CONSIGLIO SCIENTIFICO
SEDUTA DEL 12/10/2021
VERBALE N. 05/2021
Il giorno 12/10/2021, con inizio alle ore 15.00, in collegamento telematico 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 05 ottobre 2021 e precisamente:
1. Selezione Valutatori Progetti di Ricerca Libera dell’INGV – anno 2021;
2. 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, introducendo la
discussione sulle modalità di selezione dei valutatori dei Progetti di Ricerca Libera,
anno 2021, pervenuti in ordine all’Avviso, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione INGV n. 72/2021 del 30 Aprile 2021 e inviato all’Ingvall
dell’Ente.
Si precisa che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INGV n.
109/2021 del 04/06/2021, Allegato D al Verbale n. 3/2021, si approvava l’Avviso
pubblico per la selezione di cinque componenti della Commissione Valutatrice delle
proposte progettuali del Bando di Ricerca Libera 2021 e determinazione dei relativi
compensi. Successivamente il predetto Avviso veniva pubblicato, in doppia lingua
italiano-inglese, nella Sezione Avvisi Pubblici del sito web INGV, con scadenza al
31 Agosto 2021. Con nota prot. n. 19313/2021 del 04/10/2021, il Centro Servizi per
il Coordinamento delle attività a supporto della Ricerca - Ufficio per la
valorizzazione e la valutazione della Ricerca ha tramesso all’attenzione del
presente Consiglio le n. 12 candidature pervenute, che si accinge ad esaminare.
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Stante quanto precede, a seguito di un’articolata discussione, il CS tenuto
conto delle attività di ricerca inerenti le tematiche istituzionali dell’INGV,
individua cinque (5) Revisori, considerando l’elevato profilo scientifico e le
competenze nell’ambito delle tematiche afferenti ai Dipartimenti dell’Ente
(Vulcani, Terremoti, Ambiente).
I 5 Revisori sono stati selezionati, dunque, sulla base del Curriculum Vitae e
della carriera, nonché delle esperienze professionali e della dimostrata competenza
nelle tematiche di cui sopra.
I nominativi non sono stati inseriti nel presente verbale per mantenere
l’anonimato dei valutatori. Essi saranno comunicati al Responsabile del
Procedimento nella veste del Direttore Affari Generali e del Bilancio e al
Coordinatore dell’Ufficio per la valorizzazione e la valutazione della Ricerca del
Centro Servizi per il Coordinamento delle attività a supporto della Ricerca, per il
seguito di competenza.
Non essendoci varie ed eventuali, alle ore 16.30, la riunione ha termine.
Roma, 12/10/2021
La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

Il Coordinatore
(Dott.ssa Lucilla ALFONSI)
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