
Riunione della Commissione Ricerca del 09/01/2019 
 
Ordine del giorno 

1. Fruibilità dei lavori della Commissione Ricerca 
2. Visibilità delle attività scientifiche del Dipartimento di Biologia 
3. Seminari dipartimentali 
4. Giornata di promozione dell’attività di ricerca dipartimentale (Retreat) 
5. Assegnazione fondi dipartimentali 
6. Varie ed eventuali 

 
 
La Commissione Ricerca (CR) nei loro componenti Geppino Falco, Olga Mangoni, Marco Moracci e 
Alessandra Pollice si è riunita per la scadenza di Gennaio 2019 alle ore 13 presso lo studio di Olga 
Mangoni. 
 
1) Al primo punto dell’OdG si è discusso della possibilità di creare uno spazio dedicato ai lavori 
della CR sul sito web del Dipartimento di Biologia. 
In questa sezione sarà disponibile il seguente materiale: 

• Descrizione dei compiti della CR 

• Verbali delle riunioni 

• Descrizione delle regole per le richieste al Dipartimento per patrocinio di eventi 

• Form per l’assegnazione di fondi dipartimentali 
 
Questo spazio, che sarà continuamente aggiornato dalla CR, permetterà a tutti i colleghi di accedere 
ai lavori e alla modulistica prodotta dalla CR. 
 
2) Allo scopo di promuovere la visibilità delle attività scientifiche del Dipartimento la commissione 
propone di inserire sul sito immagini tratte da pubblicazioni del personale del Dipartimento con un 
link alla corrispondenza bibliografica. Le immagini possono essere collocate su un banner scorrevole 
o tra le immagini centrali.  
Geppino Falco verificherà con Fabiana Alfieri la fattibilità tecnica delle proposte di cui sopra. Queste 
modifiche saranno comunicate ai colleghi via e-mail quando saranno attive. 
 
La CR, inoltre, ritiene che il sito web del Dipartimento rappresenta un portale importante per 
comunicare con l’esterno e offrire a tutti gli utenti del Dipartimento un rapido accesso a varie 
informazioni. Per questo la CR a breve raccomanderà via e-mail ai colleghi di aggiornare le proprie 
pagine personali. 
 
3) Riguardo al terzo punto all’OdG, per promuovere possibili collaborazioni tra i gruppi del 
Dipartimento, la CR propone di istituire un nuovo ciclo di Seminari Dipartimentali interni, per 
presentazioni di ricercatori, docenti e loro collaboratori che lavorano nel Dipartimento stesso. Le 
modalità con cui si svolgeranno sono in fase di discussione.  
 
4) Sempre allo scopo di favorire collaborazioni tra i gruppi del Dipartimento e migliorare la visibilità 
la CR propone l’isituzione di una giornata dedicata alla presentazione delle attività scientifiche dei 
gruppi del Dipartimento (Retreat). La modalità dell’incontro è ancora in fase di discussione ma si 
prevede di realizzarla nel mese di giugno.  
 



5) Riguardo al quinto punto all’OdG, poiché a breve verrà avviato il processo di valutazione per 
l’assegnazione dei fondi dipartimentali, la CR informa che saranno seguiti gli stessi criteri dello 
scorso anno. Inoltre, la CR propone di accludere alle e-mail di avviso per inviare le form da valutare, 
un elenco del personale avente diritto, il link al regolamento per l’assegnazione dei fondi, e l’invito 
a comunicare se e come i colleghi intendono aggregarsi in gruppi. Rispetto allo scorso anno, 
verranno inviati numerosi solleciti con frequenza crescente all’avvicinarsi della scadenza. La 
scadenza indicata negli avvisi sarà tassativa. 
 
6) Per l’ultimo punto all’OdG, Marco Moracci riferisce che il 18/12/2018 è stata inoltrata al 
Dipartimento una richiesta di analisi fluviali pervenuta alla CR dal Geom. A. Tofoli (Comune di 
Pitigliano, GR) e che il 19/12/2018, su incarico del Direttore, è stata inoltrata alla Dr.ssa Maria 
Esposito (Ufficio stampa UNINA) tre proposte da sottoporre alla redazione del programma Rai Linea 
Verde Life (Salvemini, D’Aniello, Strazzulli) che erano state raccolte a seguito dell’avviso al 
Dipartimento del giorno precedente. 
 
         La commissione ricerca 


