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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 12:00, constatato il numero legale dei componenti del 

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

Ambientali, di seguito denominati CCR e DSA3, rispettivamente), 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 04.07.2019: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Fondi ricerca di base, Bando 2017; 

3) Fondi ricerca di base, Bando 2019; 

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

  

 Il Presidente non ha comunicazioni da fare. 
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2) Fondi ricerca di base, Bando 2017. 
 
Il Presidente fa presente che, in data 12 luglio u.s. è pervenuta dall’Amministrazione Centrale una 
nota relativa a “Fondo Ricerca di base 2017 procedure di riattivazione” e ricorda ai membri del 
CCR, che le procedure per l’assegnazione dei suddetti Fondi ricerca di base (pari a € 91.025,36), 
erano state a suo tempo bloccate con nota del Direttore Generale del 12/09/2017 Prot. 64436. A 
seguito della suddetta nota, il Direttore del DSA3, in data 14 settembre 2017, aveva provveduto a 
far ritirare il Bando (già pubblicato sul sito del Dipartimento il 29 agosto 2017 e la cui scadenza era 
prevista per il 18 settembre 2017). 
Il Presidente ricorda inoltre che, sulla base di quanto deliberato nelle precedenti riunioni del CCR e 
ratificato dal Consiglio del DSA3, ogni ricercatore può accedere al finanziamento dei progetti 
presentati nell’ambito dei Bandi Ricerca di Base una sola volta per ogni biennio. Ne consegue che 
coloro che hanno ottenuto il finanziamento su progetti presentati nell’ambito del Bando 2018 non 
potranno partecipare alla riattivazione del Bando 2017. 
Il Presidente ricorda inoltre che la valutazione delle domande verrà fatta, sulla base di quanto 
deliberato nelle precedenti riunioni del CCR e ratificato dal Consiglio di Dipartimento (DSA3), sui 
titoli dei coordinatori dei progetti. 
Si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente propone, viste le linee guida e i 
criteri di gestione delle risorse dell’Ateneo allegati alla nota del 12 luglio u.s., di riattivare (tramite 
una nuova pubblicazione) il Bando Ricerca di Base di Ateneo 2017 entro il giorno 20 settembre 
2019, con scadenza 31 ottobre 2019, lasciando sostanzialmente invariati i criteri di selezione 
riportati nel Bando a suo tempo ritirato, con le sole seguenti integrazioni e modifiche: 
- Il punto in cui si recitava: “I ricercatori ammessi a finanziamento nel presente bando non 
potranno partecipare al bando per l’esercizio successivo” sarà sostituito da “I ricercatori che hanno 
ottenuto il finanziamento su progetti presentati nell’ambito del Bando Ricerca di Base di Ateneo 
anno 2018, sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando”. 
- Al termine del paragrafo “Commissione di valutazione”, il punto in cui si recitava “estratti a 
sorte tra i ricercatori con indice quanti/qualitativo di produttività ≥ 2 non partecipanti al bando” sarà 
sostituito da “estratti a sorte tra i ricercatori con indice quanti/qualitativo di produttività ≥ 2 non 
partecipanti al presente Bando”. 
- Scadenza - i termini per la scadenza saranno così modificati: “I progetti dovranno essere 
inviati ai seguenti indirizzi: francesco.tei@unipg.it pietro.buzzini@unipg.it improrogabilmente 
entro le ore 15.00 del 31 ottobre 2019”. 
 
Al termine, il CCR  

DELIBERA 
 
di approvare le integrazioni e modifiche ai criteri e la scadenza per la presentazione dei progetti per 
l’assegnazione del finanziamento del Fondo Ricerca di Base di Ateneo 2017 (Allegato n. 1) e di 
inviare la presente delibera al Direttore del DSA3 per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 



 
 

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

dell’Università degli Studi di Perugia 
 

Verbale n.  2/CCR-DSA3/2019 del 16 luglio 2019 
 
 
 

3) Fondi ricerca di base, Bando 2019. 
 
Il Presidente fa presente che, con la nota dell’amministrazione centrale pervenuta il 12 luglio u.s., 
sono state comunicate anche le quote dipartimentali del Fondo Ricerca di Base 2019 che per la parte 
di competenza del DSA3 ammontano ad € 43.495,53 (quota di funzionamento) + € 46.218,15 
(quota premiale) per un totale di € 89.713,68. 
Il Presidente, sentito anche il parere del Direttore del DSA3, propone, ai fini dell’assegnazione, di 
proseguire nell’utilizzo dei medesimi criteri a valenza biennale, sulla base di quanto deliberato nelle 
precedenti riunioni del CCR e ratificato dal Consiglio del DSA3, e di utilizzare in maniera 
congiunta la quota di funzionamento e la quota premiale assegnate al DSA3. Il presidente conclude 
proponendo di emettere un Bando Ricerca di Base 2019 su base progettuale con l’importo 
complessivo di entrambe le risorse e precisando che il Bando 2019 si configura in maniera 
indipendente rispetto al Bando 2017.   
Inoltre il Presidente ricorda che, in una logica biennale, sulla base di quanto deliberato nelle 
precedenti riunioni del CCR e ratificato dal Consiglio del DSA3, i ricercatori che vedranno 
finanziato il proprio progetto Ricerca di Base 2019 saranno automaticamente esclusi da un 
eventuale analogo Bando 2020.  
Si apre una breve discussione tra i membri del CCR al termine della quale il Presidente propone far 
coincidere le date di pubblicazione e di scadenza del Bando Ricerca di Base 2019 con quelle già 
previste nel precedente punto all’o.d.g. per il Bando 2017, ovvero pubblicazione entro il 20 
settembre 2019 e scadenza il 31 ottobre 2019.  
Il Presidente specifica inoltre che le commissioni di valutazione dei progetti saranno 
necessariamente distinte per i due differenti Bandi (2017 e 2019). 
 
Al termine, il CCR  

DELIBERA 
 

di approvare lo scadenzario e i criteri per l’assegnazione del finanziamento del Fondo Ricerca di 
Base di Ateneo 2019 (Allegato n. 2) e di inviare la presente delibera al Direttore per i 
provvedimenti di competenza. 
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4) Varie ed eventuali. 
 
Il presidente passa la parola alla Responsabile del Settore Ricerca, Dott.ssa Emma Tedeschini, che 
ha alcune notizie relative a possibili finanziamenti progettuali. 
La dott.ssa Tedeschini ricorda ai membri del CCR che sono aperti fino a fine anno, i bandi “a 
sportello” della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; tali bandi prevedono richieste 
progettuali con un finanziamento pari all’80% ed un cofinanziamento pari al 20% di cui almeno una 
quota deve provenire da ente terzo (imprese). Gli assegni di ricerca hanno alcune limitazioni: età 
superiore a 35 anni, possesso del dottorato di ricerca e massimo uno per dipartimento. 
Risulta quindi evidente anche in questo caso che la Fondazione premia la multi-disciplinarietà dei 
progetti. 
Il Presidente invita quindi i membri del CCR a valutare, insieme ai colleghi dei vari SSD, la 
possibilità di elaborare una proposta progettuale, finalizzata al finanziamento di un assegno di 
ricerca dipartimentale aderendo ai bandi di cui sopra. 
 
Il CCR prende atto. 
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Alle ore 13:00, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

16 luglio 2019. 

 

  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CCR-DSA3 

      Nadia Castellani                         Prof. Pietro Buzzini 

 

 

 


