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COMMISSIONE RICERCA 

VERBALE n. 6 DEL GIORNO 8 GIUGNO 2022 
 

Il giorno 8 giugno 2022 alle ore 15:00 presso la Sala del Consiglio (Palazzo Bonaventura, Via Saffi, 2) 
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 (in allegato) 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Richiesta di proroga progetto sul tema Salute e Sicurezza Alimentare (Ref. Scientifico Prof. Bischi) 
4. Centri di Ricerca: Analisi delle relazioni di monitoraggio annuale delle attività e disattivazioni 
5. Resoconto del progetto di valorizzazione “Dalla “culpa lata” ulpianea equiparata al dolo al concetto 
di “colpa grave” dell’esperienza codicistica attuale” – Responsabile scientifico prof.ssa Maria Luisa 
Biccari (Digiur) 
6. Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori 
7. Aggiornamenti da/per il PQA 
 
Risultano presenti: Eduardo Barberis, Manuela Berlingeri, Giovanni Boccia Artieri, Licia Califano, Orazio 
Cantoni, Fabio Giglietto, Matteo Gnes, Michele Guescini, Berta Martini, Michele Mattioli, Marco Bruno 
Luigi Rocchi, Andrea Viceré. 
Risultano assenti giustificati: Fabrizio Maci, Giuseppe Travaglini. 
 
Partecipa alla riunione la Dott.ssa Erika Pigliapoco, componente del Gruppo di Lavoro di supporto al 
PQA. 
Partecipa alla discussione del punto 6. all’OdG il Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto. 
 
Svolge funzioni di segretario la Dott.ssa Sara Goderecci dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali. 
 
1. Verbale della seduta precedente - Presa d’atto 
La Commissione prende atto del verbale della seduta del giorno 11 maggio 2022. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
 
Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 
Il Presidente della Commissione ricorda che il MUR ha comunicato con PEC Prot. n. 63023 del 
14/05/2022 la pubblicazione della graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di 
selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027, in ordine decrescente rispetto al valore 
dell’Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD). 
Il Presidente si complimenta con i Dipartimenti DESP e DISTUM che risultano collocati in posizione utile 
in graduatoria e sono pertanto ammessi alla successiva fase di selezione. Come previsto dalla Legge 
n. 232/2016, gli Atenei sono chiamati a presentare per ciascuno dei Dipartimenti ammessi alla selezione 
– cioè che si trovano posizionati nei primi 350 Dipartimenti – un progetto di sviluppo dipartimentale per 
il quinquennio 2023-2027 entro il 16 settembre 2022. 
La valutazione delle proposte progettuali si svolge in due fasi.  
Nella prima fase, la Commissione per la selezione dei Dipartimenti di eccellenza nominata dal MUR 
valuta per ciascun Ateneo il progetto del Dipartimento che ha la migliore collocazione in graduatoria in 
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base all’ISPD o comunque scelto dall’ateneo tra quelli che hanno ottenuto il maggiore ISPD, 
considerando unicamente la qualità del progetto presentato. 
Per UNIURB accederà alla I fase il DISTUM che ha un ISPD pari a 94/100. 
 
Nella II fase la Commissione valuta le restanti domande utilizzando i seguenti due criteri: 
1) il valore dell’ISPD ottenuto dal Dipartimento, con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 70 
punti; 
2) la qualità del progetto presentato, il cui giudizio viene espresso mediante l’attribuzione di un punteggio 
massimo pari a 30 punti 
Il punteggio finale complessivo è dato dalla somma dei due punteggi di cui al punto 1) e 2). 
Per UNIURB accede a questa II Fase il DESP che ha ISPD pari a 84. 
 
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Berta Martini la quale riferisce che le aree prevalenti (con valori 
sopra la media) sono risultate, nell’ordine, l’area 10 e l’area 11. Il progetto sarà dunque concepito a 
partire dall’area 10 senza tuttavia trascurare l’area 11 per garantire valevoli condizioni di sviluppo per 
l’intero Dipartimento. Nell’esprimere soddisfazione per il risultato conseguito, Berta Martini richiama 
l’attenzione sull’impatto che esso potrebbe avere sull’intero ateneo con il quale, pertanto, auspica di 
collaborare fattivamente già nella fase di elaborazione progettuale, per convergere verso soluzioni che 
possano contribuire, ad un tempo, allo sviluppo del Dipartimento e dell’Ateneo. Ciò risponde, peraltro, 
ai due macro-criteri di valutazione previsti dal bando di elaborare un progetto che sia coerente con gli 
obiettivi strategici di ateneo e che soddisfi il requisito della fattibilità. 
 
Il Presidente cede poi la parola al Prof. Eduardo Barberis, che fa presente come il tema sia sicuramente 
oggetto delle comunicazioni del Direttore del Dipartimento nel Consiglio DESP che si tiene in 
contemporanea. Le informazioni ad oggi disponibili indicano che, fra le due aree principali del 
Dipartimento (13 e 14) la prima abbia avuto esiti migliori e sarà dunque probabilmente più attenzionata 
nel progetto che verrà presentato. È intenzione del Dipartimento nominare un gruppo di lavoro interno 
che arrivi piuttosto precocemente ad individuare gli elementi chiave del progetto che verrà presentato 
dal DESP. Barberis nota che l’esito positivo è frutto del lavoro svolto negli ultimi anni per incentivare 
pubblicazioni di qualità - e più prosaicamente anche del lavoro svolto dal Dipartimento nella selezione 
dei prodotti presentati per la VQR. 
 
Monitoraggio PSD 2021-23 
Il Presidente ricorda che, con nota del Rettore Prot. n. del 27/05/2022, i Dipartimenti sono stati chiamati 
ad effettuare il Monitoraggio annuale del PSD 2021-23. La scadenza per la trasmissione all’Ufficio 
Controllo di Gestione della relazione di monitoraggio è fissata al 30/06/22. 
La stessa nota è stata trasmessa anche al Prorettore alla Ricerca, unitamente al file contenente i valori 
degli indicatori aggiornati e lo schema per la redazione della relazione. 
 
Per quanto attiene alla Sezione “Miglioramento continuo” dello schema, per ciascuna azione di 
miglioramento che sarà individuata dai Dipartimenti, si suggerisce di esplicitare: 
- Oggetto e descrizione dell’azione di miglioramento 
- Tempistiche 
- Risorse 
- Responsabile dell’attuazione 
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Il Presidente ricorda che il presidio politico degli Obiettivi strategici R.1 e R.2 è affidato al Prorettore alla 
Ricerca, con il supporto della Commissione Ricerca. 
Il Presidente, nella sua qualità di Prorettore alla Ricerca, si coordinerà con l’Ufficio Controllo di Gestione 
in modo da poter ricevere, quando approvate, le relazioni di monitoraggio annuale dei singoli 
dipartimenti al fine di predisporre una relazione di sintesi a livello di Ateneo da discutere in occasione 
della prima riunione utile della Commissione Ricerca. 
 
Interviene anche la Prof.ssa Berta Martini per proporre che i Dipartimenti impostare la relazione in modo 
sintetico, ma con formulazioni critiche (soprattutto nel caso in cui sia necessario motivare il mancato o 
parziale raggiungimento dell’obiettivo intermedio) affinché possano essere ricondotte a sinossi 
facilmente ottenibili, utili ai fini di una sintesi a livello di ateneo. 
 
Spese per funzionamento dei Dipartimenti 
Il Presidente comunica che, in accordo con il Rettore, si intende chiedere ai Dipartimenti un resoconto 
sulle modalità di utilizzo delle spese di funzionamento sostenute o impegnate nell’anno in corso al fine 
di verificare l’efficacia dell’investimento dell’Ateneo, in particolare ai Dipartimenti dell’Area Scientifica 
che hanno beneficiato di una consistente assegnazione. 
Sarà predisposto uno schema comune per voci riassuntive per agevolare la predisposizione del 
suddetto resoconto.  
 
3. Richiesta di proroga progetto sul tema Salute e Sicurezza Alimentare (Ref. Scientifico Prof. 
Bischi) 
Il Presidente comunica che il Prof. Gian Italo Bischi, Principal Investigator del progetto di Ateneo sul 
tema della Tutela della Salute e della Promozione Sicurezza Alimentare dal titolo “FOR US AN EXP – 
Food secuRity and sUStainAbility: Nudging and EXPerimental evidence” ha presentato una richiesta di 
proroga della durata del progetto di 12 mesi. 
Il progetto prevede lo svolgimento di esperimenti di economia comportamentale (nudging) effettuati sugli 
studenti frequentanti le mense universitarie nel corso di un anno accademico. 
La richiesta di proroga è motivata da: 
- l’impossibilità di svolgere gli esperimenti nell’autunno 2021, come programmato, a causa delle 
limitazioni nella gestione delle mense imposte dal perdurare della pandemia Covid-19; 
- la scarsa attendibilità dei dati da analizzare in caso di avvio degli esperimenti nella primavera 
2022 a fronte della disomogeneità delle coorti di studenti frequentanti le mense universitarie. 
 
La Commissione esprimere parere favorevole alla concessione della proroga del progetto e dà mandato 
all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali di espletare gli adempimenti conseguenti. 
 
4. Centri di Ricerca: Analisi delle relazioni di monitoraggio annuale delle attività e disattivazioni 
Il Presidente informa la Commissione che i Dipartimenti hanno provveduto a trasmettere all’Ufficio 
Ricerca e Relazioni Internazionali le Relazioni di Monitoraggio annuale sull’attività dei Centri di Ricerca, 
in risposta alla segnalazione della CEV ANVUR sul requisito AQ.6.A.3 e in conformità a quanto previsto 
dalle “Linee-guida per i Centri di Ricerca” dell’Ateneo. 
Per ciascun Centro di ricerca sono state acquisite le delibere dei Dipartimenti di approvazione delle 
relazioni di monitoraggio annuale, redatte utilizzando lo schema approvato dalla Commissione Ricerca 
nella riunione del 13/04/2022. 
Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Goderecci per presentare un documento di sintesi delle 
suddette relazioni, elaborato dall’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali (Allegato 1). 
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Nel documento sono analizzati gli esiti del monitoraggio in termini di: 
- rendicontazione delle attività svolte e delle iniziative promosse nel periodo oggetto di osservazione; 
- contributo all’attività di ricerca dell’Ateneo, in coerenza con attività del centro, in termini di 

produzione scientifica; 
- capacità di attrazione e gestione di finanziamenti; 
- coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ateneo, definiti nel Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2021-

2023 e con quelli del Dipartimento definiti nel del Piano Strategico di Dipartimento (PSD) 2021-
2023. 

 
Si apre una discussione di cui vengono riportate nel seguito le risultanze: 

- Stato di avanzamento annuale del piano di sviluppo triennale (sezione 1): i direttori dei 
Centri hanno riportato le attività svolte nel periodo oggetto di monitoraggio coerentemente con 
gli obiettivi del centro e, in taluni casi, facendo puntualmente riferimento al piano di sviluppo 
triennale presentato in fase di richiesta di rinnovo o istituzione del centro. 

- Produttività e qualità della ricerca del Centro (sezione 2): è presente l’elenco delle 
pubblicazioni del personale afferente al centro e/o coerenti con l’oggetto di studio del centro. 
Solo in alcuni casi viene specificata la diretta connessione con l’attività di ricerca del centro. 

- Finanziamenti (sezioni 3 e 4): si rileva un miglioramento della capacità di attrazione di 
finanziamenti rispetto al precedente monitoraggio: 8 dei 12 centri di ricerca attivi hanno ottenuto 
finanziamenti partecipando a bandi competitivi o attraverso convenzioni per contributo alla 
ricerca stipulate con soggetti esterni, pubblici o privati.  

- Coerenza con obiettivi strategici dell’Ateneo (sezione 5)/Coerenza con obiettivi strategici 
del Dipartimento (sezione 6): i Direttori hanno descritto la coerenza tra l’attività del Centro e il 
PSA e PSD 2021/23, ma solo in alcuni casi si riporta un elenco puntuale delle attività del Centro 
che hanno contribuito al raggiungimento di specifici obiettivi strategici. 

- Nell’ottica di migliorare la compilazione delle Sezioni 5 e 6, si suggerisce di non limitarsi a 
individuare gli obiettivi strategici di PSA e PSD al cui raggiungimento il Centro di Ricerca 
contribuisce in funzione della sola descrizione dell’obiettivo ma di tenere nella debita 
considerazione anche i relativi indicatori e metriche. 

- Centro InArts (DISCUI): il Centro è stato istituito con D.R. n. del 28/09/2021. Il Dipartimento di 
afferenza del Centro non ha presentato la relazione di monitoraggio in considerazione del 
limitato periodo di svolgimento delle attività nel corso del 2021. 
Considerato che il periodo oggetto di monitoraggio riguarda l’anno 2021 e i mesi da gennaio a 
maggio del 2022, la Commissione propone che il Direttore del centro elabori e il Dipartimento 
approvi e trasmetta la relazione di monitoraggio annuale entro la prossima seduta utile della 
Commissione. 

 
Il Presidente comunica inoltre che, contestualmente alla trasmissione del monitoraggio annuale, il 
Dipartimento DISCUI ha deliberato (delibera del CdD n. 119/2022 del 17 maggio 2022) la proposta di 
disattivazione del Centro di Ricerca “CREAT” (Direttrice del Centro: Prof.ssa Maria Grazia Fileni). 
La proposta di disattivazione è motivata dalle dimissioni dal ruolo di Professore Associato della Direttrice 
del centro e dalla proposta di disattivazione presentata dal decano del Centro a fronte delle dimissioni 
della Direttrice, nonché dall’inattività del Centro nel periodo oggetto di osservazione. 
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Viste le motivazioni addotte dal Dipartimento di afferenza del Centro, la Commissione esprime parere 
favorevole alla disattivazione del Centro di Ricerca CREAT ma ritiene opportuno che il Dipartimento 
elabori, approvi e trasmetta la relazione di monitoraggio annuale entro la prossima seduta utile della 
Commissione. 
 
Il Presidente comunica, infine, che il Dipartimento DISB ha deliberato la disattivazione del Centro di 
Citometria e Microscopia” (CCM) – (Direttore prof. Stefano Papa) a fronte dell’inattività del Centro nel 
periodo oggetto di osservazione.  
Il Centro è già stato disattivato con delibera del Senato Accademico n. 112 del 27/05/2022 e con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 27/05/2022. 
La Commissione prende atto della disattivazione. 
 
Al termine della discussione la Commissione dà mandato all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali 
di trasmettere l’estratto del presente verbale, con relativi allegati, agli organi centrali per il seguito di 
competenza. 
 
5. Resoconto del progetto di valorizzazione “Dalla “culpa lata” ulpianea equiparata al dolo al 
concetto di “colpa grave” dell’esperienza codicistica attuale” – Responsabile scientifico 
prof.ssa Maria Luisa Biccari (Digiur) 
Il Presidente comunica che il Dipartimento Digiur ha presentato il resoconto del progetto di 
valorizzazione dal titolo “Dalla “culpa lata” ulpianea equiparata al dolo al concetto di “colpa grave” 
dell’esperienza codicistica attuale” coordinato dalla Prof.ssa Biccari, approvato con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. 61 del 14/04/2022 (Allegato 2). 
Dalla sintesi dei risultati della ricerca emerge che le finalità del progetto di valorizzazione sono state 
raggiunte, in quanto grazie il progetto ha portato alla pubblicazione di n. 2 prodotti della ricerca da parte 
dei docenti improduttivi coinvolti. 
 
6. Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori 
Il Presidente ricorda alla Commissione che la lettera di endorsement ai principi della Carta e del Codice 
del Rettore, sarà inviata a settembre. 
Successivamente all’invio della suddetta lettera, si avvierà il processo di accreditamento. 
 
Il Presidente ricorda che l’accreditamento si suddivide in 3 sotto-fasi finalizzate a condurre: 
1. GAP Analysis (quanto siamo distanti dall’applicazione dei principi della Carta e del Codice di 
condotta) 
2. Open, Transparent and Merit-based recruitment (applicazione o non applicazione dei principi del 
Codice) 
3. Initial Action Plan (implementazione di azioni di miglioramento finalizzate a ridurre la distanza 
dall’applicazione dei principi). 
 
Per gestire adeguatamente l’implementazione della Initial Phase, occorre costituire una struttura 
organizzativa ad hoc.  
Pertanto, in accordo con Rettore e Direttore Generale, preventivamente consultati, il Presidente propone 
di nominare la seguente Commissione che, nel rispetto dell’equilibrio di genere, garantisca la 
rappresentanza e la partecipazione dell’intera comunità dei ricercatori e del personale tecnico-
amministrativo: 
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- Prorettore alla Ricerca 
- Prorettore alla Programmazione del Personale Docente e Processi di Assicurazione della 

Qualità 
- Prorettore alla Didattica 
- Presidente del PQA 
- Direttore Generale 
- Rappresentante/i del PQA 
- Rappresentanti dei Professori Ordinari (uno per Area GEPS, Scientifica, Umanistica) 
- Rappresentanti dei Professori Associati (uno per Area GEPS, Scientifica, Umanistica) 
- Rappresentanti degli RTD a) (uno per Area GEPS, Scientifica, Umanistica) 
- Rappresentanti degli RTD b) (uno per Area GEPS, Scientifica, Umanistica) 
- Rappresentanti dei Ricercatori Universitari (uno per Area GEPS, Scientifica, Umanistica) 
- Rappresentanti degli Assegnisti di ricerca (uno per Area GEPS, Scientifica, Umanistica) 
- Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca (uno per Collegio di Dottorato) 
- Personale dell’Ufficio Amministrazione e Reclutamento PDOC 
- Personale dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali  
- Personale dell’Ufficio Dottorati e Alta Formazione 
- Personale dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
- Rappresentanti amministrativi dei Plessi Dipartimentali 
- Due rappresentanti del personale tecnico-scientifico (tecnici di laboratorio) afferenti al plesso 

scientifico. 
 
La Commissione Ricerca approva la proposta di nomina della suddetta commissione. 
Inoltre invita i Direttori dei Dipartimenti e i Coordinatori dei Collegi di Dottorato ad individuare i 
rappresentanti delle varie componenti della comunità accademica dandone comunicazione all’Ufficio 
Ricerca entro il 1° settembre 2022. 
 
La Commissione Ricerca propone di organizzare per il prossimo ottobre 2022 un ulteriore incontro 
teorico-pratico sull’avvio del processo di accreditamento, invitando la Prof.ssa Francesca Spigarelli 
(UNIMC – Delegata del Rettore per l’implementazione dei principi della Carta europea dei ricercatori) e 
il Prof. Fulvio Esposito. 
 
Infine il Presidente suggerisce ai componenti della Commissione di implementare nei Dipartimenti la 
discussione sull’adesione alla Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei 
Ricercatori. 
 
7. Aggiornamenti da/per il PQA 
Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Erika Pigliapoco per i seguenti aggiornamenti dal PQA: 
 
Verifica compilazione delle Relazioni Annuali della Ricerca dipartimentale (SUA-RD) 
La Dott.ssa Pigliapoco comunica che nella seduta del 29/04/2022 il PQA ha verificato la compilazione 
della Relazione sull’attività di ricerca svolta nell’anno 2021 presso i Dipartimenti, basata sulla struttura 
della SUA-RD. 
In esito all’attività di verifica, il PQA ha rilevato che tutti i Dipartimenti hanno utilizzato lo schema-tipo 
predisposto dal PQA e, pertanto, le informazioni e i dati forniti presentano uniformità di redazione. 
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Al fine di migliorare la compilazione della Relazione Annuale sulla Ricerca, il PQA ha formulato i 
seguenti due suggerimenti per i Dipartimenti: 

- Nelle sezioni della Relazione in cui è richiesto di fornire i riferimenti delle delibere dei rispettivi 
Consigli di Dipartimento, si suggerisce di inserire i link alle delibere citate o incorporare il testo 
della delibera nella relazione; 

- Si suggerisce ai Dipartimenti di verificare la corretta e completa compilazione della “Sezione II. 
H Responsabilità e Riconoscimenti scientifici” (H1 - Premi scientifici, H2 - Fellow di società 
scientifiche, H3 - Comitati di riviste scientifiche e collane editoriali, H4 - Direzione o 
responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati nazionali o 
internazionali, H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei 
e centri di ricerca pubblici o privati internazionali, H6 - Responsabilità scientifica congressi 
internazionali) in quanto in alcune Relazioni, i docenti citati sono in numero molto inferiore 
rispetto agli afferenti al Dipartimento. 

 
AVA 3  
La Dott.ssa Pigliapoco informa che nella seduta del 26 maggio 2022 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato il nuovo Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari 
(c.d. AVA 3). 
Le principali novità introdotte dal modello sono descritte nell’Allegato 3. 
Il modello AVA 3 non è ancora ufficialmente adottato e si dovrà attendere la conclusione della fase di 
consultazione pubblica. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.00. 
 
Il segretario          Il Presidente 
F.to Dott.ssa Sara Goderecci           F.to Prof. Orazio Cantoni 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

MONITORAGGIO ANNUALE SULL’ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RICERCA 
ANNO 2021 

 
 
 
La presente analisi è condotta in risposta alla segnalazione della CEV ANVUR sul requisito AQ.6.A.3 e in conformità a quanto previsto dalle “Linee-guida 
per i Centri di Ricerca” che stabiliscono che, in occasione del Riesame della ricerca dipartimentale, sia effettuato anche il monitoraggio della produttività e 
della qualità della ricerca prodotta dai Centri di Ricerca afferenti ai Dipartimenti. 

Per ciascun Centro di ricerca sono state acquisite le delibere dei Dipartimenti di approvazione delle relazioni di monitoraggio annuale, redatte 
utilizzando lo schema approvato dalla Commissione Ricerca nella riunione del 13/04/2022. 

Nella tabella sotto riportata si analizzano gli esiti del monitoraggio in termini di: 
- rendicontazione delle attività svolte e delle iniziative promosse nel periodo oggetto di osservazione; 
- contributo all’attività di ricerca dell’Ateneo, in coerenza con attività del centro, in termini di produzione scientifica; 
- capacità di attrazione e gestione di finanziamenti; 
- coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ateneo, definiti nel Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2021-2023 e con quelli del Dipartimento definiti 

nel del Piano Strategico di Dipartimento (PSD) 2021-2023. 
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Dipartimento 
di afferenza Centro 

Stato di avanzamento 
annuale del piano di 
sviluppo triennale 

(sezione 1) 

Produttività e 
qualità della 

ricerca del Centro  
(sezione 2) 

Finanziamenti 
(sezioni 3 e 4) 

Coerenza con 
obiettivi 

strategici 
dell’Ateneo 
(sezione 5) 

Coerenza con 
obiettivi 

strategici del 
Dipartimento 
(sezione 6) 

DESP/DISPEA Centro 
Interdipartimentale 
di Studi Urbino e la 
Prospettiva. 
L'umanesimo 
scientifico da Piero 
e Leonardo alla 
rivoluzione 
galileiana (Prof. 
Sorini) 

La sezione riporta 
puntualmente le attività 
svolte nel periodo 
oggetto di monitoraggio 
coerentemente con gli 
obiettivi e il piano di 
sviluppo triennale del 
centro, nonché quelle 
promosse e in corso di 
organizzazione nel 
2022. 
La sezione riporta 
anche numerose 
iniziative realizzate non 
previste nel piano di 
sviluppo triennale. 
Alcune attività sono 
state rinviate o 
organizzate in modalità 
mista a seguito 
dell’emergenza 
sanitaria COVID-19. 

I componenti del 
centro hanno 
realizzato 
pubblicazioni 
coerenti con 
l’oggetto di studio 
del centro. 

Il centro ha 
intercettato 
finanziamenti 
tramite la 
partecipazione a 
bandi competitivi. 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSA 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.2.2 
R.2.3 
R.3.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.1.3 
TM.2 

Sono elencate 
alcune attività 
coerenti con gli 
obiettivi strategici 
del PSD 2021-
2023 e, nello 
specifico, con: 
 
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.2.2 
R.2.3 
R.3.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.1.3 
TM.2 

DESP CIRSFIA (Prof.ssa 
Farina) 

La sezione riporta le 
attività svolte nel 
periodo oggetto di 
monitoraggio e in corso 
coerentemente con gli 
obiettivi e il piano di 
sviluppo triennale del 
centro. 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro. 

Il Centro ha 
finanziato le sue 
attività nel periodo 
oggetto di 
monitoraggio 
attraverso i fondi di 
ricerca scientifica 
del personale 
afferente. 

La sezione riporta 
un generico 
riferimento al PSA 
2021-2023 e alle 
attività coerenti 
con gli obiettivi 
strategici. 

La sezione riporta 
un generico 
riferimento al PSD 
2021-2023 e alle 
attività coerenti 
con gli obiettivi 
strategici. 
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DESP CRIMPI (Prof.ssa 
Cesaroni) 

In corrispondenza di 
ogni obiettivo del piano 
di sviluppo triennale è 
puntualmente riportato 
lo stato di avanzamento 
delle attività pianificate, 
nonché le attività in 
corso o ancora da 
svolgere. 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro. 

Nella sezione sono 
elencati i 
finanziamenti attratti 
dal Centro derivanti 
da bandi competitivi 
e da convenzioni 
con soggetti esterni. 

Nella sezione sono 
elencate le attività 
realizzate 
coerentemente 
con gli obiettivi 
strategici del PSA 
2021-2023 e, in 
particolare, con: 
 
Area della Ricerca 
R 1.1 
R.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.1 

Nella sezione sono 
elencate le attività 
realizzate 
coerentemente 
con gli obiettivi 
strategici del PSD 
2021-2023 e, in 
particolare, con: 
 
Area della Ricerca 
R 1.2.2 
R.2.3.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.1.2.1 

DESP LaPolis (Prof. 
Diamanti) 

Nella sezione sono 
riportate le attività 
svolte nel periodo 
oggetto di monitoraggio 
coerenti con il piano di 
sviluppo, nonché quelle 
promosse e in corso di 
organizzazione nel 
2022. 
L’attività del Centro ha 
risentito pesantemente 
dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19. 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro, 
specificando la 
diretta 
connessione con 
l’attività di ricerca 
del centro stesso. 

Il centro non 
dispone di risorse 
finanziarie oltre ai 
fondi di ricerca dei 
suoi componenti. 

Nella sezione sono 
elencate le attività 
realizzate 
coerentemente 
con gli obiettivi 
strategici del PSA 
2021-2023 e, in 
particolare, con: 
 
Area della Ricerca 
R 1.1 
R.1.2 
R.2.1 
R.2.2 

Nella sezione sono 
elencate le attività 
realizzate 
coerentemente 
con gli obiettivi 
strategici del PSD 
2021-2023 e, in 
particolare, con: 
 
Area della Ricerca 
R 1.1 
R.1.2 
R.2.1 
R.2.2 

DIGIUR YSBC Urbino 
(Prof.ssa Righini) 

Nella sezione sono 
riportate le attività 
svolte nel periodo 
oggetto di monitoraggio 
e ancora in corso, 
coerentemente con gli 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro 

Nella sezione sono 
elencati i 
finanziamenti attratti 
dal Centro derivanti 
da convenzioni con 
soggetti esterni. 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
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obiettivi e il piano di 
sviluppo triennale del 
centro. 

del PSA 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.2.3 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2 

del PSD 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.2.3 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2. 

DISB CCM (Prof. Papa) Il Centro è stato disattivato con delibera del Senato Accademico n. 112 del 27/05/2022 e con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 161 del 27/05/2022 

DISCUI CISP (Prof. 
Danese) 

La sezione riporta le 
attività svolte nel 
periodo oggetto di 
monitoraggio 
coerentemente con gli 
obiettivi del centro. 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro, 
specificando la 
diretta 
connessione con 
l’attività di ricerca 
del centro. 

Il centro ha ricevuto 
attraverso le 
collaborazioni, in 
particolare, con enti 
pubblici (ricerca 
commissionata) e 
una erogazione 
liberale. 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSA 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
R.2.2 
R.2.3 
R.3.1 
R.3.2 
R.4.3 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2.2 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSD 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.1 
R.2.1 
R.2.2 
R.3.1 
R.3.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2.2 

DISCUI/DESP CIRTA (Prof.ssa 
Persi) 

In corrispondenza di 
ogni obiettivo del piano 
di sviluppo triennale è 
riportato lo stato di 
avanzamento delle 

La sezione 2 
riporta n. 3 
pubblicazioni, 
prodotte da autori 
afferenti al Centro.  

Il centro ha 
intercettato 
finanziamenti 
tramite la 

Il Centro ha 
contribuito, in 
particolare, al 
raggiungimento 
degli Obiettivi 

La sezione riporta 
un generico 
riferimento agli 
obiettivi del PSD 
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attività pianificate e 
svolte, nonché le attività 
in corso  

Il campo 
“Collegamento con 
l’attività del Centro” 
non risulta 
compilato, pertanto 
non è possibile 
rinvenire la diretta 
connessione con le 
attività del centro 
stesso. 

partecipazione a 
bandi competitivi. 
 
Nella relazione è 
esplicitato che i 
progetti sono in 
genere gestiti 
tramite la segreteria 
DISCUI (Dip. di 
afferenza) e 
l’affidamento di 
responsabilità alla 
coordinatrice del 
Centro o - in 
subordine - ad uno 
dei membri del 
gruppo di 
coordinamento. In 
caso di più progetti 
in contemporanea, 
è possibile che si 
concordi una 
redistribuzione 
dell’impegno 
gestionale su uno 
degli altri 
dipartimenti 
conferenti. 

R.1.1, R.1.2 e 
TM.1.3 del PSA 
2021-2023. 

dell’Area Terza 
Missione.  

DISCUI LaRica (Prof. 
Boccia Artieri) 

La sezione riporta le 
azioni svolte nel periodo 
oggetto di monitoraggio 
coerentemente con gli 
obiettivi e il programma 
di attività del centro. 

I componenti del 
centro hanno 
realizzato 
pubblicazioni 
coerenti con 
l’oggetto di studio e 
i progetti condotti 
dal Centro, 

Il centro ha ricevuto 
finanziamenti 
tramite la 
partecipazione a 
bandi competitivi e 
attraverso 
convenzioni per 
contributo alla 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSA 2021-
2023: 
 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSD 2021-
2023 
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specificando per 
ciascun prodotto 
della ricerca il 
collegamento con 
l’attività del Centro. 

ricerca (ricerca 
commissionata). 

Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
R.2.1 
R.2.2 
R.2.3 
R.3.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2 
TM.2.2 

Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
R.2.1 
R.2.2 
R.2.3 
R.3.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2 
TM.2.2 

DISCUI InArts (Prof.ssa 
Ambrosini 
Massari) 

In considerazione del limitato periodo di attività nel corso del 2021, il Dipartimento non ha presentato la relazione 
di monitoraggio annuale. 

DISCUI CREAT (Prof.ssa 
Fileni) 

Il Dipartimento ha richiesto la disattivazione del Centro in considerazione delle dimissioni della Referente del 
Centro, nonché dell’inattività del Centro nel periodo oggetto di monitoraggio.  
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DISTUM Centro di Ricerca e 
Formazione in 
Psicologia 
Giuridica “Assunto 
Quadrio” (Prof.ssa 
Pajardi) 

Nella sezione sono 
riportate le attività 
svolte nel periodo 
oggetto di monitoraggio 
e ancora in corso, 
coerentemente con gli 
obiettivi e il piano di 
sviluppo triennale del 
centro. 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro. 

Il centro ha ricevuto 
finanziamenti da 
enti pubblici 
(convenzioni per 
contributo alla 
ricerca) con i quali il 
centro collabora per 
le sue attività di 
ricerca. 
 
Ulteriori entrate 
sono derivate dalle 
quote di iscrizione al 
Master 2021. 

Il Centro ha 
perseguito in 
particolare il 
raggiungimento dei 
seguenti Obiettivi 
del PSA 2021-23: 
 
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
R.1.3 
 
Area della Terza 
Missione 
TM.2 

Nella sezione è 
riportato il risultato 
di una azione 
pianificata dal 
Dipartimento 
nell’ambito del 
proprio PSD 2021-
23 che, seppur 
indirettamente, 
correla l’attività del 
Centro al 
perseguimento 
degli obiettivi del 
gruppo R.1. del 
PSD. 

DISTUM Centro Studi di 
Teorie 
dell'Educazione 
G.M. Bertin (Prof. 
Baldacci) 

Nella sezione sono 
riportate le attività 
svolte nel periodo 
oggetto di monitoraggio 
e ancora in corso, 
coerentemente con gli 
obiettivi e il piano di 
sviluppo triennale del 
centro. 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro 
attinenti alle 
tematiche di 
ricerca del centro 
stesso. 

Il Centro non ha 
ricevuto 
finanziamenti 
esterni nel periodo 
oggetto di 
monitoraggio. 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSA 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2.2 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSD 2021-
2023:  
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
 
Area Terza 
Missione 
TM.2.2 
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DISTUM CURAM (Prof.ssa 
Perini Folesani) 

Nella sezione sono 
riportate le attività 
svolte nel periodo 
oggetto di 
monitoraggio, 
coerentemente con gli 
obiettivi e il piano di 
sviluppo triennale del 
centro. 

È riportato l’elenco 
delle pubblicazioni 
del personale 
afferente al centro, 
specificando la 
diretta 
connessione con 
l’attività di ricerca 
del centro e con 
riferimento alle 
linee di ricerca 
previste dal piano 
di sviluppo 
triennale. 

Il Centro ha ricevuto 
finanziamenti 
derivanti da 
convenzioni con 
soggetti esterni. 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSA 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
R.2.3 

Sono esplicitate le 
attività che 
contribuiscono al 
raggiungimento dei 
seguenti obiettivi 
del PSD 2021-
2023: 
 
Area della Ricerca 
R.1.1 
R.1.2 
R.2.3 
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ALLEGATO 2 
 

Sintesi dei principali risultati della ricerca 

 

Titolo del progetto 
Dalla “culpa lata” ulpianea equiparata al dolo al 
concetto di “colpa grave” dell’esperienza 
codicistica attuale. 
 

Docenti coinvolti nel progetto 
Anna Maria Giomaro/Maria Luisa Biccari 
(P.I.) – (Sostituzione del Coordinatore 
Scientifico- Principal Investigator con 
delibera DiGiur n. 156/2020 del 
22.10.2020), Luciano Angelini, Andrea 
Maria Azzaro, Marco Cassiani, Gabriele 
Marra, Valeria Pierfelici 
 

Sintesi dei risultati e delle attività svolte (max 500 parole) 
 
Il progetto ha inteso analizzare il tema della responsabilità colposa e delle sue graduazioni, di 
cui già le fonti romane propongono varie diversificazioni che vanno dalla culpa levissima alla 
culpa lata. In particolare, sulla suggestione di non poche sentenze della Cassazione che si 
rifanno espressamente alla nozione ulpianea di culpa lata (D. 50.16.213.2, Ulp. 1 reg.: “lata 
culpa” est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt), si è voluto 
verificare se e come tale richiamo agli studi e alle interpretazioni del diritto romano potesse 
valere in settori della scienza giuridica attuale, in specie del diritto penale, civile ed 
amministrativo, con, altresì, alcuni accenni al contesto internazionale. 
Il progetto si è sviluppato in due fasi. In una prima fase della ricerca ci si è incentrati sul valore 
della “colpa grave” sotto la prospettiva filosofica e storica dal diritto romano e attraverso la 
riflessione intermedia (storia del diritto italiano, diritto sammarinese), per poi approfondire gli 
aspetti legati alla presenza della “colpa grave” nella nostra attuale legislazione: nel codice di 
procedura civile a proposito di responsabilità aggravata, art. 96 c.p.c.; nel codice di procedura 
penale in tema di risarcimento per ingiusta detenzione, art. 314 c.p.p.; in ambito penale per ciò 
che attiene al decreto Balduzzi sulla colpa professionale medica e la depenalizzazione della 
colpa lieve del medico confermata dalle sentenze 268/2013 e 11493/2013 della Cassazione, 
IV Sezione Penale e all’introduzione del reato di omicidio stradale; nel campo del diritto privato 
con riferimento all’art. 3, comma 6-bis DL. n. 6/2020; nel diritto internazionale privato con 
un’attenzione particolare alla culpa in contrahendo. Questa parte della ricerca avrebbe dovuto 
articolarsi in una serie di seminari di studio da tenersi a lato delle lezioni dei corsi con una 
cadenza periodica, valendosi dell’intervento di studiosi del dipartimento e di altri Atenei. 
L’emergenza pandemica ha impedito la realizzazione del progetto così come era stato ideato, 
ma i risultati delle riflessioni e dei confronti svolti dai referenti contattati sono stati pubblicati in 
un volume monografico Dalla “culpa lata” ulpianea al concetto di “colpa grave” della 
legislazione codicistica attuale. Studi Urbinati di Scienze Giuridiche Politiche ed Economiche. 
Anno LXXXVII – 2020, NUOVA SERIE A - N. 71.3-4, 2020; p. 421-794, che si compone di 16 
contributi tra cui figura l’articolo del docente improduttivo coinvolto. 
Nella seconda fase si sono consolidati i risultati raggiunti, attraverso un approccio 
maggiormente interdisciplinare e interno al dipartimento, che ha dato vita alla pubblicazione 
del volume in lingua inglese Essays on gross negligence (“culpa lata”) : criterion on liability, 
Bari, Cacucci Editore, 2021; p. 1-136, che raccoglie 8 contributi tra cui si segnala il saggio del 
docente improduttivo coinvolto. 
 

Elenco dei prodotti della ricerca risultanti dal progetto 
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 [indicare il link al prodotto/ai prodotti inserito/i su IRIS-ORA nel formato 
http://ora.uniurb.it/handle/11576/.........] 

 

BICCARI ML (a cura di). Dalla “culpa lata” ulpianea al concetto di “colpa grave” della 
legislazione codicistica attuale. Studi Urbinati di Scienze Giuridiche Politiche ed Economiche. 
Anno LXXXVII – 2020, NUOVA SERIE A - N. 71.3-4, 2020; p. 421-794, ISSN: 1825-1676  

BICCARI M L (edited by). ESSAYS ON GROSS NEGLIGENCE (“CULPA LATA”) : CRITERION 
OF LIABILITY, Bari, Cacucci Editore, 2021; p. 1-136, ISBN: 979-12-5965-089-4  
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ALLEGATO 3: 
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Breve aggiornamento: AVA 3

Commissione Ricerca, 08/06/2022

Aggiornamenti da/per PQA



AVA3 – Punti di partenza

• Esigenza rappresentata a livello Europeo da parte di 
• ENQA “European Association for Quality Assurance in Higher Education” 
• EQAR “European Quality Assurance Register“

• PRO3
• DM 289/2021, Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema 

universitario per il triennio 2021-2023

• DM AVA
• DM 1154/2021, Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio

• Gruppo di lavoro istituzionale al quale hanno partecipato rappresentanti di 
MUR, CUN, CRUI, CODAU, CNSU, CONVUI e CONPAQ per la definizione del 
nuovo Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
universitari (AVA 3).



AVA3 – Tempistiche ufficiali

• Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
universitari (AVA 3) – versione approvata dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR il 26 maggio 2022: 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/ 

• Consultazione pubblica 
• fase di consultazione con la comunità accademica per commenti, proposte di 

modifica o critica 
• in maniera aggregata per il tramite delle Organizzazioni di riferimento dei 

portatori di interesse (MUR, CUN, CRUI, CODAU, CNSU, CONVUI, CONPAQ, ecc.) 
o da parte degli Atenei ai quali è demandato il compito di raccogliere e trasferire 
all’ANVUR eventuali contributi

• Entro il 30 giugno p.v., attraverso una piattaforma informatica

iugno%20p.v.,%20attraverso%20una%20piattaforma%20informatica


AVA3 – Tempistiche ufficiose per ANVUR

• Entro fine giugno
• Chiusura della consultazione pubblica

• Entro fine luglio
• Revisione/consolidamento del modello
• Adeguamento delle procedure interne e degli strumenti di lavoro coerenti con i requisiti AVA 3 con 

l’emanazione:
• Linee Guida per la realizzazione di un sistema di assicurazione interna della qualità
• Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento periodico

• Dopo l’estate
• Formazione dei valutatori (conoscenza dei requisiti, struttura del rapporto di valutazione)
• Due/tre Atenei per simulazioni…

• Marzo 2023
• Inizio visite

• Entro 2023
• Target di un certo numero di visite concluse necessarie per l’accreditamento dell’ANVUR stesso c/o 

ENQA



AVA3 – Numerosità requisiti (1/2)



AVA3 – Numerosità requisiti (2/2)



La struttura del modello AVA3



La struttura del modello AVA3

- Visione complessiva e unitaria in A1 (vs AVA2 R1 e R4) 
- Architettura del sistema di Governance e di AQ
- Monitoraggio (almeno indicatori MUR/ANVUR)
- Ruolo studenti 



La struttura del modello AVA3

- risorse umane, economico-finanziarie, strutturali, 
infrastrutturali e informative in una logica di 
pianificazione e gestione allineata alla pianificazione 
strategica (es. 4 aspetti)



La struttura del modello AVA3

- Il PQA predispone LG e doc. a supporto dei processi (…) 
assicurando un adeguato supporto metodologico e operativo

- Il PQA diffonde e promuove la cultura della qualità e svolge 
attività di formazione (…) su AQ



La struttura del modello AVA3

- In linea con quanto richiesto da ENQA in sede di accreditamento di 
ANVUR, sono stati definiti i requisiti di qualità per la valutazione dei corsi 
di dottorato di ricerca coerentemente con il DM 226/2021 (es. 3 aspetti)



La struttura del modello AVA3

- E1) Definizione delle linee strategiche dei dipartimenti
- E2) Valutazione dei risultati conseguiti dai Dipartimenti e dai 

Dottorati
- E3) Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione 

delle risorse



La struttura del modello AVA3



…in attesa del Modello definitivo…


