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VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14/12/2019 relativa all'approvazione dell'istituzione 

di una Commissione Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "br Vergata", di durata triennale, 

con compiti di ausilio al Delegato del Rettore alla ricerca nello svolgimento delle proprie azioni, 

composta dal Delegato del Rettore alla ricerca, con funzioni di Presidente, da un rappresentante 

per ogni area CUN presente in Ateneo a cui afferiscono almeno dieci professori/ricercatori e dal 

Dirigente della Direzione Ricerca e Terza Missione o suo delegato; 

PRESO ATTO che i predetti rappresentanti sono nominati dal Magnifico Rettore e scelti sulla base 

dei nominativi dei docenti e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di alto profilo scientifico con 

riferimento ai criteri previsti dall'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e con esperienza 

documentata di valutazione della ricerca, indicati nel numero massimo di tre da ciascun Direttore 

di Dipartimento con specifico riferimento alle singole aree CUN; 

PRESO ATTO che i predetti rappresentanti non devono essere membri del Senato Accademico, del 

Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità né rivestire le 

cariche di Direttori di Dipartimento e di Centri autonomi di spesa; 

VISTI i nominativi dei docenti e ricercatori di ruolo dell'Ateneo indicati da ciascun Direttore di 

Dipartimento con specifico riferimento alle singole aree CUN; 

DECRETA 

ART.1 

È istituita la Commissione Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", presieduta dal 

Delegato del Rettore alla ricerca e così composta: 

- Prof. Domenico MARINUCCI, ordinario del Dipartimento di matematica - ssd MAT/06, in 

rappresentanza dell'Area CUN 01 - Scienze matematiche e informatiche; 
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- Prof. Lucio CERRITO, ordinario del Dipartimento di Fisica - ssd FIS/01, in rappresentanza dell'Area 

CU  02 - Scienze fisiche; 

- Prof. Roberto PAOLESSE, ordinario del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche - ssd 

CHIM/07, in rappresentanza dell'Area CUN 03 - Scienze chimiche; 

- Prof. Francesco LACQUANITI, ordinario del Dipartimento di Medicina dei Sistemi - ssd BIO/09, in 

rappresentanza dell'Area CU  05 - Scienze biologiche; 

- Prof. Alessandro MAURIELLO, ordinario del Dipartimento di Medicina Sperimentale - ssd 

MED/08, in rappresentanza dell'Area CUN 06 - Scienze mediche; 

- Prof.ssa Tullia IORI, ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica - ssd 

ICAR/lO, in rappresentanza dell'Area CUN 8 - Ingegneria civile e architettura; 

- Prof. Corrado Dl NATALE, ordinario del Dipartimento di Ingegneria Elettronica - ssd ING-INF/01, 

in rappresentanza dell'Area CUN 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; 

- Prof. Paolo POCCETTI, ordinario del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell'arte - 

ssd L-LIN/01, in rappresentanza dell'Area CUN 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e 

storico-artistiche; 

- Prof. Alessandro CAROCCI, ordinario del Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, 

formazione e società - ssd M-STO/01, in rappresentanza dell'Area CUN 11 - Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

- Prof. Claudio SCOGNAMIGLIO, ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza - ssd IUS/01, in 

rappresentanza dell'Area CUN 12 - Scienze giuridiche; 

- Prof.ssa Denita CEPIKU, associato del Dipartimento di Management e Diritto - ssd SECS-P/07, in 

rappresentanza dell'Area CUN 13 - Scienze economiche e statistiche. 

- Dirigente della Direzione Il - Ricerca e Terza Missione o suo delegato. 

ART.2 

La Commissione Ricerca svolge compiti di ausilio al Delegato del Rettore alla ricerca nello 

svolgimento delle sottoindicate azioni: 

Via Cracovia, 50 —00133 Roma 
P.IVA 02133971008— C.F. 80213750583 



r! I TOR VERGATA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

Direzione Il - Ricerca e Terza Missione 
Divisione I - Ricerca Nazionale 

- promuovere la valutazione della Ricerca di Ateneo in coerenza con i criteri di valutazione adottati 

dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), 

coordinando gli adempimenti richiesti per la valutazione periodica annuale (SUA-RD) e periodica 

(VQR), nonché per le visite in loco da parte della CEV, rapportandosi con gli organismi di 

Dipartimento e di Ateneo operanti nel campo della valutazione, monitoraggio, valorizzazione della 

qualità della ricerca, in particolar modo con il Presidio della Qualità, il Nucleo di Valutazione e la 

Commissione performance di Ateneo; 

- monitorare e valutare periodicamente l'andamento della ricerca con riferimento agli obiettivi 

strategici e programmatici di Ateneo, individuando eventuali criticità e suggerendo azioni 

migliorative; 

- favorire attività atte a stimolare e incrementare il numero e la qualità di progetti presentati in 

ambito nazionale e internazionale, anche mediante azioni informative mirate; 

- incentivare la collaborazione multidisciplinare e interdisciplinare tra i docenti e ricercatori con 

l'obiettivo di potenziare la ricerca e l'innovazione, migliorandone la qualità; 

- promuovere i risultati della ricerca all'esterno mediante iniziative atte a coinvolgere i portatori di 

interesse, nazionali e internazionali; 

- promuovere iniziative con enti e organizzazioni locali, nazionali e internazionali operanti 

nell'ambito della valorizzazione e incentivazione della ricerca al fine di sviluppare, con azioni 

sinergiche, la ricerca dipartimentale; 

- interagire con la Scuola di Dottorato promuovendone l'internazionalizzazione; 

- svolgere funzioni consultive in ordine alla gestione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca 

scientifica di Ateneo; 

- coordinare il processo di valutazione dei progetti di ricerca scientifica finanziati dall'Ateneo, 

avvalendosi di docenti e ricercatori esterni all'Ateneo, sia nazionali che internazionali, per gestire 

in maniera appropriata la varietà e la specificità delle attività di ricerca e della produzione 

scientifica mediante peer review; 
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- valutare le proposte di acquisizione e/o ammodernamento di attrezzature di ricerca di interesse 

generale, nonché di organizzazione di convegni ed eventi di particolare interesse per l'Ateneo a 

valere sulle risorse locali; 

- svolgere funzioni istruttorie su ogni altro tema inerente la ricerca. 

La Commissione Ricerca dura in carica tre anni dalla data della sua istituzione. 

Il presente decreto verrà registrato e inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione. 

IL RETTORE 
(Prof. Giuspe NOVELLI) 

Por,jtore Vicario 
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