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COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

(Costituita con Decreto Rettorale n. 342/2021 del 08/06/2021) 

 

VERBALE n. 5 del 17.12.2021 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 17 dicembre 2021, alle ore 15:00, regolarmente convocata con nota prot. n.21103 del 13 dicembre 

2021, si è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca scientifica di Ateneo (CRA), con sede 

logistica presso il 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. D.M. 25 giugno 2021, n. 737- Potenziamento infrastrutture: verifica preliminare della coerenza delle 

manifestazioni di interesse pervenute 

2. D.M. 25 giugno 2021, n. 737- Reclutamento di ricercatori ex art.24, c.3 a) della Legge 240/2010, 

tematica “Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione verifica 

preliminare della coerenza delle manifestazioni di interesse pervenute 

3. Varietà Vegetale “Tuscia red” – valutazione mantenimento ex art. 8, comma 3 del Regolamento 

Brevetti di Ateneo 

4. Cluster Tecnologici: parere designazione referente 

5.  Calendario dei lavori 

6. Varie ed eventuali 

E’ presente presso la sede logistica il presidente della CRA Prof. Mario Savino, che presiede la riunione. 

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all’identificazione dei componenti della 

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. 

I componenti della Commissione risultano essere in collegamento telematico oppure assenti giustificati o 

assenti, come da tabella seguente: 

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 X   
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Macroarea scientifico-tecnologica 

VINCIGUERRA Vittorio Rappresentante dei ricercatori universitari 

Macroarea scientifico -tecnologica 

X   

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato  X  

 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.10. Su invito del 

Presidente, il prof. Riccardo Cimini assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, l’Ing. Sonia Castellucci, responsabile 

dell’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico. 

 

1. D.M. 25 giugno 2021, n. 737- Potenziamento infrastrutture: verifica preliminare della coerenza delle 

manifestazioni di interesse pervenute 

 

Con nota prot. n. 19942 del 25/11/2021, l’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico ha provveduto a 

richiedere a tutti i Direttori dei dipartimenti di Ateneo la manifestazione di interesse per il potenziamento delle 

infrastrutture per la ricerca, ai fini della pianificazione degli interventi da effettuare utilizzando le risorse 

assegnate dal MUR con il D.M. 737/2021 e quelle previste nell’ambito della Programmazione triennale 

2021/2023. Ogni Direttore di Dipartimento è stato chiamato a presentare una manifestazione di interesse per 

interventi di ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro. Gli interventi proposti devono essere 

finalizzati al potenziamento e all’ottimizzazione delle proprie dotazioni strumentali a supporto delle attività di 

ricerca, didattica e terza missione in coerenza con il Piano strategico di Ateneo 2022/2024 nonché con il 

Programma di Ateneo 2021/2023 e/o con le finalità di cui al D.M. 737/2021.  Al fine di consentire al CdA 

l’individuazione degli interventi ritenuti ammissibili, la CRA è chiamata ad una verifica preliminare sulla 

coerenza delle proposte pervenute dai Direttori con gli obiettivi individuati dal Programma di Ateneo 

2021/2023, dal Piano Strategico 2022/2024 nonché dal D.M. 737/2021 (cluster Horizon Europe e ambiti del 

PNR).   

A seguito dell’esame delle singole manifestazioni presentate, la Commissione formula un giudizio positivo in 

merito a tutti gli interventi proposti, verificata la loro coerenza con gli obiettivi sopra indicati. Si allega l’elenco 

delle proposte ritenute coerenti (All. 1).   

 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

2. D.M. 25 giugno 2021, n. 737- Reclutamento di ricercatori ex art.24, c.3 a) della Legge 240/2010, 

tematica “Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione verifica 

preliminare della coerenza delle manifestazioni di interesse pervenute 

 

Con nota prot. n. 19942 del 25/11/2021, l’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico ha provveduto a 

richiedere a tutti i Direttori dei dipartimenti di Ateneo le manifestazioni di interesse per il reclutamento di 

ricercatori ai sensi dell’art.24, c.3 a) della Legge 240/2010, utilizzando le risorse assegnate dal MUR con il 

D.M. 737/2021, il cui art. 2 prevede l'obbligo di destinare almeno il 15% delle risorse assegnate per il 

reclutamento della suddetta fattispecie. 

Nell’ambito delle priorità definite dal PNR, l’Ateneo intende concentrare l'attenzione sulla tematica “Cultura 

umanistica, creatività. trasformazioni sociali, società dell’inclusione”. 

I progetti devono assicurare: 

- coerenza con gli obiettivi scientifici e accademici definiti dalla Governance e con le traiettorie 

programmatiche e strategiche dell’Ateneo; 

- coerenza con le priorità del PNR; 

- congruenza con le tipologie di intervento previste dal D.M. 25.06.21, n. 737 

- conformità con i principi e con gli obblighi di cui al D.D. 24.09.2021, n. 2243 

- coerenza con il Regolamento UE n. 241/2021 
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- coerenza con le aree previste dal PNRR 2021-2026 (M4C2, investimento 1.1) 

- Ogni Direttore ha potuto presentare una o più manifestazioni di interesse (max spesa complessiva 

€ 115.000,00) 
Al fine di consentire al CdA di deliberare in merito alle posizioni da attivare presso i Dipartimenti proponenti 

e i relativi finanziamenti, la CRA è chiamata ad una verifica sulla coerenza delle tematiche con le indicazioni 

previste dal DM 737/2021 (cluster Horizon Europe e Ambito del PNR Cultura umanistica, creatività. 

trasformazioni sociali, società dell’inclusione). 

A seguito dell’esame delle proposte presentate, la Commissione formula un giudizio positivo in merito a tutte 

le proposte avanzate, verificata la loro coerenza con gli obiettivi sopra indicati. Si allega l’elenco delle proposte 

ritenute coerenti (All. 2).  

 

La Commissione approva la valutazione all’unanimità. 

 

3. Varietà Vegetale “Tuscia red” – valutazione mantenimento ex art. 8, comma 3 del Regolamento 

Brevetti di Ateneo 

In data 27/10/2021 CPVO (Community Plant Variety Office) ha trasmesso la nota di debito n° D4122320 

relativa alla tassa annuale di mantenimento del 3°anno, con scadenza 01/01/2022, riferita al periodo 

17/02/2022 - 16/02/2023, pari ad euro 330,00 per il mantenimento della nuova varietà vegetale “Tuscia Red” 

relativa alla specie: Malus domestica Borkh. Si ricorda che il comitato del CPVO competente a decidere in 

materia di domande di concessione di privative comunitarie per ritrovati vegetali, ha approvato la 

denominazione varietale “Tuscia Red” con decisione n. 54336 e ha concesso il certificato della privativa 

comunitaria per ritrovati vegetali a favore dell’Università degli Studi della Tuscia del 17 febbraio 2020, per un 

periodo con scadenza non successiva al 31/12/2050. A norma dell’art. 8, comma 3 del Regolamento Brevetti 

di Ateneo, la Commissione Ricerca di Ateneo è chiamata ad esprimere parere al mantenimento della varietà 

vegetale in di cui sopra al fine di consentire al CdA l’approvazione della relativa spesa. 

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità seduta stante. 

 

4.Cluster Tecnologici: parere designazione referente.  

Il punto è stato ritirato 

 

5. Calendario dei lavori 

Il Presidente propone il 24 gennaio ore 11:30come data per la prossima riunione della Commissione. 

La Commissione approva la proposta 

 

6. Varie ed eventuali 

Non sono pervenute richieste 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta a termine alle ore 16:15 

 

Il presente verbale è letto e approvato come da e-mail acquisite agli Atti dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico. 

 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente  

 

Prof.  Riccardo Cimini       Prof. Mario Savino 



PROPOSTE DAFNE SSD

A.1 Acquisto di un sistema di analisi della materia grassa

in campioni/matrici vegetali e animali (semi, piante,

mangimi, ecc.) a sei posizioni (sei repliche/campioni per

ciclo d’analisi), semi-automatizzato, con recupero dei

solventi.

AGR/02  

AGR/18

A.2 Acquisto di un sistema di analisi per le componenti

fibrose in campioni/matrici d’origine vegetale (semi,

granelle, parti di pianta, foraggi, mangimi ecc.) a 24

posizioni (24 repliche/campioni) semiautomatico,

dotato di kit consumabili d’avvio.

AGR/02  

AGR/18

A.3 Sistema di quantificazione rapida (ciclo d’analisi rapido: 90 

secondi/campione), mediante ultrasuoni, per i principali parametri 

(grasso e proteine, residuo secco e lattosio) che contribuiscono alla 

definizione della qualità

AGR2, 

AGR15, 

AGR18, 

AGR19  

CHIM06

A4. Digestore Kjeldahl per determinazione azoto totale e proteina 

grezza in campioni/matrici d’origine animale e vegetale.

AGR2, 

AGR15, 

AGR18, 

AGR19  

CHIM06

A5. Forno a muffola per determinazione del contenuto

in ceneri di campioni/matrici d’origine animale e

vegetale

AGR2, 

AGR15, 

AGR18, 

AGR19  

CHIM06

B.1 Set di data logger (6) per monitoraggio ambientale dei

parametri di base (e.g., temperatura aria e umidità) in

ambiente controllato (serra, stalla, laboratori, camere di

crescita ecc.), inclusivo di software per la gestione dei

dati e interfaccia data logger/PC per la connessione

“fisica” e scambio dati, settaggio data logger, ecc.

AGR09, 

AGR10 

AGR19

C.1 Sistema di titolazione/misurazione automatico per

pH/acidità e altri parametri chimico/fisici (cloruri,

redox, conducibilità, ammoniaca ecc.) utilizzabile per

matrici acquose (latte, succhi di frutta, vini, estratti).

D.1. Upgrade delle apparecchiature sperimentali del

Laboratorio Interdipartimentale (DAFNE-DIBAF-

DEIM) MecHydroLab, all’interno dell’Azienda Agraria

dell’Università degli Studi della Tuscia.

AGR08, 

AGR09, 

AGR10 

ICAR01, 

ICAR02

SPESA 57.000,00

COFINANZIAMENTO 7.000,00

D) Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico Forestali

A) Produzioni agrarie e animali

B) Meccanizzazione e ingegneria agraria

C) Scienze e tecnologie alimentari



PROPOSTE DIBAF aree CUN SPESA

1) upgrade delle apparecchiature didattiche, e 

per sperimentazioni e ricerca, del Laboratorio 

Interdipartimentale di Microscopia e di quello 

di Biochimica (Blocco B, Campus Riello, 

Viterbo)

1) n. 1 Spettrofotometro a singolo raggio senza 

display (da collegare ad un PC) che, seppur di base, 

possa permettere lo svolgimento di saggi di routine e 

rapidi; 2) Bagnomaria riscaldante, non presente nel 

Laboratorio di Microscopia, che è necessario per 

gestire i terreni agarizzati in fase liquida da 

mantenere a temperature prefissate; 3) n. 16 

Stereomicroscopi per sostituire vecchi apparecchi 

anche mal funzionanti e ampliare il numero di 

utilizzatori; 4) n. 16 Microscopi ottici per sostituire 

vecchi apparecchi difettosi e con dotazione di lenti 

limitata ed ampliare il numero di utilizzatori.

Area 03 – Scienze chimiche 

Area 04 - Scienze della Terra

Area 05 – Scienze Biologiche

Area 07 - Scienze agrarie e 

veterinarie 22.278,00 €

1) il macropluviometro, strumento unico al mondo e 

rappresentante un pluviometro a larga scala (100 

metri quadrati) destinato ad investigare la variabilità 

spaziale e temporale della precipitazione 

atmosferica: 2) la collina artificiale “Cape Fear”, 

destinata ad investigare processi fisici come 

infiltrazione dell’acqua nel suolo, erosione 

superficiale, nascita del deflusso superficiale, e a 

testare materiale antierosivi tipici dell’ingegneria 

naturalistica; 3) un insieme di tetti verdi, strutture 

destinate a ridurre il rischio idraulico in aree urbane 

e a mitigare i consumi energetici di riscaldamento e 

raffrescamento degli edifici. 

Area 04 - Scienze della Terra

Area 07 - Scienze agrarie e 

veterinarie

Area 08 - Ingegneria civile ed 

architettura

Area 09 - Ingegneria 

industriale e dell'informazione 15.000,00 €

Aggiornamento dello storage MSA2050 con 

raddoppio dello spazio storage da 168 a 336 TB raw;

N.2 Server DL380G10, 192 GB RAM, 32 core, 1x SSD 

240 GB, 2 x HD SAS 2 TB, Infiniband, 10 Gbps;

Accessori per il montaggio nel rack DIBAF (cavi di 

rete, infiniband, alimentazione, etc.).

Area 03 – Scienze chimiche 

Area 04 - Scienze della Terra

Area 05 – Scienze Biologiche

Area 07 - Scienze agrarie e 

veterinarie 38.000,00 €

SPESA COMPLESSIVA 75.278,00 €

3) servizi ITC trasversali al dipartimento e in prospettiva all’ateneo nell’ambito della 

ricerca scientifica e della didattica avanzata.

2) upgrade delle apparecchiature sperimentali del Laboratorio Interdipartimentale 

(DAFNE-DIBAF-DEIM) MecHydroLab, all’interno dell’Azienda Agraria dell’Università degli 

Studi della Tuscia



PROPOSTE DEB aree CUN SPESA

potenziamento dei laboratori didattici

interdipartimentali di Biochimica, Biologia, Fisica e

Microscopia (Blocco B, Campus Riello, Viterbo),

Fisiche

Area 03 – Scienze 

Chimiche

Area 04 – Scienze 

della Terra

Area 05 – Scienze 

Biologiche

Area 07 – Scienze 

Agrarie e 

Veterinarie

strumentazioni di laboratorio per laboratorio di biochimica € 23.800,00

strumentazioni per laboratorio di fisica € 21.353,00

strumentazioni per laboratorio di biologia € 10.401,00

strumentazioni per laboratorio di microscopia € 32.527,00

spesa complessiva € 88.081,00



PROPOSTE DEIM aree CUN SPESA cofinanziamento 

1) upgrade delle apparecchiature 

sperimentali del Laboratorio 

Interdipartimentale (DAFNE-DIBAF-

DEIM) MecHydroLab, all’interno 

dell’Azienda Agraria dell’Università 

degli Studi della Tuscia.

Area 04 - Scienze della 

Terra

Area 07 - Scienze agrarie 

e veterinarie

Area 08 - Ingegneria 

civile ed architettura

Area 09 - Ingegneria 

industriale e 

dell'informazione 15.000,00 € € 10.000,00

2)potenziamento del Laboratorio

didattico di FISICA,

08 - Ingegneria civile ed 

Architettura

09 - Ingegneria 

industriale e 

dell'informazione 10.600,00 €

3) creazione di  un laboratoriodi Lean 

Management 

08 – Ingegneria civile e 

Architettura

09 – Ingegneria 

industriale e 

dell’informazione

13 – Scienze economiche 

e statistiche 12.000,00 € € 2.000,00

4) Laboratorio di

Digital Modelling, Design and Additive 

Manufacturing.

08 - Ingegneria civile ed 

Architettura

09 - Ingegneria 

industriale e 

dell'informazione 20.000,00 € 5.000,00 €

5) creazione di un Public History Lab

Area 10. Scienze 

dell'antichità, filologico-

letterarie e storico-

artistiche 

Area 11 - Scienze 

storiche, filosofiche, 

pedagogiche e 

psicologiche

14 - Scienze politiche e 

sociali 

SPS/03

SPS/06 11.000,00 € € 2.000,00

68.600,00 € € 19.000,00

spesa complessiva 49.600,00 €



PROPOSTE DISTU aree CUN SPESA

AULA 7: trasformazione 

da laboratorio 

informatico a laboratorio

linguistico 

informatizzato. € 13.470,02

1) MedLab DISTU: 

laboratorio di traduzione 

e di analisi testuale 

Laboratorio 2)SLIM 

DISTU laboratorio di 

Semiotica

e Linguistica Italiana 

Multimediali

analisi testuale

Area 10 Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie e

storico-artistiche

Area 11 Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e

psicologiche

Area 12 Scienze giuridiche € 8.391,12

1) esigenze di ricerca 

dell'ADiL-Accademia 

Diritto e Linguaggio 2) 

esigenze didattiche del 

Laboratorio Natural 

Language Processing, Area 10, Area 11 € 3.700,00

Potenziamento delle 

infrastrutture del 

Laboratorio Fotografico e 

di Registrazione e 

documentazione

grafica e fotografica

Area 10 (Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie e storico-

artistiche) € 14.824,00

Adeguamento 

tecnologico l'aula 5 del 

complesso S.Carlo Aree 10, 11, 12 € 10.000,00

spesa complessiva € 50.385,14



PROPOSTE DISUCOM aree CUN

1) ALTA PRIORITA'                                          

1 nr. 1 Server (7000€);                               nr. 

3 Workstation (9.000€);                     nr. 1 

Monitor interattivo multitouch (2.500€);                                                            

nr. 1 360 VR Camera (1.000€);                   

nr. 1 VR Headset (700€);                           nr. 

1 Drone (2.000€);                                  nr. 1 

GPS System (2.500€);                      nr. 1 

Scanner materiale librario (1.500€);                                                                      

nr. 1 Stampante 3D (2.000€);                  nr. 

1 Scanner 3D (2.000€), Storage(2.500€);                                        

UPS (500€);                                           

Mobilio (3.000€). TOTALE 36.200€

1 (MEDIA PRIORITÀ):                                  nr. 

1 Workstation fascia alta (4000€);                                           

nr. 1 360 VR Camera (1000€);                  nr. 

1 VR Headset (700€);                           nr. 1 

Fotocamera full frame (2.000€);                                          

nr. 1 Stampante laser multifunzione 

(1.000€);                                             

Software (5.000€).                                

TOTALE 13.700€

Area 2: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5

spesa complessiva 49.990 €

realizzazione del DLAB



DIPARTIMENTO RESPONSABILE SCIENTIFICO SSD INQUADRAMENTO COSTO TOTALE COFINANZIAMENTO

DEIM SACCA' FLAMINIA SPS/11 TEMPO DEFINITO 114.455,38 79.455,88

DIBAF DE ANGELI STEFANO L-ANT/07 TEMPO DEFINITO 114.455,38 44.455,38

DISTU PAOLO MARINI L-FIL-LET/10 TEMPO DEFINITO 114.455,38 0

DISUCOM GIOVANNI FIORENTINO L-FIL-LET/11 TEMPO DEFINITO 114.455,38 0


