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COMMISSIONE RICERCA 
VERBALE n. 7 DEL GIORNO 02/08/2017 

 
 

Il giorno 2 agosto 2017, dalle ore 11.30, si è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca, 
convocata con procedura d’urgenza su indicazione del suo Presidente, Prof. Orazio Cantoni, con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 
(1) Assegni di ricerca cofinanziati da imprese o istituzioni pubbliche: 

a. Cofinanziamento assegno di ricerca DiSPeA ai sensi delibera CdA n. 13/2017 (proponente: Prof. 
Umberto Giostra); 

b. Cofinanziamento assegno di ricerca DiSPeA i sensi delibera CdA n. 13/2017 (proponente: Dott.ssa 
Catia Grimani); 

c. Cofinanziamento assegno di ricerca DISB ai sensi delibera CdA n. 13/2017 (proponente: Prof. 
Mauro Magnani). 
 

Risultano presenti: Orazio Cantoni, Marco Cangiotti, Alberto Fabbri, Vieri Fusi, Fabrizio Maci, Maria Elisa 
Micheli, Fabio Musso, Paolo Pascucci, Gino Tarozzi, Giuseppe Travaglini. 
Risultano assenti: Roberta Bartoletti, Riccardo Cuppini, Ian Marten Ivo Klaver, Giovanni Piersanti. 
 
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott. 
Fabrizio Maci. 
 
1) Assegni di ricerca cofinanziati da imprese e istituzioni pubbliche 
 
Il Presidente sottopone alla Commissione le richieste pervenute al Rettore da parte dei Dipartimenti di 
attivazione di assegni di ricerca cofinanziati da imprese o istituzioni pubbliche, ai sensi della Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 13/2017 del 27/01/2017. 
 
Dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) sono pervenute n. 2 richieste: 
- Proposta del Prof. UMBERTO GIOSTRA di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato dal 
Comune di Fano per lo svolgimento della ricerca intitolata “Studio Modellistico di qualità dell’aria della zona 
di Bellocchi di Fano” (S.S.D. FIS/06 – Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre e CHIM/12 – 
Chimica dell’Ambiente e dei beni culturali). 
Il Comune di Fano cofinanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a Euro 12.000. 
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a Euro 12.000.  
 
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA 
n.13/2017, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento. 
 
- Proposta della Dott.ssa CATIA GRIMANI di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato da 
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Firenze per lo svolgimento della ricerca “Fisica 
e astrofisica dei raggi cosmici galattici primari e secondari ed evoluzione di eventi di particelle solari di alta 
energia con e per le missioni spaziali LISA-PF, LISA e interferometri per onde gravitazionali di prima e 
seconda generazione” (S.S.D. FIS/01 – Fisica Sperimentale). 
L’INFN-Sezione di Firenze cofinanzia l’assegno con un importo pari a Euro 12.000, di cui Euro 9.383,68 già 
a disposizione del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e Euro 2.616,32 dichiarati disponibili 
dal Direttore della Sezione di Firenze dell’INFN con lettera di impegno Prot. n. 20674 del 04/07/2017. 
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a Euro 12.000. 
 
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA 
n.13/2017, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento. 
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Dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è pervenuta la proposta del Prof. MAURO MAGNANI di 
attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per lo 
svolgimento della ricerca “Brevettare @Uniurb” (S.S.D. BIO/10 – Biochimica). 
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) cofinanzia l’assegno di ricerca con un importo pari a Euro 
11.871,75. 
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a Euro 11.871,75. 
 
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA 
n.13/2017, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento. 
 
La riunione si conclude il 9 agosto 2017 alle ore 09.05. 
 
Visto, Letto e Approvato 
 
 

 

Il segretario                     Il Presidente 

F.to Dott. Fabrizio Maci        F.to Prof. Orazio Cantoni 
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