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Verbale della Seconda riunione della Commissione Ricerca
31/1./2019 Ore 8:30

_

Presenti, Prof. D. Campanile (Presidente e segretario verbalizzante), Prof. A. Buono '(.Membro),
dott. A Masala (Membro). Presente il dott. R. Grolflda (1*esponsabile:VQR.di Dipartimento)
La Presidente riferisce di aver ricevuto dal Prof. Collavini Pelenco dei docenti inattivi nel periodo
2013-2017. Segue *urfattenta analisi dei dati, dai quali ernergono una varietà di situazioni rispetto
alle quali. si delineano diverse tipologie di intervento.
@
A) Poiché due dei colleghi classificati come inattivi hanno in realtà all°inizio delliarnmísuccessivo
(2018) pubblicato una monografia, si ritiene che la loro assenza di pubblicazioni nel periodo

precedente sia dovuta all°impegno di ricerca e redazione della monografia e non sia dunque da
considerare come effettiva inattività. In questo caso non si ritiene necessario intervenire.
B) In un altro caso, un collega non era in realtà inattivo ma aveva scelto di non inserire le
pubblicazioni. in ARPI (Archivio Ricerca Università di Pisa). Si se ritenuto opportuno sollecitare il
collega a inserire- le pubblicazioni, cosa poi veriﬁcata dalla Commissione. Il collega non e dunque
da ritenere inattivo.

C) 'Un caso di inattività ec poi riferibile a una difficile situsazione 'familiare (grave lutto) e fdi salute. Il
collega avrebbe potuto chiedere il congedo per motivi di salute, ma ha preferito coniunque fare

fronte. all°attività didattica, essendo rimasto tmico titolare della disciplina, peraltro con molte tesi da
seguire. Attualmente la situazione di salute sembra essere in via di risoluzione .e la Commissione si
riserva di seguire con attenzione Pevolversi dell°attività del collega.
1
D) I casi rimanenti si riferiscono a colleghi già in pensione o in procinto di pensionamento. Rispetto
a questi casi non sembra i;ndi_viduabile alcun tipo di intervento.
i
A conclusione della riunione la Commissione riepiloga le attività svolte di partecipa-zione agli
incontri del Rettorato dedicati' ai temi della ricerca. e' programma le future presenze alle nuove
attività.

Alle ore 10:00 la riunione si scioglie.
Prof. D. Campanile (Presidente e segretario verbalizzante)
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