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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, a cui partecipano 

il Vice-Direttore del Dipartimento Prof. Francesco Mannocchi ed in Dott. Gianandrea Salerno 

invitato per la trattazione del punto all’o.d.g. n.2. 

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 18.07.2017: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione dei nuovi criteri e del bando interno per il Finanziamento Fondo Ricerca di 

Base di Ateneo; 

3) Varie ed eventuali 

            ______ 
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1) Comunicazioni del Presidente; 
 
A) BANDO NAZIONALE MIUR - Dipartimenti di Eccellenza 

Il Presidente comunica che è recentemente pervenuta da parte del Responsabile dell’Area 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, Dott.ssa Piera Pandolfi la nota 

ministeriale del 11/7/2017 avente ad oggetto: “Dipartimenti di Eccellenza - Specificazione delle 

modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei 

per la presentazione delle domande”.  

Nella nota suddetta si evidenzia che il MIUR ha recentemente pubblicato la graduatoria definitiva 

dall’ANVUR dei n. 352 Dipartimenti italiani che sono ammessi a partecipare alla procedura di 

selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza. Il nostro Dipartimento ha ottenuto un ISPD di 87,5 

tale da rientrare tra quelli che possono partecipare al Bando Nazionale.  

Interviene il Vice-Direttore Prof. Francesco Mannocchi, che ha appena partecipato ad una riunione 

all’amministrazione centrale proprio su questo argomento. Il Vice Direttore illustra brevemente 

altri dettagli riferitigli nella suddetta riunione, anche se ancora il Bando è in fase di studio e vanno 

chiariti vasi aspetti ma, è fuori dubbio l’assoluta importanza di partecipare al Bando da parte del 

Dipartimento.  

Il Bando prevede che ogni Ateneo possa presentare al massimo 15 progetti da parte dei 

Dipartimenti di eccellenza, ma nel nostro Ateneo solo 10 dipartimenti  hanno un punteggio tale in  

graduatoria da poter partecipare, quindi possono essere tutti ammessi a presentare una proposta 

progettuale. 

Il Progetto da elaborare per questo Bando nel nostro dipartimento dovrà necessariamente essere 

nell’ambito dell’area 07 in quanto tale area nell’ultima VQR ha ottenuto risultati sopra la media 

nazionale. Il presidente informa che la bozza definitiva del progetto andrà inoltrata 

all’amministrazione centrale per le eventuali correzioni/integrazioni e successiva approvazione 

non oltre l’11 settembre e chiede pertanto la collaborazione da parte di tutti i SSD interessati, al 

fine di elaborare una proposta progettuale dipartimentale per partecipare alla misura competitiva 

ministeriale al fine di ottenere il finanziamento di cui alla Legge n. 232/2016, art. 1, commi 314-

337.  
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Il Presidente chiede quindi la collaborazione di alcuni disponibili a collaborare insieme al 

Direttore del Dipartimento alla stesura di una bozza progettuale entro i primissimi giorni di 

settembre. Il Prof. Conti si rende disponibile, ma solo in teleconferenza in quanto è in partenza per 

un viaggio di lavoro in Canada; anche il prof. Buonaurio si rende disponibile, escludendo solo un 

breve periodo di ferie.  

Al termine il Presidente chiede a tutti i componenti del CCR di individuare all’interno del proprio 

SSD un referente che possa partecipare alla stesura del progetto dipartimentale.  

 

B) BANDI MIUR EX CLUSTER TECNOLOGICI 

Il Presidente comunica che sono usciti i nuovi bandi PON con scadenza a novembre 2017, bandi 

che vedono obbligatoriamente il coinvolgimento di soggetti industriali/aziendali in qualità di 

coordinamento e partnership . Le tematiche sono sostanzialmente le stesse dei precedenti bandi. I 

finanziamenti sono rivolti per l’80% a regioni in convergenza (Sud) e solo il 20% alle regioni 

non in convergenza di cui l’Umbria fa parte, tuttavia essendo le cifre piuttosto elevate potrebbe 

essere comunque un’opportunità partecipare. 
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2) Approvazione dei nuovi criteri e del bando interno per il Finanziamento Fondo 

Ricerca di Base di Ateneo; 

 Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i componendi del CCR la bozza dei nuovi criteri 

proposti dalla sotto-commissione nominata nella precedente seduta ai fini del bando interno per 

l’assegnazione del nuovo finanziamento del Fondo Ricerca di Base di Ateneo. Ricorda inoltre che 

nell’ultimo CCR era stato deliberato di assegnare su base progettuale il totale del finanziamento 

pari ad Euro 91.025,36 (di cui Euro 38.558,36 di quota premiale) 

Il Presidente passa quindi la parola al Dott. Salerno, componente della suddetta sotto-commissione, 

invitandolo ad illustrare i nuovi criteri. 

Il Dott. Salerno comunica che per superare alcune problematiche emerse nei bandi precedenti, la 

commissione ha ipotizzato di utilizzare un indice che tenga conto di vari dati tra cui lo stesso 

schema di valutazione del Dottorato di Ricerca, la valutazione della qualità della ricerca, l’indice 

medio per individuare di quanto ogni singolo supera le soglie, inoltre è stata mantenuta la 

detrazione relativa ai fondi disponibili solo di chi presenterà la domanda (coordinatore).  

Il Presidente dichiara di essere favorevole ai nuovi criteri che effettivamente risultano migliori 

rispetto ai precedenti, i quali hanno comunque garantito nei due anni di assegnazione un’equa 

distribuzione delle risorse a tutti i ricercatori attivi del dipartimento. Ricorda inoltre che tutta la 

procedura (bando, presentazione dei progetti, esame delle proposte ed assegnazione) dovrà essere 

espletata non oltre il 31 ottobre 2017, termine entro dovranno essere assegnati i finanziamenti ai 

singoli progetti. 

Al termine, il CCR  

DELIBERA 

di approvare i nuovi criteri per l’assegnazione del nuovo finanziamento del Fondo Ricerca di Base 

di Ateneo (Allegato n. 1) e di inviare la presente delibera al Direttore per i provvedimenti di 

competenza. 
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Varie ed eventuali. 

Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore 13.10, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

24 luglio 2017. 

 

  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CCR-DSA3 

      Nadia Castellani                         Prof. Pietro Buzzini 

 

 


