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COMMISSIONE RICERCA 
VERBALE n. 7 DEL GIORNO 11 SETTEMBRE 2019 

 
Il giorno 11 settembre 2019 alle ore 15.00 presso la Saletta dei Prorettori, situata al 1° piano di Palazzo 
Bonaventura (via A. Saffi 2), si riunisce la Commissione Ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo, nominata con Decreto Rettorale n. 386/2019 del 2 settembre 2019, con il seguente OdG: 
 

1. Verbale della seduta precedente - Presa d’atto (allegato). 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Formalizzazione dei rapporti tra Commissione Ricerca e PQA. 
4. Adempimenti di progettazione e autovalutazione per AQ Ricerca (Nota prot. n. 28679 del 

23/09/2019). 
5. Piano strategico di Ateneo 2020-2022. 
6. Analisi dei criteri adottati dai Dipartimenti per la ripartizione del budget ricerca (anni 2018 e 2019). 

 
Risultano presenti: Eduardo Barberis, Roberto Bordoli, Marco Cangiotti, Orazio Cantoni, Riccardo Cuppini, 
Vieri Fusi, Fabio Giglietto, Matteo Gnes, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, Paolo Morozzo 
della Rocca, Giovanni Piersanti. 
Risultano assenti: Giovanni Boccia Artieri. 
 
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott. 
Fabrizio Maci. 
Partecipano alla riunione, su invito del Presidente, il Prof. Giorgio Calcagnini, Prorettore Vicario, il Prof. 
Roberto Mario Danese, Presidente del PQA di Ateneo, la Dott.ssa Pierangela Donnanno, Responsabile 
dell’Ufficio Controllo di Gestione e la Dott.ssa Erika Pigliapoco, in qualità di componente del Gruppo di 
Lavoro di supporto al Presidio della Qualità “Accreditamento periodico AVA (Accreditamento –Valutazione – 
Autovalutazione) 2020 – Sottogruppo Ricerca e Terza Missione”. 
 
Il Presidente della Commissione Ricerca apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 
 
(1) Verbale della seduta precedente – Presa d’atto 

La Commissione prende atto del verbale della seduta precedente. 
 
(2) Comunicazioni del Presidente Riunione 
Riunione del giorno 09/10/2019 
Il Prof. Cantoni comunica ai componenti della Commissione la necessità di anticipare al mattino la riunione 
fissata per il giorno 09/10/2019 nel pomeriggio. 
La Commissione approva di anticipare alle ore 10.30. 
 
Adeguamento delle strutture di AQ Ricerca dipartimentali 
Il Prof. Cantoni ricorda che nella riunione del 12/06/2019 era stato rilevato che alcuni Dipartimenti avevano 
adottato una organizzazione delle strutture di AQ della ricerca non coerente con le indicazioni di cui alla nota 
del Rettore prot. n. 2742 del 05/02/2019. 
A seguito della suddetta riunione, con e-mail del 28/06/2019, l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali ha 
invitato i Dipartimenti interessati ad adeguare di conseguenza le proprie strutture di AQ della ricerca. 
Il Presidente comunica che tutti i Dipartimenti hanno adeguato le proprie strutture di AQ della ricerca, che 
pertanto rispettano l’organizzazione di cui alla suddetta nota rettorale. 
 
Budget ricerca 2019 - Quota PRIN 2017: individuazione priorità strategica di Area: 
Il Prof. Cantoni ricorda che, a fronte di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
154/2019 del 31/05/2019, è necessario che ciascun Dipartimento individui, di concerto con il Dipartimento 
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afferente alla stessa macro-area (GEPS, Umanistica e Scientifica), la priorità strategica condivisa sulla quale 
investire l’assegnazione ricevuta a seguito della ripartizione della quota di budget residua destinata al 
finanziamento parziale di progetti PRIN 2017 approvati ma non finanziati. 
Chiede pertanto ai Direttori dei Dipartimenti di comunicare la priorità di area sulla quale investire in 
occasione della prossima riunione della Commissione Ricerca. 
 
(3) Formalizzazione dei rapporti tra Commissione Ricerca e PQA 

Il Prof. Cantoni e il Prof. Danese riportano ai componenti della Commissione la proposta di formalizzazione 
dei rapporti tra Commissione Ricerca e Presidio della Qualità di Ateneo. 
 
Al fine di rendere sistematico e stabile il flusso documentale/informativo dalla Commissione Ricerca verso il 
Presidio, quando opportuno, il PQA sarà invitato a partecipare alle riunioni della Commissione e nelle 
convocazioni delle riunioni della Commissione sarà inserito all’OdG della riunione un punto sul tema (es. 
Aggiornamenti per il Presidio). 
Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato dell’attività. 

 
(4) Adempimenti di progettazione e autovalutazione per AQ Ricerca (Nota prot. n. 28679 del 

23/09/2019) 
Il Prof. Cantoni riporta lo stato di avanzamento degli adempimenti di progettazione e autovalutazione per 
l’AQ della ricerca, di cui alla nota prot. n. 28679 del 23/09/2019: 

- Aggiornamento delle informazioni sui Centri di Ricerca per la pubblicazione sul web 
- Alcuni referenti scientifici non hanno ancora provveduto a inviare le informazioni relative ai centri da 

loro diretti. L’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali provvederà a sollecitarli. 
- Riesame della ricerca dipartimentale 
- I Gruppi di Riesame dipartimentali hanno avviato la stesura dei rapporti di riesame della ricerca, 

sulla base del template (Allegato 2) allegato alla nota prot. n. 28679. 
- Piano Strategico di Dipartimento 
- La discussione è riportata nel 5° punto all’OdG. 

 
(5) Piano strategico di Ateneo 2020-2022 
Partecipano alla discussione del presente punto anche il Prorettore Vicario e la Dott.ssa Pierangela 
Donnanno, Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione. 
Il Prorettore Vicario, Prof. Calcagnini, informa che con Nota Prot. 28683 del 23/07/2019 il Rettore ha invitato, 
tra gli altri, i Prorettori e i Direttori di Dipartimento a far pervenire i propri contributi e le proprie considerazioni 
sul Piano Strategico di Ateneo 2020-22 che è in corso di elaborazione. 
Il motivo principale dell’aggiornamento consiste nell’inserimento di nuovi obiettivi trasversali alle tre missioni 
istituzionali, quali Internazionalizzazione, Politiche di reclutamento, Valorizzazione degli Immobili, Servizi, 
Responsabilità Sociale. 
Contestualmente all’aggiornamento del PSA, saranno aggiornati anche i Piani Operativi delle tre missioni 
istituzionali in considerazione delle relazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi specifici e degli 
indicatori ad essi associati relativi all’Area della Ricerca. 
 
Per quanto attiene all’elaborazione dei Piani Strategici di Dipartimento (PSD) si conviene che l’Ufficio 
Controllo di Gestione invii ai Dipartimenti uno schema-tipo e linee guida per la sua redazione. 

 
(6) Analisi dei criteri adottati dai Dipartimenti per la ripartizione del budget ricerca (anni 2018 e 

2019) 

Il Prof. Cantoni informa che con e-mail del 12/06/2019 l’Ufficio Ricerca ha richiesto ai Dipartimenti la 
trasmissione delle delibere con le quali i CdD hanno approvato i criteri di ripartizione del budget ricerca per 
gli anni 2018 e 2019 al fine di ricostruire puntualmente i flussi di AQ della ricerca e verificare che la 
ripartizione delle risorse sia coerente con le politiche e le strategie dell’Ateneo, con gli esiti della VQR, della 
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SUA-RD e eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca, come previsto dal requisito AVA 2 “R4.A.3 - 
Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri”. 
 
I commenti di sintesi sono i seguenti: 

- l’esclusione/penalizzazione dei docenti improduttivi 
- la produttività dei docenti è il criterio fondamentale su cui si base la distribuzione delle risorse; una 

produttività che, tuttavia, non è più intesa come una mera conta di pubblicazioni, ma come 
valutazione della qualità dei prodotti della ricerca “pesati” in base alla qualità scientifica che questi 
assumono 

- la valutazione dei prodotti è affidata a commissioni competenti e rappresentative delle aree 
scientifiche in grado di esprimere giudizi di merito 

- tutte le strutture hanno deliberato le modalità di ripartizione in maniera chiara, definendo punteggi 
oggettivi per la distribuzione delle risorse 

Si rilevano diversi livelli di coerenza tra i criteri adottati dai Dipartimenti rispetto agli obiettivi specifici del PSA 
2018-2020 e rispetto ai punti di attenzione della SUA-RD. 
Si evidenzia inoltre che la quota di budget che i Dipartimenti destinano al loro funzionamento è molto 
differenziata (min 7% - max 27%) in base alle specificità del Dipartimento. 

 
La riunione si conclude alle ore 18.10. 
 
Il segretario                Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio Maci        F.to Prof. Orazio Cantoni 

 


