
 

 

CONSIGLIO SCIENTIFICO DELL’INGV 
SEDUTA DEL 28/10/2019 

 
VERBALE N. 04/2019 

 
 
 
 
 
Il Consiglio Scientifico dell’INGV, trovandosi in maggioranza presente presso la nuova sede 
della Sezione di Pisa per la sua inaugurazione, il 28 ottobre 2019, si è riunito con 
convocazione estemporanea presso la stessa sede, in Via Cesare Battisti 53.	

 
L’unico argomento all’ordine del giorno è la discussine dei metodi di valutazione del bando 
di progetti interni dell’Ente, la cui sottomissione si è conclusa il 20 ottobre 2019. 
Sono presenti: 
 
Il Prof Francesco Mulargia 
Il Prof Mauro Rosi 
Il Dott Giovanni Romeo 
 
I componenti non presenti sono stati informati telefonicamente della riunione e si sono 
riservati di approvarne le conclusioni.  
Il risultato dell'incontro, tenutosi dalle 12:30 alle 15:30  è riportato nel documento allegato, 
redatto contestualmente da Giovanni Romeo.  
 
 
Pisa 28 10 2019  
Il coordinatore e segretario verbalizzante 
(Dott. Giovanni Romeo)  
 

 



 

 

ALLEGATO AL VERBALE N. 04/2019 DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO INGV 
 
 
 
Con la  delibera n. 758/2018 il CdA dell’ INGV ha approvato l’indizione del Bando Ricerca 
libera 2019.  
Come pubblicato nel bando, il compito del Consiglio Scientifico non sarà quello di valutare i 
progetti, bensì quello di selezionarne i valutatori tra quelli proposti dai concorrenti, 
mantenendo un ruolo di coordinamento a garanzia del buon funzionamento della procedura 
di valutazione scientifica. La procedura di valutazione dei progetti sarà la seguente: 
 

- L’Ufficio di Coordinamento provvederà ad effettuare una valutazione preliminare di 
tipo formale dei documenti, escludendo le proposte che non rispettano i requisiti 
richiesti dal bando.  

- Appena completata la pre-valutazione formale, l’Ufficio di Coordinamento invierà, 
con la massima sollecitudine possibile, a tutti i valutatori suggeriti dai proponenti 
una richiesta ufficiale dell’INGV di eventuale disponibilità a partecipare ad una 
commissione per la selezione dei progetti comunicando anche il corrispondente 
compenso che l’INGV intenderebbe erogare per la prestazione in caso di effettiva 
designazione. 

- Tra i soggetti che risponderanno il CS ne selezionerà 5 come esperti designati a 
svolgere la valutazione distribuiti sulle tematiche di interesse dell’Ente. Uno di essi, 
designato a Presidente della Commissione, si impegnerà a coordinarla, gestendo la 
comunicazione tra i commissari e quella con l’INGV, nell’assunto che, trattandosi di 
membri della comunità internazionale la gestione telematica sia più efficiente ed 
economica. Alla commissione verrà fornito un foglio elettronico da popolare con gli 
esiti della valutazione. I risultati, a firma di tutti i commissari, saranno comunicati 
all’ufficio di coordinamento dal presidente della commissione.  

- Sarà compito del CS selezionare nuovi commissari qualora non sia stato possibile 
selezionarli con la procedura appena descritta. 

- Il CS interverrà direttamente per risolvere problemi di parità nella valutazione, 
qualora questi siano determinanti per la concessione del finanziamento.   

- L’ufficio di coordinamento verificherà l’aggiornamento di Earth-Prints, per 
concedere  gli 0.3 punti  stabiliti nel 5° criterio di valutazione.  
Il CS comunicherà al CDA la graduatoria dei progetti. 
 
 
 
Francesco Mulargia 
Giovanni Romeo (coordinatore) 
Mauro Rosi  
 
Il documento ha ricevuto l’approvazione telefonica dei  consiglieri non presenti,  
 
Eleonora Rivalta  
Fawzi Doumaz 
 


