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COMMISSIONE RICERCA 

VERBALE n. 9 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2021 
 
Il giorno 30 settembre 2021 alle ore 15:00 si riunisce, in modalità telematica in ottemperanza al 
DPCM contenente le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, la 
Commissione Ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale 
n. 537/2020 del 3 dicembre 2020, con il seguente OdG: 
 

1. D.M. 1062 del 10/08/2021 - Contratti RTD a) su tematiche Green e dell'Innovazione 
2. D.M. 737/2021 recante "Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo 

sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)" 
 
Risultano presenti: Marco Cangiotti, Riccardo Cuppini, Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Licia 
Califano, Orazio Cantoni, Fabio Giglietto, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, 
Giovanni Piersanti, Andrea Viceré. 
 
Risultano assenti giustificati: Eduardo Barberis e Matteo Gnes. 
 
Partecipano alla riunione: il Rettore Prof. Giorgio Calcagnini, il Prorettore Vicario Prof. Vieri Fusi, il 
Prof. Giuseppe Travaglini, il Prof. Marco Bruno Luigi Rocchi e il dott. Gianluca Antonelli, responsabile 
dell’Ufficio Amministrazione e Reclutamento Personale Docente. 
 
1. D.M. 1062 del 10/08/2021 - Contratti RTD a) su tematiche Green e dell'Innovazione 
Il Presidente informa la Commissione che presso l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali sono 
pervenute dalle Segreterie Dipartimentali n. 11 proposte progettuali per l’attivazione di contratti di 
ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 
3, su tematiche "Green" e "Innovation" (D.M. 1062 del 10/08/21), come di seguito riportato: 
 

 Dipartimento Tematica di riferimento Titolo Progetto 

1 DESP Green 

Costruire consenso sulle politiche ambientali 
tramite la rilevazione del loro impatto socio-
economico. Un progetto di ricerca-azione 

2 DESP Green 

Business model (rivisitato) e reporting integrato: 
come avere successo nell’era post-Covid-19 della 
transizione verde. 

3 DIGIUR Green 

Dall’ambiente interno di lavoro all’ambiente esterno 
all’impresa. Modelli organizzativi sostenibili di tutela 
della salute dei lavoratori e della salute pubblica, 
oltre la pandemia e verso la transizione ecologica: 
interazioni e prospettive 
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4 DISB Innovazione 

Approcci innovativi di risanamento biologico per 
combattere la Corrosione Indotta da Microrganismi 
(MIC) 

5 DISB Green 
Beyond organic solvents and exploiting catalysis: 
Medicinal Chemistry Goes Green 

6 DISCUI Green 

Il discorso pubblico sulla transizione ecologica in 
una prospettiva transmediale: narrazioni dominanti 
e oppositive e misinformazione. 

7 DISCUI Green 

COVID-19 e ripresa eco-sostenibile del settore 
turistico: il ruolo chiave del destination brand 
management e della comunicazione digitale 

8 DISPEA Green 

Intelligenza artificiale capillare e machine learning 
distribuito per ridurre l’impatto energetico dei 
dispositivi connessi 

9 DISPEA Green 

Monitoraggio idro-geochimico delle acque 
superficiali e sotterranee della Valle del Metauro 
(Regione Marche) per la tutela e l’utilizzo 
sostenibile delle risorse idriche 

10 DISTUM Green 

Città e integrazione naturale. Ricerche 
documentarie sul rapporto fra città e vita agricola 
nella cultura e letteratura dei secoli XIV-XV 

11 DISTUM Green 

Il corpo “verde”: sensibilità collettive sull’uso del 
corpo, fra denaturalizzazione e ritorno alla natura 
nell’età contemporanea 

 
La Commissione, considerato che le risorse assegnate all’Ateneo a valere sul D.M. 1062 del 
10/08/21 permettono il finanziamento di n. 8 contratti (di cui n. 7 su tematica “Green” e n. 1 su 
tematica “Innovazione”), propone l’attribuzione di una posizione RtD a) per ogni Dipartimento, 
riservando una seconda posizione ai due Dipartimenti di area scientifica. Dopo articolata 
discussione, la Commissione decide di proporre i seguenti 8 progetti (in allegato): 
 

 Dipartimento Tematica di riferimento Titolo Progetto 

1 DESP Green 

Costruire consenso sulle politiche ambientali tramite 
la rilevazione del loro impatto socio-economico. Un 
progetto di ricerca-azione 

2 DIGIUR Green 

Dall’ambiente interno di lavoro all’ambiente esterno 
all’impresa. Modelli organizzativi sostenibili di tutela 
della salute dei lavoratori e della salute pubblica, 
oltre la pandemia e verso la transizione ecologica: 
interazioni e prospettive 

3 DISB Innovazione 

Approcci innovativi di risanamento biologico per 
combattere la Corrosione Indotta da Microrganismi 
(MIC) 

4 DISB Green 
Beyond organic solvents and exploiting catalysis: 
Medicinal Chemistry Goes Green 
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5 DISCUI Green 

COVID-19 e ripresa eco-sostenibile del settore 
turistico: il ruolo chiave del destination brand 
management e della comunicazione digitale 

6 DISPEA Green 

Intelligenza artificiale capillare e machine learning 
distribuito per ridurre l’impatto energetico dei 
dispositivi connessi 

7 DISPEA Green 

Monitoraggio idro-geochimico delle acque 
superficiali e sotterranee della Valle del Metauro 
(Regione Marche) per la tutela e l’utilizzo sostenibile 
delle risorse idriche 

8 DISTUM Green 

Città e integrazione naturale. Ricerche documentarie 
sul rapporto fra città e vita agricola nella cultura e 
letteratura dei secoli XIV-XV 

 
Il Presidente della Commissione ricorda che, come previsto dall’art. 3, comma 7 del D.M. 1062/2021, 
la decisione finale sui progetti da presentare spetta al Magnifico Rettore, che dovrà verificare, per 
ciascun incarico finanziato, la coerenza e la rispondenza alle aree tematiche vincolate 
dell’innovazione e Green. 
 
Considerato che l’art 2, comma 4 del D.M. n. 1062 del 10/08/21 prevede che: “[…] La copertura 
finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai 
singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del proprio bilancio.”, la Commissione, 
a fronte della possibilità di imputare la spesa relativa alle terze annualità dei contratti a valere sui 
fondi del D.M. 737 del 25/06/2021, come esplicitato nella risposta alla FAQ 1 del 16/09/2021  
pubblicata sul sito del MUR, propone di utilizzare una quota parte delle risorse del D.M. 737 del 
25/06/2021, per cofinanziare interamente le terze annualità dei suddetti 8 contratti. 
 
2. D.M. 737/2021 recante "Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo 

sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)" 
Il Presidente informa la Commissione che, come anticipato durante la discussione relativa al punto 
n. 1 dell’OdG, il Ministero dell’Università e della Ricerca, con D.M. n. 737 del 25/06/2021, ha ripartito 
tra le Università le risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma 
nazionale per la ricerca (PNR) per il biennio 2021-2022, assegnando a favore dell’Università di 
Urbino un importo pari a € 979.803,02, per ciascuna annualità. 
Il suddetto D.M. stabilisce che le Università beneficiarie del Fondo dovranno destinare le risorse 
disponibili ad una o più delle seguenti tipologie di intervento coerenti con il PNR 2021-27: 
a) Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della 
Legge 240/2010; 
b) Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del primo 
pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”; 
c) Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 
d) Partenariati pubblico-privati finalizzati ad attuare progettualità a carattere “problem-driven” 
focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR; 
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e) Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell’ambito di un progetto coerente con 
il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile singolarmente; 
f) Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza 
restrizioni basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie; 
g) Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-
dottorali (sul modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi dal Fondo per 
la Ricerca austriaco). 
Inoltre, il Decreto Direttoriale n. 2243 del 24/09/2021 stabilisce che ai fini dell’utilizzo delle risorse 
del Fondo, gli Atenei debbano individuare le iniziative da realizzare per il biennio 2021-2022, 
specificando l’ammontare delle risorse destinate alla loro attuazione, entro il 19/10/2021. 
 
A tale scopo, il Rettore chiede alla Commissione Ricerca di avanzare una proposta di ripartizione 
delle risorse, che sarà poi discussa nei prossimi Organi Accademici e sottoposta all’approvazione 
degli stessi. 
Si apre un ampio dibattito sulle tipologie di intervento sulle quali è più opportuno investire, tenendo 
in considerazione anche quanto precisato nel suddetto D.D. relativamente alla tipologia di intervento 
a) che è obbligatoria per ogni Ateneo con un vincolo, per gli Atenei con assegnazione almeno pari 
a 1 milione nel biennio, di destinare almeno il 15% delle risorse a sostenere il costo triennale del 
reclutamento di ricercatori di tipo A). 
 
Alla luce di quanto concordato relativamente al punto n. 1 dell’OdG, e quindi al cofinanziamento per 
intero delle terze annualità degli 8 contratti di RTD a) su tematiche Green e dell'Innovazione (D.M. 
1062/2021), e ritenendo strategico per l’Ateno destinare una quota parte della risorse al 
potenziamento delle proprie infrastrutture di ricerca al fine di rafforzare la qualità del proprio sistema 
di ricerca e innovazione, la Commissione propone di destinare le risorse del Fondo PNR per il 
biennio 2021-2022 alla realizzazione delle tipologie di intervento a) e c) come sotto riportato:  
 
ANNUALITÀ 2021 – SOMMA DISPONIBILE: 979.803,02 € 
 

Tipologia Intervento 
Costo 
complessivo 

a. Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla 
lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010 

III annualità  
RTD a) PON 
14-20 
(D.M. 
1062/2021) 549.484,80 € 
NUOVI RTD A) 360.000,00 € 

c. Potenziamento delle infrastrutture di ricerca  -- 70.318,22 € 
TOTALE   979.803,02 € 

 

ANNUALITÀ 2022 – SOMMA DISPONIBILE: 979.803,02 € 
 

Tipologia Intervento 
Costo 
complessivo 
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a. Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla 
lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010 NUOVI RTD A) 720.000,00 € 
c. Potenziamento delle infrastrutture di ricerca  -- 259.803,02 € 
TOTALE   979.803,02 € 

 
 
La riunione si conclude alle ore 18.45. 
 
Il segretario          Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio Maci       F.to Prof. Orazio Cantoni 
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