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 13:00 del 21 Settembre 2018, nella sala riunioni del 3° piano del DISTAV
dell’Università degli Studi di Genova per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Criteri per suddivisione FRA 2018
2) Bando Grandi e Medie Attrezzature
Presenti: Cevasco, Chiantore, Crispini, Ferrando, Ferretti, Minuto, Scarfì,
1) Criteri per suddivisione FRA 2018
La riunione inizia con il ricordare che nella seduta precedente si era deciso di proporre al Consiglio
di Dipartimento di procedere per l’attribuzione delle quote FRA 2018 utilizzando i medesimi criteri
del 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 (4 nel 2018).
Assegni di ricerca
Si propone pertanto di utilizzare per il cofinanziamento di assegni di ricerca la quota di 40000
Euro, ripartita in 17846 Euro per l’Area GEO e 22154 Euro per l’area BIO (sulla base degli afferenti
attivi: 29 GEO e 36 BIO).
Questa quota verrà utilizzata per cofinanziare assegni di ricerca, da un minimo del 25 ad un
massimo del 55% del costo di un assegno di fascia I, che per il 2019 è pari a 23787 Euro.
Si ricorda che la durata degli assegni finanziati sarà di un anno (nel senso che il cofinanziamento su
fondi FRA sarà per un solo anno).
Quota basale
Si propone di distribuire una quota basale (pari a 800 Euro) a tutti i ricercatori attivi (come negli
anni passati, escludendo le unità che andranno in pensione a Novembre 2018).
Saranno esclusi dalla quota basale, come nel 2017, coloro che avranno ricevuto una quota di
cofinanziamento per gli assegni di ricerca. Complessivamente, la quota basale pertanto sarà pari
ad un massimo di 52000 Euro (800 Euro per ognuno dei 65 docenti attivi), a cui si sottrarranno le
quote relative a coloro che riceveranno il contributo per gli assegni di ricerca.

Si fa presente che al momento attuale ci sono 65 docenti afferenti al DiSTAV, di cui 3 pensionandi
(entro novembre 2018). Prenderanno servizio 2 RTD-A BIO al 01/10/2018 e 1 RTD-A GEO in corso
di reclutamento. Questi ultimi vengono conteggiati ai fini del FRA, per un totale di 65 docenti attivi
per la distribuzione della quota basale.
Quota premiale
Si ripropone, come per i 2017, di far accedere alla quota premiale un terzo dei potenziali aventi
diritto per ciascuna area (ovvero i ricercatori attivi, con esclusione di chi avrà ricevuto la quota
assegni). Come per il 2017, i docenti in questa condizione faranno domanda presentando le
proprie pubblicazioni, come da bozza di bando in allegato. In tal modo, si stima di “premiare”
almeno 20 docenti, con una quota di circa 500 Euro/cad.
Giovani ricercatori
Si propone di conferire ai ricercatori di tipo A assunti nell’anno in corso (4 per il 2018) una quota
premiale di 1000 Euro (oltre alla quota basale) come incentivo alla produzione. I ricercatori
neoassunti riceveranno automaticamente la quota premiale e saranno quindi esentati dal
presentare domanda per ottenere la suddetta quota premiale.
Criteri
I criteri per la valutazione dei prodotti restano invariati rispetto all'anno 2017.
2) Bando Grandi e Medie Attrezzature
La Commissione prende atto delle proposte ad oggi pervenute, ricordando che la scadenza per a
presentazione delle domande all’Ateneo è il 10 di Ottobre.
La Commissione concorda che vengano presentate all’approvazione del prossimo Consiglio di
Dipartimento tutte le domande (sia con il DISTAV come proponente che come partner), purché
congrue con le attività di ricerca in corso, supportate da una documentata potenzialità di cofinanziamento da parte dei proponenti e di un adeguato interesse trasversale.
La riunione termina alle ore 14:20
Il Presidente
Prof. M. Chiantore

Il Segretario verbalizzante
Prof. L. Crispini

