Commissione Terza Missione
Verbale n. 8/2021
Il giorno 3 settembre 2021 la Commissione Terza Missione istituita ai sensi del D.R. n. 307 del 23
luglio 2019 e rinominata ai sensi del D.R. n. 407 del 27.08.2021, convocata con nota del
Presidente prof. Fabio Musso prot. n. 77608 del 27 agosto 2021, si è riunita in modalità mista (in
presenza presso la Sala Prorettori di Palazzo Bonaventura, Via Saffi 2, Urbino; on line all’indirizzo
https://meet.google.com/myg-vpqu-vrf) con il seguente Ordine del giorno:
1.
2.

Comunicazioni del Presidente
Assegni di ricerca cofinanziati

Sono presenti presso la Sala Prorettori:
- prof. Fabio Musso, Presidente della Commissione, Prorettore alla Terza Missione e Public
Engagement;
- prof. Marco Cioppi, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI);
- prof.ssa Germana Giombini, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Economia, Società,
Politica (DESP);
- dott. Fabrizio Maci, responsabile dell’Ufficio Terza Missione;
- dott.ssa Giuseppina Fusco, addetta dell’Ufficio Terza Missione;
- dott.ssa Francesca Martinuzzi, addetta dell’Ufficio Terza Missione.
Sono presenti in collegamento on line:
- prof. Giorgio Famiglini, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
(DISPEA);
- prof. Fabio Mantellini, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- prof. Paolo Pascucci, PO, in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR);
- prof.ssa Anna Santucci, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e
in veste di Delegato Rettorale alla Valorizzazione del Patrimonio Museale.
Presiede la riunione il prof. Fabio Musso.
Assistono, per l’Ufficio Terza Missione, il dott. Fabrizio Maci; la dott.ssa Giuseppina Fusco e la
dott.ssa Francesca Martinuzzi (verbalizzanti).

Il prof. Musso apre i lavori alle ore 11.02 e procede ad esaminare l’ordine del giorno.
1.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica quanto segue.

Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Terza Missione
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305330 - 5329 - 4405 Fax +39 0722 304409
terzamissione@uniurb.it

1. Ai fini di un miglioramento dei processi organizzativi della Terza Missione nei Dipartimenti,
si propone una ricognizione dell’organizzazione dipartimentale per ciò che riguarda la
Terza Missione, al fine di omogeneizzare i vari Dipartimenti tra loro e trovare soluzione
coerenti anche con l’assetto organizzativo adottato per Ricerca Didattica.
La Commissione concorda nel procedere direttamente con la ricognizione. I componenti
della Commissione vengono invitati dal Presidente a descrivere l’organizzazione della
Terza Missione nel proprio Dipartimento:
- DESP: è presente una Commissione AQ Terza Missione, formalizzata, composta da 4
persone, un componente per area (sociologica, politologa, aziendale, economica), con la
Prof.ssa Giombini come referente;
- DIGIUR: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 7 persone con il Prof.
Pascucci come referente;
- DISPEA: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 2 persone, con il prof.
Famiglini come referente;
- DISTUM: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 4 persone, un
componente amministrativo e tre docenti, in rappresentanza delle diverse aree all’interno
del Dipartimento: umanistica, psicologica e pedagogica, con la prof.ssa Santucci come
referente.
- DISB: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 4 persone con il prof.
Mantellini come referente.
- DISCUI: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 3 persone, due docenti e
un componente amministrativo, con il prof. Cioppi come referente. Tale composizione
andrà rivista a breve perché il componente amministrativo è in fase di spostamento,
inoltre il 22 settembre verrà eletto il nuovo Direttore e non è stato stabilito se tale
commissione decadrà o verrà rinnovata.
Il Presidente considera opportuno sentire il parere della Direzione Generale per
individuare la soluzione migliore da proporre.
2. Il Comune di Pesaro ha comunicato al Rettore per le vie brevi l’intenzione di proporre la
candidatura di Pesaro e Urbino come Capitale Europea della Cultura 2033. Il Comune di
Pesaro ha richiesto supporto all’Università per la realizzazione del progetto di candidatura
congiuntamente con la città di Urbino. Il progetto è stato commissionato a una società di
progettazione e si chiede all’Università una collaborazione. Occorre individuare un
referente per la partecipazione al gruppo di lavoro che verrà costituito. Il Presidente
chiede quindi ai Componenti della Commissione di individuare all’interno dei dipartimenti
docenti che siano disponibili a partecipare e di comunicare i nominativi all’Ufficio Terza
Missione.
3. Verrà fatta una rettifica al sito web di Ateneo in quanto, tra i regolamenti, quelli
riguardanti la Terza Missione non sono distinti dai regolamenti per ricerca. Occorre
inserire nel sito una voce apposita “Regolamenti di Terza Missione”. La prof.ssa Santucci
concorda e ricorda di sollecitare l’Ufficio competente riguardo alle tempistiche con cui il
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sito web viene aggiornato anche rispetto ad altri aggiornamenti precedentemente
richiesti per la terza missione. Si rileva che sarebbe opportuno poter aggiornare in
autonomia i contenuti che riguardano la Terza Missione. Il prof. Pascucci condivide la
scissione tra Ricerca e Terza Missione anche per dare maggiore visibilità e dignità alla
Terza Missione: senza una comunicazione più chiara si rischia che la Terza Missione venga
considerata come un ibrido che deriva dalla missione della Ricerca, mentre occorre
marcare la sua autonomia.
4. Il Presidio di Qualità ha terminato le audizioni dei Dipartimenti in merito a Ricerca e Terza
Missione e ha inviato un rapporto con una serie di considerazioni e suggerimenti. Il
Presidente ritiene opportuno invitare il Presidente del Presidio di Qualità alla prossima
riunione della Commissione Terza Missione per illustrare i risultati emersi. Il Presidente
del Presidio di Qualità è già stato contattato a tal fine e ha dato disponibilità di massima.
La data della prossima riunione viene fissata per venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 11.
5. E’ uscito nell’estate 2021 il bando per i Dottorati Comunali. E’ uno strumento nuovo con il
quale i Comuni delle Aree Interne possono chiedere il finanziamento di un dottorato di
ricerca che possa lavorare su tematiche inerenti aspetti di interesse dei raggruppamenti
dei comuni delle aree interne. I comuni dell’area interna di riferimento di Uniurb (Basso
Appennino Pesarese e Anconetano) hanno interessi ambientali, geologici, sociali,
economici e culturali. I Comuni dovranno presentare la propria candidatura.
Viene evidenziato che secondo il bando, art. 1 punti 6 e 7: le borse sono aggiuntive
rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di dottorato al quale si riferiscono. Esse sono
assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al dottorato stesso,
fermo restando il numero di posti banditi e fino a copertura degli stessi. Le borse avranno
durata triennale a partire dall’anno accademico 2021/2022.
Il finanziamento sarà erogato sulla base di una procedura a sportello e con scadenza alle
ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021.
Verrà inviata da parte dell’Ateneo un’informativa ai Comuni dell’area Basso Appennino
Pesarese e Anconetano, segnalando il bando all’Ufficio Alta Formazione. I Componenti
della Commissione vengono invitati a informare i colleghi dei Dipartimenti
dell’opportunità e chiedere a quanti hanno rapporti con i comuni della suddetta area di
evidenziarne l’utilità.
2.
Assegni di ricerca cofinanziati
E’ in valutazione n. 1 richiesta che viene illustrata dal Presidente:
Domanda di cofinanziamento di Ateneo del prof. FABIO GIGLIETTO approvata con Delibera del
Consiglio del DISCUI n.179/2021 del 16 luglio 2021 finalizzata all’istituzione dell’assegno di ricerca
finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo da DIGIT s.r.l. per lo
svolgimento della ricerca intitolata “Analisi e incremento dell’impatto sull’interesse pubblico di
progetti di innovazione socio-tecnologica” (S.S.D. SPS/08– Sociologia dei processi culturali e
comunicativi).
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DIGIT s.r.l. finanzia l’assegno con un contributo pari a € 12.000,00
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.786,72
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dal
“Regolamento per il cofinanziamento di Assegni di Ricerca finanziati al 50% da soggetti esterni su
tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo”, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
Si conferma la prossima riunione per il 1° ottobre e, in generale, delle riunioni della Commissione
per il primo venerdì di ogni mese, sempre alle ore 11.
Il verbale è letto e approvato seduta stante.
I lavori della Commissione terminano alle ore 11.54

f.to Il Presidente della Commissione
Prof. Fabio Musso
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