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Steering Committee Dipartimento di Eccellenza  

del 2 luglio 2020 

 

Oggi, 2 luglio 2020, alle ore, 15.00 si riunisce in modalità telematica lo Steering 

Committee (SC) del Dipartimento di Eccellenza.  

Sono presenti tutti i membri dello SC, ad eccezione dei proff. Cavoto, Pannnarale e 

Sciarrino, in aggiunta alla dr.ssa Murdocca e al dr. Nisati 

 

 

Ordine del Giorno 

 

- Comunicazioni 

- Posizioni di ARC Visitors 

- Scuola di dottorato dell'ARC 2021 

- Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

 

Non ci sono comunicazioni 

 

2) Posizioni di ARC visitors 

 

Le due candidature proposte per le posizioni di professori visitatori di tipo B (3 mesi, 

9000 €) come riserva sul bando di Ateneo 2019/2020 e già approvate dallo SC erano 

quelle del Prof. Kazuyuki Omukai (Proponente: Raffaella Schneider) e del Dr. Andrew 

Miller.  

In seguito alla richiesta di verifica dei requisiti previsti dal Bando di Ateneo, il Dr. 

Andrew Miller è risultato in conflitto con uno dei criteri previsti dal bando. Sulla stessa 

linea di ricerca, è stata proposta la candidatura del Prof. Tito Dal Canton (Proponente: 

Francesco Pannarale). 

  

Si è valutata la possibilità di coprire con fondi ARC alcune delle candidature che il 

Dipartimento si proponeva di presentare sul bando 2020 su linee di ricerca culturalmente 

affini ai temi dell'ARC. 

  

Tra questi, il Prof. Fabio Antonini (Proponente: Roberto Capuzzo Dolcetta), il Prof. 

Andrew Miller (Proponente: Pia Astone), Prof. Fabrice Leardini (Proponente: Carlo 

Mariani). 

  

Nello SC del 20 Maggio 2019 è stato riportato l'andamento del programma per i 

professori visitatori e si sono programmate le visite del 2020, alcune delle quali sono state 
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rimandate al prossimo anno, per via della pandemia COVID. Il budget complessivo per 

queste visite è stato di 38405 € e ulteriori 30500 € sono impegnate per le visite del 2020 

in corso o che si saranno rimandate. Se tutte queste visite saranno confermate, la spese 

complessiva (68905 €) lascia un residuo di 6000 € per le visite future (il budget 

complessivo sui fondi del progetto era a copertura di 15 posizioni di visitatori di tipo B, 

costo complessivo 75000 €). A questo va aggiunto una posizione di visitatore di tipo B 

(3 mesi, 9000 €) cofinanziata da Sapienza sul prossimo bando di Ateneo 2021 (visita da 

effettuarsi nel 2022). 

  

Dopo avere verificato la disponibilità del Professore Visitatore e del Proponente, la visita 

del Prof. Fabrice Leardini potrebbe essere proposta come posizione a riserva su bando di 

Ateneo del 2021. Le altre due posizioni proposte potrebbero essere coperte in parte dal 

residuo dei fondi professori visitatori dell'ARC (6000 €) e dai fondi previsti per i seminari 

(totale di 50000 €) che sono stati finora molto sottoutilizzati (si è speso appena 3858 €), 

in quanto molti dei professori visitatori hanno fatto uno o più seminari durante le loro 

visite e i seminari previsti per il 2020 sono stati cancellati. 

 

Viene quindi richiesto allo Steering Committee di pronunciarsi su ciascuno dei seguenti 

4 punti, votando nel modo seguente:  

APPROVO, NON APPROVO, MI ASTENGO 

 

1. Approvazioni sui fondi ARC della visita del prof. Fabio Antonini (1 mese), appena 

possibile 

2. Approvazioni sui fondi ARC della visita del prof. Andrew Miller (UC Louvain - 3 

mesi), prossimo autunno 

3. Approvazione sulla riserva di Ateneo 2020 del prof. Tito Dal Canton (IJC Lab, 

Paris Saclay - 3 mesi), 2021 

4. Approvazione sulla riserva di Ateneo 2021 del prof. Fabrice Leardini 

(Universidad Autonoma de Madrid - 3 mesi) 

 

Con queste operazioni, nel 2021 satureremmo le richieste di Visiting sulla riserva di 

Ateneo su 3 diverse linee di ricerca, copriremmo comunque la visita di Miller (già 

approvata a suo tempo dallo SC) e daremmo l'approvazione alla visita del prof. Fabio 

Antonini.  

Rimarrebbero comunque fondi a disposizione perchè è possibile utilizzare la voce 

seminari anche per i visiting, come ho verificato con la Dr.ssa Andrea Riccio (Ufficio 

Progetti Strategici di Ricerca e Valutazione di Sapienza). 

 

In allegato i cv dei nomi proposti (Antonini e Leardini) e l'abstract della visita di Antonini. 

 

Tutte e quattro le proposte vengono approvate all’unanimità. 
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3) Scuola di dottorato dell'ARC 2021 

 

E’ stato nominato un comitato organizzatore per la scuola organizzata dall’ARC formato 

dai seguenti docenti: 

P.Astone 

A.Capone 

G.Cavoto (co-chair) 

V.Ferrari (co-chair) 

P.Pani 

F.Ricci 

F.Sciarrino 

R.Schneider 

Il comitato si riunirà a breve per decidere una data e un programma di massima per la 

scuola da tenersi nel 2021. 

 

4) Varie ed eventuali 

 

Non ci sono argomenti da discutere. 

 

 

Alle ore 16.00 termina la riunione  

 

il Direttore  

     Prof. Paolo Mataloni 

 

 


