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COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

(Costituita con decreto rettorale n. 378/2018 del 03/05/2018 e decreto di integrazione n. 236/2019 del 
29/03/2019) 

 

VERBALE n. 11 dell’11.07.2019 

 
Il giorno 11.07.2019, alle ore 11.00, regolarmente convocata con nota del 04.07.2019 prot. 9292, presso la 
Sala Riunioni del Rettore (stanza 226, Secondo Piano), complesso di Santa Maria in Gradi, Università degli 
Studi della Tuscia (Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo), si è riunita la Commissione Ricerca Scientifica di 
Ateneo (CRA) con il seguente  

 

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

1. Approvazione verbale seduta del 17.04.2019; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2018 – Art. 3 quater Legge 9 

gennaio 2009, n. 1; 
4. Protocollo di intesa con Innova Partner srl per lo sfruttamento del marchio Sunblack nel 

settore delle conserve; 
5. Predisposizione format per le relazioni annuali di cui all’art.4 c.2 e all’art.7 c.6 del 

Regolamento per la costituzione di spin off; 
6. Varie, urgenti e sopravvenute. 

 
Sono presenti, assenti giustificati o assenti: 

Cognome e nome Ruolo P AG A 
BERNABUCCI Umberto Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 
X   

DELFINO Ines Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 
Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

FICCA Anna Grazia Rappresentante dei ricercatori universitari di ruolo  
Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

GIANFREDA Giuseppina Rappresentante dei ricercatori universitari di ruolo  
Macroarea umanistico-sociale 

X   

MECHELLI Alessandro Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 
Macroarea umanistico-sociale 

 X  

PROCACCIOLI Paolo Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia  
Macroarea umanistico-sociale 

 X  

SECONDI Luca Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato 
Macroarea umanistico-sociale 

X   

 
Presiede la riunione il Prof. Umberto Bernabucci, Presidente della CRA. Constatata la presenza 

del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Su invito del Presidente svolge le funzioni 
di segretario verbalizzante il Dott. Luca Secondi.  

 
1. Approvazione verbale seduta del 17.04.2019 

 
Il verbale è approvato.  
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2. Comunicazioni del Presidente 
 

a) Il Presidente comunica di aver partecipato alla commissione di Contamination Lab, percorso 
creato da Lazio Innova in collaborazione con i Dipartimenti dell’Università degli studi della 
Tuscia aderenti e destinato a studenti universitari, docenti, ricercatori, creativi, professionisti, 
startupper per sviluppare idee e progetti imprenditoriali, innovativi in appositi gruppi di lavoro 
multidisciplinari con il supporto di Tutor e Mentor dello Spazio Attivo di Viterbo. In 
considerazione dell’interesse riscontrato e dell’originalità delle idee sviluppate nell’attuale 
edizione, si potrebbe pensare di inserire tali attività (a seguito dell’edizione 2020) nella 
Relazione sui risultati dell’attività di ricerca nell’ambito del trasferimento tecnologico di 
Ateneo.  

b) Il Presidente invita la prof.ssa Delfino a relazionare in merito al Festival della Scienza che si 
terrà in Ateneo dal 21 al 28 settembre. La prof.ssa Delfino illustra l’organizzazione della 
settimana comunicando che a tutti i Dipartimenti è stato richiesto di proporre un evento 
mattutino (destinato alle scuole) e che verranno organizzati anche eventi pomeridiani, inclusa 
la Notte Europea dei Ricercatori (28 settembre) durante la quale sarà dato spazio alla 
presentazione, da parte dei diversi Dipartimenti dell’Ateneo, delle attività di ricerca.  

 
 

3. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2018 – Art. 3 quater Legge 9 
gennaio 2009, n. 1 – proposta criteri 

Il Presidente, sulla base delle modifiche proposte dalla CRA nella seduta del 27 aprile u.s., illustra i 
contenuti della Relazione sui risultati delle attività di ricerca relativa all’es.fin 2018.  

La CRA apprezza in particolar modo il lavoro svolto dai Dipartimenti sia a riguardo della descrizione 
delle attività svolte nell’ambito dei progetti di eccellenza e cluster tecnologici (Sezione 2) sia in 
merito alla descrizione dei progetti e finanziamenti della ricerca (Sezione 3).  A tal proposito, la CRA 
auspica un’ottimizzazione e messa a sistema dei dati relativi alle attività scientifiche (prodotti e 
progetti di ricerca) riservandosi di trovare le forme più opportune per il costante monitoraggio dei 
prodotti e progetti scientifici.  In tale direzione, il Presidente comunica che le trattative con DSpace-
4Science sono in avanzamento e il sistema, una volta acquisito, potrà permettere di censire e 
monitorare anche i progetti di ricerca.  

A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa e dopo ampia discussione, il testo della 
Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2018 (Art. 3 quater Legge 9 gennaio 2009, n. 1), 
e i relativi allegati, che fanno parte integrante del presente verbale, sono approvati seduta stante.  

4. Protocollo di intesa con Innova Partner srl per lo sfruttamento del marchio Sunblack 
nel settore delle conserve; 

Punto ritirato 

5. Predisposizione format per le relazioni annuali di cui all’art.4 c.2 e all’art.7 c.6 del 
Regolamento per la costituzione di spin off; 

Il Presidente illustra i format predisposti dalla sub-commissione nominata nella seduta del 27 
aprile u.s. e composta dallo stesso Presidente, dal prof. Alessandro Mechelli e dalla prof.ssa 
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Ines Delfino. 

La CRA approva i documenti predisposti che allegati fanno parte integrante del presente 
verbale.  

Letto e approvato seduta stante. 

6. Varie, urgenti e sopravvenute. 

Nulla da discutere 
 

La seduta termina alle ore 13.30. 

 

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  

 

Dott. Luca Secondi        Prof. Umberto Bernabucci  

                                                                                               


