COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 1 DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2018
Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 15.00 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. 571/2018
del 12 novembre 2018, con il seguente OdG:
(1) Comunicazioni del Presidente.
(2) Cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati da imprese, enti pubblici, fondazioni e associazioni, su
tematiche innovative e inerenti allo sviluppo del territorio.
(3) Budget della ricerca 2019.
(4) Centro di ricerca sulla Sicurezza Alimentare.
(5) AVA 2: Indicatore R.1.C (Politiche sul reclutamento e l’aggiornamento dei docenti e sulla sostenibilità della
didattica erogata).
(6) Presentazione delle attività dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali.
(7) Varie ed eventuali.
Risultano presenti: Roberto Bordoli, Orazio Cantoni, Riccardo Cuppini, Alberto Fabbri, Ian Marten Ivo Klaver,
Vieri Fusi, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, Paolo Morozzo della Rocca, Giovanni Piersanti.
Risultano assenti giustificati: Marco Cangiotti.
Risultano assenti: Giovanni Boccia Artieri, Giuseppe Travaglini.
Partecipa alla riunione, su invito del Presidente, il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso.
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) Comunicazioni del Presidente.
Relazione sull’operato della Commissione Ricerca al Nucleo di Valutazione
Il Presidente informa che il Nucleo di Valutazione ha apprezzato l’operato della Commissione Ricerca nella
messa a punto e nell’adozione di interventi volti a migliorare la qualità della ricerca prodotta dall’Ateneo.
Per questo il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto.
La Prof.ssa Maria Elisa Micheli ringrazia il Prof. Roberto Bordoli per il sostegno e il proficuo lavoro svolto, non
solo nell’ambito della Commissione, ma anche nell’ambito del DISTUM.
2) Cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati da imprese, enti pubblici, fondazioni e associazioni,
su tematiche innovative e inerenti allo sviluppo del territorio.
Il Presidente della Commissione cede la parola al Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso.
Il Prof. Musso presenta ai nuovi componenti della Commissione il progetto di cofinanziamento al 50% di
assegni di ricerca da parte di soggetti esterni e ricorda che la finalità per cui l’Ateneo ha deciso di destinare
annualmente un budget al cofinanziamento di assegni di ricerca era favorire, nell’ambito delle attività di Terza
Missione, le interazioni e i legami con soggetti in grado di generare ricadute dirette sull’economia reale
attraverso progetti di ricerca, finalizzati a favorire lo sviluppo dei territori.
Nel corso del 2017 e del 2018 la finalità iniziale del progetto è stata in parte disattesa poiché sono state
approvate alcune domande di cofinanziamento di assegni di ricerca che non hanno contribuito a rafforzare il
legame e i rapporti con il territorio.
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Il Prof. Musso propone di scindere il budget in due linee distinte, assegnando una percentuale di budget
distinta a ciascuna linea:
a) progetti di ricerca finalizzati a favorire lo sviluppo economico delle imprese e dei territori, cofinanziati
da: imprese; associazioni di categoria; consorzi o reti di imprese; ordini professionali; amministrazioni
pubbliche diverse da quelle istituzionalmente deputate all’erogazione di finanziamenti;
b) progetti di ricerca su tematiche scientifiche e culturali di interesse pubblico, cofinanziati, oltre che dai
soggetti di cui sopra, da enti, fondazioni e associazioni.
Il Prof. Musso fa presente che una ulteriore criticità emersa nel corso dei due anni del progetto ha riguardato
la modalità “a sportello”, che nel 2018 ha comportato l’esaurimento del budget ben prima della fine dell’anno.
Propone pertanto di suddividere il budget in trimestri/quadrimestri, facendo notare che, nei casi di rinnovo di
assegni di ricerca, potrebbero verificarsi problemi.
Interviene il Prof. Vieri Fusi che, a proposito dei rinnovi, precisa che esistono anche altre modalità per rinnovare
assegni di ricerca, come, a titolo esemplificativo, i fondi di Ateneo per assegni di ricerca (FAR).
Segue una lunga discussione.
Il Prof. Musso propone di ragionare su una bozza aggiornata di linee guida, che trasmetterà alla Commissione
prima della seduta successiva.
3) Budget della ricerca 2019
Il Prof. Cantoni anticipa alla Commissione che presumibilmente il budget destinato alle esigenze di ricerca e
funzionamento per il 2019 sarà dello stesso importo dell’anno precedente e cioè di € 900.000, oltre a una
quota destinata alla manutenzione delle grandi strumentazioni.
Propone alla Commissione di iniziare a discutere della cifra da destinare a ciascuna assegnazione.
Dopo lunga discussione, la Commissione concorda sulle seguenti assegnazioni:
a) Quota premiale PRIN: € 120.000
b) Bandi per progetti di ricerca di Ateneo sul tema della sicurezza alimentare: € 50.000, probabilmente
integrati con una quota del budget destinato al centro per la sicurezza alimentare (cfr. punto 4 all’OdG)
c) Quota ricerca e funzionamento dei Dipartimenti: € 730.000, eventualmente decurtata della quota
destinata al finanziamento dei progetti di valorizzazione
Si discute a lungo sull’opportunità di destinare nuovamente una quota del budget al finanziamento dei Progetti
di Valorizzazione di Dipartimento.
Considerato che i progetti di valorizzazione finanziati nel 2017 o stanno per terminare o non si sono ancora
conclusi, la Commissione decide di aggiornare la discussione alla seduta successiva, verificando l’efficacia
dell’azione di coinvolgimento dei colleghi poco produttivi nell’ambito di ciascun Dipartimento.
4) Centro di ricerca sulla Sicurezza Alimentare.
Il Prof. Cantoni informa che l’Ateneo è interessato a istituire un Centro di Ricerca per la sicurezza alimentare,
in collaborazione con grandi imprese italiane del settore.
Si tratta di un’opportunità unica per interpretare l’approccio interdisciplinare e multidisciplinare alla ricerca, e
sviluppare nuove linee di ricerca.
Il Presidente chiede ai colleghi di riferire nei rispettivi Consigli di Dipartimento circa quest’opportunità per
iniziare a discutere su come i singoli Dipartimenti possano contribuire, identificando le competenze e le
conoscenze presenti.
Saranno poi organizzati incontri con esperti per identificare gli ambiti di approfondimento.
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5) AVA 2: Indicatore R.1.C (Politiche sul reclutamento e l’aggiornamento dei docenti e sulla
sostenibilità della didattica erogata).
La discussione del presente punto è rimandata alla riunione successiva.
6) Presentazione delle attività dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali.
La discussione del presente punto è rimandata alla riunione successiva.
7) Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
La riunione si conclude alle ore 12.30.
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

