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COMMISSIONE RICERCA 

VERBALE n. 10 DEL GIORNO 14 OTTOBRE 2020 
 
 
Il giorno 14 ottobre 2020 alle ore 10:00 si riunisce, in modalità telematica, 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. Definizione del Regolamento del "Research Center for Health Promotion and Food Safety (Centro di 
ricerca per la promozione della salute e della sicurezza alimentare); 
 
2. Definizione del Bando per la presentazione di progetti di ricerca sul tema della promozione della salute e 
sicurezza alimentare. 
 
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 Magnifico Rettore, Prof. Vilberto Stocchi. 
 
1. Definizione del Regolamento del "Research Center for Health Promotion and Food Safety (Centro 

di ricerca per la promozione della salute e della sicurezza alimentare) 
Il Presidente cede la parola al Magnifico Rettore, Prof. Vilberto Stocchi, il quale aggiorna la Commissione 
circa l’avanzamento delle procedure finalizzate all’istituzione del Centro di ricerca per la promozione della 
salute e della sicurezza alimentare, avviate con delibere n. 26/2019 del Senato Accademico del 19/02/2019 
e 34/2019 del CdA del 22/02/2019. 
Il Rettore, dopo aver riassunto obiettivi e finalità del Centro, chiede alla Commissione di prendere in esame 
una prima bozza di Regolamento predisposta dagli uffici competenti sottolineando gli aspetti di maggiore 
rilievo da discutere. 
Dopo un lungo confronto durante il quale emerge da parte dei membri della Commissione la necessità di 
approfondire numerose questioni, si decide all’unanimità di rimandare alla prossima riunione la stesura del 
testo definitivo del Regolamento. 
 
Al termine della discussione sul suddetto punto, il Rettore lascia la riunione 
 
2. Definizione del Bando per la presentazione di progetti di ricerca sul tema della promozione della 

salute e sicurezza alimentare  
Il Presidente ricorda alla Commissione che con delibera del Senato accademico n. 132/2020 del 22/09/2020 
e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 191/2020 del 25/09/2020, l’Ateneo ha destinato la somma di 
500.000 euro, prevista nel budget economico autorizzatorio 2020, al finanziamento di progetti sul tema della 
sicurezza alimentare e sulla promozione della salute e che, come proposto dalla Commissione Ricerca nella 
seduta del 9/09/2020, l’Ateneo ha previsto che 300.000 euro siano destinati al finanziamento di progetti 
dell’area scientifica, 100.000 euro al finanziamento di progetti dell’area GEPS e 100.000 euro al 
finanziamento di progetti dell’area Umanistica. 
Nelle suddette delibere, inoltre, l’Ateneo dà mandato alla Commissione Ricerca, con il supporto dell’Ufficio 
Ricerca, di predisporre un Bando Competitivo che preveda il finanziamento di 5 Progetti di Ricerca da euro 
60.000 per l'Area Scientifica, 5 Progetti di Ricerca da euro 20.000 per l’Area Umanistica, e 5 Progetti di 
Ricerca da euro 20.000 per l’Area GEPS. 
 
Il Presidente cede la parola al responsabile dell’Ufficio Ricerca, Dott. Fabrizio Maci, il quale mostra alla 
Commissione una prima bozza di bando elaborata dall’Ufficio. 
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La Commissione prende in esame attentamente tutti gli articoli del suddetto bando e decide all’unanimità di 
licenziare il testo come da allegato al presente verbale. 
 
 
 
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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ALLEGATO n. 1: 

 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SUL TEMA DELLA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE 
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Articolo 1 - Oggetto e finalità 
 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo intende sostenere le attività di ricerca svolte dalla propria 
comunità di ricercatori anche tramite il finanziamento di progetti di ricerca per lo studio della promozione 
della salute e della sicurezza alimentare, avvalendosi delle proprie competenze multidisciplinari.  
 
Articolo 2 – Soggetti ammissibili e requisiti 
 
Possono partecipare al bando in qualità di Principal Investigator (nel seguito PI) i professori di prima e 
seconda fascia, i ricercatori universitari e i ricercatori a tempo determinato. 
Il PI deve garantire la permanenza in servizio per tutta la durata del progetto. 
 
In aggiunta al PI, il gruppo di ricerca deve essere costituito da un minimo di 7 docenti strutturati afferenti allo 
stesso o ad altri Dipartimenti. Il PI ha il compito di garantire il completamento del progetto di ricerca entro il 
termine stabilito, predisporre la relazione scientifica finale, rendicontare le spese sostenute nell’ambito del 
finanziamento assegnato. 
 
Possono aggiungersi al gruppo di ricerca assegnisti di ricerca, dottorandi, titolari di borse di studio per la 
ricerca e la formazione avanzata, titolari di contratto di ricerca ed esperti esterni. 
Ogni componente del gruppo di ricerca proponente può partecipare, in qualità di PI e/o di membro del 
gruppo di ricerca, ad una sola proposta di progetto. 
 
Articolo 3 – Finanziamento dei progetti e costi ammissibili 
 
Il budget complessivo disponibile, pari a € 500.000, è così ripartito: 
• Area GEPS: € 100.000 per il finanziamento di n. 5 progetti di durata biennale, dal costo complessivo 

di € 20.000 ciascuno. 
• Area Scientifica: € 300.000 per il finanziamento di n. 5 progetti di durata biennale, dal costo 

complessivo di € 60.000 ciascuno. 
• Area Umanistica: € 100.000 per il finanziamento di n. 5 progetti di durata biennale, dal costo 

complessivo di € 20.000 ciascuno. 
 
Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sotto indicate voci: 
• Attrezzature, strumentazioni e prodotti software di nuovo acquisto. 
• Materiali di consumo. 
• Missioni in Italia e all’estero connesse con lo svolgimento del progetto. 
• Spese per l’organizzazione di convegni, di seminari e incontri di studio. 
• Spese per pubblicazioni e acquisto di libri, volumi e articoli. 
• Tutela della proprietà intellettuale. 
 
Il Dipartimento di afferenza del PI sarà responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del 
progetto finanziato. 
 
Articolo 4 – Modalità di presentazione dei progetti 
 
Le proposte di progetto devono essere presentate dal responsabile scientifico compilando la modulistica 
pubblicata alla pagina https://www.uniurb.it/ricerca/bandi-e-opportunita/ alla voce bando per il 
Finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo - Anno 2020, e inviandola all’indirizzo e-mail 
ricerca@uniurb.it entro e non oltre le ore 12:00 del 9 dicembre 2020. 
 
La proposta di progetto è suddivisa in due parti: 
• Parte A: deve contenere l’indicazione della macro-area dell’Ateneo (GEPS, scientifica, umanistica) 

in cui il progetto è presentato (coincidente con quella di afferenza del PI), il titolo del progetto di 
ricerca, una sintetica descrizione della proposta di progetto, le parole chiave, il settore ERC 
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principale, il sotto-settore ERC e il settore scientifico-disciplinare del PI, la descrizione del gruppo 
di ricerca, specificando, per ciascun componente, macro-area di afferenza, qualifica e ruolo 
attribuito nell’ambito del progetto. 

 
• Parte B: deve includere una descrizione approfondita del progetto che si intende realizzare 

(dettagliando gli obiettivi, lo stato dell’arte e la metodologia), l’impatto previsto, gli aspetti finanziari, il 
CV del PI, la lista delle principali pubblicazioni degli ultimi dieci anni (2010-2020) di ciascun 
componente del gruppo di ricerca, compreso il PI. 

 
Il PI e ciascun componente del gruppo di ricerca devono inoltre indicare, con riferimento agli ultimi dieci anni 
(2010-2020): 
 
Se appartenenti all’area bibliometrica:  
1. H-Index  
2. Numero di citazioni 
3. Impact Factor medio 
4. Numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche indicizzate 
 
Le banche dati di riferimento ai fini dell’estrazione degli indici di cui ai precedenti punti sono esclusivamente 
Scopus e/o WoS. 
 
Se appartenenti all’area non bibliometrica: 
1. Numero di monografie scientifiche e prodotti assimilati, in possesso di ISBN 
2. Numero di contributi su rivista e relativa classificazione (fascia A, rivista scientifica), in possesso di 

ISSN 
3. Numero di contributi in volume, in possesso di ISBN 
 
La banca dati di riferimento ai fini dell’estrazione dei prodotti della ricerca di cui ai precedenti punti è IRIS-
ORA. 
 
Articolo 5 – Modalità di valutazione e selezione dei progetti 
 
La valutazione delle proposte progettuali si svolge attraverso due fasi: 
 
- Fase I – Valutazione scientifica: la valutazione scientifica dei progetti, suddivisi per area, è affidata 
a revisori esterni anonimi attingendo all’albo REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian 
Scientific Evaluation) del MUR, in base alla comprovata e specifica competenza nel settore e sotto-settore 
ERC del PI. 
 
I valutatori hanno il compito di formulare un giudizio di qualità sui progetti sulla base dei seguenti criteri: 
• Qualità scientifica del progetto di ricerca [fino a 40 punti] 
• Congruità del costo, fattibilità e implementazione del progetto [fino a 15 punti] 
• Impatto del progetto [fino a 15 punti] 
• Curriculum del PI [fino a 15 punti] 
• Qualità e rilevanza delle pubblicazioni dei componenti [fino a 15 punti] 
 
Per essere ammessi al finanziamento i progetti devono ottenere un punteggio minimo pari a 70/100. 
 
- Fase II – Selezione dei progetti: saranno finanziati i progetti di ricerca che abbiano ottenuto, in 
ciascuna area, il punteggio più elevato. 
In caso di attribuzione dello stesso punteggio, sarà finanziato il progetto di ricerca presentato dal gruppo di 
ricerca con l’età anagrafica media inferiore. 
I progetti di ricerca finanziati sono approvati con apposito Decreto Rettorale. 
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Articolo 6 – Monitoraggio e valutazione ex-post dei progetti 
 
I progetti decorrono dalla data di approvazione del Decreto Rettorale di assegnazione del finanziamento.  
 
Tutti i costi devono essere pertinenti con le finalità del progetto e documentati da pagamenti o fatture 
emesse entro la scadenza del progetto. 
Nel corso del progetto saranno sempre possibili rimodulazioni al piano di spesa proposto nella domanda, 
purché non comportino modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi prefissati. Tali variazioni dovranno essere 
giustificate nella relazione finale. 
 
Entro 45 giorni dalla conclusione del progetto il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo 
svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, corredata dell’elenco dei lavori, editi o in corso di 
pubblicazione, relativi al progetto. Il PI del progetto è inoltre tenuto a presentare la rendicontazione 
economico-finanziaria delle spese sostenute a valere sul finanziamento ottenuto. 
 
Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il responsabile 
scientifico e gli altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti a indicare di aver usufruito di un 
finanziamento nell'ambito del presente bando. 
 
La valutazione ex-post dei progetti di ricerca finanziati è affidata al Senato Accademico, sentito il parere 
della Commissione Ricerca. 
 
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 
5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità 
di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dal Principal Investigator al 
momento della presentazione dei progetti di ricerca, esclusivamente per permettere lo svolgimento della 
procedura di selezione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’lng. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: 
rpd@uniurb.it  
 
Articolo 8 – Altre disposizioni 
 
Il presente bando è reso disponibile via Internet sul sito web dell’Università sezione Ricerca del Portale web 
di Ateneo alla voce > Bandi e Opportunità > all’indirizzo www.uniurb.it/ricerca/bandi-e-opportunita. 


