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L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di marzo alle ore 13:00 è indetta una seduta del Comitato di
Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula L "D.M. Sarti"
del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 10 aprile 2018.
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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 13:00, constatato il numero legale dei componenti il 

Comitato di Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali (DSA3), di seguito denominato CCR-DSA3, dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario la sig.ra Nadia Castellani. 

Il Presidente, passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno, inviato unitamente alla 

convocazione, in data 10.04.2018: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Finanziamento per il Fondo di Ricerca di Base di Ateneo anno 2018 - determinazioni 

3) Varie ed eventuali. 

            ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comitato di Coordinamento per la Ricerca 
 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Perugia 
 

Verbale n.  01/CCR-DSA3/2018 del 13 aprile 2018 
 
 
 

1) Comunicazione del Presidente. 

  

Il Presidente comunica che è imminente la pubblicazione del “Bando Ricerca Scientifica e 

Tecnologica” della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il Bando è rivolto a Progetti di 

ricerca applicata sui seguenti temi: 1. Nutrizione e sicurezza alimentare 2. Sostenibilità ambientale 

ed economia circolare.  

Come di consueto, la Fondazione co-finanzierà i progetti approvati fino ad un importo massimo del 

60% e per il nostro dipartimento potranno essere presentati un numero massino di 4 progetti. 

Sono inoltre recentemente arrivate al Direttore, le credenziali per l’accesso al sito della Fondazione 

ai fini della presentazione on-line delle domande di finanziamento. 

 

Il Presidente comunica che sono stati assegnati al dipartimento, da pochi giorni, i finanziamenti 

ministeriali “FFABR - Fondo Finanziamento Attività Base di Ricerca 2018” e comunica che sarà 

necessario stabilire, in accordo con l’amministrazione centrale, un limite temporale massimo di 

utilizzo degli stessi; al momento si ipotizza una scadenza di due anni.  
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2)  Finanziamento per il Fondo di Ricerca di Base di Ateneo anno 2018 - determinazioni 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta, dall’Amministrazione centrale, la nota relativa 

all’assegnazione al nostro dipartimento delle risorse “Ricerca di Base” anno 2018, suddivisa in due 

quote:  

- “Fondo di funzionamento per la ricerca dipartimentale” anno 2018 pari ad € 27.777,77   

- “Progetti di Ricerca di Base” anno 2018 pari ad € 47.365,20 

Contestualmente alla nota suddetta sono pervenute le nuove Linee Guida (Allegato n. 1), delle quali 

il Presidente illustra brevemente il contenuto. 

Il Presidente ricorda inoltre che i finanziamenti relativi all’anno 2017 sono tutt’ora bloccati a causa 

dei ricorsi presentati da alcuni docenti e non si ha notizia di quando verranno resi nuovamente 

disponibili. 

Visto quanto sopra esposto, il Presidente propone di mantenere invariata l’assegnazione del 

finanziamento “Ricerca di Base” anno 2018 su base progettuale, utilizzando l’importo complessivo 

di entrambe le quote. Propone inoltre di adottare lo stesso format di bando del 2017, integrandolo 

con le regole previste dalle nuove linee guida. 

Il bando potrebbe essere pubblicato già all’inizio di maggio, in modo da poter valutare i progetti ed 

assegnare le risorse già i primi giorni di giugno p.v. 

Si apre una breve discussione nella quale alcuni docenti intervengono esprimendo la loro 

approvazione alla proposta del Presidente. 

Al termine, il Comitato, all’unanimità approva di mantenere invariati rispetto al 2017 i criteri per 

l’assegnazione del finanziamento “Ricerca di Base” di Ateneo 2018, con le sole integrazioni 

relative alle nuove linee guida d’Ateneo (Allegato n. 2). 
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3) Varie ed eventuali. 

  

Alle ore 13:30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

13 aprile 2018. 

 

  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CCR-DSA3 

      Nadia Castellani                         Prof. Pietro Buzzini 

 

 


