
4/12/2018 Ore 17:00 Q «
Verbale della Prima riunione della Commissione Ricerca _ f
Presenti, Prof. D. Campanile (Presidente e segretario verbalizzante), Prof. A. Buono (;l\/lernbro),
dott. A Masala (Membro) D

La Commissione, istituita con delibera 11. 3.70 del 4/12/2018 si riunisce per la prima volta.
Interviene su invito della Commissione il Prof. S. Collavini, precedente responsabile alla ricerca,
per il passaggio delle consegne. Il Prof. Collavini illustra le attività svolte in precedenza e fornisce
indicazioni riguardo i futuri compiti della Commissione e le criticità alle quali fare fronte. Dalle
indicazioni del Prof. Collavini risultano essere fra i compiti della Commissione:
~ la trasmissione delle informazioni che provengono dall°Ateneo, in collaborazione con il dott.
Gronda, responsabile della VQR di Dipartimento; '
-›- analisi periodica dei risultati della ricerca e iridivßiduazione di azioni rnivgliorative;
- individuazione dei docenti inattivi e proposta per soluzioni condivise;
- inviare annualmente una relazione sull°at_tività svolta.
Alle ore 17:45 il Prof. Collavini lascia la riunione. È
l_ lavori della Commissione proseguono individuando le attività da svolgere e le procedure da
seguire 1:1ell°in1rne'cliato fu_turo. -
Tra i primi compiti .la Commissione individua l°accertarsi che il Rettorato sia a conoscenza della
costituzione della Commissione e trasmetta ad essa le informazioni relative alle riunioni che la
possono riguardare.
La Comniissione poi stabilisce collegialmente che si deciderà di volta in volta chi -dovrà fpartecipare
ai diversi incontri. Ad ogni incontro verrà assicurata la presenza di almeno un membro (ma
possibilmente du.e) della Commissione, il quale/i quali redigerà/redigeranno un promemoria da
condividere con gli altri membri e con il dott. R. Gronda, responsabile VQR del Dipartimento. Tale
promemoria servi-rà -- nel caso il Direttore lo ritenga opportuno - alla preparazione di una nota
informativa per il Consiglio di Dipartimento.
Alle 18:30 la Commissione si scioglie. decidendo di riconvocarsi in data e di invitare a tale- riunione
il dott. Gronda, poiché verrà trattato un argomento anche di sua pertinenza. `
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