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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO IBBC del 23/03/2021 

Il giorno 23 Marzo 2021, in collegamento telematico con i membri eletti del Consiglio di Istituto (CdI) si è 
riunito in seduta informale, come da convocazione del Direttore Alessandro Soluri tramite mail del 
19/03/2021, il CdI dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Direttore su prossima VQR 2015-2019 
2. Comunicazione del Direttore su Bandi POS2021. 

Nella seduta odierna sono presenti, in collegamento via Skype : 

1. Dr. Alessandro Soluri (Direttore) 
2. Dr. Siro Luvisetto (rappresentante ricercatori e tecnologi)  
3. Dr. Giuseppe Manco (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
4. Dr. Sara Marinelli (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
5. Dr. Daniela Marazziti (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
6. Dr. Giovina Ruberti (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
7. Dr. Carmen Valente (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
 
Il Sig. Ivan Solombrino (rappresentante tecnici ed amministrativi) risulta assente giustificato.  

La seduta inizia alle ore 14:00. 

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Siro Luvisetto. Accertata la presenza della maggioranza dei membri 
del CdI, si dichiara valida la seduta e si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Per quanto concerne il punto 1 “Comunicazione del Direttore su prossima VQR 2015-2019”, il Direttore 
comunica i criteri ANVUR che verranno utilizzati per la valutazione della ricerca per gli anni 2015-2019. In 
questa VQR verrà valutato l’Istituto in toto e il Direttore comunica che IBBC dovrà selezionare 230 articoli 
scientifici, pertanto si chiede a tutto il personale di ricerca di provvedere entro martedì 30/03 
all’aggiornamento del sito People CNR che dopo il 1 aprile non potrà più essere aggiornato ai fini delle 
procedure VQR. Da tale sito  il Direttore procederà alla raccolta dei lavori ed effettuerà una simulazione 
mediante un software dedicato al fine di valutare gli indici di performance dell’Istituto. I criteri da 
considerare per la miglior scelta dei prodotti saranno: quartile, IF, citazioni. Particolare attenzione dovrà 
essere posta ai coautoraggi IBBC o di altri Istituti CNR, poiché potranno essere selezionati solo lavori non 
presentati da altri colleghi CNR. Per ogni altra informazione si invita a fare riferimento alle mail istituzionali 
inviate dal GdL CNR-VQR, con particolare attenzione alla mail inviata il 15/03/2021 dal GdL CNR-VQR con 
oggetto “Modalità di conferimento prodotti VQR 2015-2019”. Il Direttore comunicherà via email ulteriori 
specifiche richieste ai ricercatori. 

Relativamente al punto 2 “Comunicazione del Direttore su Bandi POS2021”, il Direttore comunica che è 
partito il Piano Operativo Salute (POS) 2021 che vede l'attivazione di bandi per complessivi 200 milioni e 
ne espone a grandi linee le caratteristiche, evidenziando comunque il fatto che le modalità operative sono 
ancora in fase di definizione. L'articolazione del piano è sviluppata su 5 traiettorie che riguardano: 
Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”; 
Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini  invasività”; 
Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 
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Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”; 
Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”. 

Le traiettorie 1 e 2 saranno coordinate dal Dipartimento CNR di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia 
e i Trasporti. Il Dipartimento di Scienze Biomediche coordinerà le traiettorie 3 e 4. La traiettoria 5 sarà 
gestita dal Dipartimento Agro-alimentare. Il Direttore espone l’opportunità che, viste le competenze 
presenti in Istituto, IBBC possa partecipare principalmente alla traiettoria 4, ma è possibile anche una 
partecipazione alla traiettoria 3, ed in misura minore alla traiettoria 5 (per alcune competenze presenti a 
Napoli). In questa fase iniziale, IBBC è chiamato a presentare una sua proposta di candidatura nella quale 
verranno evidenziate, in modo schematico, le competenze e le attività a disposizione all’interno 
dell’Istituto, riguardanti i requisiti del bando.  Il Direttore dovrà presentare a breve al DSB una sintesi delle 
competenze, infrastrutture, attività di ricerca dell’IBBC per l’eventuale partecipazione a progetti POS. Tale 
breve sintesi (non oltre 1 pagina) sarà inviata a breve ai ricercatori dal Direttore. In una fase successiva 
quando il DSB avrà deciso a quali proposte progettuali POS parteciperà il CNR, il Direttore richiederà 
eventuali contributi più specifici ai ricercatori/tecnologi IBBC, contributi che il Direttore, successivamente 
all'analisi delle proposte, invierà ai singoli coordinatori dei progetti. 

Di tutto quanto sopra discusso, il Direttore darà informazione a tutto l’Istituto mediante una riunione 
telematica che si svolgerà il 31 Marzo 2021 alle ore 11.00, con le modalità che saranno comunicate 
prossimamente.  

Esauriti i punti dell’OdG e non avendo altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle 16:30. 

Letto e approvato, 24/03/2021 

I membri del Consiglio d’Istituto 

 

Dr. Alessandro Soluri (Direttore)                              

 
Dr. Siro Luvisetto (rappresentante RT)  
 
 
Dr. Giuseppe Manco (rappresentante RT) 
 
 
Dr.ssa Daniela Marazziti (rappresentante RT)  
 
 
Dr.ssa Sara Marinelli (rappresentante RT)  
 
 
Dr.ssa Giovina Ruberti (rappresentante RT) 
 
 
Dr.ssa Carmen Valente (rappresentante RT) 


