
 Università degli Studi della Tuscia 

                                                                                                                                                     Commissione Ricerca Scientifica (CRA) 

                              Verbale n.6 del 14.02.2022 

 

 

COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

(Costituita con Decreto Rettorale n. 342/2021 del 08/06/2021) 

 

VERBALE n. 6 del 14.02.2022 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 14 febbraio 2022, alle ore 15:00 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, comma 2, del 

Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica). 

La riunione – regolarmente convocata con nota prot. n. 2280 del 4 febbraio 2022, con integrazione dell’OdG 

prot. n. 2660 del 10/02/2022 – 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. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse – Terza missione nell’ambito delle risorse 

assegnate dal MUR con il D.M. 737/2021 e con il D.M. 752/2021. 

2. Cluster Tecnologici: parere designazione referente 

3. Approvazione delle relazioni annuali e. f. 2020 dei referenti e del componente del CdA dello spin-off 

secondo gli Adempimenti previsti agli art. 4 e art. 7, comma 6, del Regolamento per la costituzione di 

spin-off.  

4. Varietà Vegetale Solenero – valutazione mantenimento sesta annualità art. 8, comma 3 del 

Regolamento Brevetti di Ateneo 

4 bis - Cessione dei diritti relativi alla proprietà dell'invenzione brevettabile ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento Brevetti di Ateneo:  

a) varietà vegetale, frumento duro, “Triticum durum Desf.” (denominazione provvisoria IS-D19-

1118-AG5), inventore: Prof.ssa Carla Ceoloni 

b) “Misura in situ ed in tempo reale del danno biologico da radiazione da particelle ionizzanti 

con tecniche di spettrometria magnetica”, inventore: Prof. Silvano Onofri; 

4 ter - Parere il mantenimento della sesta annualità del brevetto per invenzione n. 

102017000062668 dal titolo “Dispositivo indossabile per il riconoscimento dell'infrazione di 

sospensione e dell'infrazione di sbloccaggio durante la marcia sportiva”. 

5. Calendario dei lavori 

6. Varie ed eventuali 

 

E’ presente presso la sede logistica il presidente della CRA, prof. Mario Savino, che presiede la riunione, 

Il Presidente 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 presenti in collegamento telematico oppure assenti giustificati o assenti: 
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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   

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   

 

 

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 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. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse- terza missione nell’ambito delle risorse 

assegnate dal MUR con il D.M.737/2021 e con il D. M.752/2021 

Il Presidente ricorda che, con nota prot. n. 21096 del 13/12/2022, l’Ufficio Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico ha provveduto a richiedere a tutti i dipartimenti di Ateneo le manifestazioni di interesse volte 

a finanziare attività progettuali riconducibili agli ambiti di Terza missione attraverso l’utilizzo delle 

risorse assegnate dal MUR con il D.M. 737/2021 e con il D.M. 752/2021.  Rientrano nell’ambito del 

finanziamento azioni rivolte al territorio e finalizzate alla divulgazione ed educazione scientifica, allo 

sviluppo della conoscenza e della formazione continua, alla tutela della salute, alla valorizzazione del 

patrimonio di Ateneo, al public engagement e al miglioramento di strutture di intermediazione. 

A tal fine l’Ateneo ha proposto due linee di finanziamento: 

Linea 1 – Stanziamento 60.000 euro per la quale ogni direttore di dipartimento può presentare al 

massimo 2 proposte coerenti con i temi di rilievo trasversale per il PNR, senza restrizioni basate 

sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie. 

Le proposte progettuali potranno prevedere un tempo di realizzazione massimo di 12 mesi ed un 

finanziamento massimo di Ateneo di € 12.500,00. Non ci sono limiti al cofinanziamento all’iniziativa da 

parte dei dipartimenti. 

 

Linea 2 - Stanziamento 40.000 euro per la quale ogni ricercatore a tempo determinato, assegnista o 

dottorando può presentare al massimo 1 proposta coerente con i temi di rilievo trasversale per il PNR, 

senza restrizioni basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie. 

Le proposte progettuali potranno prevedere un tempo di realizzazione massimo di 12 mesi ed un 

finanziamento massimo di Ateneo di € 4.000,00. Non ci sono limiti al cofinanziamento all’iniziativa da 

parte dei singoli ricercatori, assegnisti e dottorandi. 

 

Per entrambe le linee, la suddetta nota stabilisce l’assegnazione di priorità alle proposte: 
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a. di carattere interdipartimentale; 

b. volte a contrastare ogni tipo di disuguaglianza; 

c. volte a favorire l’inclusione sociale, la salute e il benessere, l’empowerment femminile; 

d. volte a favorire la sostenibilità e le opportunità di accesso alla conoscenza scientifica e umanistica; 

e. in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori, prevedendo ove necessario il 

coinvolgimento delle famiglie, al fine di favorire una scelta consapevole del percorso di studi 

basata sulle proprie attitudini personali e sulle successive possibilità occupazionali ovvero 

attraverso la promozione di attività didattiche e laboratoriali sperimentali in favore degli studenti 

e dei docenti della scuola secondaria superiore, finalizzate all’avvicinamento al metodo scientifico 

e alla didattica universitaria; 

f. in favore del corpo docente e amministrativo delle Università con specifico riferimento ai temi 

dell’inclusione delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento; 

g. di carattere internazionale. 
 

Il Presidente ricorda, inoltre, che la CRA è  chiamata a effettuare una verifica preliminare circa la coerenza 

delle proposte pervenute con gli obiettivi e con le opportunità individuate dal Programma di Ateneo 

2021/2023, dal Piano Strategico 2022/2024 nonché dal D.M. 737/2021 e dal D.M. 752/2021, in vista della 

decisione del CdA in ordine alle proposte progettuali da finanziare. 

 

Al fine di effettuare la richiamata valutazione, il presidente propone di assegnare a ciascuna delle proposte 

pervenute un grado di priorità alto, medio o basso in funzione dei criteri prioritari indicati nella nota, 

nonché del carattere innovativo della proposta, valutato anche in relazione alla rilevanza e alla ampiezza 

dei potenziali beneficiari dell’azione di terza missione. 

La CRA dopo un’attenta disamina, ritiene che tutte le manifestazioni pervenute siano ammissibili e 

formula una valutazione di coerenza con gli obiettivi individuati dal Programma di Ateneo 2021/2023, 

dal Piano Strategico 2022/2024 nonché dal D.M. 737/2021 e dal D.M. 752/2021, secondo l’ordine di 

priorità indicato.  

Si riporta, di seguito, lo schema delle proposte pervenute con l’assegnazione dei relativi gradi di priorità, 

e il finanziamento richiesto. 

Linea 1, stanziamento € 60.000,00 

Priorità ALTA 

Dipartimento Finanziamento richiesto  

DAFNE TIM-Share   € 12.500 

DEB Comunic-Actions € 10.000 

DEIM Leadership femminile € 12.500 

DIBAF Cappadocia  € 12.500 

DISTU area storica  € 12.300 

DISUCOM Natura in arte € 12.500 

Totale priorità Alta € 72.300 

Priorità MEDIA 

DAFNE Azienda agraria € 12.500 

DEB MonitOrienta € 10.000 

DEIM area storica  € 12.500 

DIBAF scarti alimentari € 10.500 

DISTU Letteratura  € 7.500 

DISUCOM Archeologia  € 12.500 

Totale priorità Media € 65.500 

TOTALE € 137.800 
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Linea 2, stanziamento € 40.000,00 

Priorità ALTA 

Dipartimento-Progetto Finanziamento richiesto  

DAFNE ComicScience € 4.000 

DEB Impollinazione (Chiocchio) € 2.000 

DEB Nutrizione (Costantini) € 2.000 

DEB Green Chemistry (Zippilli) € 2.000 

DEIM Dislessia (Zingoni)  € 4.000 

DIBAF Microplastiche (Miccoli) € 4.000 

DISTU Pills of Rights (Galli) € 4.000 

DIBAF Cambiamenti climatici (Liberati) € 2.600 

DISUCOM Radio Univ (Moroni)  € 4.000 

Totale priorità Alta € 28.600 

Priorità MEDIA 

DAFNE Patologia vegetale (Francesconi) € 4.000 

DEIM Sordità (Taborri) € 4.000 

DISTU Arte (Velardi) € 4.000 

DISUCOM (Montanari)  € 4.000 

Totale priorità Media € 16.000 

Priorità BASSA 

DAFNE Archivio digitale Ardea (Vessella) € 4.000 

DEB Cosmesi solare (Piccinino) € 2.000 

DEB Plants day (Proietti)  € 2.000 

DEIM Design (Fileri)  € 4.000 

DEIM Ingegneria (Marconi)   € 4.000 

DISTU Russia (Cifariello)  € 4.000 

DISUCOM Greys Go Green (Urbani) € 4.000 

Totale priorità Bassa € 24.000 

TOTALE € 68.600,00 

 

 

Si allega  dettaglio delle proposte pervenute per la Linea 1 (ALL. 1) e per la Linea 2 (ALL.2). 

 

La Commissione unanime approva.  

 

2. Cluster tecnologici: parere designazione referente  

Il presidente ricorda che nella seduta del 27 luglio 2018, il CDA ha disciplinato la modalità di nomina dei 

referenti nei Cluster, stabilendo che: 

- l’individuazione del referente dei Cluster è a cura del Rettore sentita la CRA; 

- il referente deve essere individuato in funzione di comprovata competenza scientifica nel tema 

caratterizzante il cluster; 

- il referente resta in carica tre anni non rinnovabili. 

Sulla base di quanto sopra premesso, preso atto della scadenza del mandato del prof. Giuseppe Scapigliati, 

rappresentante di Ateneo nel Cluster CTN BIG (Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth) e della 

necessità di nominare  il rappresentante di Ateneo nel cluster TICHE (Technological Innovation in Cultural 
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Heritage) la CRA è chiamata ad esprimere parere circa i nuovi rappresentanti di Ateneo nominati dal Rettore 

nella persona della prof.ssa Roberta Cimmaruta, ssd BIO/07, afferente al dipartimento DEB per il cluster BIG 

e nella persona del prof. Giovanni Fiorentino, ssd SPS/08, afferente al dipartimento DISUCOM, per il cluster 

TICHE. 

La Commissione  unanime esprime parere favorevole alle nomine dei suddetti rappresentanti.  

 

3. Approvazione delle relazioni annuali e.f. 2020 dei referenti e dei componenti dei CdA degli spin-

off secondo gli Adempimenti previsti agli art. 4 comma 2 e art. 7, comma 6, del Regolamento 

per la costituzione di spin-off. 

A norma dell’art 4, comma 2, e dell’art.7 comma 6 del regolamento per la costituzione spin-off (D.R. n. 18/13 

del 08/01/2013 e modificato con D.R. n. 207 del 16.04.2020), l’ufficio ricerca e trasferimento tecnologico ha 

provveduto a richiedere, in data 17/11/2021, ai referenti e ai componenti dei CdA degli spin-off le relazioni 

annuali sulle attività svolte durante l’e.f. 2020.  

Il referente dello spin-off è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione delle condizioni 

previste dalla convenzione. Nel caso in cui rilevi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, o 

conflitti di interesse, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Rettore, che provvederà ad 

informare il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per l'adozione dei provvedimenti di 

competenza. 

Il rappresentante dell’Università, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello 

spin-off, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, deve riferire alla Commissione Ricerca almeno una volta 

all’anno sulle attività svolte dallo spin-off. 

La CRA prende atto delle relazioni pervenute, riguardanti i seguenti spin off:  

 

spin off Componente del CdA Referente  

Phydia srl Agnese Apuzza  Bruno Ronchi 

Spin8 srl Giuseppe Ianniello   

Gentoxchem srl   Giorgio Prantera 

Aleph srl Maurizio Benincasa   

Terrasystem srl Marco Barbini   

Idea 2020 Simone Severini   

 

La Commissione unanime esprime parere favorevole sulle relazioni pervenute.  

 

4. Varietà vegetale Solenero valutazione mantenimento sesta annualità art. 8, comma 3 del 

Regolamento Brevetti di Ateneo  

Il Presidente riferisce che il CPVO (Community Plant Variety Office), con decisione n. EU 46942 del 

06.06.2017, ha rilasciato a questo Ateneo il certificato di riconoscimento di varietà vegetale “Solenero” con 

durata fino al 31.12.2042, e che con nota del 26.01.2022 la Società Italiana Brevetti informa che il prossimo 

01.05.2022 scadrà la tassa di mantenimento della privativa comunitaria  relativa alla sesta annualità  il cui 

costo totale dell’operazione ammonta ad € 549,60 (tassa più onorari SIB).  

A tal fine il Presidente, ricorda che l’ammontare sarà ripartito tra le università costitutrici secondo le 

percentuali di proprietà della varietà in oggetto: UNITUS 67,50 %, SSSA 27,50%, UNIMORE 5%,  

Per completare il quadro relativo alla varietà vegetale Solenero, il Presidente informa che la varietà è oggetto 

di sfruttamento congiuntamente al Marchio Sunblack, il cui contratto di licenza d’uso con l’azienda 
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L’Ortofruttifero con sede in San Giuliano Terme (PI), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 19.12.2019. 

La scadenza per il pagamento della relativa quota del 67,50 % pari ad euro 370,98, è fissato al 01/05/2022, 

ma la SIB attende istruzioni entro il 01/03/2022.  

La Commissione unanime esprime parere favorevole al mantenimento della sesta annualità della varietà 

vegetale Solenero. 

 

4 bis - Cessione dei diritti relativi alla proprietà dell'invenzione brevettabile ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento Brevetti di Ateneo:  

Il presidente illustra che secondo l’art. 4 del regolamento brevetti di Ateneo emanato con D.R. n. 

1035/08 del 04.11.2008, la CRA è chiamata ad esprimere parere relativamente l’accettazione delle 

proposte per l’acquisizione della titolarità delle invenzioni presentate dai docenti e ricercatori, al fine 

di consentire al CdA di deliberare in merito. 

Il Presidente comunica che risultano pervenute all’ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, due 

offerte di cessione del diritto al brevetto all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo: 

a) varietà vegetale, frumento duro, “Triticum durum Desf.” (denominazione provvisoria 

IS-D19-1118-AG5), inventore: Prof.ssa Carla Ceoloni e dott.ssa Ljiljana Kuzmanovic. 

Questa nuova varietà vegetale di frumento duro denominato “geniale” contiene geni che 

conferiscono resistenza a patolgie fungine (ruggine bruna e nera oidio) aumentano il contenuto in 

carotenoidi del seme e dei suoi prodotti di trasformazione (semola e pasta) e migliorano la qualità 

del glutine ai fini della pastificazione e della panificazione. 

L’inventore propone la cessione all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo del diritto al brevetto e 

più in generale di tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione come di seguito descritta, chiedendo come 

controprestazione sia che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo provveda a presentare domanda 

di brevetto, almeno per lo Stato Italiano, in ordine alla ceduta invenzione non oltre 90 giorni dalla delibera 

di autorizzazione del CdA, con indicazione, nella domanda, dell’autore (o degli autori) dell’invenzione, 

sia che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo riconosca a favore dell’inventore cedente (o di 

tutti gli inventori cedenti) una percentuale complessiva pari al 50%, secondo quanto stabilito nell’art. 10, 

comma 2 (Sfruttamento economico) del Regolamento Brevetti di Ateneo (da suddividersi tra i 

coinventori, secondo le seguenti proporzioni): 

prof.ssa Carla Ceoloni 70% 

dott.ssa Ljiljana Kuzmanovic 30% 

La Commissione unanime esprime parere favorevole all’acquisizione dei diritti brevettuali della nuova 

varietà vegetale di frumento duro “Triticum durum Desf.” Proponente prof.ssa Carla Ceoloni. 

 

b) “Misura in situ ed in tempo reale del danno biologico da radiazione da particelle ionizzanti con 

tecniche di spettrometria magnetica”, inventore: Prof. Silvano Onofri; 

Questa invenzione propone una metodologia alternativa alle soluzioni sperimentali correntemente 

adottate per la misura del danno di radiazione locale in tempo reale. L’invenzione definisce una soluzione 

basata sull’interfaccia di due strumentazioni. 

L’inventore propone la cessione all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo del diritto al brevetto e 

più in generale di tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione come di seguito descritta, chiedendo come 

controprestazione sia che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo provveda a presentare domanda 
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di brevetto, almeno per lo Stato Italiano, in ordine alla ceduta invenzione non oltre 90 giorni dalla delibera 

di autorizzazione del CdA, con indicazione, nella domanda, dell’autore (o degli autori) dell’invenzione, 

sia che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo riconosca a favore dell’inventore cedente (o di 

tutti gli inventori cedenti) una percentuale complessiva pari al 50%, secondo quanto stabilito nell’art. 10, 

comma 2 (Sfruttamento economico) del Regolamento Brevetti di Ateneo (da suddividersi tra i 

coinventori, secondo le seguenti proporzioni): 

Università degli Studi della Tuscia, 20% inventore prof. Silvano Onofri 

INFN, 20% inventore dott. Giovanni Ambrosi  

Università degli studi di Perugia, 20% prof.ssa Bruna Bertucci  

Agenzia Spaziale Italiana 40% dott.ssa Claudia Pacelli e dott.ssa Valeria Vagelli 

La Commissione unanime esprime parere favorevole all’acquisizione dei diritti brevettuali 

dell’invenzione: “Misura in situ ed in tempo reale del danno biologico da radiazione da particelle 

ionizzanti con tecniche di spettrometria magnetica”, proponente prof. Silvano Onofri. 

 

4 ter - Parere il mantenimento della sesta annualità del brevetto per invenzione n. 102017000062668 dal 

titolo “Dispositivo indossabile per il riconoscimento dell'infrazione di sospensione e dell'infrazione di 

sbloccaggio durante la marcia sportiva”. 

Il Presidente informa che dalla Società Italiana Brevetti Spa è pervenuta comunicazione del 

27.01.2022, nella quale viene richiesto il pagamento delle tasse di mantenimento della sesta 

annualità, per un importo di euro 199,80 (IVA inclusa) del brevetto per invenzione n. 

102017000062668 depositato l’08.06.2017 “Procedimento e dispositivo per rilevare le condizioni di 

marcia durante la marcia di un atleta”. 

La scadenza per il pagamento delle tasse di mantenimento è fissata al 30/06/2022, ma la Sib attende nostre 

istruzioni in merito alla prosecuzione entro il 22/02/2022. 

L’Ateneo è contitolare con l’Università “La Sapienza” per il 25%, inoltre lo stesso brevetto è 

oggetto di valorizzazione a seguito dell’ammissione al finanziamento dell’Avviso pubblico interno 

prot. 0014609 del 13/11/2020 per la selezione dei Progetti di Proof-of-Concept (PoC) in 

applicazione del “Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il 

finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di 

Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)” (G.U. n. 

283 del 03/12/2019) del MISE - Invitalia), che ha l’obiettivo di sostenere un percorso di 

innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo 

della ricerca affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da parte 

del sistema imprenditoriale e per il quale l’Ateneo della Tuscia è risultato vincitore; 

La Commissione ricerca esprime parere favorevole al mantenimento al mantenimento della sesta  

annualità del brevetto per invenzione n. 102017000062668 depositato l’08.06.2017 “Dispositivo 

indossabile per il riconoscimento dell'infrazione di sospensione e dell'infrazione di sbloccaggio durante la 

marcia sportiva”, la cui spesa pari al 25% ammonta ad € 49,95 IVA inclusa. 

La Commissione unanime esprime parere favorevole al mantenimento della sesta annualità del brevetto 

per invenzione n. 102017000062668 dal titolo “Dispositivo indossabile per il riconoscimento 

dell'infrazione di sospensione e dell'infrazione di sbloccaggio durante la marcia sportiva”. 
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5. Calendario dei lavori 

Il Presidente propone il 15/03/2022 ore 10:15 come data per la prossima riunione della Commissione. 

La Commissione unanime approva. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta a termine alle ore 17:00 

 

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 

 



DIPARTIMENTO TITOLO DESCRIZIONE PROPOSTA FINANZIAMENTO COFINANZIAMENTO PRIORITA'

DAFNE TM-Share

Interfaccia web per inserimento e condivisione dei dati sulla 

terza missione 12.500,00 6.000,00 Alta

DAFNE

realizzare preso l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale un 

hub dimostrativo per oriemtamento degli studenti delle 

 scuole supoeriori dotato di •4 impian  di piccole dimensioni 

(sia in idroponica che in aeroponica) che permettono di 

coltivare ortaggi a ciclo breve (es. lattuga, basilico, rucola) e 

specie arboree da frutto in ambiente protetto (es. fragola) 

 •due diversi modelli di Growth Box per la produzione di 

microgreen (piantine di ortaggi, erbe aromatiche e piante 

spontanee ricchi di minerali, vitamine e composti 

antiossidanti) 

 •sistemi di propagazione di specie vegetali 12.500,00 2.500,00 Media

DEB Comunic-Actions DEB

potenziamento delle attivita di   public engagement 

nell'ambito di tre azioni:  Attività di disseminazione scientifica 

orientamento e public engagement attraverso

social media, Attività di social advertising e instant

messaging tramite social media, Organizzazione di giornate 

tematiche presso gli spazi di ricerca e di didattica dell’Ateneo. 10.000,00 2.700,00 Alta

DEB MonitOrienta

percorso formativo nell’ambito delle scienze naturali

e del monitoraggio ambientale,il progetto si propone fornire 

ad un

gruppo selezionato di studenti di scuola superiore

conoscenze legate al territorio, e al metodo

scientifico ad esso applicato, per la sua salvaguardia 10.000,00 2.700,00 Media

DEIM

analizzare profili e caratteri della leadership femminile in tre 

fasi: - ricerca desk - workshop -disseminazione 12.500,00 Alta

DEIM

partecipazione ed educazione 

alla cittadinanza del territorio 

della Tuscia dagli anni settanta 

ad oggi: dinamiche globali e 

dimensioni sociali

L'attività sarà rivolta ai processi di alfabettizzazione e 

integrazione al fine di indagarne l'attuazione nella realtà 

sociale della Tuscia . sarà articolato in tre fasi- mappatura 

storica dei soggetti che hanno promosso percorsi di inclusione 

sociale - monitoraggio D7degli archivi locali di enti e 

associazioni socio-culturali- promozione di reti condivise di 

informazionie conoscenze 12.500,00 1.000,00 media

DIBAF

Imparare dalla Cappadocia: 

insediamenti rupestri, pitture e 

paesaggi.

Percorsi di conoscenza, 

conservazione e fruizione fra 

arte e paesaggio

per la valorizzazione della 

Tuscia.

Le azioni che si propongono intendono valorizzare e divulgare 

il modello pilota per lo studio e la conoscenza dell’habitat 

rupestre e del contesto ambientale di riferimento - basato su 

un approccio di carattere

interdisciplinare in grado di coniugare organicamente i saperi 

di ambito umanistico con quelli scientifici e tecnici - messo a 

punto e applicato nelle

aree della Cappadocia rupestre (Turchia) 12.500,00 10.880,00 Alta

DIBAF

La proposta intende diffondere le conoscenze e trasferire i 

risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, 

focalizzandosi sulla valorizzazione degli scarti e sottoprodotti 

delle filiere agroalimentari: Il progetto sarà articolato nelle 

seguenti fasi: -Fase 1) organizzazione del MAB presso 

l’Azienda olivicola Capo Farfa, Poggio San Lorenzo Fase 2) 

Attività didattiche Fase 3) Attività laboratoriali Fase 4) 

Valutazione dei progetti sviluppati dagli studenti Fase 5) 

Workshop presso l’I.I.S. "Celestino Rosatelli rivolto ai docenti, 

agli studenti e alle loro famiglie per illustrare il progetto Fase 

6) Pubblicazione dei risultati del progetto vincente 10.500,00 2.000,00 media

DISTU

partecipazione ed educazione 

alla cittadinanza del territorio 

della Tuscia dagli anni settanta 

ad oggi: dinamiche globali e 

dimensioni sociali

l'attività è rivolta ai temi ambientali e migratori ed ha 

l'obiettivo di indagare e valutare le esperienze di cittadinanza 

attiva sugli assi dell'ambiente e dell'integrazione dei migranti 

nel territorio della Tuscia 12.300,00 1.000,00 Alta

DISTU

iniziative rivolte alle classi quinte delle scuole secondarie 

superiori con un fine didattico volto a favorire una scelta 

consapevole del percorso di studio basato sulle proprie 

attitudini personali e realizzazione di un convegno dal titolo 

"altri mondi possibili tra finzione e fantasia (teoria, narrazione, 

pensiero) 7.500,00 2.000,00 Media

DISUCOM

Unitus in tuscia. Il ruolo 

dell'archeologia 

si propone di promuovere conoscenza, valorizzazione e 

divulgazione del patrimonio archeologico della Tuscia dalla 

Preistoria al Medioevo mettendo al servizio della collettività i 

saperi e le tecnologie sviluppate all’interno dell’università 

della Tuscia da docenti e giovani ricercatori dei Dipartimenti 

DISUCOM, DISTU e DIBAF.Il progetto si articola in due 

principali filoni: - Attività sul territorio. Interventi di indagine 

preventiva, scavo archeologico, ricognizione, valorizzazione - 

Ciclo di conferenze e workshop organizzato con la 

Soprintendenza e la DG Musei del Lazio 12.500,00 Media

DISUCOM

Esperienza della natura in 

luoghi d'arte” 

L’iniziativa interdipartimentale, coinvolge studiosi di tre 

Dipartimenti dell’Ateneo DISUCOM, DIBAF e DEIM e ha 

l’intento di valorizzare la circolazione della conoscenza e delle 

competenze, tra l’università e la società italiana, in linea con i 

temi del PNR, accompagnando lo sviluppo e il trasferimento 

della conoscenza alla generazione giovane - gli studenti  ai loro 

docenti e ai cittadini 12.500,00 Alta



DIPARTIMENTO TITOLO PROPONENTE DESCRIZIONE PROPOSTA FINANZIAMENTO COFINANZIAMENTO PRIORITA'

DAFNE Sara Francesconi, RTDa

Il DAFNE, ed in particolare il Gruppo di Ricerca di Patologia 

Vegetale, impegnerà Ricercatori, Assegnisti e Dottorandi al 

fine di promuovere e disseminare le attività di ricerca e 

didattiche effettuate all’interno del Gruppo di Ricerca, al 

fine di diminuire il gap tra scuola secondaria e Università, 

al fine di avvicinare in maniera pratica gli studenti 

all’esperienza universitaria. Il personale di ricerca del 

Laboratorio di Patologia Vegetale sarà coinvolto in attività 

di divulgazione pratica nei confronti degli studenti del 

Viterbese e delle loro famiglie. Durante queste attività, 

saranno fornite informazioni circa l’accessibilità dei locali 

universitari e dei servizi per studenti con disabilità. Inoltre, 

saranno portate testimonianze di Studenti Laureati e del 

loro successo nel mondo del lavoro, al fine di incoraggiare i 

ragazzi che per problematiche sociali, economiche e di 

salute, si sentono scoraggiati nel perseguire il percorso 

universitario 4.000,00 Media

DAFNE 

ComicScience - La 

scienza a portata di 

tutti Dott.ssa Antonella Cardacino

nasce dall'idea di rendere fruibili agli utenti di tutte le età, 

informazioni e news relative ad attività di ricerca e 

promozione del Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali.

Tra i metodi più semplici per rendere un'informazione 

chiara ed esplicativa, lo storytelling risulta il più efficace. 

L'informazione da divulgare diventa quindi una storia da 

narrare attraverso la presentazione dei protagonisti e del 

contesto narrativo. 4.000,00 Alta

DAFNE Dr. Federico Vessella

Le amministrazioni comunali sono in possesso di una 

grande quantità di informazioni territoriali che tuttavia 

non riescono a gestire in modo razionale in quanto non 

solo sono distribuite in innumerevoli uffici ma anche in 

molteplici documenti. Il progetto pilota prevede la raccolta 

e messa a sistema di questi dati attraverso la realizzazione 

di un archivio digitale con particolare riferimento agli 

elementi biotici e abiotici del territorio (vegetazione, fauna 

autoctona e migratoria, geologia, geomorfologia, 

idrogeologia, geodiversità), ma anche a quelli relativi alle 

componenti antropiche e storico archeologiche (flussi di 

popolazione, uso del suolo, patrimonio culturale, 

emergenze storico-artistiche).

Il comune selezionato per questo progetto pilota è quello 

di Ardea, ubicato sul litorale romano nella provincia di 

Roma 4.000,00 Bassa

DEB Andrea Chiocchio, Assegnista di ricerca

il  progetto si mira a sviluppare la consapevolezza dei 

cittadini in merito all’importanza degli insetti impollinatori 

e della loro tutela, coinvolgendo gli studenti delle scuole 

secondarie superiori e le loro famiglie in attività 

didattico/sperimentali di valutazione dello stato di salute 

delle comunità urbane di insetti impollinatori.Il progetto 

prevede attività didattico-sperimentali volte al censimento 

delle comunità di insetti impollinatori della città di Viterbo 2.000,00 1.500,00 Alta

DEB

linee guida 

nutrizionali per la sana

alimentazione

Ricercatore proponente: Dott.ssa Costantini Lara, 

RTDa 

Assegnista proponente: Dott.ssa Molinari 

Romina, 

Il progettovuole promuovere le Linee Guida nutrizionali 

per la sana alimentazione tramite seminari specifici per le 

scuole secondarie superiori, per gli studenti dell’Ateneo 

che non

presentino il corso di Scienza dell’Alimentazione nel loro 

curriculum accademico, e per il personale amministrativo e 

docente dell’Ateneo . L’obiettivo primario è quello di 

effettuare giornate informative di prevenzione e 

sensibilizzazione sulla

corretta dieta per la tutela della salute, con il fine di 

prevenire i disturbi del comportamento alimentare, la 

scorretta alimentazione e le patologie connesse. Ai 

partecipanti, sarà inoltre distribuito un opuscolo 

informativo gratuito dal titolo “Indicazioni per la sana 

alimentazione”, realizzato nell’ambito

del presente progetto dalle proponenti 2.000,00 Alta

DEB Assegnista di ricerca Dr. Piccinino Davide

Il progetto si pone come obiettivo il trasferimento 

scientifico, tecnologico e culturale tramite cicli di 

divulgazione e didattica nel settore cosmetico solare 2.000,00 1.000,00 Bassa 

DEB

Attività seminariali 

per celebrare la 

giornata 

internazionale 

''Fascination of Plants 

Day 2022''

Proponente: Dott.ssa Silvia Proietti, RTD-B (DEB).

Co-proponente: Gaia Salvatore Falconieri, 

dottoranda al II anno in “Scienze delle Produzioni 

vegetali e animali”(DAFNE).

La proposta progettuale in oggetto ha come obiettivo 

quello di organizzare attività divulgative per celebrare il 

‘’Fascination of Plants Day” che si terrà il 18 Maggio 2022. 

Nella settimana in cui cade tale data, vengono organizzate 

in tutto il mondo iniziative da parte di Università e Centri 

di Ricerca per avvicinare un pubblico più ampio possibile 

all’affascinante mondo delle piante, raccontando gli 

ecosistemi in cui vivono, il ruolo fondamentale che 

rivestono per l’uomo e l’ambiente e far conoscere i 

progressi della ricerca sul mondo vegetale. L’iniziativa, che 

nel 2022 arriverà alla sesta edizione, ha riscosso negli anni 

passati un grandissimo successo 2.000,00 Bassa

DEB Claudio Zippilli

Tale iniziativa progettuale si propone di avvicinare gli 

studenti di scuola superiore secondaria alla chimica 

organica ed in particolare alla Green Chemistry. È scopo di 

tale iniziativa mostrare agli studenti come reazioni 

avanzate di chimica organica possano essere svolte con 

relativa semplicità e sicurezza, in un contesto di assoluta 

ecosostenibilità ed ecocompatibilità. Tale iniziativa 

progettuale è stata pensata per poter essere svolta 

all’interno di scuole superiori secondarie anche sprovviste 

di cappe chimiche, dato l’uso esclusivo di solventi 

completamente sicuri, ecocompatibili ed ecosostenibili 2.000,00 1.500,00 Alta

DEIM Andrea Zingoni RTD-A, Dislessia

La dislessia è un disturbo che provoca difficoltà 

significative nelle capacità di lettura, memorizzazione ed 

esposizione dei concetti, causando dunque problemi 

consistenti in fase di studio e di apprendimento Per far 

fronte a questo problema, UNITUS ha lanciato il progetto 

internazionale VRAIlexia, finanziato con fondi Erasmus+, ed 

è stata sviluppata una piattaforma digitale, BESPECIAL. Per 

poter usufruire al meglio di tali strumenti informatici, è 

fondamentale che il corpo docente e il personale tecnico-

amministrativo (TA) delle università imparino ad utilizzarli 

in modo corretto. La proposta progettuale è dunque volta 

alla creazione e, in seguito, all’erogazione di tali corsi di 

formazione, sia al personale docente che a quello tecnico-

amministrativo dell’Università della Tuscia 4.000,00 1.000,00 Alta 

DEIM 

Design in Tuscia: 

L’identità della Tuscia 

attraverso l’incontro

Dott. Arch. Jurji Filieri

Ricercatore a tempo determinato

Con la presente proposta si intende sviluppare una serie di 

workshop progettuali su base tematico/stagionale 

(almeno due, da svolgere in diversi periodi dell’anno per 

intercettare e

cogliere aspetti differenti della realtà culturale, produttiva 

e agro-alimentare della Tuscia), attraverso i quali 

promuovere il valore strategico del design e della 

sostenibilità in relazione

all’identità di un luogo e dei suoi abitanti.

Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere 

azioni di dialogo e sinergia tra Università, impresa e 

società civile

attraverso il coinvolgimento di unità produttive e 

istituzioni locali della Tuscia (aziende, enti territoriali, 

scuole, associazioni, fondazioni, ecc.) dentro esperienze 

pratiche di design. 4.000,00 Bassa

DEIM I 10 anni di Ingegneria a Viterbo

Dott. Marco Marconi

Ricercatore a tempo determinato

L'INIZIATIVA intende promuoverne la crescita e lo sviluppo, 

stimolando da un lato una progettualità consapevole e di 

qualità attraverso il contest stesso, dall’altro sottolineare 

l’importanza del traguardo celebrato e costruire 

“piumaggio” e awareness futuri per il Corso di Laurea a 

livello nazionale e internazionale. Il concorso sarà rivolto 

agli studenti dell’ultimo biennio (4° e 5°) delle scuole 

secondarie di secondo grado e agli studenti iscritti al 1° 

anno dei corsi di Laurea in Design per l’Industria 

Sostenibile e il Territorio e Ingegneria Industriale, che 

potranno organizzarsi in gruppi di lavoro di massimo 3 

partecipanti 4.000,00 Bassa

DEIM

TU SEI – TUscia per i 

Sordi: OriEntamento 

Inclusivo

Dott. Juri Taborri

Ricercatore a tempo determinato

la presente proposta si pone come obiettivo principale 

quello di realizzare un servizio di orientamento inclusivo a 

supporto di studenti sordi. In particolare, si intendono 

realizzare delle storytelling relative ai corsi di laurea in 

Ingegneria Industriale (L-9) e Design per l’Industria 

Sostenibile e il Territorio (L-4) realizzate utilizzando la 

lingua dei segni e una tecnologica che sta riscuotendo un 

ampio successo, quale l’olografia. L’olografia, ovvero una 

tecnica moderna di fotografia/cinematografia che rende 

possibile la riproduzione di racconti in 3D da parte di un 

avatar umano in grado di interagire con l’ambiente 

circostante, sfruttando i principi della realtà aumentata è 

stata dimostrata essere di forte aiuto per garantire una 

migliore accessibilità a soggetti disabili in diversi ambiti 4.000,00 Media

DIBAF

Gli impatti degli 

inquinanti emergenti 

e delle specie invasive 

sulla biodiversità 

marina Andrea Miccoli, RTDa,

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere gli studenti 

delle classi IV e V ed i docenti con seminari teorici e di 

attività laboratoriali pratiche che saranno utili a trasferire i 

risultati di ricerche accademiche per far comprendere gli 

impatti degli inquinanti emergenti quali macro- e 

microplastiche e delle specie aliene invasive sulla 

biodiversità ittica del Mar Mediterraneo 4.000,00 2.000,00 Alta

DIBAF Dario Liberati, RTDA

La proposta progettuale prevede la realizzazione di una 

attività di divulgazione scientifica e orientamento 

formativo rivolta alle scuole secondarie superiori. L’attività 

avrà lo scopo di promuovere la conoscenza del ruolo della 

vegetazione e degli ecosistemi terrestri nel contrasto ai 

cambiamenti climatici. 2.600,00 Alta

DISTU Pills of Rights

1. Martina Galli, Assegnista di ricerca

2. Francesco Sanvitale, Dottorando

3. Giulia Del Turco, Dottoranda

4. Anna Bettoni, Dottoranda

5. Marusca Burla, Dottoranda

6. Federica Ceccaroni, Dottoranda

7. Raffaele Croce, Dottorando

8. Francesco Damosso, Dottorando

9. Luca Fruscione, Dottorando

10. Elena Ghi, Dottoranda

11. Antonello Madeo, Dottorando

12. Cristina Milano, Dottoranda

13. Raul Ferreira Belucio Nogueira, Dottorando

14. Lorenzo Ricci, Dottorando

15. Leonardo Romanò, Dottorando

16. Angelo Raffaele Salerno, Dottorando

Il Progetto consiste nella realizzazione di brevi video in 

forma di “pillole di diritto” (da cui il nome del Progetto, 

c.d. “Pills of Rights”) dal taglio divulgativo e indirizzati in 

via principale agli studenti delle Scuole superiori. L’idea del 

Progetto nasce in connessione al Corso di Cittadinanza e 

Costituzione per le Scuole promosso dall’Università degli 

Studi della Tuscia - “Game of Rights” 

(https://unitusorienta.unitus.it/course/game-of-rights/), 

pensato e realizzato dai dottorandi del Corso di dottorato 

in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, 

regolazione”. 4.000,00 alta

DISTU Dott. A. Cifariello, RTD

Tema del progetto è la conoscenza di aspetti relativi alla 

cultura di un paese europeo – nel caso specifico la Russia – 

che permettano una maggiore comprensione di fenomeni 

storico-culturali del Novecento e dei primi due decenni del 

Duemila a livello nazionale e internazionale.

In una serie di seminari specificamente pensati per le classi 

delle scuole superiori si forniranno cenni su un argomento 

fondamentale per la comprensione della storia 

contemporanea e conseguentemente della cultura del 

Novecento: la nascita della questione ebraica e la 

legislazione antiebraica nell’Impero russo. In questo 

contesto si evidenzierà la formazione e/o ricodificazione di 

mitemi antiebraici all’interno della cultura russa 

dell’Ottocento. 4.000,00 bassa

DISTU

Arte contemporanea e 

valorizzazione del 

patrimonio di ateneo Brunella Velardi, Assegnista di ricerca

iL progetto prevede la realizzazione di un intervento 

artistico site-specific, pensato e realizzato per il complesso 

monumentale del San Carlo, sede del DISTU. L’installazione 

interesserà gli spazi annessi del CESCA – Centro Espositivo 

San Carlo, già in più occasioni sede di mostre e di attività 

culturali.

La scelta di intervenire presso il San Carlo nasce dalla 

volontà di valorizzare il patrimonio di ateneo, 

caratterizzato da significative testimonianze 

dell’architettura medievale, 4.000,00 media

DISUCOM Prof.ssa Chiara Moroni

Ampliamento del servizio di informazione e divulgazione 

radiofonica universitaria dedicato a tematiche di inclusione 

sociale. Il progetto è finalizzato a sostenere l’inclusione 

didattica attraverso la radio universitaria, creando così 

percorsi multimediali partecipativi, l’inter-connessione e la 

condivisione di contenuti e buone pratiche legate al 

mondo universitario e radiofonico 4.000,00 Alta

DISUCOM Greys go green ! TONY URBANI Ph.D.

Il progetto vuole recuperare un divario di conoscenze, 

competenze e saperi utili e facilmente intellegibili per un 

pubblico over65 trasferendo la conoscenza scientifica 

specialistica delle comunità scientifiche accademiche, a un 

pubblico generalista senior attraverso il coinvolgimento 

dei centri di aggregazione per anziani distribuiti sul 

territorio della Tuscia e regioni limitrofe.

Le attività di formazione e informazione avranno la finalità 

di formare un gruppo di anziani della provincia di Viterbo e 

regioni limitrofe tenendo in equilibrio il genere, la 

dislocazione geografica e svantaggi socioeconomici, nella 

massima inclusione ed eterogeneità possibile. 4.000,00 Bassa

DISUCOM

L’orientamento 

universitario come 

attività formativa (in 

entrata, in itinere, in 

uscita) per l’inclusione 

e l’occupabilità 

Dott.ssa Mirca Montanari
Ricercatrice a tempo determinato 

Il progetto si innesterà sulle azioni formative 

d’orientamento in ingresso già attive e collaudate presso 

l’Università della Tuscia 

(http://www.unitus.it/it/unitus/orientamento1/articolo/o

rientamento)

potenziando l’efficacia della loro portata, secondo una 

scansione temporale corrispondente a due periodi distinti 

dell’anno (febbraio 2023-settembre 2023). 4.000,00 Media


