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Revisione criteri per 
ricercatore attivo (anche 
sulla base di quanto stabilito 
dall’ANVUR) 
 

 
Superata la valutazione in 
corso, la valutazione di 
ricercatore attivo dovrà essere 
integrata con i parametri citati 
in delibera.  

 
La proposta delle Commissioni 
Scientifiche dovrà essere resa 
entro il 30 novembre 2011. 
La successiva delibera del 
Senato Accademico dovrà 
comunque essere adottata 
entro dicembre 2011. 

 
Regolamentazione proposta 
di soggiorno all’estero per i 
dottorati di ricerca 
 

  
La proposta della 
Commissione del Senato 
Accademico dovrà pervenire 
entro gennaio 2012. 
Seguirà la delibera di 
approvazione del Senato 
Accademico 

 
Eventuali modifiche 
organizzative 
 

 
Occorre valutare modifiche 
organizzative che possano 
essere coerenti con quanto 
stabilito nella delibera. 

 
Il Direttore Amministrativo 
provvederà ad individuare le 
relative iniziative entro il 
31.12.2011. 

 
 

 
Il Responsabile del procedimento           Il Dirigente 

f.to dott. Luciano Tropea    f.to dott.ssa Patrizia Valenti 
 
Il Rettore dà la parola al prof. Leone, delegato del Rettore per la ricerca, che illustra i contenuti 
della delibera, che prevede tra l’altro, disposizioni relative alle assegnazioni di assegni di ricerca, 
meccanismi incentivanti per la ricerca, il riparto del FFO ai Dipartimenti, il rafforzamento dell'ufficio 
ILO, la revisione dei criteri per ricercatore attivo. 
Si apre un dibattito sull’argomento, in cui intervengono tra gli altri: 

‐ Il Prof. Boscaino, il quale dopo aver  ripercorso alcuni aspetti più salienti della delibera ed 
aver precisato che la Commissione ha dato ai proponenti alcune indicazioni, che sono state 
recepite in sede di stesura finale della bozza, ritiene la delibera matura per la fase 
esecutiva in sinergia tra  con il CdA e con il Collegio dei Direttori. 
Rileva l’importanza che i docenti si attivino per la  predisposizione di progetti (soprattutto 
europei), con necessario adeguamento delle unità operative amministrative dell'Ateneo, 
che devono essere ristrutturate e potenziate per mostrare chiaramente l'investimento 
dell'Ateneo sulla ricerca. 

- Il Prof. Valenza, dopo aver rilevato l'importanza del tema, fa presente che l'Università deve 
riorganizzarsi, con maggiore coinvolgimento delle "periferie" dell'Ateneo.  
Si tratta, pertanto di un atto iniziale, che deve comunque vedere un potenziamento della 
possibilità per i dipartimenti di agire nel modo più efficace, al fine di riequilibrare la 
distribuzione delle risorse tra le diverse aree dell'Ateneo. 

‐ La Prof. Florena precisa che è necessario dare il  massimo supporto ai docenti impegnati in 
progetti europei, anche favorendo il pieno utilizzo di tutte le strutture e laboratori di Ateneo, 
in modo da garantire la generale fruizione. 

‐ Il Prof. Micari, dopo aver espresso il suo compiacimento sulla delibera in esame, in 
particolare sul fatto che i fondi d’Ateneo per la ricerca siano utilizzati come incentivo alla 
proposta di progetti di più ampio respiro, ritiene necessario incentivare i progetti IDEAS, 
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