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Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita  

 
La Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita si è riunita alle ore 
10,15 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Prima tornata 2019 del Sistema di supporto alla valutazione della produzione scientifica (UniBas); breve 
relazione sull’incontro informativo tenutosi venerdì 14 giugno, ore 11-13 presso l'Aula Meridiana - Via Balbi 5; 

2. stesura del documento di programmazione della ricerca dipartimentale (DPRD), adempimento annuale per 
l’Assicurazione della Qualità. 

 
Presenti: M. Scambelluri, L. Federico, L. Vergani, S. Ferrando, A. Cevasco, M. Montefalcone, A. Carpaneto, D. 
Spallarossa (in sostituzione di E. Armadillo), P. Marescotti (responsabile AQ del DISTAV). 
Assenti giustificati: L. Vezzulli, S. Scarfì, M. Mariotti. 
 
 
Punto 1. L. Vergani e L. Federico, che hanno partecipato a nome della Commissione alla riunione indetta in V. Balbi V 
dal Prorettore alla Ricerca, illustrano le finalità del progetto di supporto alla valutazione della produzione scientifica 
degli Atenei, azione promossa dalla CRUI e dall'Università della Basilicata. I docenti devono verificare lo stato e la 
valutazione delle proprie pubblicazioni utilizzando il programma UniBas. Per questa prima tornata di verifiche, la cui 
scadenza è il 25 luglio 2019, la ricognizione sullo stato e qualità delle pubblicazioni dei docenti è limitata al periodo 
2013-2017. In una seconda tornata di valutazioni, prevista per l’autunno 2019, il periodo di ricognizione sarà 
coincidente con quello vigente la prossima VQR. La Commissione decide di informare i docenti DISTAV invitandoli a 
inserire nel database IRIS le pubblicazioni mancanti e utili alla revisione VQR e a controllare il corretto inserimento dei 
dati richiesti e del relativo pdf delle pubblicazioni per quelle già presenti nel database. In questa fase è possibile 
inserire anche gli articoli non pubblicati in riviste open access indicando la modalità uso interno. M. Scambelluri si 
incarica di mandare un messaggio email di sollecito ai docenti del DISTAV. 
 
 
Punto 2. M. Scambelluri presenta alla Commissione il Modello del documento da produrre ai fini del mantenimento dei 
Requisiti di Qualità della ricerca dipartimentale e le linee guida, chiarendo che buona parte del lavoro di presentazione 
e revisione dell’attività di ricerca dipartimentale è stato presentato dalla commissione scientifica presieduta da M. 
Chiantore lo scorso novembre 2018. Quindi molte attività ed azioni presentate nel documento di novembre 2018 sono 
ancora valide e possono essere inserite nel documento di quest’anno che secondo le indicazioni del Presidio AQ deve 
coprire l’anno solare 2018. P. Marescotti spiega che l’approccio alla relazione deve essere quello di analizzare sia i 
problemi legati alla qualità della ricerca, sai i punti di eccellenza proponendo chiaramente quali sono le azioni volte al 
miglioramento e risoluzione dei problemi e alla crescita e sviluppo degli aspetti positivi. La commissione esamina il 
testo della relazione, decide cosa riportare nelle varie sezioni che compongono la relazione, suddividendosi i compiti 
per la compilazione:  
 
- M Scambelluri e M. Montefalcone sezione 1. Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento; 
- S. Ferrando sezione 2. Struttura organizzativa del Dipartimento; 
- L. Vergani sezione 3. Politica per l’assicurazione della qualità del Dipartimento in materia di ricerca; 
- M. Scambelluri e L. Federico sezione 4.Riesame della ricerca del Dipartimento; 
- M. Mariotti e M. Scambelluri sezione 5. Descrizione dei criteri di distribuzione delle risorse economiche e di 
personale del Dipartimento; 
- P. Marescotti. Verifica preliminare del testo da portare in approvazione in Commissione Scientifica e in Consiglio di 
Dipartimento 
 



La bozza della relazione dovrà essere pronta per martedì 2 luglio 2019, in modo da essere rivista dalla Commissione 
Scientifica e successivamente spedita ai docenti/ricercatori del DISTAV per la revisione finale e l’approvazione nel 
corso della riunione di Dipartimento il 10 luglio 2019. 
 
La seduta è tolta alle 13,30 
 
A nome della Commissione Scientifica del DISTAV 
Prof. M. Scambelluri 

       
 


