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Addì 31.01.2022 in Verona, alle ore 12.00 si riunisce in modalità telematica il Consiglio 
Direttivo  

COMPONENTI QUALIFICA P A 

Prof. Leonardo Chelazzi Professore ordinario, Direttore PR  

Dr.ssa Samantha Solito  Responsabile Tecnico PR  

Prof.ssa Daniela Cecconi 
Professore Associato - delegato per il 
Dipartimento di Biotecnologie 

PR  

Prof. Massimo Donadelli 
Professore Ordinario - delegato per il 
Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento 

PR  

Prof. Carlo Laudanna 
Professore Ordinario - delegato per il 
Dipartimento di Medicina 

PR  

Prof. Giovanni Battista Luciani 

Professore Associato - delegato per il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Odontostomatologiche e Materno-
Infantili 

A  

Prof. Alessandro Romeo 
Professore Associato - delegato per il 
Dipartimento di Informatica 

A  

Prof. Franco Tagliaro 
Professore Ordinario – delegato per il 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità 
Pubblica 

PR  

Prof. Roberto Giacobazzi 
Professore Ordinario – delegato per il 
Magnifico Rettore 

PR  

P = presente; PR= presente da remoto; A = assente; AG = assente giustificato 

 
E’ presente all’incontro la Prof.ssa Paola Dominici, Direttrice del Dipartimento di 
Biotecnologie fino alle ore 12.30. 
 
Presiede il Direttore del CPT, Prof. Leonardo Chelazzi. 
 
Il Direttore chiama ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la Dr.ssa Sabina 
Sittoni. 
 
Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e 
definitivo del verbale sarà approvato nella seduta successiva. 
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Il Direttore alle ore 12.00 del 31.01.2021 riconosce valida la seduta che dichiara aperta 
per trattare: 
 

 

Comunicazioni: 

a. Protocollo di intesa per l’attivazione di una rete nazionale di core facilities operanti 
nell’ambito delle scienze della vita 

b.  Organico Personale CPT: aggiornamenti 

1. Strategie in atto relativamente al bando PNRR “Rafforzamento e creazione di 

Infrastrutture di Ricerca” 

2. Strategie in atto relativamente al D.M. 1274 “Fondo per l'edilizia universitaria e e 

per le grandi attrezzature scientifiche” 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore inizia con la trattazione del punto 2 

2. Strategie in atto relativamente al D.M. 1274 “Fondo per l'edilizia universitaria e 

per le grandi attrezzature scientifiche” 

Prende la parola il Delegato del Rettore Prof. Giacobazzi e ricorda che la Prof.ssa Paola 
Dominici è responsabile del progetto di eccellenza del dipartimento di Biotecnologie ed in 
questo finanziamento ci sono quote che potrebbero essere utilizzate come 
cofinanziamento nell’ambito del D.M. 1274 per l’acquisto di grandi attrezzature 
scientifiche. (Allegato pt.2). 
 
Si apre la discussione sui contenuti del bando D.M. 1274 e sui tipi di cofinanziamenti 
ammessi per le grandi attrezzature scientifiche nell’ambito del decreto (Allegato pt.2.1). 
 
ll Direttore ricorda che il modello di cofinanziamento attraverso il progetto di eccellenza di 
Biotecnologie potrebbe essere applicato anche da altri dipartimenti. 
 
Il Direttore illustra la proposta ai consiglieri di co-finanziare il budget per partecipare al 
bando in oggetto, predestinando 200.000,00 euro dal Fondo Rimborsi del CPT. La stima 
del suddetto importo deriva dall’analisi delle disponibilità ad oggi e delle spese sostenute 
nel corso degli ultimi 5 anni nel Fondo Rimborsi del CPT (Allegato pt. 2.3) 
 
I consiglieri auspicano che ci sia una complementazione delle risorse anche da parte 
dell’ateneo stesso e si augurano che in futuro ci possa essere un incontro con il Direttore 
Generale per una condivisione delle strategie che l’ateneo ha intenzione di adottare nei 
confronti del CPT. 
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Il Consiglio prende atto delle diverse iniziative di co-finanziamento e approva 
all’unanimità di co-finanziare il budget per partecipare al bando in oggetto, 
predestinando 200.000,00 euro dal Fondo Rimborsi del CPT. 

 
Il Direttore alle ore 13:00 passa alla trattazione del punto a) delle comunicazioni. 

Il Direttore illustra gli aggiornamenti relativi alla procedura per l’attivazione di una rete 
nazionale di core facilities operanti nell’ambito delle scienze della vita e gli Atenei che 
hanno manifestato l’intenzione a prendere parte (Allegato pt.a.). Le core facilities che 
faranno parte della rete sono elencate nella slide n.4 del PP. Il documento di intesa è in 
una versione quasi definitiva, l’iter di stesura del documento è quasi completato, gli uffici 
legali degli atenei coinvolti hanno apportato le modifiche e deve passare dagli organi di 
ateneo per ottenere le rispettive delibere. Ci sarà un incontro nel pomeriggio con il 
capofila, l’ateneo di Trento e con i referenti delle core-facilities coinvolte. 

Il Direttore ricorda che questa iniziativa riguarda la creazione di una rete di core facilities a 
livello nazionale che coinvolge una decina di sedi. Questa iniziativa è diversa da quella di 
Cenco, che si occupa di coordinare strutture di ricerca accreditate a livello europeo ed è 
afferente al CNR. 

Il Direttore ricorda che il senso della nascita di questa rete è in parte legata alle 
opportunità di finanziamento e in parte riguarda l’opportunità di condivisione di procedure 
e tecnologie. 

Comunicazioni: b) Organico Personale CPT: aggiornamenti 

Il Direttore fornisce alcuni chiarimenti in merito al personale tecnico ed amministrativo 
incardinato presso il CPT. Evidenzia come la Dr.ssa Kathiuscia Zamperlini sia stata 
trasferita dal 28/12/2021 ad altro ufficio e da allora tutte le incombenze amministrative 
gravino su un’unica unità di personale tecnico amministrativo, ovvero la Dr.ssa Sittoni, che 
è anche coordinatrice amministrativa del CIRSAL. 

Il Direttore passa a trattate il punto 1. 

1. Strategie in atto relativamente al bando PNRR “Rafforzamento e creazione di 

Infrastrutture di Ricerca” 

ll Direttore lascia la parola alla Dott.ssa Solito per una sintesi. 
La Dott.ssa Solito illustra la slide.n.8 a n.14 del PP e ricorda che il bando del PNRR è 
uscito a fine dicembre e la proposta progettuale deve essere presentata entro fine 
febbraio. Ci sono tre tipologie di intervento: potenziamento delle Infrastrutture di ricerca 
(IR), creazione di nuove IR e azioni di rete tra infrastrutture esistenti. Un aspetto 
importante è che il PNRR è collegato al PNIR (Piano nazionale delle infrastrutture di 
ricerca) che è stato pubblicato dal ministero alcuni mesi prima. All’interno del PNIR sono 
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elencate tutte le infrastrutture di ricerca che il ministero ritiene a livello nazionale prioritarie 
con un livello alto e medio. Ciascuna regione ha comunicato al ministero quali sono le 
infrastrutture regionali prioritarie secondo le strategie regionali. La regione Veneto ha 
indicato 5 infrastrutture, il CPT dell’Università di Verona è stato censito come struttura 
regionale ma non rientra nelle infrastrutture con priorità alta a livello nazionale nel PNIR. 
Nella slide 9 e 10 sono indicati i criteri di presentazione delle proposte, la durata delle 
progettualità, la dotazione finanziaria e la suddivisione del finanziamento per aree 
tematiche, il numero di progetti che verranno finanziati; viene specificato che le spese 
dovranno essere parzialmente anticipate dagli Atenei proponenti, perché si potrà 
richiedere esclusivamente un anticipo del 10%. La Dott.ssa Solito rispondendo al quesito 
posto da alcuni consiglieri sulla fattibilità che il CPT possa partecipare a questo bando, 
illustra le FAQ del Ministero indicate alla slide 11. Le infrastrutture del focus regionale non 
possono partecipare. Nella seconda FAQ viene spiegato che il soggetto può essere co-
proponente per le tipologie di intervento ii.creazioni di nuove IR e iii.creazioni di reti 
tematiche. L’azione “creazioni di reti tematiche” è quella che sta portando avanti il CENCO 
non dovrebbe presupporre, in linea generale, l’acquisizione di strumentazioni, ma solo il 
potenziamento. Nella slide 12 vengono illustrati i criteri di ammissibilità dei soggetti 
capofila. Nella slide 13 sono indicate le IR e in verde quelle infrastrutture che che hanno 
un coinvolgimento con alcuni Dipartimenti dell’Ateneo di Verona e che potenzialmente 
potrebbero partecipare al bando. 
Il Direttore ricorda che nella riunione del CD di dicembre si era parlato della possibilità di 
una possibile interazione con CENCO. Il Direttore illustra l’incontro telefonico con la 
Direttrice di CENCO, la dott.ssa Daniela Corda, del CENCO, che nell’ambito del PNRR 
presenterà un’iniziativa progettuale relativa al potenziamento di infrastrutture di ricerca 
accreditate a livello europeo, Inoltre la Prof.ssa Lavitrano della Bicocca di Milano parrebbe 
interessata a partecipare al PNRR con un’iniziativa progettuale relativa alla BBMRI, il 
Nodo Nazionale della Infrastruttura di Ricerca Europea delle Biobanche e delle Risorse 
BioMolecolari; tale iniziativa coinvolgerebbe il Prof. Scarpa, in quanto referente delle 
biobanche dell’Ateneo di Verona ed anche la rete di core facilities discussa 
precedentemente durante l’esposizione delle comunicazioni. 
La BBMRI è all’interno di CENCO. CENCO darebbe vita ad un’iniziativa di coordinamento 
comprendendo anche BBRI, mentre BBRI darebbe vita ad un’iniziativa di potenziamento 
delle infrastrutture. 
Il Direttore illustra un’iniziativa simile messa in campo da EURO-BIOIMAGING. Anche 
questa potrebbe vedere il coinvolgimento dell’ateneo di Verona attraverso la Prof.ssa 
Marzola.  
Il Direttore illustra un’altra iniziativa che vede il coinvolgimento del dipartimento di 
Biotecnologie, attraverso la Prof.ssa Silvia Lampis, e che riguarderebbe il potenziamento 
della MIRRI-IT, l’infrastruttura di ricerca italiana relativa alle biobanche microbiche; tale 
iniziativa verrà guidata dall’ l’università di Torino.  
Il Direttore ricorda che queste iniziative riguarderebbero il CPT per il potenziamento 
tecnologico e nascono da singole iniziative dei docenti del nostro ateneo e dalle 
collaborazioni in essere o auspicate con i gruppi a livello nazionale. 
Il Direttore ricorda che ad oggi la rete di core-facilities in cui è coinvolto il CPT sarà 
presumibilmente un milestone del progetto presentato da BBMRI. 
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Il Direttore sottolinea che nel pomeriggio ci sarà un incontro con i partecipanti alla rete di 
core-facilities e si ripropone di chiedere se siano possibili dei bandi a cascata per i non 
proponenti del PNRR. 
 
 
 
Non ci sono altre osservazioni da parte dei consiglieri. 
 
La seduta si chiude alle ore 13.57 
 

IL SEGRETARIO - firmato digitalmente IL DIRETTORE - firmato digitalmente 
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