COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 4 DEL GIORNO 28/03/2018
Il giorno 28 marzo 2018, alle ore 17.30 presso la Biblioteca della Sezione di Biochimica del Dipartimento di
Scienze Biomolecolari (DISB) (III piano, 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) Valutazione dei prodotti della ricerca per l'area non bibliometrica
(3) Documento di sintesi dei risultati FFABR nei Dipartimenti
(4) Riesame sull'utilizzo dei fondi degli assegni di ricerca cofinanziati (ex-delibera n. 13/2017 CdA) nel 2017
(5) Domande di cofinanziamento di assegni di ricerca ai sensi della delibera n. 46/2018 del CdA del 23/02/2018
(allegato 1)
(6) Varie ed eventuali
Risultano presenti: Orazio Cantoni, Roberto Bordoli, Marco Cangiotti, Riccardo Cuppini, Alberto Fabbri, Vieri
Fusi, Fabrizio Maci, Maria Elisa Micheli Ian Marten Ivo Klaver, Paolo Pascucci, Giovanni Piersanti, Giuseppe
Travaglini.
Risultano assenti giustificati: Roberta Bartoletti.
Risultano assenti ingiustificati: Gino Tarozzi.
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott.
Fabrizio Maci.
Partecipa alla riunione il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso.
(1) Approvazione verbale della seduta precedente
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) Valutazione dei prodotti della ricerca per l'area non bibliometrica
Il Prof. Cantoni dà la parola alla Prof.ssa Maria Elisa Micheli che, insieme agli altri rappresentanti dei settori
non bibliometrici della commissione, ha elaborato un documento (in allegato) in cui è stata individuata una
metrica per misurare e monitorare l’andamento degli indicatori del Piano Strategico di Ateneo relativi alla
qualità dei prodotti della ricerca.
Ai fini della misurazione degli indicatori del Piano Strategico di Ateneo sono individuati i seguenti indicatori:
- articoli su rivista di fascia A/rivista scientifica, sulla base degli elenchi periodicamente aggiornati
dall’ANVUR;
- monografie [IRIS campo 3.1], fornite di ISBN e apparse in collane dotate di Comitato
Scientifico/referaggio;
- contributi in atti di convegno [IRIS campo 4.1], apparsi in volume fornito di ISBN;
- contributi in volume [IRIS campo 2.1], forniti di ISBN.
Tutti i componenti della commissione concordano sul fatto che quelli proposti siano criteri misurabili, di facile
applicazione e idonei per il monitoraggio della qualità dei prodotti di area non-bibliometrica. Saranno
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necessarie eventuali future implementazioni dei meccanismi di valutazione di prodotti quali monografie,
curatele, ecc.
La commissione approva all’unanimità i criteri di valutazione della qualità dei prodotti della ricerca di area nonbibliometrica da utilizzare ad uso interno e ai fini del monitoraggio degli indicatori del Piano Strategico di
Ateneo.
Nell’ambito della discussione sugli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo, il Prof. Cantoni coglie l’occasione
per ricordare alla Commissione che una delle azioni da attuare ai fini del raggiungimento dell’obiettivo “R.1.2
Migliorare il profilo di competitività dell'ambiente di ricerca dell'Ateneo” è la Riprogettazione internazionale
dell'offerta formativa dei Dottorati di Ricerca.
Pur riconoscendo che la Commissione Ricerca non sia direttamente responsabile di azioni relative alla
riorganizzazione dei Corsi di Dottorato, il Prof. Cantoni ritiene auspicabili interventi che prevedano una
profonda riorganizzazione di tutti i corsi dell'Ateneo, prendendo a modello il dottorato in Global Studies
coordinato dal Prof. Antonello Zanfei. Il Prof. Cantoni ritiene anche utile segnalare il comportamento virtuoso
di questo Corso di dottorato, certamente meritevole di attenzione da parte dell'Ateneo. Si apre una lunga
discussione nell’ambito della quale vengono condivisi i principi di quanto proposto.
Si sottolinea anche che il Rettore sia già intervenuto ripetutamente sollecitando interventi di riorganizzazione
dei corsi di dottorato. Il parere della Commissione sarà pertanto inoltrato al Rettore ed al Senato Accademico.
(3) Documento di sintesi dei risultati FFABR nei Dipartimenti
La discussione del presente punto all’OdG è rimandata alla riunione successiva.
(4) Riesame sull'utilizzo dei fondi degli assegni di ricerca cofinanziati (ex-delibera n. 13/2017 CdA) nel
2017
La discussione del presente punto all’OdG è rimandata alla riunione successiva.
(5) Domande di cofinanziamento di assegni di ricerca ai sensi della delibera n. 46/2018 del CdA del
23/02/2018
La discussione del presente punto all’OdG è rimandata alla riunione successiva.
(6) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
La riunione si conclude alle ore 19.40.
Visto, letto e approvato
Il segretario
Dott. Fabrizio Maci

Settore Ricerca e Terza Missione
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409
ricerca@uniurb.it

Il Presidente
Prof. Orazio Cantoni

Allegato 1 al verbale n. 4 del 28/03/2018
Urbino, 26 marzo 2018

SOTTO-COMMISSIONE RICERCA AREE NON BIBLIOMETRICHE PROPOSTA PER UNA METRICA DEI
SETTORI NON-BIBLIO AD USO INTERNO CON RIFERIMENTO AL PIANO STRATEGICO
Questa proposta concerne l’individuazione di una convenzione metrica che permetta ai settori non bibliometrici
di misurare incrementi e decrementi della qualità della ricerca: come stabilito dal nuovo Piano strategico di
Ateneo, redatto con il contributo della Commissione ricerca di Ateneo, il quale ne demanda ad una sottoCommissione la definizione.
La proposta, frutto di diversi incontri tra i componenti della sotto-Commissione ricerca, è da porsi in rapporto
con l’attivazione della piattaforma CRUI-UNIBAS, che elabora taluni dati che possono fungere allo scopo,
scansando l’approssimazione della raccolta empirica.
L’autovalutazione non esclude né forzature, né deformazioni prospettiche, dal momento che la misurazione si
concentra su una frazione di prodotti; ed in secondo luogo lo statuto di eccellenza o di elevatezza non è
neppure riferito alla natura dei medesimi, bensì alla collocazione di essi.
Ciò premesso per la misurazione vengono individuati i seguenti indicatori:
-articoli su rivista di fascia A/scientifiche, secondo gli elenchi periodicamente aggiornati dall’ANVUR;
-monografie [IRIS campo 3.1], fornite di ISBN e apparse in collane dotate di Comitato scientifico/referaggio;
-contributi in Atti di convegno [IRIS campo 4.1], apparsi in volume fornito di ISBN;
-contributi in volume [IRIS campo 2.1], fornito di ISBN.
In caso di adozione, l’autovalutazione così definita vigerebbe in regime provvisorio per la durata del nuovo
Piano strategico di Ateneo, alla scadenza del quale la Commissione ricerca effettuerebbe una verifica della
sua applicazione triennale, riservandosi di mantenerla o di non mantenerla in uso nei medesimi termini o
eventualmente di apportarvi le modifiche e i miglioramenti che l’esperienza suggerirà.
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