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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 20.05.2020 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il giorno 20.05.2020, alle ore 11.00, regolarmente convocata con nota del 15.05.2020 prot. n. 5998 

si è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (CRA) con sede (ai 

sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali 

in modalità telematica) presso il domicilio del presidente Prof. Umberto Bernabucci. 

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. Comunicazioni del Presidente; 

2. Assegni di Ricerca proposta criteri di riparto stanziamento e.f. 2020; 

3. Varie, urgenti e sopravvenute. 

Il Prof. Umberto Bernabucci, Presidente, è presente presso la sua abitazione sita in via Mafalda di 

Savoia, 6, 29122, Piacenza, collegato tramite personal computer. 

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all’identificazione dei 

componenti la CRA che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su 

piattaforma Google Meet (meet.google.com/ovg-rxqb-otr), organizzata in accordo con le linee 

guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc 

 

In esito alla verifica sono in collegamento telematico oppure assenti giustificati o assenti: 

Cognome e nome Ruolo P AG A Modalità di Collegamento 

BERNABUCCI Umberto Rappresentante dei professori di ruolo 

di prima fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   Personal computer 

BOCCOLINI Alessandro Rappresentante dei ricercatori a tempo 

determinato 

Macroarea umanistico-sociale 

X   Personal computer 

DELFINO Ines Rappresentante dei professori di ruolo 

di seconda fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   Personal computer 

FICCA Anna Grazia Rappresentante dei ricercatori 

universitari di ruolo macroarea 

scientifico-tecnologica 

X   Personal computer 

GIANFREDA Giuseppina Rappresentante dei ricercatori 

universitari di ruolo  

Macroarea umanistico-sociale 

X   Personal computer 

PROCACCIOLI Paolo Rappresentante dei professori di ruolo 

di seconda fascia  

Macroarea umanistico-sociale 

X   Personal computer 

SACCA’ Flaminia Rappresentante dei professori di ruolo 

di prima fascia 

Macroarea umanistico-sociale 

X   Personal computer 



Università degli Studi della Tuscia 
Commissione Ricerca Scientifica (CRA) 

Verbale n. 2 del 20.05.2020 

 

 

 
2 

 

 

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 in collegamento dalla sua 

abitazione. Su invito del Presidente, partecipano alla riunione il Dott. Marco Barbini e la Dott.ssa 

Paola Gatta dell’Ufficio Ricerca per fornire supporto tecnico.  

1. Comunicazioni del Presidente; 

 

1. Il Presidente informa i componenti della CRA che le attività del gruppo VQR stanno 

proseguendo. Rende noto che per i prodotti indicizzati in SCOPUS il gruppo si avvale di un 

sottogruppo che opera per facilitare l’acquisizione e la elaborazione dei dati, lavorando per superare 

alcune difficoltà emerse in fase di inserimento delle informazioni. 

Informa, altresì, del ritardo che si registra da parte del CINECA nell’estrazione dei dati relativi ai 

prodotti di ricerca dei docenti dell’Ateneo.  

A conclusione, il Presidente informa circa il rinvio della VQR per un periodo di almeno sei mesi, 

così come annunciato dal Ministero e dall’ANVUR. Si resta in attesa di tempistiche certe. 

 

2. Il Presidente rende noto che si sta procedendo al monitoraggio dei Progetti di Ricerca di Ateneo. 

L’Ufficio Ricerca è in fase di rielaborazione delle Linee Guida: la bozza verrà inviata ai Direttori e 

ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti. 

 

Su richiesta da parte del Presidente interviene il Dott. Marco Barbini dell’Ufficio Ricerca che 

conferma quanto riferito dal Presidente, aggiungendo che si sta lavorando alla creazione di un 

database dei progetti approvati e delle proposte pervenute. Riguardo alla rielaborazione delle Linee 

Guida, auspica la stesura di una bozza da sottoporre all’attenzione dei Direttori di Dipartimento 

entro il prossimo 5 Giugno. Sottolinea che alla base dell’elaborazione delle nuove linee guida vi è la 

volontà di velocizzare, snellire e uniformare i processi previsti per la presentazione dei progetti di 

ricerca di Ateneo. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Delfino chiedendo chiarimenti in merito alle comunicazioni. Nello 

specifico, sulle tempistiche previste dal CINECA per la restituzione delle informazioni estratte e se 

fossero pervenute indicazioni per la stesura dell’annuale Relazione sull’Attività di Ricerca.  

Su quest’ultimo aspetto, il Presidente precisa che non è ancora giunta alcuna richiesta alla CRA. 

Per i dati CINECA, su richiesta del Presidente, interviene la Dott.ssa Paola Gatta dell’Ufficio 

Ricerca facendo presente che il CINECA non ha ancora fornito tempi certi.  

Il Presidente ricorda che l’Ufficio Ricerca ha fatto una disamina sulla normativa e la prassi riguardo 

agli assegni di ricerca. Ritenendo che le risultanze di questo lavoro possano essere utili per la 

discussione del punto successivo, dà la parola al Dott. Barbini per presentare quanto emerso.  

Prende la parola il Dott. Marco Barbini dell’Ufficio Ricerca, facendo presente che la disamina fatta 

dall’Ufficio e le riflessioni emerse mirano a sottoporre all’attenzione della CRA alcuni aspetti 

riguardo un possibile adeguamento delle modalità di attivazione degli Assegni, considerando 

principalmente il dettato della legge 240/2010 sul tema ed il regolamento di Ateneo in materia di 

assegni.     

La CRA prende atto. 
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2. Assegni di Ricerca proposta criteri di riparto stanziamento e.f. 2020; 

 

Prende la parola il Presidente confermando che lo stanziamento per gli assegni di ricerca per l’e.f. 

2020 è pari a 150.000 euro (confermando la cifra stanziata per il 2019) e ricordando la modalità di 

ripartizione delle risorse utilizzata lo scorso anno. Informa altresì che nell’anno 2019 sono stati 

attivati, in Ateneo, 60 assegni di ricerca, tra assegni di tipo a e di tipo b, secondo quanto disposto 

dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di 

ricerca. Riferisce, inoltre, dell’invito dal Rettore, ricevuto per le vie brevi poco prima della riunione, 

a considerare la possibilità di utilizzare una nuova modalità di ripartizione dei fondi di Ateneo per il 

finanziamento di solo 6 assegni annuali da suddividere per diversi ambiti di ricerca, eventualmente 

seguendo la suddivisione ERC.   

 

La CRA prende atto della proposta prospettata dal Rettore e dell’innovatività della modalità di 

utilizzo dei fondi rispetto a quanto fatto fino ad ora. 

Dopo un’ampia discussione, rilevata l'innovatività della proposta in oggetto, la CRA ritiene di 

doverla discutere in modo approfondito. Pertanto, si rinvia la delibera ad una riunione successiva, 

anche per dare modo ai rappresentanti di acquisire il parere dei colleghi.  

In ogni caso, anche nell’eventualità dell’adozione della nuova ripartizione delle risorse per gli 

assegni, la CRA ribadisce la necessità di stanziare un budget per sostenere l'attività di ricerca di 

professori e ricercatori in servizio, come fatto in passato con i Bandi di Ricerca d'Ateneo. 

 

3. Varie, urgenti e sopravvenute. 

Non sono pervenute richieste. 

 

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

 

  

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  

 

Dott. Alessandro Boccolini       Prof. Umberto Bernabucci  

               

          


