Università degli Studi di Messina
COMITATO D’AREA 04 – SCIENZE DELLA TERRA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 08/02/2010
Il giorno 8 Febbraio 2010 alle ore 10.00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra,
si è riunito il Comitato dell’Area 04 - Scienze della Terra - convocata dal Presidente, Prof.ssa
Bonfiglio, per la definizione dei criteri e dei parametri da adottare per la valutazione dei progetti di
ricerca in previsione del prossimo bando di finanziamento PRA.
Sono presenti i Proff.: L. Bonfiglio, R. Rasà, M. Triscari, C. Saccà, A. Tripodo.
Constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, si da inizio ai lavori.
In conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del Regolamento dei Comitati d’Area di
Ateneo, la Prof.ssa Bonfiglio assume la Presidenza in qualità di professore più anziano nel ruolo. A
votazione viene nominato Segretario il Prof. Tripodo.
Il Presidente richiama brevemente i contenuti del nuovo Regolamento di Ateneo
dell’Università degli Studi di Mesina (28 gennaio 2010, n. 4) relativo ai progetti ordinari di ricerca
di Ateneo (PRA ordinari) al quale il Comitato deve fare riferimento per proporre l’adozione di
parametri aggiuntivi propri dell’area 04.
Dopo un’analisi puntuale del Regolamento del 28 gennaio 2010 n. 4 relativo ai PRA ordinari, i
presenti si soffermano su quanto contenuto nell’art. 3 comma 1 nel quale sono elencate le tipologie
di prodotti che i singoli ricercatori devono aver realizzato nel quinquennio precedente quello di
emanazione del bando, e cioè :
•
•
•
•
•

articoli su riviste ISI (anche in formato elettronico);
libri;
capitoli di libro;
monografie;
brevetti.

Mentre la identificazione delle riviste ISI viene acquisita automaticamente dal sistema del
Catalogo di Ateneo, la definizione di “monografia”, per quanto chiaramente espressa nella lingua
italiana, viene affidata al giudizio del singolo ricercatore-autore. Di fatto risulta ai presenti che sul
catalogo di Ateneo sono stati conferiti come “monografie” opuscoli più o meno estesi non
supportati da elementi obbiettivi di valutazione (valutazione di referee, importanza della casa
editrice, etc.). Su questa incertezza i componenti del Comitato chiedono ai delegati alla Ricerca un
intervento di chiarezza che non vanifichi lo sforzo dell’Ateneo di qualificare le attività di ricerca
dell’Università degli Studi di Messina.
La stessa chiarezza andrebbe adottata per la definizione di “libri” che si presta alle stesse
confusioni.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, che devono rispettare le quote definite nel
Regolamento, il Comitato ritiene di poter intervenire efficacemente solo sulla quota C 65%
produzione e produttività scientifica.
Per la distribuzione di tali risorse si propone di utilizzare i parametri già utilizzati nel
precedente bando PRA che qui di seguito vengon riportati:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Per ogni monografia o volume tematico pubblicati con referaggio, punti 8
Per attività di editing di volumi o di rassegne congressuali, punti 6
per ogni articolo pubblicato su volume tematico di rilevanza internazionale, punti 7
per ogni articolo pubblicato su volume tematico di rilevanza nazionale, punti 4
per ogni lavoro pubblicato, in stampa o accettato per la stampa su riviste internazionali o atti
di convegni internazionali, ove per riviste internazionali si intendono quelle con revisori
appartenenti a più nazioni, punti 7
per ogni lavoro pubblicato, in stampa o accettato per la stampa su riviste nazionali o atti di
convegni nazionali, ove per riviste nazionali si intendono quelle con revisori appartenenti ad
un’unica nazione, punti 5
per ogni lavoro pubblicato, in stampa o accettato per la stampa su riviste locali con referaggio
o atti di convegni locali, punti 1
per ogni riassunto/comunicazione/poster presentato a convegni internazionali, punti 3
per ogni riassunto/comunicazione/poster presentato a convegni nazionali, punti 2
per ogni monografia o volume tematico pubblicati senza referaggio, punti 2
per ogni carta tematica pubblicata, punti 3

Completati i lavori alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Del che il presente verbale, Letto, Approvato e Sottoscritto.
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