COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 4 DEL GIORNO 17 APRILE 2019
Il giorno 17 aprile 2019 dalle ore 14.15 presso la Biblioteca della sezione di Biochimica del DISB, situata al 3°
piano di Palazzo Bonaventura (via Saffi 2), si riunisce la Commissione Ricerca dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, istituita con Decreto Rettorale n. 49/2019 del 19 febbraio 2019, con il seguente OdG:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Approvazione verbali delle sedute precedenti (sedute del 13/02/2019 e del 13/03/2019)
Comunicazioni del Presidente
Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 12/2019 del 25/01/19)
AQ della ricerca - Attività di monitoraggio
Finanziamento parziale progetti PRIN 2017
Bando sulla Sicurezza Alimentare
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Orazio Cantoni, Riccardo Cuppini, Vieri Fusi, Ian
Marten Ivo Klaver, Fabrizio Maci, Gabriele Marra, Michele Mattioli, Paolo Morozzo della Rocca.
Risultano assenti giustificati: Marco Cangiotti, Maria Elisa Micheli, Giovanni Piersanti, Giuseppe Travaglini.
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) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamento, il Presidente pone in votazione i verbali.
I verbali sono approvati.
2) Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.
3) Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 12/2019 del 25/01/19)
Il Presidente informa la Commissione che dal Dipartimenti di Economia, Società, Politica (DESP) sono
pervenute n. 2 domande di cofinanziamento di assegni di ricerca, ai sensi della delibera n. 12/2019 del CdA
del 25/01/19, approvate con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, entrambe a valere sulla Linea di
finanziamento A.
Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Dott. Eduardo Barberis, approvata con delibera n. 08/96 del
Consiglio di Dipartimento del 03/04/2019 finalizzata al rinnovo dell’assegno di ricerca di cui è titolare il
Dott. Nico Bazzoli, finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo dal
Comune di Fano, per lo svolgimento della ricerca intitolata “Cambiamento socio-economico e giovani
nelle città medie: programmazione delle politiche e benessere nelle città non capoluogo” (S.S.D. SPS/10
– Sociologia dell’ambiente e del territorio).
Il Comune di Fano finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 13.922.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 9.864,04.
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.12/2019, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Fabio Musso, approvata con delibera n.09/96 del
Consiglio di Dipartimento del 03/04/2019, finalizzata all’istituzione di un assegno di ricerca, finanziato con
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un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo dal Comune di Sant’Angelo in Vado, per
lo svolgimento della ricerca intitolata “Politiche di sviluppo locale fra turismo, cultura e attività economica
per lo sviluppo delle aree interne. Il caso del comune di Sant’Angelo in Vado” (S.S.D. SECS-P/08 –
Economia e gestione delle imprese).
Il Comune di Sant’Angelo in Vado finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 11.893,36.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,36.
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.12/2019, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
Poiché il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso, è impossibilitato a partecipare alla
riunione, il Presidente ha acquisito per le vie brevi il suo parere positivo sulla domanda di cofinanziamento per
rinnovo dell’assegno di ricerca (S.S.D. SPS/10) mentre, con riferimento alla seconda proposta di
cofinanziamento pervenuta dal DESP (S.S.D. SECS-P/08), il Prof. dichiara di astenersi dall'esprimere il suo
parere in quanto proponente del progetto di ricerca.
4) AQ della ricerca - Attività di monitoraggio
Il Presidente illustra i dati raccolti dall’Ufficio ricerca e relazioni internazionali relativi agli articoli su rivista
dell’anno 2018 (estratti dall’Archivio Istituzionale IRIS) e la Relazione sulla Ricerca svolta dai Dipartimenti
nell’anno 2018.
Interviene il Prof. Luigi Mari, in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione interna, per esplicitare la
richiesta del NdV di avere una relazione dalla Commissione Ricerca che evidenzi le azioni messe in atto per
migliorare il monitoraggio della ricerca nell’Ateneo, con lo scopo di rispondere anche alle criticità riscontrate
da ANVUR in occasione della visita in loco per l’accreditamento della sede.
Il Presidente con la collaborazione della Commissione propone di predisporre un documento che descriva le
azioni messe in atto per migliorare la qualità della ricerca in linea con gli obiettivi definiti nel piano strategico
da inviare al NdV entro il 10 giugno 2019.
5) Finanziamento parziale progetti PRIN 2017
Il Presidente ricorda alla Commissione che con delibera n. 318/2018 del Consiglio di Amministrazione del
21/12/2018 una quota del budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno
2019, pari a € 120.000, è stata destinata al finanziamento parziale di progetti PRIN 2017 valutati di qualità
eccellente o di qualità molto buona ma non finanziati, attribuendo somme decrescenti in base al punteggio
ottenuto.
Dall’analisi dei risultati definitivi relativi ai progetti PRIN 2017 presentati dall’Ateneo risulta che n. 9 progetti
sono stati finanziati ma nessun progetto è stato approvato e non finanziato. Inoltre 13 progetti hanno ottenuto
un punteggio compreso tra 80/100 e 89/100. Conformemente a quanto emerso nella seduta del 13/03/2019,
la Commissione propone che il contributo d’Ateneo di € 120.000 venga utilizzato per finanziare tali progetti
con somme decrescenti, da € 7.000 a € 2.500, in base al punteggio ottenuto. Ne risulta un impegno totale di
€ 57.500 e un residuo di € 62.500.
La Commissione discute su come utilizzare e distribuire la quota di budget residua. Si propone distribuire la
quota residua ricorrendo allo stesso algoritmo utilizzato per la ripartizione tra i Dipartimenti dell’Assegnazione
B del budget 2019 per la ricerca, individuando, per ciascuna area (GEPS, Scientifica, Umanistica), una priorità
strategica condivisa.
6) Bando sulla Sicurezza Alimentare
Il Dott. Maci riassume alla Commissione il work programme di Horizon 2020 relativa alla tematica Food con
particolare riferimento alla Sustainable Food Security call al fine di individuare delle linee guida da seguire per
i progetti del Centro Studi Interdipartimentale sulla Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Tutela della Salute, di
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prossima costituzione, presentato dal Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi in occasione della seduta della
Commissione in data 13/03/2019.
Il Prof. Cantoni suggerisce di individuare 3 progetti (un progetto per ogni area) che, partendo dal know how
già esistente all’interno dell’Ateneo, sappiano mettere in risalto i possibili sviluppi e le future attività che il
Centro potrà svolgere nella prospettiva della sicurezza alimentare, con lo scopo di definire il background e la
expertise del centro.
7) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
La riunione si conclude alle ore 16.30.
Il segretario
F.to Dott. Fabrizio Maci
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Il Presidente
F.to Prof. Orazio Cantoni

