
Progetto CASA: 
Aggiornamento su interventi di  

ristrutturazione edilizia, reclutamento  
personale e acquisizione grandi attrezzature

Comitato di Gestione

Riunione del Comitato di Gestione – Agripolis 15 luglio 2019



•  Azioni: 
–  Reclutamento 5,2 M€ (2/3 budget MIUR: 3,05 p.o.) 
–  Infrastrutture 2,4 M€  

•  edilizia: 1,0 M€ + 105 K€ (cofinanziamento)  
•  allestimento spazi, acquisizione arredi e dotazione 

strumentale dei laboratori: 1,4 M€ 
–  Attività didattiche di elevata qualificazione 800 K€  

•  Dottorati di Ricerca (CS/AFS) 
•  LM in lingua veicolare (SA/IFW) 

–  Premialità dei docenti (circa 3,4% budget MIUR: 250 KE) 

✓ aggregare competenze e conoscenze multidisciplinari 
✓ allestire un centro di ricerca dotato di laboratori attrezzati 

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 

GOVERNANCE Progetto DE – CASA 



Monitoraggio MIUR: aprile 2019 – settembre 2019* 

* Nota MIUR del 15/04/2019: “per ogni Dipartimento che a settembre 2019 avrà impiegato almeno 

≈42% ≈67% 

5/2019 12/2019 

GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

è	

l’80% dell’assegnazione di risorse 2018, verrà disposta l’intera assegnazione delle risorse 2019” 

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 



Reclutamento: Cronoprogramma del Progetto Esecutivo 

GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

è	
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UO-1a: Interazioni organismo/ambiente 
•  Laboratorio per la simulazione di condizioni ambientali 
 
UO-1b: Tecnologie di precisione 
•  Laboratorio per la diagnostica precoce e la gestione sito-specifica 
 
UO-2: Biomasse per la produzione di sottoprodotti  
           ad alto valore aggiunto (bioraffinerie) 

•  Laboratorio per il trattamento di biomasse 
 
UO-3: Qualità degli alimenti 

•  Laboratorio di analisi degli alimenti 

Stato di acquisizione delle grandi attrezzature/apparecchiature 

GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

è	

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 
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GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Cronoprogramma di acquisizione grandi attrezzature/apparecchiature è	

Progetto Esecutivo (luglio 2018) 



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Strumentazione  
Progetto esecutivo € previsti Strumentazione  

(post-rimodulazione) € spesi € residui 

Fitotroni da armadio  
(10 unità) 110.000 

Fitotroni da armadio  
(5 unità) 

107.600 
(base d’asta) Camere termostatiche 

(10 unità) 

Fitotroni walk-in 
(2 unità) 119.000 Fitotroni walk-in 

(2 unità) 

acquisto 
programmato 

nel 2020 
121.400 

Totale 229.000 107.600 121.400 

UO-1a: Interazioni organismo-ambiente  [referenti: Battisti/Pozzebon] è	



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Strumentazione  
Progetto esecutivo € previsti Strumentazione  

(post rimodulazione) € spesi € residui 

Radiometro 
iperspettrale da  
campo/laboratorio 

86.000 
Radiometro 
iperspettrale da 
campo/laboratorio 

87.596 

Radiometro 
iperspettrale  
montato su drone  

86,000 
Drone con  
Camera termica + 
Spettrometro raggi γ 

48.495 
+ 

39.882 
Analizzatore di gas  
a spettroscopia laser  
portatile 

48.000 
Analizzatore di gas  
a spettroscopia laser 
portatile 

acquisto 
programmato 

nel 2019 
47.832 

Analizzatore 
elementare con 
differenziazione delle 
forme del carbonio 

48.000 

Analizzatore 
elementare con 
differenziazione delle 
forme del carbonio 

44.615 

Totale 268.000 220.588 47.832 

UO-1b: Tecnologie di precisione  [referenti: Morari/Dal Ferro/Cagnin] è	



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Strumentazione  
Progetto esecutivo € previsti Strumentazione  

(post rimodulazione) € spesi € residui 

 
Sistema di purificazione 
ed estrazione biomasse 
composto da 
  

67.000 

Analizzatore di biogas 39.162 

Digestore modulare 
acquisto 

programmato 
nel 2022 

27.838 

Ultra-liofilizzatore 124.500 Super-centrifuga  
ad alta capacità 

124.500 
(base d’asta) 

Fermentatore modulare 
(3 unità) 96.000 

Analizzatore 
elementare con 
differenziazione delle 
forme del carbonio 

acquisto 
programmato 

nel 2022 
96.000 

Totale 287.500 163.662 123.838 

UO-2: Bioraffinerie  [referenti: Casella/Corich/Favaro/Pizzocchero] è	



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Strumentazione  
Progetto esecutivo € previsti Strumentazione  

(post rimodulazione) € spesi € residui 

Analizzatore a 
infrarosso (NIRS) 83.000 Analizzatore a 

infrarosso (NIRS) 83.570 

Ultra-HPLC 
Cromatografo liquido 
ad alte prestazioni 

67.000 
Ultra-HPLC 
Cromatografo liquido 
ad alte prestazioni + PC 

60.562 
+ 

2.265 
 
Gas-cromatografo 
bidimensionale con 
analizzatore VUV 
 

196.000 
Sistema integrato 
GC-GC/MS  
associato a VUV 

195.530 

Totale 346.000 341.927 4.073 

UO-3: Qualità degli alimenti  [referenti: De Marchi/Curioni/Bittante/Cagnin/ 
                                                                        Vegro/Grigoletto] 

è	



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Acquisizione delle grandi attrezzature/apparecchiature è	

UO-1a: Interazioni organismo-ambiente  

Speso (€) 
 
107.600 

Residuo (€) 
 
121.400 

UO-1b: Tecnologie di precisione 220.588 47.832 

UO-2: Bioraffinerie 123.838 
 
163.662 

UO-3: Qualità degli alimenti 4.073 341.927 

Totale: 297.143 
(26%) 

833.777 
(74%) 



Realizzazione del Centro di ricerca: nuovo progetto edilizio 

§  Progetto per struttura nuova e moderna di ≈1.000 mq (+30%) 
demolizione ex Casa Marini e ricostruzione secondo criteri di sostenibilità 
edilizia e modalità di autosufficienza energetica 

30/03/2019: Progetto edilizio presentato al Comune di Legnaro 
è	

GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 

30/05/2019: Studio di fattibilità e Computo metrico estimativo ≈2,4 M€ 
Realizzazione del Centro di ricerca: nuovo progetto edilizio è	

§  Riorganizzazione dei laboratori da parte del Comitato di Gestione 
la pubblicazione del Bando e il completamento della Gara di appalto 
potrà richiedere anche 1 anno: inizio lavori 9/2020 



•  Erogazione delle quote di premialità: regolamento di Ateneo 
Decreto Rettorale [05/04/2019] 

Specifiche attività di didattica, ricerca e terza missione svolte dal personale 
di DAFNAE destinatario della premialità (3,4% PE – 249,5 K€) 

è	

•  Riorganizzazione degli spazi interni (laboratori/uffici) 
Progetto Esecutivo [13/07/2018] 

è	 Biennio 2018−19: fase di ricognizione degli spazi 
Triennio 2020−22: fase di redistribuzione degli spazi è	 CGSD 

GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Ricognizione degli spazi interni (laboratori/uffici): 
risultati del censimento dei locali 

è	



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Ricognizione degli spazi interni (laboratori/uffici): 
alcune considerazioni  

è	

Uffici 
     4 tecnici di laboratorio utilizzano uffici (anche condivisi) 
     7 docenti utilizzano uffici condivisi tra loro o con dottorandi e assegnisti 
     2 professori in pensione utilizzano uffici 
 
Sale ristoro 

quotidianamente si utilizzano almeno 4 spazi comuni per la pausa pranzo: 
 

II STECCA:  III Piano-CENTRO (Sala ristoro Ex BA)  
           II Piano-CENTRO (Sala arboree Ex PV)  

                    Piano Terra-SCUOLA (Archivio) 
 

I STECCA:   II piano-SCUOLA (Sala riunioni Ex SA) 
 
 



Prerequisito: adesione VQR e 
coerenza col PTSR e PE-CASA Premialità docenti (PO, PA, RU e RTDB/A) è 

§  I5: Produzione scientifica (articoli WoS/Scopus) 
§  I6: Pubblicazioni WoS/Scopus (% con coautore avente affiliazione straniera) 
§  I7-1: Organizzazione di Convegni scientifici internazionali (biennio 18-19/triennio 20-22) 
§  I7-2: Organizzazione di Summer/Winter School (biennio 18-19/triennio 20-22) 
§  I8: Terza missione: stipula di contratti, convenzioni o servizi di ricerca (almeno 10 K€/anno) 

1/2 quota premiale − 2/3 pubblicazioni WoS/Scopus univoche 
nel periodo di riferimento: biennio 18-19/triennio 20-22 (I5) 
 

1/2 quota premiale − 1 pubblicazione in Q1 (I5) o con coautore 
avente affiliazione straniera (I6) o 1 contributo per almeno un 
indicatore relativo alle attività di internazionalizzazione (I71/2) o 
di terza missione (I8)   

§  2/3 quota premiale 

§  1/3 quota comune −  equamente ripartita tra tutti i docenti attivi (almeno 1/2 pubblicazioni  
                                         univoche nel periodo di riferimento: biennio 18-19/triennio 20-22) 
      

Regolamento interno DAFNAE [proposta approvata nel CdD del 19/07/2019] è 

GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 



GOVERNANCE Progetto DE – CASA 

Centro per l’Agricoltura, la Sostenibilità e gli Alimenti 
Costituzione di un Advisory Board per il monitoraggio del progetto è	

Compiti: 
•  verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali 
•  valutare la qualificazione dei prodotti della ricerca 
•  formulare raccomandazioni in merito al miglioramento e/o 

superamento di eventuali punti critici 

3 esperti di chiara fama internazionale sulle tematiche del progetto 

Specialista scienze omiche: Riccardo Velasco – CREA, Conegliano, Italia ✓approvato 

Membro supplente: Albert Mas – Department of Biochemistry and  
                                                        Biotechnology, University of Tarragona, Spagna ✓approvato 

Membri : Alan Bakalinsky ✗ 
respinto causa conflitto di interessi 

College of Agricultural Science, Oregon Wine Research Institute, 
Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA 
Miguel Cabrera ✗ 

respinto causa conflitto di interessi 

Department of Crop and Soil Sciences, Athens, Georgia, USA 
Andrea Rosati ✓approvato 
Associazione Italiana Allevatori, AIA, Roma 
Secretary General at European Federation of Animal Science (EFAS) 

1) 

2) 

3) 

[CdD del 19/07/2019] 


