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COMMISSIONE RICERCA 

VERBALE n. 10 DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2021 

 

Il giorno 13 ottobre 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. Verbali delle sedute precedenti - Presa d'atto 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Nuovi bandi RTD a) - D.M. 737/2021 

4. Relazione programmatica - D.M. 737/2021 

5. Richieste di proroga dei progetti di Ateneo sul tema della Salute (2018) 

6. Budget Ricerca 2022 

7. Aggiornamenti da/per il Presidio della Qualità 

 

Risultano presenti: Eduardo Barberis, Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Licia Califano, Marco 

Cangiotti, Orazio Cantoni, Riccardo Cuppini, Fabio Giglietto, Matteo Gnes, Fabrizio Maci, Michele 

Mattioli, Maria Elisa Micheli, Giovanni Piersanti, Andrea Viceré. 

 

Partecipano alla riunione: il Rettore Prof. Giorgio Calcagnini e il Prorettore Vicario Prof. Vieri Fusi. 

 

1. Verbali delle sedute precedenti - Presa d'atto 

La Commissione prende atto dei verbali delle sedute dell’8 e del 30 settembre 2021. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa la Commissione che gli uffici preposti stanno elaborando le linee guida per la 

predisposizione dei Piani Strategici dei Dipartimenti (PSD) che saranno richiesti presumibilmente 

entro la metà di novembre. Considerando che la Commissione ha in più occasioni collaborato alla 

predisposizione dei PSD e che a partire dal 1° novembre saranno in carica i nuovi Direttori dei 

Dipartimenti, il Presidente propone alla Commissione di riunirsi a inizio novembre per una seduta 

straordinaria al fine di fornire ai nuovi Direttori l’eventuale supporto necessario per la stesura dei 

PSD. 

 

L’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali informa, inoltre, la Commissione che ANVUR ha richiesto 

il conferimento di n. 2 prodotti aggiuntivi, come previsto dall’art.6 comma 6 del Bando VQR 2015-

2019 secondo il quale nel caso in cui un prodotto conferito sia presentato da un numero di Istituzioni 

superiore al massimo atteso, per ciascuna Istituzione verrà valutato anche un prodotto aggiuntivo 

dello stesso o di altro ricercatore afferente allo stesso Dipartimento e Area scientifica.  

Nello specifico, all’Ateneo di Urbino è stato richiesto un prodotto aggiuntivo al DiSPeA nell'Area 2 e 

uno al DISB nell’Area 5. 
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Il termine per il conferimento dei prodotti aggiuntivi tramite apposita piattaforma ministeriale è fissato 

per il 29 ottobre 2021 alle ore 12.00. 

 

3. Nuovi bandi RTD a) - D.M. 737/2021 

Il Presidente prosegue la discussione sul D.M. 737/2021 del 25/06/2021 – “Criteri di riparto e 

utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per 

la Ricerca (PNR)", avviata in occasione della riunione straordinaria del 30 settembre. 

Durante tale seduta la Commissione aveva proposto di destinare le risorse del Fondo PNR 

assegnate all’Università di Urbino alla realizzazione delle tipologie di intervento a) e c) previste dal 

suddetto D.M.: 

- a) Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della 

Legge 240/2010; 

- c) Potenziamento delle infrastrutture di ricerca. 

Tale destinazione, comprensiva dei relativi importi, è stata successivamente approvata dagli Organi 

Accademici del 04/10/2021 (delibera n. 154/2021 del SA e delibera n. 249/2021 del CdA). 

 

Il Presidente ricorda alla Commissione che il D.M. 737/2021 richiede espressamente che gli 

interventi da attuare siano coerenti con le priorità definite nell’ambito del PNR e che, nel caso di 

risorse riferibili ad interventi caratterizzati da discrasie rispetto al PNR, il MUR procederà ad un 

conseguente recupero. 

Il Presidente cede poi la parola al dott. Maci per una breve presentazione di quanto contenuto nel 

PNR relativamente alle priorità di sistema e ai grandi ambiti di ricerca e innovazione; che i 

Dipartimenti dovranno tenere in considerazione nella predisposizione dei progetti di ricerca per le 

richieste di nuovi contratti di RtD a) a valere sulle risorse del D.M. 737/2021. 

 

Si apre un dibattito in merito, al termine del quale la Commissione, prendendo atto delle indicazioni 

contenute nel PNR, propone di adottare, quale principale criterio di scelta delle posizioni di RtD a) 

da attivare a valere sulle risorse del D.M. 737/2021, la coerenza del profilo del ricercatore con le 

priorità definite nel PNR. A questo si aggiunge, come ulteriore criterio, la presenza di un 

cofinanziamento da parte del Dipartimento per un importo di € 30.000 a contratto, come proposto 

dalla Commissione e approvato dagli Organi Accademici nelle sedute del 04/10/2021. 

 

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Decreto Direttoriale n. 2243 del 24/09/2021 di attuazione del D.M. 

737/202, prevede che le spese per le iniziative finanziate siano sostenute entro il 30 giugno 2025, 

di conseguenza i nuovi contratti di RtD a) dovranno essere attivati entro e non oltre il 1° luglio 2022. 

A tale scopo la Commissione, al fine di definire al meglio i prossimi adempimenti necessari nel 

rispetto delle tempistiche richieste, suggerisce il seguente cronoprogramma: 

- attivazione di n. 3 contratti di RtD a) a valere sul budget assegnato per il 2021, con presa di servizio 

in data 01/05/2022; 

- attivazione di n. 6 contratti di RtD a) a valere sul budget assegnato per il 2022, con presa di servizio 

in data 01/07/2022. 
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Di conseguenza, per tutti i contratti e prioritariamente per i 3 con decorrenza 01/05/2022, è 

necessario che nei prossimi Consigli di Dipartimento siano già definite le proposte progettuali da 

presentare, al fine di sottoporle all’approvazione degli Organi Accademici al più tardi nel mese di 

dicembre. 

 

4. Relazione programmatica - D.M. 737/2021 

Il Decreto Direttoriale n. 2243 del 24/09/2021 stabilisce, inoltre, che ai fini dell’utilizzo delle risorse 

del Fondo PNR, gli Atenei debbano individuare le iniziative da realizzare per il biennio 2021-2022 e 

specificare l’ammontare delle risorse destinate alla loro attuazione trasmettendo al MUR una 

Relazione Programmatica (come da allegato 1 al suddetto Decreto), entro il 19/10/2021. 

La Relazione prevede una descrizione generale della strategia dell’Ateneo dove delineare le 

traiettorie programmatiche e strategiche delle iniziative che si intendono finanziare con il sostegno 

del fondo PNR, illustrandone la coerenza con le priorità definite nel PNR 2021-2027 e, per ciascuna 

tipologia di intervento scelta, una descrizione analitica con relativi importi. La Relazione contiene, 

inoltre, una tabella riepilogativa degli interventi previsti con gli importi assegnati negli anni 2021-

2022 e un cronoprogramma di spesa per ogni annualità del periodo di riferimento 2021-2025. 

 

Si apre un lungo dibattito sul contenuto della Relazione Programmatica al termine del quale la 

Commissione, alla presenza del Magnifico Rettore e del Prorettore Vicario, esprime parere 

favorevole all’unanimità per licenziare il testo come da allegato al presente verbale (Allegato 1). 

 

5. Richieste di proroga dei progetti di Ateneo sul tema della Salute (2018) 

Il Presidente informa la Commissione che sono pervenute presso l’Ufficio Ricerca e Relazioni 

Internazionali le seguenti richieste di proroga dei progetti sul tema della Salute finanziati dall’Ateneo 

con D.R. n. 473 dell’11/10/2018: 

- “Invecchiare in salute: scenari e strategie migliorative. Bisogni della popolazione e innovazione nei 

servizi. Ricerca-azione multidisciplinare nella provincia di Pesaro Urbino in prospettiva comparata”, 

Responsabile Scientifico dott.ssa Angela Genova, richiesta di proroga di 6 mesi; 

- “Workplace Wellness Program And Labor Productivity”, Responsabile Scientifico prof. Giorgio 

Calcagnini, richiesta di proroga di 12 mesi; 

- “E.R. – Emergenza rovine. Tutelare la salute degli operatori per tutelare la salute del patrimonio 

culturale”, Responsabile Scientifico prof. Antonello Colli, richiesta di proroga di 12 mesi. 

 

Tutte le richieste trovano giustificazione nel fatto che la recente emergenza Covid-19 ha reso 

impossibile la conclusione e/o realizzazione di alcune iniziative e attività previste dai progetti. 

 

La Commissione, non individuando alcun impedimento in merito e comprendendo le ragioni di tali 

richieste, esprime parere favorevole alla proroga dei suddetti progetti. 

 

6. Budget Ricerca 2022 

Il Presidente ricorda alla Commissione che in occasione delle sedute di gennaio e febbraio 2021, 

era stato avviato un confronto sui criteri di distribuzione tra i Dipartimenti del budget destinato alle 
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esigenze di ricerca e funzionamento per l’anno 2022 e, nello specifico, sull’opportunità di valutare 

una distinzione tra l’assegnazione per la ricerca da distribuire tra i Dipartimenti su base premiale e 

quella relativa esclusivamente al funzionamento, da distribuire sulla base delle specifiche esigenze 

dei Dipartimenti. 

La Commissione presenta quindi al Magnifico Rettore la proposta di distinguere l’assegnazione per 

la ricerca di base da quella per il funzionamento, prevedendo due voci di budget distinte. 

Il Rettore, dopo avere ascoltato le considerazioni dei componenti della Commissione, decide di 

destinare € 800.000 al budget ricerca e € 200.00 per le spese di funzionamento dei Dipartimenti con 

riferimento all’annualità 2022. L’assegnazione per il funzionamento sarà eventualmente 

incrementata a fronte delle esigenze specifiche di ciascun Dipartimento che il Rettore si impegna 

anche a verificare, con il supporto degli uffici dell’area economico-finanziaria, tramite una 

ricognizione delle spese di funzionamento effettivamente sostenute da ogni Dipartimento. 

 

7. Aggiornamenti da/per il Presidio della Qualità 

Non ci sono aggiornamenti da/per il Presidio della Qualità. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 18.15. 

 

Il segretario          Il Presidente 

F.to Dott. Fabrizio Maci       F.to Prof. Orazio Cantoni 
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ALLEGATO n. 1: 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA - D.M. 737/2021 
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