COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 3 DEL GIORNO 11 MARZO 2020
Il giorno 11 marzo 2020 si riunisce la Commissione Ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
(nominata con Decreto Rettorale n. 386/2019 del 2 settembre 2019) in modalità telematica asincrona, in
ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il seguente OdG:
1. Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19)
Risultano presenti, intervenendo in modalità telematica dalle ore 9:00 alle ore 19:00: 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 Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso.
Dai Dipartimenti sono pervenute tre domande di cofinanziamento di assegni di ricerca, ai sensi della delibera
n. 12/2019 del CdA del 25/01/19, approvate con deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento o Decreto
dei Direttori di Dipartimento.
Dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) sono pervenute n. 2 domande:
-

Domanda di cofinanziamento di Ateneo della Prof.ssa Manuela Berlingeri, approvata con Delibera del
Consiglio di Dipartimento n. 34/2020 del 19/02/2020, a valere sulla Linea di finanziamento A,
finalizzata all’istituzione di un assegno di ricerca finanziato con un contributo pari almeno al 50% del
costo complessivo annuo da ASUR Marche - Area Vasta n. 1, per lo svolgimento della ricerca intitolata
“In che lingua sogni? Sviluppo e validazione di un questionario per la valutazione delle Prassi
Linguistiche Quotidiane e del loro impatto sulle abilità di letto-scrittura” (S.S.D. M-PSI/03 Psicometria).
ASUR Marche - Area Vasta n. 1 finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 11.893,36.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,36.
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.12/2019, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
-

Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Salvatore Ritrovato, approvata con Decreto del
Direttore n. 35/2020 del 03/03/2020, a valere sulla Linea di finanziamento A, finalizzata al rinnovo
dell’assegno di ricerca di cui è titolare il Dott. Alberto Matteo Pio Fraccacreta, finanziato con un
contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo dall’azienda Felice Chirò Industria Marmi
srl, per lo svolgimento della ricerca intitolata “La poesia di Eugenio Montale nell’ambito di una nuova
identità umanistica” (S.S.D. L-FIL-LET/11– Letteratura Italiana Contemporanea).
L’azienda Felice Chirò Industria Marmi srl finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 11.893,50.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,22.
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.12/2019, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
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Dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è pervenuta n. 1 domanda:
-

Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Stefano Papa, approvata con Decreto del Direttore
n. 109/2020/DISB del 10/03/2020, a valere sulla Linea di finanziamento A, finalizzata all’istituzione di
un assegno di ricerca finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo
dalla Ditta ACZON srl, per lo svolgimento della ricerca intitolata “Sviluppo di un software di analisi di
File Citometrici FCS 3.0 e 3.1” (S.S.D. 810/16 - Anatomia Umana).

La Ditta ACZON srl finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 12.000,00.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.786,72 (come precisato nella e-mail inviata all’ufficio
ricerca dalla Segreteria Amministrativa del DISB in data 11.03.2020 a integrazione della nota prot. n. 10683
del 10.03.2020).
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.12/2019, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.

La riunione si conclude alle ore 19.00.
Il segretario
F.to Dott. Fabrizio Maci
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Il Presidente
F.to Prof. Orazio Cantoni

