
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

___________________________ 

 

Verbale n. 117 del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2020 

 

Come da convocazione telematica del Direttore prot n. 952 del 13/10/2020 si apre alle 15.00 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. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Progetto Dipartimenti di eccellenza 

4. Ratifica disposti 

5. Variazioni di bilancio 

6. Anticipazioni di cassa 

7. Contratti e convenzioni 

8. Assegni di ricerca 

9. Borse di studio 

10. Donazione 

11. Tariffario laboratorio di Botanica 

12. Pratiche studenti 

13. Organizzazione didattica 

14. Programmazione personale Dafne 

15. Varie, urgenti e sopravvenute 

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, Ceoloni Carla, Colla Giuseppe, 

Dono Gabriele, Esti Marco, Lacetera Nicola, Marucci Alvaro, Masci Stefania, Monarca Danilo, 

Muleo Rosario, Nobili Paolo, Piovesan Gianluca, Ronchi Bruno Schirone Bartolomeo, Scoppola 

Anna, Varvaro Leonardo, Astolfi Stefania, Balestra Giorgio, Basiricò Loredana, Bernini Roberta (a 

partire dalle 16.50), Campiglia Enio, Cecchini Massimo, Colantoni Andrea, Cristofori Valerio, Di 

Filippo Alfredo, Guglielmino Adalgisa, Lo Monaco Angela, Mancinelli Roberto, Mazzaglia Angelo, 

Mazzucato Andrea, Pagnotta M. Augusto, Picchio Rodolfo, Priori Simone, Ripa Maria Nicolina, 

Rossini Francesco, Santi Luca, Severini Simone; i Dott.: Coletta Attilio, Danieli Pierpaolo, Di Mattia 

Elena, Madonna Sergio, Morera Patrizia, Muganu Massimo, Recanatesi Fabio, Ruggeri Roberto, 

Sestili Francesco, Apollonio Ciro, Contarini Mario, Cortignani Raffaele, Kuzmanovic Ljiljana, 

Liburdi Katia, Savatin Daniel Valentin, Silvestri Cristian, Speranza Stefano, Vitali Andrea, Martina 

Cerreti,; i rappresentanti del personale T.A.: sig.ra Furlan Emanuela, e gli studenti: Brinciotti 

Alessandro, Cardacino Antonella, Murino Leonardo. 

Sono assenti: i prof. Casa Raffaele (AG), Senni Saverio (AG); i dott. Filibeck Goffredo (AG), 

Simeone Marco Cosimo (AG), Villarini Mauro, i rappresentanti del personale T.A. sig.ri Monaldi 



Manuela (AG), Venanzi Fulvio i Dott. Vittori Doriano (AG), Zecchini Maurizio, Gatti Lorenzo (AG), 

gli studenti Di Marzio Nicolò, Evangelista Mirko (AG), 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 saluta il prof. Varvaro per il suo ultimo consiglio di dipartimento in quanto dal 1 

novembre p.v. andrà in pensione e gli porge anche gli auguri visto che oggi compie gli anni. Il prof. 

Varvaro ringrazia il presidente e i colleghi per gli auguri, ricorda che sono passati 35 anni dalla sua 

presa di servizio, ricorda i tanti colleghi con cui ha lavorato nel corso di questi anni e ne vuole 

ricordare due in particolare che non ci sono più, i proff. Fabio Mancini e Renato D’Ovidio scomparsi 

troppo presto. Infine, il prof. cita alcuni versi di Antonio Machado che gli sono venuti in mente in 

questi giorni in cui liberava l’ufficio “Camminando si fa il sentiero e girando indietro lo sguardo si 

vede il sentiero che mai più si tornerà a calpestare”, guardandosi indietro ha visto errori ma anche la 

grande opportunità di aver svolto con piacere un bellissimo lavoro, ha visto crescere l’Università, la 

Facoltà di Agraria e poi nascere il nostro Dipartimento che con orgoglio ha contribuito a far crescere 

insieme a tanti colleghi. Il prof. Varvaro conclude con l’augurio di poter salutarsi personalmente una 

volta che questa fase difficile imposta dal Corona virus che stiamo vivendo sarà terminata. Il 

presidente ricorda che il prof. Varvaro è stato il primo direttore del DAFNE, colui che ha gettato le 

basi e avviato questo percorso. Interviene il prof. Balestra ricordando gli anni passati insiemi al prof. 

Varvaro che gli ha insegnato moltissimo e per la qual cosa gli sarà sempre riconoscente. Ricorda che 

il prof. Varvaro ha permesso la crescita del gruppo di patologia, ha diretto molto bene il dipartimento 

e ricoperto molti ruoli in Ateneo. Conclude ringraziandolo con profonda sincerità e augurandogli il 

meglio per questa nuova fase della sua vita. 

1.2 Il presidente comunica che c’è stato il primo studente del dipartimento positivo al Corona virus e 

che è stato lo stesso studente a comunicare la positività e non la ASL. Il dipartimento, di concerto con 

l’ufficio sicurezza dell’ateneo, ha quindi attivato il protocollo che prevedeva un isolamento fiduciario 

per gli studenti che erano presenti in aula nei due giorni precedenti il rilevamento della positività. Il 

presidente segnala come questo fatto, insieme al crescente aumento di contagi a livello nazionale, 

abbia certamente contribuito a diminuire le frequenze a lezione. 

1.3 Il Presidente dà la parola alla segretaria amministrativa che informa l’assemblea che, considerate 

le difficoltà tecniche legate al recupero delle spese per l’apposizione dei contrassegni telematici sugli 

accordi quadro (o accordi di collaborazione), sui contratti e sulle relative note di debito, nonché sulle 

convenzioni c/terzi o sulle proposte progettuali, si è deciso che il costo dei bolli legati all’attività 

istituzionale del dipartimento verranno imputati sulla dotazione dello stesso (proposte progettuali, 

accordi quadro, contratti di ricerca e relative note di debito), mentre per l’attività commerciale 

(convenzioni c/terzi) il costo dovrà essere ricompreso nella quota da accantonare per il dipartimento 

(max. 2 % dell’imponibile) e evidenziato pertanto nell’articolato di spesa allegato alla convenzione 

stessa. Per le convenzioni stipulate a partire dall’anno 2018 e fino a quelle deliberate nell’ultimo CdD 

del 16.09 u.s. la somma da recuperare viene considerata ricompresa nella quota da accantonare per il 

Dipartimento. Si fa quindi presente che le somme indicate a copertura della spesa sostenuta, possono 

considerarsi nuovamente nella disponibilità dei singoli docenti. La dr.ssa Capo precisa che per gli atti 

amministrativi vengono utilizzate le marche da bollo da 16 e 2 euro, spese che venivano anticipate 

dal dipartimento e poi recuperate dai fondi dei docenti. In accordo con il direttore si è deciso di 



includere tale spesa nel 2% che si riferisce alla quota da dare al Dipartimento tra le spese 

amministrative delle convenzioni. Il recupero delle marche da bollo pregresse verranno abbonate. Per 

le marche da bollo necessarie alle attività istituzionali (accordi quadro, contratti di ricerca) se ne farà 

capo direttamente il Dipartimento.  

 

1.4 Il presidente ricorda ai colleghi l’importanza di sottoporre la documentazione per i consigli di 

dipartimento in tempo utile perché si possa procedere con le opportune verifiche, nonché per dare la 

possibilità ai colleghi di verificare la documentazione. 

1.6 Il presidente ricorda ai colleghi di presentare le autorizzazioni all’ingresso nelle strutture del 

Dipartimento con un anticipo di almeno 48 ore. 

1.7 Il presidente ringrazia il sig. Piero Bondi, che da qualche mese non è più formalmente afferente 

al dipartimento come tutti gli altri referenti informatici dipartimentali, per l’ottimo lavoro svolto 

durante questo periodo pandemico nel garantire supporto per la trasmissione delle lezioni. 

1.8 Il presidente comunica che le convenzioni stipulate diversi anni fa con una società di noleggio per 

le due fotocopiatrici comuni del blocco nuovo di agraria non possono più essere rinnovate. Sulla base 

di esperienza pregresse fatte in altri Dipartimenti si sta procedendo per la sostituzione di entrambe 

attraverso la Consip con un contratto di durata quinquennale. Per quella che sostituirà la fotocopiatrice 

al primo piano è già stato avviato l’iter mentre si sta procedendo con la seconda. Il presidente avvisa 

che pertanto ci potrà essere per qualche giorno la mancanza di una delle due macchine. Si sta cercando 

di posticipare la scadenza della convenzione a dicembre proprio per evitare che si possa creare una 

situazione di disagio.   

1.9 La progettualità del nostro dipartimento è molto complessa, quindi il presidente sollecita i colleghi 

a prevedere dei manager allorquando i bandi per progetti di ricerca prevedano di allocare risorse per 

queste figure perché la rendicontazione dei progetti è una operazione molto laboriosa che toglie 

risorse al dipartimento. 

1.10 Il prof. Balestra comunica che è entrato a far parte di un gruppo di ricerca nazionale che ha lo 

scopo di studiare le cause della moria del kiwi. 

1.11 Il presidente si complimenta con il prof. Mazzucato come nuovo presidente LM7 e lo ringrazia 

a nome del Dipartimento, così come ringrazia il presidente uscente prof. Bernabucci. Il prof. 

Mazzucato ringrazia. 

1.12 Il presidente comunica che ci accingiamo ad eleggere i nuovi rappresentanti del personale 

tecnico/amministrativo in CdD, le elezioni sono state convocate per il prossimo 18 novembre. Il 

presidente ringrazia i rappresentanti uscenti. 

1.13 Il presidente ricorda che il 22 e il 23 ottobre ci saranno le sedute di lauree. La prima giornata 

sarà in presenza e la seconda a distanza. Quella in presenza sarà fatta in aula Perone Pacifico (ex aula 

blu). Sarà consentito la presenza a due persone oltre al candidato e la modalità di accesso sarà la 

stessa della volta scorsa. Tra le due sessioni ci sarà la sanificazione dell’aula. 

1.14 Il presidente si complimenta con il prof. Mancinelli che è stato eletto presidente del corso LM69, 

ringrazia il presidente uscente prof. Muleo per il lavoro svolto in questi anni. Il prof. Mancinelli 

ringrazia e spera di poter lavorare al meglio, con il supporto del dipartimento e del prof. Muleo, per 

continuare a mantenere alto il livello del corso di laurea. 



1.15 È stata avviata l’iter per la rottamazione della Stilo, operazione molto complessa perché la 

macchina è sprovvista di foglio complementare. Questo costringe il DAFNE a chiedere una delega al 

Rettore per poter procedere alla denuncia e poi ci dovrà essere l’autorizzazione finale dello stesso alla 

rottamazione. 

1.16 Il presidente comunica alla prof.ssa Masci che il dipartimento si sta adoperando per avere un 

modulo/facsimile per il comodato d’uso ma che ci sono molte difficoltà a ottenerlo nonostante le 

diverse sollecitazioni. Procederà in prima persona a sollecitare gli uffici interessati. 

1.17 Il presidente informa il consiglio che per il corso in Scienza della Montagna, stante il versamento 

da parte della Sabina Universitas di una quota riconducibile ad una nuova convenzione siglata 

recentissimamente, è stato prorogato l’incarico per il contratto di tecnico rispondente al nome di 

Federico Vessella, che già lo scorso anno ha prestato servizio presso la sede di Rieti. La quota versata, 

che dovrebbe essere seguita da una nuova quota, dovrebbe essere sufficiente anche a coprire le spese 

di viaggio dei docenti per questo anno accademico. 

1.18 Il presidente ricorda che il 30/10/2020 scade il bando sulla internazionalizzazione dei corsi di 

studio e che entro il 20 novembre andrebbe presentato il progetto di internazionalizzazione nella sua 

interezza. 

 

PROGETTI: 

 

1. Il Prof. Casa comunica l’ammissione a sovvenzione di due progetti: il primo con acronimo 

Labcimeo finanziato da LazioInnova e il secondo con acronimo CLEXIDRA finanziato 

dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dei quali si riportano le schede con i dati salienti: 

 

DATI GENERALI 

 

Titolo del progetto 

 

An algorithm development and a 
field laboratory for Crop Irrigation 
Management using EO data 
(LabCIMEO) 

 

Ente finanziatore 

 

LazioInnova  

Ruolo del DAFNE all’interno del 

progetto (capofila – unità 

operativa) 

Unità operativa  

Ammontare complessivo 

progetto 

€ 250.681,26  

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

 

€ 56.665,01  

Quota a favore del DAFNE € 67.713,99 € (cofin al 80%, cifra 

da rendicontare  84.642.50 € ) 

 



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 

 

11/06/2020 10/12/2021 

Data ultima per la 

rendicontazione 

10/12/2021 Durata 18 mesi 

 
RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO 

Voce di costo/investimento Importo finanziato in €  Importo da rendicontare 

Assegni di ricerca 
 

  26.995,03 €  
 

  33.743,79 €  
 

Costo personale dipendente 
(stipendio R.Casa) 
 

  22.884,82 €  
 

  28.606,03 €  
 

Altro: specificare 
Servizi di consulenza per 
realizzazione rete WSN 
 

  17.416,16 €  
 

    21.770,20 €  
 
 

Altro: specificare 
Costi per l'ottenimento della 
Fideiussione 

 417,98 €  
 

       522,48 €  
 

TOTALE   67.713,99 €    84.642,50 €  

 

DATI GENERALI 

 

 

Titolo del progetto 

 

Integrazione di dati SAR in banda 
C, L e X per le necessità 
IDRiche in Agricoltura (CLEXIDRA) 

 

Ente finanziatore 

 

Agenzia Spaziale Italiana (ASI)  

Ruolo del DAFNE all’interno del 

progetto (capofila – unità 

operativa) 

Unità operativa  

Ammontare complessivo 

progetto 

€ 346.806,55  

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

 

€ 147.050,55  



Quota a favore del DAFNE € 52.812,00 (cofin al 50% : 

finanziamento ASI € 26.250,00) 

 

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 

 

Inizio 2021 (non ancora stabilito)  

Data ultima per la 

rendicontazione 

 Durata 18 mesi 

 

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  
 

 

Materiale non inventariabile e 
supporti informatici 
 

 

Cancelleria e toner 
 

 

Attrezzature informatiche 
 

 

Attrezzature scientifiche 
 

 

Assegni di ricerca 
 

€ 26.250,00 

Borse di studio post lauream 
 

 

Altro: specificare 
 

 

TOTALE € 26.250,00 

 

Il Presidente comunica le nuove convenzioni di tirocinio curriculare: 



 

Azienda Docente Sede Tipologia 

Mancini Enrico 

Dottore Agronomo 

Campiglia Frosinone Gestione oliveti e vigneti 

Studio Forestale 

Damiano Tocci 

Picchio Torri in Sabina 

(RI) 

Progettazione e pianificazione agraria e 

forestale, rilievi di campo, elaborazione 

dati, stesura progetti, elaborazione GIS 

Giacomo Buglia Mancinelli San Cesareo Biologico, orticolo, frutticolo, 

agronomico 

Az. Agricola Poggio 

Le Volpi Soc. Agr. 

ARL 

Muleo Monteporzio 

Cantone (RM) 

Pratiche enologiche e vitivinicole in 

cantina, in laboratorio, gestione 

amministrativa dell’azienda, aspetti 

commerciali 

Colonico Mario Casa Sulmona (AQ) Consulenza agronomica e fitoiatrica, 

procedure PSR, stima danni, 

progettazioni e direzione lavori forestali 

Donato Scipione 

Agronomo 

Dono Cisterna di 

Latina 

Gestione azienda agricola, sicurezza sul 

lavoro settore agricolo, sicurezza 

alimentare, accesso ai finaziamenti 

Studio Spaziani Di Mattia Anzio (RM) Monitoraggio biodiversità, verde urbano, 

diagnostica fitopatologica, consulenza 

agronomica ed economico estimativa 

Etruscan Kantharos Silvestri Marta (VT) Olivicoltura, orticoltura frutticoltura 

 

2. Approvazione verbale precedente 

Il presidente comunica che ha tenuto conto delle richieste di modifica ricevuti dai colleghi Masci, 

Danieli, Pagnotta, Bernini, Piovesan, Mazzucato e Lo Monaco e pertanto da per approvato il verbale 

del CdD precedente con queste modifiche. 

 

3. Progetto di eccellenza 

Il presidente comunica che, come anticipato nello scorso consiglio, stanno andando avanti i lavori 

dell’organismo esterno di monitoraggio (OEM) che l’ateneo ha reclutato a sue spese. Questi sta 

valutando le attività che i tre dipartimenti di eccellenza dell’Ateneo stanno portando avanti sulla 

didattica, ricerca e terza missione. Informa che qualche giorno fa c’è stata una riunione con gli altri 

direttori dei dipartimenti di eccellenza in cui è stata presentata una bozza di modello di valutazione 

compilata nelle sue parti essenziali. Le tre bozze sono state quindi inviate all’OEM che nel giro di 

qualche settima dovrebbero dare un riscontro soprattutto sugli aspetti formali. Nel momento in cui 

avremo ricevuto le loro valutazioni è intenzione del presidente condividere questo documento in 

primis con i componenti del WP0, che doveva farsi carico del monitoraggio del progetto nonché della 

sua gestione e con il resto del Dipartimento perché tale documento potrebbe risultare utile a risolvere 

particolari criticità. Il presidente aggiunge che l’OEM ha chiesto in quale misura la realizzazione dei 

progetti di eccellenza possano contribuire alla crescita di Ateneo, soprattutto per il raggiungimento 

degli obietti del piano triennale che sono importanti anche nella definizione del FFO. 

Il presidente aggiorna sullo stato dell’arte di alcune spese previste per le attrezzature sostitutive del 

laboratorio mobile. Si sta procedendo con l’acquisto delle attrezzature mentre siamo fermi 



sull’acquisto del mezzo 4x4 per le difficolta di immatricolare alcune possibili scelte come autocarro. 

La volontà è quella di scegliere un mezzo ibrido a basso emissione di CO2 la cui immatricolazione 

come autocarro risulta difficile, pertanto si sta vagliando anche l’ipotesi di mezzi diesel Euro 6 tipo 

Dacia Duster la cui immatricolazione come autocarro sarebbe più semplice e immediata La scelta di 

procedere velocemente o aspettare di chiarire la possibilità di immatricolazione come autocarro per 

alcune vetture sarà fatta in base anche alla necessità di raggiungere il budget di spesa previsto per il 

terzo anno.  

Il presidente comunica che abbiamo due spese di una certa entità (> 40K euro) per le quali siamo stati 

fermi per due mesi in attesa di avere indicazioni dall’Amministrazione centrale su come procedere. 

La cosa pare che si stia risolvendo perché finalmente siamo entrati in possesso di una bozza di 

determina a contrarre, che dovrà essere valutata ma che lascia ben sperare per la soluzione del 

problema. I docenti interessati a tali acquisti sono stati già informati sulla necessità che venga 

presentato un capitolato tecnico per poter avviare finalmente l’iter delle gare. 

Il presidente comunica che quest’anno saremo in difficoltà sul monitoraggio di alcune voci di spesa 

riferendosi in particolare ai fondi previsti per le esercitazioni (es. viaggi di istruzione) delle lauree 

magistrali che non si sono potute svolgere lo scorso semestre e che non si potranno svolgere anche in 

questo. Lo stesso discorso vale per le risorse allocate per gli studenti Erasmus. 

Il presidente comunica che è stato fatto l’inventario dei corsi in lingua inglese che si sono svolti nel 

primo e secondo semestre dello scorso anno. Gli incentivi per le docenze in lingua inglese del primo 

semestre sono stati già pagati mentre quelli del secondo verranno liquidati a breve. 

Il presidente aggiorna che è stato programmato il workshop previsto per il WP1 e che l’evento sarà 

svolto in modalità online nel mese di dicembre.  

 

4. Ratifica disposti 

 

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

disporre: 

 

4.1 Disposto del Direttore n. 488 del 28.09.2020 relativo all’approvazione delle istanze presentate 

dagli studenti Tommaso Biserni, Francesco Slaviero, Carla Deiana e Angelo Rossini per la convalida 

di CFU. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.2 Disposto del Direttore n. 492 del 26.09.2020 relativo all’autorizzazione all’inserimento sulla 

piattaforma EasyWeb delle previsioni finanziarie di entrata e di spesa per l’esercizio 2021 e i dati per 

l’elaborazione del budget triennale 2021 – 2023 come di seguito riassunto: 

Budget 2021: € 409.300,00 

Budget 2022: € 281.200,00 

Budget 2023: € 328.000,00 

Il Consiglio ratifica 



 

4.3 Disposto del Direttore n. 493 del 30.09.2020 relativo al rinnovo, richiesto dal Prof. Cecchini, per 

un ulteriore periodo di un mese, dal 01/10/2020 al 31/10/2020, della borsa di studio conferita al dr. 

Simone Riccioni per un importo di € 1.500,00. La spesa graverà sui fondi dell’UPB: 

DAFNE.CTGENESIS18CO di cui è responsabile scientifico il Prof. Andrea Colantoni, che ha 

autorizzato (Preimp. 2020/4289). 

Il Consiglio ratifica 

 

4.4   Disposto del Direttore n. 510 del 09.10.2020 relativo al rinnovo, richiesto dal Dott. Danieli, per 

un ulteriore periodo di n. 5 mesi, dal 16/10/2020 al 15/03/2021, della borsa di studio conferita al dr. 

Daniele Dipasquale per un importo di € 6.000,00. La spesa graverà sui fondi dell’UPB: 

DAFNE.UEPRIMADA di cui è responsabile scientifico (Preimp. 2020/4461). 

Il Consiglio ratifica 

 

4.5 Disposto del Direttore n. 519 del 14.10.2020 relativo al rinnovo, richiesto dal Dott. Recanatesi, 

per un ulteriore periodo di n. 2 mesi, dal 16/10/2020 al 15/12/2020, della borsa studio conferita al dr. 

Carlo Maria Rossi per un importo di € 2.000,00. La spesa graverà sui fondi dell’UPB: 

DAFNE.CONTRACCAD di cui è responsabile scientifico (Preimp. 2020/4767). 

Il Consiglio ratifica 

 

5. Variazioni di bilancio 

 

Il Presidente chiede di ratificare le seguenti variazioni di bilancio: 

Var. 36/2020 DAFNE di budget (prot. 899) – Storno lato costi – disposto del Direttore 458 del 

17.09.2020 per complessivi € 232.360,83; 

Var. 37/2020 DAFNE di budget (prot. 902) – Riassegnazione Cofi – disposto del Direttore 459 

del 17.09.2020 per complessivi € 18.575,86; 

Var. 38/2020 DAFNE finanziaria (prot. 310) – Storno lato entrate – disposto del Direttore 460 

del 17.09.2020 per complessivi € 3.050,00; 

Var. 39/2020 DAFNE finanziaria (prot. 311) – Storno lato uscite – disposto del Direttore 461 del 

17.09.2020 per complessivi € 23.022,62; 

Var. 40/2020 DAFNE finanziaria (prot. 312) – Maggiori entrate – disposto del Direttore 466 del 

18.09.2020 per complessivi € 175.714,96; 

Var. 41/2020 DAFNE di budget (prot. 903) – Maggiori ricavi – disposto del Direttore 467 del 

18.09.2020 per complessivi € 276.034,73 come ricavi e € 274.689,25 come costi; 

Var. 42/2020 DAFNE di budget (prot. 914) – Storno lato costi – fondo economale – disposto del 

Direttore 480 del 23.09.2020 per complessivi € 1.790,97; 

Var. 43/2020 DAFNE di budget (prot. 930) – Riallineamento budget degli investimenti 2020 – 

progetto di eccellenza – disposto del Direttore 498 del 01.10.2020 per complessivi € 278.000,00; 



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. 

 

6. 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 15.10 u.s. e che può essere riassunto nello schema che segue: 

 

GIACENZA DISPONIBILE DI CASSA AL 14.09.2020   

    

Avanzo di cassa 01/01/2020 

                                        

6.002.028,95  

Incassi 

1.193.698,95 

 

Pagamenti 

                                        

1.532.060,35  

Girofondi in Entrata 

                                        

1.694.402,83  

Girofondi in Uscita 

                                            

240.535,72  

Ordinativi di incasso  

                                            

171.885,03  

Provvisori in uscita non regolarizzati 

                                                              

5.032,07   

Cassa corrente 

                                        

7.284.382,62  

    

 Preimpegni/impegni residui rimasti da pagare  

                                        

1.576.423,56  

 Preimpegni/impegni in competenza rimasti da pagare  

                                            

1.014.507,47  

 Totale impegni aperti  

                                        

2.590.931,03  

    

 GIACENZA DISPONIBILE DI CASSA  

                                        

4.693.456,59  

 

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  2.346.728,30 

    

Anticipazioni aperte 1.552.463,13 

    

Importo massimo anticipazioni concedibili alla data del 

14.09.2020 794.265,17 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio esamina le richieste seguenti: 

 

6.1 Il Prof. Varvaro, come previsto al punto 3 delle determinazioni, ha presentato richiesta per una 

anticipazione di cassa per € 5.600,00 a valere sul progetto “Approcci ecocompatibili per il controllo 

di patogeni chiave delle cucurbitacee nel Lazio: valutazione di biostimolanti, microrganismi e idrolati 

vegetali (CUCURBIOMID)” - C75B18000270002 - Atto di concessione: Determinazione n. G08096 

del 26/06/2018 della Direzione Regionale per Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio, pubblicata sul BURL n.53 del 28/06/2018 a favore del Soggetto 

Coordinatore (Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) sede di Roma, e successiva 

Convenzione stipulata in data 10/08/2018 n. Registro 21706. Quindi, successiva Convenzione di 

Ricerca tra il Soggetto Coordinatore CREA-DC ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 

(DAFNE) dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo (Soggetto Attuatore). 

La richiesta di anticipazione si è resa necessaria per poter coprire i costi di una borsa di ricerca per n. 

4 mesi che permetta di concludere le attività del progetto, interrotte bruscamente causa Covid-19.  

 

A tale scopo specifica che:  

 

Titolo del Progetto: “Approcci ecocompatibili per il controllo di patogeni chiave delle cucurbitacee 

nel Lazio: valutazione di biostimolanti, microrganismi e idrolati vegetali (CUCURBIOMID)” 

 

CUP: C75B18000270002  

 

Ente pubblico erogatore: Lazio Innova 

 

Atto di concessione o contratto di stipula (prot. n. e data): Determinazione n. G08096 del 26/06/2018 

della Direzione Regionale per Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio, pubblicata sul BURL n.53 del 28/06/2018 a favore del Soggetto Coordinatore (Centro di 

Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) sede di Roma, e successiva Convenzione stipulata in 

data 10/08/2018 n. Registro 21706. Quindi, successiva Convenzione di Ricerca tra il Soggetto 

Coordinatore CREA-DC ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università 

degli studi della Tuscia di Viterbo (Soggetto Attuatore) 

Data di inizio e termine del progetto: 01/01/2019 - 28/02/2020, prorogata al 27/02/2021, come da 

comunicazione Lazio Innova – Registro Ufficiale Prot. 0032209 del 01/10/2020. 

Entità del progetto di ricerca: € 146.988,00 (di cui € 44.044,00 assegnati direttamente tramite 

convenzione al DAFNE) 

 

Anticipazione richiesta. € 5.600,00 

 

Quota per personale esterno di ricerca a tempo determinato (al max pari a 2 annualità di Assegno di 

Ricerca) € 44.044,00 

 

Termine ultimo per la rendicontazione: 24/09/2021 (proroga comunicata da Lazio Innova – Registro 

Ufficiale Prot. 0032209 del 01/10/2020). 



Dall’analisi delle anticipazioni ancora aperte risulta a carico del richiedente una posizione 

complessiva di € 61.508,27 (preaccertamento 2007/240496 per € 13.645,89 UPB: 

DAFNE.CONTRNOCCI; preaccertamento 2013/200526 per € 4.686,64 e 2015/9292 per € 18.500,00 

UPB: DAFNE.MIPMIFCOL; preaccertamento 2019/4538 per € 11.675,74 UPB: 

DAFNE.CUCURBIOMID; 2019/26127 per € 2.000,00 UPB: DAFNE.CTEMPANO e 

preaccertamento 2020/7161 per € 11.000,00 UPB: DAFNE.PGPSRVARV). L’anticipazione di € 

13.645,89 sull’UPB DAFNE.CONTRNOCCI è l’unica a presentare un grado di rischio elevato 

essendo considerata con rischio certo di mancata chiusura. 

  

Il docente e coloro che gli subentreranno nella responsabilità dei fondi,  si impegnano ad un graduale 

rientro della suddetta anticipazione.  

 

La 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 LazioInnova 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. 

 

6.2 Il Dott. Sestili, come previsto al punto 3 delle determinazioni, ha presentato richiesta per una 

ulteriore anticipazione per € 7.000,00 a valere sul progetto “GRAEEN - GRANO GREEN: 

VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E SCARTI DELLA FILIERA DEL FRUMENTO PER 

APPLICAZIONI GREEN MULTIFUNZIONALI”- CUP F14D20000010003 - Atto di concessione 

D.D. n. G06734 del 10/06/2020. Il progetto prevede l’erogazione di un anticipo da parte dell’ente 

finanziatore, la cui pratica è già stata istruita, ma i tempi molto ridotti di esecuzione dello stesso 

impongono di partire il prima possibile con gli atti necessari per l’espletamento del progetto. 

 

A tale scopo specifica che:  

a. l’ente finanziatore è la Regione Lazio – Lazio Innova;  

  

b. il piano dei costi del progetto di ricerca è il seguente (tiene conto della rimodulazione che verrà 

chiesta): 

 

Voci di spesa Costo netto Cofinanziamento 20% Totale 

Spese per personale 

dipendente 

96.790,04 24.197,51 120.987,55 

Spese per personale 

esterno 

68.329.03 17.082,26 85.411,29 

Consumi 26.067,39 6.516,85 32.584,24 

Consulenze esterne 29.031,35 7.257,83 36.289,18 

Totale 220.217,81 55.054,45 275.272,26 

 

c. l’ammontare dell’anticipazione richiesta è pari a 7.000,00 €;  

  

d. la scadenza entro cui il richiedente si impegna a concludere le attività di ricerca viene fissata al 09 

giugno 2022 mentre ancora non è stato stabilito il termine per la presentazione della rendicontazione 

dell’ente finanziatore;  

  



e. l’anticipazione viene richiesta per coprire il costo di n. 1 borsa di studio della durata di n. 10 mesi 

per svolgere le attività di ricerca previste nel WP3 del progetto di cui è responsabile scientifico il 

prof. Balestra.  

 

f. dall’analisi delle anticipazioni ancora aperte risulta a carico del richiedente una sola posizione 

(preaccertamento 2020/23032 relativo alla anticipazione di € 70.000,00 a valere sullo stesso progetto 

concessa nella seduta del Consiglio del 16.09 u.s.). 

 

La 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 LazioInnova 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. 

 

6.3 Il Prof. Casa come previsto al punto 3 delle determinazioni, ha presentato richiesta per una 

anticipazione per € 33.743,79 a valere sul progetto “An algorithm development and a field 

laboratory for Crop Irrigation Management using EO data (LabCIMEO)”- CUP 

E86J20000400005 - Atto di concessione PROT. 0021321 del 24-06- 2020. 

 

A tale scopo specifica che:  

 

a. l’ente finanziatore è la Regione Lazio – Lazio Innova;  

  

b. il piano dei costi del progetto di ricerca è il seguente: 

 

Voce di costo/investimento Importo finanziato in €  Importo da rendicontare 

Assegni di ricerca 

 

  26.995,03 €  

 

  33.743,79 €  

 

Costo personale dipendente 

(stipendio R.Casa) 

 

  22.884,82 €  

 

  28.606,03 €  

 

Altro: specificare 

Servizi di consulenza per 

realizzazione rete WSN 

 

  17.416,16 €  

 

    21.770,20 €  

 

 

Altro: specificare 

Costi per l'ottenimento della 

Fideiussione 

 417,98 €  

 

       522,48 €  

 

TOTALE   67.713,99 €    84.642,50 €  

 

c. l’ammontare dell’anticipazione richiesta è pari a 33.743,79 €;  

 

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

10.12.2021 (termine per la rendicontazione);  

 

e. l’anticipazione viene richiesta per coprire il costo di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Monitoraggio 

di variabili agronomiche del suolo e delle colture agrarie per lo sviluppo di algoritmi di stima da 

telerilevamento satellitare”;  



 

f. dall’analisi delle anticipazioni ancora aperte risultano a carico del richiedente una posizione 

complessiva pari ad € 146.791,41 (preaccertamento 2013/200796 per € 9.667,31 su UPB: 

DAFNE.MFAPREINF; preaccertamento 2018/10366 per € 18.102,03 e 2019/36.57 per € 24.000,00 

su UPB: DAFNE.PSRVISTA; preaccertamento 2020/17125 per € 19.682,40 su UPB: 

DAFNE.CVCNRIMAACA; preaccertamento 2019/22676 per € 23.500,00 e 2019/23502 per € 

4.000,00 su UPB: DAFNE.ERANETCA; preaccertamento 2018/36765 per € 1.210,93, 2019/23500 

per € 15.520,17 e 2020/17125 per € 31.108,57 su UPB: DAFNE.PSRSMARTAGRI. 

 

Prevedendo, le linee guida al punto 7, che l’ammontare massimo delle anticipazioni che il centro di 

spesa può concedere al docente, al netto delle anticipazioni che presentano copertura a garanzia, 

ammonta ad € 100.000,00, avendo il prof. Casa superato detto limite, indica i seguenti fondi come 

garanzia dell’anticipazione richiesta: 

 

UPB: DAFNE.CAPACITYBUILDING € 4.536,69 

UPB: DAFNE.CTLABAGROE € 15.348,19 (fondo residuo nella disponibilità del gruppo AGR02 

che ha autorizzato l’impegno a garanzia) 

UPB:DAFNE.CVIBFCASA   € 7.165,51  

UPB: DAFNE.FFABRCAS € 50,00 

UPB: DAFNE.ADPnow € 6.643,40 (fondo il cui responsabile scientifico è il Prof. Cristofori che 

autorizza l’impegno a garanzia). 

 

I responsabili dei fondi attestano che si tratta di disponibilità libere, rendicontate e riscosse. 

 

La 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 LazioInnova 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. 

 

7. Contratti e convenzioni 

 

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

 

Convenzioni attive 

 

7.1 Il Prof. Cecchini sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione tra il 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con sede legale in Via Giosuè Carducci 5 – 00197 Roma 

e il DAFNE avente ad oggetto l’attività di assistenza alla valutazione dei rischi ed alla redazione dei 

documenti di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori dell’ente Committente, 

assistenza all’individuazione dei piani di formazione dei lavoratori e delle procedure per il 

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza raggiunti. La durata della convenzione partirà 

dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 15.12.2020. L’ammontare previsto a favore del DAFNE 

è di € 28.385,28 oltre l’IVA al 22%.  



Viene allegato l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 

Il Consiglio approva. 

 

Contratti di ricerca attivi 

7.2 Il Dott. Silvestri propone all’approvazione del consiglio un accordo ex art. 15 della L. 07.08.1990 

n. 241 tra ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) 

con sede in Roma via Lanciani, 38 e il DAFNE per l’attuazione del progetto: “Ampliamento delle 

collezioni, prosecuzione delle osservazioni fenologiche e rilievi di caratteri vegetativi, ecofisiologici 

e delle componenti produttive del castagno da frutto”. Il progetto si svolgerà in collaborazione tra le 

parti e riguarderà l’ampliamento delle collezioni come prosecuzione delle attività già avviate con i 

precedenti accordi; valutazione e conservazione ex situ della collezione di castagno in essere; nella 

raccolta di dati agronomici, fenologici, e produttivi delle stesse, per determinare un possibile futuro 

turnover varietale per la castanicoltura, e per la individuazione di materiale vegetale comunque 

interessante da poter destinare al miglioramento genetico 

ARSIAL corrisponderà al DAFNE la somma di € 5.000,00; il contributo non si configura come 

corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari poiché l’oggetto dell’accordo è 

la collaborazione di attività di interesse comune, connessa con l’attività istituzionale di ricerca svolta 

dal DAFNE, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/1972 e successive modificazioni. Tale contributo 

sarà utilizzato integralmente come rimborso per sostenere i costi di ricerca. La durata dell’accordo è 

di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. 

Il Consiglio approva. 

 

7.3 Il Prof. Cristofori propone all’approvazione del consiglio un accordo ex art. 15 della L. 07.08.1990 

n. 241 tra ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) 

con sede in Roma via Lanciani, 38 e il DAFNE per l’attuazione del progetto: “ Introduzione della 

coltura del mandorlo nella fascia litoranea della maremma laziale, messa a punto della tecnica 

agronomica e prove di confronto varietale; individuazione di cv di nocciolo idonee all'introduzione 

nel comprensorio dei Monti Cimini e di genotipi a bassa attività pollonifera da destinare alla 

costituzione di combinazioni di innesto idonee per impianti meccanizzati. Ampliamento delle 

collezioni, prosecuzione delle osservazioni fenologiche e rilievi di caratteri vegetativi, ecofisiologici 

e delle componenti della produzione”. Il progetto si svolgerà in collaborazione tra le parti e riguarderà: 

per il mandorlo lo studio dell'adattamento varietale nell'ambiente viterbese in funzione delle pratiche 

agronomiche e della tecnica colturale; per il nocciolo la costituzione del calendario di fioritura e di 

maturazione delle cultivar, l’attitudine pollonifera, la vigoria, la determinazione della produzione e 

delle caratteristiche carpologiche oltre alla realizzazione di barbatelle autoradicate a limitata attività 

pollonifera. ARSIAL corrisponderà al DAFNE la somma di € 5.000,00; il contributo non si configura 

come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari poiché l’oggetto 

dell’accordo è la collaborazione di attività di interesse comune, connessa con l’attività istituzionale 

di ricerca svolta dal DAFNE, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/1972 e successive modificazioni. 

Tale contributo sarà utilizzato integralmente come rimborso per sostenere i costi di ricerca. La durata 

dell’accordo è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. 

Il Consiglio approva. 

 

7.4 Il Prof. Colla propone all’approvazione del consiglio un accordo ex art. 15 della L. 07.08.1990 n. 

241 tra ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) con 



sede in Roma via Lanciani, 38 e il DAFNE per l’attuazione del progetto “Uso di tecnologie innovative 

per il miglioramento della nutrizione e della resistenza agli stress nelle colture ortive in sistemi 

produttivi a ridotto uso di input chimici“. Gli obiettivi del progetto sono: 1) valutare la possibilità di 

aumentare le performance agronomiche e l’efficienza d’uso dei fertilizzanti nel pomodoro da 

industria attraverso l’impiego di biostimolanti in condizioni di nutrizione biologica; 2) valutare 

l’efficacia dei biostimolanti nel miglioramento della performance produttive e della resistenza delle 

piante ad avversità biotiche e abiotiche in pomodoro da industria attraverso programmi di gestione 

convenzionale e a ridotto apporto di input chimici. In particolare il progetto si svolgerà in 

collaborazione tra le parti e riguarderà lo svolgimento di prove sperimentali presso l’Azienda 

Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Tarquinia. ARSIAL corrisponderà al DAFNE la somma di € 

5.000,00. Il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi 

dai beneficiari poiché l’oggetto dell’accordo è la collaborazione di attività di interesse comune, 

connessa con l’attività istituzionale di ricerca svolta dal DAFNE, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 

633/1972 e successive modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente come rimborso 

per sostenere i costi di ricerca. Le attività oggetto del presente atto si concluderanno entro 12 mesi a 

decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo e un eventuale proroga temporale potrà essere 

concordata qualora le parti ne ravvisassero l’esigenza per completare al meglio le attività di progetto 

e per garantire il miglior raggiungimento dei risultati attesi. 

Il Consiglio approva. 

 

7.5 Il Prof. Muleo propone all’approvazione del consiglio un accordo, ex art. 15 della L. 07.08.1990 

n. 241, tra ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) 

con sede in Roma via Lanciani, 38 e il DAFNE in attuazione dell’accordo quadro stipulato in data 

18.12.2019. Il contratto si riferisce all’attuazione del progetto ““Analisi genotipica e dei metaboliti 

di accessioni di ciliegio dolce e visciolo. Analisi filogenetica di accessioni di melograno“. Tale studio 

si pone come obiettivo la valorizzazione del patrimonio varietale regionale attraverso analisi 

filogenetiche e metabolomiche sulle accessioni che lo costituiscono. I risultati saranno fondamentali 

ai fini della conoscenza del germoplasma laziale di ciliegio doce, visciolo e melograno e del 

metaboloma dei frutti di ciliegio e visciolo ricchi di principi nutraceutici da impiegare nel settore 

della nutrizione umana e della farmacopea. Le 4 conoscenze che verranno acquisite potranno destare 

interessi agronomico produttivi nei confronti del germoplasma autoctono oggetto di studio e generare 

opportunità economiche per il territorio. ARSIAL corrisponderà al DAFNE la somma di € 57.800,10 

a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le singole attività tecnico-scientifiche 

dettagliatamente riportate nel progetto ed, in particolare Azione 1: importo € 9.744,20 - Azione 2: 

importo € 24.400,00 - Azione 3: importo € 5.653,90 - Borsa di studio per un anno: € 18.000,00. Non 

configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere 

finanziario derivante dal presente contratto, nell’ottica di una reale condivisione di compiti, 

rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Il presente contratto decorre dalla data 

di sottoscrizione e terminerà il 31 luglio del 2021, potrà essere rinnovato 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 Consiglio approva. 

 

7.6 Il Dott. Amici sottopone all’approvazione del Consiglio l’estensione per il biennio 2020-2022 

dell’accordo di collaborazione scientifica, ex art. 15 della L. 07.08.1990 n. 241, per l’attuazione del 

programma di conservazione ex-situ della coturnice appenninica (alectoris graeca graeca) nel parco 

nazionale dei Monti Sibillini – monitoraggio in itinere. L’accordo avviene tra il Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini, con sede legale in Piazza del Forno, 1 - Visso (MC) e il DAFNE ed ha ad oggetto la 



collaborazione scientifica per l’attuazione del programma finalizzato alla costituzione di almeno una 

popolazione ex situ di coturnice appenninica e l’acquisizione dei dati di distribuzione e densità della 

coturnice nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini in continuità con le azioni di monitoraggio della 

specie già svolte continuativamente dal 2014.  

La durata del contratto è prevista in 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

prorogata, per un massimo di ulteriori 18 mesi, previo accordo fra le parti, senza variazione degli 

oneri. Il contributo riconosciuto dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini è di 12.960,00 fuori campo 

IVA, in quanto l’oggetto del presente accordo è strettamente connesso con l’attività istituzionale di 

ricerca svolta dal DAFNE. 

Il Consiglio approva 

 

Contratti di ricerca passivi 

7.7 Il Dott. Filibeck propone al Consiglio il rinnovo del contratto di ricerca passivo con la Scuola 

SAFE dell’Università degli Studi della Basilicata, avente ad oggetto “Vegetazione e Habitat di 

Interesse Comunitario del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise” in conclusione alla data del 

30 ottobre 2020. Il Dott. Filibeck evidenzia come le attività di ricerca svolte congiuntamente con la 

Scuola SAFE nel quadro dell’accordo sopra specificato sono state estremamente soddisfacenti e 

hanno portato a risultati scientifici di grande interesse, che aprono nuovi quesiti di ricerca (in 

particolare per quel che riguarda la vegetazione acquatica e palustre dell’area di studio e le connesse 

problematiche gestionali degli Habitat di Interesse Comunitario). Considerato, quindi, che è 

nell’interesse delle attività istituzionali svolte dal DAFNE, e in particolare di quelle svolte dal gruppo 

di ricerca del richiedente, approfondire tali risultati e le nuove problematiche che ne derivano, 

considerato, inoltre, che le ricerche in questo tipo di ambienti  devono essere svolte in connessione 

con l’andamento stagionale della vegetazione e viste le specifiche competenze esistenti presso la 

Scuola SAFE dell’Università degli Studi della Basilicata, in materia di floristica, biodiversità e 

fitosociologia dell’Appennino laziale-abruzzese, competenze indispensabili per un proficuo 

approfondimento delle tematiche sopra delineate, visto l’articolo 3 dell’accordo sopra specificato, che 

reca “Il presente accordo potrà essere eventualmente rinnovato mediante lettera sottoscritta da 

entrambe le Parti, che definirà il contributo finanziario per le nuove attività e le modalità di erogazione 

per il periodo di estensione dello studio”, propone il rinnovo dell’accordo fino al 31.01.2022.  

 

Le attività congiunte da svolgere durante il periodo di estensione dello studio saranno quelle indicate 

nell’accordo. Alla scadenza del periodo di estensione dello studio, la Scuola SAFE dovrà produrre al 

DAFNE documentazione attestante l’attività svolta, al fine di una discussione comune dei risultati. 

 

Il contributo finanziario da erogare alla Scuola SAFE per le nuove attività, quale contributo per le 

spese di ricerca che rientrano nelle attività istituzionali della stessa, sarà pari ad euro 4.000,00. Tale 

contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, 

ma solo come rimborso per sostenere i costi di ricerca. 

 

La spesa sarà coperta con i fondi disponibili sull’UPB: DAFNE.CTHABITAT di cui il Dott. Filibeck 

è responsabile. 

 

Il Consiglio approva 

 



8. Assegni di ricerca 

8.1 Il Prof. Casa chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un assegno 

di ricerca SSD AGR/02 dal titolo: “Monitoraggio di variabili agronomiche del suolo e delle colture 

agrarie per lo sviluppo di algoritmi di stima da telerilevamento satellitare”. Le attività da svolgere 

sono: “Supporto alla realizzazione e gestione dati di una Wireless Sensor Network per il monitoraggio 

dell’umidità del suolo in appezzamenti agricoli per lo sviluppo di algoritmi di stima dell’umidità e di 

altre proprietà del suolo e delle colture d’interesse agronomico da telerilevamento satellitare. 

Realizzazione di campagne di misura in campo e di calibrazione dei sensori in laboratorio. Sviluppo 

di metodiche di stima basati su tecniche”.  

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 33.743,79 graverà sui fondi del progetto: 

“An algorithm development and a field laboratory for Crop Irrigation Management using EO data” 

(LabCIMEO), di cui il Prof. è il responsabile scientifico. 

Per l’attivazione di questo assegno è stata richiesta una anticipazione di cassa. 

Il Consiglio approva 

 

8.2 Il Prof. Colantoni chiede il rinnovo, per 12 mesi, dell’assegno di ricerca conferito alla Dott.ssa 

Sara Rajahamedani, in scadenza il prossimo 30.11.2020. La spesa, pari ad € 23.786,64 graverà per € 

5.850,00 sui fondi del contratto di ricerca UPB: DAFNE.CTEGMCOLAN, per € 8.260,22 sui fondi 

della convenzione UPB: DAFNE.CVGEDAPCO e per € 9.676,42 sui fondi del contratto di ricerca 

UPB: DAFNE.CTGENESIS18CO, dei quali è responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva. 

8.3 Il Prof. Bernabucci chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca SSD AGR/18 dal titolo: “Studio dei fattori associati alla sostenibilità nei sistemi 

di produzione dei ruminanti”. Le attività da svolgere sono: “Raccolta dati aziendali, raccolta dati 

meteorologici, gestioni dei dati e costruzione database, sviluppo di modelli analitici”. 

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà sui fondi del progetto: 

“LEO Livestock Environment Open Data, di cui il Prof. è il responsabile scientifico UPB: 

DAFNE.MFLEOBE. 

 

Il Consiglio approva 

 

9. Borse di studio 

 

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

ricerca:  

 

9.1. Il Prof. Varvaro chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli ed esperienze della 

durata di n. 3,5 mesi e dell'importo di €. 5.600,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: ““Elaborazione 

dati finale e definizione di algoritmi descrittivi dei risultati sperimentali dell’interazione PGPR-

zucchino”” e per lo svolgimento della seguente attività: ”Il candidato dovrà effettuare le appropriate 

elaborazioni statistiche dei dati ottenuti nel Progetto ed estrapolare eventuali modelli matematici 

descrittivi del fenomeno. Se necessario, dovrà effettuare esperimenti di approfondimento delle 



caratteristiche biochimiche e molecolari dei batteri con attività PGPR selezionati nel Progetto”. La 

borsa sarà finanziata con i fondi del progetto “Approcci ecocompatibili per il controllo di patogeni 

chiave delle cucurbitacee nel Lazio: valutazione di     biostimolanti, microrganismi e idrolati vegetali 

(CUCURBIOMID)” (UPB: DAFNE.CUCURBIOMID), di cui è responsabile scientifico. 

Per l’attivazione di questa borsa è stata richiesta una anticipazione di cassa. 

Il consiglio approva 

 

9.2. Il Prof. Balestra chiede di bandire una borsa di ricerca post lauream per titoli ed esperienze della 

durata di n. 10 mesi e dell'importo di €. 7.000,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: “Realizzazione di 

prodotti innovativi per strategie di difesa green” e per lo svolgimento della seguente attività: 

”Formulazioni di sistemi micro e nanostrutturati; tecniche di caratterizzazione quali-quantitative, 

analisi morfologica SEM; analisi del rilascio da sistemi di veicolazione e dell’interazione tra molecole 

attive e matrici solide; valutazione su modelli biologici”. La borsa sarà finanziata con i fondi del 

progetto Valorizzazione di prodotti e scarti della filiera del frumento per applicazioni green 

multifunzionali (UPB: DAFNE.PGGRAEEN), di cui è responsabile scientifico il Dott. Sestili che 

autorizza l’impegno di spesa. 

Per l’attivazione di questa borsa è stata richiesta una anticipazione di cassa. 

Il consiglio approva 

 

9.3. Il Dott. Recanatesi chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli ed esperienze 

della durata di 1 mese e dell'importo di €. 1.200,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: “Ideazione e 

progettazione esecutiva di un percorso di interpretazione del patrimonio botanico urbano inerente il 

progetto di riqualificazione ambientale delle aree verdi del Comune di Marino”. L'attività di cui in 

oggetto avrà come prodotti finali: 

- un pannello informativo (dimensioni 100x70 cm) riguardante le principali caratteristiche botaniche 

delle specie arboree introdotte nell'ambito del progetto di riqualificazione ambientale delle aree verdi 

del Comune di Marino (target: pubblico generico); 

- un pannello informativo (dimensioni 100x70 cm) inerente i servizi ecosistemici forniti dal verde 

urbano e i criteri alla base della scelta delle specie introdotte (target: pubblico generico); 

- un pannello didattico (dimensioni 100x70 cm) con proposte per lo svolgimento di attività di 

osservazione e indagine in autonomia legate al patrimonio vegetale presente nelle aree verdi del 

Comune di Marino (target: bambini 3-6 anni e 6-10 anni)”. 

La borsa sarà finanziata con i fondi dell’UPB DAFNE.CVMARINO, di cui è responsabile scientifico. 

Il consiglio approva. 

 

9.4 Il Dott. Danieli chiede il rinnovo delle seguenti borse di studio: 

9.4.1 Borsa di studio conferita alla Dott.ssa Tiziana Vetturini con scadenza 30/11/2020, avente 

per oggetto “Raccolta bibliografica su metodi e studi relativi alla tipizzazione del miele. 

Supporto alle attività di stesura di protocollo di campionamento e analisi del miele. Supporto 

alle attività di caratterizzazione analitiche (profilo minerale, firme isotopiche) ed 

eventualmente alla profilazione morfometrica o molecolare dei materiali apistici (polline, 

altro), per ulteriori n. 4 mesi. La spesa graverà sui fondi del progetto PRIMA PLANT-B 

(UPB: DAFNE.UEPRIMADA), di cui è responsabile scientifico. 



9.4.2 Borsa di studio conferita al Dott. Paolo Scarpino con scadenza 31/12/2020, avente per 

oggetto “Raccolta bibliografica su metodi e studi relativi alla nutrizione delle api e alla lotta 

integrata alle avversità apistiche. Supporto alle attività di stesura di protocolli di nutrizione 

e gestione integrata delle avversità e sperimentazione in campo. Supporto alle attività di 

raccolta dati e campioni di api per l’identificazione morfometrica e riproduzione materiale 

genetico in selezione”, per ulteriori n. 3 mesi.  La spesa graverà sui fondi del progetto 

PRIMA PLANT-B (UPB: DAFNE.UEPRIMADA), di cui è responsabile scientifico. 

 

Il Consiglio approva 

 

10. Donazione 

 

10.1 Il Presidente informa di aver ricevuto notizia da parte della Prof.ssa Scoppola che la mamma 

Sig.ra Lydia Cordero Lanza di Montezemolo, per tenere viva la memoria del fratello, Card. Andrea 

Cordero Lanza di Montezemolo, le ha donato la somma di € 25.000,00 da utilizzarsi per le ricerche 

floristiche e vegetazionale della figlia all’interno del dipartimento DAFNE, a cui afferisce, e 

dell’Erbario della Tuscia, di cui è responsabile. 

Il Consiglio approva di ricevere la donazione e dedicarla alle ricerche della Prof.ssa Scoppola. 

 

11. Tariffario laboratorio botanica 

 

11.1 Il Dott. Filibeck richiede l’istituzione di un tariffario per i servizi offerti dal laboratorio di 

botanica, come di seguito specificato: 

• Identificazione con caratteri morfologici di piante vascolari autoctone o naturalizzate italiane: 

70 euro/campione + IVA 

• Identificazione con caratteri morfologici di piante vascolari autoctone o naturalizzate italiane, 

se campioni multipli della stessa specie: 70 euro + IVA per il primo campione; 30 euro + IVA per 

ogni campione successivo  

• Identificazione con caratteri microscopici di piante vascolari autoctone o naturalizzate 

italiane: 100 euro/campione + IVA 

• Identificazione con caratteri microscopici di piante vascolari autoctone o naturalizzate 

italiane, se campioni multipli della stessa specie: 100 euro/campione + IVA per il primo campione; 

60 euro + IVA per ogni campione successivo.  

Il Consiglio approva 

 

12. Pratiche studenti 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le proposte dei seguenti Consigli di Corso di 

Studio e Commissioni preposte per le pratiche relative agli studenti indicati (Allegato Punto 12) 

 

Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali 

1- BATTISTELLI Emanuele 

2- FERRUCCI Diego 



3- GIOIOSA Michele 

4- GIORGI Michael 

5- MAZZA Alessandro 

6- MONTIROLI Marco 

7- MORESCHINI Angelo 

8- SARDELLA Lorenz Leandro 

9- ARMADORO Luca (Erasmus) 

10- OTTONE Federica (Erasmus) 

Corso di Laurea in Scienze delle Foreste e della Natura 

 

1- ALFONSI Daniele  

2- APPOLLONI Francesca  

3- MACCAGNANO Camilla 

Corso di Laurea in Scienze della Montagna 

1- ANGELUCCI Luigi 

2- LA MONICA Laura 

3- FILIPPI Leonardo  

4- NOVELLI Andrea  

5- DI MAURIZIO Paolo 

Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente e delle Foreste 

1- MELONI Alessandro 

2- DI MARZIO Nicolò (Erasmus) 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e Ambientali 

1- FIORE Igor (Erasmus) 

 

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

1- ALIMANDI Tiziano 

Il Consiglio approva seduta stante 

 

13. Organizzazione didattica  

 

13.1 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la Relazione annuale della Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti del Dafne per il 2020. Il Consiglio prende visione del documento e 

ringrazia la Commissione per il lavoro svolto. 

 

13.2 Il Presidente comunica al Consiglio che il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

dell’Università La Sapienza di Roma ha deliberato la modifica del Regolamento didattico del Corso 

di Laurea interateneo in “Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere (L-GASTR)”. 

Le modifiche riguardano il punto 6 del regolamento relativo alle procedure di ammissione al Corso 

di laurea.  

Il Consiglio approva le modifiche al suddetto Regolamento. 



 

Letto e approvato seduta stante. 

 

13.3 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte di nomina a cultore della 

materia già approvate dalla commissione preposta: 

 

Nominativo Insegnamento  SSD Docente 

    

Di Lorenzo 

Veronica 

Patologia vegetale 

Fitopatologia in Protezione delle sementi e 

dei vivai 

Patologia vegetale in Strategie 

Ecosostenibili nella Protezione delle 

Colture Agrarie 

Biotecnologie fitopatologiche 

agroindustriali 

Relevant Bacterial Plant Diseases in New 

and Emerging Plant Diseases 

AGR/12 Balestra 

Francesconi 

Sara 

Patologia vegetale 

Fitopatologia in Protezione delle sementi e 

dei vivai 

AGR/12 Balestra 

Schiavi 

Daniele 

Patologia vegetale 

Fitopatologia in Protezione delle sementi e 

dei vivai 

Patologia vegetale in Strategie 

Ecosostenibili nella Protezione delle 

Colture Agrarie 

Biotecnologie fitopatologiche 

agroindustriali 

Relevant Bacterial Plant Diseases in New 

and Emerging Plant Diseases 

AGR/12 Balestra 

Mennuni 

Andrea 

Laboratorio Energia e Ambiente IING-

IND/09 

Carlini 

Petroselli 

Verdiana 

Ecologia e Principi di Agroecologia 

Foraggicoltura 

Agroecology 

AGR/02 Mancinelli 

 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

13.4 Il prof. Mazzucato comunica che lui e altri docenti DAFNE che insegnano in corsi del DIBAF 

hanno ricevuto una sollecitazione ad indicare entro il 30 ottobre p.v. le date degli esami fino alla 

prossima sessione autunnale 2021.  

13.5 Il presidente ricorda di indicare le date degli appelli per la sessione straordinaria che cade nella 

settimana dal 16 al 20 novembre 

13.6 Il presidente ricorda come qualche tempo fa aveva inoltrato ai presidenti di corso di studio una 

richiesta del dr. Curti sulla possibilità di riconoscere due crediti di tirocinio per le attività condotte 

all’interno dell’Innovation Lab. Dopo aver riscontrato pareri più o meno favorevoli, il presidente 

propone di approvare come CdD la possibilità che i diversi corsi di studio possano esprimersi 



autonomamente in merito ad eventuali richieste da parte degli studenti di riconoscere questi CFU 

come attività di tirocinio svolte presso Innovation Lab.   

 

13.7 Il presidente chiede di riconosce ai docenti che svolgono lezioni in corsi inter Ateneo a ricevere 

il compenso deliberato dal CdA. Dalla tabella ricevuta dall’Ateneo risulta che i due corsi inter Ateneo 

con la Sapienza a cui abbiamo dato un contributo per AA 2019-2020 sono L21 e L_GASTR. Per L21 

sono coinvolti i colleghi Ripa e Recanatesi, mentre per L-GASTR sono coinvolti Vitali per il modulo 

animale (6 CFU), Colla, Muleo e Ruggeri per il modulo vegetale (2 CFU ciascuno). Il CdA ha 

riconosciuto 125,00 euro per CFU che andranno ripartiti tra i docenti secondo i rispettivi impegni. Il 

budget sarà nelle disponibilità libere del docente che potrà utilizzarlo come meglio crede. Il presidente 

invece informa il prof. Monarca che ha svolto le lezioni presso la sede decentrata di Civitavecchia 

(AA 2019-2020) che in questo caso l’iter è diverso e i fondi arriveranno come rimborso di missione, 

con un sistema simile a quello adottato per le lezioni svolte a Rieti. 

 

13.8 Il presidente informa che i delegati all’orientamento, Speranza e Madonna, hanno segnalato la 

necessità di arruolare quanto prima dei tutor, perché quelli in essere sono a termine o hanno già 

terminato il mandato. Si pensava di allocare un budget di 10.000,00 euro, pertanto chiede ai colleghi 

Speranza e Madonna di interfacciarsi con la dr.ssa Remondini per decidere come ripartire tale somma 

in funzione delle esigenze.    

Il prof. Madonna riferisce che i piani di orientamento e tutorato che lo scorso anno hanno fornito delle 

disponibilità economiche aggiuntive per reclutare i tutor, in particolare quelli disciplinari, quest’anno 

causa Covid non sono stati rifinanziati come singoli POT, ma sembrerebbe che il MIUR abbia 

destinato agli Atenei che abbiano partecipato a dei POT negli anni precedenti una quota aggiuntiva 

di fondi per quanto riguarda l’orientamento e il tutorato. Quindi andrebbe verificato l’arrivo di queste 

risorse che dovrebbero essere in parte destinate al DAFNE essendo uno dei due dipartimenti che 

avevano un POT.  

 

13.9 Il presidente chiede al prof. Schirone di aggiornare sulla registrazione delle lezioni sul corso 

Scienza della Montagna. Il prof. Schirone comunica che la maggior parte dei docenti avevano avuto 

un problema tecnico ormai risolto e stanno procedendo a condividere le registrazioni, manca 

all’appello solo un docente a contratto, quello di Biologia che ancora non è stato informato. Dovremo 

verificare se l’abbandono di alcuni studenti è stato dettato da questo problema a da problemi di altra 

natura. 

 

13.10 Il presidente segnala, qualora ci fossero corsi di studio che hanno intenzione o necessità di 

rivedere il RAD, che la scadenza per la revisione è fissata al 10 dicembre. 

 

14 Programmazione personale DAFNE 

Il presidente riferisce in merito alla ripartizione punti organico 2021-2022, calcolati sulla base di un 

modello che l’ateneo utilizza ormai da qualche anno per assegnare i punti organico tra i diversi 

dipartimenti e che prevede di considerare tra le altre cose il costo standard, la contribuzione 



studentesca in termini di tasse, i risultati della VQR, i risultati del reclutamento e l’autonomia 

responsabile.  

Il Presidente specifica che valutare un dipartimento sul fronte reclutamento significa valutare i nuovi 

arruolati sulla base della loro produzione scientifica secondo un modello VQR like. Per nuovi 

arruolati non s’intendono solo i ricercatori di tipo a o b, ma anche i ricercatori a tempo indeterminato 

passati associati o gli associati passati ordinari. Pertanto, l’arruolamento viene valutato e ha un peso 

sulla determinazione delle risorse messe a disposizione del dipartimento. 

In base a questo modello il nostro dipartimento, che non aveva residui relativi al biennio precedente 

ancora da spendere e che ha visto una perdita di 0.07 punti organico in funzione di un altro modello 

che ripartisce i fabbisogni amministrativi (tiene in considerazione progetti e didattica), ha avuto una 

assegnazione di 1,55 punti organico per il 2021-2022 comprensivo di piano straordinario ricercatori, 

piano straordinario associati e quello che deriva dal FFO. 

Il presidente ricorda che il prossimo anno, in questo periodo, avremo assegnati i punti organico per il 

biennio 2022-2023, ciò vuol dire che ai 1,55 potremo sommare quanto sarà previsto per il biennio 

successivo.  

Il Rettore ha raccolto i desiderata dei direttori su come spendere questi punti organici in incontro 

informale al fine di avanzare una proposta complessiva di Ateneo che sia in qualche modo indicativa 

dei vincoli nell’utilizzo di questi punti organico. Oggi non siamo nelle condizioni di poter deliberare 

su questo, forse lo saremo nel prossimo consiglio di novembre, però sarebbe opportuno che il 

consiglio si esprimesse su un intendimento generale, che in parte deve tener conto delle delibere che 

il consiglio ha già preso in merito all’attivazione di una procedura per due associati per il settore 

AGR07. Inoltre, sarà necessario procedere con il reclutamento di RTDb per contribuire al 

raggiungimento dei 12 previsti dal piano straordinario entro il 2022 e infine, dando seguito ad un 

intendimento già espresso in passato di attivare delle nuove procedure per le prime fasce, una nel 

2021 e un’altra nel 2022. 

Interviene il prof. Varvaro, che condivide la proposta del presidente e ricorda che è importante nella 

attribuzione delle posizioni mantenere un equilibrio e una armonia tra i diversi gruppi di ricerca che 

costituiscono il dipartimento, soprattutto laddove mancano delle figure di ordinario, ovviamente 

senza bypassare principi di qualità.  

Il presidente, su sollecitazione del prof. Schirone, ricorda che con i punti organico in dotazione il 

dipartimento dovrà farsi carico anche delle necessità di personale tecnico-amministrativo. In 

particolare, nei prossimi anni ci sarà una riduzione del numero di tecnici causa pensionamento. Dalla 

prossima assegnazione non potremo quindi non considerare l’assegnazione di una quota dei punti 

organico per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo. Il presidente comunica che il 

personale tecnico-amministrativo impegna 0,20 punti organico per un B, 0,25 per un C, 0,30 per un 

D e 0,40 per EP. 

Interviene il prof. Pagnotta che chiede se da questa ipotesi di ripartizione avanzeranno punti organico 

da includere nella prossima assegnazione. Il presidente risponde che il reclutamento di 2 associati, di 

un RTDb e di due ordinari impegnerà 1,5 degli 1,55 punti disponibili. 

Ancora il prof. Pagnotta, a proposito dei criteri di art. 18 e 24, ricorda che l’Ateneo ha stabilito il 

nuovo regolamento per l’art. 24 lasciando che qualcosa venga definito dai dipartimenti e quindi 

chiede quando il dipartimento ha intenzione di deliberare su questo. Il presidente risponde che per 

l’art. 24, qualora decideremo di avvalercene, ha pensato di affidare a due-tre colleghi, che lavoreranno 



di concerto con il presidente, il compito di elaborare una proposta che possa sfruttare i margine di 

manovra che vengono lasciati al dipartimento e questo è immaginabile possa avvenire all’inizio del 

nuovo anno. 

 

15 Varie, urgenti e sopravvenute  

15.1 Presidente lascia la parola al prof. Varvaro che comunica che i progetti attualmente in corso che 

lo vedono impegnato saranno ultimati dal prof. Mazzaglia. Delle poche risorse ancora disponibili sarà 

responsabile sempre il prof. Mazzaglia. Per il futuro dovrebbe arrivare un saldo di un progetto 

concluso, in cui è coinvolto anche il prof. Cristofori, da assegnare ai proff. Mazzaglia e Balestra.  

Il prof. Mazzaglia ringrazia il prof. Varvaro per il lavoro condiviso e per quello che ha rappresentato 

in questi anni per lui e per tutto il gruppo di ricerca.  

15.2 Il presidente accoglie la richiesta della prof.ssa Astolfi per sostituirla come referente per le 

apparecchiature comuni dipartimento ex DABAC. Il presidente chiede ai colleghi Savatin e Sestili e 

possono sostituirla in questo ruolo. Il collega Savatin si rende disponibile per l’incarico. 

15.3 Il presidente comunica che dobbiamo nominare un referente per il LabForm (laboratori sulla 

comunicazione). Il presidente chiede la disponibilità al prof. Madonna che accetta l’incarico. 

15.4 Il presidente lascia la parola al prof. Cecchini per poter riferire sul testimonial day. Il prof. 

Cecchini comunica che ha ricevuto la richiesta di organizzare il testimonial day di dipartimento e che 

ce ne sarà anche uno di Ateneo. Dobbiamo proporre una data per un evento online che cada entro 

novembre, è immaginabile la seconda metà del mese, pertanto chiede ai colleghi di indicare aziende 

con cui collaborano che possono essere interessate a partecipare, anche nostri laureati che possono 

raccontare la loro carriera. Il format potrebbe prevedere una serie di interventi di 10-15 minuti seguiti 

da domande degli studenti che partecipano. Poi è giunta un’altra richiesta, sempre da parte dell’ufficio 

placement, sulla possibilità di organizzare un webinar in dipartimento in cui le dr.sse Ramirez e 

Giovanetti presenteranno agli studenti, laureandi, neolaureati, dottorandi ecc., il servizio di placement 

di Ateneo con tutte le sue attività. L’evento potrebbe cadere nell’ultima decade di novembre e si 

potrebbe scegliere un giorno che in base all’orario delle lezioni favorisca soprattutto la partecipazione 

degli studenti dell’ultimo anno. Il presidente chiede al prof. Cecchini di preparare una scaletta con il 

numero di interventi per il testimonial day e di condividerla con i colleghi in modo che possano 

indicare potenziali ospiti.   

15.5 Il presidente comunica che lo studente anziano, quello con il trolly, ultimamente ha preso di mira 

il collega Marucci e anche la segreteria didattica con atteggiamenti minacciosi nei confronti di De 

pace e della dr.ssa Gutierrez. Il presidente ricorda che per gli stessi atteggiamenti tenuti in passato da 

questo studente non avevamo deliberato ma solo deciso che il presidente del corso di studi in cui è 

iscritto lo studente in questione avrebbe scritto una lettera formale al Rettore riportando i fatti. Non 

si è proceduto in questo senso perché frattanto il Rettore (Ruggeri), mosso dalle incursioni che lo 

stesso studente aveva compiuto anche presso gli uffici del rettorato, si era attivato con l’intervento di 

personale specializzato che avevano indotto lo studente in questione a più miti comportamenti. La 

dr.ssa Remondini conferma i toni minacciosi avuti sia in presenza che telefonicamente con De Pace, 

il prof. Marucci riporta che il soggetto ha difficoltà ad utilizzare il computer e quindi non riesce a 

fruire delle DAD, gli ha fornito supporto in questo e sembrerebbe che si sia calmato. Il prof. Pagnotta, 

racconta che anche lui è stato beneficiato delle telefonate del soggetto, che al di là dei problemi ad 

interfacciarsi con gli altri, mostra anche degli atteggiamenti opportunistici, ad esempio si lamenta che 



non riesce a iscriversi all’appello perché non iscritto regolarmente ma chiede di poter sostenere lo 

stesso gli esami. Il prof. Marucci riferisce che l’ha accompagnato in segreteria per regolarizzare i 

pagamenti. Il presidente conclude la discussione prendendo atto degli aggiornamenti e rimandando 

ad una successiva eventuale delibera qualora dovessero ripresentarsi situazioni analoghe.  

15.6.1 Il Prof. Picchio, chiede all’assemblea di deliberare nuovamente quanto già deliberato nella 

scorsa seduta (16.09.2020), in seguito alle modifiche richiesta dalla Regione Toscana e legate 

all’attuale situazione emergenziale. Si tratta solo del cambiamento della data massima di fine lavori. 

Il nuovo testo è il seguente: 

Premesso che l’Amministrazione UNITUS-DAFNE in qualità di beneficiario di un contributo 

pubblico pari a €uro 50.009,78 (€ cinquantamilanove/78), assegnato con atto n. 

2016PSRMIST00000800290305680470120107/Tipo DUA in base al finanziamento previsto dalla 

dalla Sottomisura n. 16.2, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, approvato dalla 

Commissione Europea in data 26/05/2015 con decisione n. 3507; domanda n. 

2016PSRINVD0000080029030568047012010D ha richiesto all’ ORGANISMO PAGATORE 

A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura- il pagamento anticipato di 

€uro 25.004,89 (€uro venticinquemilaquattro/89 pari al 50% del contributo/investimento. Dato atto 

che:  

• detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva 

costituzione di una garanzia scritta dell’organo competente, per un importo complessivo di €uro 

25.004,89 (€uro venticinquemilaquattro/89), pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a garanzia 

dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione non ha 

adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato; 

• che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da 

Corpi di Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’A.R.T.E.A., ai 

sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 807/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno 

non riconosciuto; 

• che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima di 

anni quattro (48 mesi dal 13/12/2019), cioè sino al 21/01/2024 (durata del progetto + 18 mesi); 

• che l’Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori, a fornire anche ad ARTEA la 

dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono 

iniziati e la data di inizio degli stessi. 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO DELIBERA 

Di impegnarsi a garantire all’ ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana 

per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione del progetto 

autorizzato, impegnandosi, nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove risultasse che 

l’Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle 

somme anticipate erogate, automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo 

compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore 

nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A. in 

dipendenza del recupero. 

Di stabilire che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima 

di anni quattro, cioè sino al 21/01/2024 (durata del progetto + 18 mesi). 



Di impegnarsi a trasmettere all’ARTEA, appena iniziati i lavori, la dichiarazione del legale 

rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio 

degli stessi. 

Il Consiglio delibera seduta stante 

15.7 In previsione della prossima quiescenza del Prof. Varvaro, di seguito si riportano le UPB ancora 

attive e la disponibilità a preimpegnare per ciascuna di esse alla data del 15.10.2020, con l’indicazione 

dei nuovi responsabili scientifici che subentreranno al professore a far data dal 01.11.2020: 

Cod. UPB Disponibilità a 

preimpegnare al 

15.10.2020 

Nuovo responsabile 

scientifico 

DAFNE.CTEMPANO 0,00 Prof. Angelo Mazzaglia 

DAFNE.CVCUCURBIOMID 0,00 Prof. Angelo Mazzaglia 

DAFNE.CVFLAMINIA 16,19 Prof. Angelo Mazzaglia 

DAFNE.INTVARV 824,50 Prof. Angelo Mazzaglia 

DAFNE.MIPMIFCOL 0,00 Prof. Angelo 

Mazzaglia/Prof. Giorgio 

Balestra 

DAFNE.MIPMIFCOL.MIPMIFCOLVAR 0,00 Prof. Angelo 

Mazzaglia//Prof. Giorgio 

Balestra 

DAFNE.PGSRVAVARV 3.382,88 Prof. Angelo Mazzaglia 

DAFNE.PIFVARVARO 1.703,52 Prof. Angelo Mazzaglia 

DAFNE.RSA16VAR 37,15 Prof. Angelo Mazzaglia 

DAFNE.TARIFVARV 47,46 Prof. Angelo Mazzaglia 

 

15.8 Il prof. Dono interviene per salutare il prof. Varvaro che rappresenta la storia più nobile del 

nostro dipartimento ringraziandolo per il modo con cui ha saputo lavorare e per quello che ha 

rappresentato e continua a rappresentare per tutti noi. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 18.20 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Dott. Andrea Vitali        Prof. Nicola Lacetera 
 


