COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 2 DEL GIORNO 10/05/2017
Il giorno 10 maggio 2017, alle ore 12.00, presso la Direzione del Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP), situata a Palazzo Battiferri (via Saffi, 42), si riunisce la Commissione Ricerca dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, istituita con Decreto Rettorale n. 199/2017 del 27 marzo 2017, con il seguente
OdG:
(1) Definizione compiti della Commissione Ricerca
(2) SUA-RD
(3) Elaborazione linee guida per la valutazione della qualità della ricerca all'interno dei Dipartimenti
(4) Regolamento per la distribuzione ai Dipartimenti dei fondi per la ricerca erogati dall'Ateneo
(5) Varie ed eventuali
Risulta assente giustificato il Prof. Paolo Pascucci
Tutti gli altri membri della Commissione risultano presenti.
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott.
Fabrizio Maci, supportato nella verbalizzazione dalla Dott. Sara Goderecci.
Partecipa alla riunione il Prorettore Vicario, Prof. Giorgio Calcagnini.
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno:
1) Definizione compiti della Commissione Ricerca
Il Presidente comunica che il Rettore ha accettato la proposta di compiti e competenze di cui si è dotata la
Commissione.
Con riferimento al Regolamento per l’istituzione di Centri di ricerca, il Presidente anticipa che entro
settembre 2017 sarà necessario eseguire una revisione del suddetto regolamento. A tal proposito i
Dipartimenti dovranno esprimersi con delle proposte di aggiornamento del Regolamento stesso, in tempo
utile affinché gli Organi Accademici possano approvarlo nella sua nuova formulazione.
2) SUA-RD
Il Presidente informa la Commissione che la definizione di linee guida ANVUR per la compilazione della
SUA-RD è ancora in fieri e che i tempi necessari alla pubblicazione del documento finale non saranno brevi.
Il Prof. Giovanni Piersanti sottolinea che i Dipartimenti dovrebbero vigilare e verificare che le pubblicazioni
siano inserite in IRIS in modo completo e coerente in modo da permettere l’utilizzazione delle informazioni
inserite ai fini della SUA-RD
Si ritiene inoltre indispensabile che il link a IRIS risulti visibile nella homepage del sito d’Ateneo.
3) Elaborazione linee guida per la valutazione della qualità della ricerca all'interno dei Dipartimenti
Il Presidente mette in evidenza la criticità rappresentata dal monitoraggio dei risultati della ricerca.
Ricorda alla Commissione che la delibera del Senato Accademico n. 40/2014 prevedeva che, come forma di
monitoraggio continuativo della produttività, ogni Dipartimento avrebbe dovuto predisporre semestralmente
in alternanza alla compilazione della SUA-RD una sintetica relazione sulla ricerca da trasmettere, a cura dei
Direttori di Dipartimento, alle strutture per la Qualità.
Il Presidente ritiene opportuno creare sinergie tra le aree per elaborare un documento che introduca un
efficace sistema di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta all’interno dei Dipartimenti, individuando,
laddove possibile e tenendo in dovuta considerazione l’eterogeneità e complessità delle diverse aree CUN,
criteri e strumenti omogenei per un corretto monitoraggio e un’efficace autovalutazione periodica della
qualità dei risultati.
4) Regolamento per la distribuzione ai Dipartimenti dei fondi per la ricerca erogati dall'Ateneo
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Il Presidente riferisce ai membri della Commissione che entro la fine dell’anno, dovrà essere elaborato un
regolamento di Ateneo per la distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca in Ateneo.
Il Presidente chiede ai membri della commissione di verificare con quali criteri altri atenei distribuiscano le
risorse per la ricerca al fine di avanzare proposte costruttive e adatte al contesto del nostro Ateneo.
5) Varie ed eventuali
Contributo della Commissione Ricerca per l’aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo
Il Presidente della Commissione dà la parola al Prorettore Vicario, Prof. Giorgio Calcagnini, che anticipa ai
membri della Commissione che l’Ateneo sta elaborando un aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo.
Il Prorettore Vicario chiede alla Commissione di contribuire all’aggiornamento, al fine di individuare le linee
strategiche per l’Area della Ricerca.
In particolare, il Prorettore Vicario chiede alla Commissione di contribuire all’aggiornamento degli indicatori
attualmente presenti nel Piano Strategico di Ateneo 2016-18, in modo che questi siano coerenti con le nuove
linee strategiche dell’Ateneo e gli indicatori definiti dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD.
Poiché il Piano Strategico dovrà essere aggiornato in tempi brevi, la Commissione Ricerca decide di
autoconvocarsi il giorno martedì 16 maggio 2017 alle ore 12.30 presso la Saletta dei Prorettori, situata al II
piano di Palazzo Bonaventura, per iniziare a elaborare una proposta di aggiornamento degli indicatori.
Criteri per la distribuzione dei fondi di Ateneo per il finanziamento di assegni di ricerca
Il Prorettore Vicario, Prof. Giorgio Calcagnini, informa la Commissione che è necessario definire nuovi criteri
per la distribuzione dei fondi di Ateneo destinati ad assegni di ricerca. Dopo lunga e approfondita
discussione, vista l’esigenza di intervenire in tempi brevi, la Commissione propone in via transitoria di
adottare i vecchi criteri, chiedendo al Prorettore Vicario di valutare l’eventuale impatto del fattore di
normalizzazione VQR.
Data prossima riunione
La prossima riunione ordinaria della Commissione viene fissata per il giorno 14 giugno 2017 alle ore 12.00.
La riunione si conclude alle ore 14.07.
Visto, Letto e Approvato
Il segretario
Dott. Fabrizio Maci
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Il Presidente
Prof. Orazio Cantoni

