
 Università degli Studi della Tuscia 

                                                                                                                                                     Commissione Ricerca Scientifica (CRA) 

                              Verbale n.2 del 20.09.2021 

 

 

COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

(Costituita con Decreto Rettorale n. 342/2021 del 08/06/2021) 

 

VERBALE n. 3 del 28.09.2021 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 28.09.2021, alle ore 15:00, regolarmente convocata con nota prot. n.14618 del 24 settembre 2021, si 

è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca scientifica di Ateneo (CRA), con sede logistica presso 

domicilio del Prof. Savino (ai sensi dell’art.4, comma2, del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica). 

La riunione si svolge in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica”, adottato con D.R. 183/20 del 17 marzo 2020 in esecuzione delle 

disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID 19. 

 

O R D I N E    D E L    G I O R N O 

 

1. Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1061 - verifica delle proposte di attivazione dottorati di 

ricerca 

2. Calendario dei lavori 

3. Varie ed eventuali 

 

 

E’ presente presso la sede logistica il presidente della CRA Prof. Mario Savino. 

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legate, procede all’identificazione dei componenti della 

CRA che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma Zoom, organizzata 

secondo le linee guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc. 

Sono inoltre in collegamento telematico oppure assenti giustificati o assenti: 

Cognome e nome Ruolo P AG A 

SAVINO Mario Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

CIMINI Riccardo Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

DI GREGORIO Luigi Rappresentante dei ricercatori universitari 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

FENICE Massimiliano Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

PRIORI Simone Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

VINCIGUERRA Vittorio Rappresentante dei ricercatori universitari 

Macroarea scientifico -tecnologica 

X   

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   
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Presiede la riunione il Prof. Mario Savino Presidente della CRA. Constatata la presenza del numero legale, il 

Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15:05. Su invito del Presidente svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il Dott. Luigi Di Gregorio. 

Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, l’Ing. Sonia Castellucci, responsabile 

dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. 

Il presidente trasmette il materiale inerente i punti e le relative proposte di delibera. 

Nel corso della riunione il Presidente acquisisce l’espressione di volontà sui punti all’odg, che nel loro 

complesso, una volta approvati dai componenti della CRA costituiscono e formano le decisioni come attestate 

nel presente verbale. 

 

1. Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1061 - verifica delle proposte di attivazione dottorati 

di ricerca 

 

Il presidente ricorda che, con nota n. 13408 del 19/08/2021, l’ufficio offerta formativa ha provveduto a 

comunicare a tutti i direttori di dipartimento e ai coordinatori dei corsi di dottorato che il Ministero 

dell'Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061, ha assegnato nuove risorse 

FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e per 

programmi di dottorato nazionale. 

Il decreto prevede l’assegnazione di oltre 50 milioni di euro per dottorati di ricerca su tematiche 

dell’innovazione e di 180 milioni di euro da destinare a dottorati su tematiche green. 

Il provvedimento dà attuazione all’Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione 

e all’Azione IV.5 - Dottorati su tematiche green del nuovo Asse IV del PON Ricerca 

e Innovazione 2014-2020 “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU” 

L’iniziativa promuove l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche dell'Innovazione (Azione 

IV.4) e su tematiche Green (Azione IV.5) a favore di dottorandi selezionati sulla base di Avvisi specifici 

pubblicati dai singoli soggetti, in attuazione del presente DM, nell’ambito dei Corsi di Dottorato di ricerca e 

dei Programmi di dottorato nazionale Il Ministro dell’università e della ricerca accreditati ex DM 45/2013 

XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022. 

Le borse devono essere assegnate entro l’annualità 2021 ai fini dell’utilizzazione delle risorse del PON Ricerca 

e Innovazione 2014-2020 per almeno due delle tre annualità previste; 

La copertura finanziaria delle borse selezionate sarà fino al 31 dicembre 2023 e le attività si riterranno concluse 

con l’ammissione del dottorando alla tesi finale. 

L’Università degli studi della Tuscia è risultata assegnataria delle seguenti risorse: 

- Dottorati di Ricerca su tematiche dell’Innovazione € 93.504,57 

- Dottorati di ricerca su tematiche Green: € 968.440,20 

Il presidente ricorda, altresì, che la predetta nota n. 13408 prevede la seguente procedura:  

1) ogni corso di dottorato può presentare al massimo 6 manifestazioni su tematiche strettamente attinenti a 

quelle richiamate nel sopracitato decreto, di cui massimo una sul tema “innovazione”, definendo le modalità 

di cofinanziamento attraverso o un coinvolgimento di terzi soggetti finanziatori (imprese, enti) o con fondi 

propri da destinare alla copertura di almeno 1/3 delle risorse necessarie all’attivazione delle borse di studio 

secondo quanto previsto dal Decreto n. 1061; il numero delle manifestazioni che il corso di dottorato può 

presentare aumenta proporzionalmente in caso di disponibilità a cofinanziamenti superiori ad 1/3 della borsa 

(per esempio al posto di 3 cofinanziamenti di 1/3 se ne possono proporre 4 al 50%); 

2) la Commissione Ricerca è chiamata a effettuare una verifica della coerenza delle proposte alle tematiche 

del Decreto, ferma restando la responsabilità di un eventuale mancato finanziamento per non coerenza sulle 

tematiche, verificata ex post dal Ministero, in capo al Dipartimento che dovrà far fronte agli impegni presi con 

risorse proprie; 
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2) i bandi per l’attribuzione delle borse di dottorato dovranno essere emanati entro l’11 ottobre 2021 e 

pubblicati in conformità alla normativa vigente; 

3) ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse, dopo l’avvenuta selezione delle 

borse a tema vincolato l’Ateneo dovrà inserire nell’apposita piattaforma online del MUR all’indirizzo 

http://dottorati.miur.it, accedendo con le credenziali rilasciate dal CINECA all’Ufficio Dottorati, le necessarie 

informazioni e gli atti amministrativi di selezione per ogni borsa aggiuntiva assegnata, indicati al punto 3 delle 

note tecniche allegate alla presente nota; 

4) le borse aggiuntive devono essere assegnate entro l’annualità 2021 ai fini dell’utilizzazione delle risorse 

“Ricerca e Innovazione” per almeno due delle tre annualità previste. 

 

Secondo quanto sopra illustrato, la CRA è chiamata ad effettuare una verifica della coerenza delle proposte 

alle tematiche “green” e “innovazione” secondo i criteri stabiliti all.3 comma 2 del decreto, al fine di consentire 

al CDA di Ateneo di esprimere il proprio parere sulle proposte avanzate dai Coordinatori di Corso di Dottorato 

determinando la numerosità delle borse che ciascun Corso di Dottorato proponente può attivare. 

 

La Commissione stabilisce che il giudizio sulle manifestazioni di interesse pervenute deve avvenire in 

relazione alla capacità della proposta di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del PON 

“Ricerca e innovazione” 2014-2020, ed in particolare alla coerenza con le tematiche GREEN e 

INNOVAZIONE e con gli altri criteri indicati all’art. 3 comma 2 del DM 1061/2021. 

Su questa base, la Commissione decide di formulare due tipologie di giudizio: coerente o non coerente.  

 

A seguito dell’esame delle proposte – pervenute in numero pari a 24, di cui 2 nell’ambito tematico 

“Innovazione” e 22 nell’ambito tematico “Green” – la commissione esprime apprezzamento per tutte le 

proposte presentante, rispetto alle quali formula un giudizio positivo ai fini della ammissibilità al 

cofinanziamento. La Commissione ritiene infatti, che tutti i progetti presentino un elevato grado di coerenza 

rispetto all’ambito tematico di (“innovazione” o “Green”), indicato nelle rispettive schede di manifestazione 

d’interesse. Si allega l’elenco delle proposte ritenute coerenti (All. 1).  

 

La commissione approva la valutazione all’unanimità. 

 

 

2. Calendario dei lavori 

Il Presidente propone il 16 novembre, ore 11:30 come data per la prossima riunione della Commissione. 

La Commissione approva la proposta. 

 

 3. Varie ed eventuali 

Non sono pervenute richieste 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta a termine alle ore 16:10. 

 

Il presente verbale è letto e approvato come da e-mail acquisite agli Atti dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente  

 

Prof. Riccardo Cimini           Prof. Mario Savino 



ALLEGATO 1

coordinatore tematica Valutazione Giudizio

DIBAF innovazione

1

SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA 

SOSTENIBILITÀ_Vannini
nico sanna Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche dell'Innovazione, in grado di creare un valore aggiunto in 

termini di ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme 

con SNSI ed il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013 favorendo 

innovazione e interscambio tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo nazionale. I risultati attesi 

sono coerenti con la tematica Innovazione

green

2

SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA 

SOSTENIBILITÀ_Vannini giovanni chillemi Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

3

SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA 

SOSTENIBILITÀ_Vannini rinalto botondi Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

4

SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA 

SOSTENIBILITÀ_Vannini rinalto botondi Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

DISTU green

5 Dottorato_diritto dei mercati europei e globali_Crisi, diritti, regolazione_Sotisedoardo chiti Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

6 Dottorato_diritto dei mercati europei e globali_Crisi, diritti, regolazione_Sotismaria pia ragionieri Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

7 Dottorato_diritto dei mercati europei e globali_Crisi, diritti, regolazione_Sotisandrea genovese Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

DEB green

8 Dottorato EGSRA_DEB_Carere pasqualetti Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

9 Dottorato EGSRA_DEB_Carere belfiore Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

10 Dottorato EGSRA_DEB_Carere bellati Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

11 Dottorato EGSRA_DEB_Carere marcelli Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

12 Dottorato EGSRA_DEB_Carere saladino coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

green

13 Dottorato Engineering for Energy and Environment_Monarcabarbanera Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

14 Dottorato Engineering for Energy and Environment_Monarcafacci Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

15 Dottorato Engineering for Energy and Environment_Monarcacolantoni Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

16 Dottorato Engineering for Energy and Environment_Monarcacalabrò Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

17 Dottorato Engineering for Energy and Environment_Monarcadelfino Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

DAFNE innovazione

18 Dottorato Scienze delle produzioni vegetali_BERNINI sestili

Il progetto è pertinente alle tematiche dell'Innovazione, in grado di creare un valore aggiunto in 

termini di ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme 

con SNSI ed il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013 favorendo 

innovazione e interscambio tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo nazionale. I risultati attesi 

sono coerenti con la tematica Innovazione

green

19 Dottorato Scienze delle produzioni vegetali_BERNINI astolfi Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

20 Dottorato Scienze delle produzioni vegetali_BERNINI bernabucci Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

21 Dottorato Scienze delle produzioni vegetali_BERNINI bernini Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

22 Dottorato Scienze delle produzioni vegetali_BERNINI colla Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

DEIM green

23 Dottorato Economia management e metodi quantitativi_SorrentinoMosconi Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green

24 Dottorato Economia management e metodi quantitativi_SorrentinoZucaro Coerente

Il progetto è pertinente alle tematiche  green, in grado di creare un valore aggiunto in termini di 

ricadute scientifiche sociali ed economiche sul territorio nazionale. Il progetto è conforme con SNSI ed 

il PNR e coerente, in materia di dottorati con la L.240/2010 e il DM 45/2013. I risultati attesi sono 

coerenti con la tematica green


