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COMMISSIONE RICERCA 

VERBALE n. 5 DEL GIORNO 11 MAGGIO 2022 

 

Il giorno 11 maggio 2022 alle ore 15:00 presso l’Aula del Parnaso (Palazzo Veterani, Via Veterani, 36) 

si riunisce la Commissione Ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto 

Rettorale n. 537/2020 del 3 dicembre 2020 e successive modificazioni, con il seguente OdG: 

 

1. Verbale della seduta precedente - Presa d’atto 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Carta Europea dei Ricercatori 
4. VQR 2015-19 - Adempimenti relativi all'Open Access 
5. Spese di funzionamento 
6. Estrazione dati per monitoraggio PSA e PSD 2021-23 
7. Aggiornamenti da/per il PQA. 

 

Risultano presenti: Eduardo Barberis, Manuela Berlingeri, Licia Califano, Orazio Cantoni, Fabio 

Giglietto, Matteo Gnes, Michele Guescini, Fabrizio Maci, Berta Martini, Marco Bruno Luigi Rocchi, 

Giuseppe Travaglini, Mauro Formica (in rappresentanza del DISPEA). 

Risultano assenti giustificati: Giovanni Boccia Artieri, Michele Mattioli, Andrea Viceré. 

 

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Erika Pigliapoco, componente del Gruppo di Lavoro di supporto al 

PQA. 

 

1. Verbale della seduta precedente - Presa d’atto 

La Commissione prende atto del verbale della seduta del 13 aprile 2022. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 

Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 

Il Presidente cede la parola al Dott. Maci il quale informa che con Nota Prot. n. 6314 del 09/05/22 il 

MUR ha valutato le relazioni finali presentate dai dipartimenti di eccellenza finanziati nel quinquennio 

2018-22 in seguito alla precedente VQR, secondo quanto previsto dalla nota prot. 262 del MUR dell’11 

maggio 2017. 

Tale nota prevede che, in caso di giudizio negativo, l’Università beneficiaria del finanziamento non possa 

presentare per lo stesso Dipartimento la domanda per il quinquennio 2023-27. 

Terminata questa fase valutativa e scremati i dipartimenti eventualmente valutati in modo negativo, il 

MUR pubblicherà sul suo sito istituzionale la graduatoria dei primi 350 dipartimenti, automaticamente 

predisposta da ANVUR sulla base dell’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (ISPD), 

calcolato a partire dai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015–2019, e 

trasmetterà alle Università coinvolte il nuovo bando per raccogliere le domande dei 350 dipartimenti 

candidabili per il periodo 2023-2027. 

La domanda di ciascun Dipartimento dovrà: 

a) essere presentata con riferimento a una delle aree presenti nel Dipartimento, entro 90 giorni dall’avvio 

della procedura informatica di presentazione; 

b) prevedere la possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori aree disciplinari sulla base dei migliori risultati 

ottenuti nella VQR 2015-2019 che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento nel calcolo 
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dell’ISPD; 

c) contenere un progetto quinquennale di sviluppo del Dipartimento in cui sono definiti obiettivi 

riconducibili a finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e didattico di elevata qualificazione; 

d) indicare le risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 335, della legge e dall’articolo 5, comma 5, lettera a), del 

d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 

e) riportare il piano di investimenti per le infrastrutture per la ricerca; 

f) indicare le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell’art. 9 della L. n. 240/2010 e a 

interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il Dipartimento; 

g) indicare le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio dell’Ateneo o provenienti da soggetti 

esterni pubblici e privati destinate al progetto di sviluppo dipartimentale. 

La commissione presieduta dalla prof.ssa Raffaella Sadun, dovrà terminare i suoi lavori entro il 31 

dicembre 2022, pubblicando, nel sito internet istituzionale dell’ANVUR, l’elenco dei dipartimenti risultati 

assegnatari del finanziamento. 

 

3. Carta Europea dei Ricercatori 

Il Presidente informa la Commissione che il Rettore ha firmato la lettera di endorsement per l’avvio del 

processo di adesione dell’Università degli Studi di Urbino alla Carta Europea dei Ricercatori e del Codice 

di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori.  La procedura, una volta avviata, prevede una prima fase 

abbastanza impegnativa di 12 mesi.  

Alcuni membri della Commissione, condividendo appieno l’iniziativa, esprimono qualche 

preoccupazione nei confronti della scelta di un avvio immediato del processo che suggeriscono di 

rimandare al prossimo settembre.  

Dopo lunga e approfondita discussione, la Commissione unanime recepisce questo suggerimento e 

propone di chiedere al Rettore di rimandare l’invio della lettera al prossimo settembre.  

La commissione propone altresì l’immediato avvio di una fase preparatoria relativa a due aspetti in 

particolare: 

1. informare i docenti nei Consigli di Dipartimento sull’imminente iniziativa, fornendo 

informazioni dettagliate sulla stessa.  

2. fornire al Direttore Generale le informazioni necessarie sul processo affinché possa 

ottimizzare gli aspetti organizzativi e gestionali di sua competenza.  

 

4. VQR 2015-19 - Adempimenti relativi all'Open Access 

Il Presidente informa che ANVUR ha comunicato a tutti gli Atenei partecipanti alla VQR 2015-2019 che 

in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 8 del Bando VQR, entro il 30 luglio 2022 metterà a disposizione 

sul proprio sito l’elenco di tutti i prodotti della ricerca sottoposti a valutazione.  

 
Al fine di consentire l’aggiornamento delle informazioni necessarie a tale scopo, accedendo al sito 
vqr.cineca.it, tutte le Istituzioni dovranno verificare ed eventualmente aggiornare le policy di accesso 
alle pubblicazioni valutate, indicando se sono, o meno, disponibili in formato aperto (open access) entro 
il 1° luglio 2022. 
 
Per ciascun prodotto sottoposto alla VQR, le Istituzioni devono procedere a: 
 
1. Indicare la disponibilità (o meno) all’accesso aperto per tutte le pubblicazioni INCOMPLETE, cioè 
quelle per le quali è stata selezionata l’Opzione “Mi riservo di fornire questa informazione entro il 3 
giugno 2022”: 
o In caso di disponibilità delle suddette pubblicazioni all’OPEN ACCESS, indicare l’URL. 
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o In caso di indisponibilità delle suddette pubblicazioni all’Open Access, indicare la motivazione 
di non accessibilità. 
 
2. Verificare gli URL, le politiche di accesso degli editori alle pubblicazioni già dichiarate accessibili in 
formato aperto (open access), nonché la correttezza della versione del PDF inserito in IRIS-ORA. 
 
3. Verificare che le pubblicazioni in precedenza dichiarate non accessibili in formato aperto, siano 
effettivamente tali. 
 
Per la verifica della correttezza delle policy editoriali si propone di chiedere la collaborazione delle 

Commissioni VQR dipartimentali, che hanno già familiarità con questi aspetti. 

Per supportare il lavoro dei Dipartimenti e delle Commissioni VQR dipartimentali, l’Ufficio Ricerca e 

Relazioni Internazionali invierà una nota con le istruzioni operative. 

 

5. Spese di funzionamento 
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta della Commissione Ricerca aveva avanzato la 

proposta di condividere anche con i Dipartimenti di Area GEPS e Umanistica i criteri per l’utilizzo 

dell’assegnazione destinata a sostenere le spese di funzionamento dei Dipartimenti. 

 

A seguito di attenta riflessione, la Commissione ritiene opportuno applicare i criteri approvati nella 

seduta del 13 aprile u.s. ai soli Dipartimenti di Area Scientifica. 

 

6. Estrazione dati per monitoraggio PSA e PSD 2021-23 
Il Presidente comunica che, in occasione dell’estrazione dei dati necessari al monitoraggio intermedio 

del PSA e dei PSD 2021-23, l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali ha nuovamente riscontrato delle 

criticità in ordine alla correttezza e completezza dei metadati dei prodotti della ricerca inseriti in IRIS-

ORA. 

In questa specifica occasione, al solo fine di velocizzare l’invio dei dati agli Uffici competenti, si è 

provveduto ad integrare i metadati delle pubblicazioni d’ufficio ma occorre continuare a sensibilizzare i 

professori e ricercatori nei Dipartimenti affinché il mancato/incompleto inserimento in IRIS-ORA non 

abbia un impatto negativo: 

- A livello di Dipartimento: il mancato o incompleto inserimento delle pubblicazioni e dei relativi 

metadati in IRIS ha un impatto negativo sulla valutazione del singolo Dipartimento, a titolo 

esemplificativo, in occasione della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 

del PSD relativi alla qualità e alla collocazione editoriale dei prodotti della ricerca; 

- A livello di singolo professore/ricercatore: l’affidabilità di strumenti quali la Simulazione ASN di 

IRIS viene meno. 

La Commissione avanza alcune proposte per il superamento di questa criticità, quali, a titolo 

esemplificativo, il monitoraggio trimestrale/semestrale ad opera dei GAQ-RD dipartimentali delle 

pubblicazioni inserite su IRIS per verificare il corretto e completo inserimento delle stesse, l’introduzione 

di penalizzazioni nei confronti di docenti con prodotti incompleti o non presenti nella banca dati. 

A seguito di lunga discussione, la Commissione decide di rinviare a riunioni successive l’individuazione 

definitiva delle azioni finalizzate a sensibilizzare il personale docente e ricercatore al corretto e completo 

inserimento dei prodotti della ricerca. 

 

7. Aggiornamenti da/per il PQA 

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Erika Pigliapoco per i seguenti aggiornamenti dal PQA: 
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Aggiornamento sito web di Ateneo – Sezione Ricerca 

La Dott.ssa Pigliapoco informa che si è concluso l’aggiornamento della Sezione Ricerca del sito web di 

Ateneo in collaborazione con il PQA. 

La Dott.ssa Pigliapoco mostra e illustra la nuova struttura della sezione (https://www.uniurb.it/ricerca). 

In particolare, segnala che è stata inserita, tra le altre, una nuova pagina relativa ai "Progetti di Ricerca 

di Ateneo" (https://www.uniurb.it/ricerca/ricerca-in-ateneo/progetti-di-ricerca-di-ateneo)  

che contiene i progetti di ricerca attualmente in corso e finanziati nell'ambito di bandi competitivi. 

 

Le informazioni sono state inserite d'ufficio e riportano dati comuni a tutti i progetti (es. acronimo, 

programma di finanziamento, importi, durata, responsabile, dipartimento, ecc.).  

 

Si chiede di veicolare l’informazione tra i ricercatori e professori dei rispettivi Dipartimenti affinché i 

Referenti scientifici dei progetti possano segnalare eventuali integrazioni, correzioni, modifiche e 

integrazioni che ritenessero opportune.  

 

Monitoraggio del PQA della realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni 

e/o condizioni formulate dalle CEV 

La Dott.ssa Pigliapoco informa che il PQA, in raccordo con il Prorettore alla Programmazione del 

Personale Docente e AQ nonché con i referenti dipartimentali, ha elaborato e trasmesso al Nucleo di 

Valutazione due schede di sintesi relative alle principali attività svolte per monitorare la realizzazione 

dei provvedimenti intrapresi per i Requisiti AQ6 in seguito alle raccomandazioni formulate dalle CEV 

ANVUR in occasione della visita esterna. 

Le schede, che comprendono gli interventi intrapresi sia a livello di sede che a livello dei due dipartimenti 

visitati, DESP e DISTUM, tengono conto delle evidenze documentali raccolte nel monitoraggio del PQA 

con i Dipartimenti effettuato a luglio 2021 nonché degli interventi intrapresi nei mesi successivi. Il 

documento potrà essere usato dal NdV ai fini della compilazione (entro fine maggio 2022) delle Schede 

di verifica del superamento delle criticità necessarie per l'accreditamento periodico della sede.  

 

La riunione si conclude alle ore 17.00. 

 

Il segretario          Il Presidente 

F.to Dott. Fabrizio Maci            F.to Prof. Orazio Cantoni 
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