
VERBALE DELLA SEDUTA DEL

COMITATO DI COORDiNAMENTO PER LA RICERCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

VERBALE N° O1/ccR-DsA3/2o14

L’anno duemilaquattordici addì 21 del mese di marzo alle ore 11,00 è indetta una seduta del Comitato di

Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso la sala riunioni della

Direzione del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 12/03/2014.

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati componenti il Comitato:

Cognome Nome Ruolo P AG AI F rma

Buzzini Pietro Rappr. SSD AG16
Presidente

Agnelli Alberto Rappr. SSD AGRI14

Albertini Emidio Rappr. SSD AGR/07 x x;21:__-____.
Buonaurio Roberto Rappr. SSD AGRJ12

Businelli Daniela Rappr. SSD AGR/l3 - ( i
L

Ciani Adriano Rappr. SSD AGRIOI

Conti Eric Rappr. SSD AGR/1 i

Dal Bosco Alessandro Rappr. SSD AGRJ2O 1jJ
Famiani Franco Rappr. SSD AGR/03

Ferranti Francesco Rappr. SSD BIO/03 , i i
Marconi Ombretta Rappr. SSD AGR/15

2< - —

Menconi Maria Elena Rappr. SSD AGRJ1O
‘

Onofri Andrea Rappr. SSD AGR/02 x
Palmerini Carlo Alberto Rappr. SSD 310/10

Todisco Francesca Rappr. SSD AGRJO8 ‘-.r
j Qi%)

Castellani Nadia Segretario Verbalizzante x

Il Segretario Verbalizzante
Nadia Castellani

1lPenteelcR



Comitato di Coordinamento per la Ricerca
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Aiime;ttari e Ambientali

dell’Università degli Studi di Perugia

Verbale n. 01/CCR-D$A3/2014 del 21 marzo 2014

Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 11.00, constatato il numero legale dei

componenti il Comitato di Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Ambientali, di seguito denominato CCR-DSA3, 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 12/03/20 14.

1) Comunicazioni del Presidente.

2) funzioni del Comitato di Coordinamento della Ricerca — Determinazioni.

3) Varie ed eventuali.



Comitato di (‘oordiitameitto per la Ricerca
del Dipartimento di Scieitze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell’Università degli Studi di Perttgia

Verbale ‘i. 01/CC’R-DSA3/2014 del 21 marzo 2014

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica:

che la Sig.ra Nadia Castellani è stata nominata Segretario verbalizzante del CCR-DSA3, con

Decreto n. 35/2014 del 21/03/2014 del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e

Ambientali, Prof. Francesco Tei.

Il Comitato prende atto.



Comitato di Coordinamento per la Ricerca
del Diparthne;tto di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell’Università degli Studi di Perugia

Verbale n. 01/CCR-DSA3/2014 del 21 marzo 2014

2) Compiti del Comitato di Coordinamento della Ricerca — Determinazioni.

Il Presidente, apre i lavori constatando che in questo momento di transizione e di profonde

mutazioni organizzative e gestionali delle strutture universitarie, è necessario un impegno arduo da

parte di tutti.

Il Presidente passa quindi a riassumere i compiti del Comitato, così come stabiliti dall’art.

13 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, chiedendo al

Comitato di analizzare approfonditamente i vari punti:

a. predisporre il piano triennale della ricerca del Dipartimento, volto a promuovere e

coordinare le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all ‘esterno accessorie e correlate alla

ricerca scientifica.

b. elaborare la relazione annuale sullo stato della ricerca da presentare al Consiglio di

Dipartimento.

c. istruire proposte per 1 ‘organizzazione generale, la valutazione e il monitoraggio dei

risultati della ricerca ai fini del miglioramento della competitività scientfìca, a livello nazionale e

internazionale, dei professori e ricercatori del Dzpartimento. A talefine, secondo quanto previsto al

successivo art..., può proporre i criteri di valutazione della ricerca del Dipartimento integrativi a

quelli definiti dell ‘Ateneo.

Il Presidente esamina congiuntamente i primi tre punti, essendo tra loro strettamente

interconnessi.

Entro l’estate è necessario presentare al Consiglio di Dipartimento la predisposizione del

piano triennale della ricerca 2014/2017, mentre la relazione annuale sullo stato della ricerca, va

presentata entro la fine dell’anno.

Il Presidente, al fine di un adeguata programmazione, propone di analizzare lo stato di fatto

degli ultimi 10 anni (2004/2013), individuare eventuali criticità e trovare possibili margini di

miglioramento, anche ai fini delle prossime valutazioni che, come è ormai risaputo, influir no sui

futuri finanziamenti.



Comitato di Coordinamento per la Ricerca
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Si apre una breve discussione sui criteri da utilizzare al fine della suddetta rilevazione in

modo da non discriminare nessun SSD.

Al termine della discussione, il Presidente propone di incaricare il Prof. Emidio Albertini ad

effettuare la ricognizione relativa alla produzione scientifica dei differenti SSD nel periodo

2004/2013, così suddivisa: pubblicazioni ISI/SCOPUS, pubblicazioni ISBN Nazionali,

pubblicazioni ISBN Internazionali, Brevetti, Altro (dove alla voce Altro si dovranno intendere

esclusivamente le produzioni non rientranti nelle classificazioni precedenti, ma aventi comunque

rilevanza nazionale o internazionale)

d. proporre e favorire la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali,

monitorando costantemente la presenza delle fonti di finanziamento alla ricerca e divulgando te

relative informazioni tra tutti i membri del Dipartimento.

Il Presidente esaminando il suddetto punto, illustra la necessità di monitorare e diffondere

all’interno dei vari SSD del Dipartimento gli eventuali bandi esterni, le newsletter, etc.

Dalla discussione emerge la proposta di utilizzare in futuro, al fine della diffusione dei

risultati del monitoraggio sulla presenza di fonti di finanziamento, oltre alle mailing-list anche

strumenti quali Google-Group, Google-Calendar, etc.

Al termine della discussione, il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, dichiara la propria

disponibilità a prendere in carico questo compito.

e. formulare proposte motivate di esigenze di personale docente e tecnico a supporto

alla ricerca, di assegni di ricerca, di acquisizione di grandi attrezzature e di realizzazione di

laboratori comuni.

Il Presidente, esaminando il suddetto punto, evidenzia la necessità di effettuare in via

preliminare un censimento del personale docente e tecnico di supporto alla ricerca, degli assegni di

ricerca attivi, delle medie e grandi attrezzature e dei laboratori comuni già presenti all’inte o del

Dipartimento alla data del 1/1/20 14.
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Si apre una breve discussione al termine della quale viene individuata la dott.ssa Francesca

Todisco quale incaricata ad effettuare il suddetto censimento.

f proporre la costituzione di piattaforme e centri di ricerca comuni, interni al

Dipartimento o condivisi con altri Dipartimenti.

Il Presidente, esaminando il suddetto punto, evidenzia che attualmente non sono attive

piattaforme o centri di ricerca comuni facenti capo al Dipartimento.

Esortando quindi i colleghi a suggerire proposte e idee che possano essere di stimolo alla

costituzione delle stesse, rimanda la discussione del suddetto punto ad una prossima seduta.

g. promuovere accordi di collaborazione scientflca per ricerche congiunte con

Università, enti pubblici e privati, fondazioni o associazioni scientifiche straniere.

Il Presidente, esaminando il suddetto punto, evidenzia la necessità di effettuare in via

preliminare un censimento delle collaborazioni scientifiche congiunte con altre Università, enti

pubblici e privati fondazioni o associazioni scientifiche straniere, presenti all’interno del DSA3,

esaminando il periodo 2004/20 13 e prendendo in considerazione esclusivamente le collaborazioni

di rilievo, quindi certificabili con progetti di ricerca finanziati o con lavori scientifici pubblicati.

Si apre una breve discussione al termine della quale viene individuato il Prof. Franco

Famiani quale incaricato ad effettuare il suddetto censimento.

h. promuovere la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca del

Dipartimento attraverso eventi (convegni scientUìci e divulgativi, visite tecniche presso laboratori e

stazioni sperimentali, mostre..), piattafonne e siti web, altri inedia (quotidiani, periodici, radio,

televisione, video...).

Il Presidente, esaminando il suddetto punto, evidenzia la necessità di promuovere un’azione

di stimolo alla comunicazione e alla divulgazione dei risultati della ricerca, finalità che è comune

anche al Dottorato di Ricerca.



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

dell’Università degli Studi di Perugia

Verbale n. 01/CCR-DSA3/2014 del 21 marzo 2014

Si apre una breve discussione, nella quale interviene anche il Coordinatore del Dottorato di

Ricerca, Prof. Roberto Buonaurio, comunicando l’esistenza di contatti con alcune radio e tv locali

che offrirebbero la possibilità di partecipazione a trasmissioni di carattere divulgativo. Prosegue

comunicando che anche nell’ambito del Dottorato di Ricerca si è evidenziata la necessità di trovare

spazi per discutere e migliorare la qualità della ricerca, condividendo idee, problematiche etc. ed è

stato già deciso di organizzare nell’ambito del Dottorato seminari a cadenza periodica e journey

club, anche a carattere interdisciplinare.

La Dott.ssa Ombretta Marconi interviene esponendo l’esperienza avuta presso il CERE

nell’utilizzo di incontri mensili schedulati.

Il Presidente interviene evidenziando che anche avere un sito web personale o del gruppo di

ricerca, costantemente aggiornato e attivo, e inserito all’interno del sito web del dipartimento è un

buono strumento di comunicazione e divulgazione dei risultati della ricerca. Tali opportunità

potrebbero essere utilizzate anche ai fini del successivo punto ‘7. organizzare iniziative di

aggiornamento scientifico (seminari e corsi).”

Al termine della discussione il Presidente individua quale incaricati a promuovere quanto

previsto dai punti “h.” ed “1.” il Coordinatore del Dottorato di Ricerca, Prof. Roberto Buonaurio in

collaborazione con lo stesso Prof. Pietro Buzzini.

i. formulare obiettivi, organizzazione e criteri di valutazione per te attività di terza

missione, inerenti al trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni del Dipartimento.

Il Presidente, esaminando il suddetto punto, evidenzia la necessità di effettuare in via

preliminare un censimento dei brevetti, spin-off e altre azioni di trasferimento tecnologico del

Dipartimento esaminando gli ultimi 10 anni (2004/20 13).

Al termine il Presidente individua quale incaricata al censimento del suddetto punto i. la

Dott.ssa Maria Elena Menconi.
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j. promuovere iniziative volte a rafforzare le collaborazioni scientfìche internazionali,

con particolare attenzione alla presentazione di progetti di ricerca comuni nell ‘ambito programmi

europei in vigore.

k. informare i professori e i ricercatori del Dipartimento sull ‘evoluzione delle

disponibilità di progetti di ricerca e di risorse per la ricerca a livello internazionale.

Il Presidente, esaminando congiuntamente questi due punti, evidenzia la necessità di

effettuare in via preliminare una ricognizione delle collaborazioni scientifiche internazionali attivate

nel Dipartimento negli ultimi 10 anni (2004/2013), al fine di poter effettuare un’azione di stimolo

all’attivazione ed alla realizzazione di futuri progetti di ricerca internazionali.

i. organizzare iniziative di aggiornamento scientflco (seminari e corsi).

Il presente punto è stato già discusso congiuntamente al punto h.

m. ogni altra funzione assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

Al momento non vi sono altre funzioni assegnate dal Consiglio di Dipartimento da

esaminare.

Il Comitato all ‘unanimità approva

APPRO VAZIONE PROPOSTA O.D. G. Ar. 2 DEL 21/03/2014

di effettuare i censimenti e le ricognizioni relative allo stato della ricerca del Dipartimento di

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali negli ultimi 10 anni (2004/20 13) così come sopra

esposto.

La presente proposta è approvata seduta stante e sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento

di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per i provvedimenti di competenza.
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3) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 13,00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la

seduta del 21/03/2014.

Il Segretario verbalizzante

Nadia Castellani
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Il Presidente del CCR-DSA3

Frof Fù lt


