COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 5 DEL GIORNO 8 MAGGIO 2019
Il giorno 8 maggio 2019 alle ore 13.30 presso la Saletta dei Prorettori, situata al 1° 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. 162/2019 del 7 maggio 2019, con il seguente OdG:
(1) Approvazione verbale della seduta precedente
(2) Parere sull’ istituzione del Centro di Ricerca “Yunus Social Business Centre – Urbino (YSBC – Urbino)”
presso il DiGiur
(3) Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19)
(4) Organizzazione della relazione per il Nucleo di valutazione Interna
(5) Varie ed eventuali
Risultano presenti: Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Orazio Cantoni, Riccardo Cuppini, Vieri Fusi, Ian
Marten Ivo Klaver, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, Giovanni Piersanti, Paolo Morozzo della
Rocca.
Risultano assenti giustificati: Eduardo Barberis, Marco Cangiotti.
Risultano assenti: Gabriele Marra.
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 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.
(2) Parere sull’istituzione del Centro di Ricerca “Yunus Social Business Centre – Urbino (YSCB –
Urbino)” presso il DiGiur
La Commissione Ricerca è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta pervenuta dal Dipartimento di
Giurisprudenza (DIGIUR) in merito alla istituzione del Centro di Ricerca “Yunus Social Business Centre –
Urbino” (ai sensi delle Linee-guida per i Centri di Ricerca approvate dal Senato Accademico con delibera
n.101/2017 del 20 giugno 2017 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.151/2017 del 23 giugno
2017).
Referente scientifico: Prof.ssa Elisabetta Righini
Afferenza amministrativa del Centro: Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)
Con delibera n. 56/2019 del 17/04/2019 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) ha approvato
la proposta della Prof.ssa Elisabetta Righini di presentare al Rettore richiesta di istituzione di un nuovo centro
di ricerca denominato Yunus Social Business Centre – Urbino (YSCB – Urbino).
Il presidente chiede al Prof. Paolo Morozzo della Rocca, Direttore del DIGIUR e componente della
Commissione Ricerca, di relazionare sull’attività di ricerca e scientifica del centro, sul programma di attività a
sviluppo triennale e infine sulle modalità di acquisizione di fondi per il finanziamento delle attività del centro
stesso.
La Commissione Ricerca, vista la documentazione presentata dal Dipartimento e udita la relazione del Prof.
Paolo Morozzo della Rocca, esprime parere favorevole alla istituzione dello Yunus Social Business Centre –
Urbino (YSCB – Urbino.
(3) Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19)
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Il Presidente informa la Commissione che dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate è pervenuta una
domanda di cofinanziamento di assegni di ricerca, ai sensi della delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19,
approvata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, a valere sulla Linea di finanziamento A.
 Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof.ssa Catia Grimani, approvata con delibera n. 97/2019 del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Pure e Applicate del 07/05/2019 finalizzata al rinnovo dell’assegno di
ricerca di cui è titolare il Dott. Mattia Villani, finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo
complessivo annuo dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Firenze, 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. FIS/01 – Fisica
Sperimentale).
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.
Poiché il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso, è impossibilitato a partecipare di persona
alla riunione, il Presidente ha acquisito il suo parere positivo sulla domanda di cofinanziamento per rinnovo
dell’assegno di ricerca (S.S.D. FIS/01)
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.
(4) Organizzazione della relazione per il Nucleo di valutazione Interna
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione della Commissione è intervenuto il Presidente del Nucleo
di Valutazione che ha richiesto la predisposizione di una relazione che evidenzi le azioni poste in essere dalla
Commissione in risposta alle osservazioni ricevute da parte della CEV ANVUR a seguito della visita in loco
del 2016.
Il Presidente ricorda inoltre che con Nota Prot. 2234 del 30/01/2019 il Prorettore Vicario ha richiesto una
relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi specifici e degli indicatori ad essi associati del Piano
Strategico di Ateneo 2018-20 – Area della Ricerca, indicando i valori raggiunti in base alle metriche definite
nei piani operativi di ciascuna Area.
Suddetta relazione deve rilevare eventuali scostamenti tra quanto programmato ed i risultati ottenuti, eventuali
criticità o opportunità di miglioramento, e proporre azioni correttive o preventive.
Il Presidente propone di predisporre un template di Ateneo per la redazione del riesame della ricerca che
possa successivamente essere adottato anche dai Dipartimenti per la predisposizione del loro riesame
annuale.
Il Presidente propone inoltre di adottare un template standard anche per la predisposizione del riesame delle
attività dei Centri di Ricerca.
(5)
Varie ed eventuali
Criteri per la ripartizione del budget destinato al finanziamento di assegni di ricerca
Il presidente comunica che il Prorettore Vicario, Prof. Giorgio Calcagnini, sta elaborando una proposta di
distribuzione dei fondi di Ateneo destinati al cofinanziamento degli assegni di ricerca.
L'obiettivo che si intende raggiungere deve essere coerente con le linee guida delineate nel piano strategico,
anche con l'adozione di criteri analoghi a quelli utilizzati per la distribuzione dei punti organico ai dipartimenti.
Il presidente conclude quindi ricordando l'invito del Prof. Calcagnini rivolto ai Direttori dei Dipartimenti ad un
incontro da tenersi dopo la riunione del Senato Accademico del 10/05/2019, per una discussione più articolata
e dettagliata nel merito.
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La riunione si conclude alle ore 14.50.
Il segretario
F.to Dott. Fabrizio Maci
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Il Presidente
F.to Prof. Orazio Cantoni

