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COMMISSIONE RICERCA 
VERBALE n. 10 DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2019 

 
Il giorno 14 novembre 2019 alle ore 9.00 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  
2. Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19) 
3. Linee guida per la redazione dei Piani Strategici di Dipartimento 
4. Proposta dei criteri e ipotesi di ripartizione del budget ricerca 2020 

 
Risultano presenti: Eduardo Barberis, Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Orazio Cantoni, Riccardo 
Cuppini, Vieri Fusi, Fabio Giglietto, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, Fabio Musso, 
Giovanni Piersanti. 
Risultano assenti giustificati: Marco Cangiotti, Matteo Gnes, Paolo Morozzo della Rocca. 
 
Partecipano alla riunione, su invito del Presidente, il Prof. Giorgio Calcagnini, Prorettore Vicario, 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. Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/2019) 
Il Presidente informa la Commissione che dai Dipartimenti sono pervenute due domande di cofinanziamento 
di assegni di ricerca, ai sensi della delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19, approvate con deliberazione 
dei rispettivi Consigli di Dipartimento o Disposizioni dei Direttori di Dipartimento. 
 
Dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) è pervenuta n. 1 domanda: 
 

- Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Lucio Cottini, approvata con Disposizione del 
Direttore n. 201/2019 del 11/11/2019, a valere sulla Linea di finanziamento A, finalizzata 
all’istituzione di un assegno di ricerca finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo 
complessivo annuo dalla Cooperativa Sociale Montefeltro, per lo svolgimento della ricerca intitolata 
“Disturbo dello spettro autistico e video modeling” (S.S.D. M-PED/03 – Didattica e Pedagogia 
speciale). 
 

La Cooperativa Sociale Montefeltro 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. 
 
Dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISTUM) è pervenuta n. 1 domanda: 
 

- Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Luca Renzi, approvata con Delibera del Consiglio 
di Dipartimento n. 333/2019 del 16/10/2019, a valere sulla Linea di finanziamento A, finalizzata 
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all’istituzione di un assegno di ricerca finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo 
complessivo annuo dalla Società PluraleCOM Srl di Terre Roveresche (PU) e dalla Galleria 
Nazionale delle Marche di Urbino, per lo svolgimento della ricerca intitolata “La ricezione del mito 
raffaellesco nella letteratura tedesca: dal Grand Tour al presente” (S.S.D. L-LIN/13 – Letteratura 
tedesca). 
 

La Società PluraleCOM Srl di Terre Roveresche finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 
6.000,00. 
La Galleria Nazionale delle Marche di Urbino finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 
6.000,00. 
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.787,00. 
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. 
 
3. Linee guida per la redazione dei Piani Strategici di Dipartimento 
Il Presidente cede la parola al Prorettore Vicario che fornisce alcune delucidazioni relative alla 
documentazione inviata ai Dipartimenti dall’Ufficio Controllo di Gestione e, nello specifico, alle linee guida 
per la predisposizione dei Piani Strategici di Dipartimento 2018-2020 soffermandosi sulle tempistiche 
indicate nella suddetta documentazione. 
 
Interviene il Prof. Roberto Bordoli, in qualità di membro del gruppo di Presidio della Qualità di Ateneo, per 
comunicare alla Commissione che in occasione dell'ultima seduta del PQA il Presidente, Prof. Roberto Mario 
Danese, ha riferito di aver preso parte alla riunione della Commissione Ricerca dell’11/09/2019 durante la 
quale ha preso visione dell’analisi effettuata sulle modalità e dei criteri adottati dai Dipartimenti per la 
distribuzione del budget di funzionamento e ricerca. Tale analisi risponde anche all’osservazione ANVUR 
(AQ6.A4) con cui si segnalava “l’opportunità di definire e rendere evidenti efficaci e condivisi criteri per la 
distribuzione delle risorse che incentivino la qualità e non solo quantità della ricerca e della produzione 
scientifica verificando che essi siano applicati in modo uniforme tra tutti i Dipartimenti”. Il PQA ha quindi 
preso visione dei grafici constatando che tutte le strutture hanno adottato dei criteri che tengono in debito 
conto non solo la quantità della ricerca, ma anche la qualità (es. quartili delle riviste, …). Tuttavia, il PQA ha 
riscontrato che i Dipartimenti hanno utilizzato criteri che presentano diversi livelli di coerenza con gli 
obiettivi/indicatori del Piano Strategico e con gli aspetti presi in considerazione della SUA-RD. Per questo 
motivo il Presidio, in occasione della prossima ripartizione del budget, invita i Dipartimenti a controllare che i 
criteri di distribuzione dello stesso siano quanto più coerenti possibile con le linee programmatiche di Ateneo 
e si avvalgano nella massima misura possibile di metodi premiali basati sulla valutazione dei risultati della 
ricerca definiti dalla VQR e dalla SUA-RD. 
 
La Commissione, dopo una breve discussione in merito, prende atto di quanto comunicato dal Presidio della 
Qualità di Ateneo e suggerisce ai Dipartimenti di seguire le indicazioni fornite. 
 
4. Proposta dei criteri e ipotesi di ripartizione del budget ricerca 2020 
Il Presidente anticipa alla Commissione che il budget destinato alle esigenze di funzionamento e di ricerca 
per il 2020 sarà dello stesso importo dell’anno precedente e cioè di € 900.000, oltre a una quota di €100.000 
destinata alla manutenzione delle grandi strumentazioni. 
Il Presidente propone alla Commissione di iniziare a discutere i criteri di ripartizione del budget ricerca 2020 
e, dopo lunga discussione, la Commissione concorda sulle seguenti assegnazioni: 
 
A. Assegnazione, per il funzionamento, ad ogni dipartimento di area scientifica di euro 1.000 (mille) per ogni 
docente ad esso afferente e ad ogni dipartimento di area umanistica e GEPS di euro 500 (cinquecento) per 
ogni docente ad esso afferente. Per il calcolo del numero di docenti afferenti ad ogni dipartimento si 
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considereranno quelli che risultano in servizio alla data del 14.11.2019. Tale assegnazione dovrà coprire 
circa il 25% della quota totale. 
 
B. Assegnazione, per la ricerca, della somma rimanente utilizzando lo stesso algoritmo utilizzato per la 
ripartizione del budget 2019 ma aumentando il valore “ 𝛼 “ da 0,1 a 0,3 con lo scopo di dare maggiore peso 
all’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (ISPD) nel risultato finale. L’ISPD di ciascun 
Dipartimento dell’Ateneo, calcolato sul quadriennio 2015-2018, sarà estratto dal Sistema CRUI-Unibas – 
Valutazione FFABR – II tornata 2019. 
La formula utilizzata per la distribuzione delle risorse sarà: 
 

𝑅𝐼𝑆𝐷𝑖𝑝= 
𝐼𝑃𝑅𝐷𝑖𝑝∗𝑁𝐷

𝐼𝑃𝑅𝑇𝑜𝑡
 ∗ 𝑄𝑃  

 
in cui 𝐼𝑃𝑅𝐷𝑖𝑝 rappresenta l’indicatore di performance del Dipartimento non dipendente dal costo della ricerca, 

𝑁𝐷 rappresenta il numero di docenti di afferenza del Dipartimento (dato estratto dal Sistema CRUI-Unibas – 

Valutazione FFABR – II tornata 2019), 𝐼𝑃𝑅𝑇𝑜𝑡 rappresenta l’indicatore di performance di Ateneo (dato dalla 
somma dei valori degli 𝐼𝑃𝑅𝐷𝑖𝑝 dei singoli Dipartimenti) e 𝑄𝑃 rappresenta la quota premiale del budget. 

 
L’Indicatore 𝐼𝑃𝑅𝐷𝑖𝑝 è calcolato come segue: 

𝐼𝑃𝑅𝐷𝑖𝑝 = 1 + (𝐼𝑆𝑃𝐷 − 0,5) ∗ 𝛼 (con 𝛼 = 0,3) 

 
 
 
La riunione si conclude alle ore 12.00. 
 
Il segretario                Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio Maci        F.to Prof. Orazio Cantoni 
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