CASA – Progetto Esecutivo
La finalità del Progetto di Eccellenza di DAFNAE è di aggregare competenze e conoscenze
multidisciplinari, e di concepire una nuova infrastruttura dotata di grandi attrezzature
scientifiche e di laboratori moderni in grado di supportare ricerca innovativa finalizzata a
incrementare la sostenibilità globale dei processi produttivi agro-alimentari e ad accrescere
la qualità dei prodotti di origine vegetale e animale.
La realizzazione di tale centro rappresenta per DAFNAE un’opportunità di sviluppo di
ricerche nell’ambito dello Smart Agrifood, che prevedono l’applicazione di tecnologie di
nuova generazione per ottimizzare i processi produttivi - agricoltura di precisione - e
l’affermazione di una nuova cultura della produzione agro-alimentare votata alla qualità
garantita dei prodotti, alimentari e non alimentari, e alla salvaguardia delle risorse ambientali
e territoriali, secondo la logica del Sustainable Living.
Per sua natura il CASA ambirà a divenire un punto di riferimento per il territorio e a costituire
il nucleo su cui sviluppare un Centro Interdipartimentale di Ricerca dell’Università di Padova.
I principali interessi di ricerca e sviluppo del Progetto di Eccellenza di DAFNAE riguardano:
a) Sistemi produttivi avanzati e sostenibili, focalizzati su agricoltura di precisione,
produzioni con sistemi a basso impatto, agricoltura biologica, servizi ecosistemici.
b) Cambiamenti climatici, agricoltura, territorio e ambiente, con particolare riferimento ad
adattamento dei sistemi colturali e zootecnici, misure di mitigazione e gestione del
ciclo dell’acqua.
c) Sottoprodotti, residui delle produzioni agro-alimentari e biomasse, mettendo in campo
attività di ricerca innovative e finalizzate alla loro valorizzazione e ad azioni di
trasferimento tecnologico dei processi sostenibili di riuso, riciclo e recupero.
d) Alimenti e vino, concentrando le attività sul miglioramento della loro qualità
tecnologica, sensoriale, nutrizionale e di sicurezza.
Il progetto esecutivo si prefigge di definire un piano analitico delle attività, articolando il
Progetto di Eccellenza in obiettivi da perseguire, azioni specifiche da intraprendere e risorse
da allocare, nonché di stabilire le tempistiche e i relativi risultati intermedi e/o finali da
conseguire. Inoltre, si intende anche definire un piano di valutazione dei rischi finalizzato a
prevedere e risolvere le problematiche in grado di pregiudicare il conseguimento di alcuni
risultati e a proporre possibili strategie correttive o eventuali modificazioni e integrazioni del
piano.

1. Infrastrutture: interventi di ristrutturazione edilizia
Per la realizzazione del CASA si procederà all’adeguamento di strutture attualmente in uso
e, soprattutto, alla riqualificazione di due stabili rurali non utilizzati, di proprietà dell’Ateneo e
situati presso l’Azienda Agraria Sperimentale. In particolare, la ristrutturazione riguarderà
un’antica casa rurale con barchessa e annesso agricolo di pertinenza (Figura 1), per una
superficie complessiva di circa 800 mq e sarà condotta, secondo criteri di autosufficienza
energetica e di sostenibilità edilizia, per renderli adatti a ospitare laboratori, uffici, un’aula per
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incontri e seminari, spazi di servizio e un front-office dedicato al territorio.

Figura 1. Identificazione degli stabili da destinare alla realizzazione del CASA all’ambito dell’Azienda
Agraria Sperimentale e loro collocazione rispetto al Campus di Agripolis e al Dipartimento DAFNAE.
Tali stabili sono composti da un corpo principale di 550 mq (33 × 8 m) con barchessa di 70 mq (14 ×
5 m) e un annesso rurale di 80 mq (16 × 5 m).

Il piano di fattibilità è stato inizialmente elaborato da un gruppo di lavoro, formato da docenti
e tecnici, mentre il Comitato di Gestione ha elaborato e implementato il progetto di massima
del Centro che è stato approvato in Consiglio di Dipartimento il 27/04/2018 e trasmesso
all’Area Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica dell’Ateneo in data 02/05/2018.
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Figura 2. Progetto di massima del CASA con distribuzione dei laboratori delle varie UU.OO.
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L’allestimento del CASA si articolerà attraverso varie fasi:
a) progettazione esecutiva del centro, in particolare dei laboratori, e acquisizione dei
permessi;
b) esecuzione dei lavori di ristrutturazione della casa rurale e dell’annesso agricolo;
c) acquisizione delle principali grandi attrezzature scientifiche funzionali ai laboratori;
d) ricollocazione di alcune grandi attrezzature già disponibili presso il dipartimento;
e) organizzazione dei laboratori, installazione e collaudo delle attrezzature scientifiche;
f)

avvio delle attività di ricerca.

La spesa prevista per i lavori di edilizia è pari a 1.000 k€. Con riferimento agli indicatori di
spesa programmata per le infrastrutture, l’obiettivo è impiegare il 100% delle risorse
disponibili per i lavori di recupero/adeguamento edilizio incluso l’arredo entro il 2020.
Rischi: Ritardi nei lavori di progettazione, acquisizione di permessi ed esecuzione dei lavori
di ristrutturazione.
Azioni di mitigazione: Alcune delle strumentazioni acquisite saranno temporaneamente
allocate in altri spazi di DAFNAE.

2. Grandi attrezzature: dotazioni strumentali dei laboratori
Le risorse previste per l’allestimento dei laboratori ammontano a 1.410 k€, di cui 1.130 k€
saranno impiegate per l’acquisto delle dotazioni strumentali e i rimanenti 280 k€ per gli
arredi.
Tali risorse saranno utilizzate prioritariamente per acquisire grandi attrezzature scientifiche,
mentre altri strumenti ed equipaggiamenti di minor impegno economico saranno acquisiti su
fondi a disposizione del Dipartimento. Inoltre, l’allestimento dei laboratori prevedere anche di
trasferire presso il Centro grandi attrezzature scientifiche, già disponibili e attualmente
collocate in DAFNAE e/o acquisibili in comodato d’uso gratuito.
Le strumentazioni saranno allocate nel nuovo edificio, in modo da consentire un impiego
trasversale ai vari gruppi di ricerca, secondo la logica di sviluppo di servizi comuni di
Dipartimento. Durante i lavori di ristrutturazione degli stabili, le strumentazioni saranno
allocate temporaneamente nei laboratori dei gruppi di ricerca afferenti all’area o al settore
scientifico di pertinenza e verranno impiegate per l’esecuzione di analisi e l’erogazione di
servizi, sempre in un’ottica di condivisione.
Di seguito si elencano le attrezzature che verranno acquisite e allocate nei nuovi laboratori
del CASA, suddivise per ambito di ricerca (UO):
UO: Interazioni organismo/ambiente e tecnologie di precisione
Laboratorio per la simulazione di condizioni ambientali
a) Fitotroni per la crescita di piante, microrganismi e animali (110 k€)
b) Celle termostatiche/climatiche tipo walk-in (119 k€)
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Laboratorio per la diagnostica precoce e la gestione sito-specifica
c) Radiometro iperspettrale di campo/laboratorio (86 k€)
d) Radiometro iperspettrale montato su drone (86 k€)
e) Analizzatore di gas a spettroscopia laser - versione portatile (48 k€)
f)

Analizzatore elementare con differenziazione delle forme del carbonio (48 k€)

UO: Biomasse per la produzione di sottoprodotti ad alto valore aggiunto (bioraffinerie)
Laboratorio per il trattamento di biomasse
a) Analizzatore di biogas (38 k€)
b) Digestore modulare (29 k€)
c) Centrifuga industriale (124 k€)
d) Fermentatore modulare (96 k€)
UO: Qualità degli alimenti
Laboratorio di analisi degli alimenti
a) Gas-cromatografo bidimensionale abbinato a analizzatore VUV (196 k€)
b) Cromatografo liquido ad alte prestazioni (Ultra-HPLC) di ultima generazione con
rilevatore DAD e rifrattometrico (67 k€)
c) Analizzatore a infrarosso (NIRS) per prodotti agroalimentari solidi e liquidi) (83 k€)
Nello stesso laboratorio saranno anche trasferite alcune strumentazioni già presenti in
Dipartimento (di cui si indica il valore approssimativo):
d) Gas-Cromatografo bidimensionale (60 k€)
e) Gas-Cromatografo con spettrometro di Massa a trappola ionica (GC-MS) (110 k€)
f)

Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC, 4 strumenti diversi) (oltre 200 k€)

g) Analizzatore di Massa a Triplo-Quadrupolo (LC MS-MS QQQ) (240 k€)
Alcune strumentazioni sono già disponibili presso il Dipartimento mentre altre verranno
acquisite in comodato d’uso gratuito entro il 2018, e una volta completati i lavori di edilizia
saranno trasferiti presso i nuovi laboratori del CASA. L’elenco di questi strumenti, unitamente
al loro valore economico attuale, è riportato di seguito:
UO: Genomica di organismi animali, vegetali e di microrganismi
Laboratorio di genomica per il miglioramento genetico
a) Real-Time PCR OpenArray, QuantStudio 12K, Thermo Fischer Scientific (180 k€)
b) Real-Time PCR StepOne, Thermo Fischer Scientific (25 k€)
c) Digital PCR, QuantStudio 3D, Thermo Fisher Scientific (50 k€)
d) Sequenziatore NGS, Ion S5, Thermo Fischer Scientific (80 k€)
e) Pirosequenziatori, (4) PyroMark Q48, Qiagen (200 k€)
f)

Stazione robotica estrazione automatizzata DNA e RNA, Biosprint 96, Qiagen (35 k€)
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g) Stazione robotica preparazione campioni, Qiagility, Qiagen (25 k€)

In Tabella 1 è riportato l’elenco delle apparecchiature/attrezzature, con indicazione della
tipologia, il prezzo (IVA compresa) in relazione a preventivi recentemente acquisiti, il
referente (docente e tecnico) per l’acquisto e l’anno previsto. Alcune delle strumentazioni
indicate sostituiscono quelle specificate nel Progetto di Eccellenza e le motivazioni alla base
di questi adeguamenti sono descritte negli allegati tecnici n. 1 e n. 2.

Tabella 1. Elenco delle apparecchiature/attrezzature da acquistare come dotazione strumentale del
CASA, con informazioni riguardanti prezzo, referente e anno previsto di acquisizione.

Con riferimento agli indicatori di spesa programmata per le attrezzature, l’obiettivo è
impiegare il 70% delle risorse disponibili per l’acquisizione della strumentazione funzionale al
progetto nel biennio 2018-19 e di raggiungere il 100% entro il 2020.
Le attrezzature verranno acquisite in momenti diversi anche in funzione della loro
collocabilità in termini di spazio fisico e di altri requisiti. In particolare alcuni strumenti di
dimensioni non eccessive (fitotroni piccoli, radiometri, analizzatore di gas, analizzatore
elementare, analizzatore di biogas, gas cromatografo bidimensionale, cromatografo liquido e
analizzatore a infrarosso) potranno essere acquisiti anche prima del completamento dei
lavori di ristrutturazione del nuovo edificio, trovando la possibilità di essere collocati
agevolmente nei laboratori di riferimento già presenti in DAFNAE, per un successivo
trasferimento nella nuova sede. Gli strumenti più ingombranti (come, ad esempio, le celle
termostatiche/climatiche e il fermentatore modulare), che richiedono invece particolari
interventi infrastrutturali e spazi dedicati, verranno invece acquisiti solo nel momento in cui
tali spazi si renderanno disponibili nel nuovo edificio.
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L’obiettivo è completare i lavori di recupero/adeguamento edilizio delle strutture che
ospiteranno i laboratori del CASA entro il 2020.

3. Spazi interni: adeguamento di strutture in uso (laboratori/uffici)
In vista della disponibilità di nuovi degli spazi nel nuovo edificio, sarà probabilmente possibile
procedere a una redistribuzione più razionale anche degli spazi attualmente presenti in
Dipartimento, considerando sia gli uffici, sia i laboratori, sia gli spazi dedicati ai servizi
comuni.
In mancanza di dati certi e aggiornati, tale intervento richiede una ricognizione preliminare,
da effettuare entro il 2018, sulla consistenza (in metri quadrati) degli spazi stessi riferendoli
alla numerosità del personale che attualmente li occupa a vario titolo. La ricognizione si
baserà sull’utilizzo di mappe, già esistenti (ma probabilmente da aggiornare) e di
sopralluoghi ad hoc. Verranno poi raccolte le esigenze e i suggerimenti dei diversi docenti e
del PTA a questo riguardo.
Sulla base dei dati risultanti di questa fase di ricognizione, potrà, nel caso, essere
predisposto (2019) un piano di redistribuzione degli spazi, che tenga conto non solo degli
spostamenti di strumenti e personale nel nuovo edificio, ma anche del riequilibrio interno
che, con ogni probabilità si rivelerà necessario in seguito ai mutamenti nella numerosità del
personale (pensionamenti, nuovi reclutamenti) e nelle metodologie della ricerca (ad esempio,
centralizzazione dei servizi analitici), considerando altresì nuove esigenze specifiche che si
sono venute a creare nel tempo.
Si intende costruire tale piano superando la logica classica della assegnazione per gruppi di
ricerca e andando nella direzione di una maggiore condivisione e integrazione delle attività di
tutto il personale afferente a vario titolo al Dipartimento (docenti, tecnici, dottorandi, borsisti).

4. Iniziative didattiche di elevata qualificazione
L’attenzione verrà concentrata sui due corsi di laurea magistrale in lingua veicolare,
Sustainable Agriculture e Italian Food and Wine, e sui due corsi di dottorato di ricerca Crop
Science e Animal and Food Science.
Il budget complessivo di 800 k€ sarà ripartito, tra i singoli anni del progetto, così come
riportato in Tabella 2, in relazione agli obiettivi specifici del Progetto di Eccellenza.
Gli obiettivi specifici, per quanto concerne le Lauree Magistrali, sono i seguenti: 1) sostenere
e consolidare l’offerta delle due lauree magistrali in lingua veicolare attraverso l'aumento
dell’attrattività internazionale e nazionale, migliorare la qualità della didattica grazie
all’adozione di strumenti innovativi e il coinvolgimento di docenti stranieri di elevata
qualificazione; 2) collocare gli studenti nel panorama internazionale di ricerca e professione;
3) adeguare la didattica agli standard qualitativi internazionali; 4) allargare e potenziare le
interazioni con corsi di laurea internazionali e presenti in università di altri paesi europei ed
extra-europei.
Per quanto riguarda i Corsi di Dottorato, gli obiettivi specifici sono i seguenti: 1) rafforzare il
carattere di internazionalità dell’offerta didattica e di ricerca ampliando le collaborazioni con
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sedi straniere; 2) migliorare gli indici bibliometrici di produzione scientifica dei componenti il
collegio docenti e dei dottori di ricerca; 3) sviluppare l’offerta didattica, già in lingua veicolare,
attraverso l’integrazione delle offerte formative, anche con il coinvolgimento degli altri due
corsi di dottorato di Agripolis; 4) aumentare il numero di dottori di ricerca preparati nelle
tematiche del Progetto, istituendo sei borse aggiuntive (tre per ogni corso di dottorato), con
riferimento agli ambiti di ricerca inclusi nelle tematiche dell’Agenda per la Sostenibilità ONU
2030.
Tabella 2: Piano di spesa delle iniziative didattiche di elevata qualificazione, con indicazione degli
obiettivi, le voci e gli importi riguardanti i singoli anni del progetto, con riferimento ai corsi di laurea
magistrale Sustainable Agriculture (SA) e Italian Food and Wine (IFW) e ai corsi di dottorato di ricerca
Crop Science (CS) e Animal and Food Science (AFS).
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5. Reclutamento di personale
Il Dipartimento dedicherà al personale il 70% del budget ministeriale (3,05 p.o.),
corrispondente a 5.215,5 k€, cofinanzierà le operazioni con risorse proprie mettendo a
disposizione 0,6 p.o. (1.026 k€) e con 540 k€ per reclutare personale a tempo determinato
con i seguenti obiettivi:
a) acquisire una competenza di alta professionalità e valenza strategica (PO dall’esterno);
b) privilegiare il reclutamento di Ricercatori e Professori di II Fascia in campi strategici per
la ricerca sulla sostenibilità e sulla qualità degli alimenti;
c) potenziare la didattica nei corsi di laurea magistrali internazionali (corsi IFW e SA) e nei
corsi di dottorato di DAFNAE;
d) reclutare personale a tempo determinato per fornire supporto operativo alle attività di
ricerca e preparare futuri ricercatori di alto profilo;
e) accompagnare lo sviluppo del PE anche con investimenti nel Personale Tecnico da
dedicare alla gestione delle nuove infrastrutture.
I reclutamenti previsti sulle Risorse budget MIUR (2,3 p.o.) sono:
- 1 reclutamento di PO nel SSD AGR/13 per sviluppare linee di ricerca innovative nell’ambito
dell’interfaccia pianta/suolo al fine di migliorare l’efficienza della nutrizione vegetale, la
resistenza a stress e la qualità dei prodotti;
- 1 reclutamento di RUB nel SSD AGR/03 per potenziare la ricerca sulla gestione sostenibile
del vigneto e la risposta della vite agli stress climatici;
- 1 reclutamento di RUB nel SSD AGR/07 per la gestione delle risorse genetiche ai fini del
miglioramento delle produzioni vegetali.
-

I reclutamenti previsti sulle Risorse residue (0,75 p.o.) sono:
- 1 avanzamento da RUB a PA nel SSD AGR/11 impegnato nella ricerca su sistemi
sostenibili di controllo dei parassiti delle colture e didattica nella difesa delle colture;
- 1 avanzamento da RUB a PA nel SSD AGR/15 per potenziare le attività di ricerca in
campo alimentare e di didattica nei corsi internazionali (IFW);
- 2 avanzamenti da Tecnico di categoria C a D, uno per gestione dei laboratori e uno di
carattere amministrativo;
- 1 reclutamento di Tecnico di categoria C per potenziare le attività riguardanti la valutazione
della qualità sensoriale e/o alimentare dei prodotti.
Cofinanziamento di Dipartimento con risorse proprie:
- 1 avanzamento da RUB a PA nel SSD AGR/02 per sviluppare ricerca e didattica sui
sistemi colturali e in agricoltura biologica;
- 1 avanzamento da RUB a PA nel SSD AGR/16 per sviluppare il settore della microbiologia
ambientale e industriale;
- 1 avanzamento da RUB a PA nel SSD AGR/17 per potenziare il settore degli aspetti
qualitativi delle produzioni animali;
- 1 reclutamento di RUA nel SSD AGR/02 per sviluppare le tematiche sulle interazioni
agricoltura/ambiente;
- il reclutamento di 5 Assegnisti di ricerca con elevato profilo scientifico con contratto
biennale.
Le figure assunte saranno dedicate alle tematiche del PE con la responsabilità di allestire i
laboratori e gestire le attività di ricerca del CASA.
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Il cronoprogramma relativo al reclutamento del personale è riportato in Tabella 3.
Modifiche: Richiesta di convertire i p.o. necessari per coprire 2 avanzamenti di PTA da
categoria C a categoria D in un concorso per avanzamento da D a EP.
Rischi: Ritardo delle prese di servizio a causa di rallentamenti delle procedure concorsuali. Il
Dipartimento ha già avanzato richiesta all’Ateneo su quali siano le procedure per procedere
al reclutamento di Tecnico di categoria C, ma al momento della stesura del Progetto
Esecutivo non è ancora stata ottenuta una risposta. Attesa per conoscere le procedure per
l’attivazione della posizione di EP.
Tabella 3. Il cronoprogramma relativo al reclutamento del personale (docente e PTA).
Operazione

Data di delibera del Consiglio di Dipartimento
per richiesta di apertura delle procedure
concorsuali

reclutamento di RUA, SSD AGR/02

Maggio 2018

reclutamento di PO, SSD AGR/13

Luglio 2018

avanzamento da RUB a PA, SSD AGR/11

Settembre 2018

avanzamento da RUB a PA, SSD AGR/15

Settembre 2018

reclutamento di 1 Assegnista di ricerca

Marzo 2019

reclutamento di RUB, SSD AGR/03

Giugno 2019

avanzamento da RUB a PA, SSD AGR/02

Luglio 2019

avanzamento da RUB a PA, SSD AGR/16

Luglio 2019

reclutamento di RUB, SSD AGR/07

Settembre 2019

avanzamento da RUB a PA, SSD AGR/17

Novembre 2019

reclutamento di 2 Assegnisti di ricerca

Marzo 2020

reclutamento di 2 Assegnisti di ricerca

Marzo 2021

reclutamento di 1 Tecnico di categoria C

da definire, in attesa di risposta dagli uffici centrali

reclutamento di 1 EP

da definire, in attesa di risposta dagli uffici centrali

6. Attività di governo e monitoraggio
La gestione del Progetto di Eccellenza sarà affidata al Direttore e al Consiglio Direttivo del
Dipartimento DAFNAE, integrato allo scopo dal Direttore dell’Azienda Agraria Sperimentale e
dal Referente del Dipartimento TESAF. In particolare, il Direttore sarà il responsabile della
pianificazione, direzione e supervisione delle attività programmate nel progetto esecutivo,
assicurerà che siano soddisfatti gli obiettivi nei tempi indicati, sarà responsabile della
gestione delle risorse assegnate e coordinerà il Consiglio Direttivo Allargato – denominato
Comitato di Gestione – nelle varie fasi di gestione delle attività di sviluppo della ricerca e
della didattica previste dal progetto.
Il monitoraggio sarà invece affidato alla Commissione Valutazione della Qualità del
Dipartimento, organo già presente all’interno di DAFNAE, supportata dalla task force di
Ateneo. Tale commissione avrà la responsabilità di vigilare e verificare le attività di
governance del progetto, per valutarne lo stato di avanzamento e il raggiungimento degli
obiettivi, anche in termini qualitativi, focalizzandosi principalmente su risultati intermedi e
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finali.
Inoltre, come supporto al monitoraggio, è stata prevista l’attivazione di un Advisory Board
entro la fine del 2018, composto da 3 esperti di chiara fama internazionale sulle tematiche
del Progetto di Eccellenza, il cui compito sarà di verificare il raggiungimento degli obiettivi
intermedi e finali, la congruità e l’efficienza delle attività e degli interventi messi in atto a
questo scopo. Tale organismo sarà chiamato anche a formulare raccomandazioni in merito
al miglioramento e/o superamento di eventuali punti critici che possono emergere durante la
realizzazione del Progetto di Eccellenza. A questo proposito, si procederà affinché la
Commissione Valutazione della Qualità invii annualmente una relazione tecnica
sull’avanzamento del progetto all’Advisory Board, che a sua volta dovrà restituire indicazioni
da recepirsi a cura del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione ha già definito un calendario di incontri e riunioni che dovranno
rappresentare momenti di controllo delle attività realizzate e di quelle da mettere in atto,
consentendo al contempo l’espletamento formale del monitoraggio e l’ottenimento delle
informazioni necessarie per le comunicazioni e l’acquisizione delle delibere da parte del
Consiglio di Dipartimento. In particolare, sono stati previsti:
- un kick-off meeting pubblico nel mese di settembre 2018 che rappresenterà l’inizio delle
attività del Progetto di Eccellenza e che licenzierà il piano esecutivo, così come deliberato
dal Consiglio di Dipartimento in data 18 luglio 2018;
- 3 riunioni/anno del Comitato di Gestione, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre (anni 2019 2022), al fine di discutere lo stato di avanzamento del Progetto di Eccellenza;
- 3 riunioni/anno congiunte del Comitato di Gestione e della Commissione Valutazione della
Qualità, nei mesi di marzo, luglio e novembre (anni 2019 - 2022) per il monitoraggio dei
risultati, l’analisi di eventuali problemi, l’elaborazione di strategie di soluzione e/o azioni di
correzione delle attività del Progetto di Eccellenza;
- 2 sessioni/anno del Consiglio di Dipartimento, in giugno e dicembre (anni 2019 - 2022), che
prevedano all’OdG lo stato di avanzamento del Progetto di Eccellenza;
- due visite di monitoraggio dell’Advisory Board, una verso la fine del primo biennio (febbraio
2020) e l’altra circa sei mesi prima del termine del Progetto di Eccellenza (luglio 2022);
- un closing meeting pubblico nel mese di dicembre 2022 che rappresenterà la fine delle
attività del Progetto di Eccellenza e che permetterà di licenziare la relazione finale da
sottoporre a delibera del Consiglio di Dipartimento.
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