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La Commissione Scientifica del DISTAV si è riunita alle ore 14 (aula F0.5 del DISTAV) per discutere:  

(1) la valutazione delle domande di co-finanziamento per assegni sui fondi FRA 2019; 
(2) la valutazione delle domande di co-finanziamento per strumenti sui fondi FRA 2019. 

 
Presenti: M. Scambelluri, L. Federico, L. Vergani, M. Montefalcone, A. Carpaneto, L. Vezzulli, S. Scarfì, S. Ferrando, A. 
Cevasco. 
Assente giustificato: E. Armadillo. 
 
 
Punto 1: valutazione delle domande di co-finanziamento per assegni sui fondi FRA 2019 
Sono pervenute tre domande di cofinanziamento per assegni di area Bio (Candiani, Minuto e Salvidio) e una di area Geo 
(Scambelluri). 
Pertanto, dopo le operazioni preliminari Scambelluri lascia la riunione in quanto interessato in prima persona dalla valutazione. 
La commissione valuta i progetti pervenuti e assegna i seguenti punteggi: 
 

Proponenti Programma di 
ricerca 

Produzione 
scientifica 

Capacità di 
autofinanziamento 

Penalità tutor 
dottorato 

Punteggio finale 

CANDIANI 20 69.08 6  95.08 
MINUTO 20 52.16 6 10 68.16 
SALVIDIO 20 70 6  96.00 

Proponenti Programma di 
ricerca 

Produzione 
scientifica 

Capacità di 
autofinanziamento 

Penalità tutor 
dottorato 

Punteggio finale 

SCAMBELLURI 20 70 6 10 86.00 
 
Considerando che la quota assegnata all’area Bio per il co-finanziamento di assegni di ricerca è 22.500 euro, e che la quota 
assegnata per il co-finanziamento deve essere compresa tra il 25% (5947) e il 55% (13083) del costo di un assegno di fascia 1 
(pari a 23787.00 euro), in base ai punteggi sopra riportati le quote conferite sono: 
 
SALVIDIO: 8300 
CANDIANI: 8200 
MINUTO: 6000 
 
Considerando che la quota assegnata all’area Geo per il co-finanziamento di assegni di ricerca è 17500 euro, al progetto di 
Scambelluri, essendo l’unica domanda pervenuta di area Geo, la commissione propone di attribuire 13083 Euro. 
 
A questo punto vengono contattati i vincitori per verificare che la quota a loro destinata consenta l’attivazione dell’assegno e si 
ottiene risposta positiva. 
Scambelluri rientra alla riunione e ribadisce che gli è sufficiente per attivare l’assegno la quota indicata nella domanda, pari al 
30% del totale, ovvero 7136 euro e quindi rinuncia alla restante quota assegnatagli.  
 
In linea con quanto fatto gli anni precedenti la cifra avanzata dalla quota assegni di area Geo verrà ridistribuita come quota 
premiale di supporto alla ricerca, aumentando quindi il numero di beneficiari di area Geo. 
 
Punto 2: valutazione delle domande di co-finanziamento per strumenti sui fondi FRA 2019 
La commissione esamina la richiesta pervenuta dalla Prof. Canesi relativa all’utilizzo del contributo ricavato dai fondi FRA 2019 
come co-finanziamento di Ateneo per il bando medie o grandi attrezzature 2020 da utilizzare per l’acquisto del sistema modulare 



di microscopia a super-risoluzione Thunder Leica. Espresso parere positivo, la commissione propone al direttore di creare un 
apposito capitolo di spesa dedicato alla strumentazione su cui versare la quota di euro 9000. 
 

La seduta è tolta alle ore 16,00. 
 
A nome della Commissione,  
il Presidente, Prof. M. Scambelluri 
 

 
 
 


