Riunione 24 luglio 2012 Cascina Rosa
OdG
- Novità per l'accademia nella valutazione della ricerca ANVUR
- Passaggio di consegne a nuovo coordinatore
- Iniziative future
Presenti
Caminiti, Curti, De Carli, Valsecchi, Verlato
Assenti giustificati: Cavallo, Cislaghi, Micciolo, Patarnello, Sormani, Traversa
Valutazione della ricerca ANVUR
MGV introduce descrivendo lo stato dell’arte in merito all’articolo per Sole 24 ore: una prima
bozza è rimasta non pubblicata e non rivista/aggiornata dopo tutte le evoluzioni dovute al lavoro
portato avanti da ANVUR e per le difficoltà a contattare la giornalista di riferimento.
Quest’ ultima però, contattata di recente, si dice interessata a ricevere a settembre un contributo
riguardante il sistema di valutazione delle strutture universitarie attualmente in atto secondo i
criteri ANVUR ed eventualmente anche un confronto con le modalità di valutazione delle
strutture del sistema sanitario. La parte ANVUR dovrà descrivere anche i criteri che usciranno il 27
luglio per l’abilitazione, con riferimento ai ricercatori dell’ambito sanitario.
Passaggio di consegne
MGV riporta che ha informalmente saputo da Carle che il consiglio direttivo ha approvato la
nomina di Caminiti come coordinatore. Caminiti inizia il suo incarico da questa riunione.
Si decide di rivedere i compiti della commissione ricerca attualmente pubblicati sul sito SISMEC, e
si propone di aggiungere i seguenti punti:
- informazione e discussione sui sistemi di valutazione della ricerca in ambito sanitario e delle
strutture sanitarie in collaborazione con gli enti preposti
- definizione dei ruoli e percorsi di formazione e accreditamento delle figure coinvolte nella
ricerca del sistema sanitario
La Commissione propone di eliminare l’attuale primo punto relativo all’informazione sull’attività
scientifica dei soci. Questo verrà riportato e motivato al direttivo dal nuovo coordinatore.
Attività future
- Progetto ricerca proposto da CC e MGV al Ministero della salute (Ricerca finalizzata 2011) e
non finanziato. Verrà presentato alla Regione Emilia da CC e MGV nell’ambito dei bandi di
ricerca regionali. Esso prevede uno specifico finanziamento per la commissione R&S
- Corso sulla gestione e utilizzo delle attuali fonti di informazioni ai fini della ricerca biomedica
(cloud, WB 2.0) - MC
Si discute di un possibile contributo della Commissione Ricerca al futuro convegno SISMEC nel
2013. Sarebbe rilevante continuare sui temi del workshop di Ancona puntando però
sull’approfondimento di aspetti specifici. Si proporrà quindi al direttivo di avere uno spazio a
disposizione per esaminare la prima applicazione e gli esiti della valutazione delle strutture
accademiche (ambito sanitario) operata secondo i criteri ANVUR ed i cui risultati sono attesi in
primavera 2013.
CC contatterà i membri della commissione chiedendo la loro adesione per il futuro ed
eventualmente chiederà la partecipazione di nuovi membri (dopo averne discusso nel primo
direttivo).

