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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. 9 del 17.04.2019 

 
Il giorno 17.04.2019, alle ore 11.30, regolarmente convocata con nota del 12.04.2019 prot. 5489, 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 26.03.2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2017 – Art. 3 quater Legge 9 

gennaio 2009, n. 1 – proposta criteri; 

4. Anagrafe della ricerca – determinazioni; 

5. 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 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 26.03.2019 

 

Il verbale è approvato.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 
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a. Integrazione CRA - rappresentante ricercatori universitari di ruolo macro-area scientifico-

tecnologica 

Il Presidente dà il benvenuto alla dott.ssa Anna Grazia Ficca nominata, con Decreto Rettorale n.236 

del 29 marzo 2019, rappresentante dei ricercatori di ruolo della macroarea scientifico-tecnologica a 

seguito delle elezioni svoltesi il 19 marzo 2019.   

 

b. Workshop Web-of-Science and Incites: le soluzioni per una ricerca di valore   

 

La dott.ssa Ficca relaziona in merito all’incontro tenutosi l’11 aprile 2019, presso l’Aula Carlo 

Perone Pacifico del blocco B di Agraria,  a cura di Clarivate Analytics e Polo bibliotecario tecnico-

scientifico.  Durante il workshop è stata presentata una panoramica delle potenzialità del sistema  

“Web-of-Science and Incites” ed in particolare della piattaforma “Incites Benchmarking & 

Analytics” per le analisi bibliometriche che offre sia la possibilità di confrontare la produzione di 

autori, istituzioni e Paesi, sia quella di svolgere un’analisi delle collaborazioni di qualunque 

istituzione verificando con chi si collabora, in quali aree e con quale impatto. La dott.ssa Ficca 

condividerà il materiale diffuso durante il workshop con gli altri componenti della CRA.  

 

3. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2017 – Art. 3 quater Legge 9 gennaio 

2009, n. 1 – proposta criteri 

 

La CRA, sulla base dell’analisi della documentazione trasmessa, suggerisce di mantenere 

l’impostazione già adottata per la Relazione prodotta nell’anno 2017  e discute sui seguenti possibili 

argomenti da inserire, integrare o modificare:  

i) Prodotti della Ricerca: la commissione propone di allegare alla Relazione l’elenco delle 

pubblicazioni confermando quanto già fatto per la redazione della Relazione negli anni passati. Si 

valuterà la possibilità di utilizzare il database derivante dall’accordo UNIBAS-CRUI ai fini delle 

elaborazioni da inserire nella Relazione, in alternativa si procederà come gli anni precedenti tramite 

estrazione dati Cineca da effettuare previa richiesta con nota del Rettore al CINECA;  

ii) Cluster: viene proposto di inserire nella Relazione un approfondimento sui risultati delle attività 

di ricerca dei cluster nell’anno 2018. A tal fine sarà necessario inviare ai referenti di ciascun cluster 

una scheda di acquisizione dati e informazioni, predisposta a cura della CRA;   

iii) Dipartimenti di Eccellenza: si propone di inserire nella Relazione una prima ricognizione delle 

attività scientifiche e divulgative realizzate nell’anno 2018 nell’ambito dei progetti di eccellenza 

(che coinvolgono i dipartimenti DAFNE, DIBAF e DISTU); 

iv) Mappatura composizione dei dipartimenti e quadro riassuntivo delle spese per la ricerca: si 

propone di predisporre una richiesta da inviare ai dipartimenti: 1) circa il numero di afferenti al 

Dipartimento (diviso per ruoli) al 31/12/18; 2) circa i progetti afferenti del dipartimento finanziati 

nel 2018 con indicazione, se possibile, dell'Ente finanziatore, del titolo del progetto, del 

responsabile del progetto, dell'entità del finanziamento e della durata del progetto stesso; 

 

v)  Finanziamenti per la ricerca: si propone di riportare le entrate/finanziamenti per attività di 

ricerca distinguendole per dipartimento e centro secondo le tipologie di enti dal quale proviene il 

finanziamento. Tali  informazioni erano già rilevate e presenti nelle relazioni sulle attività di ricerca 

prodotte negli anni precedenti il 2017. Lo schema di raccolta dei dati faceva riferimento a quello 
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utilizzato nell’ambito della Rilevazione NUCLEI a cura del Nucleo di Valutazione di Ateneo. A tal 

fine la CRA definirà una scheda per la raccolta dei dati da trasmettere ai singoli dipartimenti.   

 

4. Anagrafe della ricerca – determinazioni; 

 

Facendo seguito a quanto emerso durante la riunione del 26 marzo 2019 in merito all’accordo 

CRUI-UNIBAS, la Prorettrice Prof.ssa Fausto è stata invitata a partecipare alla riunione al fine di 

poter valutare possibilità specifiche di utilizzo della banca dati costruita ed estendere la visibilità dei 

prodotti della ricerca.  

 

Entra nella sala la prof.ssa Fausto. La Prorettrice, ribadendo l’importanza del monitoraggio e 

valutazione della ricerca, informa la CRA sul database relativo ai prodotti della ricerca, dati che per 

due anni sono stati raccolti nell’ambito dell’accordo CRUI-UNIBAS. L’acquisizione e la 

disponibilità di tali informazioni ha rappresentato uno strumento importante per avere un quadro di 

massima sulla produzione scientifica dell’Ateneo e al tempo stesso rappresenta a tutt’oggi la 

disponibilità di una base conoscitiva per le elaborazioni. Considerato sia il limitato utilizzo sia i 

costi di adesione per il mantenimento dell’accordo (includendo anche i costi di accesso alle banche 

dati Scival, WOS e Scopus), l’Ateneo (delibera CdA del 05.03.2019) ha deciso di non rinnovare per 

l’anno 2019 l’adesione al sistema UNIBAS.  

La prof.ssa Fausto informa la CRA che il prossimo 2 Maggio si terrà in Ateneo una riunione a cui 

parteciperà anche il Presidente della Commissione Ricerca, finalizzata ad individuare ulteriori 

strumenti, tra i quali 4Science, che possano consentire di integrare/rinnovare il monitoraggio, la 

valutazione e la mappatura della ricerca di Ateneo.   

Il Presidente e tutti i componenti della CRA ringraziano la Prof.ssa Fausto per il suo intervento.  

La Prof.ssa Fausto esce dalla sala della riunione. 

 

Alla luce dell’intervento della prof.ssa Fausto e a seguito dell’analisi della documentazione 

trasmessa ai componenti in merito alla precedente mappatura della Ricerca di Ateneo, la CRA 

ritiene opportuno rinviare la  trattazione di tale punto ad una riunione, in data successiva al 2 

maggio, nella quale potranno essere discusse nel dettaglio le fonti di dati da utilizzare, i criteri e le 

modalità di organizzazione ed elaborazione dei dati al fine di pervenire ad una mappatura di Ateneo 

che oltre agli aspetti descrittivi possa mettere in luce risultati analitici delle attività di ricerca 

condotte nel nostro Ateneo.  

 

Infine, sempre con riferimento a tale tematica, la CRA propone di organizzare una giornata sulla 

valutazione della ricerca nel settore scientifico.  

 

5. 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  


