COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 1 DEL GIORNO 12/04/2017
Il giorno 12 aprile 2017, alle ore 12.15, presso la biblioteca di Biochimica, situata al 3° piano di Palazzo
Bonaventura (via Saffi 2), si riunisce la Commissione Ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
istituita con Decreto Rettorale n. 199/2017 del 27 marzo 2017, con il seguente OdG:
1)
2)
3)
4)

Insediamento
SUA-RD 2014, 2015, 2016
Assegni di Ricerca cofinanziati da imprese e istituzioni pubbliche
Varie ed eventuali

Tutti i membri della Commissione risultano presenti.
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott.
Fabrizio Maci, supportato nella verbalizzazione dalla Dott. Sara Goderecci.
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno:
1)

Insediamento

Il Presidente ricorda ai membri della commissione che, come previsto dal Documento di Adozione della
Politica della Qualità, nel corso del 2016 erano state costituite tre commissioni operative con funzioni di
monitoraggio, supporto e valutazione (ex-ante e ex-post) delle attività di ricerca dell’Ateneo.
Al fine di sovrintendere e coordinare tutti gli aspetti relativi alle attività di ricerca, nel 2017 è stata costituita
un’unica commissione, denominata Commissione Ricerca, con contestuale disattivazione delle precedenti
Commissioni. Ogni Dipartimento viene rappresentato nella Commissione dal proprio Direttore, ovvero un suo
sostituto, e da un esperto delle politiche di qualità della Ricerca.
Preliminarmente la Commissione definisce come propri compiti prioritari:
i.
Elaborazione di linee generali di indirizzo per la promozione della Ricerca nei Dipartimenti;
ii.
Definizione di procedure per il corretto monitoraggio della qualità della Ricerca;
iii.
Definizione di linee guida per la VQR (e.g. scelta prodotti, ecc.).
iv.
Analisi dei risultati della VQR.
v.
Elaborazione di linee generali di indirizzo per la compilazione della SUA-RD dipartimentale.
vi.
Selezione del/dei Progetto/i di Ricerca destinato/i a bandi competitivi per i quali ogni Ateneo può
proporne un numero limitato;
vii.
Rispondere ad ogni eventuale richiesta avanzata dal Rettore e dagli Organi Accademici in tema di
Ricerca (e.g. proposta di modalità e criteri di distribuzione delle risorse destinate alla Ricerca ed al
finanziamento degli Assegni di Ricerca; parere preventivo in merito alla istituzione/disattivazione di
Centri di Ricerca Dipartimentali e Interdipartimentali; ecc.).
2)

SUA-RD 2014, 2015, 2016

Il Presidente della Commissione Ricerca dà la parola al Dott. Fabrizio Maci, che riferisce dell’incontro del
CODAU tenutosi a Roma, nel corso del quale sono state presentate le principali novità della SUA-RD 2014,
2015, 2016.
La novità principale consiste nel fatto che, considerata la cadenza quinquennale della VQR, la SUA-RD sarà
utilizzata come strumento per la valutazione della qualità della ricerca, per l’assegnazione della quota
premiale FFO negli anni che intercorrono tra una VRQ e l’altra, anche per quanto riguarda le politiche di
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reclutamento degli Atenei. Come riportato dal dott. Livon durante l’incontro, l’obiettivo finale del MIUR è
quello di creare una Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
A tal fine il format della SUA-RD dovrà essere adeguato alle novità presentate e pertanto la scadenza per la
compilazione, inizialmente fissata la 15 giugno 2017, sarà posticipata al 30 settembre 2017.
Il Dott. Maci informa che, perché i dati relativi alle pubblicazioni del periodo possano confluire nella SUA-RD,
i docenti dovranno effettuare il login nel sito “Login Miur docenti” e integrare le informazioni delle proprie
pubblicazioni scientifiche, compilando dei campi obbligatori che saranno predisposti da CINECA; i docenti
che non provvederanno all’inserimento delle informazioni aggiuntive non vedranno valutate le proprie
pubblicazioni.
Il Prof. Giovanni Piersanti prende la parola e segnala che la ricerca dell’anno 2014 è già stata oggetto di
valutazione della VQR 2011-2014.
Ricorda poi alla Commissione che la SUA-RD è divisa in tre parti:
- Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento
- Parte II: Risultati della ricerca
- Parte III: Terza Missione
Segnala che la compilazione della Parte I è dovuta per il solo anno 2016, mentre la compilazione della Parte
II è richiesta anche per il 2014 e 2015.
Data l’impostazione piuttosto flessibile della Parte I, il Prof. Piersanti suggerisce di condividere con tutti i
dipartimenti un’impostazione generale di questa sezione, tenendo anche conto del Piano Strategico
d’Ateneo, pur lasciando ai Dipartimenti la possibilità di adattare le informazioni tenendo conto delle proprie
specificità.
Ascoltati diversi pareri concordi nel merito, il Presidente conclude proponendo di aggiornare la discussione
alla prossima riunione
3)

Assegni di ricerca cofinanziati da imprese e istituzioni pubbliche

Partecipa alla riunione il Prorettore alle attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso.
Il Presidente della Commissione Ricerca dà la parola al Prof. Musso, che ricorda ai membri della
Commissione quanto definito nella Delibera n. 13/2017 del 27 gennaio 2017 del Consiglio di
Amministrazione. Si tratta di Linee Guida per l’attivazione di assegni di ricerca cofinanziati al 50% dall’
Ateneo e imprese o istituzioni pubbliche. Il budget impegnato dall’Ateneo in questo progetto, è pari a
250.000. Le domande di attivazione dovranno essere presentate dai Dipartimenti al Rettore, che ne disporrà
l’assegnazione, sentita la Commissione Ricerca.
La richiesta di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato dovrà essere corredata da una relazione
sulla ricerca che l’assegnista dovrà svolgere e da opportuna documentazione che comprovi l’impegno
dell’impresa o dell’Istituzione Pubblica a cofinanziare l’assegno.
La Commissione è pertanto chiamata ad esprimere un parere circa l’assegnazione dei finanziamenti per
l’attivazione degli assegni, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) proposte di collaborazione con aziende o istituzioni pubbliche della Regione Marche,
b) equa distribuzione delle risorse di cofinanziamento alle diverse Aree di ricerca dell’Ateneo.
Dai Dipartimenti sono pervenute 8 domande di attivazione di assegni di ricerca cofinanziati.
Dal DESP sono pervenute n. 2 richieste:
- Proposta del Dott. Eduardo BARBERIS di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato dal
Comune di Fano: la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
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-

Proposta del Prof. Luigi ALFIERI di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato da Regione
Marche, Università Politecnica delle Marche, e Università di Macerata: la Commissione esprime
parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.

Dal DISPEA sono pervenute n. 4 richieste:
- Proposta del Dott. Fabio TATANO di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato da ASET SpA
di Fano: la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
- Proposta della Prof.ssa Laura BARATIN di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato da
Ediltecnica Global Service di San Pancrazio (RA): la Commissione esprime parere favorevole
all’assegnazione del finanziamento.
- Proposta del Prof. Achille CAPPIELLO di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato da
AGILENT TECHNOLOGIES (USA): la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del
finanziamento.
- Proposta del Prof. Vincenzo FANO di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato
dall’Accademica Guidubaldo del Monte di Mombaroccio (PU): la Commissione segnala che al
momento attuale non si può esprimere parere favorevole circa l’assegnazione del finanziamento
poiché la proposta non è corredata da idonea documentazione che comprovi l’impegno economico
del soggetto cofinanziatore. Inoltre, il soggetto finanziatore (associazione) non rientra tra quelli
ammissibili (imprese o istituzioni pubbliche).
Tuttavia la Commissione ritiene che, poiché la volontà dell’Ateneo è di incentivare e supportare le
collaborazioni nel campo della ricerca, si potrebbe modificare parzialmente la delibera n. 13/2017
del CdA, applicando una politica estensiva, che consenta anche ad altre tipologie di soggetti giuridici
di cofinanziare assegni di ricerca.
Dal DISB sono pervenute n. 2 richieste:
- Proposta della Prof.ssa Marzia BIANCHI di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato da
Diatheva srl di Cartoceto (PU): la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del
finanziamento.
- Proposta della Prof.ssa Wally BAFFONE di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato da
Linea Blu Italia srl di Montelabbate (PU): la Commissione esprime parere favorevole
all’assegnazione del finanziamento.
4)

Varie ed eventuali

La Commissione stabilisce di riunirsi almeno una volta al mese, nel secondo mercoledì, alle ore 12.00,
presso l’aula Pro-Rettori di via Saffi, 2.
La riunione si conclude alle ore 14.05.
Visto, Letto e Approvato
A nome della Commissione Ricerca
Il Presidente
Prof. Orazio Cantoni
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ASSEGNI DI RICERCA CO-FINANZIATI INSIEME AD IMPRESE O ISTITUZIONI PUBBLICHE
PARERE DELLA COMMISSIONE RICERCA
QUADRO RIEPILOGATIVO
DOCENTE
PROPONENTE

Prof. Luigi ALFIERI

DIPARTIMENTO

DESP

Prof.ssa Wally
BAFFONE

DISB

Prof.ssa Laura
BARATIN

DISPEA

Prof.ssa Marzia
BIANCHI

DISB

Dott. Eduardo
BARBERIS

DESP

Prof. Achille
CAPPIELLO

DISPEA

Prof. Vincenzo
FANO

DISPEA
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PARERE
DELLA
COMMISSIONE

TITOLO DELLA
RICERCA

AZIENDA/ENTE
CO-FINANZIATORE

Welfare nelle Marche

Regione Marche,
Università Politecnica
delle Marche, e
Università di Macerata

Positivo

Linea Blu Italia srl

Positivo

Ediltecnica Global
Service

Positivo

Diatheva srl

Positivo

Comune di Fano

Positivo

Agilent Technologies

Positivo

Accademia Culturale di
Promozione Sociale
“Accademia Guidubaldo
del Monte”

Negativo

Valutazione di un sistema
conservante innovativo e
sicuro per formulazioni
cosmetiche
Modelli imprenditoriali
nell’ambito del restauro
dei beni culturali nelle
situazioni d’emergenza
territoriale e
nell’internazionalizzione
Ingegnerizzazione,
produzione e
caratterizzazione di
anticorpi monoclonali
ricombinati anti beta 1-3
glucani
Analisi del contesto socioeconomico del Comune di
Fano, propedeutica alla
redazione del Piano
Strategico e della variante
Generale al Piano
Regolatore
Sviluppo di un rivelatore
universale per l’analisi di
piccole molecole
Guidubaldo Del Monte e
sviluppo dell’umanesimo
matematico urbinate

Dott. Fabio
TATANO

DISPEA
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BO-ASET, Biological
Oragnic Anaerobic
System for Energy
Technologies. Sviluppo di
progetto.

ASET S.p.A.

Positivo

