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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. 9 del 27.05.2022 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 27.05.2022, alle ore 16:00, regolarmente convocata con nota prot. n. 8206 del 4 maggio 2022, e 

successivi rinvii, effettuati con nota prot. 9175 del 19/05/2022 e con nota prot. 9300 del 20/05/2022, 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, 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. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse D.M. 25 giugno 2021, n. 737 iniziative a sostegno 

di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali, “Young Independent 

Research Groups (YIRG)”- ambito 2 del Programma Nazionale della Ricerca “Cultura umanistica, 

creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione”- Assegni. 

2. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse D.M. 25 giugno 2021, n. 737 – “Iniziative a 

sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali, “Young 

Independent Research Groups (YIRG)” – Progetti. 

3. Avviso per la raccolta di Manifestazioni di interesse D.M. 351 del 09.04.2022 per borse di dottorato 

per dottorati di riverca in ambiti di interesse del PNRR (M4C1- inv. 3.4) dottorati innovativi per la 

pubblica amministrazione e il patrimonio culturale, dottorati in programmi dedicati alle transazioni 

digitali e ambientali (M4C1 inv. 4.1) finanziati con investimenti previsti dal PNRR -XXXVIII ciclo, 

A.A. 2022/23. 

4. Avviso per la raccolta di Manifestazioni di interesse D.M. 352 del 09.04.2022 per borse di dottorati 

innovativi e che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, cofinanziati con investimenti 

previsti dal PNRR e dalle imprese (M4C2- Inv.3.3) - XXXVIII ciclo, A.A. 2022/23. 

5. Offerta di cessione all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, ai sensi dell’art. 4 

Regolamento Brevetti d’Ateneo, del diritto al brevetto dal titolo “Esoscheletro di arto superiore 

per interfaccia aptica con ambiente di realtà virtuale a dinamica simulata” proponenti: prof. 

Stefano Rossi, Dott. Juri Taborri e dott. Giovanni Mariani). 

6. Relazione sui risultati dell’attività di ricerca i sensi dell’Art. 3 quater “Pubblicità delle attività di 

ricerca delle università” della Legge n. 1/2009 (allegato al Conto Consuntivo 2021) 

7. Calendario dei lavori 

8. Varie ed eventuali 

 

E’ presente presso la sede logistica il Presidente della CRA Prof. Mario Savino. 
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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. 

Sono inoltre in collegamento telematico oppure assenti giustificati o assenti: 

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 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

VINCIGUERRA Vittorio Rappresentante dei ricercatori universitari 

Macroarea scientifico -tecnologica 

X   

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   

 

Presiede la riunione il Prof. Mario Savino in qualità di presidente della Commissione. Constatata la presenza 

del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:45. Su invito del Presidente svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Riccardo Cimini. 

 

1. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse D.M. 25 giugno 2021, n. 737 iniziative a sostegno 

di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali, “Young Independent 

Research Groups (YIRG)” ambito 2 del Programma Nazionale della Ricerca “Cultura umanistica, 

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

 

Il Presidente ricorda che il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 737 del 25 giugno 2021 

promuove, con risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per 

la ricerca (PNR), per le annualità 2021, 2022 e 2023, “Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere 

internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali”. In base all’avviso pubblicato con nota prot. n. 5219 del 

17/03/2022, l’Ateneo ha sollecitato la presentazione di manifestazioni di interesse  per la “linea assegni”, che 

consente la realizzazione di n. 1 progetto di ricerca di importo massimo pari ad € 200.000,00 nell’ambito 2 del 

Programma Nazionale della Ricerca “Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società 

dell’inclusione”. Tra le altre condizioni, l’avviso prevede che, per la selezione dei candidati agli assegni di 

ricerca finanziabili con il predetto importo si dovrà tenere conto delle seguenti condizioni: 

- conseguimento del titolo di dottore di ricerca da non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda; 

- conseguimento del titolo di laurea magistrale o equipollente da non oltre 10 anni alla data di presentazione 

della domanda. 

I tre Dipartimenti dell’area scientifica umanistico-sociale hanno presentato, per mezzo del proprio Direttore, 

ciascuno una manifestazione di interesse con progetti di importo pari ad € 200.000,00. 

 

La CRA è chiamata a valutare la coerenza di tali progetti con il PNR, come da indicazioni previste dal DM 

737/2021, e a stilare una graduatoria di merito attraverso i criteri di valutazione indicati nell’Avviso e di seguito 

riportati: 

a. qualità del progetto di ricerca: chiarezza espositiva degli obiettivi progettuali e della rilevanza del progetto 
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in termini di upgrade apportato rispetto allo stato dell’arte, Coerenza della tematica affrontata rispetto 

all’Ambito 2 del PNR; 

b. organizzazione del progetto di ricerca: articolazione delle attività di progetto, definizione del gruppo di 

lavoro, descrizione dei ruoli e delle pregresse esperienze, articolazione temporale delle attività e definizione 

di outputs, milestones e obiettivi intermedi; 

c. grado di interdisciplinarietà: capacità del progetto di mettere in relazione diverse discipline per raggiungere 

gli obiettivi proposti; 

d. grado di internazionalizzazione: livello di internazionalizzazione del progetto e impatto sulla dimensione 

internazionale dell’Ateneo; 

e. impatto del progetto di ricerca: definizione degli impatti attesi di progetto e delle relative ricadute, in termini 

di avanzamento della conoscenza, di innovazione, di sviluppo sostenibile, di divulgazione e 

internazionalizzazione della ricerca. 

Le manifestazioni d’interesse presentate, tutte entro i termini indicati dall’Avviso, sono le seguenti: 

DIPARTIMENTO NOME RICERCATORE TITOLO 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

DEIM Francesco Luigi Gatta CEVHA 200.000 € 

DISTU Paolo Marini FARNET 200.000 € 

DISUCOM Marina Micozzi NetAT 200.000 € 

 

La Commissione ha valutazione analiticamente le proposte pervenute, assegnando un punteggio in relazione a 

ciascuno parametro indicato nell’avviso, e ha stilato la seguente graduatoria di merito: 

  Gatta  Marini Micozzi 

qualità del progetto di ricerca: chiarezza espositiva degli obiettivi 

progettuali e della rilevanza del progetto in termini di upgrade 

apportato rispetto allo stato dell’arte, Coerenza della tematica 

affrontata rispetto all’Ambito 2 del PNR; 
10 8 6  

 
organizzazione del progetto di ricerca: articolazione delle attività di 

progetto, definizione del gruppo di lavoro, descrizione dei ruoli e delle 

pregresse esperienze, articolazione temporale delle attività e 

definizione di outputs, milestones e obiettivi intermedi 
8 10 7 

 

 

 
grado di interdisciplinarietà: capacità del progetto di mettere in 

relazione diverse discipline per raggiungere gli obiettivi proposti; 8 8 9 
 

 
grado di internazionalizzazione: livello di internazionalizzazione del 

progetto e impatto sulla dimensione internazionale dell’Ateneo; 8 6 10 
 

 
impatto del progetto di ricerca: definizione degli impatti attesi di 

progetto e delle relative ricadute, in termini di avanzamento della 

conoscenza, di innovazione, di sviluppo sostenibile, di divulgazione e 

internazionalizzazione della ricerca. 
10 8 6 

 

 

 
  

44 40 38  
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Sulla base dei punteggi così assegnati, la Commissione, espresso un complessivo apprezzamento per 
l’elevata qualità dei progetti presentati, unanime approva la seguente graduatoria di merito: 
1) Progetto CEVHA, presentato da Francesco Luigi Gatta (DEIM) 
2) Progetto FARNET, presentato da Paolo Marini (DISTU) 
3) Progetto NetAT, presentato da Marina Micozzi (DISUCOM) 
 

2. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse D.M. 25 giugno 2021, n. 737 – “Iniziative a 

sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali, “Young 

Independent Research Groups (YIRG)” – Progetti. 

 

Il Presidente ricorda che, in base al medesimo DM n. 737 del 25 giugno 2021 già richiamato al punto 1, con 

nota prot. 5298 del 17/03/2022, l’Ateneo ha sollecitato la presentazione di manifestazioni di interesse per la 

“linea progetti”, per il finanziamento di progetto di ricerca di importo massimo pari ad € 20.000,00. In base 

all’avviso,  i progetti devono essere coerenti con uno degli ambiti del Programma Nazionale della Ricerca e 

realizzati da gruppi di giovani ricercatori che siano titolari di un contratto di assegno di ricerca con l’Ateneo o 

che siano ricercatori a tempo determinato. L’attività di ricerca proposta deve avere carattere indipendente, 

internazionale e interdisciplinare e rispondere ai seguenti requisiti: 

● il gruppo di ricerca dovrà essere costituito da un minimo di 4 giovani ricercatori: minimo 3 ricercatori 

o assegnisti dell’Università della Tuscia, purchè la durata del contratto sia compatibile con il tempo di 

esecuzione del progetto, e minimo un giovane ricercatore di una università o di un centro di ricerca 

estero, il cui interesse può essere manifestato attraverso una lettera di intenti da allegare alla proposta 

progettuale; 

● ciascun componente del gruppo deve aver conseguito il titolo di dottore di ricerca da non oltre 7 anni 

ed il titolo di laurea magistrale o equipollente da non oltre 12 anni. All’interno del gruppo di ricerca 

entrambi i generi devono essere rappresentati e, tra i ricercatori o assegnisti dell’Università della 

Tuscia, deve essere individuato un Principal Investigator (PI). Ogni ricercatore può al massimo 

partecipare ad una sola iniziativa progettuale; 

● l’esame di tematiche inerenti agli ambiti del PNR 2021-2027, con progetti di durata massima di 12 

mesi.  

Il Presidente ricorda, inoltre, che lo stanziamento complessivo di Ateneo per l’iniziativa è pari a € 120.000,00 

e che la CRA è chiamata a esprimere una valutazione di coerenza con il PNRR, come da indicazioni previste 

dal DM 737/2021, e a stilare una graduatoria di merito attraverso i seguenti criteri di valutazione: 

a. qualità del progetto di ricerca: chiarezza espositiva degli obiettivi progettuali e della rilevanza del 

progetto in termini di upgrade apportato rispetto allo stato dell’arte, coerenza della tematica affrontata 

rispetto al PNR; 

b. organizzazione del progetto di ricerca: articolazione delle attività di progetto, definizione del gruppo di 

lavoro, descrizione dei ruoli e delle pregresse esperienze, articolazione temporale delle attività e 

definizione di outputs, milestones e obiettivi intermedi; 

c. grado di interdisciplinarietà: capacità del progetto di mettere in relazione diverse discipline per 

raggiungere gli obiettivi proposti; 

d. grado di internazionalizzazione: livello di internazionalizzazione del progetto e impatto sulla 

dimensione internazionale dell’Ateneo; 

e. impatto del progetto di ricerca: definizione degli impatti attesi di progetto e delle relative ricadute, in 

termini di avanzamento della conoscenza, di innovazione, di sviluppo sostenibile, di divulgazione e 

internazionalizzazione della ricerca. 

Sono pervenute 7 proposte progettuali, indicate di seguito nella tabella riassuntiva: 
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DIPARTIMENTO NOME RICERCATORE TITOLO 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

DEIM Francesco Luigi Gatta REVISA 20.000 € 

DEB Lara Costantini YIRG 20.000 € 

DAFNE Luca Rossini MetAMPhyTHa 20.000 € 

DEB Maria Letizia Palomba PAHrasite 20.000 € 

DISTU Martina Galli CESC 20.000 € 

DAFNE Sara Francesconi HAmyloTech 20.000 € 

DEIM Simone Minucci SOLEMIO 20.000 € 

Totale     140.000 € 

 

Muovendo dalla constatazione che il Progetto REVISA presentato dal dott. Gatta copre ambiti tematici almeno 

in parte sovrapponibili con quelli del più ampio progetto CEVHA, presentato dallo stesso dott. Gatta e risultato 

già primo in graduatoria  in riferimento alla “linea assegni” di cui al punto precedente, il Presidente propone 

di escludere dalla valutazione tale progetto e di limitare la valutazione agli altri 6 progetti. La Commissione, 

effettuata la valutazione,  reputa tutte le 6 proposte residue coerenti con il PNRR e gli altri criteri indicati 

nell’avviso. Su questa base, data la capienza dei fondi stanziati, ritiene superfluo formulare una graduatoria e 

propone al Consiglio di amministrazione il finanziamento di tutte le proposte pervenute, ad eccezione di quella 

presenta dal dott. Gatta ed esclusa dalla valutazione per le ragioni indicate.  

La Commissione unanime approva. 

 

3.Avviso per la raccolta di Manifestazioni di interesse D.M. 351 del 09.04.2022 per borse di dottorato 

per dottorati di ricerca in ambiti di interesse del PNRR (M4C1- inv. 3.4) dottorati innovativi per la 

pubblica amministrazione e il patrimonio culturale, dottorati in programmi dedicati alle transazioni 

digitali e ambientali (M4C1 inv. 4.1) finanziati con investimenti previsti dal PNRR -XXXVIII ciclo, A.A. 

2022/23. 

 

Il Presidente ricorda che il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 ha 

stabilito per l’anno 2022/2023 (a valere su risorse del PNRR, Missione 4, componente 1, Investimenti 3.4 e 

4.1) di finanziare 2500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato del 

XXXVII ciclo da realizzarsi nei seguenti ambiti: 

a. Programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali 

b. PNRR; 

c. Pubblica Amministrazione; 

d. Patrimonio Culturale 

 

All’Università degli studi della Tuscia sono state assegnate 13 borse di dottorato, ciascuna del valore di € 

60.000,00, così distribuite: 
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Sulla base dei corsi di dottorati attualmente attivi presso l’Ateneo, nonché della coerenza delle aree disciplinari 

rispetto al Decreto in oggetto, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 31/03/2022, ha definito le 

seguenti assegnazioni: 

 

 

 

 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio ricerca, con nota del 29/04/2022, ha provveduto ad inviare 

l’informativa ai coordinatori dei corsi di dottorato, invitandoli a far pervenire le manifestazioni d’interesse 

mediante la compilazione della relativa scheda progettuale. 

Il Presidente ricorda che la Commissione è chiamata, in base all’avviso, a formulare esclusivamente una 

valutazione di coerenza delle proposte pervenute con il D.M. n. 351 del 09.04.2022 e con le indicazioni 

contenute nell’avviso. 

In totale sono pervenute, entro la scadenza prefissata dall’Avviso 17 manifestazioni di interesse: 

- 5 nell’ambito di interesse Pubblica Amministrazione; 

- 10 nell’ambito di interesse PNRR 

- 1 ambito di interesse Patrimonio Culturale 

- 1 ambito Dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali 

 

L’allegato 1 al presente verbale riporta nel dettaglio gli estremi delle manifestazioni pervenute. 
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La Commissione, verificata la documentazione e rilevato che in merito all’ambito di interesse PNRR sono 

pervenute 10 manifestazioni di interesse su un totale finanziabile di 6, ritiene tutte le manifestazioni coerenti 

con il richiamato D.M. n. 351/2022  e  con le indicazioni previste dall’avviso.  

 

La Commissione unanime approva. 

 

4.Avviso per la raccolta di Manifestazioni di interesse D.M. 352 del 09.04.2022 per borse di dottorati 

innovativi e che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, cofinanziati con investimenti 

previsti dal PNRR e dalle imprese (M4C2- Inv.3.3) - XXXVIII ciclo, A.A. 2022/23. 

 

Il Presidente ricorda che il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 ha 

stabilito per l’anno 2022/2023 (a valere su risorse del PNRR, Missione 4, componente 2, Investimento 3.3) di 

sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello 

dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, con il contributo ed il coinvolgimento delle imprese. 

All’Università degli Studi della Tuscia sono assegnate risorse pari a € 690.000,00m a cui dovranno 

corrispondere almeno € 690.000,00 di contributo da parte delle imprese per un totale minimo di borse 

finanziabili pari a 23. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del predetto Decreto, i progetti di ricerca destinatari di borse di 

dottorato devono: 

a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali 

interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di 

innovazione delle imprese di cui al PNRR; 

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi 

amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa 

e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del 

soggetto proponente; 

c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) 

mesi; 

d. prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) 

mesi; 

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a 

norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori 

scientifici, biblioteche, banche dati ecc.; 

f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione 

della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati 

della ricerca e della proprietà intellettuale; 

g. prevedere, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso 

formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento delle medesime 

imprese del 50 per cento delle borse richieste; 

h. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, 

assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni 

di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali 

grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di 
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limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”; 

i. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari 

opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili); 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico, con nota del 29/04/2022 ha 

provveduto a inviare l’informativa ed ha invitato tutti i docenti interessati a inviare la manifestazione 

d’interesse mediante la compilazione di una scheda progettuale. 

 

Il Presidente ricorda che la Commissione è chiamata, in base all’avviso, a formulare esclusivamente una 

valutazione di coerenza delle proposte pervenute con il D.M. n. 352 del 09.04.2022 e con le indicazioni 

contenute nell’avviso. 

 

In totale sono pervenute 18 manifestazioni di interesse, elencate nell’allegato 2.  

 

La Commissione, verificata la documentazione e rilevato che il numero di proposte presentate (18) è inferiore 

al numero di proposte finanziabili (23), ritiene tutte le manifestazioni coerenti con il richiamato D.M. n. 

352/2022  e  con le indicazioni previste dall’avviso.  

 

La Commissione unanime approva. 

 

5.Offerta di cessione all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, ai sensi dell’art. 4 

Regolamento Brevetti d’Ateneo, del diritto al brevetto dal titolo “Esoscheletro di arto superiore per 

interfaccia aptica con ambiente di realtà virtuale a dinamica simulata” proponenti: prof. Stefano 

Rossi, Dott. Juri Taborri e dott. Giovanni Mariani). 

L’art. 4 del regolamento brevetti di Ateneo emanato con D.R. n. 1035/08 del 04.11.2008, prevede che la 

Commissione esprima un parere relativamente l’accettazione delle proposte per l’acquisizione della titolarità 

delle invenzioni presentate dai docenti e ricercatori, al fine di consentire al CdA di deliberare in merito. Il 

Presidente informa che in data 06/05/2022 con nota prot. 8422 è pervenuto all’ufficio ricerca e trasferimento 

tecnologico, da parte degli inventori: Stefano Rossi, Juri Taborri, e Giovanni Mariani, l’“offerta di cessione 

all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo del diritto al brevetto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

Brevetti di Ateneo del brevetto dal titolo: “Esoscheletro di arto superiore per interfaccia aptica con ambiente 

di realtà virtuale a dinamica simulata”. 

L’invenzione è stata generata all’interno del progetto di ricerca BRIC 2019 - ID 37 INAIL, dal titolo: “SIDE- 

Sviluppo di un esoscheletro per dinamica simulata e interfaccia aptica”. Il progetto è cofinanziato da INAIL e 

dai quattro partner universitari: DIMA- Sapienza (capofila), DEIM – Università della Tuscia, Università 

Niccolò Cusano, DII – Università Federico II di Napoli. L’invenzione è suddivisa tra i partner secondo le 

seguenti proporzioni: Università della Tuscia 12%, INAIL 60% , Sapienza Università di Roma 12%, Università 

Niccolò Cusano 10%, Università Federico II di Napoli 6%. 

Gli inventori propongono la cessione all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo del diritto al brevetto e 

più in generale di tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione come di seguito descritta, chiedendo che l’Ateneo 

provveda a presentare domanda di brevetto, almeno per lo Stato italiano, in ordine alla ceduta invenzione non 

oltre 90 giorni dalla delibera di autorizzazione del CdA, con indicazione, nella domanda, dell’autore (o degli 

autori) dell’invenzione, e che lo stesso Ateneo riconosca a favore degli inventori cedenti una percentuale 

complessiva pari al 50% degli eventuali proventi, in base all’art. 10, comma 2 (Sfruttamento economico) del 

Regolamento Brevetti di Ateneo, da suddividersi tra i coinventori secondo le seguenti proporzion): 

Stefano Rossi 9% 
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Juri Taborri 2% 

Giovanni Mariani 4% 

La Commissione unanime approva. 

 

 

6. Calendario lavori 

 

Il Presidente propone il 22/06/2022 ore 15:00 come data per la prossima riunione della Commissione.  

La Commissione unanime approva. 

 

7.Varie ed eventuali 

Non sono pervenute richieste 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta termina alle ore 18:00 

 

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 



DIPARTIMENTO CORSO DI DOTTORATO REFERENTE SCIENTIFICO SSD AMBITI DI INTERESSE AREA E TEMATICA PERIODO DI STUDIO E  RICERCA ALL'ESTERO PERIODO DI STUDIO E RICERCA IN IMPRESA FINANZIAMENTO RICHIESTO MUR CO-FINANZIAMENTO

Diritto dei mercati europei e globali. Crisi,diritti, regolazione Stefano Battini IUS/10 Pubblica Amministrazione

Area 12 "Per una Pubblica 

Amministrazione 

anticipante: Anticipatory 

Governance e diritto 

amministrativo 6 mesi 6mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Diritto dei mercati europei e globali. Crisi,diritti, regolazione Mario Savino IUS/10 Pubblica Amministrazione

Area 12 Scienze 

Giuridiche 6 mesi 6mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze Storiche e dei Beni Culturali Maria Ida Catalano L Art – 04 Patrimonio Culturale Area 10 6 mesi 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze Storiche e dei Beni Culturali Catia Papa M-STO/04 PNRR 6 mesi 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze delle Produzioni Vegetali e Animali Giorgio Balestra AGR/12 PNRR 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze delle Produzioni Vegetali e Animali Francesco Sestili AGR/07 PNRR 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali Roberta Bisconti BIO/07 PNRR 6 mesi 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali Claudio Carere BIO/05

Dottorati in programmi 

dedicati alle transizioni 

digitali e ambientali 6 mesi 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Economia, Management e Metodi Quantitativi'” (EMMQ) Roberto Henke SECS-P/02 Pubblica Amministrazione

Area 13 – Scienze 

economiche e statistiche 

Complementarità sinergie 

e modelli di gestione 

delle politiche pubbliche 

per la transizione 

ecologica con particolare 

riferimento al settore 

agro-alimentare 6 mesi 12 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Economia, Management e Metodi Quantitativi'” (EMMQ) Vincenzo Sforza SECS-P/07 Pubblica Amministrazione

CUN: Area 13 – Scienze 

economiche e statistiche 

“Innovazione contabile, 

cambiamento 

organizzativo e 

rafforzamento della 

governance nelle 

amministrazioni 

pubbliche alla luce del 

sistema unico di 

contabilità 

economicopatrimoniale 

accrual: una sfida 

possibile?” 6 mesi 6 mesi

DEIM Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza Michele Negri SPS/07 PNRR 6 mesi 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Engineering for Energy and Environment Andrea Luigi Facci ING-IND/08 PNRR 6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 39.990,81 euro

Engineering for Energy and Environment Ilaria Baffo ING/IND17 Pubblica Amministrazione PERFECT ProjEct peRFormancE indiCators for sustainabiliTy6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 39.990,81 euro

Engineering for Energy and Environment Ines Delfino FIS/07 PNRR 6 mesi 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità Fernando Porcelli  Stefano Borocci Felice Grandinetti Francesco BuonocoreCHIM02, CHIM07, BIO/10PNRR 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità Maurizio Ruzzi CHIM11 PNRR 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità Marcello Fidaleo AGR/15 PNRR 6 mesi 60.000,00 euro 9.990,81 euro

DEIM

DIBAF

DISTU

DISTU

DAFNE

DEB

DEIM



DIPARTIMENTO CORSO DI DOTTORATO REFERENTE SCIENTIFICO SSD INVESTIMENTO IMPRESA PERIODO DI STUDIO E  RICERCA ALL'ESTERO PERIODO DI STUDIO E RICERCA IN IMPRESA CO-FINANZIAMENTO RICHIESTO MUR CO-FINANZIAMENTO A CARICO DELL'IMPRESA CO-FINANZIAMENTO

Scienze delle Produzioni Vegetali e Animali Giuseppe Colla AGR/04 Investimento 3.3

Parco Scientifico e Tecnologico 

dell’Alto Lazio S.C. a r.I. 6 mesi 12 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze delle Produzioni Vegetali e Animali Valerio Cristofori AGR/03 Investimento 3.3

Parco Scientifico e Tecnologico 

dell’Alto Lazio S.C. a r.I. 6 mesi 12 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Scienze delle Produzioni Vegetali e Animali Roberto Ruggeri AGR/02 Investimento 3.3 ISLA srl 6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Ecologia e gestione sostenibile delle ricorse 

ambientali Raffaele Saladino CHIM06 Investimento 3.3 CERTIT srl 6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 39.881,97 euro 9.990,81 euro

Ecologia e gestione sostenibile delle ricorse 

ambientali Chiara Baldacchini FIS/07 Investimento 3.3 Infrastrutture S.p.A. 6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

DEIM
Economia Management e Metodi Quantitativi Alessandro Ruggieri, Alessio Maria Braccini ING-INF/05, INF/01, SECS-P/13, SECS-P/10Investimento 3.3 Proconsul Group Srl 6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Giuseppe Calabrò ING-IND/31 Investimento 3.3 DTT Scarl 9 mesi 12 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Andrea Luigi Facci Giuseppe Calabrò ING-IND/08 Investimento 3.3 Renaissance Fusion 22 6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Pierluigi Fanelli  Giuseppe Calabrò ING-IND/14 Investimento 3.3 Belleli Energy CPE S.p.A. 9 mesi 9 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Guseppe Calabrò Pierluigi Fanelli ING-IND/31 Investimento 3.3 ENI S.p.A. 9 mesi 9 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Simone Minucci Giuseppe Calabrò ING-IND/31 Investimento 3.3 ENI S.p.A. 9 mesi 9 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Pierluigi Fanelli  Giuseppe Calabrò ING-IND/14 Investimento 3.3 Renaissance Fusion 9 mesi 9 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Guseppe Calabrò Pierluigi Fanelli ING-IND/31 Investimento 3.3 SAMIC S.p.A. 9 mesi 9 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Pierluigi Fanelli  Giuseppe Calabrò ING-IND/14 Investimento 3.3 Walter Tosto SpA, 9 mesi 9 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Andrea L. Facci  Mauro Scungio  Marco BarbaneraING-IND/08 – ING-IND/10 - ING-IND/11Investimento 3.3 ECOSFERA SERVIZI SPA 6 mesi 18 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Andrea L. Facci  Mauro Scungio  Marco BarbaneraING-IND/08 – ING-IND/10 - ING-IND/11Investimento 3.3 ECOSFERA SERVIZI SPA 6 mesi 18 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

Engieering for Energy and Environment Marco Barbanera ING-IND/11 Investimento 3.3 Ecologia Viterbo srl, 6 mesi 12 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 9.990,81 euro

DIBAF
Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la 

Sostenibilità Nico Sanna CHIM/03 Investimento 3.3 Dompé farmaceutici S.p.A. 6 mesi 6 mesi 30.000,00 euro 30.000,00 euro 10.000,00 euro

DAFNE

DEB

DEIM


