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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. 1 del 22.02.2021 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il giorno 22.02.2021, alle ore 10.00, regolarmente convocata con nota del 17.02.2021 prot. 2675, si 

è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (CRA) con sede 

logistica presso lo studio del prof. Bernabucci, Dafne in Via S. Camillo De Lellis, snc (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. Parere sul mantenimento della quinta annualità del brevetto per invenzione n. 

102017000062668 dal titolo “Dispositivo indossabile per il riconoscimento dell'infrazione di 

sospensione e dell'infrazione di sbloccaggio durante la marcia sportiva”, 

 

È 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   

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 10,16 Su invito del Presidente svolge 

le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Anna Grazia Ficca.  

Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, la Sig.ra Paola Gatta, responsabile 

dell’Ufficio Ricerca e rapporti con le imprese. 
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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 sul punto all’o.d.g. che, 

una volta approvato dai componenti della CRA, costituisce e forma la decisione come attestata nel 

presente verbale. 

1. Parere il mantenimento della quinta annualità del brevetto per invenzione n. 

102017000062668 dal titolo “Dispositivo indossabile per il riconoscimento dell'infrazione di 

sospensione e dell'infrazione di sbloccaggio durante la marcia sportiva”, 

Il Presidente informa che dalla Società Italiana Brevetti Spa è pervenuta comunicazione del 

01.02.2021, nella quale viene richiesto il pagamento delle tasse di mantenimento della quinta 

annualità, per un importo di euro 169,80 (IVA inclusa) del brevetto per invenzione n. 

102017000062668 depositato l’08.06.2017 Procedimento e dispositivo per rilevare le condizioni di 

marcia durante la marcia di un atleta”.  

L’ateneo è contitolare con l’Università “La Sapienza” per il 25%, inoltre lo stesso brevetto è 

oggetto di valorizzazione a seguito dell’ammissione al finanziamento dell’Avviso pubblico interno 

prot. 0014609 del 13/11/2020 per la selezione dei Progetti di Proof-of-Concept (PoC) in 

applicazione del “Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il 

finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di 

Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)” (G.U. n. 

283 del 03/12/2019) del MISE - Invitalia), che ha l’obiettivo di sostenere un percorso di 

innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo 

della ricerca affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da parte 

del sistema imprenditoriale e per il quale l’Ateneo della Tuscia è risultato vincitore; 

La Commissione ricerca esprime parere favorevole al mantenimento al mantenimento della quinta 

annualità del brevetto per invenzione n. 102017000062668 depositato l’08.06.2017 “Dispositivo 

indossabile per il riconoscimento dell'infrazione di sospensione e dell'infrazione di sbloccaggio 

durante la marcia sportiva”, la cui spesa pari al 25% ammonta ad € 42,45 IVA inclusa. 

 

La Commissione ricerca al termine della consultazione telematica, approva. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante 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 11.54. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente  

 

Dott.ssa Anna Grazia Ficca       Prof. Umberto Bernabucci  

                               
 


