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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. 8 del 20.04.2022 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 20.04.2022, alle ore 14:30, regolarmente convocata con nota prot. n. 6967 del 13 aprile 2022 e con 

integrazione dell’OdG prot. n. 7097 del 15 aprile 2022, 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 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. Bando Unico Assegni di ricerca 2022. Determinazioni. 

2. Proposte di modifica al regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di 

ricerca emanato con D.R. 357/11 del 27.04.2011 e modificato da ultimo con D.R. 98/22 del 

25.02.2022.  

3. Varie ed eventuali 

 

E’ presente presso la sede logistica il Presidente della CRA Prof. Mario Savino. 

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legate, 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 inoltre 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 

Macroarea scientifico -tecnologica 

X   

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   
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Presiede la riunione il Prof. Mario Savino in qualità di presidente della Commissione. Constatata la presenza 

del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14.45. 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. 

 

 

1. Bando Unico Assegni di ricerca 2022. Determinazioni. 

Il Presidente informa i presenti che la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, è chiamata ad esprimere il proprio 

parere sulla destinazione delle risorse per l’attivazione, per il 2022, di assegni di ricerca nelle aree scientifiche 

o nei settori ERC di interesse per l’Ateneo, attribuiti attraverso la procedura del bando unico prevista dall’art. 

2, comma 2, lett. a) del citato Regolamento. Come lo scorso anno, la dotazione finanziaria destinata 

all’attivazione di nuovi assegni di ricerca corrisponde complessivamente a euro 150.000. 

Interviene alla seduta il prof. Antoine Harfouche, delegato del rettore per la valorizzazione e attrazione di 

talenti, che illustra l’esperienza maturata nella precedente edizione dell’iniziativa finalizzata all’attrazione dei 

talenti dal titolo SeedTalent @UNITUS grant.  

Rispetto al bando dell’edizione precedente, il prof. Harfouche evidenzia la necessità di apportare alcune le 

seguenti modifiche:  

- la formulazione del bando e dei relativi allegati esclusivamente in lingua inglese, al fine di evitare 

ambiguità sulle competenze linguistiche richieste; 

- il conseguimento del dottorato da 5 anni, invece che da 6, al fine di consentire ai candidati 

selezionati di partecipare più volte ai bandi Mari Curie (Marie Sklodowska-Curie Actions), che 

prevedono, come requisito di partecipazione, il limite di 8 anni dal conseguimento del titolo. 

- l’acquisizione, al momento dello svolgimento della prova orale, di una certificazione in lingua 

inglese (IELTS, TOEFL) che certifichi il possesso di un adeguato livello di competenze 

linguistiche, indispensabile per la proficua partecipazione ai predetti bandi europei.  

 

Su richiesta dei prof. Priori e Savino, il prof. Harfouche fornisce ulteriori chiarimenti circa le predette 

modifiche e altri aspetti del suddetto bando, aperto a studiosi italiani e stranieri in tutti settori ERC, per il 

conferimento di assegni di durata annuale, rinnovabili, mediante concorso per titoli e colloquio. 

 

Il presidente della CRA, ringraziato il prof.  Harfouche ed espresso il massimo apprezzamento per i risultati 

già raggiunti, invita i colleghi a esprimersi sul testo del bando in approvazione, nonché sull’importo destinato 

al finanziamento dei n. 6 assegni di ricerca da selezionare mediante il predetto bando unico di Ateneo, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento degli assegni di ricerca, precisando che al bando unico potranno 

essere aggiunte eventuali altre posizioni di assegno di ricerca sulla base delle adesioni comunicate all’Ufficio 

Ricerca dai Dipartimenti, finanziate interamente con risorse delle strutture, da attivare su specifiche aree 

scientifiche o settori ERC indicati dalle strutture stesse. 

 

La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, 

 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; 
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Rilevata la proposta del Presidente di esprimere parere favorevole alla approvazione del bando, nell’ambito 

dell’iniziativa SeedTalent @UNITUS grant, finalizzata all’attrazione dei talenti, nonché allo stanziamento di 

spesa pari a euro 150.000 per l’attivazione di n. 6 posizioni di assegno di ricerca tramite l’emanazione di bando 

unico di Ateneo aperto a studiosi italiani o stranieri in possesso del dottorato di ricerca da non più di 5 anni e 

appartenenti a tutti i settori ERC; 

 

esprime parere favorevole alla formulazione del bando e alla destinazione di uno stanziamento di spesa pari 

a euro 150.000 per l’attivazione di n. 6 posizioni di assegno di ricerca, suscettibili di essere incrementate sulla 

base delle adesioni che saranno comunicate all’Ufficio Ricerca dai Dipartimenti. 

 

 

2. Proposte di modifica al regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di 

ricerca emanato con D.R. 357/11 del 27.04.2011 e modificato da ultimo con D.R. 98/22 del 25.02.2022. 

Il presente punto è stato ritirato. 

 

 

3. Varie ed eventuali 

Non sono pervenute richieste 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta a termine alle ore 15:30 

 

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 


