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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2017 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dal Presidente con email 
del 17 febbraio 2017, si è riunita il giorno 1 marzo 2017 alle ore 14.30 presso i locali 
della sede di S. Verdiana, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione dei verbali 1-02-2017 e 8-02-2017 
3) Indirizzi per la formulazione dei criteri di selezione delle domande relative ai fondi di 
Ateneo per la promozione delle attività internazionali 2017 
4) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

1 marzo 2017 
 

Presenti Assenti 
giustificati 

Assenti 
non giustificati 

P.O. Mario De Stefano   X 
P.O. Antonio Lauria X   
P.O. Fabrizio Rossi Prodi X   
P.O. Francesca Tosi X   
P.A. Fabrizio Arrigoni X   
P.A. Gianluca Belli X   
P.A. Giuseppe De Luca X   
P.A. Paola Puma   X 
R. Francesco Alberti X   
R. Gianpiero Alfarano   X 
R. Marta Berni X   
R. Roberto Sabelli   X 

 
 
Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
 
La riunione ha inizio alle ore 14.30 
 
1) Comunicazioni  
Non essendoci comunicazioni si procede alla discussione del punto 2 all’o.d.g. 

 
2) Approvazione dei verbali 1-02-2017 e 8-02-2017 
Viste le integrazioni inviate dal prof. Antonio Lauria, integralmente accolte, i verbali 
vengono approvati all’unanimità. 
 
3) Indirizzi per la formulazione dei criteri di selezione delle domande relative ai 
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fondi di Ateneo per la promozione delle attività internazionali 2017 
 
La prof.ssa Paola Puma ha inviato ai colleghi del gruppo di lavoro la documentazione 
istruttoria raccolta dallo stesso gruppo di lavoro. 
Sulla base di tale documentazione, e dei Compiti affidati alla Commissione in merito 
alla formulazione di indirizzi da proporre alla Commissione Relazioni Internazionali del 
Dipartimento, si propone quanto di seguito: 
 

**** 
Sulla base di quanto richiesto dal Consiglio di Dipartimento alla Commissione di 
Indirizzo e autovalutazione in merito alla formulazione di indirizzi da proporre alla 
Commissione Relazioni Internazionali (CRI) del Dipartimento, e in sintonia con l’azione 
di orientamento già svolta negli anni precedenti,  
la Commissione di indirizzo propone alla Commissione Relazioni Internazionali i 
seguenti principi guida, che assecondino e si armonizzino con i criteri della selezione 
di secondo livello (a cura della Commissione Ricerca di Ateneo, responsabile della 
selezione definitiva delle domande da finanziare): 
1) promuovere e sostenere il maggior numero possibile di proposte, tenendo in 

considerazione l’articolazione disciplinare e la gamma dei temi di ricerca interni al 
Dipartimento, e allo stesso tempo privilegiando i progetti dotati di più alta qualità 
scientifica e di maggiore competitività; 

2) favorire la continuità di accordi di collaborazione scientifica già esistenti; 
3) valorizzare le esperienze pregresse e i risultati già raggiunti, soprattutto se 

inquadrati in una progettualità a medio-lungo termine; 
4) favorire, a parità di valutazione, le proposte presentate dai ricercatori più giovani. 
 

**** 
 
La commissione approva all’unanimità. 
La proposta verrà inviata alla Commissione Relazioni internazionali di Dipartimento. 
 
 
4) Varie ed eventuali 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 17.00 
 
 
 
 
 
        Presidente della Commissione  
             di indirizzo e autovalutazione 
               prof.ssa Francesca Tosi 
 
 
  


