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

Verbale n° 1/2018

Il giorno 19 del mese di marzo 2018, alle ore 10.10, presso la sala riunioni della SAFE, a seguito di
convocazione via mail del 15 marzo 2018, si è riunita la Commissione di Ricerca della Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali ed Ambientali per discutere sul seguente o.d.g.:
1) Nomina Presidente della Commissione di Ricerca
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i proff: Andrea Rando, Giuseppe Altieri, Ippolito Camele, Antonio Scopa, Alessandro
Comegna, Luigi Todaro.
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.
Constatata la presenza del numero legale, il Decano dichiara aperta la seduta.
1) Nomina Presidente della Commissione di Ricerca
Il Decano fa presente che la Commissione di Ricerca è stata convocata per procedere alla nomina del suo
Presidente, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento di funzionamento. Indi apre la
discussione chiedendo ai presenti di formulare eventuali candidature.
Si apre un’ampia discussione nella quale il prof. Scopa richiamando l’attenzione sulla imminente elezione
del nuovo Direttore della Scuola per il prossimo quadriennio, rappresenta l’opportunità che il prossimo
Presidente della Commissione rimanga in carica fino alla conclusione dell’attuale anno accademico e che,
con l’inizio del prossimo, venga rinnovata la Commissione di Ricerca, anche per allineare i mandati dei due
organi. In tale prospettiva, il prof. Scopa si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di Presidente per
l’attuale anno accademico.
Alla luce di quanto emerso dalla discussione, il Decano, dopo aver preso atto che non vi sono altre
proposte, pone ai voti la candidatura del prof. Scopa il quale, all’unanimità, viene nominato Presidente
della Commissione Ricerca.
2) Varie ed eventuali
Prende la parola il prof. Scopa, il quale, dopo avere ringraziato i colleghi per la fiducia accordata ritiene
quanto mai opportuno cominciare a porre in discussione argomenti inerenti il ruolo che la Commissione
deve svolgere nel prossimo futuro.
In particolare, propone una rivisitazione e aggiornamento del catalogo della ricerca della Scuola,
considerato che quello attualmente disponibile è stato realizzato circa 3 anni or sono, integrandolo con
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una versione in lingua inglese. A tal proposito interviene il Dr. Todaro che, sostenendo la proposta, riferisce
la necessità di riprodurre la brochure della Scuola aggiornandola e integrandola con una versione in lingua
inglese. Il Prof. Rando concordando con tale proposta ritiene opportuno che una versione completa della
brochure venga resa disponibile sul sito in modo da poterla facilmente linkare in caso di richieste di colleghi
di atenei stranieri.
Il Prof Scopa, in considerazione delle numerose collezioni presenti nella Struttura Primaria, propone di
mettere in linea tutto il materiale disponibile attivando, oltre a percorsi utili per i nostri studenti e per le
azioni di orientamento rivolto agli Istituti Scolastici, veri e propri musei immateriali che possano mostrare
all'esterno il materiale collezionato, una volta scannerizzato, anche al fine di possibili collaborazioni.
Il Prof. Scopa riferisce che nel periodo intercorso fra l'ultima riunione della Commissione Ricerca e quella
attuale il Miur ha pubblicato un Avviso per la realizzazione di Infrastrutture di Ricerca (fondi PON Ricerca e
Innovazione) cui la SAFE non ha potuto partecipare per mancanza dei requisiti. Al riguardo, il prof. Scopa
esprime l’auspicio che la SAFE possa presto partecipare ad altri bandi, essendoa palese a tutti la necessità di
rinnovare le attrezzature della Scuola molte delle quali obsolescenti.
Il Prof. Scopa, riferendosi a quanto discusso nel corso dello scorso Consiglio di Struttura ricorda che a
questa Commissione è stato delegato il compito, insieme al Consiglio di Direzione SAFE, di redigere un
progetto di Dipartimento per la richiesta di ricercatori ai sensi del Decreto MIUR n° 407 del 27 Febbraio
2018 (PON-RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020). Pertanto, si dovrà prevedere una riunione della
Commissione Ricerca per recepire le indicazioni del Consiglio di Direzione e procedere secondo quanto
previsto dal bando.
Null’altro essendoci da deliberare, il Decano dichiara sciolta la seduta alle ore 11.20.

IL SEGRETARIO
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dott. Luigi Vergura
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