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La Commissione Scientifica del DISTAV si è riunita alle ore 14 (aula 304) per discutere: (1) la valutazione delle 
richieste di quota basale sui fondi FRA 2019; (2) la valutazione delle richieste di quota premiale di supporto alla 
ricerca sui fondi FRA 2019. 
 
Presenti: M. Scambelluri, E. Armadillo, L. Federico, L. Vergani, M. Montefalcone, A. Carpaneto, L. Vezzulli, S. 
Ferrando, A., Cevasco. Assente giustificata: S. Scarfì. 
 
Punto 1: valutazione delle richieste di quota basale sui fondi FRA 2019.  
Sono pervenute 35 richieste, di cui due da parte di ricercatori RTDA (Balbi e Cianfarra), per un costo complessivo di 
36000 Euro. La commissione valuta e accetta tutte le richieste. 
Punto 2: valutazione delle richieste di quota premiale di supporto alla ricerca sui fondi FRA 2019. 
Sono pervenute 20 richieste. La commissione assegna 16585 Euro all’area Bio e 20000 Euro all’area Geo: le cifre 
derivano da un conteggio in base al numero dei docenti afferenti alle aree Bio e Geo del DISTAV e sono incrementate 
di 2221 Euro per l’area Bio (derivanti da rimanenze di fondi FRA originariamente intestati ad ex colleghi afferenti 
all’area Bio e ora in pensione) e di 10364 per l’area Geo (la rimanenza non spesa della quota FRA 2019 destinata agli 
assegni Geo). La commissione decide quindi di destinare la cifra di 2500 Euro ad ogni singola richiesta Geo, in modo 
da offrire 8 quote premiali di supporto alla ricerca ai richiedenti Geo, e di 2369 Euro ad ogni singola richiesta Bio, in 
modo da poter offrire 7 quote premiali di supporto alla ricerca ai richiedenti Bio. 
 
In seguito all’esame delle richieste pervenute accedono alla quota premiale di supporto alla ricerca i seguenti docenti: 
Area BIO: Balbi, Bianchi, Carpaneto, Montefalcone, Scarfì, Vergani, Zotti; 
Area GEO: Barani, Brandolini, Carbone, Cevasco, Cianfarra, Faccini, Federico, Verdoya. 
 
La commissione ricorda che entro 18-24 mesi dall’assegnazione della quota premiale di supporto alla ricerca sarà 
avviata la verifica delle modalità di impiego di questi fondi e dei risultati della ricerca. Particolare attenzione sarà 
posta sulla pubblicazione da parte dei beneficiari di questa quota di almeno un lavoro su riviste internazionali di 
quartile elevato (Q1- Q2), preferibilmente di primo quartile. 
  
La commissione scientifica discute, per la prossima assegnazione di fondi FRA, l’opportunità di: 
- escludere dalla distribuzione delle quote basali e premiali di supporto alla ricerca i titolari di progetti competitivi 
nazionali (PRIN) e internazionali (ETN, ERC, H2020), anche se la modalità di assegnazione dei fondi legata a questi 
programmi prevede la rateizzazione in tranche annuali.  
- lasciare, a chi ha fondi impegnati che non risultino ancora a bilancio, la possibilità di autocertificare tale impegno. 
- migliorare ed affinare i criteri per la valutazione sia delle pubblicazioni scientifiche, sia dei progetti di ricerca 
competitivi nazionali e internazionali presentati nelle richieste di quota premiale di supporto alla ricerca. 
 
La seduta è tolta alle ore 18. 
 
A nome della Commissione 
Prof. M. Scambelluri 
 

 



Docente 
Quota 
Basale 

Quota premiale di 
supporto alla ricerca Assegno Strumento 

Armadillo 1000 
   Bachetti 1000 
   Balbi 1500 2369 

  Barani 1000 2500 
  Bertolino 1000 

   Bianchi  1000 2369 
  Brandolini 1000 2500 
  Briguglio 1000 

   Candiani 
  

8200 
 Canesi 

   
9000 

Carbone 1000 2500 
  Carpaneto 1000 2369 
  Cevasco 1000 2500 
  Chiantore 1000 

   Cianfarra 1500 2500 
  Cornara 1000 

   Corradi 1000 
   Demori 1000 
   Elter 1000 
   Faccini 1000 2500 

  Federico 1000 2500 
  Galli 1000 

   Grasselli 1000 
   Marescotti 1000 
   Minuto 

  
6000 

 Misic 1000 
   Montanari 1000 
   Montefalcone 1000 2369 

  Pepe 1000 
   Petrillo 1000 
   Piazza 1000 
   Rellini 1000 
   Roccotiello 1000 
   Salvidio 

  
8300 

 Scambelluri 
  

7136 
 Scarfì 1000 2369 

  Vanin 1000 
   Vergani 1000 2369 

  Verdoya 1000 2500 
  Zotti 1000 2369 
  

 
36000 36583 29636 9000 

    
 


