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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 17:30, 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, 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 04.05.2018: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Attivazione Assegni di Ricerca annualità 2018-2019 POR FSE UMBRIA 2014-2020; 

3) Varie ed eventuali. 

 

            ______ 
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1) Comunicazione del Presidente. 

  

Il Presidente comunica al comitato che, nello stesso Bando di cui al prossimo o.d.g., sono previsti 

anche ulteriori assegni di ricerca aggiuntivi per “Dottorato industriale”. 
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2)  Attivazione Assegni di Ricerca annualità 2018-2019 POR FSE UMBRIA 2014-2020; 
 

Il Presidente comunica al CCR che, nella giornata di ieri 8 maggio, su delega del Direttore 

del Dipartimento, ha partecipato insieme alla Dott.ssa Tedeschini ad una riunione convocata 

dal Magnifico Rettore relativa all’Avviso Pubblico “Umbria A.r.c.o.” – Attivazione Assegni 

di Ricerca annualità 2018-2019 – P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E.Umbria 

2014-2020. 

Nella riunione sono state illustrate le principali peculiarità del suddetto Bando che prevede 

la presentazione di un unico progetto di Ateneo con vari sub-progetti (di cui max 5 per il 

nostro Dipartimento) che sarà finalizzato al finanziamento di assegni di ricerca (che saranno 

banditi presumibilmente il prossimo novembre). Requisiti dei potenziali partecipanti: i)  

possesso del titolo di dottorato di ricerca; ii) almeno un anno di esperienza lavorativa presso 

un Centro/Istituto di ricerca, iii) età minima 40 anni, residenza in Umbria, etc. 

Ogni sub-progetto dovrà essere corredato da una convenzione stipulata ah hoc con un 

azienda nazionale (trasferimento tecnologico) come da fax-simile pubblicato nell’apposito 

sito internet. Le tematiche dovranno essere congruenti con la “strategia RIS3”: 

Agroalimentare, Chimica verde, Energia, Fabbrica intelligente, Scienza della Vita.  

La scadenza è prevista per il 29 maggio p.v. e la presentazione dei progetti dovrà essere 

preceduta da una delibera del Consiglio di Dipartimento che dovrà preliminarmente 

approvare anche la stipula delle convenzioni con le aziende. 

Il Direttore del DSA3, prof. Tei, interviene comunicando che presumibilmente la seduta del 

Consiglio di Dipartimento sarà convocata per la mattina del 28 maggio p.v. ma nei giorni 

precedenti dovrà essere convocata un’altra seduta del CCR per fare una valutazione di 

massima dei progetti. 

Interviene il Presidente suggerendo che il primo step che i vari SSD dovranno affrontare con 

urgenza è quello di contattare le aziende con cui si hanno già rapporti di collaborazione 

scientifica per verificare se sono interessate alla stipula della convenzione. Si potrebbe 

inoltre valutare l’eventuale co-partecipazione ai progetti di altri Dipartimenti. In caso di 

disponibilità, delle aziende contattate, sarà inoltre necessario formalizzare con una lettera di 
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intenti preliminare (entro il 22 maggio), in quanto in caso di recesso anche una sola azienda 

decadrebbe tutto il progetto di Ateneo.  

Il Presidente quindi anticipa ai membri del CCR che la prossima seduta per discutere le 

determinazioni dei Bandi ARCO sarà convocata per il giorno 21 maggio p.v.  alle ore 12,30. 

Il Comitato prende atto. 
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3) Varie ed eventuali. 

  

Alle ore 18:20 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 9 

maggio 2018. 

 

  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CCR-DSA3 

      Nadia Castellani                         Prof. Pietro Buzzini 

 

 


