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COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

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

 

VERBALE n. 10 del 16.06.2022 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 16.06.2022, alle ore 17:00, regolarmente convocata con nota prot. n. 10433 del 08 giugno 2022, si è 

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

il domicilio del Prof. Savino (ai sensi dell’art. 4, comma 2, 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. D.M. 25 giugno2021, n. 737 

a. attivazione di n.3 assegni di ricerca per attività da svolgere in partenariato pubblico privato a carattere 

“problem-driven” – valutazione delle manifestazioni d’interesse; 

b. attivazione di n.3 assegni di ricerca per attività di ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di 

ricerca - valutazione delle manifestazioni d’interesse 

2.  Art. 3 quater della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Relazione sui risultati dell’attività di ricerca 2021-

punto ritirato; 

3. Cluster Tecnologici CLAN e SPRING: parere su designazioni referenti; 

4. Calendario dei lavori 

5. Varie ed eventuali 

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

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, 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   
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VINCIGUERRA Vittorio Rappresentante dei ricercatori universitari 

Macroarea scientifico-tecnologica 

 X  

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   

 

Presiede la riunione il Prof. Mario Savino in qualità di presidente della Commissione. Constatata la presenza 

del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17:15. Su invito del Presidente svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Riccardo Cimini. 

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

dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. 

 

1. D.M. 25 giugno2021, n. 737 

a. attivazione di n.3 assegni di ricerca per attività da svolgere in partenariato pubblico privato a 

carattere “problem-driven” – valutazione delle manifestazioni d’interesse 

b. attivazione di n.3 assegni di ricerca per attività di ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici 

di ricerca - valutazione delle manifestazioni d’interesse 

 

Il Presidente espone alla Commissione che il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 737 del 

25 giugno 2021 ha stabilito i criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 

politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), per le annualità 2021, 2022 e 2023. In particolare, 

l’art. 2 del Decreto prevede la possibilità di attivare iniziative volte a promuovere attività inerenti a: 

- Partenariati pubblico-privati con il coinvolgimento di almeno un'Università o Ente di Ricerca e almeno un 

ulteriore soggetto localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad attuare progettualità a carattere 

“problem-driven” focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR; 

- Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell’ambito di un progetto coerente con il PNR 

per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile singolarmente, con condivisione di costi e 

benefici, nonché di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, know-how o brevetti). 

Al fine di dare attuazione al Decreto, questo Ateneo ha promosso un co-finanziamento di n. 6 Assegni di 

ricerca di durata annuale, finalizzati in particolare alla attivazione di: 

- n. 3 assegni di ricerca per attività da svolgere in partenariato pubblico privati a carattere “problem-driven”; 

- n. 3 assegni di ricerca per attività di ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca. 

Il finanziamento di Ateneo per ciascun assegno non può eccedere l’importo di € 12.000,00. Il cofinanziamento 

aggiuntivo, proposto dal Dipartimento, può provenire da fondi propri (inclusi i fondi di ricerca dei docenti) o 

come contributo da parte di imprese o enti terzi con relativa convenzione sottoscritta. Ogni dipartimento ha 

potuto proporre al massimo 2 progetti, coerenti con le tematiche del Decreto e del PNR 2021-2027, 

partecipando all’iniziativa sulla base delle modalità operative di seguito indicate. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico, con nota prot. n. 8512 del 

09/05/2022 ha provveduto ad inviare l’informativa ed ha invitato tutti i docenti interessati ad inviare la 

manifestazione d’interesse mediante la compilazione di una scheda progettuale. 

La Commissione è chiamata a valutare la coerenza con il PNR e l’attinenza della proposta alle indicazioni 

previste dalla presente manifestazione, stilando, ove necessario, una graduatoria di merito.  

Sono pervenute 6  manifestazioni d’interesse:  

- 3 per l’attivazione di assegni di ricerca per attività da svolgere in partenariato pubblico-privati a carattere di 

“problem driven”, presentate dai dipartimenti DEB, DEIM, DIBAF; 

- 3 per l’attivazione di assegni di ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca, presentate dai 

dipartimenti DEIM, DEB, DISUCOM. 
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Di seguito la tabella con le specifiche delle proposte pervenute: 

3 ASSEGNI DI RICERCA per attività da svolgere in partenariato pubblico privati a carattere "problem-driven" 

 

DIPARTIMENTO RESP.SCIENTIFICO TITOLO DEL PROGETTO 

Azienda, 

università o enti 

di ricerca 

CO-FINANZIAMENTO 

1 

DEB Prof. Raffaele Saladino 
"Sviluppo di nuovi materiali 

funzionali sostenibili" 

Trafi creatività 

tessile srl 
12.000,00 

2 

DEIM Prof.Silvio Franco 

"valorizzazione della filiera del 

pomodoro da industria attraverso 

la certificazione della sostenibilità 

ambientale" 

Mediterraneo 

società cooperativa 

agricola 

12.000,00 

3 

DIBAF Prof. Gabriele Chilosi 
"indici biologici per la valutazione 

della sostenibilità nella filiera del 

grano duro e patata" 

ACEA ambiente 12.000,00 

3 assegni di ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca 

1 

DEIM 
Prof.ssa Barbara 

Aquilani 

"PMI e piattaforme digitali per 

l'innovazione aperta nello 

scenario"new normal" 

Università degli 

studi di Napoli 
12.000,00 

2 

DEB Prof.ssa Laura Zucconi 

Galli Fonseca 

"diversità e funzionalità delle 

comunità microbiche dei suoli e 

cambiamento climatico 

Università di Pavia 12.000,00 

3 
DISUCOM Prof.ssa Chiara Moroni 

"Apprendimento: Tuscia per Tutti 

(A TU per TU)" 
CINTEST 12.000,00 

 

La Commissione, esaminate nel merito le proposte e rilevata la capienza dei fondi rispetto alle richieste 

pervenute, ritiene che tutte le manifestazioni siano coerenti con il richiamato DM 737/2021 e con le indicazioni 

previste dall’avviso.  

La Commissione unanime approva.  

 

2. Art. 3 quater della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Relazione sui risultati dell’attività di ricerca 2021  

Punto ritirato in attesa della imminente pubblicazione dei dettagli relativi all’ultimo esercizio di valutazione 

della qualità della ricerca (VQR 2015-2019), utili a integrare la Relazione annuale.  

 

3. Cluster Tecnologici CLAN e SPRING: parere su designazioni referenti 

Il presidente ricorda che, nella seduta del 27 luglio 2018, il CDA ha disciplinato la modalità di nomina 

dei referenti nei Cluster, stabilendo che: 

- l’individuazione del referente dei Cluster è a cura del Rettore, sentita la CRA; 

- il referente deve essere individuato in funzione di comprovata competenza scientifica nel tema 

caratterizzante il cluster; 

- il referente resta in carica per un periodi di tre anni, non rinnovabile. 

Sulla base di quanto sopra premesso, preso atto della scadenza del mandato della prof.ssa Stefania Masci, 

rappresentante di Ateneo nel Cluster CLAN, e del prof. Raffaele Saladino, rappresentante di Ateneo nel cluster 

SPRING, la Commissione è chiamata ad esprimere parere circa i nuovi rappresentanti di Ateneo nominati 
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dal Rettore con nota prot. n.10962 del 16/06/2022, nella persona della prof.ssa Diana De Santis (ssd 

AGR/15, afferente al dipartimento DIBAF) per il cluster CLAN e nella persona del dott. Lorenzo Botta (ssd 

CHIM/06, afferente al dipartimento DEB) per il cluster SPRING. 

La Commissione unanime esprime parere positivo alla proposta del Rettore di affidare le funzioni di referente 

del cluster CLAN Agrifood alla prof.ssa Diana De Santis e al dott. Lorenzo Botta referente del Cluster Spring. 

4. Calendario dei lavori 

La Commissione ha deciso di riunirsi il prossimo 13 luglio 2022 alle ore 15:00. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non sono pervenute richieste 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 18:45 

 

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 


