
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

___________________________ 

Verbale n. 114 del Consiglio di Dipartimento del 16 luglio 2020 

 

Come da convocazione telematica del Direttore prot n. 619 del 9/7/2020 si apre alle ore 

9.30 del 16/7/2020 la seduta telematica tramite videoconferenza Gmeet del Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Progetto Dipartimenti di eccellenza 

3. Ratifica disposti 

4. Variazioni di bilancio 

5. Anticipazioni di cassa 

6. Contratti e convenzioni 

7. Assegni di ricerca 

8. Borse di studio 

9. Incarichi esterni 

10. Scarico inventariale 

11. Pratiche studenti 

12. Organizzazione didattica 

13. Richiesta congedo per motivi di studio dottor Andrea Amici 

14. Varie, urgenti e sopravvenute 

15. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore II fascia ex art. 18, 

comma 1, legge 240/10 ssd BIO/03 

16. Richiesta di attivazione procedura di valutazione comparativa per il reclutamento 

di ricercatori contratto a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 

legge 240/10 SSD AGR/15 

17. Richiesta di attivazione procedura di valutazione comparativa per il reclutamento 

di ricercatori contratto a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 

legge 240/10 SSD AGR/03 

 

 

Presiede la seduta telematica il prof. Nicola Lacetera. Svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il Dott. Andrea Vitali. Il Presidente svolge le sue funzioni dal 

Dipartimento Dafne in Via San Camillo de Lellis snc. 

La seduta si svolge in forma telematica, secondo quanto previsto dal Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute telematiche D.R. n. 183 del 17/3/20 e dalla 

nota rettorale prot. n. 3839 del 19.3.20. 

Partecipano alla seduta telematica i Proff.: Bernabucci Umberto, Casa Raffaele, 

Ceoloni Carla (dalle 17.30), Colla Giuseppe, Dono Gabriele, Esti Marco, Lacetera 

Nicola, MarucciAlvaro, Masci Stefania, Muleo Rosario, Nobili Paolo, Piovesan 

Gianluca, Ronchi Bruno, Schirone  Bartolomeo, Scoppola Anna, Varvaro  

Leonardo, Astolfi Stefania, Basiricò Loredana, Bernini Roberta, Campiglia Enio, 

Cecchini Massimo, Colantoni Andrea  Cristofori Valerio, Guglielmino Adalgisa, Lo 



Monaco Angela, Mazzaglia Angelo,  Mazzucato Andrea, Pagnotta M. Augusto, Priori 

Simone, Ripa Maria Nicolina,  Rossini Francesco, Santi Luca, Senni Saverio, Severini 

Simone; i Dott.: Amici Andrea, Coletta  Attilio, Danieli Pierpaolo, Di Mattia Elena, 

Filibeck Goffredo, Madonna Sergio, Morera Patrizia, Muganu Massimo, Recanatesi 

Fabio, Sestili Francesco, Simeone Marco Cosimo, Apollonio Ciro, Contarini Mario, 

Cortignani Raffaele, Kuzmanovic Ljiljana, Liburdi Katia, Savatin Daniel Valentin, 

Silvestri Cristian, Speranza Stefano, Villarini Mauro, Vitali Andrea, Martina Cerreti; i 

rappresentanti del personale T.A.: sig.ri Venanzi Fulvio Furlan Emanuela, Dott. Vittori 

Doriano e dott Zecchini Maurizio; gli studenti: Cardacino Antonella, Evangelista 

Mirko. 

Sono assenti: i prof. Monarca Danilo (AG), Balestra Giorgio (AG), Mariano, Di Filippo 

Alfredo (AG), Mancinelli Roberto (AG), Picchio (AG), i dott. Ruggeri Roberto (AG), 

Gatti Lorenzo(AG); i rappresentanti del personale T.A. sig.ra Monaldi Manuela; gli 

studenti Brinciotti Alessandro, Di Marzio Nicolò, Murino Leonardo, Notarfonso 

Federico. 

Sono inoltre presenti la dott.ssa Elena Capo, segretario amministrativo, e la dott.ssa 

Lorena Remondini, responsabile didattico 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e inizia 

la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

 

1.1 Il presidente lascia la parola al prof. Calabrò, delegato del Rettore per i rapporti con 

le imprese e la raccolta fondi, che è stato invitato a partecipare al consiglio per fare 

alcune comunicazioni. Il prof. Calabrò ricorda che a marzo ha fatto inviare due 

comunicazioni che riportavano due moduli di Google. Il primo di questi, che si 

compilerà on-line, sostituirà entro la fine dell’anno il questionario da dare all’imprese 

per la compilazione della scheda SUA, quindi rapporti con le imprese e le parti sociali. 

Il secondo modulo deve essere compilato indicando nome, cognome, settore 

disciplinare, keywords di ricerca e le imprese/enti di ricerca con cui si hanno rapporti. 

Queste informazioni consentiranno di creare il matching tra le attività di ricerca e le 

imprese e quindi di facilitare sinergie in ambito di progettazione. Questo aiuterà anche 

la raccolta fondi, per il quale è pronto un nuovo sito “sostieni Unitus”, e riguarderà 

alcuni casi specifici. 

Il prof. Calabrò comunica che su richiesta del Rettore è stata fatta una proposta di 

revisione del regolamento di Ateneo che riguarda i brevetti. Tale proposta dovrà essere 

discussa ed eventualmente accettata dagli organi competenti. La caratteristica 

principale è quella di spostare i proventi verso l’inventore a cui assegnare una quota del 

70% e il 30% per l’Ateneo che cofinanzierà nei primi 5 anni il 50% dei costi per 

l’acquisizione e il mantenimento del brevetto. Ricorda inoltre l’ingresso di Unitus nel 

network NETVAL dedicato al trasferimento tecnologico tra pubblico e privato che 

raccoglie la gran parte degli atenei italiani e che consentirà di organizzare incontri con 

persone del network che potranno dare indicazioni su come sviluppare uno spin-off, 

una start-up o un brevetto. 



Un’altra comunicazione riguarda il tavolo di lavoro che coinvolge la Regione Lazio, le 

aziende e gli enti di ricerca su alcune attività, alcune di queste saranno avviate a 

strettissimo giro e riguardano tre bandi.  

Il primo bando “Progetti di Gruppi di Ricerca 2020” (ancora provvisorio) è a sportello 

con investimento da parte della regione Lazio di 20.000.000 euro. I termini per la 

presentazione delle domande scadranno alle ore 18:00 del 29 ottobre 2020. I progetti 

ammissibili devono ricadere in una delle aree di specializzazione (AdS) della Smart 

Specialisation Strategy Regionale (Aerospazio, Scienze della vita, Beni culturali e 

tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e 

Sicurezza) ed essere realizzati da un gruppo di ricerca composto da almeno 4 persone 

fisiche appartenenti ad almeno 2 diversi Organismi di Ricerca. Il contributo è pari al 

100% dei costi ammissibili con massimo concedibile per un singolo progetto RSI di 

150 mila euro. La durata del progetto è di 36 mesi.  

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo web: 

http://www.regione.lazio.it/rl_fse/?vw=documentazioneDettaglio&id=54488&ambito

= 

Il secondo bando “Emergenza Coronavirus e oltre” è a sportello con investimento di 

3.000.000 euro. La presentazione delle domande tramite GeCoWEB inizierà a partire 

dalle ore 12:00 del 4 settembre 2020 e fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2020. 

Possono beneficiare le imprese e Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza 

(OdR) con sede nel Lazio.  

L’invito intende individuare e finanziare «Progetti» che offrano soluzioni, da portare al 

mercato entro 6 mesi al massimo e sviluppate mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, 

per l’aumento e il miglioramento: 

a. delle «Soluzioni per il Contrasto al Covid-19», vale a dire: 

• i medicinali (esclusi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi 

attivi farmaceutici e le materie prime; 

• i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori 

meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le 

materie prime necessarie; 

• i disinfettanti o sanificanti e i relativi prodotti intermedi, le materie prime chimiche 

necessarie per la loro produzione o le apparecchiature per la loro applicazione; 

• gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati per il monitoraggio, la 

localizzazione e la gestione dell’emergenza e la prevenzione e il controllo della 

diffusione del Covid-19 (anche negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di 

lavoro); 

b. di strumentazioni, dispositivi, sistemi ed applicazioni che, in un‘ottica di welfare 

innovativo, consentono una più ampia ed efficiente offerta di soluzioni: 

• per la cura dei contagiati a domicilio (teleassistenza, telemonitoraggio, robotica 

etc.); 

• per l’assistenza a domicilio agli anziani e alle persone in situazione di fragilità; 

• per lo svolgimento delle attività lavorative a distanza; 

• per lo svolgimento delle attività lavorative sul posto di lavoro in condizioni di 

sicurezza; 

• per lo svolgimento di attività altrimenti impedite o ostacolate dall’emergenza 

sanitaria Covid-19, mediante dispositivi per il rispetto del distanziamento sociale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo web: 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/MAIN_SCHEDA_Bando_Emer

genza_coronavirus_oltre.pdf 



Il terzo bando è quello sui dottorati a caratterizzazione industriale che ha una dotazione 

complessiva di 3.000.000 euro. L’avviso promuove e amplia la collaborazione tra il 

sistema della ricerca ed innovazione regionale ed il mondo delle imprese del Lazio, 

cofinanziando dottorati industriali ad alto contenuto innovativo e coerenti con la Smart 

Specialisation Strategy regionale, della durata di 3 anni. Per ogni progetto approvato la 

Regione Lazio si impegna a versare all’Università un contributo a fondo perduto pari 

al 50% dell’importo di 1 borsa triennale di dottorato industriale (valore massimo della 

borsa pari all’importo stabilito dagli appositi decreti del MIUR) nel caso di una 

partnership tra Università e Grande Impresa. Quest’ultima si impegna a versare il 

rimanente 50% all’Università. Nel caso di partnership tra Università e PM Imprese o 

altri Enti pubblici la sovvenzione della Regione Lazio sull’importo complessivo di 1 

borsa triennale potrà arrivare al 70%. 

La procedura è a sportello. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo web: 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/MAIN_SCHEDA_Bando_Dottor

ati_Industriali.pdf 

Inoltre, il prof. Calabrò comunica che l’Ateneo ha presentato 31 progetti per i bandi 

FIRB con un coinvolgimento di 48 ricercatori.  

Infine, comunica che i caratteri su moodle sono in modalità easy reader, il font speciale 

per i ragazzi con dislessia che è stato acquistato dall’Ateneo e invita tutti i colleghi ad 

installare (sul sito di easy reading è riportata la procedura) e ad utilizzare questo 

formato. 

La prof. Bernini chiede se l’iniziativa dei dottorati industriali parte con il XXXVI ciclo 

o se è collegato al prossimo.  

Il prof. Calabrò risponde che l’intenzione della regione è di averlo già per questo ciclo 

(XXXVI) anche se i tempi sono oggettivamente stretti. 

 

1.2 La prof. Bernini comunica che è arrivato il responso ANVUR positivo per 

l’attivazione del XXXVI ciclo del Dottorato in Scienze delle Produzioni Vegetali e 

Animali. Inoltre, comunica che le attività correttive in merito alla composizione del 

collegio dei docenti e sulle attività formativa, messe in atto a seguito dei rilievi ricevuti 

nella valutazione dello scorso anno, sono risultate efficaci ai fini del giudizio 

dell’ANVUR e sono state apprezzate anche dai dottorandi. Pertanto, nei prossimi anni 

si procederà in questo senso e si cercherà di migliorare ad esempio introducendo attività 

formative in inglese utili ai dottorandi stranieri.  

 

1.3 Il presidente, per conto della prof.ssa Lo Monaco, comunica che nel mese di 

settembre è prevista l’organizzazione di un primo convegno internazionale forestale dal 

titolo “Forests for a better future”. Nell’organizzazione è appunto coinvolta la prof.ssa 

Lo Monaco, che prende la parola e aggiunge che in questa organizzazione sono 

coinvolti due colleghi stranieri (neozelandese e canadese), che la deadline per la 

sottomissione degli abstract è il 10 settembre p.v., che il 20 settembre ci saranno le 

risposte definitive e che il convegno si terrà su una piattaforma virtuale dal 15 novembre 

al 30 novembre. E’ prevista la pubblicazione dei long abstracts sui proceeding di MDPI 

ed è stato istituito uno special issue sulla rivista Forests in cui saranno pubblicati i 

migliori lavori con uno sconto del 20% sulle spese di pubblicazione. La prof.ssa resta 

a disposizione per ulteriori informazioni/chiarimenti anche tenendo conto che ulteriori 

informazioni sono facilmente reperibili sul web. 

 



1.4 Il prof. Mazzaglia comunica che si è incontrato con la prof.ssa Ines Delfino che 

coordina il festival della scienza che si terrà dal 20 al 30 settembre prossimi in modalità 

virtuale. Come ogni anno il dipartimento dovrà proporre un seminario fatto da un 

esperto esterno. Il prof. chiede di pensare ad una persona che possa rappresentarci su 

argomenti interessanti e di comunicarglielo.  

Il presidente in merito a questo aggiunge che è stato contattato dal direttore del DEB, 

prof. Prantera, che ha proposto di organizzare una iniziativa congiunta e che lo stesso 

proponeva di invitare la virologa dr.ssa Ilaria Capua, attualmente presso un 

dipartimento di eccellenza dell’Università della Florida. L’idea è quella di un seminario 

sulla tematica “One Health”. Il presidente si farà carico di contattare la dr.ssa Capua 

nei prossimi giorni anche se questa iniziativa non deve bloccare altre potenziali 

proposte dei colleghi. 

 

1.5 Il presidente comunica che i proff, Monarca e Cristofori sono stati invitati a 

partecipare ad un tavolo di lavoro del MIPAAF sul nocciolo. 

 

1.6 Il presidente comunica che nell’ultimo rapporto CENSIS, per l’Università della 

Tuscia il settore delle scienze agrarie, forestali e delle tecnologie alimentari, che include 

DAFNE e DIBAF, non ha raggiunto un piazzamento lusinghiero. In particolare, hanno 

pregiudicato il giudizio i parametri sulla progressione di carriera degli studenti e 

l’internazionalizzazione. La voce  rapporti internazionali, che è risultata 

particolarmente critica, tiene conto della mobilità degli studenti in uscita, del numero 

delle Università ospitanti e degli iscritti stranieri. Pertanto, il presidente esorta tutti i 

docenti e i presidenti di CdS a fare di più di quello che già si sta facendo per poter 

migliorare questi parametri. 

Il prof. Severini interviene e comunica che nei prossimi giorni ci sarà un Senato 

Accademico in cui si parlerà anche del sostegno ai corsi di studio per 

l’internazionalizzazione e si rende disponibile per un sostegno ai docenti e ai presidenti 

di CdS sul fronte dell’internazionalizzazione.  

 

1.7 Il presidente comunica che dal mese di settembre ci sarà la possibilità, fatto salvo 

un peggioramento delle attuali condizioni dell’epidemia di Covid19, di svolgere esami 

in presenza, in particolare per quelle materie che necessitano di una fase di 

riconoscimento come ad esempio botanica e coltivazioni arboree. Ad oggi, tuttavia non 

sono state ancora fornite indicazioni sulle modalità con cui dovranno essere svolte tali 

attività. 

Il presiedente comunica che le attività didattiche per il prossimo semestre saranno con 

modalità mista, in parte in presenza e in parte in streaming. A questo proposto invita il 

prof. Marucci, che fa parte del tavolo di lavoro che si sta occupando di questo aspetto, 

a comunicare sulla ripresa delle attività didattiche previste per il prossimo semestre. 

Il prof. Marucci riporta che si sta approntando un protocollo su quelle che per ora sono 

indicazioni ufficiose e che quindi si è iniziato a lavorare sul distanziamento tenendo 

conto dei parametri indicati per la scuola superiore perché ad oggi ancora non sono stati 

indicati quelli per l’università. Si è proceduto con i rilevi delle aule e alla stima della 

capienza considerando un distanziamento di 1 m. Ad esempio la capienza dell’aula 12, 

che ha banchi fissi, passa con distanziamento da 120 a 60 posti. Questo lavoro è stato 

fatto per tutte le aule che vengono utilizzate dal nostro e dagli altri dipartimenti. L’aula 

Magna passerebbe a 92 posti, tuttavia presenta il problema di non avere finestre che 

affacciano direttamente sull’esterno. Questo problema potrebbe essere risolto con 

l’impianto di areazioni senza ricircolo anche se su questa possibilità ancora persistono 



dei dubbi. Il prof. Marucci continua a descrivere la situazione delle altre aule, ad 

esempio per la 5 la capienza scende a 75 posti con il distanziamento. Sostanzialmente 

per il prossimo semestre ci sarà la metà dei posti disponibili e ad oggi è ipotizzabile che 

il numero di studenti frequentanti sia lo stesso. Con questo scenario si può pensare di 

organizzare la didattica in due modi: una prima ipotesi prevede la prenotazione che però 

può essere soggetta a defezioni da parte degli studenti: ad esempio lo studente si prenota 

e poi non partecipa alla lezione. Questo approccio potrebbe quindi creare problemi con 

chi è rimasto fuori. L’altra soluzione più plausibile potrebbe essere quella di dividere 

gli studenti in due gruppi, A-L e M-Z: il primo gruppo (A-L) segue in aula le lezioni di 

tutta una settimana mentre il secondo (M-Z) le segue a distanza; la settimana successiva 

i gruppi si scambiano i ruoli. Questa procedura sarà possibile perché tutte le aule 

saranno dotate di dispositivi per la ripresa, la trasmissione e la registrazione delle 

lezioni. È inoltre ragionevole ipotizzare che con il passare del tempo gran parte degli 

studenti preferisca seguire le lezioni in modalità a distanza e questo potrà alleggerire il 

carico in presenza e consentire di continuare con un solo gruppo per tutto il resto del 

corso.  

Diverse strategie possono essere messe in atto al fine di ridurre il rischio di 

assembramenti. Ad esempio, allungare l’orario di lezioni a partire dalle 8 di mattina 

fino alle 18-19 di sera per diluire la presenza degli studenti nell’arco della giornata. 

Sempre al fine di evitare/ridurre assembramenti sarebbe opportuno sfalsare di mezz’ora 

l’inizio e termine delle lezioni. Un ulteriore accorgimento è quello di ridurre le ore di 

buco tra le lezioni che rappresentano una criticità in quanto gli studenti possono riunirsi 

e fare assembramento.  

La sanificazione verrà effettuata su scala giornaliera mentre tra le ore di lezione, che 

durano in totale 60 minuti, 5 minuti al termine dell’ora dovranno essere dedicati al 

ricambio di aria. 

La situazione è molto complessa e si è ritenuto importante sviluppare un protocollo, 

anche se basato su informazioni ufficiose perché ancora non sono disponibili delle 

indicazioni chiare da parte del ministero, per lavorare in anticipo ed essere il più 

possibile pronti a settembre con la ripresa delle lezioni. 

Ovviamente tale protocollo potrebbe essere rivisto qualora arriveranno delle 

indicazioni ufficiali diverse, ad esempio considerare un distanziamento che risulti 

maggiore del metro che è stato considerato da bocca a bocca per sviluppare questa 

simulazione. 

La prof.ssa Guglielmino chiede in merito alle attività laboratoriali e il prof. Marucci 

risponde che stanno ancora lavorando su questo aspetto e che probabilmente si 

procederà allo stesso modo, vale a dire con distanziamento, formazione di gruppi, ecc. 

La prof.ssa Masci chiede se c’è la possibilità da parte dei docenti di poter scegliere la 

modalità delle lezioni in presenza o in streaming. Questa possibilità potrebbe 

semplificare la pianificazione dell’utilizzo delle aule. Il prof. Marucci risponde che la 

modalità a distanza potrà essere prevista per un 1/3 del corso e potrà essere riservata 

per particolari categorie di docenti (es. over 65) mentre si cercherà di favorire la 

modalità in presenza per tutti gli altri docenti. Ricorda che ogni dipartimento avrà una 

certa autonomia nell’organizzazione della didattica che dovrà seguire quelle che 

saranno delle indicazioni generali. 

Il prof. Severini chiede se ci saranno delle priorità per studenti con disabilità. Il prof. 

Marucci risponde che il protocollo che si sta improntando potrebbe prevedere la priorità 

per la frequenza in presenza per particolari categorie di studenti, Il prof. Dono ricorda 

di considerare nella formulazione dei gruppi con priorità per le le lezioni in presenza 



anche altre categorie di studenti, ad esempio quelli che vengono da aree rurali che non 

sono servite da connessioni di buona qualità.  

Il prof. Muleo condivide quanto detto dal prof. Dono e sottolinea che al di là della 

gestione delle aule c’è da programmare e organizzare la gestione degli accessi e degli 

spazi comuni. 

Il prof. Marucci risponde che gli orari sfalsati, l’allungamento dell’orario di lezioni e 

l’inclusione anche del venerdì pomeriggio potrà consentire di ridurre il numero di 

studenti negli ambienti comuni. Ricorda che il protocollo è in evoluzione e che terrà 

presente nel futuro sviluppo anche di queste indicazioni. 

 

1.8 Il presidente ricorda che il 26 di giugno u.s. è venuto a mancare un nostro studente 

Raffaele Trua iscritto al terzo della laurea in Scienze Agrarie e Ambientali. La famiglia 

Trua ha raccolto una somma di denaro con la quale ha chiesto di poter istituire una o 

più borse di studio per ragazzi meritevoli e bisognosi iscritti al corso di laure in Scienze 

Agrarie e Ambientali. Nei prossimi giorni, il presidente insieme ad altri docenti, sulla 

base delle indicazioni della famiglia cercherà di stabilire i criteri per l’attribuzione della 

borsa/e che sarà/anno erogate tramite regolare bando. 

 

 

Il Presidente comunica al Consiglio le nuove convenzioni di tirocinio curriculare: 

 

Azienda Docente Sede Tipologia 

Las Jonka Società 

Agricola 

Casa Anzio (RM) Azienda orticola con vendita al dettaglio 

e ingrosso 

Studio Tecnico 

Associato Agricis 

Picchio Sasso 

D’Ombrone 

Progettazioni Forestali e Ambientali, 

piani di taglio, piani di gestione 

Consorzio di difesa 

delle produzioni 

agricole Umbria 

Balestra Perugia Fitosanitario 

Biologica Gila Morera Bomarzo Allevamento avicolo di galline ovaiole 

Studio Agronomico 

Longari Francesco 

Ruggeri Terni Forestale (progetti di taglio, valutazione 

stabilità alberi) e agronomico (stime, val 

incidenti) 

Carpe Naturam Soc. 

Cons a.R.L 

Danieli Rocca 

Imperiale 

(CS) 

Commercializzazione e promozione di 

prodotti ortofrutticoli dei propri soci 

 

 

1a. Il presidente comunica che per dimenticanza non ha inserito all’odg il punto per 

l’Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Pertanto, se non ci sono obiezioni e se tale proceduta è consentita dal regolamento, chiede di 

inserirlo seduta stante. Se dopo le opportune verifiche dovesse risultare che tale procedura non 

è consentita il verbale del CdD del 16 giugno sarà portato in approvazione nel prossimo CdD 

di settembre. 

Nel caso in cui si possa procedere seduta stante con l’inserimento all’odg del punto per 

l’approvazione del verbale precedente, allora il verbale del 16 giugno u.s. è approvato con le 

richieste di modifica indicate dalla prof.ssa Bernini e dal prof. Monarca. 

 

 

 



PROGETTI: 

1. Il Prof. Balestra e il Dott. Sestili comunicano l’ammissione a sovvenzione del 

Progetto “GRANOGREEN: valorizzazione di prodotti e scarti della filiera del 

frumento per applicazioni green multifunzionali” – GRAEEN – cod. domanda 

28126 finanziato da Lazio Innova a valere sull’avviso pubblico POR FESR 2014-

2020 - Progetti strategici 2019 – Azione 1.1.4, del quale si riporta la scheda con i 

dati salienti: 

 

DATI GENERALI 

 

Titolo del progetto 

 

GRANO GREEN: 

Valorizzazione di prodotti e 

scarti della filiera del 

frumento per applicazioni 

green multifunzionali 

 

Ente finanziatore 

 

Lazioinnova/Regione Lazio  

Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità 

operativa) 

Unità operativa  

Ammontare 

complessivo progetto 

466.819,06  

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

 

163.044,56  

Quota a favore del 

DAFNE 

275.272,25 La quota include il 

cofinanziamento. La 

concessione ammonta a 

220.217,80 

Nel caso sia Capofila 

indicazione degli altri 

partners e delle quote 

spettanti a ciascuno di 

essi 

 

Partner 1: 

Partner 2: 

quota partner 1: 

quota partner 2: 

Data inizio e termine del 

progetto 

 

Da stabilire  



Data ultima per la 

rendicontazione 

Da stabilire  

 

 

RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO 

Voce di costo/investimento Importo presunto in €  

Missioni professori 

 

 

Missioni ricercatori 

 

 

Missioni ricercatori t.d. 

 

 

Missioni personale  

tecnico/amm.vo 

 

 

Missioni cococo/assegnisti 

 

 

Materiale di laboratorio  

 

32.584,24 

Materiale non inventariabile 

e supporti informatici 

 

 

Cancelleria e toner 

 

 

Attrezzature informatiche 

 

 

Attrezzature scientifiche 

 

 

RDTA 57.731.14 

Assegni di ricerca 

 

42.897,94 

Borse di studio post lauream 

 

24.513,35 

Altro: consulenze 

 

36.289,18 

Altro: stipendi personale 

strutturato 

81.285,41 

TOTALE 275.272,25 

   

2. Il Prof. Cristofori comunica l’ammissione a sovvenzione del Progetto “Precision 

fARming for sustAinable proDuctIon in Suburban arEas” – PARADISE – cod. 

domanda 28128 finanziato da Lazio Innova a valere sull’avviso pubblico POR FESR 

2014-2020 - Progetti strategici 2019 – Azione 1.1.4, del quale si riporta la scheda con 

i dati salienti: 

 

DATI GENERALI 



RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO 

Titolo del progetto 

 

Precision fARming for 

sustAinable proDuctIon in 

Suburban arEas 

(PARADISE) 

 

Ente finanziatore 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTI STRATEGICI 

Asse I Ricerca e Innovazione 

Obiettivo tematico 1 

Rafforzare la ricerca, lo 

sviluppo tecnologico e 

l'innovazione 

Priorità di investimento b) 

Promuovere gli investimenti 

delle imprese in R&I 

Obiettivo specifico RA1.1 

Incremento dell’attività di 

innovazione delle imprese 

Azione 1.1.4 Sostegno alle 

attività collaborative di R&S 

per lo sviluppo di 

nuove tecnologie sostenibili, 

di nuovi prodotti e servizi. 

 

Area di 

specializzazione "Green 

Economy" 

 

Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità operativa) 

Unità Operativa  

Ammontare complessivo 

progetto 

455.652,26€ (spesa 

ammessa) 

311.826.56€ (contributo 

netto concesso) 

 

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

20% della spesa ammessa  

Quota a favore del DAFNE 36.419,64€ (spesa ammessa)  

29.175,71€ (contributo netto 

approvato) 

 

Nel caso sia Capofila 

indicazione degli altri 

partners e delle quote 

spettanti a ciascuno di essi 

Partner 1: 

Partner 2: 

quota partner 1: 

quota partner 2: 

Data inizio e termine del 

progetto 

 

Data inizio PIF: ......./2020 

 

Data fine: entro 18 

mesi dalla data di 

inizio 

Data ultima per la 

rendicontazione 

18 mesi dalla data di inizio  



Voce di costo/investimento Importo presunto in € Note 

Missioni professori 

 

  

Missioni ricercatori 

 

  

Missioni ricercatori t.d. 

 

  

Missioni personale  

tecnico/amm.vo 

 

  

Missioni cococo/assegnisti 

 

  

Materiale di laboratorio  

 

  

Materiale non inventariabile 

e supporti informatici 

 

  

Cancelleria e toner 

 

  

Attrezzature informatiche 

 

  

Attrezzature scientifiche 

 

  

Assegni di ricerca 

 

21.880,86€ 12 mesi circa 

Borse di studio post lauream 

 

  

Altro: Spese Generali 

 

  

Altro: Personale Dipendente 

 

14.538,78€ Comprende quota di 

cofinanziamento + 

scostamento per 

assegno di ricerca 

TOTALE 36.419,64€  

  

 

3. Il Prof. Picchio comunica l’ammissione a sovvenzione del Progetto “BIOCHARS: 

Innovazioni ottenute attraverso carbonizzazioni testate in Amiata e Maremma” - 

finanziato da Artea – Regione Toscana a valere sull’avviso pubblico PSGO Toscana 

- Progetti strategici 2017 – Misura 16 Sottomisura 16.2, del quale si riporta la scheda 

con i dati salienti: 

 

 

 

 

 

DATI GENERALI 

 



Titolo del progetto 

 

BIOCHARS: 

INNOVAZIONI 

OTTENUTE 

ATTRAVERSO 

CARBONIZZAZIONI 

TESTATE IN AMIATA E 

MAREMMA 

 

Ente finanziatore Artea - Regione Toscana  

Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità 

operativa) 

Unità operativa – partner 

scientifico 

 

Ammontare complessivo 

progetto 

€ 363.206,00  

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

€ 38.041,00  

Quota a favore del 

DAFNE 

€ 57.420,00 +6.380,00 

(quota cofinanziamento 

DAFNE) per un totale di € 

63.800,00 

 

Nel caso sia Capofila 

indicazione degli altri 

partners e delle quote 

spettanti a ciascuno di 

essi 

Partner 1: 

Partner 2: 

quota partner 1: 

quota partner 2: 

Data inizio e termine del 

progetto 

13/07/2020 13/07/2022 

Data ultima per la 

rendicontazione 

Non definibile a priori  

 

 RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO 

Voce di costo/investimento Importo presunto in €  

Missioni professori 

 

€ 8.050,00 

Missioni ricercatori 

 

 



Missioni ricercatori t.d. 

 

 

Missioni personale  

tecnico/amm.vo 

 

 

Missioni cococo/assegnisti 

 

 

Materiale di laboratorio  

 

€ 2.200,00 

Materiale non inventariabile 

e supporti informatici 

€ 500,00 

Cancelleria e toner 

 

 

Attrezzature informatiche 

 

 

Attrezzature scientifiche 

 

 

Assegni di ricerca 

 

 

Borse di studio post lauream 

 

 

Altro: quota riconosciuta 

come impegno personale 

strutturato 

 

€ 53.050,00 

TOTALE € 63.800,00 

 

4. Il Prof. Balestra comunica l’ammissione a sovvenzione del Progetto “Innovazioni 

edibili per il processo e la conservazione di prodotti alimentari biologici” – WASH 

and EAT finanziato dal MIPAAF e coordinato dal Centro Interuniversitario di 

ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS), del quale si riporta la scheda con i dati 

salienti: 

 

DATI GENERALI 

 

Titolo del progetto 

 

Innovazioni edibili per il 

processo e la 

conservazione di prodotti 

alimentari biologici 

Acronimo: WASH and 

EAT Coordinamento  

Centro Interuniversitario 

di ricerca per lo sviluppo 

sostenibile (CIRPS) 

Ente finanziatore 

 

MIPAAF  

Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità 

operativa) 

Unità operativa UO2 



Ammontare complessivo 

progetto 

€ 214.211,33 spesa ammessa 

riconosciuta di euro € 

171.369,06 

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

 

20% Finanziato all’80% 

Quota a favore del 

DAFNE 

€ 158.211,33 La quota include il 

cofinanziamento 

Nel caso sia Capofila 

indicazione degli altri 

partners e delle quote 

spettanti a ciascuno di 

essi 

 

Partner 1: 

Partner 2: 

quota partner 1: 

quota partner 2: 

Data inizio e termine del 

progetto 

 

 Durata 24 mesi 

Data ultima per la 

rendicontazione 

  

 

 

 

RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO 

Voce di costo/investimento  Importo ammesso a 

finanziamento in €  

Personale a tempo 

determinato  

28.800,00 

Missioni  8.000,00 

Materiale di consumo  22.000,00 

Attiviità esterne 

Manutenzioni e riparazioni 

23.283,45 

Attrezzature 68.627,88 

Spese generali 7.500,00 

TOTALE € 158.211,33 

 

 

2. Progetto Dipartimenti di eccellenza 

 



Il presidente comunica che i soldi previsti per la terza annualità sono arrivati, che per 

ora sono nella disponibilità dell’Ateneo, ma che possono essere considerati spendibili. 

Su questo esorta i colleghi che hanno spese previste per il terzo anno ad attivarsi per 

poter procedere in tal senso. 

Il presidente comunica che due settimane fa c’è stato l’incontro con l’organismo esterno 

di monitoraggio “Dipartimenti di Eccellenza” i cui membri hanno proposto delle 

modalità per poter appunto effettuare tale monitoraggio. Una modalità piuttosto 

articolata su cui domani avremo (i direttori dei dipartimenti di eccellenza) una riunione 

con il direttore generale per entrare nel merito e dare seguito alle richieste. La modalità 

prevede di verificare l’impatto del progetto non solo sul dipartimento ma anche 

sull’Ateneo, azione che richiederà uno scambio d’informazioni. 

Il presidente comunica dell’iter della richiesta in merito alla variazione decisa per 

l’acquisto del laboratorio mobile a vantaggio di altre attrezzature. Dopo un primo 

sondaggio in Ateneo è stata fatta richiesta al ministero il quale si è dichiarato non 

competente per questa valutazione che invece sarà fatta in fase di rendicontazione. 

Tuttavia, ha lasciato intendere che nulla osta a procedere in questo senso se gli obiettivi 

generali del progetto non dovessero essere compromessi da tale variazione. Quindi 

ritenendo possibile tale variazione, il presidente invita tutti i colleghi che erano 

coinvolti nell’acquisto di questa attrezzatura a contattare il dr. Danieli responsabile di 

tale operazione e a procedere in questo senso. Il presidente comunica che questa mattina 

ha autorizzato su richiesta del prof. Marucci l’acquisto di uno di questi strumenti scelti 

in sostituzione del laboratorio mobile.  

Sempre a questo proposito, il presidente comunica che è stato acquisito il preventivo 

per l’acquisto dell’autocarro 4x4 dotato di gancio (jeep Renegade) che dovrà sostituire 

il laboratorio mobile, la cui spesa rientra nei 30.000 euro che erano stati preventivati.  

Il presidente chiede al prof. Muleo di aggiornare il CdD sullo stato di avanzamento in 

merito all’installazione della serra a contenimento. Il prof. Muleo riferisce che la ditta 

incaricata non si è presentata come da programma ai primi di luglio e che verificherà i 

motivi di tale ritardo con l’architetto che segue i lavori. 

Il presidente chiede alla prof.ssa Bernini di riferire sullo stato di avanzamento in merito 

all’acquisto delle cappe e degli armadi. La prof.ssa Bernini riferisce che è stata fatta 

una ricognizione completa dei sistemi di aspirazione, degli armadi già esistenti e di 

quelli di nuova acquisizione che avranno una capacità aspirante. Dopo questa prima 

fase di ricognizione si sta procedendo con l’attivazione delle procedure necessarie 

all’acquisto ed è ragionevole ipotizzare che queste possano essere ultimate per il mese 

di settembre, così da poter procedere successivamente all’acquisto delle cappe e alle 

riparazioni dei sistemi di aspirazione non funzionanti. 

 

3. Ratifica disposti 

 

Il Presidente chiede al Cdd di ratificare i seguenti atti che per ragioni di urgenza si è 

reso necessario disporre: 

 

3.1 Disposto del Direttore n. 317 del 30.06.2020 relativo al rinnovo della borsa di studio 

al dott. Simone Riccioni per un ulteriore periodo di 1 mese, dal 01/07/2020 al 

31/07/2020 per un importo complessivo di € 1.500,00. La spesa graverà sul fondo 

CTGENESIS18CO di cui è responsabile scientifico il prof. Andrea Colantoni (Preimp. 

2020/2233). 



Il Consiglio ratifica 

 

3.2 Disposto del Direttore n. 324 del 03.07.2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per  una borsa di ricerca post-lauream, della durata di 6 mesi, 

eventualmente rinnovabile, dell'importo di € 3.000,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Micropropagazione e coltura di tessuti in vitro di specie arboree da frutto per la 

produzione di metaboliti secondati di interesse”, per lo svolgimento della seguente 

attività “Propagazione del materiale vegetale in collezione presso il laboratorio di 

colture in vitro. Allestimento in vitro di biodiversità in collezione. Produzione di calli 

e allestimento di colture cellulari per la produzione di metaboliti secondari”. La borsa 

sarà finanziata con i fondi UPB CVOSMOTI8RUGINI di cui è responsabile scientifico 

il prof. Valerio Cristofori. 

Il Consiglio ratifica 

 

3.3 Disposto del Direttore n. 326 del 03.07.2020 relativo alla sottoscrizione del 

contratto tra il Dafne e la Cuki Cofresco Srl avente ad oggetto: i) formulazione di 

coating innovativi food-grade a base di biopolimeri naturali, ii) analisi di cessione di 

alluminio da articoli monouso in produzione e da manufatti di nuova progettazione. Il 

Contratto ha la durata di 36 mesi per lo svolgimento delle attività di ricerca previste, 

oltre ai tempi di rendicontazione tecnica (3 mesi) e eventuali proroghe e prevede un 

contributo a favore del DAFNE di € 250.000,00.  

Il Consiglio ratifica 

 

3.4 Disposto del Direttore n. 334 del 08.07.2020 relativo all’espressione del parere 

favorevole alla costituzione delle ATS nell’ambito dei progetti strategici 2019 – Avviso 

pubblico POR FESR 2014-2020 – Azione 1.1.4 – cod. 28126 Responsabili scientifici 

Prof. Balestra e Dott. Sestili e cod. 28128 responsabile scientifico Prof. Cristofori. 

Il Consiglio ratifica 

 

3.5 Disposto del Direttore n. 340 del 10.07.2020 relativo al rinnovo della borsa di studio 

conferita al dott. Francesco Barbarese, per un ulteriore periodo di 3 mesi, dal 

16/07/2020 al 15/10/2020 e per un importo complessivo di € 2.550,00. La spesa graverà 

sul fondo UEPRIMADA di cui è responsabile scientifico il dr. Pierpaolo Danieli 

(Preimp. 2020/2485). 

Il Consiglio ratifica 



 

4. Variazioni di bilancio 

 

Il Presidente chiede di ratificare le seguenti variazioni di bilancio: 

Var. 23/2020 DAFNE finanziaria (prot. 171) – Maggiori entrate – disposto del 

Direttore 294 del 17.06.2020 per complessivi € 5.388,40; 

Var. 24/2020 DAFNE di budget (prot. 750) – Maggiori ricavi – disposto del 

Direttore 295 del 17.06.2020 per complessivi € 120.723,43; 

Var. 25/2020 DAFNE di budget (prot. 751) – Riassegnazione ex COFI – disposto 

del Direttore 296 del 17.06.2020 per complessivi € 7.215,71; 

Var. 26/2020 DAFNE di budget (prot. 752) – Storno lato costi – disposto del 

Direttore 297 del 17.06.2020 per complessivi € 123.476,39; 

Var. 27/2020 DAFNE di budget (prot. 797) – Riassegnazione ex COFI – disposto 

del Direttore 342 del 10.07.2020 per complessivi € 50.070,33; 

per le quali si è resa urgente la contabilizzazione. La documentazione è conservata agli 

atti della segreteria amministrativa del Dipartimento.  

Il Consiglio ratifica le suddette variazioni di bilancio.  

Letto e approvato seduta stante. 

 

5. Anticipazioni di cassa 

 

Considerata la delibera del CdA del 30.04 u.s. ed in particolare il punto 4 “Criteri di 

gestione della cassa – Determinazioni in merito alle anticipazioni di cassa (di seguito: 

determinazioni)”, il segretario amministrativo illustra il calcolo che ha portato alla 

determinazione della giacenza disponibile in cassa alla data del 07.07 u.s. e che può 

essere riassunto nello schema che segue: 

 

GIACENZA DISPONIBILE DI CASSA AL 07.07.2020   

    

Avanzo di cassa 01/01/2020 

                                        

6.002.028,95  

Incassi 

                                            

660.041,50  

Pagamenti 

                                            

971.771,92  

Girofondi in Entrata 

                                              

11.089,03  

Girofondi in Uscita 

                                            

135.000,27  

Ordinativi di incasso  

                                            

273.410,28  



Provvisori in uscita non regolarizzati 

                                                              

-    

Cassa corrente 

                                        

5.839.797,57  

    

Preimpegni/impegni residui rimasti da pagare  

                                        

1.940.550,63  

preimpegni/impegni in competenza rimasti da pagare  

                                            

293.933,85  

Totale impegni aperti  

                                        

2.234.484,48  

    

GIACENZA DISPONIBILE IN CASSA  

                                        

3.605.313,09  

 

Considerato che la stessa delibera prevede che il centro di spesa può autonomamente 

deliberare anticipazioni per un ammontare massimo pari al 50% (sino al 31.12.2020) 

della giacenza disponibile in cassa, il segretario amministrativo evidenzia che: 

 

per il 2020: 50% giacenza disponibile in cassa  

                                        

1.802.656,55  

    

Anticipazioni aperte 

                                        

1.628.545,93  

    

Importo massimo anticipazioni concedibili alla data del 

07.07.2020 

                          

174.110,62  

 

Tutto ciò premesso il Consiglio esamina le richieste seguenti: 

 

5.1 Il Prof. Mazzucato, come previsto al punto 3 delle determinazioni, ha presentato 

richiesta di anticipazione, per € 20.000,00 a valere sulla convenzione operativa 

(contratto di ricerca) Dafne/ARSIAL, sottoposta all’approvazione del Consiglio nella 

seduta odierna. A tale scopo specifica che:  

  

a. l’ente finanziatore è ARSIAL;  

  

b. il piano dei costi del progetto di ricerca, riportato in convenzione, è come in tabella  

  

Voci di spesa Costo netto IVA (22%) Totale 

Spese per personale 25.685,00  25.685,00 

Spese missioni 3.400,00  3.400,00 

Predisposizione 

materiale divulgativo 

2.800,00  2.800,00 

Divulgazione 4.000,00 880,00 4.880,00 

Esecuzione di 

prelievi e analisi di 

laboratorio 

11.920,00 2.622,00 14.542,00 



Acquisto beni (prezzi 

comprensivi di IVA) 

14.910,00  14.910,00 

Totale   66.217,00 

    

  

c. l’ammontare dell’anticipazione richiesta è pari a 20.000,00 €;  

  

d. la scadenza entro cui il richiedente si impegna a concludere le attività di ricerca ed a 

inviare la rendicontazione dell’ente finanziatore è il 31 dicembre 2021;  

  

e. nonostante la convenzione preveda l’erogazione del 40% alla firma della stessa 

(l’importo è superiore all’anticipazione richiesta), richiede una anticipazione per 

coprire nell’immediato le prime missioni ai campi sperimentali ARSIAL, i primi costi 

di laboratorio e il cofinanziamento di un bando per assegno di ricerca annuale.  

 

Considerato che, dall’analisi delle anticipazioni ancora aperte risulta a carico del 

richiedente una posizione di € 18.000,00 (preaccertamento 2018/57557) che di fatto 

però presenta già un incasso sulle partite di giro per € 9.693,00 - Ord. 1527 e per la 

differenza è attribuibile ad un errato incasso da parte dell’Amministrazione centrale, 

che dovrà, pertanto, restituire la somma al dipartimento. Il docente si trova, quindi, nella 

situazione di non avere precedenti anticipazioni attive, e pertanto la sua richiesta viene 

discussa dall’assemblea che, evidenziando come non si senta qualificata ad esprimersi 

sulla solvibilità dell’Ente finanziatore, per ciò che si intende come solvibilità dal punto 

di vista tecnico e giuridico, ma che, sulla base delle esperienze passate, ritiene ARSIAL 

un ente affidabile, considerata la situazione generale di liquidità del centro di spesa, 

considerata la rilevanza del progetto e l’ammontare delle obbligazioni assunte 

complessivamente dalla struttura nei confronti di terzi, concede l’anticipazione 

richiesta. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

5.2 Il Prof. Casa, come previsto al punto 3 delle determinazioni, ha presentato n. 2 

richieste di anticipazione: 

 la prima per € 19.682,40 a valere sulla convenzione operativa CNR-IMAA in 

attuazione del progetto dell’European Space Agency (ESA) (ESA RFP/3-

15502/18/NL/IA) dal titolo Chime Mission Requirements Consolidaton, sottoposta 

all’approvazione del Consiglio nella seduta del 08.05.2020. A tale scopo specifica 

che: 

a. l’ente finanziatore è CNR-IMAA;  

b. il piano dei costi del progetto di ricerca, riportato in convenzione, è come di 

seguito specificato:  

19.682,40 € assegno di ricerca nel SDD AGR02 della durata di 12 mesi  

333,60 € Spese Generali DAFNE     

667,20 € Spese Generali Ateneo    

1.556,80 € Fondo Comune di Ateneo   

Totale   22.240,00 

c. l’ammontare dell’anticipazione richiesta è pari a 19.682,40 €;  



d. la scadenza prevista del progetto è il 31.03.2021; 

e. L’anticipazione richiesta si rende necessaria per il rinnovo di un assegno di 

ricerca di personale in grado di portare avanti il progetto.  

 La seconda per € 31.108,57  a valere sul progetto dal titolo SMARTAGRI (PSR 

Umbria Mis 16.2) finanziato dalla Regione Umbria. A tale scopo specifica che: 

a. l’ente finanziatore è la Regione Umbria;  

 b. il piano dei costi del progetto di ricerca, riportato in convenzione, è come 

di seguito specificato  

€ 47.183,76 per l'attivazione di un assegno di ricerca nel SDD AGR02 della 

durata di 24 mesi (resp. scientifico Prof. Casa) 

€ 39.306,50 per l'attivazione di un assegno di ricerca nel SDD AGR10 della 

durata di 12 mesi e di 2 borse di studio (resp. scientifico Prof.ssa Ripa; 

€ 36.085,60 per l'attivazione di una borsa di studio per dottorato di ricerca 

(D.M. 18/6/2008) nel SDD AGR12 della durata di 24 mesi (resp. scientifico 

Prof. Balestra);   

€ 10.169,17 per spese di missione;  

€ 9.079,67 per materiale di consumo (Rep. Prof. Balestra); - 

€ 3.144,00 per attività di disseminazione. 

Totale   144.968,70 

c. l’ammontare dell’anticipazione richiesta è pari a 31.108,57 €;  

d. la scadenza prevista del progetto è il 31.12.2021; 

e. La cifra richiesta è necessaria per poter spendere e quindi rendicontare all’ente 

finanziatore Regione Umbria la terza tranche (finale) di pagamento del progetto. 

La rendicontazione avverrà in occasione del 2° SAL da presentarsi entro il 

30/10/2020 e del saldo entro il 31/12/2021. In mancanza di questa anticipazione 

non sarà possibile rendicontare le voci previste, definite nella convenzione tra 

l’Università della Tuscia e la rete SMARTAGRI, stipulata il 27/03/2018 e 

approvata con Decreto Rettorale 273/2018. È da notare che, all’articolo 10, la 

predetta convenzione prevede un risarcimento da parte dell’Università per le 

somme non liquidate dalla Regione.  

Dei € 31.108,57 richiesti, €  15.520,17 sono destinati a finanziare 2 borse di 

studio della Prof.ssa Ripa, €  2.582,19 materiale di consumo del Prof Balestra, 

circa 7.500,00 le mensilità di un assegnista di ricerca del Prof Casa e circa € 

5.500,00 missioni.  



Considerato che, dall’analisi delle anticipazioni ancora aperte risulta a carico del 

richiedente una posizione complessiva di € 103.900,44 e che pertanto, avendo superato 

il limite massimo previsto dal punto 7 delle determinazioni con riferimento 

all’ammontare delle anticipazioni che il centro di spesa può concedere a ciascun 

docente, secondo quanto previsto al punto 8 si sottopone le richieste presentate dal prof. 

Casa al CdA, corredando la proposta con la seguente relazione, contenente un’analisi 

dei fondi di cui il docente è responsabile e delle anticipazioni aperte a suo nome. 

Relazione di analisi dei fondi di cui è responsabile il Prof Raffaele Casa (DAFNE) 

e delle anticipazioni aperte, a supporto della richiesta di anticipazioni al CdD del 

16/07/2020 ed al CdA 

Premessa 

La presente relazione viene redatta come previsto dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università della Tuscia del 30/04/2020 Prot. n. 0005444 recante 

“Determinazioni in merito alle anticipazioni”. In particolare, la relazione è stata 

prodotta a supporto delle seguenti richieste di anticipazione da parte del Prof. Casa al 

CdD DAFNE del 16/07/2020: 

1. Richiesta di anticipazione di € 31.108,57 per il progetto PSR Umbria 

SMARTAGRI 

2. Richiesta di anticipazione di € 19.682,40 per il contratto con CNR-IMAA su 

progetto European Space Agency (ESA) (ESA RFP/3-15502/18/NL/IA) 

La motivazione alla base di queste richieste di anticipazioni è brevemente riportata qui 

di seguito.  

1. Per il progetto SMARTAGRI, la cifra richiesta è necessaria per poter spendere 

e quindi rendicontare all’ente finanziatore, Regione Umbria, la terza tranche 

(finale) di pagamento del progetto. La rendicontazione avverrà in occasione del 

2 SAL, da presentarsi entro il 30/10/2020, e del saldo, da presentarsi entro il 

31/12/2021. In mancanza di questa anticipazione non sarà possibile 

rendicontare le voci previste, definite nella convenzione tra l’Università della 

Tuscia e la rete SMARTAGRI, stipulata il 27/03/2018 e approvata con Decreto 

Rettorale 273/2018. È da notare che, all’articolo 10, la predetta convenzione 

prevede un risarcimento da parte dell’Università per le somme non liquidate 

dalla Regione. Il progetto SMARTAGRI coinvolge oltre al Prof Casa, altri 2 

docenti del DAFNE: il Prof Balestra e la Prof.ssa Ripa. In particolare è da notare 

che, dei € 31.108,57 richiesti, € 15.520,17 sono destinati a finanziare 2 borse di 

studio della Prof.ssa Ripa, € 2.582,19 materiale di consumo del Prof Balestra, € 

5.841,31 mensilità residue dell’assegnista di ricerca del Prof Casa e € 7.164,90 

missioni.  

2. Il contratto stipulato il 01/04/2020 tra DAFNE e CNR-IMAA è stato inquadrato 

dall’amministrazione DAFNE, per motivi fiscali e regolamentari, come una 

convenzione, essendo il pagamento effettuato sulla base di fattura elettronica in 

regime di non imponibilità IVA Art. 72 DPR 633/72. Nella sostanza, è però un 

progetto di ricerca finanziato da un’istituzione europea (ESA) a cui il DAFNE 

partecipa come sub-contraente del CNR-IMAA. Infatti, l’oggetto della 

convenzione (Art.2) è di “contribuire alla realizzazione del Progetto CHIME 

(Contratto ESA N°4000125506/18/NL/IA)”, “collaborare alle attività di ricerca 

anche in divenire, entro i limiti di durata del presente contratto” e 

“partecipazione a tutte le attività di reporting previste al Contratto ESA 



N°4000125506/18/NL/IA”. È da notare, inoltre, che l’art. 9 del contratto con il 

CNR-IMAA prevede che la proprietà intellettuale sia di entrambi le parti e non 

sia avocata al committente come indicato dall’ambito di applicazione all’art.1 

del Regolamento di Ateneo per le attività in conto terzi (emanato con D.R. n. 

568/19 del24.07.2019). L’anticipazione richiesta si rende necessaria per coprire 

un assegno di ricerca di personale in grado di portare avanti il progetto. 

Analisi dei fondi di cui è responsabile il Prof Raffaele Casa 

I fondi di cui è responsabile il Prof. Casa, alla data del 11/07/2020, sono riportati nella 

Tabella 1, in cui, alla disponibilità attuale in cassa (Importo disponibile per PreImpegno) 

viene indicata la tipologia, lo status e la necessità o meno di rendicontazione. 

Tabella 1. Quadro di sintesi dei fondi di cui è responsabile il Prof. Raffaele Casa 

 

Denominazione UPB Importo 

Disponibil

e per 

PreImpegn

o 

€ 

Tipologia Status Disponibil

ità attuale 

da 

rendicont

are? 

Commento 

U.P.B.: 

DAFNE.CAPACITY

BUILDING - 

Higher Education – 

International 

Capacity Building n. 

598232-EPP-1-IT-

EPPKA2 

-CBHE-JP (2018-

2577/001-001) - Resp. 

Raffaele Casa 

 

5.136,00 

Progetto 

Europeo su 

bando 

competitivo 

in corso Si   

U.P.B.: 

DAFNE.CARBOITA

LY - Carboitaly 

6,83 Progetto 

Nazionale su 

bando 

competitivo 

concluso e 

rendicontato 

No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.CTLABAGR

OE - CONTRIBUTO 

LABORATORIO 

SEZIONE 

AGROECO - 

EX-DIPROV 

15.348,19 Fondi di ateneo 

di competenza 

del gruppo 

AGR02 

aperto No Fondo in 

comune con i 

colleghi 

AGR02 

U.P.B.: 

DAFNE.CTLABCAS

6,93 Fondi di ateneo aperto No residuo 



A - contributo di 

laboratorio Prof. Casa 

U.P.B.: 

DAFNE.CVCNRIMA

ACA - 

CONVENZIONE/AC

CORDO CNR IMAA 

AMBITO 

PROGETTO ESA 

PROF. CASA 

2.563,98 Convenzione 

(subcontratto) 

su progetto 

internazionale 

su bando 

competitivo 

concluso e 

rendicontato 

No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.CVIBFCAS

A - CONVENZIONE 

IBF SERVIZI PROF. 

CASA 

7.165,51 

 

Convenzione 

con soggetto 

privato 

aperto No Da incassare 

pagamento 

finale di 

9.600,00 € (che 

però 

comprende 

utili ed oneri) 

U.P.B.: 

DAFNE.DRAGON3 - 

Dragon3 

-FARMLAND 

DROUGHT – CASA 

5,59 

 

Bando 

internazionale 

competitivo 

concluso e 

rendicontato 

No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.ERANETCA 

- ERANETMED 

RET-SIF Resp. Prof. 

Casa 

2.778,50 

 

Progetto 

Europeo su 

bando 

competitivo 

finanziato dal 

MIUR 

in corso Si Nessun 

pagamento 

ancora ricevuto 

dal MIUR. Il 

progetto andrà 

rendicontato 

U.P.B.: 

DAFNE.FFABRCAS 

- FFABR 2017 

CASA 

729,25 

 

Fondi di ateneo aperto No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.GHGEUCAS

A - GHG Europe 

prof. Casa 

31,57 

 

Progetto 

Europeo su 

bando 

competitivo 

concluso e 

rendicontato 

No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.INCASA - 

INCENTIVO 

RICERCATORI 

QUOTA CASA 

117,12 Fondi di ateneo aperto No residuo 



U.P.B.: 

DAFNE.PRIN08CAS

A - COFIN PRIN 

2008 CASA 

17,64 

 

Progetto 

Nazionale su 

bando 

competitivo 

concluso e 

rendicontato 

No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.PSRSMART

AGRI - PSR 

UMBRIA 

SMARTAGRI sott. 

16.2 - Prof. Casa 

0,01 

 

Progetto 

Regionale su 

bando 

competitivo 

in corso Si Da incassare un 

pagamento 

finale di € 

47.839,67 a 

seguito di 

rendicontazion

e 

U.P.B.: 

DAFNE.PSRVISTA - 

PSR Umbria Mis. 

16.2 - Prog. VISTA 

168,12 

 

Progetto 

Regionale su 

bando 

competitivo 

in corso Si Da incassare 

pagamento 2 e 

3 SAL a 

seguito di 

rendicontazion

e 

U.P.B.: 

DAFNE.RSA10CAS

A - RSA 2010 CASA 

25,60 Fondi di ateneo  No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.RSA16CAS - 

RICERCA 

SCIENTIFICA 

ATENEO 2016 CASA 

361,12 Fondi di ateneo aperto No residuo 

U.P.B.: 

DAFNE.UERMESCA

SA - PROGETTO 

ERMES UE-CNR-

IMAA PROF. CASA 

373,73 Progetto 

Europeo su 

bando 

competitivo 

concluso e 

rendicontato 

No residuo 

 

In particolare, si può notare che alla data della presente relazione, sono in corso quattro 

progetti che necessitano di rendicontazione: VISTA e SMARTAGRI alla Regione 

Umbria, ERANETMED RET-SIF al MIUR e Capacity Building alla Commissione 

Europea. I fondi restanti, per un totale in cassa attualmente pari a 11.404,87 (non 

considerando i € 15.348,19 del contributo di laboratorio in comune con i colleghi del 

SSD AGR/02) non necessitano di rendicontazione. 

Ai fondi riportati in Tabella 1 si possono aggiungere quelli di alcuni progetti 

recentemente approvati che non figurano ancora tra i fondi del Prof Casa: 

 LabCIMEO “Progetti Strategici 2019” - POR FESR Lazio 2014-2020 

Aerospazio: contributo per il DAFNE 69,879.85 €  



 CHIME Mission Requirements Consolidation CCN1 (contract change notice) 

al progetto ESA Contract No. 4000125506/18/NL/IA (capofila ISPRA): 

contributo per il DAFNE € 35.000,00 

Anticipazioni aperte del Prof Casa 

Le anticipazioni già ottenute dal Prof Casa ed aperte alla data della presente relazione 

sono riportate in Tabella 2. 

Tabella 2. Quadro riassuntivo delle anticipazioni del Prof Raffaele Casa aperte alla 

data del 16/07/2020 

Codice UPB 
 Anticipazione 

aperta  
Ente finanziatore 

Status 

progetto 

Categoria 

rischio 

DAFNE.PSRVISTA                 

42.102,03 €  

Regione Umbria in corso D: esente da 

rischi 

DAFNE.ERANETCA                 

27.500,00 €  

MIUR in corso D: esente da 

rischi 

DAFNE.PSRSMARTAGRI                 

16.731,10 €  

Regione Umbria in corso D: esente da 

rischi 

DAFNE.MFAPREINF                    

9.667,31 €  

MIPAAF concluso B: rischio 

probabile di 

mancata 

chiusura 

DAFNE.GHGEUCASA                    

7.900,00 €  

Commissione 

Europea 

concluso C: basso 

rischio di 

mancata 

chiusura 

TOTALE             

103.900,44 €  

      

 

Le anticipazioni aperte che riguardano i 2 progetti PSR Mis 16.2 della Regione Umbria 

in corso, VISTA e SMARTAGRI, sono considerabili esenti da rischio per quanto 

riguarda l’affidabilità dell’ente finanziatore (Regione Umbria) e saranno soggetti a 

rendicontazione (2 SAL ottobre 2020 e saldo 31/12/2021). 

L’anticipazione riguardante il progetto ERANETMED RET-SIF, progetto Europeo ma 

su finanziamento nazionale, per l’Italia finanziato dal MIUR, è considerabile esente da 

rischio per quanto riguarda l’affidabilità dell’ente finanziatore (MIUR). È tuttavia 

prevedibile un notevole ritardo da parte del MIUR nell’erogazione del finanziamento, 

così come è avvenuto per precedenti progetti dello stesso tipo. Il MIUR non ha ancora 

comunicato la scadenza per la rendicontazione. 

L’anticipazione per il progetto europeo GHG-Europe è stata aperta nel 2011. Il progetto 

si è concluso a fine 2013 ed è stato rendicontato. Il rapporto con l’ente finanziatore, la 

Commissione Europea, è stato tenuto dal dipartimento DIBAF, che avrebbe dovuto 



incassare il saldo e girare la quota di competenza al DAFNE, cosa che non è ancora 

avvenuta. Al momento della stesura della presente relazione non è stato possibile avere 

una risposta chiara dall’amministrazione del DIBAF su quale fosse la situazione. Per 

questo l’anticipazione viene considerata a basso rischio, ma potrebbe essere esente da 

rischio in quanto si tratterebbe di avere il trasferimento della somma dovuta dal DIBAF 

al DAFNE. 

L’anticipazione sul progetto APREINF è stata aperta nel 2013. Il DAFNE era capofila 

del progetto ed i partner erano il CNR-IMAA e l’azienda agromeccanica Lopez. Il 

progetto si è concluso ed è stato rendicontato all’ente finanziatore MIPAAF. Tuttavia, 

per alcune irregolarità formali nella rendicontazione, il MIPAAF non ha riconosciuto 

alcune spese e ne ha richiesto il rimborso al DAFNE, che si è fatto carico (con mandato 

3307 del 27/4/2018) anche delle quote non riconosciute di competenza degli altri 

partner. Il DAFNE ha quindi chiesto ai partner il rimborso delle quote di loro 

competenza, ottenendolo da parte del CNR-IMAA. La quota di competenza del 

DAFNE, pari ad € 3.472,10 è stata rimborsata dal Prof. Casa con altri fondi. L’azienda 

Lopez avrebbe dovuto rimborsare al DAFNE la cifra di 9.667,31 € (che rappresenta 

l’anticipazione ancora aperta), ma non l’ha fatto. A seguito di un incontro con il prof 

Casa ed il Direttore del DAFNE Prof Lacetera, il titolare dell’azienda Lopez si era 

dichiarato disponibile solo ad un parziale rimborso di € 6.000,00, come evidenziato 

nella PEC inviata il 29/6/2018, riportata qui sotto. 

 

 

Questa proposta non è stata ritenuta soddisfacente dall’amministrazione del DAFNE, 

poiché il mancato riconoscimento di alcuni costi da parte del MIPAAF aveva riguardato 

irregolarità nella rendicontazione presentata dall’azienda Lopez e quindi non vi era 

alcuna responsabilità del DAFNE. Successivamente, l’amministrazione del DAFNE, 

nella persona del Sig. Fulvio Venanzi, ha interpellato ripetutamente l’ufficio legale di 

ateneo (varie telefonate più mail del 02/07/2018, 11/07/2018, 09/07/2020) perché 

prendesse in carico la vicenda della riscossione dall’azienda Lopez, senza però avere 

riscontro positivo. 

Si richiama pertanto la necessità che l’Ateneo, tramite ufficio affari legali, persegua 

l’azienda Lopez per poter rientrare dell’anticipazione, vista anche la parziale 

ammissione di colpa rappresentata dall’azienda nella PEC del 29/6/2018.  



Tuttavia, in caso di mancato rientro di questa anticipazione il Prof Casa, pur 

sottolineando di non avere avuto alcuna responsabilità per il mancato rientro e non 

comprendendo per quale motivo se ne dovrebbe fare carico, potrebbe coprire la cifra di 

€ 9.667,31 € con i seguenti fondi: DAFNE.CVIBFCASA e DAFNE.CVCNRIMAACA. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

6. Contratti e convenzioni 

 

Il Direttore, con il supporto del Segretario amministrativo, passa alla discussione dei 

seguenti punti: 

Convenzioni attive 

6.1 Il Prof. Ronchi sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione tra la 

società agricola Floridi Viterbini soc. semplice, con sede legale in Nepi (VT) e il 

DAFNE avente ad oggetto l’introduzione dell’innovazione di processo nella filiera 

della carne bovina di cui al “Catalogo delle Innovazioni” approvato con la 

determinazione della Regione Lazio n. G04827 del 9 maggio 2016, allegato 47 “Sistemi 

innovativi per la mangimistica ed il razionamento dei bovini”. In particolare, in stretta 

collaborazione con il Committente si effettuerà: 

- Individuazione di n. 2 miscugli ottimali di materie prime e mangimi complementari 

per la formulazione di mangimi composti specifici per le esigenze dell’azienda agricola, 

su base produttiva e stagionale (precision feeding), previa analisi chimico-fisica delle 

materie prime e dei mangimi composti, con particolare riferimento all’impiego di 

granelle proteiche tradizionali; 

- Identificazione del trattamento delle granelle proteiche idoneo alla riduzione della 

eventuale presenza di fattori antinutrizionali e per l’ottimizzazione delle interazioni tra 

componenti energetiche e proteiche della razione; 

- Valutazione aziendale dello stato di benessere animale legato all’alimentazione di 

precisione, attraverso il monitoraggio dei consumi alimentari, il fecal score, la 

granulometria delle feci, il BCS e gli incrementi ponderali per un totale di n. 1 

valutazione; 

- Formazione dei titolari aziendali e degli operatori di stalla addetti al razionamento 

animale riguardo alla tecnica dell’alimentazione di precisione e del benessere animale 

per un totale di n. 8 ore, in occasione dei sopralluoghi aziendali.  

La durata della convenzione è prevista in n. 1 mese a partire dalla sottoscrizione. 

L’ammontare previsto a favore del DAFNE è di € 3.000,00 esclusa I.V.A.. 

Viene allegato l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 



Il Consiglio approva.  

 

6.2 Il Dott. Vitali sottopone all’approvazione del consiglio una convenzione tra la 

Danstar Ferment A.G. con sede a Zurigo, Svizzera e il DAFNE avente ad oggetto la 

verifica dell’effetto del Saccharomyces cerevisiae nel prodotto Levucell SC, integratore 

alimentare di proprietà della Danstar, sulla crescita di agnelle del periodo post 

svezzamento. La durata della convenzione è prevista in 5 mesi e l’ammontare a favore 

del DAFNE è di 6.000 euro (operazione non territoriale IVA in Italia - articolo 7 ter 

DPR 633/ 72). 

Viene allegato l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 

Il Consiglio approva. 

 

Convenzioni Spin-Off 

6.3 Il Presidente sottopone all’approvazione dell’assemblea la bozza delle convenzioni 

per la disciplina dei rapporti tra lo spin-off SEA TUSCIA e il Dipartimento come 

previsto dall’art. 3 c. 7 l. d e dall’art. 4 del Regolamento per la costituzione degli spin-

off dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. 18/2013 del 08/01/2013 

e ss.mm. 

Il Consiglio approva 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Contratti di ricerca 

6.4 Il Prof. Mazzucato sottopone all’approvazione del Consiglio un contratto di ricerca 

(convenzione operativa) tra l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 

dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con sede legale in Roma – Via  Lanciani, 38 e 

il DAFNE, sottoscritto in attuazione dell’accordo quadro stipulato in data 18.12.2019 e 

ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la collaborare 

alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca (CUP 

F85B18003830009), allegato al contratto denominato “Proposta scientifica ed analisi 

dei costi per la caratterizzazione molecolare di varietà locali del Lazio di pomodoro, 

sedano e brassiche”. In particolare tale studio si pone come obiettivo di caratterizzare a 

livello molecolare il germoplasma autoctono della regione Lazio di pomodoro, sedano 

e brassiche, al fine di mettere in evidenza la diversità intra ed inter-varietà locale, 

nonché la distinguibilità delle accessioni del Lazio da quelle di regioni limitrofe o 

commerciali. L’analisi della variabilità interna alle popolazioni locali è proposta sia al 

fine di individuare opportune strategie per la conservazione in situ/on farm, sia al fine 

di verificare la possibile iscrizione come “varietà da conservazione” al Registro 

Nazionale. ARSIAL gestisce e coordina la Rete di Conservazione e Sicurezza (Rete), a 



cui aderiscono i detentori delle risorse genetiche autoctone, favorendo la conservazione 

in situ/on farm delle varietà locali e la riproduzione/moltiplicazione di tali materiali 

anche al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta.  

La durata del contratto è prevista a decorrere dalla data di sottoscrizione e termina 31 

dicembre del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare 

almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al 

tacito rinnovo. Il contributo riconosciuto da ARSIAL al DAFNE è di € 66.217,00 a 

titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute. 

Il Consiglio approva 

 

6.5 Il Prof. Ronchi sottopone all’approvazione del Consiglio un contratto di ricerca 

(convenzione operativa) tra l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 

dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con sede legale in Roma – Via  Lanciani, 38 e 

il DAFNE, sottoscritto in attuazione dell’accordo quadro stipulato in data 18.12.2019 e 

ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la collaborare 

alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca (CUP 

F85B18003830009), allegato al contratto, denominato “Studio del comportamento 

alimentare del Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad Ampelodesmos mauritanicus” 

per verificare la possibile valorizzazione in funzione ambientale del Pony di Esperia, 

che viene attualmente destinato alla produzione di carne, ma la cui taglia ridotta 

(brachizzazione indotta dal contesto ambientale estremo) non garantisce rese alla 

macellazione e performance produttive paragonabili a quelle di altre razze equine 

selezionate; qualora fosse dimostrata la valenza del Pony di Esperia nel contenere 

specie erbacee ad elevata funzione di innesco, tra cui l’ampelodesma, si potrebbe 

valutarne su vasta scala le potenzialità d’impiego sui versanti massimamente esposti 

all’azione del fuoco. Le conoscenze che verranno acquisite potranno destare interessi 

agronomicoproduttivi nei confronti del patrimonio zootecnico autoctono oggetto di 

studio e generare opportunità economiche significative per il territorio.  

La durata del contratto è prevista a decorrere dalla data di sottoscrizione e termina 31 

luglio del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare 

almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al 

tacito rinnovo. Il contributo riconosciuto da ARSIAL al DAFNE è di € 24.988,00 a 

titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute. 

Il Consiglio approva 

 

 

 



7. Assegni di ricerca 

 

7.1 Con riferimento alle richieste pervenute relativamente all’indizione di nuovi bandi 

per assegni di ricerca o per il rinnovo di quelli già conferiti, per i quei si prevede un 

finanziamento/cofinanziamento a carico del progetto di eccellenza, il Presidente espone 

il seguente quadro riassuntivo: 

Assegni già approvati nelle precedenti sedute del CdD  

Tipologia Cognome 

assegnista 

(nel caso 

di rinnovo) 

% di 

finanziamento/cofinan

ziamento a valere su 

PG_ECCELL_QUAL

IF2020 

Ammontare 

finanziamento

/cofinanziame

nto 

Docente 

richiedente 

Rinnovo Turco 50% sull’annualità 

2020 ma 100% sul 

progetto di eccellenza 

€ 11.896,04 Mazzaglia 

Rinnovo  Cardoni 50% € 11.893,32 Scoppola 

Rinnovo Venanzi 50% € 11.893,32 Picchio 

Rinnovo 
Drais 50% € 11.893,32 Varvaro/Mazz

aglia 

Rinnovo 
Baliva 50% € 11.893,32 Di Filippo 

Rinnovo 
Viola 50% € 11.893,32 Amici 

TOTALE € 71.362,64  

Assegni in approvazione nella presente seduta del CdD  

Tipologia Cognome 

assegnista 

(nel caso 

di rinnovo) 

% di 

finanziamento/cofinan

ziamento a valere su 

PG_ECCELL_QUAL

IF2020 

Ammontare 

finanziamento

/cofinanziame

nto 

Docente 

richiedente 

Rinnovo 

scad. 

14.10.2020 

Solano 50% € 11.893,32 Piovesan 



Rinnovo 

scad. 

14.10.2020 

Cerreti 50% € 11.893,32 Esti 

Rinnovo 

scad. 

15.09.2020 

Tolomio 50% € 11.893,32 Casa 

Rinnovo 

scad. 

31.12.2020 

Mzid 50% € 11.893,32 Casa 

Rinnovo 

scad. 

30.11.2020 

Cancellieri 50% € 11.893,32 Filibeck 

Bando  50% € 11.893,32 Pagnotta 

Bando  50% € 11.893,32 Mazzucato 

Bando  50% € 11.893,32 Severini 

Bando  50% € 11.893,32 Bernini 

Bando  50% € 11.893,32 Balestra 

Bando  50% € 11.893,32 Cortignani 

Bando  50% € 11.893,32 Sestili 

Bando  100% € 23.786,64 Filibeck 

TOTALE € 166.506,48  

 

Se, pertanto, si considera: 

Ammontare disponibile su 

PG_ECCELL_QUALIF2020 

per assegni di ricerca  

€ 190.320,00 

Totale assegnato in  

precedenti sedute del CdD 

€ 71.362,64 

Somme ancora disponibili 118.957,36 



Risulta pertanto che l’ammontare stanziato su DAFNE_PG_ECCELL_QUALIF2020 

per assegni di ricerca non risulterebbe sufficiente per € 47.549,12. La proposta avanzata 

dal Direttore è quella di ripartire tale somma tra tutte le 17 posizioni a cofinanziamento 

richieste sui fondi 2020, determinando una quota aggiuntiva da parte del docente di € 

2.797,01 (61,76 %) per complessivi € 14.690,33. 

Ipotizzando che l’Ateneo conceda al Dipartimento il finanziamento per n. 1 assegno di 

ricerca, l’ammontare in difetto si ridurrebbe ad € 23.762,48 che ripartito tra le n. 17 

richieste di cofinanziamento determinerebbe un incremento a carico del docente di € 

1.397,79 (55,88 %) per complessivi € 13.291,11. 

 

Il consiglio approva la proposta presentata dal Direttore di ripartire la quota non 

sufficiente pari ad € 47.549,12 sulle n. 17 posizioni richieste a cofinanziamento sui 

fondi del progetto di eccellenza 2020, autorizzando la segreteria amministrativa a 

modificare l’imputazione delle spese deliberate nelle precedenti sedute e i preimpegni 

già registrati in bilancio. In attesa di conoscere se l’Ateneo metta a disposizione del 

Dipartimento la somma pari al finanziamento di n. 1 assegno di ricerca, viene accettata 

l’ipotesi che sui fondi di ricerca dei singoli docenti richiedenti gravi il 61,76 % della 

somma necessaria. 

Il consiglio dà, pertanto, mandato alla segreteria di richiedere ai docenti interessati la 

specifica del fondo sul quale far gravare la quota mancante di cofinanziamento. 

Il consiglio approva inoltre di procedere ai rinnovi e ai nuovi bandi richiesti e riportati 

nella tabella “Assegni in approvazione nella presente seduta del CdD”, dando mandato 

alla segreteria amministrativa di procedere con gli atti conseguenti e invitando i docenti 

interessati ai presentare i moduli per la richiesta di indizione di assegni di ricerca, 

debitamente compilati con indicazione delle nuove quote di cofinanziamento a carico 

del progetto di eccellenza 2020 e dei fondi di responsabilità degli stessi . 

I proff. Celeoni e Muleo, chiedono quando potrà essere fatta la ripartizione del 

cofinanziamento degli assegni di ricerca a valere per l’anno 2021. Il presidente e la 

dr.ssa Capo indicano che è ragionevole ipotizzare che questa ripartizione possa essere 

fatta ad inizio del prossimo anno.  

7.2 Il Prof. Schirone chiede il rinnovo, per 12 mesi, dell’assegno di ricerca conferito al 

Dott. Pietro Salvaneschi, in scadenza il prossimo 31.07. La spesa, pari ad € 23.786,64 

graverà per € 15.500,00 sui fondi della convenzione operativa con il DARA (UPB: 

DAFNE.CTDARASCHI) e per € 8.286,64 sui fondi dell’UPB: DAFNE.CEARES2012, 

delle quali è responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva. 

 

 

 



8. Borse di studio 

 

Il Direttore sottopone all’approvazione del CdD le seguenti istanze relative a borse di 

studio e di ricerca:  

 

8.1. Il Prof. Lacetera chiede il rinnovo della borsa di ricerca conferita al Dott. 

Giampiero Grossi dal titolo: “Sostenibilità ambientale della produzione di latte bovino”, 

per lo svolgimento della seguente attività: ”Valutazione dell’impatto ambientale della 

produzione di latte bovino”. Il rinnovo viene chiesto per per n° 5 mesi, dal 16/09/2020 

al 15/02/2021 e per complessivi euro 5.000,00.  La spesa graverà sui fondi del progetto 

FAO “"ldentifying low carbon and climate resilient pathways for the ruminant sector 

in the selected countries of Centrai Asia" (UPB: DAFNE.CVFAOVI) di cui è 

responsabile scientifico il Dott. Andrea Vitali, che autorizza la spesa. 

Il consiglio approva. 

 

8.2. Il Prof. Di Filippo chiede di bandire due borsa di studio post lauream per titoli e 

colloquio, ciascuna della durata di 1 mese e dell'importo di €. 500,00 lordi 

omnicomprensivi dal titolo: “Analisi strutturale e dendroecologica di faggete vetuste” 

e per lo svolgimento della seguente attività: ”Rilievi dendrometrici in faggete vetuste 

per descrivere lo stato dell’ecosistema”. Le borse saranno finanziate con i fondi del 

progetto di ricerca “Elaborazione del Piano di Gestione per le componenti italiane del 

sito seriale n.1133TER” (UPB: DAFNE.1133TER), finanziato dal Parco Nazionale 

Abruzzo Lazio Molise e di cui è responsabile scientifico. 

Il consiglio approva. 

 

8.3. La Prof.ssa Astolfi chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli e 

colloquio della durata di 6 mesi (con inizio dal 16.09.2020) e dell'importo di €. 6.000,00 

lordi omnicomprensivi dal titolo: “Identificazione di genotipi di grano caratterizzati da 

una migliore capacità di far fronte allo stress idrico e accumulare nutrienti” e per lo 

svolgimento della seguente attività: ” Allevamento di piante di frumento in idroponica, 

analisi biochimiche e fisiologiche su tessuti vegetali ed elaborazione dati”. La borsa 

sarà finanziata con i fondi della convenzione per analisi molecolari (UPB 

DAFNE.CVLIFEAST), di cui è responsabile scientifico. 

Il consiglio approva. 

 

8.4. Il Dott. Amici chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli ed 

esperienze della durata di 3 mesi (con inizio dal 01.09.2020) e dell'importo di €. 

1.650,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: “Collaborazione scientifica per la 

esecuzione di monitoraggi ed interventi gestionali su animali selvatici” e per lo 

svolgimento della seguente attività: “esecuzione di monitoraggi di animali selvatici; 

Utilizzo di attrezzature ad elevato contenuto tecnologico per l’esecuzione dei 

monitoraggi; Studio dei dati, elaborazione di relazioni e realizzazione di interventi 

gestionali”. La borsa sarà finanziata con i fondi della convenzione per la revisione del 



piano faunistico venatorio della provincia di Rieti (UPB DAFNE.CPFVRIETI), di cui 

è responsabile scientifico. 

Il consiglio approva. 

 

9. Incarichi esterni 

 

9.1 Il Dott. Danieli chiede l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale, 

per titoli ed esperienze, della durata di 30 gg. non consecutivi da svolgersi entro il 30 

settembre 2020 e dell'importo di €. 1.600,00 lordi omnicomprensivi per lo svolgimento 

della seguente attività: “Studio degli effetti di diete formulate con matrici a basso valore 

per l’allevamento di Hermetia illucens L. a fini food”. L’incarico sarà finanziato con i 

fondi del rinnovo della convenzione con la società Ecosantagata s.r.l.– 

DAFNE.CVAPISDA2, di cui è responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva. 

 

10. Scarico inventariale 

 

10.1 Il Direttore sottopone al CdD lo scarico inventariale del seguente materiale 

presente nel Lab. 227, perché obsoleto e non più funzionante, richiesto dalla Prof.ssa 

Masci:  

• POMPA  GRAD. MULTISOLV. 126 NM.    ART. 728397 – n. di 

inventario 981 – buono di carico 1/2012 ma bene esistente dal 2004. Valore 

residuo pari a € 0,00 

• monitor   LCD  SAMTRON  17" n. inventario 982 (ex DABAC 3092) – 

buono di carico 1/2012 ma bene esistente dal 2004. Valore residuo pari a € 

0,00 

• WORKSTATION KARAT COMPLETA DI pc  E VIDEO – n. di 

inventario 924 - buono di carico 1/2012 ma bene esistente dal 2005. Valore 

residuo pari a € 0,00 

• MODULE KARAT SS420    ART. 713021 – n. di inventario 925 - 

buono di carico 1/2012 ma bene esistente dal 2005. Valore residuo pari a € 

0,00 

Il Consiglio approva. 

 

10.2 Il Direttore sottopone al CdD lo scarico inventariale del seguente microscopio, al 

fine della riconsegna dello stesso alla ditta fornitrice e la sostituzione con un modello 

più performante e più rispondente alle esigenze del dipartimento, richiesto dal Dott. 

Speranza:  

• microscopio Leica DMV6 A (acquistato su fondi del progetto di eccellenza) 

– n. di inventario 7130 – buono di carico 36/2018. Valore residuo pari a € 

32.098,65. 

Il Consiglio approva. 



11. Pratiche studenti 

 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti pratiche studenti che 

sono già state valutate dai rispettivi Corsi di Studio/Commissioni preposte (allegato 

punto 11): 

 

Corso di Laurea in Scienze delle Foreste e della Natura 

 

1- KRASOWSKI Mariusz 

2- CAPITANELLI Irene 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-

alimentare (BioSiQuAl) 

 

1- TAHANI Davide 

2- ALIMANDI TIZIANO (Transcript) 

 

Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali  

 

1- CECCARELLI Federico (Transcript) 

 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

 

12. Organizzazione didattica 

 

12.1 Il Presidente comunica al Consiglio la richiesta del prof. Casa relativa alla 

riformulazione della scheda finanziaria del Master di I livello in “Agricoltura di 

precisione” per l’a.a. 2020/21. Il Master è già stato approvato dagli organi di Ateneo. Il 

Comitato ordinatore ha evidenziato che, data l’emergenza Covid, le lezioni di didattica 

frontale verranno erogate a distanza. Le minori spese, relative alle missioni e alle 

percentuali di spese generali, permettono di abbassare la quota di iscrizione da 4.000 a 

3.000 € a tutto vantaggio degli studenti. 

Il Consiglio approva la modifica della scheda finanziaria che costituisce parte integrante 

del presente verbale. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

12.2 Il Presidente comunica al Consiglio che il prof. Mazzucato si è dimesso dalla 

commissione paritetica e bisogna quindi nominare un sostituto affinchè la 

Commissione sia ricostituita per svolgere i compiti legati alle prossime scadenze. Il 

Presidente propone il dott. Pier Paolo Danieli 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente per la nomina del dott. Pier Paolo 

Danieli a componente della Commissione Paritetica in sostituzione del prof. Andrea 

Mazzucato. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

12.3 Il Presidente comunica al Consiglio che è possibile effettuare il rinnovo diretto dei 

contratti di insegnamento per l’a.a. 2020/2021 senza ricorrere alla pubblicazione di un 



nuovo bando. Si propone il rinnovo del contratto per i seguenti docenti con i relativi 

insegnamenti relativi al I semestre: 

 

DOCENTE INSEGNAMENTO 

CFU 

/h SSD CdS Importo 

      

PRIMI 

 GESTIONE DELLE RISORSE 

FAUNISTICHE  6  AGR/19  SFN      1.524 

ADRIANI ZOOTECNIA MONTANA 6 AGR/18 

SCM 

RI 

2.100 

CAPIZZI 

CONSERVAZOINE DEGLI 

ECOSISTEMI MONTANI 6 BIO/07 

SCM 

RI 2.100 

DI MICHELE ELEMENTI DI CHIMICA 6 CHIM/06 

SCM 

RI 

2.800 

MATTEI BIOLOGIA GENERALE 6 BIO/01 

SCM 

RI 2.100 

PETROSELLI MATEMATICA  6 MAT/05 

SCM 

RI 

2.100 

BONIFAZI 

MATEMATICA ED ELEMENTI DI 

FISICA (RECUPERO)  24 h MAT/05 

L/25 

VT 900 

PETROSELLI 

MATEMATICA ED ELEMENTI DI 

FISICA (RECUPERO)  24 h MAT/05 

SCM 

RI 1.000 

DI MICHELE 

CHIMICA ORGANICA ED 

ELEMENTI DI CHIMICA 

GENERALE (RECUPERO) 24 h CHIM/06 

SCM 

RI 1.000 

 

Il Consiglio, sentita la disponibilità dei docenti e visto il l’ottimo lavoro svolto dagli 

stessi nel corrente anno accademico, delibera il rinnovo dei contratti di insegnamento 

per l’a.a. 2020/2021 agli stessi patti e condizioni. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

12.4 Il presente riporta la segnalazione da parte dei rappresentanti degli studenti 

avvenuta nel CdA in merito alla difficoltà per problemi di collegamento internet a 

sostenere gli esami per alcuni di essi, in particolare per gli studenti Giulia de Vittoris e 

Ludovico Mechelli. Il presidente invita i colleghi docenti a procedere per questi studenti 

con esami in presenza per gli appelli di luglio e di settembre. 

 

12.5 Il presidente ricorda della sollecitazione del Rettore in merito all’ipotesi di poter 

considerare per alcuni percorsi formativi la possibilità di istituire dei CdS unici, ad 

esempio unire corsi triennali e magistrali. Invita tutti a riflettere, in particolare i 

presidenti di CdS in modo che si possa portare a settembre delle proposte in CdD. Il 

prof. Muleo chiede se ci sono delle particolari motivazioni alla base di tale 

sollecitazione. Il presidente risponde che sicuramente l’accorpamento di più corsi di 

studi consentirebbe una riduzione del lavoro di verbalizzazione anche se oltre al 

presidente si dovranno prevedere delle figure che saranno responsabili per le diverse 

schede SUA. Un altro aspetto è la possibilità di avere nello stesso corso di studio 

docenti che insegnano sia alla triennale che alla magistrale e questo può consentire lo 

sviluppo di ragionamenti di filiera. 

 



13. Domanda congedo per motivi di studio dott. Amici 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che il dott. Andrea Amici ha presentato domanda 

di congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 8 della legge 349 del 18/3/1958 per il 

periodo 1/9/2020 – 31/8/2021. Il Consiglio, in base alla relazione presentata dal dott. 

Amici relativa alle attività di studio che condurrà nel suddetto periodo, delibera che 

nulla osta alla richiesta del dott. Amici. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

14. Varie, urgenti e sopravvenute  

 

Accordi quadro 

 

12.1 Il Prof. Colla sottopone all’approvazione del Consiglio un Addendum all’Accordo 

Operativo di Collaborazione, firmato in data 29/01/2020, tra l’Associazione per la 

Solidarietà Internazionale in Asia (ASIA) e DAFNE per l’implementazione del 

progetto “SPEED for life – Miglioramento delle catene dei valori di “SPices and sEEDs” 

per lo sviluppo rurale del Nepal, favorendo l’empowerment di donne e giovani” che 

modifica l’articolo 5 dello stesso come segue: 

articolo 5 

                                                                            

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le Parti provvederanno a ripartire il contributo AICS, previsto dal Piano Finanziario 

approvato, si impegnano a cofinanziare il progetto secondo le modalità indicate 

nell’accordo di partenariato istituito il 06.05.2019.   

Modalità di pagamento: 

ASIA trasferirà direttamente sul conto bancario di DAFNE un totale di € 47.360,00 

anziché di € 53.060,00.  

Il totale si riduce di € 5.700 poiché tale ammontare verrà speso in Nepal dal capofila 

ASIA per l’acquisto delle attrezzature utili all’equipaggiamento della banca del seme 

(voce di spesa 3.4.2). 

 I trasferimenti saranno effettuati in tre rate, calcolate nel rispetto del calendario delle 

attività previste e della corrispettiva pianificazione finanziaria, in linea con le 

procedure AICS e secondo la seguente tabella: 

 

Anno  Descrizione Anticipi  

(Contributo AICS) 

I Una prima rata del 50% ad inizio delle 

attività e a ricezione della prima tranche di 

fondi ricevuta dal Soggetto Proponente da 

parte di AICS. Rata già inviata pari al 

56,02% del contributo totale rivisto 

(€47.360,00) 

26.530,00 Euro 



II Una seconda rata del 33,98% ad avvenuta 

accettazione da parte di AICS della 

rendicontazione di almeno il 70% della 

prima tranche e relativo disborso della II 

tranche da parte di AICS 

16.094,00 Euro 

III Saldo (10%) a definitiva chiusura del 

progetto, ad avvenuta accettazione della 

rendicontazione da parte di AICS e a 

chiusura della fidejussione 

 4.736,00 Euro 

 TOTALE € 47.360,00 

 

Il Partner si impegna a rispettare l’importo stabilito nelle linee di budget di sua 

competenza. Ogni variazione dovrà essere preventivamente discussa e approvata 

dall’organizzazione Capofila. 

Il Partner si impegna a presentare ad ASIA in originale o in copia conforme tutta la 

documentazione amministrativa e i giustificativi di spesa del progetto in fase di 

rendicontazione.  

Tutte le spese devono essere accompagnate da prove di pagamenti (copie di assegni, 

bonifici bancari o gli incassi) secondo le regole AICS. 

Tutte le altre condizioni dell’Accordo rimangono invariate. 

 

Il Consiglio approva 

 

14.2 Il Dott. Sestili chiede l’autorizzazione al Consiglio per far parte di un gruppo di 

lavoro che si occuperà del risequenziamento del genoma del frumento duro. Il costo del 

sequenziamento, come da preventivo della Corteva, l’azienda che si occuperà del 

sequenziamento, corrispondente a circa 110.000 dollari verrà ripartito tra i 15 

partecipanti con una spesa di circa 7.400 dollari ciascuno.  La spesa graverà sui fondi 

del contratto di Ricerca con la Società Barilla (UPB: DAFNE.BARSES19), di cui è 

responsabile scientifico 

Il Consiglio approva la partecipazione 

 

14.3 Il Prof. Schirone sottopone nuovamente all’approvazione dell’assemblea il 

protocollo d’intesa tra il Comando Generale delle Truppe Alpine dell’esercito italiano 

(COMTA) con sede a Bolzano e il DAFNE, già approvato nella seduta del 14.02 u.s.. 

Questo perché la controparte ha rettificato l’oggetto dell’accordo eliminando il 

riferimento ai tirocini, in quanto a marzo è entrato in vigore presso il Ministero delle 

Difesa  un nuovo Regolamento che prevede la possibilità per le Forze Armate di 

ammettere gli studenti universitari allo svolgimento del tirocinio presso le strutture 

militari attraverso accordi semplici e diretti tra i Comandi periferici e i singoli Atenei, 

e ai Master perché anche per questi d'ora in poi si procederà  con Convenzioni subito 

operative (con finanziamento) sugli specifici temi individuati in comune accordo tra 

FFAA e le Università.   

 



Il Consiglio approva le rettifiche 

 

Altre varie 

 

14.4 I Proff. Cecchini e Colantoni sottopongono all’approvazione del Consiglio la 

proposta di incarico presentata da Enel Green Power S.p.a., con sede legale in Viale 

Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA, che intende affidare al Dafne un servizio di 

consulenza avente ad oggetto "Service for Multipurpose land use PV mitigation". 

Si tratta di un servizio di consulenza da svolgersi presso gli impianti sperimentali agro-

fotovoltaici presso le sedi Enel di Montalto di Castro e Bastardo. La responsabilità 

dell’incarico nell'ambito del DAFNE è dei Proff. Cecchini e Colantoni, ma gli stessi 

invitano altri docenti e ricercatori del Dipartimento, che fossero interessati, a 

partecipare portando le proprie competenze (soprattutto di tipo agronomico). 

Il compenso per il Dipartimento viene stabilito in € 118.000,00 esclusa I.V.A.. 

Poiché tale incarico deve farsi rientrare nelle prestazioni conto terzi viene allegato 

l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 

 

Il Consiglio delibera di accettare l’incarico 

Letto e approvato seduta stante. 

 

14.5 Il Presidente informa di aver ricevuto una nota da parte della studentessa Giorgia 

Di Domenico, iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale CRAF (LM/73 - 

DAFNE) in merito a un'iniziativa che il paese di Giove (TR) sta mettendo in atto e che 

ha come obiettivo la realizzazione di un giardino orto botanico regionale. L'idea 

concettuale consiste nello sviluppo di un orto su un'area di 197 ettari che costeggia il 

fiume Tevere e che verrà destinato alla realizzazione di programmi educativi, di 

gestione e di ricerca mirati alla comprensione e conservazione delle specie vegetali 

presenti. 

Il Presidente specifica di essere stato richiesto di esprimere un eventuale interesse del 

Dipartimento a partecipare come referente scientifico e di indicare il nominativo del/i 

docente/i che verranno delegati per tale attività. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni 

prima di potersi esprimere su quanto richiesto ed incarica a tal fine il Dott. Goffredo 

Filibeck. 

 

14.6 Nel corso della trattazione del punto all’odg in merito alle anticipazioni è emerso 

che il Dipartimento non è in grado di poter stabilire la solvibilità di un ente sia esso 

pubblico o privato. Questa incapacità tecnica/giuridica del dipartimento di stabilire la 

solvibilità di un ente pone un limite per la concessione delle anticipazioni rispetto a 

quanto indicato nelle linee guida di Ateneo in cui viene riportato che l’anticipazione 

può essere concessa a fronte della verifica da parte del Dipartimento sulla solvibilità 

dell’ente. Pertanto, per poter ovviare a questo limite tecnico, il CdD nella seduta odierna 

ha concesso le anticipazioni richieste in funzione del principio della comprovata 

affidabilità dell’ente e non della sua eventuale solvibilità che non è in grado di stabilire.  



Questa situazione pone la necessità di procedere con una richiesta formale nei confronti 

del Rettore e del CdA affinché prendano atto della incompatibilità/incapacità da parte 

del dipartimento di esprimersi sulla solvibilità di un ente pubblico o privato e 

considerino la necessità di modificare le linee guida sostituendo il termine “solvibilità” 

con la dicitura che faccia riferimento ad “una comprovata affidabilità dell’ente”. Se così 

non fosse e si continuasse a fare riferimento nelle linee guida al termine solvibilità ci 

sarebbe il rischio concreto di dover negare le anticipazioni con il conseguente 

rallentamento delle attività di ricerca.  

Inoltre, nel corso della discussione è emersa anche la necessità di avere una maggiore 

tutela legale e anche in questo caso il CdD ritiene opportuno procedere con una richiesta 

formale da indirizzare agli organi competenti affinché il dipartimento possa avere un 

maggior supporto da parte dell’ufficio legale nei casi di mancati pagamenti da parte di 

enti pubblici o privati.  

 

15. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore II fascia ex art. 18, 

comma 1, legge 240/10 ssd BIO/03 

 

Modalità di chiamata: chiamata in ruolo di professore di II fascia mediante procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 

Settore concorsuale: 05/A1 Botanica 

Profilo: S.S.D. BIO/03 Botanica ambientale e applicata 

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: 15 

Tipologia e impegno didattico e scientifico: 

 Funzioni didattiche: Il candidato/la candidata dovrà garantire la copertura degli 

insegnamenti del settore BIO/03 previsti nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, 

nonché presso ogni altro corso di studio, corso di specializzazione o Master (I e II 

Livello) dell’Ateneo, per un totale di 120 ore di didattica frontale o seminariale 

(compresa eventuale didattica on-line), curriculare, integrativa o di formazione post 

lauream (con particolare riferimento all’alta formazione). 

Profilo scientifico: La tipologia prevalente dell’impegno scientifico deve coprire 

competenze nel settore delle relazioni fra piante e ambiente proprie del SSD BIO/03, 

con particolare riferimento allo studio delle comunità vegetali, alla distribuzione della 

biodiversità delle piante vascolari e agli aspetti di gestione e conservazione del 

paesaggio vegetale.  

È richiesta una comprovata esperienza di studio e ricerca riguardante: la distribuzione 

spaziale dei livelli di biodiversità delle piante vascolari e la ricerca dei loro predittori 

ambientali; i pattern biogeografici delle piante vascolari; la classificazione delle 

comunità vegetali e i gradienti fisici; l’interpretazione dei Tipi di Habitat di interesse 

comunitario; l’applicazione dei bioindicatori vegetali e/o il monitoraggio; la gestione e 

conservazione della vegetazione e degli Habitat. È in particolare richiesta specifica 

esperienza nell’applicazione di quanto sopra alle praterie semi-naturali e alle comunità 

forestali  



Si richiede inoltre ampia esperienza in materia di cartografia della vegetazione reale e 

potenziale e degli Habitat di interesse comunitario; nonché consolidata competenza 

scientifica o professionale negli strumenti di base della geobotanica, quali l’analisi 

fitosociologica e la redazione e analisi di elenchi floristici. 

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica. 

Saranno oggetto di specifica valutazione l'esperienza del candidato/della candidata in 

termini di attività didattiche, volte a migliorare la qualità dell'offerta didattica, in 

particolare attinenti le applicazioni dell’ecologia della vegetazione e della geobotanica 

alla conservazione e gestione dell’ambiente. Costituirà titolo di valutazione l’eventuale 

didattica svolta in lingua inglese. Queste esperienze dovranno essere maturate almeno 

a livello di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. 

Saranno, inoltre, valutate: la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e in 

generale l’inserimento del candidato/della candidata nella comunità internazionale che 

si occupa delle tematiche di interesse; la responsabilità di finanziamenti di ricerca 

affidati da enti pubblici, in particolare per le tematiche di conservazione e gestione del 

paesaggio vegetale; l’organizzazione di convegni e di altri eventi scientifici; l’eventuale 

attività di divulgazione scientifica. 

 

16. Richiesta di attivazione procedura di valutazione comparativa per il 

reclutamento di ricercatori contratto a tempo determinato di cui al comma 3, 

lettera a) art. 24 legge 240/10 SSD AGR/15 

Viene avanzata la proposta di attivazione di un contratto di ricercatore a tempo 

determinato (RTD) L.240/2010 ART. 24 C3 Lett. a. finanziato nell’ambito del 

Contratto di ricerca (CTCUKIESTI) stipulato tra il DAFNE (responsabile scientifico 

Prof. Marco Esti) e Cuki Cofresco Srl, avente come oggetto la “formulazione di coating 

innovativi e l’analisi di cessione di alluminio da articoli monouso”. Il progetto si 

svolgerà a partire dalla data di sottoscrizione dell’ultima parte firmataria e avrà durata 

di 36 mesi per lo svolgimento delle attività di ricerca previste, oltre ai tempi di 

rendicontazione tecnica (3 mesi) e di eventuali proroghe, e comunque cesserà di 

produrre effetti solamente con la conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi, 

gestionali e di rendicontazione connessi allo stesso. Il progetto prevede un contributo 

economico finalizzato a coprire in toto i costi di una posizione di Ricercatore a tempo 

definito. L’importo complessivo per la posizione di RTD Lett. a -TD per i 3 anni 

ammonta a € 108.147,28 e sarà a carico del Contratto di ricerca CTCUKIESTI sopra 

indicato. 

 

Dati specifici relativi alla posizione richiesta sono: 

 

Settore concorsuale: 07/F1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 

Profilo: S.S.D. AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 

Durata del contratto: 3 anni prorogabile per un massimo di 2 anni, previa positiva 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. 

 



Regime di impegno: a tempo definito con impegno annuo complessivo di 750 ore di 

attività comprensivo di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti presso 

i corsi di laurea afferenti al dipartimento (DAFNE). 

 

Programma di ricerca e durata: il ricercatore sarà responsabile di attività, di durata 

triennale, inerenti lo sviluppo di coating food-grade innovativi e analisi dei fenomeni 

di cessione alluminio da articoli monouso, in particolare: 

- Formulazione di coating innovativi food-grade a base di biopolimeri naturali 

Nel corso di questa attività saranno testate ed ottimizzate le formulazioni per la 

produzione in scala di laboratorio di possibili coating food-grade innovativi, mono o 

pluri-componenti. A tal scopo saranno individuati e testati, da soli o in combinazione 

anche in più strati, polimeri naturali o di sintesi, filler ed agenti crosslinkanti food-grade. 

Si ipotizza anche l’impiego differenziato dei formulati in base alle condizioni di utilizzo 

in cottura/conservazione.     

 

- Analisi di cessione di alluminio da articoli monouso in produzione e da 

manufatti di nuova progettazione 

L’attività, coerente con l’analisi e la definizione delle criticità di prodotto/processo 

riguardanti le specifiche dei prodotti, sarà dedicata al monitoraggio dei fenomeni di 

corrosione e dell’eventuale cessione di alluminio dai contenitori delle due 

macrofamiglie attualmente prodotte da Cuki e dai manufatti di nuova progettazione. 

L’analisi e la modellazione del fenomeno di cessione/migrazione sarà condotta 

mediante response surface methodology (RSM) e consentirà di elaborare modelli di 

previsione in funzione delle diverse condizioni di utilizzo, tenendo conto delle 

numerose variabili in gioco (tempo di contatto, temperatura, stato fisico dell’alimento 

e sua composizione).  

Attività didattiche: Al momento della pianificazione dell’offerta formativa, al 

ricercatore vincitore verranno affidati insegnamenti nell’ambito del settore disciplinare 

AGR/15, il cui contenuto terrà conto di aspetti di grande rilievo e poco o nulla trattati 

dagli attuali insegnamenti, inerenti la qualità, sicurezza e analisi di alimenti e bevande. 

Tali insegnamenti potranno essere tenuti anche in lingua inglese. 

 

Struttura di riferimento: Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE) 

 

Sede di servizio: Università degli Studi della Tuscia - DAFNE 

 

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: 20 

 

Lingua straniera: inglese 

 

Copertura finanziaria: Contratto di Ricerca CTCUKIESTI 

 

 

17. Richiesta di attivazione procedura di valutazione comparativa per il 

reclutamento di ricercatori con tratto a tempo determinato di cui al comma 3, 

lettera a) art. 24 legge 240/10 SSD AGR/03 

Viene avanzata la proposta di attivazione di un contratto di ricercatore a tempo 

determinato (RTD) L.240/2010 ART. 24 C3 Lett. a. finanziato nell’ambito del 

programma di ricerca “Nazareno Strampelli” per la ricerca e l’innovazione nella filiera 

olivicola-olearia, Laboratorio dell'innovazione della filiera olivicola-olearia (LIOO) – 



FISR”, finanziato dal MUR ed approvato nel CdA del 26.05.2020, ed avente come 

responsabile scientifico per il DAFNE il prof. Rosario Muleo. Il progetto si svolgerà 

nel periodo ottobre 2020 – settembre 2023 e prevede un contributo economico 

finalizzato a coprire in toto i costi di una posizione di Ricercatore a tempo definito. 

L’importo complessivo per la posizione di RTD Lett. a -TD per i 3 anni ammonta a € 

108.147,28 (tempo definito) e sarà a carico del progetto sopra indicato. 

Dati specifici relativi alla posizione richiesta sono: 

 

Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali 

Profilo: S.S.D. AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 

 

Durata del contratto: 3 anni, prorogabile per un massimo di 2 anni, previa positiva 

valutazione delle attività di ricerca e di didattiche svolte. 

 

Regime di impegno: a tempo definito con impegno annuo complessivo di 750 ore di 

attività comprensivo di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti presso 

i corsi di laurea afferenti al dipartimento (DAFNE). 

 

Programma di ricerca e durata:  

il ricercatore sarà responsabile di attività, di durata triennale, inerenti: 

- sviluppo di strumenti molecolari per la tracciabilità, dalle piante agli oli, con 

marcatori del genoma nucleare e cloroplastico, da impiegare nella generazione di un 

sistema barcode di certificazione genetica e fitosanitaria; 

- individuazione della fase fenologica, fisiologica, biochimica e molecolare della 

maturazione dei frutti per l'identificazione di pool di marcatori, da impiegare nella 

determinazione dell'indice di maturazione con metodica non distruttiva per la raccolta 

ottimale per produrre oli di elevata qualità e la costruzione di modelli predittivi della 

qualità;  

- sviluppo di sistemi di individuazione di composti bioattivi nei prodotti di scarto 

della molitura, da impiegare come risorsa, e per lo sviluppo di olio medicale dall’olio 

grezzo non filtrato: 

o ottimizzazione di tecniche di estrazione e caratterizzazione strutturale degli acidi 

nucleici di piccola dimensione, con tecniche NGS RNA-seq, presenti nella frazione di 

microsomi (microbody) dei residui, e valutazione delle attività biologica degli acidi 

nucleici di piccola dimensione individuati;  

o analisi della composizione fenolica e polifenolica, composizione di carotenoidi e 

steroidi, composizione proteica. biochimica degli oli grezzi per la definizione delle 

proprietà salutistiche, da impiegare nel comparto cosmetico e agroalimentare, con 

tecniche innovativa di omica; 

o analisi della composizione degli acidi nucleici di piccola dimensione, con tecniche 

NGS e RNA-seq, presenti nei microsomi (microbody) dell’olio, e messa a punto di 

sistemi di valutazione delle attività biologiche degli acidi nuclei individuati nei residui. 

Attività didattiche: Al momento della pianificazione dell’offerta formativa, al 

ricercatore vincitore verranno affidati insegnamenti nell’ambito del settore disciplinare 

AGR/03, il cui contenuto terrà conto di aspetti di grande rilievo poco o nulla trattati 

dagli attuali insegnamenti, quali, ad esempio, la genomica funzionale della qualità dei 

prodotti. Tali insegnamenti potranno essere tenuti anche in lingua inglese. 

Struttura di riferimento: Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE) 

Sede di servizio: Università degli Studi della Tuscia - DAFNE 



Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: 12 

Lingua straniera: inglese 

Copertura finanziaria: Contratto di Ricerca Cintest Miur – Firs “Nazzareno 

Strampelli” 

 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 13.15 

 

Il Segretario            Il Presidente 

Dott. Andrea Vitali          Prof. Nicola Lacetera 

               

 


