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VERBALE DEL 25/09/2015   

 

In data 25/09/2015 alle ore 15.00 presso la sala Dorigo la Commissione valutatrice, nominata con 

Decreto del Rettore n. 752/2015 prot. 42968 del 15/09/15, si riunisce per la valutazione delle candidature 

presentate in seno al Bando Progetti di Ateneo e Premi alla Ricerca categoria Junior e Advanced 2015.  

 

Sono presenti: 

- Prof. Gherardo Ortalli,  –  Presidente 

- Prof. ssa Silvia Massini–  Componente 

- Prof. Matteo Marsili - Componente 

- Prof.ssa Paola Paolucci  – Componente 

- Dott.ssa Alessandra Pellin – Segretario verbalizzante 

Assente giustificato: Prof. Jean François Huchet. 

 

Il Presidente apre la seduta. 

La Commissione ha acquisito i lavori di valutazione del Prof. Jean François Huchet svolti nei mesi a 

partire dal 06 maggio 2015, data in cui l’Ufficio Ricerca ha messo a disposizione su piattaforma dedicata i 

materiali relativi alle candidature e alla peer review a supporto della Commissione, come si evince dallo 

scambio di corrispondenza conservato agli atti.  Il Prof. Huchet per sopraggiunti impegni improrogabili non 

ha potuto partecipare alla seduta in presenza. 

Il Prof. Ortalli in qualità di Presidente apre la riunione illustrando le caratteristiche dei bandi Premi alla 

ricerca 2015 e Progetti di Ateneo 2015. 

 

Il Presidente ricorda che il Bando ‘Progetti di Ateneo – Avviso 2015’ prevede l’individuazione delle 

migliori proposte progettuali pertinenti a tutti gli ambiti scientifici dell’Ateneo, coerenti con le politiche di 

ricerca sviluppate dall’Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo di Supporto alle attività 

di ricerca e internazionalizzazione. 

 

La Commissione di valutazione è chiamata a proporre l’assegnazione dei finanziamenti richiesti sulla 

base dei punteggi ottenuti da ciascuna domanda attraverso un processo di peer review e di una disamina 

comparativa dei giudizi espressi dai revisori, già avviata in remoto dai commissari a partire dal 06 maggio 

2015 sulla piattaforma dedicata. 



 
Commissione Valutatrice per i Bandi Premi alla Ricerca 2015 e Progetti di Ateneo 2015. 

Verbale del 25/09/15 

 
 

 

 

 

Il Presidente ricorda inoltre che è possibile finanziare le proposte progettuali fino a esaurimento dei 

fondi disponibili. Per il bando 2015 lo stanziamento è pari a 250.000€. Il 40% del budget disponibile, pari a 

100.000€, è riservato a progetti presentati da docenti e ricercatori a tempo determinato e indeterminato 

che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da non più di 7 anni o che comunque non abbiano superato i 

10 anni di esperienza di ricerca dal conseguimento del titolo che dà accesso al dottorato di ricerca. 

 

Per quanto riguarda il Bando ‘Premi alla Ricerca – Avviso 2015’ prevede tre categorie di partecipanti: 

a) Premi a Giovani Ricercatori; 

b) Premi alla Ricerca Avanzata; 

c) Premi per dottorandi e neo dottori di ricerca. 

 

L’istituzione di tali premi ha come finalità primarie la valorizzazione e il riconoscimento  delle 

eccellenze nella Ricerca nell'Ateneo, con l’obiettivo di favorire la ricerca e aumentare la visibilità 

dell’Università Ca’ Foscari a livello regionale, nazionale e internazionale. Questa Commissione è chiamata a 

valutare le candidature pervenute in seno alle prime due categorie previste dal Bando (art. 2 c. 1 lettere a e 

b), sulla base dei seguenti criteri di valutazione definiti da bando: 

 

Per la categoria Giovani Ricercatori verranno valutati:  

a) i lavori pubblicati nei 5 anni solari precedenti la valutazione, per i quali farà fede la data di stampa;  

b) i brevetti (anche come co-inventori), per i quali farà fede la data di rilascio del brevetto. 

Per la valutazione della produzione scientifica dei candidati nella presente categoria si applicheranno i 

seguenti criteri: innovatività e originalità dei lavori presentati.  

 

Per la categoria Ricerca Avanzata verranno valutati: le monografie di riconosciuto valore apparse negli 

ultimi 10 anni e fino alla data di scadenza del bando (major research monograph), gli articoli/capitoli su 

libro e/o i lavori, apparsi nell’arco degli ultimi 10 anni e fino alla data di scadenza del bando nelle più 

accreditate riviste del campo (leading international peer-reviewed journal). I lavori presentati e non 

premiati potranno essere ripresentati nei bandi successivi. Ai fini della valutazione, possono essere 

considerati integrativi di questa categoria anche i riconoscimenti di prestigio non strettamente scientifici 

conseguiti in sede nazionale o internazionale, così come l’organizzazione di importanti eventi e convegni. In 
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ambito scientifico si considera inoltre il rilascio di almeno 3 brevetti (anche come co-inventore) nell'arco 

degli ultimi 5 anni, valutando prioritariamente i brevetti utilizzati. 

Per la valutazione della produzione scientifica dei candidati della categoria Ricerca Avanzata si 

applicheranno i seguenti criteri: impatto significativo e riconosciuto a livello nazionale e internazionale.  

 

Lo stanziamento disponibile per i premi alla ricerca suddivisi per le due categorie oggetto di 

valutazione ammonta a 75.000,00 euro e va ripartito tra un massimo di 6 destinatari nel modo seguente:  

• 3 riferibili alla tipologia Premi a giovani ricercatori (10.000,00 euro ciascuno),  

• 3 riferibili alla categoria Premi alla Ricerca avanzata (15.000,00 euro ciascuno). 

 

Il Prof. Ortalli ricorda che il processo di valutazione di entrambi i bandi prevede che la  Commissione 

possa avvalersi di referaggi esterni (artt. 7c.11 e 8 c.5 del Regolamento per il Fondo di Supporto della 

ricerca e dell’internazionalizzazione). 

Il Presidente evidenzia che sono stati invitati più revisori ad effettuare il referaggio da remoto su 

piattaforma cineca dedicata, per ovviare a difficoltà nell’ottenere la disponibilità dei revisori, nel caso in cui 

fossero arrivate più di due valutazioni è stato tenuto conto delle prime due schede arrivate in ordine 

cronologico d’arrivo. In alcuni casi le valutazioni espresse dai primi due revisori apparivano fortemente 

divergenti perciò è stata chiesta la peer review di un terzo revisore in analogia a quanto avvenuto per i 

bandi competitivi nazionali durante gli ultimi anni (cfr. bandi PRIN 2010-11, 2012); in questi casi fra i tre 

punteggi sono stati considerati i due più coerenti alla media complessiva. 

Il Presidente propone ai componenti della Commissione di procedere nell’ordine con la valutazione 

delle candidature pervenute per il bando “Premi alla ricerca”, categoria ‘Ricerca Avanzata’ e ‘Giovani 

Ricercatori’ e proseguire con quelle pervenute per i “Progetti di Ateneo”. La Commissione unanimemente 

accoglie la proposta del Presidente in merito alle procedure di valutazione sopra descritte.  
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La Commissione procede nei lavori con la valutazione delle candidature pervenute in seno al bando 

‘Premi alla ricerca – Avviso 2015’  

 

La Commissione decide di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati appartenenti alle 

aree scientifiche rappresentate nell’Ateneo, tenendo conto delle diverse prassi valutative in uso nelle 

comunità scientifiche di riferimento, per individuare al termine della valutazione le candidature migliori da 

proporre per i premi.  

 

La Commissione, prima di esaminare la documentazione, decide di tenere in particolare 

considerazione altri elementi valutativi  quali: 

Per la categoria Ricerca Advanced 

a. lo spettro di interessi di ricerca coperti dalla produzione scientifica dei candidati; 

b. un profilo unanimemente riconosciuto a livello nazionale e internazionale come eccellente; 

c. il possibile impatto dei risultati delle ricerche condotte dai candidati nel contesto scientifico 

di riferimento, con particolare riguardo ai risvolti pertinenti alle diverse aree scientifiche sviluppate 

nell’Ateneo. 

Per la categoria Giovani Ricercatori 

a. esperienze di ricerca in ambito internazionale e capacità di creare o consolidare network 

internazionali; 

b. produzione in sedi editoriali di prestigio e/o referenziate e continuità della produzione; 

c. il possibile impatto dei risultati delle ricerche condotte dai candidati nel contesto scientifico 

di riferimento, con particolare riguardo ai risvolti pertinenti alle diverse aree scientifiche sviluppate 

nell’Ateneo. 

 

I Commissari si confrontano in merito alla disamina comparativa dei giudizi espressi dai revisori, 

avviata in remoto a partire dal 06 maggio 2015, ed esaminano approfonditamente ciascuna candidatura in 

relazione al curriculum, alla lista di pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca e agli eventuali allegati 

presentati dai candidati, effettuando valutazioni comparative fra i vari candidati afferenti alla medesima 

area scientifica. 
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La Commissione constata che le pubblicazioni e gli altri risultati delle ricerche di tutti i candidati, le loro 

reti di relazioni denotano la qualità e la visibilità della ricerca svolta a Ca’ Foscari con significativo impatto 

sulla comunità scientifica di riferimento. 

La Commissione dopo approfondita discussione decide di conferire i tre ‘Premi alla ricerca’ Bando 2015 

- categoria ‘Ricerca Avanzata’ del valore di 15.000€ ciascuno ai seguenti candidati: 

 

1. Biagi Paolo, dipartimento di Studi sull’Asia e L’Africa Mediterranea, con la seguente 

motivazione: Il candidato è autore di una produzione scientifica amplissima e di grande impatto; 

padroneggia gli strumenti e i metodi della ricerca archeologica interdisciplinare, soprattutto negli 

ambiti dell'archeologia preistorica, della landscape archaeology e dell'applicazione di metodi 

scientifici in ambito archeologico. Le ricerche del Prof. Biagi sono state di esempio per più 

generazioni di archeologi italiani e stranieri, per la metodologia e per i risultati ottenuti.  

 

2. Sfriso Adriano, dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, con la 

seguente motivazione: Il Profilo del candidato è eccellente in relazione alla sua produzione 

scientifica, presenta infatti temi di notevole interesse per Venezia e per la comunità scientifica di 

riferimento. Alle sue ricerche è stato riconosciuto un valore applicativo dalla Comunità Europea e 

dai Ministeri italiani ed enti competenti. Il Prof. Sfriso è presente in reti consolidate e fa parte di 

commissioni editoriali di settore, ha acquisito nel corso degli anni finanziamenti da parte di enti 

locali, nazionali e  internazionali, con particolare attenzione ai finanziamenti della linea Life. 

 

3. Billio Monica, dipartimento di Economia, con la seguente motivazione: il profilo della 

candidata quale studiosa di fama internazionale attiva nelle aree di econometria, macroeconomia, 

previsioni macroeconomiche e  della finanza viene confermato dalla ricca produzione scientifica e 

dalla adesione a reti nazionali e internazionali consolidate. La candidata dimostra nel corso degli 

anni una buona capacità di acquisire fondi esterni, si menzionano i contributi ottenuti da enti come 

EUROSTAT, NBER (US), nonché i vari finanziamenti nazionali ministeriali. Sono inoltre degne di nota 

le capacità di trasferire conoscenze agli studenti mediante il ruolo di supervisor nei vari livelli di 

formazione accademica. La Prof.ssa Billio possiede un profilo outstanding meritevole del Premio 

alla Ricerca categoria Advanced per il 2015. 
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La Commissione, considerata la disponibilità finanziaria per la distribuzione di soli tre  premi, segnala 

con menzione di merito il profilo del candidato Heinrich Patrick dipartimento di Studi sull’Asia e L’Africa 

Mediterranea, con la seguente motivazione: nel corso degli anni, il candidato ha sviluppato filoni di ricerca 

tra loro organici ed originali, di importante valore anche documentario, su aspetti diversi della lingua 

giapponese, della sua storia, delle sue varietà, dei suoi usi. Di particolare rilevanza appaiono gli studi sulle 

lingue delle Ryukyu, le solide conoscenze di storia e critica letteraria, antropologia, e discipline affini alla 

linguistica, e i numerosi premi e riconoscimenti scientifici, borse di studio, finanziamenti di ricerca di enti di 

rilevanza internazionale testimoniano la piena validità del profilo del candidato. 

 

La Commissione, dopo scrupolosa disamina delle candidature e ampia discussione, decide di conferire i 

tre ‘Premi alla ricerca’ Bando 2015 - categoria ‘Giovani Ricercatori’ da 10.000€ ciascuno ai seguenti 

candidati: 

 

1. Paci Deborah, dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati, con la seguente motivazione: 

La produzione scientifica della candidata denota continuità nel tempo e si caratterizza per il 

rigore metodologico e per l'originalità dei risultati. Si segnalano i saggi dedicati alla costruzione 

di una "identità italiana" in territori del Mediterraneo come Malta negli anni Trenta del 

Novecento e gli studi sulla fortuna del pensiero di Proudhon negli ambienti del fuoruscitismo 

antifascista. La collocazione editoriale eccellente di buona parte dei saggi (fascia A definita 

dall’ANVUR) assicura un buon impatto sulla comunità scientifica di riferimento, anche a livello 

internazionale, ai risultati delle ricerche della Dott.ssa D. Paci.  

 

2. Re Viviana, dipartimento di Scienze Molecolari e Nano-sistemi, con la seguente motivazione: 

L’attività scientifica degli ultimi 5 anni è incentrata sullo studio idrogeologico e isotopico delle 

acque sotterranee negli acquiferi costieri ed alla valutazione degli impatti antropici sulla qualità 

delle acque nei paesi in via di sviluppo, grazie all'utilizzo di tecniche analitiche d'avanguardia, 

quali gli isotopi ambientali. I risultati di tali ricerche sono stati presentati in occasione di 

numerosi convegni e pubblicati in diverse riviste internazionali. La candidata è risultata 

vincitrice di una borsa Marie Skłodowska-Curie per lo sviluppo del progetto  Bir Al-Nas - 

Bottom-up IntegRated Approach for sustainabLe grouNdwater mAnagement in rural areaS ed è 
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stata scelta dal World Water Assessment Programme dell’UNESCO fra i 30 esperti chiamati a 

definire nuovi indicatori di genere relativi alle risorse idriche. 

 

3. Perri Alessandra, dipartimento di Management, con la seguente motivazione: La candidata è 

riuscita ad inserirsi in una rete internazionale di prestigio (Temple University, Philadelphia - USA e Center 

for Strategic Management and Globalization, Copenhagen Business School - DK) che offre buone 

prospettive di sviluppo delle linee di ricerca con potenziale applicazione in bandi competitivi nazionali e 

internazionali. Le pubblicazioni con ampio spettro di interessi sono uscite in buone sedi editoriali e 

presentano promettenti aspetti applicativi. La Commissione auspica che dott.ssa Perri possa sfruttare il 

Premio alla ricerca per l’approfondimento delle proprie linee di ricerca e uno sviluppo di carriera futura. 

 

La Commissione, considerata la disponibilità finanziaria per la distribuzione di soli tre premi, segnala 

con menzione di merito il profilo della candidata Pace Noemi, dipartimento di Economia, con la seguente 

motivazione: La candidata N. Pace denota già una matura elaborazione dei topic scientifici di interesse 

innovativi, un notevole grado di autonomia e una solida preparazione confermata anche dalla significativa 

produzione scientifica. La Commissione incoraggia la dott.ssa N. Pace a confrontarsi in ambito di bandi 

competitivi nazionali e internazionali quali ad esempio ERC grants. 
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- OMISSIS - 

La Commissione trasmette gli atti all’Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo per le procedure 

amministrative conseguenti. 

 

La riunione si chiude alle 18.15 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

La Commissione 

 

- Prof. Gherardo Ortalli  –  Presidente 

- Prof. ssa Silvia Massini –  Componente 

- Prof. Matteo Marsili - Componente 

- Prof.ssa Paola Paolucci  – Componente 

- Dott.ssa Alessandra Pellin – Segretario verbalizzante 

 


