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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. 6 del 17.12.2018 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il giorno 17.12.2018, alle ore 09.00, regolarmente convocata con nota del 10.12.2018 prot.19249, 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. Approvazione verbale sedeuta del 03.12.2018. 

  

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. 

1. Approvazione verbale sedeuta del 03.12.2018. 

Il Presidente sottopone l’argomento alla Commissione ricerca come da verbale inviato a tutti i 

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

 

 

Il presente 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 11,00 

 

  

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  

 

Dott. Luca Secondi        Prof. Umberto Bernabucci  

               
          


