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COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

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

 

VERBALE n. 7 del 15.03.2022 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 15 marzo 2022, alle ore 11:00 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. 4724 del 10 marzo 2022, con integrazione dell’OdG 

prot. n. 4913 del 14/03/2022 – 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 D.M. 25 giugno2021, n. 737 – 1° pilastro Programma 

Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”. 

2. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse D.M. 25 giugni 2021, n. 737 per il supporto al 

deposito di brevetti 

3. Relazione ricerca 2021: valutazione format da utilizzare e tipologia di dati da inserire. 

4. approvazione dell’atto aggiuntivo alla convenzione tra l’Universitá degli Studi della Tuscia e lo spin off 

Arcadia s.r.l. 

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: 

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 X   
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Macroarea scientifico -tecnologica 

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.10. 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 ai punti e alle 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 D.M. 25 giugno2021, n. 737 – 1° pilastro 

Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”. 

 

Il Presidente ricorda che, con nota prot. n. 511 del 13/01/2022, l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

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

attività finanziabili tramite il dm 737 del 25 giugno 2021 tra cui “Iniziative di ricerca propedeutiche alla 

presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca 

“Horizon Europe”.  

Il finanziamento consiste in un contributo il cui importo massimo è così definito: 

- Coordinatore della proposta progettuale: fino ad un massimo di € 15.000,00 e comunque non superiore 

al all’1% dell’importo totale del finanziamento richiesto per la proposta progettuale stessa, anche 

cumulati.  

- Responsabile scientifico dell’unità operativa Unitus: fino ad € 10.000,00 e comunque non superiore al 

4% dell’importo del finanziamento richiesto dall’unità di ricerca dell’Ateneo all’interno della proposta 

progettuale Horizon Europe.  

Il finanziamento è utilizzabile per sostenere costi inerenti alla preparazione del progetto, quali ad esempio: 

- organizzazione presso l’Ateneo o partecipazione ad uno o più meeting di lavoro tra soggetti 

potenzialmente interessati ad aderire al Consorzio che presenterà la Proposta progettuale collaborativa; 

- partecipazione ad attività formative in materia di Horizon Europe o di progettazione comunitaria, a 

cura di enti specializzati esterni;  

- acquisto di materiali e attrezzature nonché altre spese necessarie allo svolgimento di attività di ricerca 

propedeutiche alla presentazione del progetto;  

- servizi di consulenza e/o prestazioni professionali erogati da enti o soggetti giuridici esperti in 

progettazione comunitaria.  

Il proponente che ottiene il finanziamento si impegna a presentare una proposta progettuale a valere su una 

call Horizon Europe entro 12 mesi dalla data di erogazione del contributo; in caso contrario il Dipartimento 

dovrà provvedere alla restituzione del finanziamento ottenuto. Ogni Direttore di Dipartimento può presentare 

una o più manifestazioni di interesse, indicando in ognuna il docente proponente, fino alla spesa massima 

complessiva di € 40.000,00. 

 

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 dal PNR come previsto dal DM 737/2021, e con 

la call a cui è stato presentato o si intende presentare  la proposta progettuale. 

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 dal punto di vista internazionale e il merito scientifico della 

compagine di ricerca. 
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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 PNR e tenuto conto dei fattori di merito previsti 

dalla nota di avviso di raccolta, secondo l’ordine di priorità indicato.  

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

Dipartimento Responsabile 

scientifico 

Call Horizon Europe Titolo acronimo Grado 

di 

priorità 

DAFNE Daniel V. 

Savatin 

European Research Council - 

Consolidator Grants - ERC-

2022-COG 

Crop Elicitors of REsistance for 

Sustainable  agriculture (CERES) 

Alta 

DAFNE Andrea 

Colantoni 

HORIZON-CL6-2022-

COMMUNITIES-01-02: 

Assessing and improving 

labour conditions and health 

and safety at work in farming 

SAFE, INCLUSIVE AND 

HEALTHY LABOUR 

CONDITIONS FOR 

SUSTAINABLE FARMING (Pro-

Farm Work) 

Media 

DAFNE Francesco 

Sestili 

Horizon  EU MISS SOIL-02-

03 

FARM TO FORK STRATEGY-

Healthy Soil to Healthy Food-

WHEAT and WHEAT BASED 

PRODUCTS (il titolo è provvisorio) 

Bassa 

DAFNE Umberto 

Bernabucci 

Call: HORIZON-CL6-2022-

FARM2FORK-02-two-stages  

Topic: HORIZON-CL6-2022-

FARM2FORK-02-04-two-

stage 

Type of action: HORIZON-IA 

STRATEGIC APPLICATION OF 

DIGITAL TECHNOLOGIES TO 

IMPROVE EFFICIENCY, 

SUSTAINABILITY AND 

RESILIENCE IN SMALL- AND 

MEDIUM-SIZED DAIRY FARMS 

(SATISFY). 

Alta 

DEB Genni 

Fragnelli 

ERC ADVANCED GRANTS COntrollability of P DE S in the 

Applied Sciences(COPS) 

Bassa 

DEB Lorenzo 

Botta 

Marie Skłodowska-Curie 

Actions Doctoral Networks 

(MSCA-DN) 

Sviluppo di nuovi processi 

fotobiocatalitici per il drug discovery 

e per l’industria chimico-farmaceutica 

(FOTOBIODISCOVERY) 

Media 

DEB Gianluca 

Piovesan 

HORIZON-CL5-2022-D1-02  

 (Climate sciences and 

responses) 

Topic: HORIZON-CL5-2022-

D1-02-05 

Type of Action: HORIZON-

RIA 

Co-designing rewilding tools for 

mitigating climate change, 

biodiversity loss and improving 

human-nature co-existence – Co-

EXIST 

Alta 

DEIM Andrea Luigi 

Facci 

HORIZON-CL5-2021-D3-02 

(Sustainable, secure and 

competitive energy 

supply) 

SKILL BILL: Skill to Boost 

Innovation and professional 

fulfiLLment in a 

sustainable economy 

Alta 

DEIM Alessio Maria 

Braccini 

HORIZON-CL4-2022-

RESILIENCE-01-26 

(deadline 30 marzo 2022) 

PlugNPlayCE Media 

DIBAF Andrea 

Vannini 

HORIZON-CL6-2022-

FARM2FORK-02-02-

twostage: 

- Emerging and future risks to 

plant health 

CLimate change and Emerging 

Phytophthora 

diseases: a growing risk for European 

cultivated and 

natural woody species (CLEoPE) 

Alta 

DIBAF Flavia Tauro HORIZON-CL6-2021-

CLIMATE-01 -- Improved 

understanding, observation and 

monitoring of water resources 

availability 

A smart CAmera system for RIver 

MOnitoring – CARIMO 

Media 
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Si allega dettaglio delle proposte pervenute per 1° pilastro Programma Quadro per la Ricerca “Horizon 

Europe” (ALL. 1) 

La Commissione unanime approva.  

2. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse D.M. 25 giugni 2021, n. 737 per il supporto 

al deposito di brevetti 

Il Presidente ricorda che, con nota prot. n. 513 del 13/01/2022, l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

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

attività finanziabili tramite il dm 737 del 25 giugno 2021 tra cui “Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti 

pubblici di ricerca nell’ambito di un progetto coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto 

più alto di quello conseguibile singolarmente; la collaborazione dovrà concretizzarsi nella 

condivisione di costi e benefici nonché in beni tangibili e intangibili”. in particolare, l’Ateneo intende 

supportare l’attività propedeutica alla registrazione di brevetti. 

L’ammontare massimo concedibile alla singola iniziativa progettuale ammonta ad € 5.000,00 al netto 

di eventuali cofinanziamenti da parte del proponente o del Dipartimento afferente; nella 

manifestazione di interesse deve essere esplicitata la coerenza dell’iniziativa rispetto alle tematiche 

del PNR. Il finanziamento è utilizzabile per sostenere costi inerenti alla preparazione del brevetto 

quali, ad esempio:  

- organizzazione presso l’Ateneo, o partecipazione ad uno o più meeting di lavoro tra soggetti 

potenzialmente interessati al brevetto;  

- partecipazione ad attività formative in materia di brevetti;  

- svolgimento di attività di ricerca propedeutiche alla presentazione del brevetto (per esempio 

materiali di consumo per prototipi o esperimenti);  

- servizi di consulenza e/o prestazioni professionali erogati da enti o soggetti giuridici esperti. 

Il proponente che ottiene il finanziamento si impegna a presentare, entro 12 mesi dalla data di 

erogazione del contributo, domanda di almeno un brevetto nazionale, il cui costò sarà interamente a 

carico dell’Ateneo; in caso contrario, il Dipartimento dovrà provvedere alla restituzione del 

finanziamento ottenuto. Ogni Direttore di Dipartimento può presentare una o più manifestazioni di 

interesse fino ad una spesa massima complessiva di € 20.000,00. 
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 dal PNR come previsto dal DM 737/2021, e con 

la call a cui si intende presentare il Progetto. 

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, valutando il potenziale del brevetto nonché la chiarezza e 

fondatezza delle rivendicazioni, anche tramite il supporto di pubblicazioni scientifiche coerenti con la richiesta 

ovvero sulla base delle caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. 

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 PNR, tenuto conto dei fattori di 

merito previsti dalla nota di avviso di raccolta, secondo l’ordine di priorità indicato.  

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

Dipartimento Responsabile 

scientifico 

SSD Titolo  Grado 

di 

priorità 

DAFNE Carla Ceoloni 

Kuzmanovic 

AGR/07 Geniale: un frumento duro “dual-purpose Alta 

DEB Bruno Mattia 

Bizzarri 

CHIM/06 Mangroves Media 

 DEB Lorenzo 

Botta 

CHIM/06 Attivazione fotochimica delle perossidasi 

(FOTOOSSIDASI) 

Alta 

DEIM Marco 

Marconi 

ING-IND/15 Metodo di produzione di un conglomerato 

bituminoso rinforzato con Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) 

Media 
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DEIM Juri Taborri ING-IND/12 Esoscheletro di arto superiore per interfaccia aptica 

con ambiente di realtà virtuale a dinamica simulata 

Alta 

 
Si allega dettaglio delle proposte pervenute per  D.M. 25 giugno 2021, n. 737 – Brevetti  (ALL. 2) 

La Commissione unanime approva 

 

3. Relazione ricerca 2021: valutazione format da utilizzare e tipologia di dati da inserire. 

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. 2021. 

Il presidente della CRA propone di integrare i dati presentati nella Relazione Ricerca 2020 come segue: 

- inserire una sezione di analisi delle performance VQR e “Simil VQR”, nel triennio 2019-2021, 

comprensiva di dati aggregati sulle pubblicazioni annuali del 2021, per dipartimento, per area e, ove 

possibile in relazione alla numerosità dei docenti, per settore scientifico-disciplinare. 

- dare conto, con apposita appendice, delle attività di ricerca sviluppate dai Centri Interdipartimentali e 

Interuniversitari, nonché dai laboratori di ricerca, mediante invio di schede per illustrare le attività 

svolte e programmate; 

- dare conto dell’andamento del personale docente in servizio, con particolare riguardo al numero di 

RTDa) diventati RTDb) e a RDTb) passati al ruolo di Associati, nonché dei borsisti impegnati in 

attività di ricerca nell’ambito di progetti finanziati, con riferimento al triennio 2019-2021. 

 

    La Commissione unanime approva. 

4. Approvazione dell’atto aggiuntivo alla convenzione tra l’Universitá degli Studi della Tuscia e lo 

spin off Arcadia s.r.l. 

Il Presidente ricorda che in data 10/11/2021,  l’Università e la società spin-off approvato ARCADIA S.r.l. 

hanno sottoscritto in data 10/11/2021 una convenzione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la costituzione 

di spin- off; inoltre che il Consiglio di sezione dell’Azienda Agraria didattico-sperimentale “Nello Lupori”, 

nella seduta del 21 luglio 2021 ha approvato l’istallazione, in una porzione della serra tunnel n. 8 di 

un’attrezzatura innovativa (TraitFinder Phenospex), messo a disposizione dallo spin- off Arcadia S.r.l., 

comprensiva anche di una capannina meteo. 

Si rende pertanto necessario integrare, con un atto aggiuntivo, la convenzione sottoscritta in data 10/11/2021 

tra l’Università e la società spin-off approvato ARCADIA S.r.l. per disciplinare l’utilizzo degli ulteriori spazi 

concessi allo spin off. 

ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del Regolamento di Ateneo per la costituzione di spin off, la CRA è chiamata, 

ad esprimere il parere per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione citata. 

La Commissione unanime approva.  
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5. Calendario dei lavori 

 

Il Presidente propone il 23/05/2022 ore 15:00 come data per la prossima riunione della Commissione. 

       La Commissione unanime approva. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere la seduta a termine alle ore 13:00 

 

  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 

 




