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Prefazione 

 

Il Dipartimento di Fisica Nucleare, Subnucleare e delle Radiazioni è stato istituito con D.R. n.2 del 30 

Settembre 2015 nel rispetto della Legge vigente, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo.  

Il dipartimento fin dall’inizio delle sue attività, ha istituito la figura del Referente della Ricerca 

Dipartimentale con il compito di coadiuvare il Direttore nel monitoraggio della qualità dei risultati della 

ricerca.  

L’elevato grado di ramificazione delle ricerche dipartimentali e l’alto numero di Settori Concorsuali 

coperti dagli afferenti al Dipartimento, ha determinato la creazione informale di un gruppo di referenti per 

ogni Area con la funzione di responsabili per la raccolta dei dati e degli indicatori degli afferenti con attività 

scientifica in quell’area. Vista la sempre crescente domanda di documenti e il costante monitoraggio delle 

attività di ricerca che il Dipartimento intende perseguire, il DFNSR ha deciso di dotarsi di un’apposita 

Commissione in grado di coprire tutte le aree di ricerca e coordinata nell’espletamento delle sue funzioni 

dal Referente della Ricerca.  

Istituzione della Commissione  

Con approvazione della Giunta del 6 Marzo 2019, viene istituita la “Commissione per la valutazione 

della qualità della Ricerca” all’interno del Dipartimento. Con seduta del 27 Marzo 2019, il Consiglio del 

Dipartimento ratifica tale istituzione.  

Da tale data risulta quindi attiva all’interno del Dipartimento di Fisica Nucleare, Subnucleare e delle 

Radiazioni la “Commissione per la valutazione della qualità della ricerca del dipartimento”.  
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Tale commissione non sostituisce in nessun caso il ruolo del Referente della Ricerca che rimane organo 

del dipartimento ai sensi del regolamento e che si coordina con gli Organi Centrali attraverso il Gruppo dei 

Referenti della Ricerca.  

Composizione della Commissione  

 

Dati i settori di ricerca in cui gli afferenti del Dipartimento sono attivi, la Commissione assicura la 

rappresentanza di tali aree:  

- Area 1, Science matematiche e informatiche; 

- Area 2, Scienze fisiche; 

- Area 5, Scienze biologiche; 

- Area 6, Scienze mediche;  

- Area 9, ingegneria industriale e dell’informazione.  

In tale commissione entra di diritto il Referente della Ricerca Dipartimentale che la presiede e ne coordina, 

insieme al direttore, il funzionamento e il grado di coinvolgimento nelle attività del dipartimento.  

Qualora, ed in qualsiasi momento, le aree di ricerca del dipartimento dovessero cambiare, per motivi 

scientifici o di variazione della composizione del Consiglio, la composizione della commissione verrà 

modificata per salvaguardare la rappresentanza di tutti i settori attivi.  

Ruolo della Commissione  

Per il corretto svolgimento di tutte le procedure legate al monitoraggio della produzione scientifica e al fine 

di garantire la rappresentanza di tutte le aree, la Commissione coadiuva il Referente della Ricerca nella 
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raccolta dei dati, nella definizione degli standard quantitativi e nella preparazione dei piani strategici di 

Ateneo. Tutte queste attività, rispettando il regolamento di Dipartimento, vengono sempre coadiuvate dal 

Direttore che è il responsabile scientifico e amministrativo del Dipartimento.  

Definizione dei Membri della Commissione 

I membri della Commissione vengono decisi dal Consiglio tra i membri del Dipartimento e la loro 

nomina, in linea con quella di Direttore e di Referente della Ricerca, durano al massimo un triennio. Alla 

scadenza delle nomine di Direttore e Referente, scadono anche i membri della Commissione che possono 

essere rinnovati.  

Qualora, ed in qualsiasi momento, un membro della commissione dovesse decadere per dimissioni o 

per abbandono del Consiglio di Dipartimento, la figura verrà sostituita nel successivo Consiglio.  

Adunanze della Commissione 

La commissione si riunisce in modo informale ogni qual volta sia necessario su chiamata del Direttore 

ovvero del Referente della Ricerca.  

Il ruolo principale della Commissione viene svolto per via telematica e la commissione riferisce 

direttamente al Referente della Ricerca che ne riporta le risultanze in Consiglio.  

 


