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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 12:00, 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. 

La presente riunione è aperta a tutti i docenti del DSA3 non facenti parte del Comitato, ma 

interessati alla progettualità di cui al punto 2) dell’ODG. 

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

convocazione in data 10.01.2019: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Bandi progetti PRS UMBRIA MIS. 16.1 – AGRICOLTURA BIOLOGICA; 

3) Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazione del Presidente. 

  

Il Presidente comunica che sono in via di pubblicazione le graduatorie relative ai progetti PRIN 

ammessi a finanziamento ed invita tutti i Colleghi presenti a consultare il sito MIUR per la verifica 

dei risultati.  
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2) Bandi progetti PRS UMBRIA MIS. 16.1 – AGRICOLTURA BIOLOGICA; 
 
 
Il Presidente invita il Prof. Andrea Marchini ad illustrare le linee guida relative ai nuovi bandi PRS 
UMBRIA MIS. 16.1 – AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
Il Prof. Marchini comunica che i nuovi bandi PSR sono relativi a 3 diverse Focus-Area: 

1) Focus-Area a connotazione Economico-Ingegneristica, con finalità di certificazione dell’Olio 
DOP Umbria; 

2) Focus-Area in Agricoltura Biologica, finalizzata al miglioramento degli aspetti della 
certificazione dei prodotti dell’agricoltura biologica; 

3) Focus-Area finalizzata alla realizzazione di modelli innovativi per la gestione ottimale della 
rete irrigua alimentata dalla Diga di Montedoglio 

Il Prof. Marchini sottolinea la necessità che il Dipartimento possa farsi promotore di una partnership 
che possa convogliare le varie expertise presenti (agronomia, genetica, economia, zootecnica, etc) 
alla proposizione e presentazione di una o più proposte progettuali all’interno delle Focus area sopra 
citate. 
Interviene il Direttore comunicando che la Regione, in una riunione tenutasi a dicembre u.s., ha 
rinnovato l’invito ai Dipartimenti dell’Università di Perugia ad attuare una stretta collaborazione tra 
le esigenze delle aziende/associazioni del territorio e le competenze presenti, al fine di unificare le 
varie progettualità in pacchetti di innovazioni, secondo le finalità proprie dell’attività di terza 
missione, a cui dovrà seguire una azione di coordinamento interno a livello inter- ed intra-
dipartimentale.  
Interviene il Prof. Buzzini sottolineando l’importanza del fattore tempo, evidenziando la necessità 
che coloro che si prenderanno l’incarico di portare avanti le proposte progettuali inizino il lavoro di 
coordinamento il più presto possibile.  
Si apre una discussione nella quale alcuni interventi (Proff. Chiorri, Guiducci, Pauselli, Marchini) 
che riferiscono di contatti preliminari in corso con associazioni/aziende (in particolare AIAB, CIA, 
CONFAGRICOLTURA e COLDIRETTI). 
Al termine il Presidente sintetizza come segue quanto emerso dalla discussione: 

- Necessità di costruire al più presto aggregazioni a livello dipartimentale 
- Necessità di individuare tematiche/esigenze di interesse per le associazioni di categoria. 

Interviene il Direttore del Dipartimento, Prof. Tei, invitando i colleghi a contattare le varie 
associazioni di categoria evidenziando il possibile ruolo del Dipartimento ai fini della presentazione 
di proposte progettuali finalizzate a risolvere le esigenze delle aziende. 
Al termine il CCR prende atto. 
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3) Varie ed eventuali. 
Nessun argomento viene trattato.  
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Alle ore 13:05, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

del 15 gennaio 2019. 

 

  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CCR-DSA3 

      Nadia Castellani                         Prof. Pietro Buzzini 

 

 


