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COMMISSIONE RICERCA 

VERBALE n. 1 DEL GIORNO 12 GENNAIO 2022 
 
 

Il giorno 12 gennaio 2022 alle ore 15:00 si riunisce, in modalità telematica, 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. Verbale della seduta precedente – Presa d’atto 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Piani Strategici Dipartimentali 2021-23 

 
Risultano presenti in collegamento da remoto: Eduardo Barberis, Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, 
Licia Califano, Orazio Cantoni, Fabio Giglietto, Matteo Gnes, Michele Guescini, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, 
Berta Martini, Giuseppe Travaglini, Andrea Viceré. 
 
Per la discussione del punto 3. all’OdG partecipano alla riunione il Magnifico Rettore, Prof. Giorgio Calcagnini 
e il Prorettore Vicario, Prof. Vieri Fusi. 
 
1. Verbale della seduta precedente - Presa d'atto 
La Commissione prende atto del verbale della seduta del 9 dicembre 2021. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
Bando ricerca sisma 2016  
 
Il Presidente informa la Commissione che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha bandito un Avviso Pubblico 
per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di 3 tipologie di intervento: 

• sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca; 
• trasferimento tecnologico; 
• ampliamento dell'offerta formativa universitaria  

 
da attuare interamente all'interno del territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016 (Regioni 
interessate: Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche). 
 
L’Ateneo sta verificando l’ammissibilità e le condizioni per la partecipazione al bando. 
 
3. Piani Strategici Dipartimentali 2021-23 
Il Presidente ricorda che in data 23/12/21 i Dipartimenti hanno ricevuto dall’Ufficio Controllo di Gestione alcune 
osservazioni e suggerimenti sui PSD 2021-23. 
Oltre alle osservazioni che i Dipartimenti hanno già ricevuto, la Commissione aggiunge ulteriori considerazioni 
generali: 

- per quanto attiene agli indicatori relativi al profilo di qualità e alla collocazione editoriale dei prodotti 
della ricerca (R.1.1.1, R.1.1.2, R.1.2.1, R.1.2.2), si suggerisce di proporre un risultato atteso che 
consenta di migliorare significativamente il risultato del Dipartimento (es. riduzione significativa dei 
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prodotti di classe D ed E) e, di conseguenza dell’Ateneo, al termine del periodo di vigenza del PSD, 
tenendo nella debita considerazione i prodotti dei docenti reclutati nel biennio 2020-21; 

- per quanto attiene alla “Tempistica di attuazione delle azioni”, si propone di indicare una data precisa 
entro la quale le azioni previste per il perseguimento dei singoli obiettivi saranno realizzate; 

- per quanto attiene all’indicatore R.2.2.1, si suggerisce di esplicitare numeratore e denominatore del 
rapporto, non solo ai fini della dimostrazione della pianificazione strategica del Dipartimento ma anche 
per facilitare la riaggregazione del dato a livello di Ateneo. 

- Per quanto attiene alle “Risorse da destinare”, l’Ufficio Ricerca informa che a stretto giro invierà ai 
Dipartimenti la comunicazione ufficiale relativa all’assegnazione del budget ricerca 2022 affinché i 
Dipartimenti possano indicare l’ammontare delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi 
scelti. 

Per la discussione sugli obiettivi e relativi indicatori relativi alle “Politiche di Reclutamento”, interviene il 
Magnifico Rettore, Prof. Giorgio Calcagnini, che fornisce ai Dipartimenti alcune indicazioni. Trattandosi di 
indicatori che hanno un impatto anche sulla PRO3, il Rettore chiede ai Dipartimenti di indicare dei target che 
consentano di ottenere un risultato superiore rispetto alla situazione attuale. 
In particolare, chiede ai Dipartimenti che il risultato finale degli indicatori relativi al reclutamento si attesti alle 
percentuali sotto riportate: 

- R.3.1.1 (Proff. I e II fascia est/tot. Proff. I e II fascia reclutati): 20% 
- R.3.1.2 (RTD b) est./Tot. RTD b) reclutati): 50% 
- R.3.1.3 (RTD art. 24, c.3/Tot. Ric+Proff): 20% 

 
Inoltre, per evitare una perdita di informazioni e agevolare la riaggregazione dei dati a livello di Ateneo, chiede 
di esplicitare numeratore e denominatore dei suddetti indicatori. 
 
La riunione si conclude alle ore 18:00. 
 
Il segretario          Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio Maci       F.to Prof. Orazio Cantoni 
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