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VERBALE n. 1 del 12.07.2021 
RIUNIONE TELEMATICA 

Il giorno 12.07.2021, alle ore 15:00, regolarmente convocata con nota dell’11 giugno 2021, si è riunita in 
modalità telematica la Commissione Ricerca scientifica si Ateneo (CRA), con sede logistica presso domicilio 
del Prof. Savino (ai sensi dell’art.4, comma2, 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. Approvazione della Relazione sull’Attività di Ricerca 2020
2. Presentazione delle candidature
3. Votazione per l’elezione del Presidente (tramite sistema Eligo)
4. Proclamazione del Presidente
5. Calendario dei lavori
6. Varie ed eventuali

È presente presso la sede logistica il Decano Prof. Mario Savino. 

Il Decano, per accertare la presenza del numero legate, procede all’identificazione dei componenti la 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: 

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 



 Università degli Studi della Tuscia 
                                                                                                                                                     Commissione Ricerca Scientifica (CRA) 
                              Verbale n.1 del 12.07.2021 

 
 
Presiede la riunione il Prof. Mario Savino, Decano dei professori di ruolo. 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 Dott. Luigi Di Gregorio. 
Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, l’Ing. Sonia Castellucci, responsabile 
dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. 
Il Decano trasmette il materiale inerente i punti e le relative proposte di delibera. 
Il Decano dà atto che l’assemblea, a norma dell’art.5 del Regolamento Generale di Ateneo, è validamente 
costituita ai fini dell’elezione del Presidente essendo presente la totalità dei componenti della Commissione. 
 

1. Approvazione della Relazione sull’Attività di Ricerca 2020 
 
Il Decano da avvio all’esame collegiale dei contenuti della Relazione sulla ricerca per il 2020 ai fini degli 
adempimenti previsti dall’articolo 3-quater, della legge n. 1/2009, rubricato “Pubblicità delle attività di ricerca 
delle università”. Ai sensi del suddetto articolo, “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 Relazione è stata redatta secondo i criteri stabiliti dalla precedente Commissione Ricerca 
Scientifica di Ateneo nella seduta del 18.06.2020, di seguito richiamati, integrati dagli apporti della 
CRA in carica: 
 

i. Risorse strutturali di Ateneo: in merito ai laboratori presenti nell’Ateno la Commissione ha 
deciso di non inserire una tabella riepilogativa, non essendo stato possibile operare una 
distinzione accurata tra i laboratori didattici e i laboratori di ricerca. Non è stato inoltre possibile 
identificare i laboratori di ricerca presenti nei vari dipartimenti secondo un criterio condiviso comune 
La Commissione si impegna a propone agli organi di Ateneo competenti di definire i 
parametri per l’identificazione dei laboratori in modo da uniformare la rilevazione operata dai 
dipartimenti. 

ii. Risorse Umane di Ateneo: la Commissione si è concentrata sulla verifica della carriera dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B, con particolare riguardo al numero di 
ricercatori di tipo A che hanno vinto concorsi per ricercatori di tipo B e ricercatori di tipo B 
che hanno effettuato il passaggio a professore II Fascia. In merito alle Borse di Studio, la 
Commissione segnala l’opportunità di verificare in dettaglio l’importo delle singole borse, 
nonché il tipo di mansioni ricoperte dai borsisti e l’incidenza sulle attività di ricerca nei 
Dipartimenti. A tal fine la Commissione propone di inviare a ciascun dipartimento una scheda 
per la rilevazione delle informazioni richieste; 

i. Progetti di ricerca su bandi competitivi: la Commissione rileva la necessità di distinguere tra 
le proposte progettuali presentate e quelle finanziate nel 2020.  

ii. Produzione scientifica: viene proposto di inserire nella Relazione solo i prodotti valutabili 
secondo i parametri della VQR, evidenziando la variazione percentuale tra i due anni 
consecutivi per ciascun Dipartimento. In prospettiva, sarà necessario ampliare il confronto a 
più anni ed evidenziare il contributo alla produzione scientifica di ciascuna area CUN 
all’interno dei dipartimenti. 
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La commissione unanime approva seduta stante la relazione, allegata al presente verbale. 

2. Presentazione delle candidature  
Il Decano dopo aver appurato che l’unica candidatura alla carica del Presidente è la propria, dà lettura del 
programma riportato nella proposta di candidatura: 
“Cari Colleghi,  
come sapete, questa Commissione è titolare di rilevanti compiti, non solo istruttori, ma anche di consulenza e 
proposta nei confronti degli organi di governo dell’Ateneo. Oltre a elaborare e approvare la relazione annuale 
sull’attività di ricerca svolta in Ateneo, questo Collegio ha l’importante compito di formulare proposte che 
consentano di misurare le performance delle diverse aree di ricerca e di orientare le scelte dell’Ateneo nella 
distribuzione dei fondi per la ricerca e nella assegnazione di assegni e borse post-laurea.  
Svolgere questi compiti al meglio delle possibilità è, ne sono certo, un nostro obiettivo comune. Sono convinto 
che, proseguendo il lavoro avviato dalla Commissione precedente, questo Collegio abbia le competenze, la 
determinazione e la capacità di visione che sono necessarie per promuovere un cambiamento virtuoso 
nell’interesse dell’Ateneo. Nel nostro mandato, dovremo tentare di mettere a fuoco i problemi esistenti e 
proporre soluzioni adeguate a valorizzare le potenzialità di ciascuna area di ricerca, senza nascondere le 
differenze “di passo” che esistono nei fatti. Per svolgere al meglio questo compito, il dialogo tra settori 
bibliometrici e non bibliometrici sarà fondamentale. Dobbiamo, cioè, riporre la massima attenzione nel 
considerare le specificità di ciascuna area di ricerca, ma, al contempo, avere l’onestà intellettuale di 
riconoscere le differenti potenzialità e capacità produttive di quelle stesse aree, al duplice fine di premiare e 
promuovere il merito. Data la crescente rilevanza che la qualità della ricerca assume nei meccanismi di 
finanziamento degli atenei e delle loro articolazioni interne, a partire dai dipartimenti, penso che la nostra 
priorità debba essere quella di contribuire a creare un sistema completo ed equilibrato di incentivi e 
disincentivi, funzionale a favorire un miglioramento progressivo, anche se a velocità, di ciascun gruppo di 
studiosi e ricercatori attivo in ateneo. Qualora condividiate questo modo di interpretare il nostro mandato e 
lo riteneste utile al buon funzionamento di questo Collegio, offro la mia disponibilità a rivestire la carica di 
presidente.”   
Al termine di una breve discussione, si procede alla votazione tramite sistema ELIGO 

 
3. Votazione per l’elezione del Presidente (tramite sistema Eligo) 
 Alle ore 16:14 è stata aperta la votazione sul sistema ELIGO: 

- Numero totale di elettori:7 
- Numero totale di elettori che hanno votato:7 
- Numero totale di elettori che non hanno votato: 0 
-  

Alle ore 16:31 è stata chiusa la votazione, è stata data lettura dello scrutinio della votazione (ina allegato al 
presente verbale) 

4. Proclamazione del Presidente 
Il Decano, visti i risultati dello Scrutinio della votazione, proclama eletto alla carica di Presidente della 
Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo il Prof. Mario Savino, al quale i presenti rivolgono gli auguri per 
una proficua attività. Alla nomina si procederà con apposito Decreto rettorale. 

5. Calendario dei lavori 
Il Decano propone il 16/09/2021, ore 11:00 come data per la prossima riunione della Commissione. 
La Commissione approva la proposta 
 
 
6. Varie ed eventuali 



 Università degli Studi della Tuscia 
                                                                                                                                                     Commissione Ricerca Scientifica (CRA) 
                              Verbale n.1 del 12.07.2021 

Non sono pervenute richieste 
 
Non essendoci altro da discutere la seduta termina alle ore 16:50. 
 
Il presente verbale è letto e approvato come da e-mail acquisite agli Atti dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       Il Decano 
 
Dott, Luigi di Gregorio       Prof. Mario Savino 


