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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. 4 del 19.10.2018 

 
Il giorno 19.10.2018, alle ore 11.00, regolarmente convocata con nota dell’11.10.2018 prot.15311, presso la 

sala “Altiero Spinelli” del Rettorato, complesso di Santa Maria in Gradi, Università degli Studi della Tuscia 

(Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo), si è riunita la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (CRA) con il 

seguente  

 

O R D I N E    D E L    G I O R N O 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Cluster – formulazione proposte criteri di cui alle Linee guida definite dal Cda, seduta del 

27.07.2018 

3. Fondi Ricerca Scientifica di Ateneo – Discussione proposta criteri di attribuzione per giovani 

ricercatori; 

4. Razionalizzazione partecipazioni di Ateneo alle società spin-off – art. 1 c. 611 Legge 23 dicembre 

2014, n.190; 

5. Attività spin off di Ateneo relazione dei componenti ex art. 7 c. 6 e art. 4 comma 2 del Regolamento 

per la costituzione di spin off (DR 18/13 dell’08.01.2013); 

6. Varie, urgenti e sopravvenute. 

 

Sono presenti, 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   

DELFINO Ines Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

GIANFREDA Giuseppina Rappresentante dei ricercatori universitari di ruolo  

Macroarea umanistico-sociale 

X   

MECHELLI Alessandro Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

PROCACCIOLI Paolo Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia  

Macroarea umanistico-sociale 

 X  

SECONDI Luca Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato 

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. Su invito del Presidente svolge le funzioni 

di segretario verbalizzante il Dott. Luca Secondi.  

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

 

 

a. Sistema valutazione della ricerca – accordo CRUI-UNIBAS: il Presidente informa della 

riunione tenutasi in Ateneo il 19 settembre u.s. e convocata dalla Pro-Rettrice Prof.ssa Fausto, avente 
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come oggetto la definizione delle modalità operative relative al servizio di autovalutazione scientifica 

dei prodotti della ricerca dei docenti dell’Ateneo, nell’ambito dell’accordo CRUI-UNIBAS. Il 

Presidente illustra il verbale della riunione (in allegato) e dà comunicazione di aver richiesto in tale 

sede un account di accesso dedicato alla CRA, al fine di poter avere la disponibilità di visionare tutti 

i dati che perverranno ed ipotizzare una strategia di intervento volta al miglioramento della qualità 

della produzione scientifica dei docenti dell’Ateneo.  

In merito a tale tematica, la CRA ritiene possa essere utile un incontro congiunto con la prof.ssa 

Fausto e il dott. Stefano Manassei, referente Amministrativo del Sistema CRUI-UNIBAS.  

 

b. Elezioni rappresentante ricercatori universitari di ruolo macro-area scientifico-tecnologica: 

il Presidente comunica di essersi attivato in merito all’elezione del rappresentante del componente 

ricercatore e a breve saranno indette le elezioni per coprire la posizione vacante. 

 

 

2. Cluster – formulazione proposte criteri di cui alle Linee guida definite dal Cda, seduta del 

27.07.2018 

 

Su richiesta del Rettore e preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2018 

(allegata), la Commissione Ricerca di Ateneo formula una proposta di criteri per l’individuazione del 

referente dei due cluster CL.A.N e SPRING. 

 

La procedura di scelta del Referente, pertanto, sarà avviata mediante l’indicazione del nominativo del 

docente individuato da parte del Rettore, sentita la Commissione Ricerca, tenendo conto della 

comprovata competenza scientifica nel tema caratterizzante il cluster stesso. 

La CRA suggerisce di verificare e valutare la competenza scientifica nel tema caratterizzante il 

cluster utilizzando anche i parametri bibliometrici calcolati con riferimento alle tematiche del cluster 

(n. di lavori pubblicati e pertinenti al cluster, H-index e citazioni relative ai lavori pertinenti) facendo 

riferimento alle banche dati disponibili e usualmente utilizzate e attraverso la valutazione del 

curriculum del potenziale Referente. 

 

La CRA auspica che nel tempo la scelta del Referente sia fatta anche in modo da favorire 

un turnover tra i Dipartimenti interessati al fine di consentire la rotazione sulle specifiche tematiche 

dei cluster. 

 

La CRA suggerisce che il referente di ogni cluster sia chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

 raccogliere in modo coordinato e organico le migliori esperienze e competenze esistenti in 

Ateneo sui temi del cluster;  

 favorire l’inclusione dei ricercatori e delle strutture interessate;  

 promuovere sinergie tra le diverse strutture operanti sulle stesse tipologie tecnologiche. A 

questo scopo, si avvarrà di un comitato interdisciplinare/interdipartimentale, costituito da 

ricercatori di riferimento per le varie tematiche rapportabili al cluster; 

 partecipare alle riunioni nazionali del cluster, ove richiesto in qualità di rappresentante di 

Ateneo, e permettere un flusso di informazioni utili all’interno del comitato, del tavolo di 

coordinamento di Ateneo e dell’intera comunità scientifica di Ateneo. 



Università degli Studi della Tuscia 
Commissione Ricerca Scientifica (CRA) 

Verbale n. 4 del 19.10.2018 

 

 redigere delle relazioni almeno annuali sulle attività del cluster riguardanti sia gli aspetti 

scientifici sia amministrativi. 

 

La CRA auspica, anche per una maggiore diffusione delle attività dei cluster, la creazione di una 

pagina specifica sul sito di Ateneo con l’elenco dei cluster a cui l’Ateneo partecipa e l’indicazione 

del Referente interno di Ateneo.    

 

3.  Fondi Ricerca Scientifica di Ateneo – Discussione proposta criteri di attribuzione per 

giovani ricercatori 

Il Presidente comunica di voler proporre al Rettore di poter destinare appositi fondi per facilitare la 

ricerca di giovani ricercatori e di coloro che hanno difficoltà ad accedere a finanziamenti da bandi 

competitivi. Richiama quindi i presenti a riflettere su possibili criteri di riparto fondi al fine di 

stimolare/finanziare la ricerca. 

Esprimendo la piena soddisfazione per la performance dell’Ateneo di cui alla nota del Rettore (prot. 

n 248 del 28.09.2018) attribuibile anche ai risultati della ricerca di Ateneo, la CRA ritiene che 

potrebbe essere utile destinare una quota di risorse per incentivare la ricerca. A tal fine il Presidente 

si fa carico di sottoporre la questione all’attenzione del Magnifico Rettore.   

 

4. Razionalizzazione partecipazioni di Ateneo alle società spin-off – art. 1 c. 611 Legge 23 

dicembre 2014, n.190 

 

I presenti osservano che, ai sensi del regolamento spin off, la CRA non è chiamata a esprimere un 

parere sull’eventuale necessità o opportunità di cedere le partecipazioni degli spin off. Ciò premesso, 

al fine di fornire elementi utili per la valutazione sull’opportunità o meno di cedere le partecipazioni, 

decisione che rimane di esclusiva competenza del CdA, la CRA si attiva sin da subito per richiedere 

agli spin-off individuati dall’allegato n. 3 alla delibera del CdA del 10.09.2018 le seguenti 

informazioni:  

 

1) Risultati originariamente previsti, anche con riferimento a quanto indicato dall’articolo 3 

comma 6 del Regolamento spin off di Ateneo, e risultati effettivamente ottenuti dalla società.  

2) Eventuali utilizzazioni imprenditoriali dei risultati della ricerca e offerta di nuovi prodotti e 

servizi. 

Tali informazioni dovranno pervenire all’Ufficio Ricerca (email: ricerca@unitus.it) entro il 19 

novembre 2018. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

5. Attività spin off di Ateneo relazione dei componenti ex art. 7 c. 6 e art. 4 comma 2 del 

Regolamento per la costituzione di spin off (DR 18/13 dell’08.01.2013) 

 

La CRA ha preso visione delle relazioni annuali inviate dal referente e dal componente del Consiglio 

di Amministrazione dello spin-off. Si osserva che il contenuto delle relazioni è molto diverso a 

seconda dei casi il che non rende disponibile la medesima tipologia di dati/informazioni su tutti gli 

spin off.   
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Al fine di avere tutti i dati che si ritengono necessari, la CRA predisporrà, per il futuro, un format da 

inviare ai referenti per la compilazione della relazione annuale.  

La CRA prende atto delle relazioni pervenute che si allegano al presente verbale. Sono mancanti la 

relazione del referente dello spin-off ALEPH SRL. Manca anche la relazione del referente di Sea 

Tuscia poiché il prof. Petroselli dichiara di non essere più il referente dello spin off. 

 

 

6.Varie, urgenti e sopravvenute 

Nulla da discutere. 

 

 

La seduta termina alle ore 14.30. 

 

 

  

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  

 

Dott. Luca Secondi        Prof. Umberto Bernabucci  

                                                                              


