
Commissione Terza Missione
Verbale n. 2/2022

Il giorno 11 febbraio 2022 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. 30453 del 10 febbraio 2022, si è riunita in modalità mista (in presenza presso la Sala
Prorettori di Palazzo Bonaventura, Via Saffi 2, Urbino; on line all’indirizzo meet.google.com/qtb-eipq-qme)
con il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Assegni di ricerca cofinanziati

Sono presenti presso la Sala Prorettori:
- prof. Fabio Musso, Presidente della Commissione, Prorettore alla Terza Missione e al Public Engagement;
- 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.ssa Germana Giombini, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);
- prof.  Paolo Pascucci, PO, in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR);
- prof.ssa Antonella Penna , PO, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- prof. Marco Cioppi, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali (DISCUI);
- prof. Fabio Tatano, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA);
- prof.ssa Anna Santucci, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e in veste di

Delegato Rettorale alla Valorizzazione del Patrimonio Museale;
- dott. Fabrizio Maci, Responsabile dell’Ufficio Terza Missione.

Presiede la riunione il prof. Fabio Musso.

Verbalizzano la dott.ssa Giuseppina Fusco e la dott.ssa Francesca Martinuzzi.

Il prof. Musso apre i lavori alle ore 11.01 e procede ad esaminare l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente introduce la comunicazione della prof.ssa Santucci che riferisce quanto sotto riportato.
Il Sistema Museale di Ateneo SMAUrb intende mettere in essere, dopo il sito, alcuni strumenti di
pubblicistica (in particolare: un segnalibro cartaceo dello SMAUrb, nella quantità di ca 10.000 pezzi; un
depliant sia cartaceo nella quantità di un n. di ca 3.500, sia in pdf scaricabile dalla homepage dello
SMAUrb; un totem da collocare davanti alle singole sedi in cui sono contenute le collezioni/raccolte nella
quantità di n. 4 pezzi; il preventivo di spesa previsto dall’ufficio competente per la pubblicistica di Ateneo è
di ca. 1.890 € IVA compresa). Il materiale sarà distribuito nei principali punti informativi di Urbino e sarà
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occasione per definire la linea grafica identificativa dello SMAUrb. Si resta di attesa di un’assegnazione di
fondi su cui far gravare la spesa.
Il Presidente aggiunge, allo stesso proposito, che l’Ateneo si sta coordinando con il Comune di Urbino per
l’allestimento e distribuzione di materiali anche di Uniurb in un nuovo Visitor Center al Consorzio.

La prof.ssa Santucci rende conto di due accordi in via di definizione con il FAI (Fondo Ambiente Italia) per il
tramite della Presidenza regionale (con sede ad Ascoli Piceno) ed al fine di dare evidenza formale a
collaborazioni in corso e future, a partire dalle Giornate FAI di primavera 2022 (26 -27 marzo) in cui sono
previste aperture straordinarie del Centro Orto Botanico, del Complesso di San Girolamo e di Palazzo
Albani con il Museo dei Gessi. Si tratta di:
- un accordo quadro tra Ateneo e FAI, di durata triennale, che farà da cornice a progetti specifici su scala

regionale o sovraregionale;
- un accordo di collaborazione, di durata annuale, che interesserà invece i singoli dipartimenti e le

delegazioni provinciali e sarà mirato alle Giornate Fai di primavera e di autunno. Entro questo accordo
gli studenti potranno svolgere attività di accoglienza e ricevere un certificato del FAI attestante tipo di
attività svolta e monte ore di impegno; il certificato potrà essere presentato presso le commissioni dei
singoli dipartimenti o delle scuole, per eventuale riconoscimento di cfu.

La prof.ssa Giombini riporta un breve aggiornamento sull’andamento dei lavori del Gruppo di Lavoro Linee
Guida di Terza Missione.

2. Assegni di ricerca cofinanziati

E’ in valutazione n. 1 richiesta che viene illustrata dal Presidente:

Domanda di cofinanziamento di Ateneo del prof. Giovanni BOTTEGONI approvata con Delibera del
Consiglio del DISB n.12/2022 del 18 gennaio 2022 finalizzata all’istituzione di un assegno di ricerca
finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo da OMass Therapeutics
(Oxford, Regno Unito) per lo svolgimento della ricerca intitolata “Indagine sui metodi per la predizione di
valori relativi di energia libera su composti congeneri in linea con gli standard dell’industria farmaceutica”
(S.S.D. CHIM/08 - Chimica farmaceutica).

OMass Therapeutics (Oxford, Regno Unito) finanzia l’assegno con un contributo pari a € 11.964,40
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.964,40

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.
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Il verbale è letto e approvato seduta stante.

I lavori della Commissione terminano alle ore 11.15

f.to Il Presidente della Commissione

Prof. Fabio Musso
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