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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. 3 del 12.07.2018 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il giorno 12.07.2018, alle ore 09.00, regolarmente convocata con nota del 06.07.2018 prot.10443, 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 l’Ufficio Ricerca e rapporti con le imprese, 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. Proposta linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell’Ateneo per la 

definizione delle Linee-guida generali del Rettore e.f. 2019, di cui all’art. 6 del 

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

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

2009, n. 1. 

 

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   

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 alle 09.14. Su invito del Presidente svolge 

le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Luca Secondi.  

Il Presidente trasmette il materiale inerente i punti e le relative proposte di delibera. 

Nel corso della riunione il Presidente acquisisce l’approvazione sui singoli argomenti 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. Proposta linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell’Ateneo per la 

definizione delle Linee-guida generali del Rettore e.f. 2019, di cui all’art. 6 del 

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

Il Presidente sottopone l’argomento alla Commissione ricerca come da relazione inviata a tutti i 

componenti presenti. 

Lo stesso ricorda che il Rettore – con nota inviatagli in data  2 luglio 2018 – aveva chiesto 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). 

Richiama, inoltre, l’art. 15 dello Statuto di Ateneo c. 1 lettera b) il quale prevede che: 

La CRA propone linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell’Ateneo e per indirizzare la 

ricerca verso gli ambiti meglio rispondenti alle competenze presenti, ai settori di eccellenza individuati e ai 

parametri di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale, coordinandosi con il monitoraggio 

dei prodotti della ricerca e la relativa valutazione condotta dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 14, c. 

2, c); 

 

Pertanto, la Commissione ricerca relativamente alla SEZIONE 3.2 “Ricerca” - inerente le Linee 

guida generali del Rettore per il 2019, al termine della consultazione telematica, approva la 

seguente proposta: 

PROPOSTA CRA 

Tra gli obiettivi specifici della ricerca di Ateneo alcuni sono da considerare prioritari. In elenco 

alcuni punti che la CRA suggerisce di tenere in particolare considerazione: 

 

1. Miglioramento del coordinamento e dell’efficacia delle attività di ricerca, anche attraverso:  

 

a. l’incentivazione e il consolidamento delle sinergie interdipartimentali e 

interdisciplinari mediante un’interazione con le strutture didattiche (Lauree 

Magistrali e Dottorati di Ricerca), con i Presidi di Qualità, con il Presidio di Qualità 

di Ateneo; 

b. il potenziamento dei servizi di supporto scientifico e amministrativo (da parte degli 

uffici centrali e dei Dipartimenti), ad esempio con l’organizzazione di giornate 

formative e informative; 

c. il rafforzamento dei meccanismi interni di finanziamento della ricerca di Ateneo 

attraverso la promozione e valorizzazione delle potenzialità sia di coloro che non 

riescono ad accedere ai finanziamenti, sia di coloro che invece hanno già 

significative capacità di ottenerne.   

d. la valorizzazione dei cluster tecnologici nazionali (C.T.N.) e delle connesse 

opportunità di ricerca e collaborazione. 

 

2. Completamento della mappatura della ricerca di Ateneo:  

 

a. A partire dal documento attualmente disponibile che ha delineato un quadro 

complessivo d’insieme della ricerca di Ateneo, il completamento della mappatura 

potrà consentire di individuare, con ulteriore livello di dettaglio, le possibilità di 

interazione e collaborazione tra diversi gruppi di ricerca e tra Dipartimenti e 

delineare con maggiore chiarezza la collocazione delle diverse aree nel panorama 
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nazionale ed internazionale in modo da effettuare interventi mirati per consolidare le 

eccellenze e attenuare le debolezze. 

b. La mappatura dettagliata della ricerca di Ateneo potrà consentire di individuare in 

maniera più analitica e puntuale i temi della ricerca, e le potenzialità anche attraverso 

il ricorso a indicatori che permettano di mettere in luce i diversi aspetti necessari per 

valutare la “qualità” della ricerca (in accordo con le diverse esigenze, pratiche e 

specificità degli ambiti di ricerca) integrate da quanto riportato e individuato nelle 

schede SUA-RD dei vari Dipartimenti.  

La collaborazione tra Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione e Commissione Ricerca 

risulta indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

3. Rafforzamento del grado di internazionalizzazione della ricerca attraverso:  

a. una maggiore partecipazione a progetti EU; 

b. potenziamento delle collaborazioni internazionali.  

 

4. Potenziamento del Dottorato di ricerca anche attraverso un incremento del finanziamento 

per il funzionamento dei percorsi dottorali; 

 

5. Potenziamento delle attività di “Terza missione” e di trasferimento tecnologico, attraverso:  

a. Incentivi alla diffusione dei risultati della ricerca e alla creazione di nuovi spin-off,  

b. Miglioramento dell’attività conto terzi (anche attraverso una più mirata gestione del 

Centro Grandi Attrezzature). 

  

6. Miglioramento della competitività dell’Ateneo nell’Accesso a bandi competitivi 

[finanziamenti europei e internazionali] e ad altri fondi esterni anche attraverso:  

a. supporto amministrativo e di formazione (informazione) per la partecipazione a 

bandi competitivi a tutti livelli; 

b. rafforzamento della capacità di partecipare a reti internazionali di ricerca e di fund 

raising; 

c. rafforzamento delle politiche di raccolta e accesso a finanziamenti esterni. 

  

7. Promozione della ricerca (e dei risultati della ricerca) di Ateneo e consolidamento del 

legame dell’Ateneo con il territorio:  

a. Sviluppo di azioni di divulgazione della ricerca rivolte agli stakeholders; 

b. Supporto nella valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca. 

 

 

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

2009, n. 1. 

Il Presidente sottopone l’argomento alla Commissione ricerca come da relazione inviata a tutti i 

componenti presenti. 
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La Commissione ricerca al termine della consultazione telematica,  approva la proposta di 

Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2017 – Art. 3 quater Legge 9 gennaio 2009, n. 

1. con i relativi allegati: n. 1 “finanziamenti acquisiti per la ricerca interni ed esterni”; n. 2 “prodotti 

della ricerca realizzati nell’anno 2017, come risulta ufficialmente dai dati estratti dal sito Cineca”, 

che allegati fanno parte integrante del presente verbale. 

 

 

 

Il verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità 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 12,13 

 

  

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  

 

Dott. Luca Secondi        Prof. Umberto Bernabucci  


