COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 6 del 21 maggio 2018
Il giorno 21 maggio 2018 dalle ore 14.15, si è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca, convocata
con procedura d’urgenza su indicazione del suo Presidente, Prof. Orazio Cantoni, con il seguente Ordine del
Giorno:
(1) Domande di cofinanziamento di assegni di ricerca ai sensi della delibera n. 46/2018 del CdA del
23/02/2018
Risultano presenti: Roberta Bartoletti, Roberto Bordoli, Marco Cangiotti, Orazio Cantoni, Alberto fabbri, Vieri
Fusi, Ian Marten Ivo Klaver, Fabrizio Maci, Maria Elisa Micheli, Fabio Musso, Paolo Pascucci, Giovanni
Piersanti, Giuseppe Travaglini.
Risultano assenti: Riccardo Cuppini, Gino Tarozzi.
Partecipa alla riunione su invito del Presidente della Commissione Ricerca, il Prorettore alle attività di Terza
Missione, Prof. Fabio Musso.
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott.
Fabrizio Maci.
Il Presidente della Commissione Ricerca apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno:
(1) Domande di cofinanziamento di assegni di ricerca ai sensi della delibera n. 46/2018 del CdA del
23/02/2018
Dai Dipartimenti sono pervenute 4 domande di cofinanziamento di assegni di ricerca ai sensi della delibera n.
46/2018 del CdA del 23/02/2018.
Dal Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è pervenuta n. 1 domanda:
- Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Massimo Ciambotti per l’attivazione di un assegno
di ricerca, finanziato dalla Fondazione Prof.ssa Isabella Marchini per lo svolgimento della ricerca
intitolata “Il capitale intellettuale nelle piccole e medie imprese (PMI): un'analisi empirica del ruolo di
mediazione del contesto sociale, ambientale, culturale ed economico sulla capacità del capitale
intellettuale di creare valore economico e sociale per le PMI e il contesto socio-territoriale” (S.S.D.
SECS-P/07 – Economia Aziendale).
La Fondazione Prof.ssa Isabella Marchini finanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a €
11.893,28.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,44.
Osservazioni: nessuna.
Dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) è pervenuta n. 1 domanda:
- Domanda di cofinanziamento di Ateneo della Prof.ssa Manuela Berlingeri per l’attivazione di un
assegno di ricerca, finanziato dall’ASUR MARCHE - Azienda Sanitaria Unica regionale AREA VASTA
N. 1, per lo svolgimento della ricerca intitolata “Sviluppo di uno strumento culture-free per lo screening
delle abilità” (S.S.D. M-PSI/03 - Psicometria).
L’ASUR Marche finanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a 11.893,28.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,28.
Osservazioni: nessuna.
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Dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) sono pervenute n. 2 domande:
- Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Gilberto Spadoni per il rinnovo dell’assegno di
assegno di ricerca di cui è titolare il Dott. Michele Retini, finanziato dall’azienda GLUOS Srl di Urbania
(PU) per lo svolgimento della ricerca intitolata “Progettazione e sintesi di potenziali agenti terapeutici
a struttura indolica” (S.S.D. CHIM/08 – Chimica Farmaceutica).
L’azienda Gluos Srl finanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a € 12.000.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.786,84.
Osservazioni: nessuna.
-

Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Dott. Francesco Lucertini per l’attivazione di un assegno
di ricerca, finanziato dall’ ASUR Marche con i fondi del Progetto Regionale Sport Senza Età, per lo
svolgimento della ricerca intitolata “Confronto delle differenti modalità di prescrizione dell’esercizio su
efficacia e aderenza all’attività fisica, in soggetti di differenti fasce di età” (S.S.D. M-EDF/01 – Metodi
e didattiche delle attività motorie).
L’ASUR Marche finanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a € 11.893,42.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,42.
Osservazioni: La Prof.ssa Micheli rileva che il Dott. Lucertini ricopre la qualifica di Ricercatore a tempo
determinato e, pertanto, per poter essere responsabile dell’attività di ricerca affidata al titolare di un
assegno di ricerca, è necessario che ricopra il profilo scientifico di PI (Principal Investigator) o
coordinatore di unità locale di progetto nazionale o europeo, ai sensi dell'art. 9, c) 1, del Regolamento
d’Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art.22
della Legge 30/12/2010, n.240.
Su sollecitazione dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali viene richiesto al Dott. Lucertini di
fornire documentazione integrativa.
In data 23/05/2018 il Dott. Lucertini fa pervenire una dichiarazione dalla quale si evince che lo stesso
ricopre il profilo scientifico di PI del Progetto Regionale “Sport Senza Età”.

La Commissione all’unanimità approva tutte le 4 domande di cofinanziamento di assegni di ricerca ai sensi
della delibera n. 46/2018 del CdA del 23/02/2018.
Il segretario
Dott. Fabrizio Maci
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Il Presidente
Prof. Orazio Cantoni

