
 
 
Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell’Ambiente e della Vita, 5 Novembre 2018 

 
Si è riunita la Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita alle ore 13:00 del 5 Novembre 2018 nei locali del DISTAV 
dell’Università degli Studi di Genova per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Assegni di ricerca (Contingente 2018) 

Sono presenti M. Bo, S. Ferrando, A. Cevasco, M. Chiantore (Presidente), A. Briguglio (in 
sostituzione di L. Crispini), G. Ferretti, S. Scarfì, L. Vergani, M. Zuccolini 
 
 
Presiede la riunione M. Chiantore, assume le funzioni di segretario verbalizzante A. 
Cevasco. 
 
Il Presidente della Commissione ricorda che nella seduta del consiglio di Dipartimento del 8 
Ottobre 2018 è stato deliberato di riservare all'attivazione di assegni di ricerca la cifra di € 
40'000, suddivisa in € 22'154 per l'area BIO e in € 17'846 per l'area GEO. 
Entro il 31 Ottobre 2018 alle ore 12, a seguito del bando aperto in Dipartimento, sono 
pervenute sei richieste di assegni per progetti di ricerca: 4 dall’area BIO e precisamente da 
parte di: 
• Prof. Giorgio Bavestrello 
• Prof. Paolo Povero 
• Proff. Luigi Vezzulli 
• Prof.ssa Mirka Zotti 

 
e 2 dall’area GEO e precisamente: 
• Prof. Giovanni Capponi 
• Prof. Marco Ferrari  

 
La Prof. ssa Chiantore riepiloga i criteri di valutazione da applicare che sono allegati al 
presente verbale. 
 
La Commissione procede all’esame comparativo delle domande GEO pervenute. 
Per l'area GEO il risultato della valutazione fornisce la seguente graduatoria: 

 
Capponi:    93.56  punti 
Ferrari:    100 punti 

 
La commissione stabilisce di dividere la cifra disponibile in maniera proporzionale al punteggio, 
da cui deriva la seguente tabella delle cifre di finanziamento: 

 
Capponi:    8626 € 
Ferrari:    9220 € 



Entrambi i proponenti, nella compilazione della domanda, si sono dichiarati disposti a 
cofinanziare il costo residuo dell'assegno di ricerca.  
 
 
La Commissione procede all’esame comparativo delle domande BIO pervenute. 
Per l'area BIO il risultato della valutazione fornisce la seguente graduatoria: 

 
Bavestrello:   97.49 punti 
Povero:    96.24 punti 
Vezzulli:    98.00 punti 
Zotti:   90.79 punti 
 

Dal momento che le 4 proposte BIO hanno conseguito punteggi molto simili, che porterebbero 
a quote di finanziamento FRA variabili tra il 22 ed il 24%, ovvero sotto il 25%, soglia minima 
definita nel bando, la Commissione chiede consultazione al Dipartimento per esprimersi in 
merito alla possibilità di andare in deroga e cofinanziare tutte 4 le proposte, con le percentuali 
sopra indicate. 

 
In caso di parere negativo, ovviamente, oltre alle due proposte GEO, verrebbero finanziate 
solo le prime tre proposte BIO, con percentuali di finanziamento intorno al 31%. 
 
Si sottopone pertanto al Direttore la questione e si chiede che indica la consultazione per via 
telematica. 
 
Tutti i proponenti, nella compilazione della domanda, si sono dichiarati disposti a cofinanziare 
il costo residuo dell'assegno di ricerca.  
 
 
La riunione è tolta alle ore 15:00 e la Commissione si aggiorna per via telematica, a seguire 
della consultazione dipartimentale circa le assegnazioni all’area BIO. 

 
 
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
 
Prof.ssa M. Chiantore        Prof. A. Cevasco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell’Ambiente e della Vita, 8 Novembre 2018 

 
Si è riunita la Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita alle ore 12:00 del 8 Novembre 2018 nei locali del DISTAV 
dell’Università degli Studi di Genova per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Assegni di ricerca (Contingente 2018) 

Sono presenti M. Bo, S. Ferrando, A. Cevasco, M. Chiantore (Presidente), A. Briguglio (in 
sostituzione di L. Crispini), L. Vergani 
 
Presiede la riunione M. Chiantore, assume le funzioni di segretario verbalizzante A. 
Cevasco. 
 
La Commissione prende atto che non sono stati espressi pareri negativi a seguito della 
consultazione telematica relativa alla possibilità di procedere in deroga per l’assegnazione 
dei contributi alla componente BIO, consentendo di finanziare tutte e quattro le proposte, 
sebbene con una quota di finanziamento FRA inferire al 25%. 
 
Pertanto la Commissione conferma la graduatoria delle proposte pervenute dalla 
componente BIO: 
 

Bavestrello:   97.49 punti 
Povero:    96.24 punti 
Vezzulli:    98.00 punti 
Zotti:   90.79 punti 

 
ed assegna pertanto il finanziamento secondo la seguente ripartizione: 
 

Bavestrello:   5646 € 
Povero:    5574 € 
Vezzulli:    5676 € 
Zotti:   5258 € 
 

 
La Commissione procede quindi all’esame della ripartizione alla componente GEO, prendendo 
atto della mail del Prof. Capponi che dichiara di voler rinunciare al contributo per l’assegno di 
ricerca. 
 
La Commissione pertanto assegna al progetto del Prof. Ferrari la quota massima consentita 
(55% del costo dell’assegno), pari a 13083 €. 
 
La Commissione procede quindi alla discussione su come utilizzare la rimanente quota 
GEO, pari a 4763 €. 



Dopo articolata discussione la Commissione decide di chiedere al Direttore di procedere ad 
una nuova consultazione telematica in merito alla seguente proposta:  
 
La Commissione propone che tale cifra venga fatta confluire nell’ammontare della quota 
premiale di parte GEO, andando però a premiare non un terzo ma fino al 50% dei potenziali 
aventi diritto (ovvero 14 docenti GEO invece di 9). 
 
La riunione è tolta alle ore 13:15 e la Commissione si aggiorna per via telematica, a seguire 
della consultazione dipartimentale circa le assegnazioni all’area GEO. 
 
Dopo 24 ore dalla richiesta inviata ai docenti per esprimersi circa la ripartizione della quota 
GEO, risulta pervenuto un solo voto contrario. Pertanto la proposta risulta approvata.  

 
 
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
 
Prof.ssa M. Chiantore        Prof. A. Cevasco 
 

 
 
 


