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Verbale di Riunione del Consiglio di Istituto del 29.07.2021 
 

 

Il giorno giovedì 29 luglio 2021, alle ore 10.00, il Direttore ha convocato il Consiglio d'Istituto di IRBIM, che si 

è tenuto in videoconferenza, a seguito dell’emergenza causata dal Sars-Cov-2, in attuazione del DPCM del 

3 novembre 2020.  

 

Alla riunione partecipano:  

Dott. GIAN MARCO LUNA – Direttore IRBIM; 

Dott.ssa PAOLA RINELLI – Primo Ricercatore II livello; 

Dott. GIOVANNI CANDUCI – Collaboratore Tecnico E.R.; 

Ing. EMILIO NOTTI – Tecnologo III livello; 

Dott. SIMONE CAPPELLO – Ricercatore III livello; 

Dott.ssa VALENTINA LAURIA – Ricercatore di III livello. 

 

Il Dott. LUCA BOLOGNINI – Ricercatore di III livello, è assente perché in missione. 

 

L'ordine del giorno è il seguente:  

 

1) Aggiornamento sulle criticità amministrative di IRBIM CNR e scenari futuri; 
2) Il PNRR ed il possibile ruolo di IRBIM CNR; 
3) Stato della "Call for proposals - Short Term Mobility di IRBIM CNR per mobilità all'estero" affidata 
al CdI; 
4) Aggiornamento sulla situazione navi e sui futuri scenari e ripercussioni per IRBIM CNR; 
5) Relazione sulla VQR 2015-2019 conclusa; 
6) Varie ed eventuali. 

 

La riunione inizia con i saluti del Direttore e una rapida lettura dei temi all’ordine del giorno per eventuali 

integrazioni raccolte dalla rete. Si conviene che i punti coprano anche eventuali integrazioni dei consiglieri. 
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1) Aggiornamento sulle criticità amministrative di IRBIM CNR e scenari futuri. 
Il direttore aggiorna i consiglieri sulle ormai croniche criticità che interessano il comparto amministrativo 

dell’Istituto, il quadro generale è purtroppo ancora quello di una forte sofferenza rispetto all’ultima seduta di 

questo consiglio e rispetto alle reali esigenze dell’istituto, impegnato in decine e decine di progetti di ricerca. 

IRBIM è una comunità scientificamente molto attiva, ad oggi la rete è impegnata su circa settantotto progetti, 

tuttavia l’Istituto risulta privo (ancora una volta, dopo l’alternarsi di diverse figure) di una figura stabile di 

Segretario Amministrativo. Tale figura professionale è solitamente ricoperta da un Funzionario 

Amministrativo di IV o V livello. Il precedente Segretario ha terminato il suo mandato e non si è reso disponibile 

per un nuovo incarico, a causa dell’eccessivo ed oggettivo aggravio di lavoro derivante dai diversi ruoli 

ricoperti al momento. La maggiore criticità amministrativa risulta essere sulla Sede principale di Messina, 

dove il comparto amministrativo è retto da pochissime unità di personale, insufficienti a poter gestire con 

piena autonomia la gestione amministrativa di una Sede impegnata su numerosi progetti nazionali ed 

internazionali. Il Direttore pone all’attenzione del consiglio la fragilità dell’Istituto in questo comparto così 

importante per lo svolgimento di tutte le attività di una comunità così attiva, ed illustra il testo di una pec che 

ha inviato in data 9 Giugno 2021 alla nuova Presidente ed ai vertici dell’Ente per chiedere con forza un 

supporto amministrativo per IRBIM, supporto che purtroppo al momento non è ancora concretamente 

arrivato. 

Il Direttore tuttavia crede che la situazione possa trovare una normalizzazione dopo l’estate ed entro la fine 

dell’anno, data in cui entreranno in servizio in IRBIM quattro unità di personale amministrativo (inclusi due 

funzionari amministrativi) che, opportunamente formate, potranno essere inserite nei ruoli chiave della 

nostra amministrazione. 

 

2) Il PNRR ed il possibile ruolo di IRBIM CNR. 
Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano preparato dall’Italia per rilanciare il Paese nella fase post 

pandemia da Covid-19 con lo scopo di favorirne uno sviluppo “verde” e “digitale”. La Presidente prof. 

Carrozza nelle ultime settimane ha convocato i direttori di Istituto per conoscere le realtà degli Istituti, ed ha 

manifestato apertamente la sua volontà di rendere il CNR un player importante all’interno del PNRR. Questo 

potrebbe comportare la messa a disposizione di fondi importanti per rafforzare il sistema della ricerca 

nazionale, e dell’Ente. Il Direttore riporta ai consiglieri l’oggettivo ruolo che IRBIM potrà ricoprire all’interno 

dei vari punti programmatici in cui si articola il piano, ruolo che è stato anche esposto alla Presidente nel 

corso della breve riunione telematica con i Direttori tenutasi lo scorso Maggio. Fra i diversi temi, il Direttore 

si aspetta un coinvolgimento diretto in tematiche su cui l’Istituto è attivo ed ha competenze importanti ed 

oggettive: biodiversità marina ed ecosistemi, acquacoltura e pesca, raccolta e circolarizzazione di rifiuti 

plastici raccolti in mare, bioeconomia, transizione ecologica. 

 

3) Stato della "Call for proposals - Short Term Mobility di IRBIM CNR per mobilità all'estero" affidata 
al CdI. 



  

Messina 
Sede Principale 
Via S. Raineri, 86 
98122 - Messina, IT 
+39 090 6015411 
www.irbim.cnr.it 

Ancona 
Largo Fiera della Pesca, 2 
60125 - Ancona, IT 
+39 071 2078826 
 

Mazara del Vallo 
Via Vaccara, 61 
91026 - Mazara del Vallo, IT 
+39 0923 948966 

Lesina 
Via Pola, 4 
71010 - Lesina, IT 
+39 0882 992702 
 

 

Il Direttore chiede ai consiglieri se sono state formulate delle proposte operative riguardo al punto che era in 

oggetto all’ultima seduta del consiglio. Come già indicato nella precedente riunione, ribadisce la volontà di 

voler promuovere, su fondi di Istituto, una Short Term Mobility di IRBIM, finanziando un numero di due borse 

per una permanenza di ricerca di un mese rivolta a personale IRBIM presso il NORCE. Il NORCE, con cui IRBIM 

ha firmato di recente un MoU, è il più grande centro di ricerca indipendente della Norvegia, le università locali 

insieme a partnership di tutto il mondo vi collaborano lavorando su temi di ricerca che spaziano dall’energia 

alla salute, al clima, all’ambiente e alla tecnologia. Oltre alla crescita personale, la Short Term Mobility 

costituirà un punto di partenza verso un sempre maggiore processo di internazionalizzazione di IRBIM. 

I consiglieri riferiscono che l’andamento della pandemia globale ha posto più di un interrogativo su come 

formulare la “Call for proposals”. La pandemia ha infatti ormai abituato a porre freni differenziali nella vita 

quotidiana all’interno del nostro Paese. Il timore dei consiglieri è quello della possibilità che un’esperienza 

formativa di grande valore come questa, si possa trasformare in un ginepraio di adempimenti sanitari da parte 

dei vincitori o in un momento di difficile gestione di un ipotetico contagio in suolo estero. 

Al termine della discussione, si conviene insieme al Direttore di adoperarsi per definire i termini per la “Call 
of proposals” nei prossimi mesi, in modo che la call possa essere approvata già alla prossima seduta del 

consiglio di Istituto (Settembre/Ottobre) e lanciata immediatamente, così da poter concludere la selezione 

entro la fine del 2021. La decorrenza dei termini e l’eventuale espletamento della missione seguiranno 

l’evolversi della pandemia (al momento ancora imprevedibile) e le indicazioni che saranno ricevute dall’Ente 

riguardo all’espletamento di missioni estere nei mesi a seguire. 

 

4) Aggiornamento sulla situazione navi e sui futuri scenari e ripercussioni per IRBIM CNR. 
Il Direttore, componente della CIO (Commissione Infrastrutture Oceanografiche), informa il consiglio della 

richiesta da parte di UPGO (Ufficio Programmazione e Grant Office) alla suddetta Commissione di creare un 

Gruppo di lavoro Tecnico per la valutazione della capacità operativa di una nuova unità nave CNR, con lo 

scopo di intercettare le esigenze della rete scientifica e fornire supporto a UPGO, al fine di predisporre una 

gara europea per l’acquisizione di un nuovo servizio utile a dare continuità alle attività oceanografiche 

dell’Ente. 

La scadenza del contratto di noleggio e armamento della N/O G. Dallaporta è infatti prevista per la fine del 

mese di giugno 2023, per questo UPGO intende muoversi per tempo e andare incontro alle esigenze di tutta 

la rete scientifica. La CIO, nel corso di due riunioni effettuate nel mese di Luglio, ha individuato i nominativi 

dei componenti del Gruppo di lavoro Tecnico, individuando al suo interno la figura di Andrea Belardinelli di 

IRBIM Sede di Ancona. La CIO ha inoltre demandato ai Direttori di Istituto di individuare ulteriori referenti di 

Istituto con i quali il Gruppo di Lavoro Tecnico possa interfacciarsi. Per questo, in uno scenario che si prefigura 

ricco di nuove richieste ed esigenze diverse da tutta la comunità marina dell’Ente, il Direttore propone come 

rappresentanti dell’Istituto il Dott. Gioacchino Bono (sentita la sua disponibilità) e il Dott. Giovanni Canduci 

(che si rende già disponibile), i quali potranno interfacciarsi con Andrea Belardinelli. I membri del consiglio 

approvano. Emerge infine che sarà necessario individuare anche una eventuale terza figura di Istituto, con 
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competenze di oceanografia biologica e/o di microbiologia di mare aperto, che possa completare il quadro 

dei temi scientifici di IRBIM di interesse per questo importante Gruppo di Lavoro Tecnico. 

 
5) Relazione sulla VQR 2015-2019 conclusa. 
Il processo di sottomissione dei prodotti della ricerca si è concluso lo scorso 27 Aprile. In attesa di conoscere 

i risultati della valutazione, il Direttore è felice di condividere con il consiglio e con tutta la rete un’analisi 

preliminare della produzione di IRBIM fatta insieme al gruppo di lavoro creato ad hoc (GdL VQR IRBIM). 

Le criticità emerse durante il processo sono state molteplici, fra le tante: la lentezza dell’Ente nel predisporre 

la piattaforma per il caricamento dei prodotti, la lentezza dei sistemi informatici per il caricamento (che hanno 

richiesto spesso un lavoro notturno in quanto di giorno la piattaforma era tropo lenta a causa dei troppi 

accessi), la gestione dei tecnologi (che sono stati esclusi dalla VQR), nonché diverse problematiche su 

People riguardanti il fatto che alcuni prodotti di IRBIM erano stati precedentemente caricati e riconosciuti da 

colleghi di ISMAR o IAMC, il che impediva il loro caricamento sulla nostra piattaforma e/o il caricamento 

obbligatorio del pdf che ci era richiesto dall’Ente. Relativamente al tema dell’esclusione dei tecnologi, molti 

Direttori (forse la maggioranza) non hanno abilitato i tecnologi che svolgono attività di supporto alla ricerca, 

in quanto hanno ritenuto superfluo farlo alla luce del bando che considerava automaticamente inclusi i 

tecnologi nel processo di valutazione. Su questo tema, era stata fatta una specifica richiesta all’Ufficio 

competente di Roma, richiesta che tuttavia non è stato possibile esaudire. 

Nonostante queste criticità, il Direttore illustra al Consiglio un’analisi statistica dei prodotti scelti di IRBIM, 

effettuata dal collega Guicciardi del GdL VQR IRBIM. Al termine del processo di selezione, sono stati 

selezionati (sulla base dei prodotti che erano stati caricati dai ricercatori) da 0 a 4 prodotti per ricercatore. Il 

numero di prodotti complessivi selezionati è stato pari a 148, il 70% dei quali ricade in classe A (la massima 

valutazione) e la rimanente frazione in classe B.  Il risultato appare quindi del tutto lusinghiero, anche alla 

luce di confronti informali con le performance di altri Istituti. Chiaramente tali valutazioni sono quelle che 

appaiono sulla piattaforma People e che sono generate automaticamente dal sistema di valutazione basato 

su WOS e da quello basato su Scopus. Bisognerà quindi attendere la fine del processo di valutazione per poter 

conoscere l’esito finale. 

Il Direttore ringrazia calorosamente il gruppo di lavoro VQR IRBIM (Guicciardi, Bono, Specchiulli e Cappello) 

che lo ha coadiuvato nella scelta e nel reperimento del materiale da sottomettere dalle varie Sedi, e si augura 

un buon risultato nella valutazione generale. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime sedute. 

 

 6) Varie ed eventuali. 
6.1) Il Direttore comunica alcune positive novità relative al Piano di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati 

Alieutici 2021 (PLNRDA 2021). Il collega dott. Enrico Arneri, primo ricercatore di IRBIM Ancona, è rientrato 

in IRBIM dopo un periodo di comando alla FAO. Il Direttore di Dipartimento DSSTTA, di concerto con il 

Direttore e con i precedenti responsabili, lo ha nominato lo scorso 3 Maggio “Coordinatore unico” per le 

attività relative a questo importante programma. Il direttore esprime la sua soddisfazione nell’avere 
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finalmente in squadra un referente unico con cui interloquire relativamente ad un’attività così strategica e 

storicamente importante per IRBIM, che coinvolge decine di unità di personale su 3 Sedi di IRBIM, e che 

porta finanziamenti di oltre 3 milioni di euro annui nelle casse dell’Istituto, oltre che rappresentare uno 

strumento importante con cui finanziare dottorati di ricerca e molte altre attività scientifiche collegate alle 

ricerche sulla pesca. Il Dott. Arneri, oltre a rappresentare una indiscussa professionalità nel settore, è 

persona stimata e conosciuta all’interno del personale IRBIM, e capace di interloquire con il ministero 

competente. In questi primi mesi di lavoro, il Dott. Arneri ha svolto un intenso e proficuo lavoro, in maniera 

full time, lavorando alla costruzione dell’annualità 2021 ed anche alla risoluzione delle numerose criticità del 

programma, incluse le complicate relazioni con gli Uffici Centrali dell’Ente. Questo prezioso lavoro sta 

indubbiamente consolidando il ruolo di IRBIM, che potrebbe diventare nel prossimo futuro il Coordinatore di 

tutta l’ATS, consolidandosi come punto di riferimento nazionale per le ricerche alieutiche. 

I consiglieri esprimono la loro soddisfazione per la figura scelta e per il posizionamento di IRBIM in questo 

campo, alla luce dell’attivo coinvolgimento di numerosi gruppi di ricerca dell’istituto al PLNRDA. 

 

6.2) Protocollo imbarchi su natanti commerciali 
La Dott.ssa Rinelli, visto l’approssimarsi della campagna Medits chiede se ci siano novità riguardo al 

protocollo per gli imbarchi di personale IRBIM su unità da pesca commerciale. Il Direttore comunica che 

sono in corso alcuni cambiamenti sul lato sicurezza dell’Istituto, con un cambio di RSPP in una Sede, il che 

porterà ad una migliore gestione delle procedure e degli imbarchi tra le Sedi IRBIM coinvolte nel PLNRDA. Il 

Direttore propone di discutere con l’RSPP la possibilità di estendere la durata della missione in mare anche 

al pernottamento per diversi giorni a bordo di questi natanti, come richiesto per le campagne Medits. 

Seguiranno aggiornamenti. Comunica inoltre di aver reperito ulteriori fondi per contribuire finanziariamente 

a questa importante campagna.  

 

La seduta termina alle ore 13.20 

 

 

       Ancona 29 Luglio 2021 

 

Dott. Gian Marco Luna 

Direttore CNR – IRBIM 

 

___________________________ 

 

Dott. Giovanni Canduci 

Verbalizzante 

 

 

 

 



  

Messina 
Sede Principale 
Via S. Raineri, 86 
98122 - Messina, IT 
+39 090 6015411 
www.irbim.cnr.it 

Ancona 
Largo Fiera della Pesca, 2 
60125 - Ancona, IT 
+39 071 2078826 
 

Mazara del Vallo 
Via Vaccara, 61 
91026 - Mazara del Vallo, IT 
+39 0923 948966 

Lesina 
Via Pola, 4 
71010 - Lesina, IT 
+39 0882 992702 
 

 

 

 


