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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 3.12.2018 

 
Il giorno 3.12.2018, alle ore 16.00, regolarmente convocata con nota del 29.11.2018 prot.n.18557, 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. Approvazione del verbale n. 4 del 19.10.2018; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

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

2014, n.190; 

4. 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 la Prof.ssa Ines Delfino.  

 

1. Approvazione del verbale n. 4 del 19.10.2018; 

Il Verbale relativo alla seduta del 19.10.2018 è approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

a. Sistema valutazione della ricerca – accordo CRUI-UNIBAS: il Presidente, facendo seguito a 

quanto emerso in merito al punto in questione durante la riunione del 19/10/18, informa di aver 

ottenuto un account di accesso dedicato alla CRA, utile per visionare tutti i dati che perverranno 

ed ipotizzare una strategia di intervento volta al miglioramento della qualità della produzione 

scientifica dei docenti dell’Ateneo. Inoltre, comunica di aver invitato la Pro-Rettrice Prof.ssa 

Fausto per avere specifiche informazioni sull’accordo in oggetto. La Prof.ssa Fausto entra nella 

sala della riunione ed informa la CRA circa le modalità operative relative al servizio di 
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autovalutazione scientifica dei prodotti della ricerca dei docenti dell’Ateneo, nell’ambito 

dell’accordo CRUI-UNIBAS e aggiorna la CRA stessa che a breve l’Ateneo dovrà prendere 

delle decisioni circa il suddetto accordo in vista delle quali sarà richiesto un parere della 

Commissione, per quanto di sua competenza. Il Presidente e tutti i componenti della CRA 

ringraziano la Prof.ssa Fausto per il suo intervento. La Prof.ssa Fausto esce dalla sala della 

riunione.  

b. Avviso Pubblico Contamination Lab Tuscia: il Presidente informa che è stato pubblicato sul sito 

dell’Ateneo l’Avviso Pubblico di Lazioinnova relativo al primo “Contamination Lab Tuscia”. 

Si tratta di un percorso, fatto in collaborazione con i Dipartimenti DAFNE, DEB, DEIM, 

DIBAF e DISUCOM, finalizzato ad accompagnare Team multidisciplinari nell’elaborazione di 

Business model innovativi in cui sono coinvolti studenti universitari, ricercatori, docenti, 

creativi, professionisti e startupper. In premio servizi di pre-incubazione e incubazione presso 

lo Spazio Attivo di Viterbo e 5.000,00 euro.  

 

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

dicembre 2014, n.190 

Ribadendo che, ai sensi del regolamento spin-off, la CRA non è chiamata ad esprimere un parere 

sull’eventuale necessità o opportunità di cedere le partecipazioni degli spin-off, che rimane di 

esclusiva competenza del CdA, e facendo seguito a quanto deliberato nella seduta del 19.10.18, la 

CRA prende atto della documentazione pervenuta in risposta alla richiesta inviata dal Presidente in 

data 24.10.18 prot.n. 16258 con successivo sollecito inviato in data 22.11.2018 prot. n. 18105 (allegati 

al presente verbale) a tutti gli spin-off partecipati dell’Ateneo, in cui, al fine di fornire elementi utili 

per la valutazione da parte del CdA, è stato chiesto di fornire informazioni in merito a: 

 

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. 

 

I presenti decidono di esaminare solo la documentazione relativa agli spin-off partecipati dell’Ateneo 

per i quali il CdA deve deliberare, entro il 31.12.18, circa l’eventuale rinnovo della partecipazione, 

conformemente alla delibera del CdA del 10.09.2018 ed al relativo allegato n. 3, ovvero: 

- Idea 2020 s.r.l,  

- Phy.Dia s.r.l.,  

- Smartart s.r.l.,  

- Terrasystem s.r.l.  

 

La CRA prende visione della documentazione trasmessa dalle società spin-off citate e allegata al 

presente verbale.  

La CRA rileva che dalla documentazione pervenuta non risulta in nessun caso fornita una 

informazione completa circa il punto 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”.  
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Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, solo nella documentazione trasmessa da Idea 2020 s.r.l. 

sono riportate informazioni circa il fatturato previsto e quello effettivo che è risultato nettamente 

inferiore alle previsioni.  

In merito al punto 2) “Eventuali utilizzazioni imprenditoriali dei risultati della ricerca e offerta di 

nuovi prodotti e servizi”, dalla documentazione pervenuta risulta che ci sia stata un effettivo utilizzo 

imprenditoriale dei risultati della ricerca e l’effettiva offerta di nuovi prodotti e servizi da parte di 

Idea 2020 s.r.l, Phy.Dia s.r.l., Terrasystem s.r.l..  

 

 

4. Varie, urgenti e sopravvenute 

Nulla da discutere. 

 

 

La seduta termina alle ore 18.00. 

 

  

Il Segretario verbalizzante                    Il Presidente  

 

   Prof.ssa Ines Delfino            Prof. Umberto Bernabucci  

  


