Commissione per la Ricerca e lo Sviluppo
Conference Call Novembre 26, 2020- 12 PM CET
Participanti: (Unisr) Clelia Di Serio; (Unimib) Vincenzo Bagnardi; (Unimi) Elia Biganzoli;
(Unibs) Stefano Calza; (Unicampania) Paolo Chiodini; (Unime) Stefania Mondello; (Uniroma1)
Patrizio Pasqualetti; (Unisr) Paola Rancoita.
VERBALE N. 1

La Prof.ssa Di Serio ha aperto la discussione facendo il punto delle attività svolte dalla precedente
Commissione e proponendo un brainstorming su nuove proposte e progetti di interesse da portare
avanti.
La discussione di gruppo ha identificato tre aree.
1. Identificare le aree scientifiche dell’attività di ricerca dei Soci SISMEC per potenziare
in network di ricerca.
Quest’attività, pienamente coerente con la mission della presente commissione, è
fondamentale sia per fotografare l’attuale networking tra i soci che per promuovere nuove
collaborazioni scientifiche e per lo sviluppo.
Tra le strategie individuate vi sono: la ricerca degli articoli scientifici dei soci tramite
l’utilizzo di database pubblici (svolta dai membri della Commissione) e la richiesta ai soci
di comunicare le keywords piu’ rilevanti (ed eventualmente dei titoli degli articoli
scientifici ritenuti di particolare rilevanza) per l’identificazione dei propri campi di
interesse scientifico.
Possibile output: report rivolto ai soci che mostri una fotografia dell’attuale dei network
esistenti per area scientifica con l’intento di potenziarli e stimolarne di nuovi oltre che di
fornire ai soci una idea delle possibilità di partnership per le richieste di finanziamento.
2. Identificazione di tematiche di ricerca attuali in cui la commissione potrebbe portare
un contributo sia in termini di raccordo tra soci che di espressione di posizioni ufficiali
verso l’esterno.
Tale attività verrà svolta con finalità scientifiche (opinion paper, pubblicazioni), di richiesta
di finanziamenti, e di dare visibilità e rilevanza alla Società sui tavoli di lavoro regionale e
nazionale.
Proposte discusse:
o Valutazione dei dati riportati negli studi sui vaccini anti-Covid-19
o Effetti a lungo termine dell’epidemia/infezione da Covid-19
o Valutazione della ricerca (VQR/indicatori ASN)

3. Seminari e Webinars
In linea con gli argomenti del punto 2 e sulla base anche degli interessi scientifici dei soci
emersi al punto 1, si procederà all’organizzazione di eventi con finalità scientifiche e di
confronto (quali ad esempio, webinar, workshop, tavole rotonde) con tutti i soci e gli
stakeholders.
La seduta viene tolta con la decisione di istituire una call mensile, della cui logistica si è presa
carico la Prof.ssa Di Serio. Il presente verbale è stato redatto da Stefania Mondello, Paola Rancoita
e Clelia di Serio e approvato da tutta la commissione.
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