VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO D’AREA 08 – INGEGNERIA CIVILE E
ARCHITETTURA DEL 10 FEBBRAIO 2010

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2010 alle ore 15,00 si sono riuniti i componenti del Comitato
d’Area 08 – Ingegneria Civile e Architettura nella sede del Dipartimento di Ingegneria Civile presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Messina, avendo come ordine del giorno: Predisposizione
dei criteri di valutazione dei Programmi di Ricerca di Ateneo (PRA).
Sono presenti i componenti del comitato: proff. Antonino D’Andrea, Mario Manganaro, Giuseppe Ricciardi,
Michelangelo Savino, Ernesto Cascone. Assume la presidenza del comitato il prof. Antonino D’Andrea,
mentre il prof. Michelangelo Savino funge da segretario.
Il Presidente prof. Antonino D’Andrea avvia la seduta richiamando i contenuti del Regolamento d’Ateneo n.
4 del 28 gennaio 2010, relativo ai Progetti ordinari di Ricerca di Ateneo.
Il comitato avvia la discussione e dopo ampio dibattito stabilisce quanto di seguito si riporta.
Valutazione dei Progetti ordinari di Ricerca di Ateneo
Il Comitato stabilisce che le risorse attribuite all’Area per il finanziamento dei Progetti ordinari di Ricerca di
Ateneo saranno ripartite utilizzando i criteri legati al valore scientifico dei proponenti ed i componenti i
gruppi di ricerca secondo quanto già stabilito all’art. 4, comma 5 del citato Regolamento d’Ateneo.
Il Comitato decide, inoltre, di adottare un metodo di valutazione complessiva dei progetti che prevede un
tetto massimo di 100 punti, così ripartiti:
1 – fino a 10 punti per la proprietà scientifica di progetti PRIN, FIRB, FAR cofinanziati;
2 – fino a 10 punti per la proprietà scientifica di progetti che hanno ricevuto giudizi positivi, inclusi i progetti
cofinanziati sopracitati;
3 – fino a 65 punti in base alla produzione e produttività scientifica;
4 – fino a 15 punti in base ai contenuti del progetto di ricerca e alla sua realizzabilità.
Il Comitato all’unanimità approva i criteri sopra riportati.
La riunione si conclude alle ore 16,00.
Del che il presente verbale che sarà inoltrato all’Ufficio Affari Generali dell’Ateneo
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