
Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell’Ambiente e della Vita, 4 ottobre 2016. 

 
Si è riunita la Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita alle ore 14:00 del 4 ottobre 2016 nella sala riunioni del 5 piano 
del DISTAV dell’Università degli Studi di Genova per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: 

1) Criteri valutazione FRA  
2) Stato di avanzamento Grandi Attrezzatura 
3) Suddivisione fondi FRA 2016 

 
Presenti Cevasco, Ferretti, Vezzulli, Chiantore, Candiani, Crispini, Bavestrello (in 
sostituzione di Bo) Scarfì, Vergani, Vetuschi Zuccolini 
 
1) Criteri valutazione FRA: La commissione riprende la tabella discussa nell’ultima 
riunione e decide di fissare definitivamente 8 pts per il libro scritto in inglese e 3 in italiano. 
Per gli abstract si decide 0.1 per GEO e 20 abstract max. La tabella viene accettata dalla 
CSP. 

 
 
2) Grandi attrezzature: modifica della tabella proposta dal Presidente e rettificata da alcuni 
componenti. La CSP modifica definitivamente, approva e contestualmente decide che 
verrà lanciato un doodle per la presentazione da parte dei proponenti. 
 
3) Suddivisione dei fondi: Presentazione da parte del Presidente delle risultanze della 
riunione passata. 
La discussione procede ponendo in evidenza il problema inerente la questione già 
sollevata di non dare la quota di ricerca (basale+premiale, BP) a chi si vedrà assegnato 



l’assegno. Viene proposto di determinare prima l’elenco delle richieste degli assegni (il che 
vuol dire che bisognerà determinare le regole per valutare i criteri per la valutazione degli 
assegni) e solo successivamente il fondo BP. In tal modo chi si vede affidato un assegno 
declina la quota basale+premiale. Cevasco propone di aumentare la quota basale in 
conseguenza dell’aumento dell’8%. 
Si fissa che il Responsabile Scientifico che riceve l’assegno non concorre all’assegnazione 
della quota BP e la sua quota basale viene aggiunta a quella premiale. Si propone che la 
quota basale venga portata a 1000 € per tutti i componenti BIO/GEO (68000 basale, da 
cui verranno detratte le quote relative a chi si sarà aggiudicato gli assegni) da cui deriva 
che la premiale sarà quantificabile in 12735+1000*N, dove N=numero assegni finanziati. 
 
Dopo discussione sull’applicabilità dell’indice VQR nella divisione della quota premiale (e 
quota assegni) viene deciso che essendo difficile se non impossibile splittare 
l’informazione per ogni singolo ricercatore, la suddivisione per quota premiale e quota 
assegni (65000) è mantenuta secondo il rapporto 40:28 (BIO:GEO) derivante dal numero 
dei componenti. 
La Commissione approva la proposta di suddivisione FRA da portare nel prossimo CdD. 
 
Per quanto riguarda I criteri relative agli assegni, la CSP propone che il Responsabile 
Scientifico che ha avuto un assegno 2015 non potrà presentare domanda nel 2016. La 
CSP inoltre propone che gli assegni siano presentati da un singolo proponente. 
La Commissione si aggiorna su questo punto. Il Presidente farà circolare un doodle per 
fissure nuova riunione sui criteri degli assegni  

 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
 

Prof. M. Chiantore       Prof. M. Vetuschi Zuccolini 
 


