COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 3 DEL GIORNO 07/03/2018
Il giorno 7 marzo 2018, alle ore 11.00 presso la Saletta dei Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi, 2), 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) Approvazione verbale della seduta precedente (allegato)
(2) Comunicazioni del Presidente
(3) Valutazione dei prodotti della ricerca per l'area non bibliometrica
(4) Riesame sull'utilizzo dei fondi degli assegni di ricerca cofinanziati (ex-delibera n. 13/2017 CdA) e parere
della Commissione Ricerca su richiesta del Senato Accademico
(5) Assegni di ricerca cofinanziati (ex-delibera n. 13/2017 del CdA): proposte
(6) Documenti di sintesi dei risultati FFABR nei Dipartimenti
(7) Varie ed eventuali
Risultano presenti: Orazio Cantoni, Roberto Bordoli, Riccardo Cuppini, Alberto Fabbri, Vieri Fusi, Fabrizio
Maci, Ian Marten Ivo Klaver, Giovanni Piersanti, Giuseppe Travaglini, Gino Tarozzi.
Risultano assenti giustificati: Roberta Bartoletti, Marco Cangiotti, Maria Elisa Micheli, Paolo Pascucci, Fabrizio
Maci.
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni. In assenza del Dott. Maci svolge funzione
di segretario la Dott.ssa Sara Goderecci.
Partecipano alla riunione il Prorettore Vicario, Prof. Giorgio Calcagnini e il Prorettore alle Attività di Terza
Missione, Prof. Fabio Musso.
(1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Il Prof. Cantoni, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti al verbale distribuito ai membri
della Commissione, lo pone in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.
(2) Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni.
(3) Valutazione dei prodotti della ricerca per l'area non bibliometrica
Il Prof. Cantoni ricorda che nella seduta del 29 novembre 2017 era stato chiesto alla componente non
bibliometrica della Commissione Ricerca di elaborare entro il 28 febbraio 2018 una proposta di criteri per la
valutazione dei prodotti della ricerca delle aree non bibliometriche. Aggiunge che questo passaggio è di
importanza critica per rispettare quanto stabilito nel piano strategico triennale. Il Prof. Cantoni prende poi atto
della mancata partecipazione di diversi colleghi che avrebbero dovuto elaborare detti criteri, che non risulta
pervenuta alcuna indicazione di una proposta condivisa e che comunque una versione della proposta stessa
potrebbe anche essere articolata in tempi brevi. Il Prof. Cantoni conclude con l’auspicio che tutto possa
risolversi in tempi brevi e che in caso contrario comunicherà il problema al Rettore, con richiesta di trasferire
al Senato il compito di elaborazione di una proposta dei criteri.
Alla discussione del presente punto all’OdG partecipa anche il Rettore, Prof. Vilberto Stocchi, il quale invita la
Commissione a cogliere il senso dell’estrema urgenza di adozione di criteri di autovalutazione della qualità
della ricerca in tutte le aree dell’Ateneo, così da permetterne il monitoraggio ed un riesame, e quindi
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consolidare iniziative, ovvero procedere con eventuali azioni correttive. Il Rettore ricorda che la distribuzione
delle risorse ministeriali ai singoli Atenei tiene, e terrà sempre più conto dei risultati conseguiti secondo la
valutazione dell’ANVUR, e che la recente mancata attribuzione al nostro Ateneo di fondi premiali per i
Dipartimenti di Eccellenza introduce un elemento di grande penalizzazione.
Il Rettore conclude il suo intervento con l’auspicio che la Commissione Ricerca possa concludere questa fase
del suo lavoro nel più breve tempo possibile. Invita alla definizione di criteri di autovalutazione per l’area nonbibliometrica semplici, eventualmente perfettibili e comunque condivisi dalle diverse componenti della
Commissione stessa.
(4) Riesame sull'utilizzo dei fondi degli assegni di ricerca cofinanziati (ex-delibera n. 13/2017 CdA) e
parere della Commissione Ricerca su richiesta del Senato Accademico
l Prof. Cantoni informa che nel corso della seduta del Senato Accademico del 20/02/2018, la Commissione
Ricerca è stata chiamata ad effettuare un riesame su:
a) utilizzo nell’anno 2017 del budget destinato a cofinanziare assegni di ricerca (AR, delibera n. 13/2017
del CdA del 27/01/2017);
b) Relazione sull’attività svolta (ed indicazione di eventuali prodotti della ricerca) dagli assegnisti di
ricerca che hanno beneficiato del cofinanziamento di Ateneo.
In relazione al punto a) il Prof. Cantoni constata che nel 2017 sono stati cofinanziati AR, dall’Ateneo
congiuntamente con enti pubblici di ricerca (ai sensi dell’Art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001), altri Atenei,
Ministeri, disponibilità residue di fondi acquisiti partecipando a bandi competitivi (es. PRIN) e anche erogazioni
liberali.
Il Prof. Cantoni ritiene necessarie precisazioni sulla tipologia dell’ente cofinanziatore, per favorire il
raggiungimento degli obiettivi prefissi dall’Ateneo e utilizzare correttamente le risorse in oggetto. A tal fine
cede la parola al Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso, che ricorda che dette risorse
sono state inizialmente stanziate per favorire le attività di Terza Missione. Nello specifico si intendeva
implementare le interazioni con soggetti, in primis le imprese del territorio, in grado di generare ricadute dirette
sull’economia reale attraverso progetti di ricerca portati avanti in collaborazione con l’Università. Il Prof. Musso
riconosce che tale finalità coinvolge in modo diverso le identità culturali dei diversi Dipartimenti, creando in
questo modo differenti opportunità di accesso a queste risorse. Tuttavia, ritiene che l’ampliamento della platea
degli enti finanziatori possa inevitabilmente aumentare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi identificati
dall’Ateneo. Il Prof. Musso ritiene auspicabile che l’Ateneo preveda interventi di cui possano eventualmente
beneficiare quei Dipartimenti che trovano maggiore difficoltà ad intraprendere iniziative che rientrino nelle
finalità del progetto.
Il Prof. Ian Marten Ivo Klaver ricorda brevemente le assegnazioni dei cofinanziamenti dell’anno 2017, che
hanno previsto interventi congiunti con enti finanziatori molto diversi, in alcuni casi non pienamente rispondenti
alle finalità del progetto, ed esprime la propria condivisione di quanto già discusso.
Il Prof. Vieri Fusi propone che vengano chiaramente esplicitati nelle linee guida per il cofinanziamento degli
AR gli enti esclusi dal cofinanziamento (e.g., Ministeri, enti pubblici di ricerca, ecc.). Ricorda che eventuali
risorse provenienti da queste tipologie di finanziatori possano esser utilizzate per il cofinanziamento di AR con
fondi attribuiti ad hoc dall‘Ateneo ai Dipartimenti.
Il Prof. Calcagnini propone di costituire un fondo specifico, in cui altre tipologie di finanziamento possano
trovare spazio, dedicando maggiore attenzione alle aree. Il Prof. Cuppini concorda con quanto proposto dal
Prof. Calcagnini.
Dopo lunga discussione, la Commissione decide di riferire al Rettore le criticità e le perplessità emerse in
questa fase del riesame, circa l’utilizzo delle risorse nell’anno 2017. Il Prof. Cantoni chiede di rimandare ad
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altra data la seconda fase del riesame, che prevedrà l’analisi delle relazioni dei singoli AR cofinanziati, che
saranno a breve inviate dai Dipartimenti all’Ufficio Ricerca.
La Commissione, su richiesta del Senato Accademico, è inoltre stata chiamata ad esprimere un parere sulla
possibilità di ampliare le tipologie di finanziamento esterno, includendo le erogazioni liberali, e di togliere il
vincolo di anticipazione dell’attribuzione al Dipartimento della quota esterna preliminarmente all’attivazione
dell’AR.
La Commissione, sulla base di quanto anticipato nel presente verbale, esprime parere negativo su entrambe
le possibilità.
(5) Assegni di ricerca cofinanziati (ex-delibera n. 13/2017 del CdA): proposte
Partecipa alla discussione del presente punto all’Ordine del Giorno il Prof Fabio Musso, Prorettore alle attività
di terza missione.
Il Prof. Cantoni informa la Commissione che sono pervenute due domande di cofinanziamento di Ateneo ai
sensi delle Linee-guida per il cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati da imprese, enti pubblici e
fondazioni, su tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio, approvate con delibera n. 46/2018 del
Consiglio di Amministrazione del 23/02/2018.
Dal DISCUI è pervenuta la domanda di cofinanziamento della Prof.ssa CARMEN BELACCHI per il rinnovo
dell’assegno di ricerca della Dott.ssa Caterina Artuso per lo svolgimento della ricerca intitolata “Ruolo degli
aspetti morfo-sintattici e semantici nei processi cognitivi: interfaccia tra memoria a lungo termine (MLT) e
memoria di lavoro verbale (MLV)” (S.S.D. M-PSI/04 – psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione)
finanziato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi
di Pavia con € 12.000.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.787.
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.46/2018, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
Dal DiSPeA è pervenuta la domanda di cofinanziamento della Prof.ssa OLIVIA NESCI per il rinnovo per il
rinnovo dell’assegno di ricerca del Dott. Daniele Sacco per lo svolgimento della ricerca intitolata “Evoluzione
del paesaggio naturale antropico tra tarda antichità e basso Medioevo nelle Marche settentrionali” (S.S.D.
GEO/04 - Geografia Fisica e Geomorfologia e L-ANT/08 - Archeologia Cristiana e Medievale) finanziato dal
Comune di Montecopiolo con € 12.000.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 12.000.
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.46/2018, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
(6) Documenti di sintesi dei risultati FFABR nei Dipartimenti
La discussione del presente punto all’OdG è rimandata alla riunione successiva.
La riunione si conclude alle ore 13.30.
Visto, letto e approvato
Il segretario
Dott.ssa Sara Goderecci
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Il Presidente
Prof. Orazio Cantoni

