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1. Competenze e funzioni 

La Commissione Ricerca: 

- Promuove la valutazione della Ricerca del Dipartimento e coordina gli adempimenti richiesti per 

la valutazione esterna (VQR) e mantiene i rapporti con le strutture di Ateneo a ciò preposte. 

- Promuove e coordina la predisposizione di Progetti di ricerca da parte del Dipartimento. 

- Interagisce con le scuole di Dottorato di interesse e ne promuove l’internazionalizzazione. 

- Promuove ed esamina le proposte di Spin-off. 

- Propone la destinazione di risorse di Dipartimento per promuovere attività di ricerca. 

- Propone ed esamina proposte di acquisizione di attrezzature di ricerca di interesse generale a 

valere su risorse di Dipartimento. 

- Svolge funzione istruttoria su ogni altro tema inerente la ricerca. 

- Svolge un’azione permanente di monitoraggio sullo stato della ricerca del Dipartimento e redige 

un rapporto annuale da trasmettere al Consiglio e alla Commissione risorse. 

- Svolge l’esame istruttorio delle proposte di adesione/istituzione a centri di ricerca (di ateneo, 

interdipartimentali o interateneo) ed esamina le relazioni annuali dei centri/consorzi nei quali il 

DII è coinvolto. 

 

2. Composizione e modalità di costituzione 

La Commissione è composta da: 

- Un rappresentante eletto al suo interno da ciascun Settore Concorsuale dell’AREA 09 - 

Ingegneria Industriale e dell’informazione nel quale siano presenti almeno tre 

professori/ricercatori afferenti al Dipartimento. 

- Un rappresentante eletto da ciascuna AREA CUN, diversa dall’AREA 09, nella quale siano 

presenti almeno tre professori/ricercatori afferenti al Dipartimento. 

- I professori/ricercatori che non trovano collocazione nei casi sopra indicati concorrono ad 

eleggere il proprio rappresentante aggregandosi, con propria libera scelta, a uno dei Settori 

Concorsuali o delle Aree sopra indicati, dei quali fanno parte a pieno titolo. 

- L’elettorato attivo e passivo sono coincidenti. 

- I componenti della commissione sono incompatibili con quelli della Commissione Didattica. 

- La commissione è istituita con decreto del Direttore e il suo mandato coincide con quello del 

Direttore. 

- Il Coordinatore è eletto all’interno della Commissione all’atto del suo insediamento, è nominato 

con decreto del Direttore e rimane in carica fino a decadenza della Commissione stessa. 

- I componenti decaduti o divenuti incompatibili sono sostituiti con le medesime procedure sopra 

indicate. 

 

3. Norme transitorie e finali 

In prima applicazione la Commissione è rinnovata con il rinnovo del Direttore, indipendentemente 

dalla data di istituzione. 

 

 

 


