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Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita,
Genova 4 ottobre 2019

La Commissione Scientifica del DISTAV si è riunita alle ore 14,30 (aula 304 del DISTAV) per discutere la definizione criteri per
assegnazione dei fondi FRA e, in particolare, delle quote basali e premiali dei fondi FRA 2019 nell’ambito della nuova proposta
alternativa al sistema di assegnazione dei FRA vigente.
Presenti: M. Scambelluri, L. Federico*, L. Vergani, A. Cevasco, L. Vezzulli, S. Scarfì, E. Armadillo, S. Ferrando.
* partecipa alla riunione sino alle ore 16
Assenti giustificati: M. Montefalcone A. Carpaneto
Quota assegni.
Sono mantenuti gli stessi criteri vigenti nell’attribuzione dello scorso anno. Viene proposto che tra i criteri per stabilire la
graduatoria si tenga conto del numero di dottorandi con borsa di Ateneo assegnati ai richiedenti l’assegno.
Quota basale
La commissione propone di istituire una soglia di sbarramento per l’accesso alla distribuzione della quota basale e premiale.
Si propone che a tali quote possano accedere i docenti del DISTAV che dichiarino una ridotta disponibilità economica per
l’anno di assegnazione (2020 quest’anno) avendo fondi < 20.000 € alla data 1/12/2019. Tale dichiarazione sarà verificata dalla
segreteria amministrativa del Dipartimento al momento della valutazione delle domande. Per finanziamenti si intendono i fondi
relativi a progetti di ricerca, contratti e convenzioni di cui il richiedente è titolare. Si escludono fondi per la gestione di strutture
(musei, laboratori accreditati DISTAV) e fondi per attività didattiche.
La quota basale ammonterebbe per il 2020 a 1000 € per ciascun docente attivo secondo i criteri stabiliti dal DISTAV (vedi SUA) e
a 1500 per ricercatori RTDA assunti nel 2019 e in servizio al 1/12/2019.
Sono esclusi dalla quota basale i docenti che vanno in pensione nel 2020, i docenti in anno sabatico e i docenti che beneficeranno
dell’assegno di ricerca.
Pertanto, riassumendo, la quota basale è assegnata a fronte di una richiesta autocertificata da parte del richiedente di:
(1) essere un ricercatore attivo secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento;
(2) di rientrare nella soglia di finanziamento stabilita (< 20.000 € al 1/12/2019);
(3) di non usufruire di risorse/finanziamenti significativi per la propria attività di ricerca da parte di altri soggetti, sia interni sia
esterni al DISTAV*.
*Sul punto (3) Laura Federico manifesta il proprio disaccordo: il punto viene inserito a maggioranza.
Quota premiale.
La commissione propone che, tra i docenti che soddisfano i requisiti per partecipare alla quota basale, possano accedere alla quota
premiale coloro i quali abbiano finanziamenti attivi (progetti di ricerca, contratti e convenzioni di cui il richiedente è
titolare) < 10.000 €. Alla quota premiale viene destinato tutto il budget restante (totale sottratto della Quota basale e della Quota
Assegni).
Alla quota premiale si accederà a fronte di una richiesta autocertificata da parte del richiedente che riporti:
(1) l’elenco delle migliori 10 pubblicazioni referenziate ISI web e Scopus del quinquennio 2015-2019. Le pubblicazioni saranno
valutate secondo i criteri in vigore per le attuali attribuzioni di assegni);
(2) la dichiarazione di rientrare nella soglia di finanziamento stabilita (< 10.000 € al 1/12/2019);

(3) la dichiarazione di non usufruire di risorse/finanziamenti significativi per la propria attività di ricerca da parte di altri
soggetti, sia interni sia esterni al DISTAV.
(4) l’elenco dei progetti presentati e non finanziati;
(5) l’elenco dei progetti presentati finanziati e non finanziati nel biennio precedente (2018 - 2019 per quest’anno);
(6) Una breve descrizione dell’attività proposta e dell’utilizzo della quota attribuita;
(7) l’impegno a produrre almeno un lavoro su riviste ISI di quartile elevato (Q1- Q2) entro 18-24 mesi dal finanziamento.
Riguardo a questo punto ci sarà una verifica ex-post da parte della commissione.
La seduta è tolta alle ore 18
A nome della Commissione,
il Presidente, Prof. M. Scambelluri

