
Convocazione Comitato per la Ricerca Dipartimentale 

 

 
Da: massimo.meccarelli@unimc.it <massimo.meccarelli@unimc.it>  
Inviato: lunedì 27 dicembre 2021 11:29 
A: stefano.pollastrelli@unimc.it; alessio.bartolacelli@unimc.it; f1.marongiubuonaiuti@unimc.it; 
tiziana.montecchiari@unimc.it; andrea.caligiuri@unimc.it; claudia.cesari@unimc.it; 
francesca.spigarelli@unimc.it; monica.stronati@unimc.it; antonella.bettoni@unimc.it 
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Cari colleghi,  
 
interrompo il vostro meritato periodo di vacanza natalizia, per una breve comunicazione in 
relazione al Comitato per la ricerca dipartimentale.  
 
Di concerto con il nostro Direttore del Dipartimento prof. Stefano Pollastrelli e la nuova Delegata 
alla ricerca, nonché nuova Responsabile per le procedure di assicurazione della qualità della 
ricerca dipartimentale, prof. ssa Monica Stronati,  valuto, infatti, necessario convocare a breve una 
riunione del CRD.  
 
Vi è una questione corrente da affrontare in relazione ad una richiesta, pervenutami dalla collega 
Pamela Lattanzi (allego il testo della richiesta), di proroga del termine per il progetto "Law and 
Economics in Ghino Valenti's Thought". Si tratta del progetto lei coordinato, nell'ambito del 
programma di finanziamento dei centri di ricerca che insistono sul nostro Dipartimento. Ricordo 
che la scadenza attualmente prevista per la fine di questo tipo di progetti è il 31 dicembre di 
questo anno.  
 
Inoltre, occorre che il CRD prenda le determinazioni conseguenti alla nuova definizione delle 
deleghe sulla ricerca e della disciplina per la composizione del gruppo del riesame, stabilita 
nell'ultimo Consiglio di Dipartimento. 
 
Il Comitato per la Ricerca Dipartimentale è dunque convocato nel giorno 10 gennaio alle ore 9. 
 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 
 
1. Richiesta di proroga per la scadenza del progetto "Law and Economics in Ghino Valenti's 
Thought" (P.I. prof. ssa Pamela Lattanzi) 
2. Composizione del Gruppo del riesame e avvio delle procedure di monitoraggio sulla qualità della 
ricerca dipartimentale (annualità 2021). 
3. Presidenza del Comitato per la Ricerca Dipartimentale  
4. Varie ed eventuali 
 
La riunione si svolgerà in videoconferenza presso l'aula virtuale raggiungibile attraverso il seguento 
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19:eed12a4a1c054de6ab5cc0d79e8e192d@thread.tacv2/1640159157459?context=%7B%22
Tid%22:%221aceb148-a22a-49fb-b0f8-18319c256a74%22,%22Oid%22:%226f13bca7-406f-4cdb-
acf3-2dc778589c0e%22%7D 
 
Con un cordiale saluto a tutti voi e con i più cari auguri in vista del nuovo anno 
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