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COMMISSIONE RICERCA 
VERBALE n. 4 DEL GIORNO 8 APRILE 2020 

 
 
Il giorno 8 aprile 2020 alle ore 15:00 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, 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 COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale", con il seguente OdG: 
 

1. Verbali delle sedute precedenti - Presa d’atto 
2. Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19) 
3. Schema per la valutazione dei Centri di Ricerca 
4. VQR 2015-2019 - Nuovo Cronoprogramma  
5. Sistema CRUI-Unibas – Apertura I tornata di valutazione 2020 
6. Aggiornamenti per il Presidio della Qualità 

 
Risultano presenti: Eduardo Barberis, Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Orazio Cantoni, Riccardo 
Cuppini, Vieri Fusi, Matteo Gnes, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, Giovanni Piersanti. 
 
Risultano assenti giustificati: Marco Cangiotti, Fabio Giglietto, Paolo Morozzo della Rocca. 
 
Partecipano alla riunione il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso, e la Dott.ssa Erika 
Pigliapoco, in qualità di componente del Gruppo di Lavoro di supporto al Presidio della Qualità “Accreditamento 
periodico AVA (Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione) 2020 – Sottogruppo Ricerca e Terza 
Missione”. 
 
Partecipa inoltre alla riunione la Prof.ssa Desiré Teobaldelli in sostituzione del Prof. Paolo Morozzo della 
Rocca. 
 
1. Verbali delle sedute precedenti – Presa d’atto 
La Commissione prende atto dei verbali delle sedute precedenti (riunione di febbraio e riunione telematica di 
marzo). 
 
2. Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19) 
Il Presidente informa la Commissione che dal Dipartimenti di Economia, Società, Politica (DESP) è pervenuta 
la seguente domanda di cofinanziamento di assegni di ricerca, ai sensi della delibera n. 12/2019 del CdA del 
25/01/19: 
Domanda di cofinanziamento di Ateneo del Prof. Eduardo Barberis, approvata con Decreto Direttoriale 
n.43/2020 del 4 aprile 2020, a valere sulla Linea di finanziamento A, finalizzata al rinnovo dell’assegno di 
ricerca di cui è titolare il Dott. Nico Bazzoli, finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo 
complessivo annuo dal Comune di Urbino, per lo svolgimento della ricerca intitolata “Cambiamento socio-
economico e giovani nelle città medie: programmazione delle politiche e benessere nelle città” (S.S.D. SPS/10 
- Sociologia dell’ambiente e del territorio). 
Il Comune di Urbino finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 11.893,36. 
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,36. 
Il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso, spiega alla Commissione che, a causa del 
rallentamento delle normali procedure delle amministrazioni pubbliche dovuto all'emergenza sanitaria COVID-
19, il Comune di Urbino ha espresso la disponibilità a stanziare tale contributo tramite comunicazione del 2 
aprile 2020 sottoscritta dal Vicesindaco Ing. Cioppi e acquisita dall’Amministrazione con prot. n. 12641/2020 
del 3 aprile 2020. Inoltre, il Prof. Barberis si è reso disponibile ad anticipare le risorse necessarie al 
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cofinanziamento dell’assegno di ricerca qualora il contributo del Comune di Urbino non sia disponibile in tempo 
utile per garantire la copertura finanziaria del costo dell’assegno. 
Vista la documentazione presentata, con le dovute precisazioni del Prof. Musso, e ricorrendo le condizioni 
necessarie previste dalla delibera del CdA n.12/2019, la Commissione esprime parere favorevole 
all’assegnazione del finanziamento. 
 
Si apre un lungo confronto sulla necessità di effettuare un riesame sull’utilizzo dei fondi degli assegni di ricerca 
cofinanziati relativamente agli anni 2018 e 2019, così come precedentemente avvenuto per l'anno 2017. 
Il Presidente Cantoni propone di predisporre ed inviare ai Direttori e ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti 
uno schema riassuntivo degli assegni di ricerca cofinanziati negli anni 2018 e 2019, con lo scopo di verificare 
gli importi utilizzati e i risultati delle attività di ricerca conseguiti. 
La Commissione all’unanimità decide di richiedere ai Dipartimenti la compilazione del suddetto schema entro 
il 7 maggio 2020 affinché la Commissione Ricerca possa prenderli in esame nell’adunanza dello stesso mese. 
 
 
3. Schema per la valutazione dei Centri di Ricerca 
Il Presidente ricorda che nella riunione della Commissione Ricerca del 19 febbraio 2020 è stato presentato 
uno schema, predisposto dall’Ufficio Ricerca, per la relazione sulle attività dei Centri di Ricerca che i Referenti 
Scientifici dovranno redigere per richiederne il rinnovo al Rettore e sulle quali la Commissione sarà chiamata 
ad esprimere un parere, come da comunicazioni della Segreteria tecnica del Rettore (Prot. nn. 5790, 5797 e 
5801 del 06/02/2020) ricevute dal Prorettore alla Ricerca e dall’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali. 
La Commissione aveva chiesto all’Ufficio Ricerca di apportare alcune modifiche formali al suddetto schema 
che viene ora presentato nuovamente nella sua versione finale (Allegato 1). 
La Commissione, dopo aver preso in esame lo schema, approva la sua adozione e ne dispone la trasmissione 
ai Referenti Scientifici dei Centri con preghiera di far pervenire al Rettore le richieste di disattivazione o rinnovo 
dei Centri entro il mese di maggio 2020 affinché la Commissione Ricerca possa effettuare le proprie valutazioni 
nell’adunanza del mese di giugno 2020.  
La Commissione ritiene inoltre opportuno trasmettere il documento contenente il suddetto schema al Nucleo 
di Valutazione, al Presidio della Qualità di Ateneo e alla Segreteria tecnica del Rettore per opportuna 
conoscenza. 

 
4. VQR 2015-2019 - Nuovo Cronoprogramma 
Il Presidente illustra alla Commissione l’aggiornamento del cronoprogramma VQR 2015 – 2019 approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 25 marzo 2020 che tiene conto della situazione e dei provvedimenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
La Commissione prende atto dei nuovi termini per gli adempimenti richiesti alle Istituzioni ma ritiene comunque 
utile provvedere quanto prima alla predisposizione di un piano di lavoro da attuare nella fase preparatoria alla 
VQR 2015-2019. 
A tale scopo, all’unanimità la Commissione decide di riunirsi nuovamente in data 29 aprile 2020 per 
approfondire il confronto relativamente alla procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 
con particolare riguardo agli elenchi dei ricercatori conferenti e l'elaborazione di una possibile proposta 
operativa per definire le prossime attività. 
 
5. Sistema CRUI-Unibas – Apertura I tornata di valutazione 2020 
Il Presidente informa la Commissione che, con comunicazioni e-mail del 28 marzo e del 6 aprile 2020, il Team 
del Sistema di supporto CRUI ha informato l’Ufficio Ricerca che la I tornata di valutazione del 2020 avrà inizio 
il 15 aprile e si concluderà il 31 maggio. Nelle e-mail si precisa che, a causa dei nuovi termini del 
cronoprogramma previsti da ANVUR e non essendo quindi ancora completato il quadro di riferimento del 
processo della VQR 2015-2019, questa prima tornata dovrà essere intesa come uno strumento di 
autovalutazione, in modo del tutto analogo a quelle del 2019. 
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La Commissione prende atto delle comunicazioni e concorda nell’utilizzo dei dati estratti dal Sistema CRUI-
Unibas relativamente alla I tornata di valutazione del 2020 per svolgere il monitoraggio annuale del Piano 
Strategico di Ateneo 2018-2020 – Area della Ricerca. 
 
6. Aggiornamenti per il Presidio della Qualità 
La Commissione aggiorna il PQA di avere intrapreso le seguenti azioni per supportare l’implementazione dei 
processi dell’AQ della Ricerca: 

- avvio di un monitoraggio sugli assegni di ricerca attivati negli anni 2018 e 2019 con il supporto 
finanziario concesso secondo le “Linee guida per il cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati al 
50% da soggetti esterni su tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio” 

- approvazione dello schema per la Relazione sulle attività dei Centri di Ricerca 
- avvio della I tornata di autovalutazione 2020 del Sistema CRUI-Unibas 

 
 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30. 
 
Il segretario                Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio Maci        F.to Prof. Orazio Cantoni 
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ALLEGATO n. 1: 

SCHEMA PER LA RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RICERCA 
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SCHEMA PER LA  
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RICERCA  

 
Nome del Centro: 
Dipartimento di afferenza: 
Direttore del Centro:  
Docenti interni/esterni afferenti al Centro: 
1. Stato di avanzamento del piano di sviluppo triennale (riprendere il piano di sviluppo e la 
descrizione presentata al momento dell’attivazione del Centro e dar conto della realizzazione delle 
attività previste nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun anno del triennio di 
riferimento - max 300 parole) 
 
2. Attività dei docenti nell’ambito del Centro (specificare il contributo, le attività e il ruolo ricoperto 
dagli afferenti nel triennio di riferimento - max 300 parole) 
 
3. Contributo alla produzione scientifica (specificare in che modo e con quali risultati l’attività del 
Centro ha portato alla pubblicazione di prodotti della ricerca direttamente connessi alle finalità del 
Centro stesso - max 300 parole) 
 
4. Produttività e qualità della ricerca del Centro (selezionare le pubblicazioni più significative, 
distinte per ciascun anno; includere solo i prodotti direttamente connessi all’attività del Centro - es. 
affiliation degli autori al centro, acknowledgement al Centro, autori multipli afferenti al Centro, ecc.) 
 
Primo anno 

Dati Pubblicazione (autori, titolo, collocazione 
editoriale, ecc…) 

Collegamento con l’attività del Centro 

  

 
Secondo anno 

Dati Pubblicazione (autori, titolo, collocazione 
editoriale, ecc…) 

Collegamento con l’attività del Centro 

  

 
Terzo anno 

Dati Pubblicazione (autori, titolo, collocazione 
editoriale, ecc…) 

Collegamento con l’attività del Centro 
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5. Contributo alle iniziative (specificare in che modo il Centro ha contribuito all’organizzazione, 
promozione, realizzazione di iniziative quali convegni, congressi, seminari, ecc. - max 300 parole) 
 
6. Iniziative promosse (elencare gli eventi più significativi che il Centro ha 
promosso/organizzato/gestito) 
 

Titolo Data Luogo 
   
   
   
   

 
 
7. Finanziamenti (specificare quale è stata la capacità di attrazione di finanziamenti da parte del 
Centro, come sono state acquisite e gestite le risorse - max 300 parole) 
 
8. Elencare i finanziamenti (riportare la lista delle entrate attratte dal Centro) 
 

Anno Titolo Finanziatore Importo 

    

    

 
 
9. Coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo (specificare in che modo l'attività del Centro ha 
contribuito al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 - max 300 
parole) 
 
Si riporta nel seguito la sinossi degli obiettivi di Ateneo per l’Area della Ricerca e della Terza Missione 
a cui far riferimento per la compilazione di questa sezione: 
 

OBIETTIVI RICERCA (Piano Strategico 2018-2020) 
R.1 Migliorare la qualità della ricerca  

R.1.1 Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo 
 R.1.2 Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo 
 R.1.3 Migliorare le politiche di reclutamento dell’Ateneo 
 
OBIETTIVI TERZA MISSIONE (Piano Strategico 2018-2020) 
TM.1 Aumentare la ricaduta delle attività di Ateneo sul tessuto economico del territorio (Valorizzazione 
della ricerca)  

TM.1.1 Potenziare la capacità inventiva del personale di ricerca 
 TM.1.2 Avviare nuovi spin-off non partecipati 
 TM.1.3 Valorizzare attività di ricerca e didattica commissionate 
TM.2  Aumentare la ricaduta delle attività di Ateneo sul tessuto culturale e sociale  
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TM.2.1 Valorizzare il polo museale di Ateneo, aumentandone le opportunità di fruizione 
TM.2.2 Aumentare il numero di eventi di divulgazione scientifica e culturale organizzati a livello 
istituzionale  
TM.2.3 Aumentare la visibilità della didattica aperta erogata in modalità MOOC (Massive Open 
Online Courses) su temi di rilevanza socio-culturale 

 
10. Informazioni aggiuntive che evidenziano il raggiungimento di obiettivi specifici di prestigio 
e/o valorizzazione dell’Ateneo in termine di visibilità ed immagine (max 300 parole) 
 

 
 

 

 
 


