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2020 MEETINGS AGENDA 

 
 
 

04/02/2020 
 

- Report for the year 2019 

- Equipment call situation 

- Young Researchers Award 

- Research aperitifs 

- New CSR members 

- Resoconto anno 2019 

- Situazione bando attrezzature 

- Premio giovani ricercatori 

- Aperitivi della ricerca 

- Nuovi membri CSR 

 
 

10/03/2020 
  

 
- CSR activity report 2019 
- Adaptation of the CSR regulation to quality 
standards 
- Research aperitifs 

- Report attività CSR 2019 

- Adattamento del regolamento CSR 

alle norme della qualità 

- Aperitivi della ricerca 

 
 

20/04/2020 
 

- Best publication award 2019 
- RTD evaluation 

- Premio miglior pubblicazione 2019 

- Valutazione RTD 

 
 

22/04/2020 

 
- Best publication award 2019 evalutation - valutazioni per il premio migliore 

pubblicazione 2019 

 
 

08/06/2020 
 
 

- Authorship guidelines in publications 

- Monitoring inactive 

- Open Access 

- Linee guida authorship nelle 

pubblicazioni 

- Monitoraggio inattivi 
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 - Open Access 

 
06/07/2020 

 

- Departmental equipment call 

-Research fellowship and RTD-A 

programming 

- Establishment of common laboratories 

in Lodi 

- Update on departmental evaluation 

through SCIVAL 

- Line 2: beginning of discussion 

- Bando attrezzature dipartimentali 

- Programmazione assegnisti di ricerca 

e RTD-A 

- Istituzione di laboratori comuni a Lodi 

- Aggiornamento su valutazione 

dipartimentale tramite SCIVAL 

- Linea 2: inizio discussione 

 
18/09/2020 

- Equipment call 
- Space situation update for any common 

workshops 
- Check of instruments buy with 

departmental funds 
- Line 2 update 

- Bando attrezzature 

- Aggiornamento situazione spazi per 

eventuali laboratori comuni 

- Ricognizione strumentazioni acquisite 

con fondi dipartimentali  

Aggiornamento Linea 2 

 
 

21/10/2020 

 
- Equipment call 

- AIR data report for the Evaluation Unit  

- Bando attrezzature  

- Resoconto dati AIR per Nucleo di 

Valutazione  

 
 

26/10/2020 

- Call for equipment 2020: auditions, rankings 

- Call line 2 2020 

- Bando attrezzature 2020:  audizioni, 

graduatorie 

 

 

02/11/2020 

 - Bando linea 2 2020 

 


