Commissione Ricerca
Triennio accademico 2015/2018
Aggiornata al SA 18.07.2017
Compiti

Componenti

1. tutti i compiti già affidati ad altre Commissioni in materia di ricerca, tra i quali le richieste di attivazione di
corsi di dottorato di ricerca, la ripartizione tra le aree scientifiche di annualità per assegni di ricerca e la
ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica (SA 27.03.2013)
2. approfondire la problematica di carattere generale inerente la partecipazione dell’Università di Bari ai diversi
Consorzi attraverso una ricognizione degli organismi associativi de quibus partecipati da questa Università,
anche in riferimento alla gestione dei finanziamenti rivenienti da progetti di ricerca (Commissione integrata
per la specifica questione con i proff. F. Fracassi e M. Battaglia) (SA 22.07.2013)
3. approfondire taluni aspetti del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, con
particolare riferimento:
o ai criteri di ripartizione delle risorse per il conferimento degli assegni di tipo A, di cui all’art. 3,
puntualizzando il concetto di “dimensione dell’area”, eventualmente attraverso il riferimento ai “docenti
attivi”;
o all’applicazione anche nell’ambito della procedura per il conferimento di assegni di tipo A) del disposto
ex art. 8, comma 5, per cui “..Il colloquio comprende altresì l’accertamento della conoscenza della
lingua straniera…”;
o all’adozione di procedure semplificate ai fini dell’emanazione dei bandi, mediante delega ai Direttori di
Dipartimento
sottoponendone gli esiti all’attenzione del Senato Accademico (SA 22.07.2014)
4. elaborare strumenti di valutazione nella prospettiva del cofinanziamento di progetti che possano aggregare
aree di ricerca (SA 07.07.2015)
5. definire i criteri di finanziamento nell’ambito del contributo, pari a € 400.000,00, destinato ai Dipartimenti
per la realizzazione di progetti PRIN valutati molto positivamente dal MIUR e non ammessi al finanziamento
per indisponibilità di risorse, a valere sull’Art. 3010107 “Ai Dipartimenti per attività di ricerca
universitaria”, dei primi 10 Progetti PRIN, con capofila Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che
abbiano conseguito valutazione ottimo/eccellente (CA 06.10.2016) (MANDATO ESPLETATO SA

Rettore (o suo delegato: prof. F.
Giorgino delegato alla ricerca D.R. n.
484 del 25.02.2016; prof.ssa A.
Agostiano delegata alle questioni
riguardanti il Dottorato di ricerca D.R.
n. 4376 del 14.11.2013) - coordinatore
− Rappresentanti delle aree scientifiche
nel Senato Accademico
− Rappresentante dei dottorandi di
ricerca nel Senato Accademico
(dott. Luca Dell’Atti)
− sig. Michele Poliseno
− sig.na Maria Luisa Sveva Marozzi
Supporto tecnico-amministrativo
Per il dottorato: Area Dottorato di
ricerca – sig.ra Maria Masiello (nota
Dirigente DSFPL prot. n. 34904 del
20.05.2013)
Per il compito n.3: competente Ufficio del
Dipartimento
Risorse
Umane
,
Organizzazione e Rapporti con il SSN e R
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.13.12.2016 – CA 23.12.2016)

Istituzione: SA 22.12.2015 Composizione: SA 22.12.2015, SA 04.04.2017

-2-

