
RELAZIONE ANNUALE COMMISSIONE PROGETTO DI ECCELLENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 

Dal momento della decisione di partecipazione al bando MIUR “Dipartimenti di Eccellenza”, nel 

Dipartimento di Scienze dell’Ateneo Roma Tre, è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto dai 

professori Marco Alberto Bologna (Referente scientifico), Marco Colasanti, Fabio Polticelli, Valentina 

Pallottini, Fabio Bruni, Carlo Meneghini, Claudio Faccenna e Guido Giordano, che è stato formalizzato 

durante il Consiglio di Dipartimento del 22.6.2017 (vi veda verbale al punto 10) sulla base delle proposte 

prevenute da parte delle Sezioni dipartimentali. 

La Commissione si è riunita diverse volte per organizzare e strutturare il lavoro di stesura del progetto. Le 

riunioni della Commissione si sono svolte nei seguenti giorni: 

11/7/2017  alle ore 15.30 

26/7/2017 alle ore 11.00 

7/9/2017 alle ore 15.00 

11/9/2017 alle ore 9.00 

18/9/2017 alle ore 14.00. 

Le proposte e le tematiche emerse durante le suddette riunioni sono state sempre riportate dal referente 

scientifico (prof. Marco Alberto Bologna o da un suo delegato) e discusse nei Consigli di Dipartimento 

successivi (vedi verbali del C.d.D. di settembre e ottobre 2017). 

A partire da gennaio 2018, una volta conosciuto l’esito positivo della proposta sottoposta al bando 

“Dipartimenti di Eccellenza”, la Commissione ha continuato il suo lavoro, predisponendo proposte operati 

per l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti. Dall’aprile 2018 (vedi verbale del 20.4.2018, punto 10.6) è stata 

modificata la composizione della Commissione: il prof Claudio Faccenna è stato sostituito dal prof.  

Federico Rossetti e le dr.sse Silvia Chiappa e Giulia Bellini (personale amministrativo) sono entrate a far 

parte della Commissione stessa.  

Le riunioni della Commissione nell’anno 2018 si sono tenute nei seguenti giorni: 

22/1/2018 alle ore 9.30 

9/3/2018 alle ore 9.30 

21/3/2018 alle ore 16.00 

13/4/2018 alle ore 14.30 

17/4/2018 alle ore 16.00 

16/5/2018 alle ore 9.00 

12/6/2018 alle ore 10.00 

10/7/2018 alle ore 9.30 

28/9/2018 alle ore 10.00 

11/9/2018 alle ore 14.00 

29/11/2018 alle ore 10.00 



17/12/2018 alle ore 14.30 

Tutte le proposte emerse e le discussioni effettuate durante le suddette riunioni sono state sempre 

riportate dal referente scientifico (prof. Marco Alberto Bologna o da un suo delegato) ed esaminate nei 

Consigli di Dipartimento successivi (vedi tutti i verbali dei C.d.D.  del 2018 e quello di gennaio 2019). 

Contestualmente, la Commissione si è interfacciata sin dal mese di luglio 2018 con l’Ufficio tecnico 

dell’Ateneo per la progettazione dei nuovi laboratori previsti nel progetto di Eccellenza. Completata la fase 

di progettazione si sta collaborando con lo stesso Ufficio alla predisposizione, in atto, delle gare e dei 

capitolati relativi. 

La Commissione si è anche resa disponibile con l’Ufficio ricerca dell’Ateneo per i bandi dei Dottorati di 

ricerca previsti nel Progetto. Alo stesso tempo sta anche predisponendo un documento per gli Uffici 

amministrativi dell’Ateneo per la ripartizione dei fondi di premialità per il personale TAB, da quando, nel 

gennaio 2019 si è reso disponibile il Regolamento di spesa degli stessi. 

 

Roma 11/2/2018    

Il referente scientifico 

Prof. Marco A. Bologna 

 


