Commissione Scientifica / Commissione per la Qualità della Ricerca

Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e della Vita, 6 Settembre 2018
Si è riunita la Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e
della Vita alle ore 12:00 del 6 Settembre 2018, nella sala riunioni del 3° piano del DISTAV
dell’Università degli Studi di Genova per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Stato di avanzamento della raccolta di dichiarazioni di interesse per il bando Grandi
Attrezzature
2) Reclutamento docenti mediante chiamata diretta ai sensi della legge 4.11.2005, n. 230 e
s.m.i. (Decreto Rettorale n. 1569 del 20.4.2018)
3) Criteri per suddivisione FRA 2018
Presenti: Bo, Cevasco, Chiantore, Crispini, Ferrando, Ferretti, Scarfì, Vergani, Vezzulli
1) La Commissione prende in esame le domande ad oggi presentate in merito al Bando Grandi
Attrezzature (D.R. 3404 del 19/07/18). Al momento ne risulta presentata formalmente una sola,
ma per altre ci sono state già dichiarazioni di interesse verbale o via mail, che a breve si
concretizzeranno in maniera formale.
Dopo la data di chiusura del bando interno, la Commissione Scientifica procederà all’esame delle
domande ed alla loro formale presentazione in CdD.
2) In merito all’espressione di interesse da parte del Dipartimento per docenti dall’esterno
(Decreto Rettorale n. 1569 del 20.4.2018) si aggiunge alla riunione il Direttore del Dipartimento
per dichiarare che porterà l’argomento all’ordine del giorno del CdD dell’11 Settembre 2018,
previa riunione con la Commissione Reclutamento.
3) Il Presidente fa il punto della situazione riassumendo le evidenze relative all’attribuzione FRA
2018 rispetto al 2017: al DISTAV è stata attribuita una quota netta pari a 101383 Euro (lordo
101853 Euro), cifra praticamente invariata rispetto al 2017 (101370 Euro). Della cifra lorda, 75241
Euro fanno riferimento alla quota basale (in calo rispetto al 2017), 26612 Euro alla quota premiale
(salita del 13.7%) rispetto all’anno precedente.
La commissione concorda che per l’attribuzione delle quote FRA 2018 si utilizzino i medesimi
criteri utilizzati nel 2017, che erano stati adottati al fine di salvaguardare la percentuale di
attribuzione per finanziare gli assegni di ricerca e di fornire un incentivo per i giovani ricercatori,
che hanno preso servizio nell’anno in corso.

Alle ore 13 la Commissione termina la riunione e si aggiorna dopo avere raccolto tutte le
informazioni relative alla numerosità del personale docente del Dipartimento.
Il Presidente
Prof. M. Chiantore

Il Segretario verbalizzante
Prof. L. Crispini

