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COMMISSIONE RICERCA 
VERBALE n. 2 DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 2020 

 
 
Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso la Sala Tartaruga, situata al 1° piano di Palazzo Passionei 
(via Valerio 9), 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. Comunicazioni 
3. Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19) 
4. Progetti sulla Sicurezza Alimentare 
5. Proposta Schema per la valutazione dei Centri di Ricerca 
6. VQR - GEV 
7. Aggiornamenti per il Presidio 

 
Risultano presenti: Eduardo Barberis, Giovanni Boccia Artieri, 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. 
 
Partecipa alla riunione il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso. 
 
Partecipa inoltre, su invito del Presidente, il Prof. Giorgio Calcagnini, Prorettore Vicario. 
 
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 
Il Presidente cede la parola al Dott. Fabrizio Maci, responsabile dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, 
che riporta alcuni aggiornamenti in merito al lavoro di Sinergia srl, Sportello di assistenza alla Progettazione 
europea presso l’Ateneo di Urbino. 
Nello specifico, il Dott. Maci informa la Commissione che il Dott. Miguel Carrero, referente della società, è 
stato recentemente invitato ad intervenire ai consigli di alcuni dipartimenti (DISCUI, DIGIUR, DISB e DISPEA) 
per aggiornare il personale docente sul lavoro di supporto all’europrogettazione offerto e si rende disponibile 
ad intervenire anche ai consigli dei due dipartimenti restanti. 
In queste occasioni, il Dott. Carrero ha chiesto ai Direttori di Dipartimento di fornire all’Ufficio Ricerca e 
Relazioni Internazionali il nominativo di un docente di riferimento per l'interazione con lo “Sportello 
Europrogettazione” così da facilitare il lavoro di supporto e assistenza della società. 
Infine, il Dott. Maci informa la Commissione che la Prof.ssa Antonella Negri, delegato del Rettore 
all’Internazionalizzazione delle Attività Didattiche e di Ricerca, sta organizzando assieme a Sinergia una serie 
di incontri sul tema “Come progettare e presentare un progetto di ricerca europeo”, le cui date verranno presto 
comunicate e per i quali si auspica un’ampia partecipazione.  
Il Presidente Cantoni invita, quindi, i Direttori dei Dipartimenti a dare ampia promozione ai suddetti incontri per 
incentivare la presentazione, da parte dei docenti, di progetti di ricerca internazionali come previsto dagli 
obiettivi strategici d’Ateneo (indicatore R. 1.2.2 “Collaborazioni in progetti di ricerca con enti/istituzioni di ricerca 
esteri” e R. 1.2.3 “Capacità di attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali”). 
 
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 Dipartimenti di Scienze Biomolecolari (DISB) è pervenuta la 
seguente domanda di cofinanziamento di assegni di ricerca, ai sensi della delibera n. 12/2019 del CdA del 
25/01/19: 
- Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Giorgio Brandi, approvata con Delibera n. 23/2020 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari del 05/02/2020, 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 dall’AssCoop Società Cooperativa sociale di Ancona, per lo svolgimento della ricerca 
intitolata “Miglioramento della qualità della vita nelle strutture residenziali e semiresidenziali: Preservare le 
proprie funzionalità motorie e evitare la sindrome ipocinetica” (S.S.D. MED/42 Igiene generale e applicata).  
 
L’AssCoop Società Cooperativa sociale finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 12.000,00.  
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 12.000,00. 
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. 
 
4. Progetti sulla Sicurezza Alimentare 
Il Prorettore informa la Commissione che i Direttori dei Dipartimenti sono stati convocati dal Rettore per una 
riunione preliminare relativa a questo punto dell’ordine del giorno.   
I Progetti sulla Sicurezza Alimentare saranno prossimamente oggetto di attenzione della Commissione 
Ricerca non appena sarà emanato il relativo bando. 
Per il momento, si invitano i Dipartimenti a prestare la massima attenzione al bando non appena sarà 
disponibile così da favorire un’adeguata partecipazione. 
 
5. Proposta Schema per la valutazione dei Centri di Ricerca 
Il Presidente ricorda che la Commissione Ricerca sarà chiamata ad esprimere un parere in merito al rinnovo 
o disattivazione dei Centri di Ricerca dell’Ateneo in scadenza il 31 ottobre 2020, come da comunicazioni della 
Segreteria tecnica del Rettore (Prot. nn. 5790, 5797 e 5801 del 06/02/2020) ricevute dal Prorettore alla Ricerca 
e dall’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali. 
Viene presentato alla Commissione una proposta di schema, predisposto dall’Ufficio Ricerca, per la relazione 
sulle attività dei Centri di Ricerca che i Referenti Scientifici sono chiamati a fare. Lo schema riassume le 
indicazioni delle Linee-guida per i Centri di Ricerca (approvate dal Senato Accademico con delibera 
n.101/2017 del 20/06/2017 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.151/2017 del 23/06/2017) e le 
integra con le segnalazioni dell’ANVUR riportate nella “Relazione ANVUR - Visita di accreditamento periodico 
2016” relativamente ai Centri di Ricerca.  
L’adozione di uno schema unico per tutti Centri, inoltre, ha lo scopo di uniformare le informazioni da raccogliere 
così da semplificare e rendere più accurata la valutazione degli stessi. 
 
Dopo un lungo confronto, la Commissione Ricerca richiede di apportare alcune modifiche formali allo schema 
che verrà nuovamente preso in esame nella riunione del prossimo mese. 

 
6. VQR – GEV 
Il Presidente Cantoni riferisce alla Commissione quanto comunicato ai delegati alla Ricerca in occasione della 
riunione CRUI del 4 febbraio 2020. 
Nonostante ci siano ancora questioni irrisolte, oggetto di continui confronti tra Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ANVUR e CUN, resta confermato il cronoprogramma definito nel Bando 
Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019). 
La Commissione, dopo una lunga discussione, decide di chiedere ai Direttori di Dipartimento di effettuare una 
ricognizione preliminare a livello dipartimentale per verificare i prodotti disponibili, prevedendo inoltre un 
confronto tra dipartimenti ed eventuali approfondimenti necessari per effettuare tale verifica nelle aree 
interdipartimentali. 

 



 

Settore Ricerca e Terza Missione 
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali 
Via Valerio, 9 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 305330 – 4403 -4404 
ricerca@uniurb.it 

7. Aggiornamenti per il Presidio 
La Commissione ritiene opportuno trasmettere al Presidio della Qualità di Ateneo il documento contenente lo 
schema per la relazione sulle attività dei Centri di Ricerca non appena sarà formalmente approvato. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30. 
 
Il segretario                Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio Maci        F.to Prof. Orazio Cantoni 


