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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. 2 del 20.09.2021 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 20.09.2021, alle ore 15:00, regolarmente convocata con nota prot. n.14618 del 14 settembre 2021, si 

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

domicilio del Prof. Savino (ai sensi dell’art.4, comma2, 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. Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1062 - verifica delle proposte di attivazione di contratti 

RTD a)  

2. Proposta di brevetto – parere ex Art. 4, comma 4 del Regolamento Brevetti di Ateneo 

3. Brevetto “Disidratatore a flusso di aria calda e procedimento per la disidratazione di un prodotto” –  

valutazione mantenimento ex art. 8, comma 3 del Regolamento Brevetti di Ateneo 

4. Convenzione Spin-Off ARCADIA – rinnovo  

5. Calendario dei lavori 

6. Varie ed eventuali 

 

È presente presso la sede logistica il presidente della CRA Prof. Mario Savino. 

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legate, 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   

VINCIGUERRA Vittorio Rappresentante dei ricercatori universitari 

Macroarea scientifico -tecnologica 

X   
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MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   

 

 

 

Presiede la riunione il Prof. Mario Savino, Presidente della CRA che constatata la presenza del numero legale 

dichiara aperta la seduta alle ore 15.10. 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. 

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. 

 

 

 

1. Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1062 - verifica delle proposte di attivazione di 

contratti RTD a)  

 

Il presidente illustra che con nota prot. 13408 del 19/08/2021, l’ufficio ricerca e trasferimento tecnologico ha 

provveduto a comunicare a tutti i direttori di dipartimento che, il Ministero dell'Università e della Ricerca con 

Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 ha assegnato nuove risorse FSE REACT-EU per la sottoscrizione 

di nuovi contratti di ricerca su tematiche green e sui temi dell’innovazione in attuazione dell’ Azione IV.4 - 

Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione e dell’Azione IV.6 – Contratti di ricerca su 

tematiche green del nuovo Asse IV del PON Ricerca e Innovazione “Istruzione e ricerca per il recupero – 

REACT-EU”. 

Le risorse assegnate permettono di attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3 sia a tempo pieno che a tempo definito. 

I soggetti beneficiari devono approvare ed emanare un bando di selezione pubblica per la copertura di posti di 

ricercatore per gli importi corrispondenti alle risorse assegnate nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 

2014- 2020 nei settori concorsuali e scientifici disciplinari coerenti con gli ambiti tematici vincolati delle azioni 

di ricerca. 

La realizzazione delle attività, ai fini dell’ammissibilità nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione, dovrà 

avvenire entro il 31 dicembre 2023, si rende pertanto necessario co-finanziare almeno 1 delle 3 annualità 

previste per l’avvio di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 

2010, n. 240, art. 24, comma 3; 

All’Università degli Studi della Tuscia sono state assegnate le seguenti risorse: 

- € 218.791,91 per attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’Innovazione 

- € 967.733,45 per attivazione di contratti di ricerca sui temi Green. 

Secondo quanto sopra illustrato, si è reso necessario acquisire le manifestazioni di interesse stabilendo che 

ogni dipartimento può presentare al massimo n. 5 manifestazioni di interesse, di cui massimo 1 su tematiche 

di innovazione, approvando contestualmente il cofinanziamento di almeno 1/3 dell’importo triennale di un 

ricercatore di tipo a) per ogni contratto con fondi derivanti da progetti o convenzioni con durata almeno fino a 

dicembre 2024. Il numero delle manifestazioni che il dipartimento può presentare aumenta proporzionalmente 

in caso di disponibilità a cofinanziamenti superiori ad 1/3 del contratto (per esempio al posto di 3 

cofinanziamenti di 1/3 se ne possono proporre 4 al 50%). 

Al fine di consentire al CDA di esprimere parere sulle proposte avanzate dai dipartimenti, la CRA è chiamata 

ad effettuare una verifica della coerenza delle proposte alle tematiche del Decreto fermo restando la 
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responsabilità di un eventuale mancato finanziamento per non coerenza tra le tematiche trattate dal ricercatore 

e quelle richieste nel bando, verificate ex post dal Ministero, in capo al Dipartimento che dovrà far fronte agli 

impegni presi con risorse proprie sia in termini finanziari che di punti organico. 

 

La commissione stabilisce che il principale indicatore utilizzato per la valutazione delle manifestazioni 

d’interesse è la coerenza alle tematiche “green” e “innovazione” così come indicati all’art.3 comma 5 del DM 

1062/2021 

A seguito della disamina delle proposte pervenute dai dipartimenti DAFNE DEB, DIBAF DEIM e DISUCOM, 

la commissione valuta tutte le proposte presentate coerenti con le tematiche green” e “innovazione” così come 

indicati all’art.3 comma 5 del DM 1062/2021. 

La  commissione, inoltre,  esprime apprezzamento per tutte le proposte presentante, rispetto alle quali formula 

un giudizio positivo ai fini della ammissibilità al cofinanziamento valutando 

 

 

 

La Commissione approva all’unanimità 

 

 

 

 

2. Proposta di brevetto – parere ex Art. 4, comma 4 del Regolamento Brevetti di Ateneo 

 

Il presidente informa che è pervenuta in data 02/09/2021 all’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, da 

parte del prof. Raffaele Saladino, una comunicazione nella quale il docente rende noto che in data 16/07/2021 

è stato depositato, a nome degli inventori Zippilli Claudio, Botta Lorenzo e Saladino Raffaele, il brevetto n. 

102021000018848, relativo all’invenzione dal titolo “perossidazione fotocatalitica con luce blu di solventi 

eterati non idrosolubili per l’attivazione della perossidasi in sistemi ecocompatibili ed ecosostenibili per 

processi biotecnologici e di sintesi organica”.       

In una nota aggiuntiva il prof. Saladino specifica di aver provveduto a depositare autonomamente il brevetto 

N. 102021000018848 di cui sopra, al fine di tutelare i diritti degli inventori e la titolarità del brevetto stesso 

attribuita all’Università, in considerazione del fatto che il relativo lavoro scientifico era in procinto di essere 

pubblicato sulla rivista internazionale ChemCatChem. 

La CRA, accogliendo le considerazioni del Prof. Saladino, esprime parere favorevole alla ratifica del deposito 

della domanda di brevetto n. 102021000018848 relativa all'invenzione dal titolo “perossidazione fotocatalitica 

con luce blu di solventi eterati non idrosolubili per l’attivazione della perossidasi in sistemi ecocompatibili ed 

ecosostenibili per processi biotecnologici e di sintesi organica” degli inventori Zippilli Claudio, Botta 

Lorenzo, Saladino Raffaele. La titolarità del brevetto è attribuita all’Università degli Studi della Tuscia per la 

quota del 40%, al Dott. Zippilli Claudio per la quota del 20%, al Dott. Botta Lorenzo per la quota del 20% e 

al Prof. Saladino Raffaele per la rimanente quota del 20%. 

 

 

 

3. Brevetto “Disidratatore a flusso di aria calda e procedimento per la disidratazione di un 

prodotto” – valutazione mantenimento ex art. 8, comma 3 del Regolamento Brevetti di Ateneo 

 

Il presidente informa che in data 09.07.2021 la società Marietti, Gislon e Trupiano, Srl società mandataria del 

deposito e mantenimento del brevetto  “Disidratatore a flusso di aria calda e procedimento per la disidratazione 

di un prodotto”, ha inviato una nota con la quale  informa che il prossimo 31 ottobre 2021 scade il termine per 

il pagamento della tassa relativa alla 6a annualità per la Domanda del Brevetto n. 102016000107635 data 
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deposito 25.10.2016, per una spesa, comprensiva della tassa governativa e delle loro competenze inerenti al 

pagamento (allestimento scadenziario, avviso di scadenza, versamento tassa, aggiornamento scadenziario) è 

pari a Euro 221,32 (Euro 90,00 relative a tasse esenti da IVA + Euro 106,00 + IVA per spese e competenze 

MGT+ Euro 2 per il bollo esente IVA). 

La CRA esprime parere favorevole  al mantenimento per la 6° annualità del brevetto “Disidratatore a flusso di 

aria calda e procedimento per la disidratazione di un prodotto”. 

 

4. Convenzione Spin-Off ARCADIA – rinnovo  

Il presidente illustra che il dipartimento Dafne con l’estratto del verbale n. 131 del CDD del 13 settembre 2021 

ha approvato la convenzione che ha lo scopo di regolare i rapporti tra l’Università e la società spin-off Arcadia 

S.r.l. Nella stessa seduta il CDD ha deliberato di concedere, alla società spin-off, l’utilizzo di una stanza ad 

uso ufficio/laboratorio di proprietà dell’Università della Tuscia in gestione al DAFNE, e che pertanto 

corrisponderà all’Università, con cadenza annuale € 250,00 a titolo di rimborso forfettario per le spese di 

funzionamento (acqua, energia elettrica, riscaldamento, servizi di pulizia, materiale di laboratorio). Viene 

altresì individuato come referente, previsto dall’art. 4 c. 1 l. g e dal c. 2 del medesimo articolo, il Prof. 

Francesco Rossini. 

La CRA esprime parere favorevole alla stipula della convenzione con la società Arcadia S.r.l 

 

 

5. Calendario dei lavori 

Il Presidente propone il 28/09/2021, ore 15:00 come data per la prossima riunione della Commissione. 

La Commissione approva la proposta 

 

 6. Varie ed eventuali 

Non sono pervenute richieste 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta a termine alle ore 19:10. 

 

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 

 

 

 


