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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. 2 del 03.07.2018 

 

Il giorno 03.07.2018, alle ore 11.00, regolarmente convocata con nota del 27.06.2018 prot.10025, 

presso la sala “Altiero Spinelli” del Rettorato, 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. Comunicazioni del Presidente;  

2. Marchio Sunblack - richiesta parere sull’offerta di acquisto della quota di proprietà 

dell’Università degli Studi di Pisa; 

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

2009, n. 1; 

4. 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   

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. Comunicazioni del Presidente;  

 

a) Elezioni rappresentante ricercatori universitari di ruolo macro-area scientifico-tecnologica: 

il Presidente comunica che saranno indette a breve nuove elezioni per coprire la posizione 

vacante. 

b) Sistema valutazione della ricerca: il Presidente dà informazioni sull’attuale funzionamento 

del sistema di supporto alla valutazione della produzione scientifica degli atenei - sistema 

UNIBAS. Fino ad ora una commissione composta da rappresentanti dei Dipartimenti e 
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presieduta dalla Prorettrice, Prof.ssa Fausto, ha gestito la valutazione con il fine ultimo di 

valutare i lavori per il sistema VQR; è stata prodotta e si completerà una banca dati della 

produzione scientifica con annessa valutazione che potrà essere utilizzata in futuro. Tuttavia, 

ad oggi il sistema non è ancora accessibile per questioni legate alle nuove norme sulla 

privacy, a breve si potrà accedere alle valutazioni eseguite nell’ambito dell’accordo Unibas. 

Il Presidente informa della disponibilità da parte della Prof.ssa Fausto di illustrare in una 

prossima seduta della CRA il lavoro svolto, il funzionamento e le potenzialità del sistema di 

valutazione messo a disposizione dell’Ateneo.   

c) Gestione dei Cluster Tecnologici Nazionali (C.T.N.): nella riunione del 22.05.2018 il CdA 

ha dato mandato al Rettore, sentito il parere della CRA, di formulare un regolamento per la 

gestione dei C.T.N. a cui afferisce l’Ateneo. A tal proposito, il Presidente informa di aver 

preso contatti con la Prof.ssa Fausto e l’ufficio avvocatura di Ateneo e di aver illustrato la 

situazione corrente al Rettore. Inoltre, informa di aver ricevuto e inoltrato a tutti i 

componenti della CRA una bozza della Relazione per senato accademico e consiglio di 

amministrazione riguardante le Procedure in materia di adesione dell’Ateneo ai C.T.N..  

d) Il Presidente informa che il 12 luglio p.v. alle ore 14.00 si terrà a Roma presso l'Auditorium 

Antoniamum (viale Manzoni, 1) la presentazione del terzo "Rapporto sullo stato del sistema 

universitario e della ricerca 2018" elaborato dall’ANVUR. Il programma dell’evento 

prevede l’intervento del Presidente Anvur Paolo Miccoli, del Direttore Anvur Sandro 

Momigliano e le conclusioni da parte del Ministro, Marco Bussetti. Le iscrizioni, attraverso 

un link che sarà inviato dal Presidente ai componenti della CRA, sono possibili fino al 10 

luglio 2018.  

e) Nomina vicepresidente: il Presidente comunica di aver individuato come vicepresidente 

della CRA il prof. Alessandro Mechelli, rappresentante dei Professori di ruolo di prima 

fascia della macro-area umanistico-sociale. Il prof. Mechelli ringrazia e accetta l’incarico. 

La CRA ne prende atto.  

f) Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 02 luglio 2018 lettera dal Rettore in cui, nel 

richiamare il contributo costruttivo e propulsivo della CRA alle politiche di ricerca 

dell’Ateneo, il Rettore segnala una serie di temi ritenuti urgenti da sottoporre alla 

discussione della CRA. Il Presidente esprime piena condivisione dei principi e degli 

obiettivi espressi nella lettera e si impegna insieme alla CRA a soddisfare le specifiche 

richieste del Rettore, nei tempi e nei modi opportuni, con spirito di collaborazione e servizio 

verso la comunità accademica.   

 

2. Marchio Sunblack - richiesta parere sull’offerta di acquisto della quota di proprietà 

dell’Università degli Studi di Pisa; 

 

Il Presidente introduce l’argomento in oggetto illustrando la cronistoria del Marchio Sun 

Black e richiamando la documentazione pervenuta dagli uffici e la relazione tecnico-

scientifica da parte dell’inventore prof. Mazzucato.    

Dopo approfondita discussione, la CRA pur ribadendo la validità scientifica del marchio 

“Sun Black”, anche sulla base delle informazioni acquisite e della relazione pervenuta dal 

prof. Mazzucato, non ritiene di sua competenza esprimersi né sull’opportunità o meno da 

parte dell’Università degli Studi della Tuscia di procedere all’acquisto di tutta o parte della 

quota né sulla valutazione economica dell’eventuale prezzo di acquisto. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

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

gennaio 2009, n. 1; 
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Considerati i tempi ristretti per l’approvazione della Relazione in oggetto, la CRA decide 

per l’anno in corso di mantenere la struttura della Relazione utilizzata e approvata negli anni 

precedenti.  

 

4. Varie, urgenti e sopravvenute. 

 

In considerazione della richiesta del Rettore - inviata al Presidente tramite lettera del 2 luglio 

2018 - di acquisire entro il 13 luglio p.v. un contributo da parte della CRA alla messa a 

punto delle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell’Ateneo per la 

definizione delle Linee-guida generali del Rettore per il 2019 (di cui all’art.6 del 

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità), la Commissione decide di 

convocarsi in modalità telematica per il giorno 12 luglio 2018 dalle ore 9 alle ore 13.  

Il presente verbale è approvato  seduta stante. 

La seduta termina alle ore 12.45. 

 

 

  

f.to Il Segretario verbalizzante           f.to    Il Presidente  

 

Dott. Luca Secondi        Prof. Umberto Bernabucci  

 

          


