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Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita,
Genova 31 ottobre 2019

La Commissione Scientifica del DISTAV si è riunita alle ore 13 (aula T09 del DISTAV) per discutere
(1)   la proposta di richiesta di cofinanziamento con fondi FRA per l’acquisto del microscopio FESEM, proponente Prof. L.
Gaggero;
(2)   i dettagli relativi la nuova proposta di ripartizione del FRA per l’AA 2019-2020 (v. verbale del 4 ottobre 2019);
(3)   Suggerimento su come cambiare l’attribuzione del FRA attuale in caso di bocciature della nuova proposta da parte della
commissione.
Presenti: M. Scambelluri, L. Federico, L. Vergani, M. Montefalcone, A. Carpaneto, L. Vezzulli, S. Scarfì, E. Armadillo, S.
Ferrando, M. Ferrari (in sostituzione di A. Cevasco)
Assenti giustificati: A. Cevasco.
Invitato il direttore del DISTAV Prof. M. Mariotti
Punto 1
In seguito alla consultazione della commissione, il coordinatore constata che esistono all’interno del DISTAV e della commissione
opinioni contrastanti riguardo lo specifico interesse scientifico di alcuni settori e rispetto alla tempistica di presentazione di questa
richiesta, che perviene alla commissione in una fase avanzata dell’elaborazione della proposta FRA. Sono inoltre espresse riserve
sulla effettiva estensione al DISTAV dell’utilizzo di questo strumento.
Il direttore DISTAV ed il presidente della commissione ricordano che si tratta di una operazione di prestigio, utile allo sviluppo
scientifico e di impatto del Dipartimento nella Scuola di Scienze e nell’Ateneo, opinione unanimemente condivisa dalla
commissione. La commissione conviene sull’importanza di dedicare una quota del fondo FRA al cofinanziamento di
apparecchiature scientifiche di rilievo e di interesse comune; la commissione concorda che tale opportunità possa essere da
quest’anno in poi strutturata come voce di spesa nell’ambito del bilancio FRA. La commissione concorda inoltre che, nel
contingente, l’opportunità di formulare una proposta di cofinanziamento di una media-grande attrezzatura debba essere aperta a
tutto il DISTAV.
Per formulare una proposta equanime, la commissione scientifica propone quindi che, qualora l’attribuzione totale del fondo FRA
superi i 100.000 Euro, il 10% di tale attribuzione sia destinato al cofinanziamento di medie-grandi attrezzature di interesse comune
al DISTAV, il cui costo sia di almeno di 50.000 Euro e per cui il proponente abbia immediata disposizione del restante budget
necessario. A fronte del cofinanziamento, il DISTAV richiede al proponente l’inserimento della strumentazione in un parco di
laboratori dipartimentali il cui accesso e le cui facilities di utilizzo saranno concordati formalmente con il proponente.
La commissione propone che gli interessati sottomettano le loro proposte entro la data del 1dicembre 2019.
Punto 2. Dettagli relativi la nuova proposta di ripartizione del FRA per l’AA 2019-2020
1.   La commissione propone che l’importo minimo da assegnare alle domande di assegnazione della quota premiale di
supporto alla ricerca sia di 2500 Euro;
2.   Nella domanda di assegnazione della quota premiale di supporto alla ricerca, riguardo l’elenco dei progetti presentati (di
cui il richiedente deve essere il proponente responsabile o responsabile di unità operativa) e non finanziati, la
commissione decide di assegnare punti 5 ai progetti nazionali competitivi e punti 7 ai progetti internazionali competitivi;
3.   Nella domanda di assegnazione della quota premiale di supporto alla ricerca, riguardo l’impegno del proponente a
produrre almeno un lavoro su riviste ISI di quartile elevato (Q1- Q2) entro 18-24 mesi dal finanziamento, la commissione
propone che la pubblicazione in questione sia preferibilmente di primo quartile Q1.
La commissione vota la nuova proposta di attribuzione del fondo FRA per l’AA 2019-2020.

Sono favorevoli i rappresentanti dei settori Geo/06-07-08-09, Geo/10-11-12, Bio/01-02-03-04, Bio/07, Bio/05-06, Bio/11, Bio/1819, Bio/09.
E’ contraria la rappresentante dei settori Geo/01-02-03. Il rappresentante dei settori Geo/04-05 non è presente durante la
votazione.
Punto 3. Suggerimento su come cambiare l’attribuzione del FRA attuale in caso di bocciature della nuova proposta da
parte della commissione
In caso di responso negativo da parte del Consiglio del DISTAV riguardo la nuova proposta di revisione del fondo FRA, il
presidente della commissione, al fine di migliorare comunque la performance VQR del DISTAV, propone che la quota premiale
sia distribuita utilizzando il criterio di valutazione della produzione scientifica utilizzato per gli assegni. Tale criterio prevede che
la produzione scientifica sia valutata utilizzando l’elenco di non più di 10 prodotti, riferiti agli anni 2015-2019. La valutazione dei
prodotti avverrà secondo i criteri approvati per i FRA 2018. Per ogni lavoro pubblicato su riviste presenti su SCI-Journal Citation
Reports va indicata la categoria ISI (Subject category) e l’Edition (SCIE o SSCI) all’interno della quale si desidera che la
pubblicazione venga valutata. L’eventuale omissione renderà nulla la valutazione del prodotto.
La seduta è tolta alle ore 15,30.
A nome della Commissione,
il Presidente, Prof. M. Scambelluri

