
Verbale del Comitato Paritetico di Indirizzo CNR - Università di Pavia 
 

Il giorno 25 novembre 2011 alle ore 15:00, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito nell’aula Buzzati-Traverso del Dipartimento di Genetica e Microbiologia 
dell’Università di Pavia, il Comitato paritetico di indirizzo di cui all’art. 3 della 
Convenzione Quadro stipulata il 28 marzo 2008 tra il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e l'Università di Pavia. 
 
Sono presenti:  
Dott. Giuseppe Biamonti, Direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare, CNR (IGM - 
Pavia) 
Prof. Maurizio Cornalba, Direttore del Dipartimento di Matematica, Univ. di Pavia 
Dott.ssa Luisa Ottolini, I° Ricercatore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR 
(IGG - UOS Pavia) 
Prof. Cesare Perotti, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell'Ambiente, Univ. di Pavia 
Prof. Antonio Torroni, ProRettore alla Ricerca e delegato del Rettore dell'Univ. di 
Pavia 
 
E' assente giustificato:  
Dott. Gianni Sacchi, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Matematica Applicata e 
Tecnologie Informatiche, CNR (IMATI - Pavia). Il dott. Sacchi delega il dott. 
Biamonti a rappresentarlo. 
 
E' invitata la dott.ssa Antonella Lisa CNR (IGM - Pavia) in qualità di segretario 
verbalizzante. 
 
Presiede la seduta il Prof. A. Torroni. 
Assume le funzioni di segretario la Dott.ssa A. Lisa. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Regolamento del Comitato Paritetico

La bozza di regolamento di funzionamento del Comitato Paritetico preparata in 
precedenza dal Prof. Torroni è presentata e discussa in tutte le sue parti. I partecipanti 
approvano all’unanimità il regolamento stesso che viene firmato ed allegato al 
presente verbale. 
 
2. Modalità di interazione tra Istituti/personale CNR e
Dipartimenti/personale dell'Università di Pavia

a) Convenzioni operative tra Istituti CNR e dipartimenti universitari. E’ discussa 
la necessità di stipulare delle convenzioni operative per quei Dipartimenti 
dell’Università di Pavia che ospitano nelle loro strutture Istituti o ricercatori del CNR. 
Si passa ad una breve rassegna dell’attuale dislocazione degli istituti del CNR a Pavia 



da cui è risultato che, mentre l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie 
Informatiche  (IMATI)  e Istituto per l'Energetica e le Interfasi (IENI) occupano una 
struttura propria, l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) è ospitato presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente e tre ricercatori dell’IGM sono 
ospitati presso il Dipartimento di Biologia Animale. Si rende quindi necessario 
stipulare degli accordi specifici al fine di regolamentare tale situazione. La dott.ssa 
Ottolini presenta una bozza quasi definitiva della Convenzione operativa che dovrà 
essere stipulata con il Dipartimento di cui sono ospiti. I partecipanti concordano con 
la necessità di leggere attentamente tale convenzione e di ricavare un documento che 
possa essere utilizzato come bozza comune nel caso in cui sia necessario stipulare 
convenzioni operative di questo tipo tra CNR e Università. 
 
b) Attività di docenza dei ricercatori CNR presso l’Università di Pavia. Si è 
discusso dell’attuale posizione dei ricercatori CNR quali docenti in corsi universitari. 
I ricercatori CNR sono responsabili di alcuni insegnamenti nell’ambito dei corsi di 
laurea di Matematica e Scienze Biologiche. Tuttavia non sembrano esserci state fino 
ad ora procedure comuni per la definizione della natura del rapporto fra docenti CNR 
e Università di Pavia. Il Prof. Torroni si impegna a chiedere, presso le sedi competenti 
dell’Università di Pavia, informazioni per chiarire e formalizzare queste posizioni.   
 
c) Tesi di laurea e partecipazione ai collegi dei docenti dei corsi di dottorato di 
ricerca. I rappresentanti del CNR hanno chiesto di regolamentare in modo uniforme il 
loro impegno quali tutori di studenti di tesi di lauree triennale e specialistiche con la 
possibilità di essere riconosciuti quali relatori delle tesi. Il Prof. Torroni anche in 
questo caso si impegna ad approfondire tale problematica e a trovare delle soluzioni 
presso le sedi competenti dell’Università di Pavia. 
Sono state presentate le convenzioni operative tra l’IMATI e il Dottorato di 
Matematica e Statistica dell’Università di Pavia e quella tra l’IGM e il Dottorato in 
Scienze Genetiche e Biomolecolari dell’Università di Pavia. Tutti i presenti 
concordano nella volontà di incentivare questo tipo di cooperazione fra CNR e 
Dottorati di Ricerca. Il Dott. Biamonti auspica anche la possibilità di attivare nuovi 
dottorati che vedano coinvolti più Dipartimenti dell’Università e Istituti CNR su 
tematiche comuni. 

Alle ore 17:00, il Comitato, esauriti gli argomenti di discussione, conclude i propri 
lavori. 

 

     Il Segretario             Il Presidente 

Dott.ssa Antonella Lisa       Prof. Antonio Torroni 

 

 

 

 

 
 


