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, 17 Dicembre 2018
Si è riunita la Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e
della Vita alle ore 13:00 del 17 Dicembre 2018, nella sala riunioni del 3° piano del DISTAV
dell’Università degli Studi di Genova per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Passaggio consegne tra commissione uscente ed entrante
Presenti: Armadillo, Bo, Briguglio, Cevasco, Chiantore, Ferrando, Ferretti, Minuto, Montefalcone,
Scambelluri, Scarfì, Vergani, Vezzulli, Zuccolini
1) Passaggio consegne tra commissione uscente ed entrante
Il presidente da il ben venuto ai membri entranti nella nuova commissione, che sono stati
nominati dai rispettivi settori/macrosettori.
La commissione entrante risulta costituita da:
Armando CARPANETO
Sara FERRANDO
Monica MONTEFALCONE
Sonia SCARFI’
Laura VERGANI
Luigi VEZZULLI
per la componente BIO e da:
Egidio ARMADILLO
Andrea CEVASCO
Laura FEDERICO
Marco SCAMBELLURI
per la componente GEO.
Il Presidente avvia la riunione ringraziando i colleghi che hanno costituito la commissione uscente
e mostrando i risultati di una preliminare analisi dei punteggi relativi alle quote premiali negli
ultimi anni che mostra un andamento crescente per entrambe le componenti (fino a circa il 30%
per la componente BIO). Questo indica che la produzione del dipartimento mostra un trend
migliorativo che fa ben sperare in relazione alla futura VQR.

Quindi il Presidente ricorda alcuni degli aspetti che sono risultati più controversi nel trovare
soluzioni concordi, a causa della finalità che la commissione ha, ovvero quella di spingere verso
una maggiore e migliore produttività scientifica del dipartimento, che si attua però attraverso la
duplice funzione di premiare la produttività corrente ma anche di incentivare quella di gruppi al
momento attuale meno produttivi, supportandone e monitorandone le potenzialità e lo sviluppo.
In tal senso sono in questi anni risultati particolarmente controversi i temi riguardanti:
1) l’interpretazione e l’utilizzo dei risultati della VQR nei criteri per l’attribuzione dei Fondi di
Ricerca di Ateneo;
2) la ripartizione di tali fondi rispettando da un lato l‘opportunità di fornire una risorsa di base a
tutti i docenti attivi, dall’altro di consentire una premialità rispetto alla produzione scientifica e alla
necessità di potenziare la ricerca;
3) in tal senso certamente restano da ridiscutere le modalità con cui si attribuiscono le quote di
finanziamento per gli assegni di ricerca, al fine di far sì che questi contribuiti effettivamente
favoriscano il reclutamento di nuove risorse umane per il dipartimento, possibilmente
aumentando le potenzialità dei piccoli gruppi di ricerca, l’innovazione e la trasversalità.
La riunione termina alle ore 14:00
Il Presidente
Prof. M. Chiantore

Il Segretario verbalizzante
Prof. M. Zuccolini

