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OSSERVATORIO DELLA RICERCA 
VERBALE DELLA SEDUTA DI 
VENERDI’ 29 GENNAIO 2021 
 
Il giorno 29 gennaio 2021, alle ore 11.30, si riunisce telematicamente, tramite piattaforma Mi-

crosoft Teams, l’Osservatorio della Ricerca (da qui in poi Osservatorio). 
 
Presiede la seduta: 
prof. Marcello D’Agostino 
 
Partecipano alla seduta i seguenti componenti del Comitato: 
  P. A.G. 
Prof. Marcello D’Agostino  X  
Prof. Claudio Agostino Ardagna X  
Prof.ssa Stefania Bariatti X  
Prof. Paolo Ciana  X 

 

Prof. Luigi Guzzo X 
 

Prof.ssa Flora Peyvandi  X 
Dott. Angelo Casertano  X  
Dott.ssa Paola Galimberti X  

   
Partecipa alle riunioni dell’Osservatorio la prof.ssa Maria Pia Abbracchio Prorettore vicario  con 
 delega alle Strategie e politiche della ricerca. 

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del giorno 21 gennaio 2021 
3. Proposte per una nuova regolamentazione dei Centri di Ricerca Coordinata 
4. Monitoraggio della ricerca svolta in Ateneo 
5. Programmazione 2021 
6. Varie ed eventuali 

 
Non essendoci comunicazioni la trattazione prende avvio dal punto 2. 
 
2. Approvazione del verbale della seduta del giorno 21 gennaio 2021 
L’Osservatorio approva il verbale della seduta del giorno 21 gennaio 2021, preventivamente circo-
lato fra tutti i membri tramite e-mail.  
 

3. Proposte per una nuova regolamentazione dei Centri di Ricerca Coordinata 
La discussione riprende dalle sedute precedenti. In particolare come promesso al termine della sedu-
ta del 21 gennaio 202, il Presidente ha inviato ai membri dell’Osservatorio una bozza riassuntiva di 
quanto discusso relativamente ad una nuova regolamentazione dei Centri di Ricerca Coordinata ed 
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alcune domande sull’argomento in modo che, tramite i riscontri di tutti, sia possibile creare una ba-
se di discussione solida. 
 
Pertanto partendo da quanto già emerso da questo confronto in remoto, si è svolta un’ampia e ap-
profondita discussione. I nuovi spunti condivisi della seduta odierna sono, in sintesi, i seguenti. 
 
Per creare Centri di Ricerca di eccellenza sarà necessario discutere su parametri stringenti per la va-
lutazione di ciò che possa essere definito “eccellenza”. Si dovrebbe in ogni caso chiedere la presen-
tazione di un progetto dettagliato sul modello del PRIN. 
 
Accantonata l’idea di assegnare fondi di Ateneo all’atto di attivazione di questi nuovi Centri, 
l’Osservatorio ritiene, di contro, che una delle condizioni per l’attivazione di essi potrebbe essere 
quella di costituire un budget di avvio mediante contributi dei membri attinti dai fondi di ricerca 
personali. In questo modo il Centro di Ricerca potrebbe ottenere il “seal of excellence” dell’Ateneo 
e l’Ateneo ne ricaverebbe un vantaggio di immagine e in termini di capacità di attrarre finanziamen-
ti. L’Osservatorio in questo caso avrebbe il compito di verificare la “tenuta” del livello di eccellenza 
del Centro e di vincolarne il rinnovo alla capacità di attrarre fondi esterni. 
 
Un’altra idea emersa è che i vari Dipartimenti coinvolti nel Centro di Ricerca potrebbero finanziare 
un assegno di ricerca o un tecnologo su fondi esterni che abbia come scopo anche la gestione delle 
attività del Centro e della comunicazione verso l’esterno.  
 
A questo punto, il Presidente informa i presenti che invierà una bozza riassuntiva di quanto discus-
so, proponendo un progetto per una nuova regolamentazione dei Centri di Ricerca Coordinata. Suc-
cessivamente verrà chiesto a tutti i membri dell’Osservatorio di apportare eventuali revisioni alla 
bozza presentata dal Presidente. A conclusione di questo processo, una volta che la bozza sarà ap-
provata dall’Osservatorio, il Presidente la trasmetterà agli Organi di Ateneo. 
 
Infine il Presidente dichiara chiusa la seduta, rimandando la discussione del punti 4 e 5 all’OdG alla 
prossima seduta. 
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine. 

La seduta è tolta alle ore 13. 
 
Il Presidente 

Prof. Marcello D’Agostino 

 


