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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 19.10.2020 

RIUNIONE TELEMATICA 
 
 

Il giorno 19.10.2020, alle ore 15.00, regolarmente convocata con nota del 13.10.2020 prot. 12948, 
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. Assegni di Ricerca proposta criteri di riparto stanziamento e.f. 2020 
 
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   

 
Presiede la riunione il Prof. Umberto Bernabucci, Presidente della CRA. Constatata la presenza del 
numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.05. Su invito del Presidente svolge 
le funzioni di segretario verbalizzante il Dott.ssa Anna Grazia Ficca.  
Il Presidente trasmette il materiale inerente il punto e la relativa proposta 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. 
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Il Presidente informa i componenti la CRA che la VQR_2015-2019 è stata attivata.  
Le prime attività che saranno richieste ad ogni Istituzione sono le seguenti: 
1. Dal 5 ottobre al 15 ottobre 2020: verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture 
dipartimentali (o assimilate) da valutare. Ogni Istituzione troverà già precaricate le strutture 
dipartimentali presenti nelle banche dati ministeriali (Università ed EPR). Per le altre Istituzioni di 
ricerca saranno presenti le strutture indicate dalle stesse al momento della manifestazione di 
interesse a partecipare alla VQR. 
2. Dal 16 ottobre al 13 novembre 2020: verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o 
affiliati al 1° novembre 2019. Al riguardo ogni Istituzione troverà già precaricate, ove disponibili, le 
informazioni presenti nelle banche dati ministeriali. 
3. Dal 16 novembre al 4 dicembre 2020: validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in 
servizio o affiliati al 1° novembre 2019. In questa fase sarà altresì possibile verificare/inserire le 
riduzioni facoltative dei prodotti a livello dipartimentale ai sensi della Tabella 3 del Bando VQR. 
A breve sarà riunito il gruppo VQR per organizzare i lavori. 
 

1. Assegni di Ricerca proposta criteri di riparto stanziamento e.f. 2020 
 
Il Presidente ricorda che il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli Assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 all’art. 2 comma 1 specifica che: Il 
Consiglio di Amministrazione delibera annualmente la programmazione dell’attivazione degli assegni 
di ricerca per le procedure di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) e la ripartizione delle risorse disponibili 
tra i dipartimenti, sulla base di una proposta della Commissione Ricerca di Ateneo. 
 
Dopo ampia discussione, la CRA propone i criteri per la ripartizione dei fondi per gli assegni di 
ricerca come segue: 
1. “Quota base” differenziata tra i Dipartimenti: 
a. per i dipartimenti che non sono stati ammessi al finanziamento MIUR-Dipartimenti di Eccellenza 
(DEB, DEIM, DISUCOM) la quota dovrebbe assicurare un cofinanziamento di Ateneo pari al 50% 
dell’importo minimo annuo per attivare un assegno; 
b. per i Dipartimenti DIBAF, DAFNE e DISTU ammessi al finanziamento MIUR per i dipartimenti 
di eccellenza) si suggerisce di assegnare una quota che assicuri un cofinanziamento di Ateneo pari 
al 37,5% dell’importo minimo annuo per attivare un assegno. 
2. “Quota premiale” ottenuta dalla differenza tra la quota assegnata e la quota base si suggerisce di 
ripartirla come segue: 

a. 80% della quota in base all’indicatore che risulta dalla media dei valori del IRFD di 
Dipartimento (VQR 2011-2014, denominata VQR statica) e della VQR, denominata 
dinamica, determinata considerando la produzione scientifica di ogni dipartimento degli 
ultimi 3 anni (2017-2018-2019) basandosi su elaborazione dei dati SCOPUS e CINECA.  

b. Il restante 20% si suggerisce di assegnarlo in base al numero di assegni attivati nell’esercizio 
finanziario precedente (anno 2019). La CRA suggerisce di assegnare una quota crescente del 
20% della quota premiale, secondo le seguenti classi di attribuzione: n assegni ≤ 3= 
1.000,00; tra 4 e 6 = 2.000,00; tra 7 e 10 = 3.000,00; >10 = 4.500,00 euro. 

Si allega la proposta di ripartizione della quota annuale per gli assegni di ricerca. 
Letto e approvato seduta stante.  
 
La Commissione ricerca al termine della consultazione telematica, approva. 
Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 15,55. 
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Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  
 
f.to Dott.ssa Anna Grazia Ficca     F.to Prof. Umberto Bernabucci  
               
          


