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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. 4 del 16.07.2020 

RIUNIONE TELEMATICA 
 

Il giorno 16.07.2020, alle ore 09.00, regolarmente convocata con nota del 13.07.2020 prot. 8584, si 
è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (CRA) con sede 
logistica presso lo studio del prof Bernabucci, Dafne in Via S.Camillo De Lellis, sn (ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, 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. Approvazione verbale n. 3 del 18.06.2020; 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2019 – Art. 3 quater Legge 9 gennaio 

2009, n. 1; 
4. Varie, urgenti e sopravvenute. 

È 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   

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   

 
Presiede la riunione il Prof. Umberto Bernabucci, Presidente della CRA. Constatata la presenza del 
numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09.26 Su invito del Presidente svolge 
le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alessandro Boccolini.  
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Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, la Sig.ra Paola Gatta, responsabile 
dell’Ufficio Ricerca e rapporti con le imprese. 
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. Approvazione verbale n. 3 del 18.06.2020; 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente., con la seguente correzione relativa al 
punto Parere su proposta convenzioni società spin off: Gentoxchem S.r.l., Idea2020 S.r.l. e 
Phy.Dia S.r.l. che si è esaminato un disposto del direttore del DEB anzichè una delibera. Pertanto, 
le parole “sono pervenute le delibere del Consiglio di Dipartimento del DEB” vengono sostituite 
con “sono pervenuti il Disposto del direttore del Dipartimento DEB”.  
Relativamente al punto Relazione sulla ricerca ef 2019 la prof.ssa Saccà propone di inserire le 
seguenti precisazioni: 

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. 

2. Comunicazioni del Presidente; 
non ci sono comunicazioni. 

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

gennaio 2009, n. 1; 

Il Presidente presenta la relazione sulla ricerca ef 2019 ai fini degli adempimenti previsti 
dall’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 Relazione è stata redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Ricerca Scientifica di 
Ateneo nella seduta del 18.06.2020 che vengono di seguito richiamati:  

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;   
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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 31/12/19; 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, l’elenco dei laboratori; 

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 commissione unanime approva seduta stante la relazione che viene allegata. 

 
4. Varie, urgenti e sopravvenute. 

Nono sono pervenute richieste. 
 

Alle ore 11.53 partecipa ai lavori il prof. Procaccioli. 
Alle ore 13.05 partecipa ai lavori la prof. Saccà. 

 
La Commissione ricerca al termine della consultazione telematica, approva. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante 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 15.55 
  
Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  
 
F.to Dott. Alessandro Boccolini    F.to  Prof. Umberto Bernabucci  
               
          


