CONSIGLIO SCIENTIFICO
SEDUTA DEL 14/12/2020
VERBALE N. 10/2020
Il giorno 14/12/2020, con inizio alle ore 14.46, in collegamento telematico,
in virtù della situazione emergenziale Covid-19 che coinvolge l'Italia in questo
momento e, a seguito di regolare convocazione, si è svolta la riunione del Consiglio
Scientifico dell'INGV, per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno di
cui alla mail del 02/12/2020 e precisamente:
1. Valutazione proposte Pianeta Dinamico;
2. Aggiornamento documento sulla produttività scientifica INGV;
3. Varie ed eventuali.
Alla riunione, prendono parte:
●
●
●
●
●

la Dott.ssa Lucilla ALFONSI
il Prof. Giulio DI TORO
il Prof. Massimo FREZZOTTI
il Dott. Massimo POMPILIO
il Prof. Aldo ZOLLO

Partecipa anche la Dott.ssa Maria Valeria Intini, con funzioni di segretaria
verbalizzante.
Il Consiglio Scientifico (d’ora in poi, per brevità, CS), apre la seduta e
procede con la trattazione del primo punto al predetto ordine del giorno.
Il CS prende atto del proprio compito nella valutazione delle proposte
sottomesse nell’ambito del bando di finanziamento del progetto Pianeta Dinamico
relativamente al periodo 2021-22. Il CS decide unanimemente di agire come Panel
di valutazione avvalendosi di revisori esterni, sia italiani che stranieri, esperti nelle
materie oggetto delle proposte. I revisori dovranno basare il loro giudizio sui criteri
descritti nel bando e invieranno l’esito della loro valutazione al CS, che provvederà
a stilare una graduatoria delle proposte da inviare ai Responsabili del progetto
Pianeta Dinamico unitamente ad una nota di sintesi. Come richiesto dai sopra citati
Responsabili, il compito del CS si concluderà con l’invio della graduatoria e della
sintesi. Segue ampia discussione sull’organizzazione del lavoro del Panel e sulla
gestione della comunicazione con i revisori. Si decide che tale comunicazione verrà
svolta a cura della Dott.ssa Intini, sotto la supervisione del CS.
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Il CS procede con la trattazione del secondo punto al predetto ordine del
giorno.
Il CS prende atto dell’accoglimento da parte del Consiglio di
Amministrazione (CdA) dell’INGV della nota avente a oggetto la richiesta di rinvio
della consegna del documento sulla produttività scientifica, atteso entro il 31
dicembre 2020, come previsto dal Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento dell’INGV. In virtù del predetto accoglimento, la nuova scadenza
per la trasmissione del documento sulla produttività scientifica è il 30 giugno 2021.
Il CS prende atto che, nella stessa seduta, il CdA ha accolto anche la richiesta di
supporto del Centro per il Coordinamento Attività a supporto della Ricerca
dell’INGV. Il CS ribadisce che tale supporto sarà fondamentale per il reperimento
delle informazioni sulla produzione scientifica dell’Ente sulle quali basare il
documento di valutazione.
Non essendoci altre varie ed eventuali, alle ore 17.00, la riunione ha termine.
Roma, 14/12/2020
La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

Il Coordinatore
(Dott.ssa Lucilla ALFONSI)
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