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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 14:30, 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, a cui partecipano 

il Direttore del Dipartimento Prof. Francesco Tei, il Responsabile Qualità (RQ) della ricerca, Prof. 

Emidio Albertini e, da questa seduta, anche la Responsabile del settore Ricerca, Dott.ssa Emma 

Tedeschini. 

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 16.06.2017: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) Relazione Annuale sullo Stato della Ricerca del DSA3 per l’anno 2016 

4) Relazione Triennale sullo Stato della Ricerca del DSA3 per il triennio 2014/2016 

5) Finanziamento per il Fondo di Ricerca di Base di Ateneo 2016 - determinazioni 

6) Varie ed eventuali. 

            ______ 
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1) Comunicazione del Presidente. 

  

Il Presidente comunica che la Dott.ssa Emma Tedeschini è stata selezionata dal Dipartimento a 

ricoprire il ruolo di Responsabile dipartimentale per il settore Ricerca. Tale figura svolgerà un ruolo 

di raccordo tra ricerca e amministrazione dipartimentali, occupandosi di progettazione, 

rendicontazione, divulgazione, etc. A tal fine, dalla seduta odierna, è stata inserita tra i parteciparti 

alle sedute del Comitato di Coordinamento della Ricerca. 

Il Presidente comunica inoltre che è stato pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento delle 

attività base di ricerca, di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. 

Si tratta di nuovi finanziamenti ministeriali di Ricerca di Base in ambito nazionale, scadranno il 

prossimo 10 luglio e sono destinati a professori associati e ricercatori, anche a TD. I progetti 

presentati saranno valutati in base ai prodotti della ricerca, quindi è necessario eliminare dal 

catalogo IRIS gli eventuali doppioni erroneamente caricati, pena l’esclusione dei progetti presentati. 

Non potranno partecipare a tali progetti coloro che risultano già intestatari di altri finanziamenti 

pubblici ancora attivi (PRIN, FIRB, …), inoltre ulteriori chiarimenti sono stati pubblicati 

dall’ANVUR nelle FAQ del 20 giugno u.s.  

Si pregano i componenti il CCR di divulgare quanto sopra ai colleghi del proprio SSD. 
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2) Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali delle sedute del  

17/11/2015 - Verbale n. 05/CCR-DSA3/2015   

29/02/2016 - Verbale n. 01/CCR-DSA3/2016  

21/12/2016 - Verbale n. 02/CCR-DSA3/2016  

che sono stati inviati a tutti i membri del Comitato. 

Non essendovi osservazioni, i verbali sono approvati, all’unanimità, senza variazioni ed 

integrazioni. 
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3) Relazione Annuale sullo Stato della Ricerca del DSA3 per l’anno 2016 

  
 
Il Presidente illustra brevemente la proposta di Relazione sullo stato della Ricerca del DSA3 per 

l’anno 2016 (Allegato n. 1) che è stata redatta con gli stessi criteri e sullo stesso format dello scorso 

anno. 

Al termine di una breve discussione la proposta di Relazione sullo stato della Ricerca del DSA3 per 

l’anno 2016 (Allegato n. 1), viene approvata all’unanimità seduta stante e sarà trasmessa al 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per i provvedimenti di 

competenza. 
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4) Relazione Triennale sullo Stato della Ricerca del DSA3 per il triennio 2014/2016 
 

Il Presidente prima di illustrare la proposta di Relazione Triennale sullo stato della Ricerca del 

DSA3 per il triennio 2014/2016, passa la parola al Prof. Emidio Albertini per ricordare brevemente 

le linee guida che erano state programmate per la Ricerca del DSA3 per il triennio 2014/2016. Tale 

relazione è finalizzata alla verifica dell’andamento della ricerca nei tre anni considerati, valutando i 

risultati ottenuti relativamente a quanto programmato. 

Dalla relazione si evince che nel Dipartimento c’è stato un incremento positivo sui vari settori presi 

in considerazione nella programmazione, tranne che sulla formazione interna del personale tecnico 

amministrativo. Vi è stato inoltre  un incremento del numero di pubblicazioni con co-autori 

stranieri, un incremento dell’internazionalizzazione ed un incremento delle proposte progettuali. 

Interviene il Presidente evidenziando anche che la VQR 2011/2014 ha mostrato un incremento dei 

prodotti classificati nelle aree di eccellenza A+B rispetto alla precedente VQR 2004/2011. Ciò si 

evince anche dalla lettura dell’“indicatore di performance” fornita dall’ufficio ricerca: sulla base di 

questo indicatore il dipartimento si piazza sopra la mediana nazionale dei dipartimenti analoghi. 

Il Presidente prosegue suggerendo che andrebbero ridefiniti alcuni parametri relativi alla prossima 

programmazione triennale 2017/2019. 

Si apre una breve discussione alla quale partecipano il Prof. Famiani, il Prof. Albertini ed il 

Direttore, al termine della quale il Presidente propone di approvare la proposta di Relazione 

Triennale sullo stato della Ricerca del DSA3 per il triennio 2014/2016 (Allegato n. 2), che viene 

approvata all’unanimità seduta stante. Tale relazione sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per i provvedimenti di competenza. 
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5) Finanziamento per il Fondo di Ricerca di Base di Ateneo 2016 – determinazioni 

 

Il Presidente illustra brevemente le linee guida per la distribuzione della quota premiale del Fondo 

Ricerca di base - esercizio 2017, che l’Ateneo ha recentemente comunicato.  

Il finanziamento per la ricerca di base di Ateneo è composto da una quota libera (circa 1000,00 

Euro a ricercatore pari al 30% circa del totale) e una quota premiale (circa 1.200.000,00 euro per 

tutto l’ateneo pari al 70% circa del totale); l’ammontare complessivo delle due quote, per il nostro 

dipartimento, è di circa 91.000,00 Euro.  Tali nuovi finanziamenti di ricerca di base di Ateneo 

inoltre, a differenza del passato, potranno essere utilizzati per missioni e come co-finanziamento di 

altri progetti di “ricerca di base”. 

Come già fatto nei finanziamenti 2014 e 2015, ottenendo complessivamente una ripartizione del 

tutto equa, il nostro dipartimento intende continuare ad assegnare la cifra complessiva di entrambe 

le quote (libera e premiale) su base progettuale. 

Il Presidente, evidenzia come questo l’approccio su base progettuale possa essere di stimolo per 

quei ricercatori che, pur essendo attivi, hanno difficoltà nel reperire risorse finanziarie, e come 

questi bandi implementino in tutto il Dipartimento l’educazione allo “sforzo progettuale”.  

Il Presidente incarica quindi il Dott. Gianandrea Salerno di effettuare alcune simulazioni allo scopo 

di aggiornare i criteri di valutazione utilizzati nei bandi 2014 e 2015, in modo da poter verificare le 

modifiche più idonee prima della prossima seduta del comitato. 

Il comitato approva. 
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6) Varie ed eventuali. 

Il Presidente passa la parola al Prof. Buonaurio, Coordinatore del Dottorato di Ricerca, che 

riferisce relativamente alla valutazione piuttosto positiva da parte del Nucleo di valutazione del 

Corso di Dottorato del nostro dipartimento, ciò anche grazie al processo di 

internazionalizzazione incentivato dal responsabile della Qualità Prof. Emidio Albertini. Il Prof. 

Buonaurio sottolinea la necessità di favorire maggiormente l’accesso di studenti esterni alla 

nostra Università e stranieri, come da regole ministeriali, pubblicizzando maggiormente il 

Bando tra le altre università Italiane e Straniere. Interviene il Prof. Albertini ipotizzando la 

possibilità di riservare una borsa ad uno studente straniero e chiedendo la collaborazione dei 

colleghi nel trovare possibili candidati provenienti dall’estero.  

Il Direttore interviene confermando che l’internazionalizzazione è uno dei punti di premialità 

del piano strategico 2017/2019, da poco approvato, in cui si evidenzia anche la necessità di 

istituire corsi in lingua inglese aumentando quindi l’attrattività anche estera.  

Il Prof. Buonaurio conferma la necessità di attrarre studenti per il Corso di Dottorato di Ricerca 

da altri Atenei, sfruttando magari le collaborazioni scientifiche in corso. Il Prof. Albertini 

propone di etichettare ciascuna corsa di dottorato con “progetti” eventualmente mantenendosi su 

argomenti generici che andrebbero definiti successivamente. 

Il Presidente interviene evidenziando che un indirizzo di massima sulle tematiche è necessario 

individuando delle “macrotematiche” 

Il Direttore interviene proponendo due suggerimenti: 

- È necessario creare la versione del sito web di dipartimento in inglese, aggiornando 

costantemente le notizie sulle varie UR; per fare ciò è indispensabile lo sforzo da parte di 

tutti, con la coordinazione del comitato ricerca. 

- Ogni tre anni circa deve essere pubblicato un report in inglese sull’attività di ricerca svolta 

(Research year-book) 

Il Presidente concorda con quanto proposto dal Direttore auspicando che il tutto dovrebbe avere 

una forma snella tipo newsletter in cui ogni SSD pubblica titolo del lavoro scientifico ed 

abstract. 
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Alle ore 16:20, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

22 giugno 2017. 

 

  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CCR-DSA3 

      Nadia Castellani                         Prof. Pietro Buzzini 

 

 


