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COMMISSIONE RICERCA 

VERBALE n. 2 DEL GIORNO 9 FEBBRAIO 2022 
 
 

Il giorno 9 febbraio 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 (in allegato) 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Assegnazione budget funzionamento 2022 
4. Commissione Grandi Strumentazioni Scientifiche 
5. Criteri per la ripartizione del Fondo assegni di ricerca 2022 
6. PRIN 2022 e risultati PRIN 2020 
7. Carta europea dei ricercatori 
8. Progetti di Ateneo sul tema della Salute (2018): presentazione dei risultati conseguiti (in allegato) 
9. Aggiornamenti da/per il Presidio della Qualità 
10. Progetti di valorizzazione 2017 e 2018. 
 
Risultano presenti in collegamento da remoto: Eduardo Barberis, Roberto Bordoli, Licia Califano, Orazio 
Cantoni, Matteo Gnes, Michele Guescini, Fabrizio Maci, Michele Mattioli, Berta Martini, Giuseppe Travaglini, 
Andrea Viceré. 
 
Risultano assenti giustificati: Giovanni Boccia Artieri, Fabio Giglietto 
 
Partecipa alla riunione il Prorettore Vicario, Prof. Vieri Fusi. 
 
1. Verbale della seduta precedente - Presa d'atto 
La Commissione prende atto del verbale della seduta del 12 gennaio 2022. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
Dipartimenti di Eccellenza 
Il Presidente informa che con la conclusione della VQR 2015-19, l’ANVUR darà avvio al II ciclo di designazione 
dei Dipartimenti di Eccellenza. 
Utilizzando i risultati della VQR 2015-19, l’ANVUR calcolerà l’ISPD dei Dipartimenti di tutti gli Atenei statali e 
pubblicherà il nuovo bando per i Dipartimenti di eccellenza. 
La selezione si concluderà entro il 2022 e dal 2023 saranno assegnati i finanziamenti ai 180 Dipartimenti 
selezionati, che potranno avviare i loro progetti di sviluppo. 
 
3. Assegnazione budget funzionamento 2022 
Il Presidente informa che con delibera n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2022 è stata approvata 
la ripartizione dell’assegnazione destinata a sostenere le spese di funzionamento dei Dipartimenti.  
Il Presidente manifesta la necessità di un coordinamento, in particolare tra i Dipartimenti di area scientifica, al 
fine di trovare una modalità condivisa di utilizzo delle risorse.  Entro breve tempo, infatti, i due dipartimenti 
condivideranno i laboratori e le relative strumentazioni scientifiche nella sede comune del Campus Enrico 
Mattei.  E’ pertanto opportuno che i due dipartimenti si attivino per organizzare strutture di servizio per rendere 
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fruibile l’utilizzo delle grandi strumentazioni a tutti i ricercatori.  Tali strutture di servizio, supportate da un 
responsabile tecnico e da altro personale, dovranno dotarsi di un tariffario da applicare sia a prestazioni interne 
che esterne all’Ateneo.  I proventi di questa attività contribuiranno poi, unitamente a fondi attribuiti dai due 
dipartimenti, alle spese di manutenzione e funzionamento di dette strumentazioni.   
 
Il Presidente propone l’istituzione di una commissione ad hoc costituita dal Prorettore alla Ricerca e dai 
Direttori e AQ ricerca del DISB e DISPEA con il compito di individuare i criteri per l’utilizzo dell’assegnazione 
per il funzionamento, con particolare riferimento alla parte da destinare alle strumentazioni condivise. 
La Commissione esprime parere favorevole alla proposta di istituzione della commissione e dà mandato al 
Presidente della Commissione di trasmetterla al Magnifico Rettore per il seguito di competenza. 
 
4. Commissione Grandi Strumentazioni Scientifiche 
Il Presidente informa che la Commissione Grandi Strumentazioni Scientifiche dovrà occuparsi anche 
dell’identificazione delle strumentazioni e dei macchinari scientifici ad alto contenuto tecnologico (ACT) al fine 
dell'applicazione di un ammortamento più breve e intensivo. 
 
Il Prof. Cantoni propone pertanto che la composizione della Commissione Grandi Strumentazioni scientifiche 
sia aggiornata come segue: 

- Prof. Orazio Cantoni; 
- Prof. Vieri Fusi; 
- Prof. Mauro Magnani; 
- Gilberto Spadoni 

 
La Commissione esprime parere favorevole alla proposta di aggiornamento della composizione della 
commissione Grandi Strumentazioni e dà mandato al Presidente della Commissione di trasmetterla al 
Magnifico Rettore per il seguito di competenza. 
 
5. Criteri per la ripartizione del Fondo assegni di ricerca 2022 
Il Presidente informa la Commissione che è necessario identificare i criteri per la ripartizione del fondo assegni 
di ricerca (FAR) per l’anno 2022 da proporre agli Organi Accademici. 
 
Ricorda che negli anni precedenti la ripartizione era basata sui seguenti criteri: 
• una quota del 60% ripartita sulla base dell’indice di performance dipartimentale (IRDF) VQR 2011-2014; 
• una quota del 40% ottenuta applicando ad una quota iniziale uguale per tutti i dipartimenti un coefficiente 

incentivante che tiene conto del numero di AR cofinanziati almeno al 40% con fondi esterni all’Ateneo. Il 
peso di un assegno di ricerca interamente finanziato con fondi esterni è uguale a 1 mentre il peso di un 
assegno cofinanziato con fondi esterni almeno al 40% è pari a 0,5. 

 
Si apre una lunga discussione in merito all’opportunità di continuare a utilizzare i risultati della VQR 2011-14 
per la ripartizione della quota parte pari al 60% del FAR oppure di attendere i risultati della VQR 2015-19 e, 
per il momento, ripartire ai Dipartimenti soltanto la quota parte di risorse ripartite in base al numero di assegni 
(pesati) cofinanziati al 40% da soggetti esterni. 
Si decide di rimandare la definizione dei criteri alla riunione successiva in attesa dei dati relativi agli assegni 
di ricerca dell’anno 2021 cofinanziati con fondi esterni. 
 
6. PRIN 2022 e risultati PRIN 2020 
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Il Presidente cede la parola al Dott. Maci che presenta i risultati ottenuti dall’Ateneo nell’ambito del bando 
PRIN 2020 (in allegato). 
Il Dott. Maci fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale sui bandi PRIN 2022: 

- 1. il nuovo bando PRIN finanzia progetti biennali presentati da un numero di unità di ricerca almeno 
pari a due; 

- il finanziamento MUR massimo ammonta a 250.000 euro; 
- è ammessa la partecipazione al bando PRIN 2022 anche a tutti coloro che, a qualunque titolo, 
- risultino finanziati nell’ambito del bando PRIN 2020. 
- I RTD lettera a) e b) possono svolgere il ruolo di PI o Responsabile di unità locale, purché il loro 

contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico. 
 
7. Carta europea dei ricercatori 
Il Dott. Maci informa che il 15 marzo 2022 sarà possibile per tutti gli Atenei che non hanno ancora ottenuto HR 
Excellence in Research Award della CE partecipare a un Info Day Nazionale. 
Non appena l’Ufficio Ricerca riceverà ulteriori informazioni provvederà a diffonderle. 
 
8. Progetti di Ateneo sul tema della Salute (2018): presentazione dei risultati conseguiti 
Il Presidente informa che due progetti di ricerca approvati nell’ambito del bando di Ateneo c.d. Salute 
(D.R.58/2018) si sono conclusi e i rispetti responsabili scientifici hanno trasmesso la rendicontazione 
scientifica ed economico-finanziaria. 
Si riportano nel seguito un riepilogo dei principali risultati ottenuti: 
 
Progetto: Smart Wound drEssing with chronic infEcTions [SWEET] 
Responsabile Scientifico: Prof. Luca Casettari 
Principali risultati scientifici ottenuti: 
- 4 pubblicazioni scientifiche 
- 1 partecipazione a un convegno internazionale 
- Ampliamento della rete di ricerca internazionale su 3-D printing che ha permesso di presentare una 
domanda di finanziamento nell’ambito della call europea “COST ACTION” 
Rendicontazione economico-finanziaria: 
Il finanziamento di Ateneo è stato utilizzato in conformità a quanto previsto dal bando e dai Regolamenti di 
Ateneo.  
Residuano 121,10 euro che devono essere restituiti all’Amministrazione Centrale. 
La Commissione dà mandato all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali di provvedere al seguito di 
competenza. 
 
Progetto: Transdisciplinary and multilevel translational assessment of the neuroprotective and 
neuroregenerative effects of melatonin in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy 
Responsabile Scientifico: Prof. Walter Balduini 
Principali risultati scientifici ottenuti: 
- 1 pubblicazione scientifica  
- 2 partecipazioni a un convegno internazionale 
- Dichiarazione di intenti per collaborazione con IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
 
Rendicontazione economico-finanziaria: 
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Il finanziamento di Ateneo è stato utilizzato in conformità a quanto previsto dal bando e dai Regolamenti di 
Ateneo e interamente utilizzato nell’ambito del progetto. 
 
9. Aggiornamenti da/per il Presidio della Qualità 
Aggiornamento funzioni e attività Commissione Ricerca 
Il Presidente informa la Commissione che vista l’evoluzione dell’attività della Commissione Ricerca nel corso 
degli ultimi 5 anni e a fronte dei cambiamenti intervenuti nei processi (solo a titolo esemplificativo: nuovo 
approccio bottom-up del PSA/PSD), gli obiettivi e le attività della Commissione così come approvate nel 
verbale n. 1 del 2017, possono essere aggiornati e resi più attuali. 
Il Presidente propone, pertanto, di aggiornare funzioni e attività della Commissione come da proposta riportata 
nel seguito: 
 
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE RICERCA: 
impulso, supporto, coordinamento e monitoraggio della Ricerca 
 
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE RICERCA: 

- contribuisce alla definizione degli obiettivi strategici di Ateneo sulla ricerca; 
- propone agli Organi di Ateneo la necessità di interventi nell’area della ricerca;  
- coadiuva il Prorettore alla Ricerca nella funzione di presidio politico di alcuni degli obiettivi strategici di 

Ateneo (pag. 33 PSA 2021-2023) e dei relativi obiettivi specifici; 
- formula pareri su ogni eventuale richiesta avanzata dal Rettore e dagli Organi Accademici in tema di 

Ricerca (e.g. proposta di modalità e criteri per la distribuzione delle risorse destinate alla ricerca ed al 
finanziamento degli Assegni di Ricerca, parere preventivo in merito alla istituzione/disattivazione di 
Centri di Ricerca Dipartimentali e Interdipartimentali; ecc.) 

- coordina e sostiene le scelte dei Dipartimenti nell’ambito della ricerca (e.g. definizione di linee guida per 
la VQR) 

- monitora il conseguimento di alcuni obiettivi strategici e specifici; analizza ed effettua l’autovalutazione 
dei risultati della ricerca (e.g. analisi dei risultati della VQR); 

 
È presieduta dal Prorettore alla Ricerca; vi prendono parte i Responsabili AQ della Ricerca Dipartimentale e i 
Direttori di Dipartimento. 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla proposta e dà mandato all’Ufficio Ricerca di trasmetterla al 
PQA per un parere in merito. 
 
Aggiornamento competenze e attività delle Strutture Dipartimentali di AQ-RIC 
Così come avvenuto per la Commissione Ricerca, visti i cambiamenti nei processi intercorsi negli ultimi mesi 
(es. PSD), occorrerà rivedere anche le competenze e le attività svolte dalle strutture dipartimentali di 
Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (AQ-RIC) che possono essere attualizzate. 
Il Presidente informa che anche per le strutture AQ-RIC sottoporrà alla Commissione una proposta di 
aggiornamento entro la seduta prevista nel mese di marzo p.v. 

 
Aggiornamenti dal PQA 
Il Presidente informa che con nota Prot. n. 14720 del 25 gennaio 2022, il PQA ha trasmesso lo Schema per 
la relazione attività di ricerca 2021 (in allegato), chiedendo alla Commissione di esprimere un parere in 
merito agli aggiornamenti introdotti rispetto alla precedente versione, nonché di apportare eventuali modifiche 
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ove ritenute necessarie. Il Presidente cede la parola al Dott. Fabrizio Maci che illustra alla Commissione le 
modifiche apportate dal PQA.  
La Commissione approva le novità introdotte e dà mandato all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali di 
trasmettere lo schema ai Direttori di Dipartimento e ai rispettivi RAQ-RD e, per conoscenza, al PQA. 
 
10. Progetti di valorizzazione 2017 e 2018 
Il Presidente comunica che sono pervenute dal DISCUI la relazione scientifica conclusiva predisposta dalla 
prof.ssa Carmen Belacchi, responsabile scientifico del progetto di valorizzazione finanziato con i fondi messi 
a disposizione per l’anno 2018 dal titolo “Crescere e apprendere con lo smartphone: opportunità e rischi”, Area 
11 (approvata con delibera del CdD DISCUI n. 288/2021 del 17/11/2021). 
Comunica inoltre che sono pervenute n. 4 richieste di proroga al 2023 dei seguenti progetti (approvate con 
delibera del CdD DISCUI n. 13/2022 del 18/01/2022):  
 

TITOLO PROGETTO PI (PRINCIPAL 
INVESTIGATOR) 

DATA 
AVVIO 

PROGETTO 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 

EVENTUALE 
PROROGA 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 

SECONDA 
PROROGA 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 

SH3_11 Communication and 
information, networks, media 
“Verso un osservatorio del 
pubblico dal vivo nella 
Regione Marche. Il pubblico 
del Rossini Opera Festival 
(ROF) di Pesaro: caratteri 
sociali, consumo culturale, 
processi di ricezione” 

LAURA GEMINI 31/08/2017 31/08/2019 31/08/2022 31/08/2023 

SH4_9 – TALKING NOIR. I(l) 
linguaggi(o) del genere 
thriller, noir e poliziesco tra 
giornalismo, letteratura e 
cinema 

MASSIMILANO 
MORINI 21/03/2019 21/03/2021 21/03/2022 21/03/2023 

SH_3 - Comunicazione e 
salute nell'era dell'e-patient: 
raccolta dati sulla produzione 
di informazioni online e 
analisi degli approcci 
comunicativi adottati dalle 
istituzioni sanitarie in Italia 

GEA DUCCI 21/03/2019 21/03/2021 21/03/2022 21/03/2023 

SH4_9 – TALKING NOIR. I(l) 
linguaggi(o) del genere 
thriller, noir e poliziesco tra 
giornalismo, letteratura e 
cinema 

RAFFAELLA 
SARTI 21/03/2019 21/03/2021 21/03/2022 21/03/2023 
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Il Presidente ringrazia i Dipartimenti per i risultati trasmessi e ricorda ai Direttori che è opportuno non protrarre 
ulteriormente la conclusione dei progetti oltre il termine approvato negli ultimi Consigli Dipartimentali così come 
richiesto anche dall’Area Economica Finanziaria, ai fini dell’utilizzo delle risorse. 
 
La riunione si conclude alle ore 17:40. 
 
Il segretario          Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio Maci       F.to Prof. Orazio Cantoni 

mailto:ricerca@uniurb.it


ANNO N. domande N. approvati Percentuale DIPARTIMENTO PRESENTATI APPROVATI >90 <80 Perc.Appr.
DESP 10 0 1 3 0,00%

2020 71 8 11,27% DIGIUR 5 1 1 0 20,00%
2017 61 9 14,75% DISB 25 3 9 6 12,00%
2015 84 5 5,95% DISCUI 11 1 5 2 9,09%
2012 23 0 0,00% DISPEA 15 3 4 3 20,00%
2011 42 11 26,19% DISTUM 5 0 3 0 0,00%

MEDIA 56 6,60 11,63%
Approvati e >90 31 43,66%
Sotto soglia e <80 14 19,72%

Riepilogo PRIN 2020
Progetti presentati: 71
Progetti Approvati: 8
Non finanziati >90 23
Non finanziati>80<90 26
Non finanziati <80 5
Sotto Soglia (<75) 9

PRIN 2020

PRIN 2020

Progetti Approvati: Non finanziati >90 Non finanziati>80<90 Non finanziati <80 Sotto Soglia (<75)
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