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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. 1/2018 del 5 giugno 2018 

 
Il giorno martedì 5 giugno 2018, alle ore 9.00, presso il Rettorato dell’Università, stanza n. 209, si è 

riunita la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo per discutere il seguente  
 

O R D I N E    D E L    G I O R N O 
 
1. Comunicazioni; 
2. Elezione del Presidente. 

 
Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 
 

  P AG A 

Prof. Umberto BERNABUCCI Rappr. proff. di ruolo di prima fascia 
macroarea scientifico-tecnologica 

 X  

Prof.ssa Ines DELFINO Rappr. proff. di ruolo di seconda fascia 
macroarea scientifico-tecnologica 

X   

Prof. Alessandro MECHELLI Rappr. proff. di ruolo di prima fascia 
macroarea umanistico-sociale 

X   

Prof. Paolo PROCACCIOLI   Rappr. proff. di ruolo di seconda fascia 
macroarea umanistico-sociale 

X   

Dott.ssa Giuseppina GIANFREDA Rappr. ricercatori univ. di ruolo 
macroarea umanistico-sociale 

X   

Dott. Luca SECONDI Rappr. ricercatori a tempo determinato X   

 
Presiede la riunione il Prof. Paolo Procaccioli, decano dei professori di ruolo. Su invito del 

Presidente svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa Ines Delfino. 
Il Presidente 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 maggioranza dei componenti 
della Commissione. 
 Il Presidente dà atto, altresì, che la riunione della Commissione, convocata per il giorno 4 giugno 
2018 con nota del 4 maggio 2018 presso la Sala Altiero Spinelli del Rettorato, non ha avuto luogo. La 
riunione, previo accordo tra tutti i componenti della Commissione, è stata, pertanto, rinviata ad oggi. La 
nuova data della riunione è stata formalizzata con nota mail del 4.6.2018 dalla responsabile dell’Ufficio URP 
e Affari Istituzionali. Resta invariato l’ordine del giorno di cui alla citata convocazione del 4 maggio 2018. 
 
1. Comunicazioni 

Nessuna. 
 

2. Elezione del Presidente 
 Il Decano, dopo aver appurato che l’unica candidatura alla carica di Presidente è quella presentata 
dal Prof. Umberto BERNABUCCI, dà lettura del programma riportato nella proposta di candidatura: 
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“L’attività della CRA deve essere di supporto ai Dipartimenti in modo da contribuire al miglioramento della 

competitività e della efficienza dell’Ateneo nella acquisizione di progetti di ricerca interdisciplinari di grandi 

dimensioni e di altre risorse per garantire occasioni di ulteriore sviluppo e reclutamento di giovani 

ricercatori. In particolare, uno dei ruoli della CRA è di 'armonizzare' la ricerca dei Dipartimenti con il fine di 

favorire la interdisciplinarietà e rafforzare la qualità della ricerca complessiva di Ateneo. 

La CRA uscente ha lavorato ottenendo buoni risultati, ma del lavoro rimane ancora da fare. In particolare, 

c’è la necessità di definire in maniera ancora più dettagliata la mappatura della ricerca partendo dal 

documento attualmente disponibile che ha delineato un quadro complessivo d’insieme della ricerca di 

Ateneo. Il completamento di questo lavoro permetterà di individuare meglio possibilità di interazione e 

collaborazione tra diversi gruppi di ricerca e tra Dipartimenti e di individuare con maggiore chiarezza le aree 

di eccellenza e quelle più deboli, in modo da effettuare interventi mirati per consolidare le eccellenze e 

attenuare le debolezze. Questo risultato può essere raggiunto proseguendo il lavoro iniziato dalla CRA 

uscente evidenziando meglio i temi della ricerca, le eccellenze e le potenzialità, attraverso il ricorso a 

indicatori che dimostrino la qualità della ricerca integrate da quanto riportato e individuato nelle schede 

SUA-RD dei vari Dipartimenti. 

Ulteriori attività che ritengo importanti sono l’implementazione dei rapporti di collaborazione tra i 

Dipartimenti anche interagendo con le strutture didattiche (Lauree Magistrali e Dottorati di Ricerca), con i 

Presidi di Qualità, con il Presidio di Qualità di Ateneo e lo sviluppo di azioni di divulgazione della ricerca 

rivolte agli stakeholders.” 
Al termine di una breve discussione, si procede alla costituzione del seggio elettorale: 

Prof. Alessandro Mechelli Presidente 
Dott.ssa Giuseppina Gianfreda  Scrutatore 
Dott. Luca Secondi  Scrutatore. 

Si dà quindi inizio alla votazione per appello nominale a scrutinio segreto: 
Aventi diritto al voto:  n.  6 
Presenti:   n.  5 
Votanti:   n.  5 

Al termine delle operazioni di voto, ha inizio lo scrutinio dal quale risulta: 

 Prof. Umberto Barnabucci  voti n.  5 

 Schede bianche   nessuna 

 Schede nulle:  nessuna  
Il Presidente, visti i risultati dello scrutinio della prima votazione, proclama eletto alla carica di 

Presidente della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo il Prof. Umberto BERNABUCCI al quale i presenti 
rivolgono con un applauso gli auguri per una proficua attività. Alla nomina si procederà mediante apposito 
decreto rettorale.  

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 9.45. 
Letto e approvato seduta stante. 

       Il Segretario               Il Presidente  
Prof.ssa Ines Delfino        Prof. Paolo Procaccioli 


