CRG-LISA Proposal Review Committee

Cari Utenti della Beamline LISA,
la rinnovata Commissione per la valutazione delle proposte di esperimento per la Beamline BM08LISA a ESRF ha operato da Giugno 2015, con l’intento :
a) di selezionare i migliori Progetti sulla base di criteri di qualità predefiniti;
b) di favorire l’accesso a LISA anche a nuovi Gruppi di Ricerca Italiani;
c) di contribuire ad un incremento della qualità dei risultati tramite progetti di medio-lungo
termine.
In questo senso, la Commissione sta attentamente valutando lo svolgimento e l’esito di due
Progetti a cui è già stato garantito l’accesso programmato per 4 semestri consecutivi, in presenza di
adeguati risultati intermedi e di una programmazione in corso d’opera.
L’equilibrio fra i 3 criteri sopra esposti non è facile da mantenere. Prima di prendere decisioni a
riguardo di un nuovo Bando per Progetti di medio-lungo periodo, la Commissione intende
raccogliere da parte di tutti i gruppi potenzialmente interessati delle dichiarazioni di intenti, che
presentino le motivazioni scientifiche e che giustifichino la richiesta di tempo macchina per 3-4
semestri consecutivi (anche per meno di 18 shifts/run) sulla base di Progetti già in corso, o
finanziabili a breve, o basati sulla presenza di Tesi di Dottorato, Sviluppo Strumentazione a/per
LISA, Reti di Ricerca o simili.
La lettera d’intenti dovrà contenere l’indicazione del Responsabile, dei possibili partecipanti e delle
Istituzioni coinvolte, e una breve presentazione delle esperienze con Luce di Sincrotrone del Team
proponente (passate e presenti). Il testo della proposta (in inglese) dovrà presentare in modo
sintetico: gli Obiettivi Scientifici (inquadrati rispetto allo stato dell’arte); le Motivazioni specifiche
sulla necessità e l'importanza di avere Beamtime assegnato su un periodo di 18-24 mesi; alcune
indicazioni bibliografiche utili alla valutazione. Le lettere d’intenti verranno valutate dalla
Commissione, che prenderà poi una decisione in merito in una riunione dedicata, definendo anche
un apposito codice di comportamento.
La Commissione, sulla base della valutazione delle Lettere d’intenti inviate a:
commissione.gilda@cnr.it entro il 3 Aprile 2016, si riserva di invitare i Proponenti selezionati a
sottoporre successivamente un Progetto articolato, secondo le modalità già in uso presso ESRF. Al
momento, è ipotizzabile che nel secondo semestre 2016 possano essere accettati non più di due
nuovi Long Term Proposals, se saranno riconosciuti i requisiti necessari.
Ricordiamo che la prossima scadenza per la sottomissione ordinaria di Progetti sul tempo italiano a
LISA è fissata per il giorno 8 Maggio 2016.
Aggiornamenti sull’attività della Beamline, inclusi i risultati della precedente valutazione sono
consultabili qui: http://www.esrf.eu/UsersAndScience/Experiments/CRG/BM08
Cordiali Saluti
I membri della Commissione
3 Marzo, 2016

