COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 10 DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2018
Il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 10.30 presso la Biblioteca della Sezione di Biochimica del Dipartimento di
Scienze Biomolecolari (DISB), 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) Approvazione verbale della seduta precedente (allegato)
(2) Comunicazioni del Presidente (Relazione sul lavoro svolto dalla Commissione)
(3) Suggerimenti ed indicazioni per la nuova Commissione Ricerca relativamente a “Monitoraggio della qualità
della Ricerca secondo le procedure definite nel Piano Strategico triennale (Ricerca)”; “Criteri di distribuzione
del budget della ricerca 2019”; “Cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati da imprese, enti pubblici,
fondazioni e associazioni, su tematiche innovative e inerenti allo sviluppo del territorio”.
(4) Varie ed eventuali.
Risultano presenti: Giovanni Boccia Artieri (in sostituzione della Prof.ssa Roberta Bartoletti), Marco Cangiotti,
Orazio Cantoni, Riccardo Cuppini, Alberto Fabbri, Mauro Formica (su delega del Direttore del DiSPeA), Vieri
Fusi, Fabrizio Maci, Giovanni Piersanti, Ian Marten Ivo Klaver,
Risultano assenti giustificati: Roberta Bartoletti, Roberto Bordoli, Maria Elisa Micheli, Paolo Pascucci, Gino
Tarozzi, Giuseppe Travaglini.
Presiede la riunione il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, svolge funzione di segretario il Dott.
Fabrizio Maci.
Il Presidente della Commissione Ricerca apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Presidente, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti al verbale distribuito ai membri
della Commissione, lo pone in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente (Relazione sul lavoro svolto dalla Commissione).
Il Presidente della Commissione ricorda che, a fronte dell’elezione dei nuovi Direttori di Dipartimento a
decorrere dal 1° novembre 2018, si rende necessario rinnovare la composizione della Commissione.
Il Presidente relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione nel corso del proprio mandato.
In particolare, in coerenza con i propri compiti e nel contesto di interazioni continue con il Rettore e con gli
Organi Accademici, la Commissione Ricerca:
- come raccomandato dall’ANVUR nel corso della visita in loco dell’ottobre 2016, ha contribuito alla
definizione di nuove linee guida per la costituzione dei Centri di Ricerca, grazie alle quali si è potuta
effettuare una razionalizzazione dei Centri di Ricerca;
- ha espresso pareri e formulato proposte sui criteri per la distribuzione del budget necessario a coprire
le esigenze di funzionamento e di ricerca;
- ha espresso pareri e formulato proposte sui criteri per la distribuzione del budget destinato al
finanziamento degli assegni di ricerca;
- nell’ambito del budget destinato alla ricerca, ha proposto la distribuzione ai Dipartimenti di Area
Scientifica del budget destinato alla manutenzione delle grandi strumentazioni;
- di concerto con il Prorettore alle Attività di Terza Missione, ha espresso pareri sulle domande di
cofinanziamento di assegni di ricerca, finanziati da imprese, enti pubblici, fondazioni e associazioni,
su tematiche innovative e inerenti allo sviluppo del territorio;
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-

di concerto con il Prorettore alle Attività di Terza Missione ha contributo alla revisione delle Linee guida
per il cofinanziamento di di assegni di ricerca, finanziati da imprese, enti pubblici, fondazioni e
associazioni, su tematiche innovative e inerenti allo sviluppo del territorio;
su richiesta del Senato Accademico, ha espresso pareri relativamente all’utilizzo dei fondi degli
assegni di ricerca cofinanziati (ex-delibera n. 13/2017 CdA);
ha contributo all’elaborazione e definizione del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 – Area della
Ricerca, identificando obiettivi strategici, obiettivi specifici, indicatori e metrica, sia per l’area
bibliometrica sia per l’area non-bibliometrica;
ha contribuito all’identificazione degli strumenti di monitoraggio e verifica della qualità della ricerca,
quali il Sistema CRUI-Unibas e IRIS;
nell’ambito del monitoraggio della qualità della ricerca, ha invitato i Dipartimenti a effettuare riflessioni
ed analisi sui risultati del bando FFABR;
al fine di assicurare e monitorare la qualità della ricerca condotta nei dipartimenti, ha invitato i
Dipartimenti a condurre un esercizio di autovalutazione della ricerca, propedeutico all’elaborazione
del riesame della ricerca dipartimentale;
ha formulato una proposta di revisione del Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.
240/2010;
ha invitato i Direttori dei Dipartimenti a prevedere, nell’ambito delle riunioni dei rispettivi Consigli,
interventi di sensibilizzazione sulle politiche per la qualità della ricerca.

In generale, la Commissione ha svolto la propria attività nel rispetto dei suoi compiti ed ovviamente nel
contesto di interazioni continue con il Rettore e con gli Organi Accademici. Il Rettore ha peraltro ritenuto
opportuno partecipare ad alcune riunioni della Commissione in prima persona ovvero nel tramite del ProRettore Vicario.
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti i componenti della Commissione uscente per l’impegno
profuso nel corso del loro mandato e per la costante disponibilità dimostrata.
3) Suggerimenti ed indicazioni per la nuova Commissione Ricerca relativamente a “Monitoraggio della
qualità della Ricerca secondo le procedure definite nel Piano Strategico triennale (Ricerca)”; “Criteri
di distribuzione del budget della ricerca 2019”; “Cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati da
imprese, enti pubblici, fondazioni e associazioni, su tematiche innovative e inerenti allo sviluppo del
territorio”.
Per agevolare il lavoro dei futuri componenti, la Commissione Ricerca uscente suggerisce di:
- ridiscutere i criteri per la distribuzione del budget per l’anno 2019;
- considerare la necessità di reperire ulteriori risorse a favore delle grandi strumentazioni, che
andrebbero considerate alla stregua del patrimonio librario dell’ateneo, ovvero non attrezzature nelle
disponibilità dei singoli Dipartimenti, bensì attrezzature dell’Ateneo, inteso quale unico centro di
ricerca;
- riflettere sull’opportunità di prevedere due linee di finanziamento per il budget destinato al
cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati al 50% da imprese, enti pubblici, fondazioni e
associazioni, su tematiche innovative e inerenti allo sviluppo del territorio: una finalizzata a favorire lo
sviluppo economico delle imprese, l’altra finalizzata a finanziare tematiche scientifiche e culturali di
interesse pubblico, da parte di enti, fondazioni e associazioni.
4) Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
La riunione si conclude alle ore 12.30.
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Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
Il segretario
F.to Dott. Fabrizio Maci
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Il Presidente
F.to Prof. Orazio Cantoni

