Nome progetto

CARA – Catalogazione delle Attività di Ricerca sulle Alluvioni
Breve descrizione
Il Progetto si propone di predisporre, all’interno del sito web del GRAL, una specifica sezione atta a:
a)

Richiamare un database (suddivisibile per anni, per Università, per parole-chiave, eventualmente per
sottosettori, ecc.) contenente il mero riferimento bibliografico delle pubblicazioni di ricercatori italiani
via via apparse, a partire dagli anni ’80, sul tema delle alluvioni (costituito da pubblicazioni apparse,
tipicamente ma non esclusivamente, su riviste internazionali e in lingua inglese) ed aventi, come uno
almeno dei coautori, un italiano,

Il database di cui sopra potrebbe essere direttamente alimentato (attraverso l'uso di password/s) dalle
varie Sedi (che, parallelamente, farebbero, dunque, uno screening iniziale dell'eventuale interesse di una
certa pubblicazione).
Esso potrebbe anche essere collegato, eventualmente (non so se legalmente - e praticamente - è
possibile), con i vari database già disponibili (IRIS, CINECA,..), affidando ai singoli ricercatori dotati di ORCID
o simili la possibilità di inserire il riferimento bibliografico nel database, "traendole" dal database ufficiale di
riferimento (IRIS, CINECA, ecc..), così come si fa per scegliere i prodotti da selezionare per la VQR o le
abilitazioni.

Obiettivo tecnico-scientifico
Promuovere lo sviluppo di collaborazioni e dibattiti tra ricercatori delle varie Sedi che si stanno occupando
di problematiche simili sul tema delle alluvioni, e/o che intendano procedere alla costituzioni di gruppi per
la partecipazione a bandi ministeriali o europei. In particolare, promuovere la formazione di gruppi di
ricerca costituiti dagli elementi più giovani.

Vantaggi per il gruppo alluvioni
L’iniziativa potrebbe dare, in prospettiva, una maggiore visibilità della capacità, da parte della nostra
Comunità (presa nella sua interezza) di creare ricerca di valore internazionale sul tema delle Alluvioni.
Tempi
 4 mesi per la raccolta delle informazioni necessarie;
 2 mesi per la sistematizzazione delle informazioni e il lancio;
 2 mesi per la piena operatività del servizio
Proponente
Domenico Pianese
Partecipanti
Chiunque altro voglia partecipare con idee o lavoro o supporto economico!

Modalità di partecipazione di altri al progetto
Ciascuno dei partecipanti potrebbe interessarsi di procedere all’acquisizione, relativamente a un
determinata gruppo di università e/o centri di ricerca, del materiale necessario a implementare il sito web,
passando poi a trasferirlo al proponente o, ancora meglio, ad immetterlo direttamente nello spazio web
creato ad hoc.

