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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 15:00, 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 partecipa 

anche il Direttore del Dipartimento Prof. Francesco Tei. 

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 12/11/2015: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) Progetti Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

4) Bando 2015 Fondo di Ricerca di Base di Ateneo 

5) Adempimenti in merito alla politica di assicurazione della qualità della ricerca 

6) Scadenze relative alla VQR 2011/2014: adempimenti 

7) Bandi PSR: determinazioni 

8) Bando PRIN 2015 

9) Varie ed eventuali. 

            ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

dell’Università degli Studi di Perugia 
 

Verbale n.  05/CCR-DSA3/2015 del 17 novembre 2015 
 
 
 

 

1) Comunicazione del Presidente. 

Nessuna comunicazione 

_______________________________________________________________________________ 
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2) Approvazione verbali sedute precedenti 

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

02.12.2014 verbale n. 05/CCR-DSA3/2014, 

18.12.2014 verbale n. 06/CCR-DSA3/2014, 

28.01.2015 verbale n. 01/CCR-DSA3/2015,  

06.03.2015 verbale n. 02/CCR-DSA3/2015, 

09.04.2015 verbale n. 03/CCR-DSA3/2015, 

24.06.2015 verbale n. 04/CCR-DSA3/2015, 

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) Progetti Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

 

Il Presidente illustra brevemente il nuovo Regolamento relativo al Bando 2016 per richieste di 

finanziamento di progetti cofinanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, inviato 

unitamente alla convocazione. 

Il Regolamento presenta regole ancora più restrittive rispetto agli anni precedenti: per i Dipartimenti 

potranno essere presentate domande di finanziamento per un numero di progetti pari al 5% 

(arrotondato all’unità superiore) dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso. Pertanto, 

nel nostro caso i progetti da presentare non potranno eccedere il numero di 4, e dovranno avere 

carattere interdisciplinare. Inoltre non potranno presentare progetti i ricercatori facenti parte di 

progetti ancora in corso o non rendicontati; la scadenza è prevista per il 15 dicembre 2015 e la 

domanda dovrà essere compilata online e successivamente inviata in formato cartaceo con le 

relative firme. 

Intervengono a questo punto il Prof. Albertini, Il Prof. Famiani ed il Prof. Buonaurio esponendo 

manifestazioni di interesse e precisando comunque che le eventuali proposte sono ancora in fase di 

elaborazione. 

Al termine della discussione interviene il Presidente proponendo in prima istanza di verificare le 

disponibilità finanziare per il cofinanziamento dei progetti in fase di elaborazione, quindi di inviare 

entro il 30 novembre al Direttore i format compilati, al fine di verificare se il numero di progetti è 

eccedente il massimo presentabile, nel qual caso il CCR si riunirà nuovamente prima della scadenza 

per elaborare una graduatoria. 

Il Comitato prende atto. 
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4) Bando 2015 Fondo di Ricerca di Base di Ateneo 

Il Presidente inizia la trattazione del punto all’o.d.g. ricordando che nella riunione del CCR del 

2014 in cui erano stati discussi i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per la ricerca di base al 

fine di un’equa assegnazione, si era evidenziata la necessità di mantenere gli stessi criteri anche per 

gli anni successivi.  

Il Presidente reiterando quindi la stessa proposta, comunica che ha inviato a tutti i componenti il 

CCR l’elenco dei Progetti ricerca di base presentati e finanziati dal DSA3 – Bando 2014. 

Si apre una breve discussione a cui intervengono la dott.ssa Menconi e il Prof. Palmerini 

proponendo alcuni cambiamenti nei criteri, mentre il Prof. Albertini concorda con il Presidente nel 

mantenere ancora per il bando 2015 gli stessi criteri adottati nel 2014, e proponendo eventualmente 

di cambiare i criteri dalla prossima assegnazione del fondo di Ricerca di Base. 

Il Presidente interviene evidenziando che i criteri già in uso come l’interdisciplinarietà, sono di 

stimolo alla collaborazione da parte di più ricercatori/docenti nei progetti presentati e favoriscono il 

finanziamento anche ai ricercatori più giovani. 

Interviene infine il Direttore ricordando che i progetti che saranno finanziati andranno 

adeguatamente relazionati e dovranno essere produttivi anche ai fini della VQR. 

Al termine della discussione il Presidente propone di mantenere gli stessi criteri adottati nel 2014 

per la valutazione dei progetti che saranno presentati per il Bando 2015 Fondo di Ricerca di Base di 

Ateneo, con l’auspicio di rivederne i criteri alla prossima assegnazione 2016. 

Il Comitato approva. 
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5) Adempimenti in merito alla politica di assicurazione della qualità della ricerca 

Il Presidente per la trattazione di questo punto all’o.d.g. cede la parola al Prof Albertini, che è stato 

nominato Responsabile Qualità (RQ) della ricerca del Dipartimento”. Il Prof Albertini comunica ai 

componenti del CCR che è necessario adempiere a varie scadenze tra cui, a titolo esemplificativo, 

comunicare all’ufficio ricerca ogni 3 mesi la lista dei lavori pubblicati e dei progetti presentati, 

sarebbe quindi necessario che il CCR tenesse nota dei progressi trimestrali stimolando i componenti 

dei vari SSD a registrare puntualmente le pubblicazioni su IRIS. 

Il presidente coglie l’occasione per chiedere alla Sig.a Castellani Nadia, in qualità di Key User di 

Iris, di esportare l’elenco delle pubblicazioni anno 2015 inserite fino alla data del al 15 novembre 

u.s. 

Interviene il Direttore ricordando che ad una prossima seduta del CCR sarà necessario discutere più 

approfonditamente il piano triennale delle ricerche del dipartimento, con particolare riguardo al 

trasferimento tecnologico. 

A tal fine il Presidente chiede alla Sig.a Castellani di esportare dal programma di contabilità U-

GOV l’elenco delle convenzioni istituzionali e commerciali attive nell’anno 2015. 

Interviene il Prof. Buonaurio comunicando che sta predisponendo un piano di seminari del 

dottorato, che sarà potrebbe essere anche tenuto via web, segnalando tuttavia la scarsa adesione e 

auspicando una maggiore partecipazione ai seminari che vengono già organizzati. A tale scopo il 

Direttore riferisce riguardo alla possibilità di acquistare una web-cam professionale al fine di 

trasmettere i seminari online. 

Il Prof. Albertini ricorda che al momento si tengono sostanzialmente due tipi di seminari, quelli 

tenuti da ospiti di chiara fama scientifica e quelli tenuti da personale interno al dipartimento; 

soprattutto questi ultimi vanno implementati ai fini della “qualità”. In questo contesto, il direttore 

propone che dall’anno 2016 i seminari vadano calendarizzati almeno con cadenza bimestrale. 

Intervengono infine i prof. Albertini e Boggia esprimendo approvazione alla proposta ed 

aggiungendo rispettivamente che sarebbe utile aprire una pagina web aperta a tutti i seminari e che 

anche nelle imprese sono apprezzati ed utilizzati questi metodi di relazionare sintetici, in quanto più 

utili e fruibili. 

Il comitato approva. 
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6) Scadenze relative alla VQR 2011/2014: adempimenti 

Il Direttore comunica che il vice-Direttore parteciperà ad una prossima riunione di Ateneo sugli 

adempimenti in merito alla VQR 2011/2014. A tale scopo ricorda che: 

- l’ANVUR chiede la validazione dei prodotti della ricerca su IRIS da parte del Direttore stesso 

entro il 30 novembre p.v., sebbene la piattaforma non sia ancora tecnicamente pronta per i criteri di 

valutazione appena pubblicati. 

- i prodotti che verranno scelti ai fini della VQR dovranno essere completi di tutti i metadati e 

chiede ai rappresentanti degli SSD di inviare al Direttore un elenco dei prodotti scelti dal ciascun 

docente del proprio SSD in modo da eliminare possibili conflitti prima dell’inserimento dei prodotti 

online.  

Il comitato prende atto. 
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7) Bandi PSR: determinazioni 

In relazione ai nuovi bandi PSR 2015/2020 è stato approntato un elenco delle competenze presenti 

in Dipartimento potenzialmente applicabili alle misure 16.1 e 16.2. 

Il comitato prende atto. 
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8) Bando PRIN 2015 

Il Presidente comunica che il 22 dicembre p.v. scadrà la presentazione delle richieste di 

finanziamento per progetti triennali PRIN 2016/2019 evidenziando le seguenti linee guida: 

- Progetti triennali 

- a partire da questo bando non sono previste selezioni locali 

- la cifra per la tematica “Life Sciences” risulta praticamente raddoppiata rispetto al 

passato (30 milioni di euro complessivi). 

- saranno finanziati circa 85/90 progetti a livello nazionale.  

- la graduatoria dei punteggi è cambiata rispetto al bando dello scorso anno: 8 punti 

per la struttura del progetto; 4 per la valutazione del coordinatore; 3 per l’impatto del 

progetto.  

- In caso di progetti coordinati dall’Università di Perugia, il progetto coprirà per il 

triennio il 50% dello stipendio del coordinatore all’FFO dell’Università, con ricadute 

positive sul bilancio dell’Ateneo.  

Il prof. Albertini interviene sottolineando che potrebbe essere penalizzante proporre progetti PRIN 

in cui il coordinatore è molto giovane ed evidenzia che il budget medio si aggira intorno ai 250-300 

mila euro/progetto. 

Interviene anche il Direttore ribadendo la necessità di proporre progetti a carattere multi-

disciplinare, invitando il CCR a monitorare l’evoluzione delle proposte progettuali da parte degli 

SSD, nonché a coordinare la partecipazione alle eventuali richieste progettuali. Ricorda infine che 

la presentazione di un elevato numero di progetti, ancorchè non finanziati, contribuisce a migliorare 

lo “sforzo progettuale” del Dipartimento. 

Il Comitato prende atto. 

 



 
 

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

dell’Università degli Studi di Perugia 
 

Verbale n.  05/CCR-DSA3/2015 del 17 novembre 2015 
 
 
 

9) Varie ed eventuali 

 

Il Prof. Dal Bosco segnala la difficile situazione alla quale è sottoposto continuamente il settore 

delle Produzioni Animali a causa delle normative sempre più stringenti sul benessere animale che 

rendono inadeguate le attuali strutture adibite alla sperimentazione, limitando di fatto le prospettive 

di implementazione delle relative attività di ricerca. 

Il Prof. Famiani illustra brevemente la situazione degli olivi in Puglia a causa dell’infezione da 

Xylella, auspicando un incremento delle attività di sperimentazione in questa materia da parte del 

Dipartimento. 

 

Il Direttore comunica infine che: 

- la Regione Umbria sta attuando un tavolo tecnico sul piano olivicolo/oleario a cui 

partecipano il Prof. Proietti e il Prof. Servili 

- ha partecipato ad un incontro con il Vice-Sindaco del Comune di Perugia riguardante un 

progetto di riqualificazione della zona verde di Pian di Massiano per un importo stimato di 

circa 40 mila euro provenienti da fondi europei. Sono attualmente in fase di studio le 

possibili tipologie collaborazione sinergica tra Enti (Università e Comune) al fine di 

formalizzare il progetto. A tal fine il Prof. Boggia segnala che in passato si era ipotizzato un 

progetto Life con il Comune di Perugia, purtroppo non andato a buon fine.  
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Alle ore 17,15, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

17 novembre 2015. 

 

  

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CCR-DSA3 

      Nadia Castellani                         Prof. Pietro Buzzini 

 

 


