COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 9 DEL GIORNO 16 OTTOBRE 2019
Il giorno 16 ottobre 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. Programmazione strategica dipartimentale e budget.
2. Piani strategici di Dipartimento.
3. Progetti di Ateneo.
Risultano presenti: Eduardo Barberis, Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Marco Cangiotti, Orazio
Cantoni, Riccardo Cuppini, Vieri Fusi, Fabio Giglietto, Fabrizio Maci, Maria Paola Mittica (in rappresentanza
del DIGIUR e su delega del Direttore), Giovanni Piersanti.
Risultano assenti giustificati: Matteo Gnes, Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, Paolo Morozzo della Rocca.
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 e la Dott.ssa
Pierangela Donnanno, Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione.
Il Presidente della Commissione Ricerca apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno:
(1) Programmazione strategica dipartimentale e budget
Il Presidente cede la parola al Prorettore Vicario, Prof. Giorgio Calcagnini, il quale ricorda alla Commissione
della proposta presentata anche nella precedente riunione del 09/10/19 di collegare la programmazione
strategica e operativa dell’Ateneo e dei Dipartimenti con il processo di budgeting. In particolare si propone di
destinare una quota del budget ricerca dell’anno 2020 al perseguimento di specifici obiettivi del proprio PSD
che i Dipartimenti individueranno in funzione delle proprie specificità.
Il Prof. Calcagnini propone di destinare a tale finalità le risorse assegnate alla quota, di importo pari a €
120.000, che nel 2019 era stata riservata al finanziamento parziale di progetti di ricerca PRIN 2017 approvati
ma non finanziati.
Dopo lunga discussione, la Commissione propone che la quota di budget “ex-PRIN 2017”, pari a € 120.000,
sia sommata a quella che nell’anno precedente è stata definita “quota base/funzionamento”, di importo pari a
€ 680.000, per un importo complessivo finale di € 800.000.
La proposta di criteri di ripartizione della quota di budget suddetta (€ 800.000) e sarà oggetto di discussione
della prossima riunione della Commissione.
Ad ogni modo ciascun Dipartimento dovrà destinare il 15% delle risorse derivanti dalla propria assegnazione
finale del budget ricerca 2020 al perseguimento di specifici obiettivi del proprio PSD.
(2) Piani Strategici di Dipartimento
Il Presidente cede la parola al Prorettore Vicario e alla Dott.ssa Pierangela Donnanno i quali informano che
l’Ufficio Controllo di Gestione sta predisponendo delle linee guida per la predisposizione dei Piani Strategici
di Dipartimento al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano strategico 2018-2020
con azioni ed iniziative, da attuare nel 2020, in linea con il proprio progetto culturale complessivo e in
funzione delle risorse scientifiche, organizzative ed economiche disponibili.
La Dott.ssa Donnanno anticipa che, insieme alle linee guida, i Dipartimenti riceveranno anche uno schema
nel quale inserire le eventuali azioni pianificate per l’anno 2020 in corrispondenza di ciascun obiettivo
specifico del Piano strategico 2018-2020 al cui raggiungimento intendono contribuire, specificando per
ciascuna di esse i relativi indicatori e risultati attesi, in coerenza con quelli indicati dall’Ateneo, nonché le
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tempistiche di attuazione e le risorse allocate e/o le ulteriori risorse non finanziarie da richiedere
all’Amministrazione.
(3) Progetti di Ateneo
Il Presidente ricorda alla Commissione che:
- con la delibera n. 154/2019 del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019 con la quale è stata
approvata la ripartizione della quota di budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e
di ricerca per l’anno 2019 destinata al finanziamento parziale di progetti di ricerca PRIN 2017, per un
importo complessivo pari a € 109.000.
Le risorse inizialmente stanziate a favore di tale quota ammontavano a € 120.000. Residuano
pertanto € 11.000.
- La quota di budget destinata al finanziamento di progetti di Ateneo sul tema della Sicurezza
Alimentare, pari a € 100.000, non è ancora stata assegnata.
Considerato che nel 2020 si prevede di emanare dei bandi di Ateneo per finanziare grandi progetti di ricerca
dall’approccio multidisciplinare, il Presidente propone di destinare la somma risultante dai residui della quota
PRIN 2017 (€ 11.000) e dalla quota destinata ai progetti sulla sicurezza alimentare (€ 100.000) al
finanziamento di progetti di ricerca dipartimentali sulla stessa tematica, al fine di stimolare l’avvio di
collaborazioni multidisciplinari propedeutiche alla partecipazione dei docenti ai bandi di Ateneo nel 2020.
Si concorda che la risultante della somma delle due quote, pari a € 111.000, sia ripartita utilizzando lo stesso
criterio adottato per la distribuzione dell’Assegnazione B del budget 2019 per la ricerca, come di seguito
dettagliato:
=
in cui

rappresenta l’indicatore di performance del Dipartimento,
performance di Ateneo (dato dalla somma dei valori degli
rappresenta la quota premiale del budget.

L’Indicatore

rappresenta l’indicatore di
dei singoli Dipartimenti) e

è calcolato come segue:
(con

= 0,1)

La riunione si conclude alle ore 17.55.
Il segretario
F.to Dott. Fabrizio Maci
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Il Presidente
F.to Prof. Orazio Cantoni

