Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze
della Terra, dell’Ambiente e della Vita, 26 settembre 2016.
Si è riunita la Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e della Vita alle ore 12:00 del 26 Settembre 2016 nella sala riunioni del 5
piano del DISTAV dell’Università degli Studi di Genova per discutere il seguente Ordine
del Giorno:
1) Criteri per valutazione pubblicazioni
2) Stato domande Grandi Strumentazioni
Presenti: Cevasco, Ferretti, Candiani, Chiantore, Minuto, Vergani, Scarfì, Vezzulli,
Capponi (in sost. Crispini), Bo
Il Presidente fa il punto della situazione riassumendo le risultanze delle ultime riunioni e si
passa alla discussione dei singoli punteggi dello schema su cui i singoli settori concorsuali
hanno discusso
1) Pubblicazioni Q1-Q4: dopo discussione si giunge alla decisione di procedere allo split
dei punteggi BIO 12-8-6-4 /GEO 10-8-6-4;
2) Libri con editore internazionale (in toto): Capponi propone di passare da 5 a 10 pts. La
Commissione rimanda la decisione.
3) Capitoli di libro: il punteggio rimane invariato, la Commissione accetta;
4) Articoli (non ISI) non referati: punteggio invariato, la Commissione accetta;
5) Abstract: dopo discussione e su spinta della maggioranza GEO (anche se non
all’unanimità) si procede allo split dei punteggi GEO 0.1 (con tetto 20/30 abstract) / BIO 0,
previa verifica con settori GEO
Si è iniziata la discussione in merito alla suddivisione dei fondi:
1) Assegni e fondi basali/premiali: si propone di suddividere i fondi per un ammontare
pari a quello dell’anno passato per gli Assegni di Ricerca, in tal modo la parte
Basale/premiale sarebbe aumentata di 10000€ per via dell’8% di aumento dati al
DISTAV;
2) La parte basale si propone di mantenerla pari a quella del 2015 (800
Euro/ricercatore attivo)
3) Parte premiale: suddivisione tra BIO e GEO: le modalità definitive di suddivisione al
termine della discussione non sono state sancite per cui verrà indetta un’altra
riunione. Vergani propone di suddividere i fondi tenendo conto anche delle
risultanze VQR BIO e GEO.
Grandi strumentazioni:
La Commissione dopo discussione conviene che senza molti ritardi debba essere indetta
la riunione aperta al Dipartimento per la presentazione delle richieste giunte e per
prepararla i proponenti dovranno compilare uno specchietto riassuntivo in modo da avere
le informazioni sufficienti e necessarie per rispondere ad una eventuale call.
Capponi fa presente che non si sa nulla in merito. Zuccolini riferisce di aver sentito il
prorettore Piana a tal proposito, informandolo delle attività della Commissione: neppure
secondo Piana ci sono direttive chiare ma in futuro farà avere ai Direttori notizie appena
disponibili. Inoltre ha proposto di continuare gli scambi telefonici per aggiornamenti tra lui e
la Commissione.
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