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COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

(Costituita con Decreto Rettorale n. 378/18 del 03.05.2018) 

 

VERBALE n. 1 del 03.04.2020 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il giorno 03.04.2020, alle ore 11.00, regolarmente convocata con nota del 31.03.2020 prot. 4195 ai 

sensi dell’art. 4, c.2 del Regolamento Generale di Ateneo e della delibera del Senato accademico del 

21.07.2014, con sede logistica presso il domicilio del presidente Prof. Bernabucci viste le 

disposizioni per l’emergenza COVID 19 emanate con D.R. n. 180/2020, 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. Comunicazioni del Presidente; 

2. Varietà vegetale “Solenero”: richiesta parere mantenimento quarta annualità; 

3. Varie, urgenti e sopravvenute. 

E’ presente presso la sede logistica il Presidente prof. Umberto Bernabucci. 

Il Presidente, per il tramite dell’Ufficio ricerca, per accertare la presenza del numero legale invia ai 

componenti la relativa comunicazione 

 

Sono presenti in collegamento telematico: 

Cognome e nome Ruolo P AG A 

BERNABUCCI Umberto Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

BOCCOLINI Alessandro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato 

Macroarea umanistico-sociale 

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   

PROCACCIOLI Paolo Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia  

Macroarea umanistico-sociale 

  X 

SACCA’ Flaminia Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

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 alle ore 11.06. Su invito del Presidente 

svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alessandro Boccolini.  

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. 
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1. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa i presenti che con DR n 182 del 17.03.2020 sono stati nominati componenti 

della commissione ricerca la prof.ssa Flaminia Saccà, Rappresentante dei professori di ruolo di 

prima fascia per la Macroarea umanistico-sociale e il dott. Alessandro Boccolini, Rappresentante 

dei ricercatori a tempo determinato per la Macroarea umanistico-sociale, ed esprime gli auguri di 

benvenuto e buon lavoro. 

Il dott. Boccolini ringrazia il Presidente e augura a sua volta buon lavoro a tutti i componenti della 

Commissione. 

2. Varietà vegetale “Solenero”: richiesta parere mantenimento quarta annualità; 

Il Presidente riferisce che il CPVO (Community Plant Variety Office), con decisione n. EU 46942 

del 06.06.2017, ha rilasciato a questo Ateneo il certificato di riconoscimento di varietà vegetale 

“Solenero” con durata fino al 31.12.2042, e che con nota del 06.02.2020 la Società Italiana Brevetti 

informa che il prossimo 01.05.2020 scadrà la tassa di mantenimento della privativa comunitaria  

relativa alla quarta annualità  il costo totale dell’operazione ammonta ad € 549,60 (tassa più onorari 

SIB). 

A tal fine il Presidente, ricorda che l’ammontare sarà ripartito tra le università costitutrici secondo le 

percentuali di proprietà della varietà in oggetto: UNITUS 67,50 %, SSSA 27,50%, UNIMORE 5%, 

e che l’Università di Pisa (anch’essa costitutrice), con atto in fase di sottoscrizione e registrazione 

presso il CPVO, ha ceduto la sua quota di proprietà all’Università della Tuscia 2,5% e alla Scuola 

Superiore Sant’Anna 2,5% (nostro CdA del 19.12.2019). 

Per completare il quadro relativo alla varietà vegetale Solenero, il Presidente informa che la varietà 

è oggetto di sfruttamento congiuntamente al Marchio Sunblack, il cui contratto di  licenza d’uso con 

l’azienda L’Ortofruttifero di Pacini Sara con sede in San Giuliano Terme (PI),  è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19.12.2019. 

La Commissione ricerca propone di mantenere la varietà vegetale Solenero per la quarta annualità. 

Approvato seduta stante. 

3. Varie, urgenti e sopravvenute. 

Non sono pervenute richieste. 

La Commissione ricerca al termine della consultazione telematica, approva. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante come da e-mail acquisite agli atti dell’Ufficio 

ricerca e rapporti con le imprese. 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 12,30. 

 

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  

 

Dott. Alessandro Boccolini       Prof. Umberto Bernabucci  

               

          


