COMMISSIONE RICERCA DELLA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED AMBIENTALI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Verbale n° 1/2017

Il giorno 14 del mese di novembre 2017 alle ore 12,00, presso gli uffici dello staff della direzione della SAFE,
a seguito di convocazione via mail del 10 novembre 2017, si è riunita la Commissione di Ricerca della Scuola
di Scienze Agrarie, Forestali ed Ambientali per discutere sul seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni
Nomina Presidente della Commissione di Ricerca
Visita dei CEV: aggiornamento stato dell’arte
Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Proff: Andrea Rando, Antonio Scopa, Ippolito Camele, Giuseppe Altieri, Luigi Todaro,
Alessandro Comegna.
Presiede la seduta il decano della Commissione, prof. Andrea Rando.
Partecipa alla riunione il responsabile del Settore Gestione della Ricerca, dott. Luigi Vergura, con funzioni
consultive e di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento di Funzionamento
della Commissione di Ricerca della SAFE.
E’ presente all’insediamento della Commissione il Direttore della Scuola, prof. Severino Romano, il quale fa
presente di avere convocato la Commissione in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola
nella seduta del 25 ottobre 2017, affinché si proceda alla nomina del Presidente per lo scorcio del
quadriennio 2016/2020, alla luce della nuova composizione delle Aree di Ricerca e delle nomine dei
rispettivi coordinatori.
Il Direttore, quindi, si allontana dopo aver formulato a tutti i componenti della Commissione gli auguri di
buon lavoro.
Prende la parola il prof. Scopa, Presidente uscente, il quale illustra brevemente ai nuovi componenti della
Commissione quale è stato finora l’operato della Commissione ed indica i problemi che occorrerà
affrontare da ora in avanti, a partire dalla imminente visita di accreditamento periodico delle CEV che si
svolgerà dal 19 al 24 novembre 2017 e che, come è noto, interesserà sia la Scuola nel suo complesso, sia il
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie.
In relazione al punto 2 all’ordine del giorno, i presenti, preso atto del lavoro che finora è stato svolto dalla
Commissione, ed in particolare dal suo Presidente, per il quale esprimono apprezzamento, concordano
sulla opportunità di confermare nella carica di Presidente il prof. Scopa, al quale chiedono la disponibilità a
ricoprire l’incarico anche per lo scorcio del quadriennio 2016/2020.
Il professor Scopa, sottolineando la gravosità dell’impegno richiesto nei prossimi anni, e ritenendo
comunque prioritario, al momento, concentrarsi sulle attività connesse alla visita di accreditamento che si
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svolgerà la settimana prossima, chiede ai colleghi della Commissione di procedere alla nomina del
Presidente subito dopo la visita dei CEV.
La Commissione ne prende atto e, all’unanimità, decide di rinviare la nomina del Presidente ad una
prossima seduta da tenersi subito dopo la visita di accreditamento periodico.
Null’altro essendoci da deliberare, il decano dichiara sciolta la seduta alle ore 13,20.

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Vergura

IL DECANO
Prof. Andrea Rando
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