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La Commissione Ricerca (CR) è un gruppo di lavoro di natura temporanea che si occupa di 
promuovere l'attività relativa alla ricerca e alla produzione scientifica del Dipartimento di 
Scienze della Salute.  
 
La commissione si costituisce con delibera del Consiglio di Dipartimento (CdD) ed è composto 
da un minimo di 6 membri.  

I membri, con comprovata attitudine alla ricerca, sono nominati dal CdD su proposta del 
Direttore, cercando di mantenere equilibrio di rappresentanza di genere, di fascia e di interesse 
di ricerca (tra clinico e preclinico).  

Su richiesta del CdD, vengono anche individuati un rappresentante per dottorandi e assegnisti. 
Tali rappresentanti potranno essere interpellati in caso di utilità/necessità. 

 
Aspetti operativi 

La CR si riunisce di regola mensilmente. Le riunioni possono avvenire anche per via telematica. 
Viene stilato un verbale delle riunioni, che viene reso disponibile sul sito del Dipartimento e 
consultabile da parte dei membri del CdD. 

La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella 
riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per la seduta. E’ 
facoltà dei membri proporre l’integrazione dell’ordine del giorno con argomenti di particolare 
urgenza sopravvenuti dopo l’invio della convocazione. 

Dopo 3 assenze consecutive non giustificate alle riunioni, il membro della CR viene sostituito. 
Analogamente, la sostituzione avviene con disposizione del CdD su segnalazione del 
presidente nel caso in cui il membro non svolga, reiteratamente, il lavoro stabilito nel rispetto 
delle scadenze. 

La CR si avvale di altri colleghi del Dipartimento per ottenere pareri su problemi specifici. 

La CR esprime pareri/indicazioni da proporre al CdD per discussione e, in caso, accettazione.  

La CR garantisce nel proprio operato il rispetto di criteri di riservatezza e l'osservanza della non 
sussistenza di conflitti di interesse. Per questo, in particolari casi, alcuni membri non 
parteciperanno alle votazioni né avranno accesso ai lavori. Se un documento viene posto in 
votazione, verrà ritenuto approvato se così si esprimerà la maggioranza. 
 


