Riunione della Commissione Ricerca del 29/01/2019
Ordine del giorno
1. Attivazione dello spazio web per la CR
2. Seminari dipartimentali
3. Assegnazione fondi dipartimentali
4. Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute dai colleghi Mangoni e Fulgione
5. Varie ed eventuali

La Commissione Ricerca (CR) nei loro componenti Geppino Falco, Olga Mangoni, Marco Moracci e
Alessandra Pollice si è riunita il 29 Gennaio 2019 alle ore 13 presso lo studio di Olga Mangoni. Questa
seconda convocazione si è resa necessaria per attivare al più presto i primi 3 punti all’OdG. Marco
Moracci si occuperà della redazione del verbale.
1) Riguardo al primo punto dell’OdG è stata verificata la documentazione da caricare sull’apposito
spazio web dedicato alla CR sul sito del Dipartimento. Geppino Falco consegnerà a Fabiana Alfieri
entro la fine della settimana i moduli per la richiesta di patrocinio al DB, le regole per effettuare tale
richiesta e la scheda per i prodotti scientifici per richiedere l’assegnazione fondi dipartimentali.
Come stabilito nelle precedenti riunioni questo spazio, che sarà continuamente aggiornato dalla CR,
permetterà a tutti i colleghi di accedere ai verbali ed alla modulistica prodotta dalla CR.
2) Riguardo al secondo punto all’OdG, Alessandra Pollice e Geppino Falco contatteranno la
responsabile dei seminari del DB, Giuliana Napolitano per preparare il nuovo calendario che
comprenderà i seminari esterni e quelli interni che verranno svolti come stabilito nel verbale del
09/01/2019 ed in accordo con il Direttore.
3) Riguardo al terzo punto all’OdG, viene preparata la bozza della e-mail da inviare al personale per
la raccolta dei prodotti scientifici per richiedere l’assegnazione fondi dipartimentali. Alessandra
Pollice ed Olga Mangoni invieranno a Sandra Parrella il testo e la documentazione allegata (Elenco
degli aventi diritto e scheda per la compilazione).
4) Per l’ultimo punto all’OdG, la CR, relativamente alla richiesta di Domenico Fulgione, dà parere
favorevole alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del Logo del DB per la mostra
pittorica/fotografica “SAUVAGE-Animali selvaggi tra realtà e fantasia”.
Per permettere alla CR di discutere della propria richiesta di patrocinio, Olga Mangoni esce dalla
stanza. La CR, dopo aver discusso, dà parere favorevole alla concessione del patrocinio e all'utilizzo
del Logo del Dipartimento per il Congresso della European Elasmobranch organizzato a Rende
dall’Università della Calabria.
Non essendoci altri argomenti, la riunione è sciolta alle ore 15.
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