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RESEARCH COMMETTEE  
2017 MEETINGS AGENDA 

 
 
 

16/02/2017 
 

-  Drafting of a Regulation for the Research 
Commission; 

- Proposal of rules for best papers 2016 
competition. 

- Elaborazione di un regolamento per la 
Commissione Ricerca; 

- Proposta dei criteri di selezione per il 
premio miglior pubblicazione 2016. 

 
 
 

24/05/2017 
 

- Drafting of a guideline for low productive 
researchers; 

- Monitoring plan of the post-doc’  
scientific production; 

- Monitoring plan of the new appointees 
scientific production; 

- Best publication competition: tasks 
assignment; 

- Action plan for aligning researcher 
profiles in the different scientific 
databases; 

- Preparatory work for the compilation of 
the Official National Annual Report on 
research 

- Produzione scientifica: procedura per 
docenti inattivi o borderline; 

- Piano di monitoraggio produzione 
scientifica da parte degli assegnisti 

- Piano di monitoraggio produzione 
scientifica da parte dei nuovi 
reclutati/promossi  

- Premio miglior pubblicazione: 
assegnazione compiti  

- Piano per l’allineamento dei profili dei 
ricercatori nelle diverse banche dati 
scientifiche; 

- Quadri B2 e B3 della SUA-RD 

 
 
 

16/06/2017 
 

- Approval of a guideline for low 
productive researchers; 

- Monitoring plan of the post-doc’  
scientific production; 

- Evaluation proposal for the best 
publication competition 

- Produzione scientifica: procedura per 
docenti inattivi o borderline 

- Piano di monitoraggio produzione 
scientifica da parte degli assegnisti 

- Valutazione domande per “Premio 
migliore pubblicazione” 
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5/10/2017 

 
- Transparency: procedure for publishing 

on the web of documents; 
- Preparation of the Call “Linea2” for 

internal funding; 
- Monitoring plan of the post-doc’  

scientific production; 
- Update on low productive researchers; 

- Informazione e trasparenza tramite il sito 
di Dipartimento  

- Piano di sostegno alla ricerca 2015-2017: 
Linea 2, Dotazione annuale per attività 
istituzionali  

- Procedura monitoraggio Assegnisti  
- Esame situazione docenti 

inattivi/borderline 

 
 

10/11/2017 
 
 

- Evaluation of “Linea 2” project proposal 
 

- Valutazione progetti Linea 2 

 
 

14/12/2017 
 

- Considerations on the just ended Linea 2 
evaluation experience;  

- Prof Canali resignation for Department 
change; 

- Guideline for Commission 
communication; 

- Proposal for a regulation revision; 
- Comments/revisions on the text of the 

Chapter 10 “Research programs” of the 
SER for EAEVE (part related to the 
Commission) 

- Considerazioni sull'esperienza 
valutazione Linea 2 appena conclusa; 

- Dimissioni prof Canali per cambio 
Dipartimento; 

- Linea guida per le comunicazioni della 
Commissione; 

- Proposte per una revisione del 
regolamento; 

- Commenti/integrazioni testo (parte 
relativa alla Commissione), per Cap. 10 
Programmi di ricerca SER per EAEVE; 

 


