
Università degli Studi della Tuscia 
Commissione Ricerca Scientifica (CRA) 

Verbale n. 3 del 18.06.2020 

 

 

 
1 

 

COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

(Costituita con Decreto Rettorale n. 378/18 del 03.05.2018) 

 

VERBALE n. 3 del 18.06.2020 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il giorno 18.06.2020, alle ore 15.00, regolarmente convocata con nota del 11.06.2020 prot. 7045, 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. 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. Approvazione verbale n. 2 del 20.05.2020 

2. Comunicazioni del Presidente; 

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

4. Parere su proposta convenzioni società spin off: Gentoxchem S.r.l., Idea2020 S.r.l. e Phy.Dia 

S.r.l.; 

5. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2019 – Art. 3 quater Legge 9 gennaio 

2009, n. 1; 

6. Varie, urgenti e sopravvenute. 

È presente presso la sede logistica il Presidente prof. Umberto Bernabucci. 

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/mxx-zdpo-oyo), organizzata secondo le linee guida 

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

Sono in collegamento telematico oppure 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   

BOCCOLINI Alessandro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

DELFINO Ines Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

FICCA Anna Grazia Rappresentante dei ricercatori universitari di ruolo macroarea 

scientifico-tecnologica 

X   

GIANFREDA Giuseppina Rappresentante dei ricercatori universitari di ruolo  

Macroarea umanistico-sociale 

X   

PROCACCIOLI Paolo Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia  

Macroarea umanistico-sociale 

X   

SACCA’ Flaminia Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea umanistico-sociale 

X   
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Presiede la riunione il Prof. Umberto Bernabucci, Presidente della CRA. Constatata la presenza del 

numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.10. Su invito del Presidente svolge 

le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alessandro Boccolini.  

Il Presidente chiede ai componenti di poter integrare il punto 4 con la richiesta di convenzioni 

pervenute anche per le società spin-off Phy.DIA S.r.l. ed Idea 2020 S.r.l. e deliberate nel Consiglio 

di dipartimento DAFNE in data 16.06.2020. 

La Commissione approva. 

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

Nel corso della riunione il Presidente acquisisce l’espressione di volontà sui punti all’o.d.g. che, nel 

loro complesso, una volta approvati dai componenti della CRA, costituiscono e formano le 

decisioni come attestate nel presente verbale. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore Prof. Stefano Ubertini il quale ribadisce l’importanza della 

CRA. In tal senso auspica che la CRA possa dare un supporto sul lato tecnico, come politico, per la 

formulazione di criteri e modalità volte al miglioramento delle prestazioni dell’Ateneo e al 

raggiungimento di uno standard di eccellenza. A tal fine, il Rettore auspica che la CRA possa 

incontrare i delegati e i referenti di Ateneo, in particolare il Delegato del Rettore per i rapporti con 

le imprese e la raccolta fondi, Prof. Calabrò, e la Referente del Rettore per la gestione e la 

contabilizzazione dei progetti di ricerca, Dott.ssa Ilaria Baffo. 

Il Rettore conferma alla CRA lo stanziamento di 150.000 euro per il finanziamento degli Assegni di 

Ricerca, sottolineando la necessità di una ripartizione dei fondi che tenga conto delle esigenze 

dell’intero Ateneo. Il Rettore si impegna, altresì, ad individuare fondi per il finanziamento della 

ricerca interna di Ateneo. 

Il Presidente accoglie lo stimolo offerto del Rettore, dichiarando la disponibilità della CRA ad 

incontrare Delegati e Referenti di Ateneo. 

 

1. Approvazione verbale n. 2 del 20.05.2020 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa i componenti la CRA dell’avvenuta trasmissione da parte del CINECA del 

file contenente i dati inerenti la ricerca di Ateneo per gli anni 2015-19. Sono a disposizione 

dell’Ufficio Ricerca che avrà il compito di elaborarli. Per questo, il Presidente informa che 

incontrerà quanto prima il gruppo VQR per stabilire un piano ed iniziare a delineare i criteri di 

valutazione, particolarmente per i settori non-bibliometrici. 

In tal senso, i dati elaborati saranno utili anche per delineare le performances dei vari 

Dipartimenti di Ateneo. 

3. Assegni di Ricerca proposta criteri di riparto stanziamento e.f. 2020 

La CRA, dopo ampia riflessione, e visto il  il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli 

Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 che all’art. 1 

specifica come il Consiglio di Amministrazione deliberi annualmente “….la ripartizione delle 

risorse disponibili tra i Dipartimenti sulla base di una proposta della Commissione Ricerca di 

Ateneo” e, soprattutto, constatato che all’art. 2 il Regolamento dispone che  “a tal fine i 

Dipartimenti ogni anno inviano alla Commissione Ricerca, sulla base delle attività di ricerca della 

struttura, la programmazione annuale di attivazione degli assegni di ricerca, indicando le aree di 

ricerca, le risorse già nella disponibilità del centro di spesa e quelle richieste a titolo di 
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cofinanziamento secondo i criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione“; visto altresì 

che, stanti la peculiarità e le difficoltà delle condizioni di lavoro derivanti dall’emergenza 

pandemica che ha portato, tra le altre cose, a rinviare di mesi la VQR nazionale, e la conseguente 

non disponibilità di dati aggiornati, la Commissione non ha ricevuto la programmazione annuale di 

attivazione degli assegni di ricerca da parte dei Dipartimenti di cui al succitato art. 2; ne consegue 

che la Commissione non può elaborare un’adeguata proposta di criteri di ripartizione dei fondi 

basata sull’analisi della programmazione annuale dei diversi Dipartimenti..  

La Commissione, non potendosi basare sulla disamina della programmazione interna dei 

Dipartimenti per i motivi anzidetti, propone in via assolutamente eccezionale ed esclusivamente per 

l’anno in corso di ripartire i fondi nel modo seguente.  

A ciascun Dipartimento verrà assegnato il budget di 24.000,00 euro che consente l’attivazione di n. 

1 AdR.  Ciascun Dipartimento, con lo scopo precipuo di elevare le possibilità di pubblicazione dei 

suoi afferenti di prodotti della ricerca in vista di future VQR, a vantaggio dell’intero Ateneo, 

valuterà in autonomia, se sia più opportuno e/o proficuo, con il budget assegnato, finanziare per 

intero un singolo AdR, al fine specifico di sostenere professori e ricercatori che, pur attivi nella 

ricerca, non hanno potuto co-finanziare AdR in passato; oppure se sia conveniente procedere al 

cofinanziamento di più AdR, eventualmente anche rinnovando assegni di ricerca già in essere.  

I 6.000,00 euro eccedenti da questa ripartizione saranno assegnati al Dipartimento che opterà per il 

cofinanziamento del maggior numero di assegni. Nel caso in cui due o più dipartimenti attivassero, 

utilizzando il cofinanziamento, lo stesso numero di assegni di ricerca, si propone di assegnare la 

quota al Dipartimento con il più alto numero totale di assegni attivati nel 2019. A tal proposito la 

Commissione propone di escludere dalla ripartizione dei 6.000,00 i Dipartimenti di Eccellenza 

(DAFNE, DIBAF e DISTU). 

 

La commissione unanime approva. 

4. Parere su proposta convenzioni società spin off: Gentoxchem S.r.l., Idea2020 S.r.l. e 

Phy.Dia S.r.l. 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 207 del 16.04.2020 è stato modificato l’art. 4, c.3, del 

Regolamento per la costituzione di Spin-Off di Ateneo, disponendo che il periodo di permanenza 

degli stessi all’interno delle strutture dell’Università, che in via ordinaria non può eccedere i tre 

anni, potrà essere prorogato, sentite le strutture ospitanti interessate, fino ad una durata complessiva 

massima di 15 anni. A tal fine sono pervenute le delibere del Consiglio di Dipartimento del DEB, 

nella quale viene approvata la convenzione che ha lo scopo di regolare i rapporti tra l’Università e 

la società spin-off Gentoxchem S.r.l., e del Consiglio di Dipartimento DAFNE nella quale vengono 

approvate le convenzioni con le società Spin-Off Idea2020 S.r.l. e Phy.Dia S.r.l. 

Come previsto dal suddetto art. 4, le convenzioni hanno durata di 3 anni. I referenti dei rispettivi 

dipartimenti che terranno i rapporti con la società sono stati individuati dal DEB nel prof. Giorgio 

Prantera per Gentoxchem S.r.l. e dal DAFNE nel prof. Stefano Speranza per Idea2020 S.r.l. e dal 

prof. Bruno Ronchi per Phy.Dia S.r.l. Le società Spin-Off potranno utilizzare i locali e le 

attrezzature di proprietà dell’Università della Tuscia come indicato nelle convenzioni a fronte di un 

rimborso spese annuale forfetario di € 1.000,00. 

La Commissione ricerca, dopo breve discussione, viste le convenzioni con le società Gentoxchem 

S.r.l., Idea2020 S.r.l. e Phy.Dia S.r.l. esprime parere favorevole alla stipula delle stesse, che allegate 

fanno parte integrante del presente verbale. 
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Letto e approvato seduta stante. 

5. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2019 – Art. 3 quater Legge 9 gennaio 

2009, n. 1; 

Il Presidente ricorda che l’articolo 3 quater, della Legge 1/2009, rubricato Pubblicità delle attività di 

ricerca delle università prevede che: 

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 

precedente, il Rettore presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico 

un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La 

relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai 

fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di 

cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui 

all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è chiamata a proporre i criteri di redazione della 

Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2019.  

 Il presidente ricorda altresì, anche sulla base dell’analisi della documentazione trasmessa, 

l’impostazione già adottata per la Relazione prodotta nell’anno 2019 facente riferimento 

all’esercizio dell’anno 2018 e discute sui seguenti possibili argomenti da mantenere ed 

eventualmente integrare:  

i) Prodotti della Ricerca: la commissione propone di allegare alla Relazione l’elenco delle 

pubblicazioni confermando quanto già fatto per la redazione della Relazione negli anni passati. 

Si utilizzeranno i dati CINECA richiesti con nota del Rettore;  

ii) Cluster: viene proposto di inserire nella Relazione un approfondimento sui risultati delle attività 

di ricerca dei cluster nell’anno 2019. A tal fine sarà necessario inviare ai referenti di ciascun 

cluster una scheda di acquisizione dati e informazioni, predisposta a cura della CRA;   

iii) Dipartimenti di Eccellenza: si propone di mantenere nella Relazione la ricognizione delle 

attività scientifiche e divulgative realizzate nell’anno 2019 nell’ambito dei progetti di eccellenza 

(che coinvolgono i dipartimenti DAFNE, DIBAF e DISTU); 

iv) Mappatura composizione dei dipartimenti e quadro riassuntivo delle spese per la ricerca: si 

invierà una richiesta ai dipartimenti: 1) circa il numero di afferenti al Dipartimento (diviso per 

ruoli) al 31/12/18; 2) circa i progetti afferenti del dipartimento finanziati nel 2019 con 

indicazione, se possibile, dell'Ente finanziatore, del titolo del progetto, del responsabile del 

progetto, dell'entità del finanziamento e della durata del progetto stesso; 

v) Finanziamenti per la ricerca: si propone di riportare le entrate/finanziamenti per attività di ricerca 

distinguendole per dipartimento e centro secondo le tipologie di enti dal quale proviene il 

finanziamento. La CRA invierà la scheda per la raccolta dei dati da trasmettere ai singoli 

dipartimenti. 

La prof.ssa Delfino propone di far riferimento alla relazione del Rettore che accompagna il bilancio 

unico di ateneo ef.2019. 

La prof.ssa Saccà propone di inserire anche l’elenco dei laboratori di ateneo. 

Tale dato sarà verificato se acquisibile dalle SUA_RD, se necessario sarà inviata una richiesta ai 

Dipartimenti.  

La prof.ssa Saccà segnala, inoltre: 

a) la necessità di una ricognizione anche dei laboratori di ricerca di materie umanistiche 

b) la necessità di valutare l'opportunità di un eventuale regolamento ad hoc che attualmente sembra 

mancare in Ateneo. 
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La commissione unanime approva. 

 

6. Varie, urgenti e sopravvenute. 

Nulla da discutere 

 

 

La Commissione ricerca al termine della consultazione telematica, approva. 

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 18,30. 

 

  

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  

 

Dott. Alessandro Boccolini       Prof. Umberto Bernabucci  

               

          


