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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. 5 del 21.09.2020 

RIUNIONE TELEMATICA 
 

Il giorno 21.09.2020, alle ore 10.00, regolarmente convocata con nota del 17.09.2020 prot. 11557, 
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. Approvazione verbale n. 4 del 16.07.2020; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3.  Parere mantenimento quinta annualità del brevetto dal titolo “Disidratatore a flusso di aria 

calda e procedimento per la disidratazione di un prodotto”; 
4. 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); 
5. Parere su proposta convenzione società spin off SEA Tuscia Srl;  
6. Varie, urgenti e sopravvenute. 

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   
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Presiede la riunione il Prof. Umberto Bernabucci, Presidente della CRA. Constatata la presenza del 
numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.12  Su invito del Presidente svolge 
le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alessandro Boccolini.  
Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, la Sig.ra Paola Gatta, responsabile 
dell’Ufficio Ricerca e rapporti con le imprese. 
Il Presidente trasmette il materiale inerente ai punti e le relative proposte di delibera. 
Nel corso della riunione il Presidente acquisisce l’espressione di volontà sui punti all’o.d.g. che, nel 
loro complesso, una volta approvati dai componenti della CRA, costituiscono e formano le 
decisioni come attestate nel presente verbale. 

 
1. Approvazione verbale n. 4 del 16.07.2020; 
 
Viene approvato 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
Non ci sono comunicazioni. 
 
3.  Parere mantenimento quinta annualità del brevetto dal titolo “Disidratatore a flusso di 

aria calda e procedimento per la disidratazione di un prodotto”. 

Dalla società Marietti, Gislon e Trupiano Srl è pervenuta comunicazione di scadenza del pagamento 
della quinta annualità del brevetto dal titolo Disidratatore a flusso di aria calda e procedimento per 
la disidratazione di un prodotto. 
Con nota del 24.07.2020 la società Marietti, Gislon e Trupiano Srl informa che il prossimo 31 
Ottobre 2020 scadrà il termine per il pagamento della tassa relativa alla 5a annualità per la Domanda 
del Brevetto n. 102016000107635 data deposito 25.10.2016 del brevetto dal titolo “Disidratatore a 
flusso di aria calda e procedimento per la disidratazione di un prodotto” il cui diritto è stato ceduto 
all’Ateneo dagli inventori Prof. Riccardo Massantini, Dott. Roberto Moscetti e  dott. Flavio Raponi. 
La spesa, comprensiva della tassa Governativa e delle loro competenze inerenti al pagamento 
(allestimento scadenziario, avviso di scadenza, versamento tassa, aggiornamento scadenziario) e' di 
Euro 60,00 (Tasse esenti da IVA) + Euro 106,00 + IVA (spese e competenze MGT). 
La Commissione ricerca esprime parere favorevole al mantenimento. 

 
4. 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); 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 11/07/2019, la CRA ha approvato dei modelli standard da 
inviare ai referenti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione degli spin-off, per la 
compilazione delle relazioni annuali, al fine di avere la medesima tipologia di dati e informazioni 
relativamente alle attività svolte nell’anno 2019 da tutti gli spin-off. 
L’Ufficio Ricerca ha quindi provveduto in data 06.07.2020 all’invio dei suddetti modelli con 
specifiche note trasmesse ai rispettivi referenti e componenti dei CdA degli spin-off. 
Durante i mesi successivi, non avendo ricevuto riscontro, l’Ufficio ha provveduto ad effettuare 
molteplici solleciti sia telefonici che per mezzo di posta elettronica.  
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Nonostante l’attività sopra descritta il Presidente rileva che non tutte le relazioni richieste sono 
pervenute all’Ufficio Ricerca. 
Non sono pervenute le relazioni dei referenti nelle società spin-off Smartart, SEA Tuscia, e 
Aleph. Non sono pervenute le relazioni dei componenti nelle società spin-off Arcadia, Phydia, 
Idea 2020 e Gentoxchem. 
La CRA prende atto delle relazioni pervenute che si allegano al presente verbale. 
 

 
5. Parere su proposta convenzione società spin off SEA Tuscia Srl  

E’ pervenuto il verbale del Consiglio di Dipartimento del DAFNE n. 114 del 16.07.2020, nel quale 
si approva la convenzione che ha lo scopo di regolare i rapporti tra l’Università e la società spin-off 
Sea Tuscia Srl. Il Presidente ricorda che con D.R. n. 207 del 16.04.2020 è stato modificato l’art. 4, 
c.3, del Regolamento per la costituzione di spin-off di Ateneo, disponendo che il periodo di 
permanenza degli stessi all’interno delle strutture dell’Università, che in via ordinaria non può 
eccedere i tre anni, potrà essere prorogato, sentite le strutture ospitanti interessate, fino ad una 
durata complessiva massima di 15 anni. 
La società spin-off Sea Tuscia Srl potrà utilizzare i locali di proprietà dell’Università della Tuscia 
come indicato nelle convenzioni a fronte di un rimborso spese annuale forfetario di € 1.000,00. 
La Commissione ricerca, dopo breve discussione, vista la convenzione con la società Sea Tuscia 
S.r.l. esprime parere favorevole alla stipula della stessa, che allegata fa parte integrante del presente 
verbale. 
 

 
6. Varie, urgenti e sopravvenute 

 
Nessuna varia e sopravvenuta 

 
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 12,47. 
 
 
F.to Il Segretario verbalizzante       F.to       Il Presidente  
 
Dott. Alessandro Boccolini       Prof. Umberto Bernabucci  
               
          


