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La relazione che segue illustra le attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
relative all’anno 2017. 
 
 
Parte 1^ 
 
Criteri adottati dal Senato Accademico per la distibuzione del budget necessario a coprire le esigenze di 
funzionamento e di ricerca per l’anno 2017 e delibera del CdA di distribuzione del budget. 
 
Adesione al Sistema per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei sviluppato dalla CRUI 
e dall’Università della Basilicata (Sistema CRUI-UniBas) 
 
Produzione Scientifica 
 
Docenti senza produzione scientifica per l’anno di riferimento 
 
Attività di Terza Missione 
 
PRIN E FIR 
 
Horizon 2020 
 
Attività di Formazione alla Ricerca (Assegni di Ricerca, Dottorati e Borse per Attività di Ricerca) 
 
Parte 2^:  
OBIETTIVI RISORSE E GESTIONE DEI DIPARTIMENTI 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DESP 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DIGIUR 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DISB 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DiSPeA 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DISCUI 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DISTUM 
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Criteri adottati dal Senato Accademico per la distibuzione del budget necessario a coprire le 
esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno 2017 e delibera del CdA di distribuzione del 
budget. 
 

Il Senato Accademico, con delibera n.13 del 21 febbraio 2017, ha approvato i seguenti criteri di 
distribuzione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca 
per l’anno 2017:  

1. un Fondo di Ateneo 50.000 euro destinato alla manutenzione delle grandi strumentazioni; 
2. 112.000 euro destinati al finanziamento parziale di progetti Prin 2015 valutati positivamente ma 

non finanziati, che hanno ricevuto punteggi pari a 14/15, 13/15 e 12/15, attribuendo somme 
decrescenti identiche per progetti delle diverse aree; 

3.  500.000 seguendo le modalità già approvate dal Senato Accademico del 15/12/2015 ed 
utilizzate per la distribuzione delle risorse del 2016.  

A Assegnazione ad ogni dipartimento di area scientifica di euro 30.000 e di euro 20.000 ai 
dipartimenti delle aree umanistica e GEPS, più euro 500 per ogni docente ad esso afferente 
con pubblicazioni negli anni 2015 e 2016 (docenti produttivi). Ogni docente parzialmente 
improduttivo (cioè, con una sola pubblicazione nel biennio 2015-2016) entra nel calcolo 
della ripartizione delle risorse con un peso uguale a 0,5.  

B Assegnazione del 50% della somma rimanente ai dipartimenti dell’area scientifica ed il 
restante 50% ai dipartimenti delle aree umanistica e GEPS, da ripartirsi in base al numero di 
docenti afferenti ad ognuna delle due aree, con pubblicazioni negli anni 2015 e 2016. 
Nell’ambito di ogni area la somma di cui al presente capoverso sarà ripartita tra i dipartimenti 
in base al numero di docenti produttivi, salvo diversi accordi tra i direttori dei Dipartimenti 
dell’Area stessa;  

4. 4. 238.000 euro destinati al finanziamento dei Progetti di Valorizzazione, che saranno sempre 
gestiti dai vari Dipartimenti. In questo primo anno, l’assegnazione dei 238.000 euro è calcolata 
in base alla distribuzione percentuale dell’assegnazione della quota di 500.000 euro.  I 
Dipartimenti dovranno utilizzare queste risorse prioritariamente per finanziare progetti nei quali 
siano ricompresi i docenti che, per scarsità di risorse finanziarie, hanno ottenuto una produzione 
scientifica limitata.  Non potranno ricevere queste risorse docenti che hanno ricevuto la quota 
premiale PRIN, per progetti valutati positivamente ma non finanziati. I Dipartimenti, sulla base 
delle risorse che saranno loro attribuite stabiliranno il numero di Progetti e le modalità di 
attribuzione, nonché le modalità di rendicontazione scientifica e finanziaria degli stessi.  
Saranno costituite Commissioni Dipartimentali che definiranno criteri e priorità e decideranno 
i vincitori dei Progetti di Valorizzazione.  Le Commissioni potranno avvalersi di valutatori 
esterni. 

Il CdA, con delibera n. 24 del 24 febbraio 2017, ha deliberato di approvare la ripartizione della somma 
di euro 900.000 tra i dipartimenti in base ai seguenti criteri:  

1. un Fondo di Ateneo 50.000 euro destinato alla manutenzione delle grandi strumentazioni; 
2. 112.000 euro destinati al finanziamento parziale di progetti PRIN 2015 valutati positivamente 

ma non finanziati, che hanno ricevuto punteggi pari a 14/15, 13/15 e 12/15, attribuendo somme 
decrescenti identiche per progetti delle diverse aree:  
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Cognome Nome Punteggio Importo 

1 CECCARINI Luigino 14 6.500 € 
2 MAIONE Michela 14 6.500 € 

3 
AMBROSINI 
MASSARI  

Anna 
Maria 13 5.000 € 

4 BALDACCI  Massimo 13 5.000 € 
5 BALDUINI  Walter 13 5.000 € 
6 BRANDI  Giorgio 13 5.000 € 
7 CAPPIELLO  Achille 13 5.000 € 
8 LANCI  Luca 13 5.000 € 
9 LOMIENTO  Liana 13 5.000 € 
10 MAGNANI  Mauro 13 5.000 € 
11 PURCARO  Valeria 13 5.000 € 
13 ALAI  Mario 12 3.000 € 
14 BARATIN  Laura 12 3.000 € 
15 BELACCHI  Carmen 12 3.000 € 
16 BIANCHI  Marzia 12 3.000 € 
17 BOGLIOLO  Alessandro 12 3.000 € 

18 COPPETTA  
Maria 
Grazia 12 3.000 € 

20 FRATERNALE  Alessandra 12 3.000 € 
21 FUSI  Vieri 12 3.000 € 
22 GALEOTTI  Simone 12 3.000 € 
23 GIGLIETTO  Fabio 12 3.000 € 
24 GNES  Matteo 12 3.000 € 
25 LUCHETTI  Francesca 12 3.000 € 
26 MARTELLI  Filippo 12 3.000 € 
27 PALMA  Pierangela 12 3.000 € 
28 PENNA  Antonella 12 3.000 € 

29 
PERINI 
FOLESANI Giovanna 12 3.000 € 

30 PIERSANTI Giovanni 12 3.000 € 
31 RITROVATO Salvatore 12 3.000 € 

 
1.  500.000 euro seguendo le modalità già approvate dal Senato Accademico del 15/12/2015 ed utilizzate 

per la distribuzione delle risorse del 2016.  
A Assegnazione ad ogni dipartimento di area scientifica di euro 30.000 e di euro 20.000 ai dipartimenti 
delle aree umanistica e GEPS, più euro 500 per ogni docente ad esso afferente con pubblicazioni negli 
anni 2015 e 2016 (docenti produttivi) Ogni docente parzialmente improduttivo (cioè, con una sola 
pubblicazione nel biennio 2015-2016) entra nel calcolo della ripartizione delle risorse con un peso 
uguale a 0,5.  

B Assegnazione del 50% della somma rimanente ai dipartimenti dell’area scientifica ed il restante 50% 
ai dipartimenti delle aree umanistica e GEPS, da ripartirsi in base al numero di docenti afferenti ad 
ognuna delle due aree, con pubblicazioni negli anni 2015 e 2016. Nell’ambito di ogni area la somma di 
cui al presente capoverso sarà ripartita tra i dipartimenti in base al numero di docenti produttivi, salvo 
diversi accordi tra i direttori dei Dipartimenti dell’Area stessa;  
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Dipartimento N. docenti al 
31.12.2016 

Improduttivi 
o parz. 
improduttivi 

Assegnazione 
1 

Assegnazione 
2 Totale 

DESP 47 3,5 29.625 41.750 71.375 
DIGIUR 34 8 17.707 33.000 50.707 
DISB 82 6 65.520 68.000 133.520 
DISPEA 54 4 43.105 55.000 98.105 
DISTUM 39 2,5 24.858 38.250 63.108 
DISCUI 63 9,5 36.435 46.750 83.185 

 

4. 238.000 euro destinati al finanziamento dei Progetti di Valorizzazione, che saranno sempre gestiti dai 
vari Dipartimenti. In questo primo anno, l’assegnazione dei 238.000 euro è calcolata in base alla 
distribuzione percentuale dell’assegnazione della quota di 500.000 euro. I Dipartimenti dovranno 
utilizzare queste risorse prioritariamente per finanziare progetti nei quali siano ricompresi i docenti che, 
per scarsità di risorse finanziarie, hanno ottenuto una produzione scientifica limitata.  Non potranno 
ricevere queste risorse docenti che hanno ricevuto la quota premiale PRIN, per progetti valutati 
positivamente ma non finanziati. I Dipartimenti, sulla base delle risorse che saranno loro attribuite 
stabiliranno il numero di Progetti e le modalità di attribuzione, nonché le modalità di rendicontazione 
scientifica e finanziaria degli stessi.  Saranno costituite Commissioni Dipartimentali che definiranno 
criteri e priorità e decideranno i vincitori dei Progetti di Valorizzazione. Le Commissioni potranno 
avvalersi di valutatori esterni. 

Dipartimento Assegnazione 3 Totale (ass.1+2+3) 

DESP 33.975 105.350 
DIGIUR 24.136 74.843 
DISB 63.555 197.075 
DISPEA 46.698 144.803 
DISTUM 30.039 93.147 
DISCUI 39.596 122.782 

 

 
  

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

6 

Adesione al Sistema per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei sviluppato dalla CRUI e 
dall’Università della Basilicata (Sistema CRUI-UniBas) 
 
 
Nel 2017 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha aderito al Sistema per la valutazione della produzione 
scientifica degli Atenei sviluppato dalla CRUI e dall’Università della Basilicata. 
 
Il sistema consente di effettuare procedure periodiche di autovalutazione della produzione scientifica 
dell’Ateneo sulla base dei modelli nazionali definiti dall’ANVUR (ASN e FFABR/VQR).  
 
In particolare il sistema mette a disposizione le seguenti funzionalità: 
•calcolo degli indicatori basati sul modello “VQR-Like” (limitato ai due migliori prodotti, aree bibliometriche); 
•calcolo degli indicatori basati sul modello di valutazione ASN, orientato alla valutazione delle carriere 
(valutazione estesa a tutti i soggetti, sia delle aree bibliometriche, sia delle aree non bibliometriche); 
•calcolo degli indicatori basati sul modello di valutazione FFABR, orientato alla produzione scientifica recente 
dei singoli (valutazione estesa a tutti i soggetti, sia delle aree bibliometriche, sia delle aree non bibliometriche). 
 
Il sistema fornisce due tipi di cruscotti degli indicatori: 
•Cruscotto dei soggetti: riassunto degli indicatori relativi ai soggetti valutati. 
•Cruscotto della valutazione: riassunto degli indicatori delle strutture. 
 
In entrambi i casi è possibile selezionare i gruppi di soggetti relativamente ai quali calcolare gli indicatori per 
dipartimento, per area scientifica, per SSD, per settore concorsuale, oppure per combinazione di questi ultimi. 
In alternativa, è possibile selezionare manualmente gruppi di soggetti arbitrari, ad esempio per calcolare 
indicatori relativi ai collegi di dottorato. 
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Risultati della Ricerca 
 
Produzione Scientifica 
 
Nel corso dell'anno 2017 sono state prodotte 1202 pubblicazioni (banca dati IRIS al 13 marzo 2018).  
Nel 2016 erano state prodotte 1009 pubblicazioni e nel 2015 928.  
 
IRIS – PUBBLICAZIONI 2017  
 

Tipologia DESP DIGIUR DISB DISCUI DISPEA DISTUM 
Totale 
complessiv
o 

1.1 Articolo su rivista 108 54 195 60 188 44 649 
1.2 Recensione 3 1  19 1 6 30 
1.4 Nota a sentenza  7     7 
1.5 Abstract di Rivista 1  1  1 1 4 
1.6 Traduzione su 
Rivista 1      1 
2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 58 28 9 47 14 55 211 
2.2 
Prefazione/Postfazione 8   1  3 12 
2.3 Breve introduzione 1     2 3 
2.4 Voce in 
dizionario/enciclopedia  5  1   6 
2.5 Traduzione di 
Volume 1      1 
2.7 Schede di Catalogo      2 2 
3.1 Monografia 10 6  17 3 16 52 
3.5 Edizione critica    1  2 3 
3.8 Traduzione di Libro 1      1 
4.1 Contributo Atti di 
Convegno (Proceeding) 42 2 1 14 30 17 106 
4.2 Abstract 7  2 5 4 2 20 
4.3 Poster 1  5 6 2  14 
5.1 Brevetto   1    1 
6.1 Curatela 9 5 1 6 1 6 28 
7.12 Altro 10 2 1  1  14 
7.206 Organiz.eventi, 
manif., corsi alta 
formaz. 5   11  6 22 
7.210 Attività ufficiale 
di Editor o Peer-
reviewer 3   5 3 4 15 
Totale 
complessivo 269 110 216 193 248 166 1202 
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I dati riepilogativi dei tre anni precedenti erano i seguenti: 
 
 
 

Tipologia 2014 2015 2016 
Articoli su rivista 450 411 545 
Recensioni 21 27 26 
Note a sentenza 10 7 8 
Abstract di Rivista 5 6 14 
Traduzione su rivista 0 1 3 
Contributo in volume    151 214 194 
Prefazione/Postfazione 6 16 11 
Breve Introduzione 8 7 0 
Voce in 
dizionario/enciclopedia 

7 15 0 

Monografia       43 39 36 
Edizione critica 0 0 4 
Commento scientifico 1 0 0 
Traduzione di libro 1 1 3 
Proceedings 90 88 65 
Abstract 20 18 35 
Poster        3 15 5 
Curatela       24 30 21 
Altro    7 9 13 
Organizzazione eventi, 
corsi 

2 2 1 
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RISULTATI DELLA RICERCA 
 
Informazioni sulle pubblicazioni prodotte nel 2017, con indicazione della tipologia, dei nomi degli 
autori interni e del dipartimento di afferenza degli autori interni 
 
Dati estratti da IRIS il 13 marzo 2018 
 

Tipologia 
(collezione) 

autore: 
Cognome autore: Nome DIP. Qualifica n. 

pubbl. 
1.1 Articolo su 
rivista AGUTI ANDREA DESP Professori 

Associati 4 

1.6 Traduzione su 
Rivista AGUTI ANDREA DESP Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

AGUTI ANDREA DESP Professori 
Associati 2 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

AGUTI ANDREA DESP Professori 
Associati 3 

2.5 Traduzione di 
Volume AGUTI ANDREA DESP Professori 

Associati 1 

3.1 Monografia AGUTI ANDREA DESP Professori 
Associati 1 

3.8 Traduzione di 
Libro AGUTI ANDREA DESP Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista ALFIERI LUIGI DESP Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

ALFIERI LUIGI DESP Professori 
Ordinari 1 

2.3 Breve 
introduzione ALFIERI LUIGI DESP Professori 

Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BARBERIS EDUARDO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BARBERIS EDUARDO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

6 

3.1 Monografia BARBERIS EDUARDO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

6.1 Curatela BARBERIS EDUARDO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

7.12 Altro BARBERIS EDUARDO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 
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7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

BARBERIS EDUARDO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

3 

1.1 Articolo su 
rivista BELLEI CRISTIANO 

MARIA DESP Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BELLEI CRISTIANO 
MARIA DESP Professori 

Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

BELLEI CRISTIANO 
MARIA DESP Professori 

Associati 2 

6.1 Curatela BELLEI CRISTIANO 
MARIA DESP Professori 

Associati 1 

7.210 Attività 
ufficiale di Editor o 
Peer-reviewer 

BELLEI CRISTIANO 
MARIA DESP Professori 

Associati 3 

3.1 Monografia BERTI ALESSANDRO DESP Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista BISCHI GIAN ITALO DESP Professori 

Ordinari 4 

1.2 Recensione BISCHI GIAN ITALO DESP Professori 
Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BISCHI GIAN ITALO DESP Professori 
Ordinari 1 

3.1 Monografia BISCHI GIAN ITALO DESP Professori 
Ordinari 1 

6.1 Curatela BISCHI GIAN ITALO DESP Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BOCCONCELLI ROBERTA DESP Professori 

Associati 2 

1.2 Recensione BOCCONCELLI ROBERTA DESP Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BOCCONCELLI ROBERTA DESP Professori 
Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista BORDIGNON FABIO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

6 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BORDIGNON FABIO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

3 

6.1 Curatela BORDIGNON FABIO DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

7.12 Altro BORDIGNON FABIO DESP Ricercatori 
Legge 5 
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240/10 - 
t.det. 

1.1 Articolo su 
rivista CALCAGNINI GIORGIO DESP Professori 

Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista CANGIOTTI MARCO DESP Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CANGIOTTI MARCO DESP Professori 
Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista CECCARINI LUIGINO DESP Professori 

Associati 5 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CECCARINI LUIGINO DESP Professori 
Associati 5 

6.1 Curatela CECCARINI LUIGINO DESP Professori 
Associati 1 

7.12 Altro CECCARINI LUIGINO DESP Professori 
Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista CESARONI FRANCESCA 

MARIA DESP Professori 
Ordinari 6 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

CESARONI FRANCESCA 
MARIA DESP Professori 

Ordinari 6 

1.1 Articolo su 
rivista CIAMBOTTI MASSIMO DESP Professori 

Ordinari 3 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

CIAMBOTTI MASSIMO DESP Professori 
Ordinari 4 

1.1 Articolo su 
rivista DEL BALDO MARA DESP Professori 

Associati 6 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DEL BALDO MARA DESP Professori 
Associati 11 

3.1 Monografia DEL BALDO MARA DESP Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

DEL BALDO MARA DESP Professori 
Associati 1 

4.2 Abstract DEL BALDO MARA DESP Professori 
Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista DIAMANTI ILVO DESP Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DIAMANTI ILVO DESP Professori 
Ordinari 3 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

DIAMANTI ILVO DESP Professori 
Ordinari 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

DIAMANTI ILVO DESP Professori 
Ordinari 1 
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6.1 Curatela DIAMANTI ILVO DESP Professori 
Ordinari 2 

7.12 Altro DIAMANTI ILVO DESP Professori 
Ordinari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

FARINA FATIMA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

7.12 Altro FARINA FATIMA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista FAVA TERENZIO DESP Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista GARDINI LAURA DESP Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GARDINI LAURA DESP Professori 
Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista GENOVA ANGELA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GENOVA ANGELA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

1.1 Articolo su 
rivista GIANNELLI NICOLA DESP Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista GIOMBINI GERMANA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

KAZEPOV IURI ALBERT 
KYRIL DESP Professori 

Associati 3 

3.1 Monografia KAZEPOV IURI ALBERT 
KYRIL DESP Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista LOPERFIDO 

NICOLA 
MARIA 
RINALDO 

DESP Professori 
Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista MARIN GIOVANNI DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

9 

1.1 Articolo su 
rivista MURMURA FEDERICA DESP Ricercatori 

Universitari 9 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

MURMURA FEDERICA DESP Ricercatori 
Universitari 4 

4.2 Abstract MURMURA FEDERICA DESP Ricercatori 
Universitari 3 

1.1 Articolo su 
rivista MUSSO FABIO DESP Professori 

Ordinari 3 
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2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MUSSO FABIO DESP Professori 
Ordinari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

MUSSO FABIO DESP Professori 
Ordinari 4 

4.2 Abstract MUSSO FABIO DESP Professori 
Ordinari 1 

4.3 Poster MUSSO FABIO DESP Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista PAGANO ALESSANDRO DESP Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PAGANO ALESSANDRO DESP Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PAGANO ALESSANDRO DESP Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista PALAZZI FEDERICA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

3.1 Monografia PALAZZI FEDERICA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PALAZZI FEDERICA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PEDICONI MARIA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PEDICONI MARIA DESP Ricercatori 
Universitari 3 

1.1 Articolo su 
rivista PENCARELLI TONINO DESP Professori 

Ordinari 4 

1.5 Abstract di 
Rivista PENCARELLI TONINO DESP Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PENCARELLI TONINO DESP Professori 
Ordinari 1 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

PENCARELLI TONINO DESP Professori 
Ordinari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PENCARELLI TONINO DESP Professori 
Ordinari 3 

1.1 Articolo su 
rivista PIANTA MARIO DESP Professori 

Ordinari 1 
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3.1 Monografia PIANTA MARIO DESP Professori 
Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

RICCI ANDREA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista RINALDI GIACOMO DESP Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

RINALDI GIACOMO DESP Professori 
Associati 1 

3.1 Monografia RINALDI GIACOMO DESP Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista ROMBALDONI ROSALBA DESP Ricercatori 

Universitari 2 

7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

ROMBALDONI ROSALBA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista 

SANCHEZ 
CARRERA 

EDGAR 
JAVIER DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su 
rivista SAVELLI ELISABETTA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

3 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

SAVELLI ELISABETTA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

3 

1.1 Articolo su 
rivista SCALZO DOMENICO DESP Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SCALZO DOMENICO DESP Professori 
Associati 1 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

SCALZO DOMENICO DESP Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela SCALZO DOMENICO DESP Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista SENTUTI ANNALISA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

4 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

SENTUTI ANNALISA DESP 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

4 

1.1 Articolo su 
rivista SORINI LAERTE DESP Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SORINI LAERTE DESP Professori 
Associati 1 
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4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

SORINI LAERTE DESP Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista STEFANINI LUCIANO DESP Professori 

Ordinari 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

STEFANINI LUCIANO DESP Professori 
Ordinari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

STEFANINI LUCIANO DESP Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista SUSCA EMANUELA DESP Ricercatori 

Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SUSCA EMANUELA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

SUSCA EMANUELA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

6.1 Curatela SUSCA EMANUELA DESP Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista TRAVAGLINI GIUSEPPE DESP Professori 

Ordinari 3 

1.1 Articolo su 
rivista VIGANO' ELENA DESP Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

VIGANO' ELENA DESP Professori 
Associati 1 

1.2 Recensione VISENTIN STEFANO DESP Ricercatori 
Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

VISENTIN STEFANO DESP Ricercatori 
Universitari 2 

7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

VISENTIN STEFANO DESP Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista ZANFEI ANTONELLO DESP Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

ZANFEI ANTONELLO DESP Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista ANGELONI FRANCO DIGIUR Professori 

Ordinari 1 

3.1 Monografia AZZARO ANDREA 
MARIA DIGIUR Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista BARBONI RITA MARIA DIGIUR Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BELLITTI GIUSEPPE DIGIUR Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BONDI ALESSANDRO DIGIUR Professori 

Associati 3 
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2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BONDI ALESSANDRO DIGIUR Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista CALIFANO LICIA DIGIUR Professori 

Ordinari 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CALIFANO LICIA DIGIUR Professori 
Ordinari 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

CALIFANO LICIA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

6.1 Curatela CALIFANO LICIA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista CANTARO ANTONIO DIGIUR Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CANTARO ANTONIO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista CLINI ALBERTO DIGIUR Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CLINI ALBERTO DIGIUR Professori 
Associati 4 

6.1 Curatela CLINI ALBERTO DIGIUR Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista COPPETTA MARIA GRAZIA DIGIUR Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

COPPETTA MARIA GRAZIA DIGIUR Professori 
Associati 4 

2.4 Voce in 
dizionario/encicloped
ia 

DI BONA LAURA DIGIUR Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista FABBRI ALBERTO DIGIUR Professori 

Associati 4 

1.1 Articolo su 
rivista FRUNZIO MARINA DIGIUR Ricercatori 

Universitari 3 

3.1 Monografia FRUNZIO MARINA DIGIUR Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista GILIBERTI GIUSEPPE DIGIUR Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GILIBERTI GIUSEPPE DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista GIOMARO ANNA MARIA DIGIUR Professori 

Ordinari 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GIOMARO ANNA MARIA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

3.1 Monografia GIOMARO ANNA MARIA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 
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1.4 Nota a sentenza GIUSSANI ANDREA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GIUSSANI ANDREA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

3.1 Monografia GIUSSANI ANDREA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

GIUSSANI ANDREA DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista GNES MATTEO DIGIUR Professori 

Associati 5 

1.4 Nota a sentenza GNES MATTEO DIGIUR Professori 
Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GNES MATTEO DIGIUR Professori 
Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista GUIDI GUIDO DIGIUR Professori 

Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista LAZZARI CHIARA DIGIUR 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

1.4 Nota a sentenza LAZZARI CHIARA DIGIUR 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

7.12 Altro LAZZARI CHIARA DIGIUR 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MARRA GABRIELE DIGIUR Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela MARRA GABRIELE DIGIUR Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista MITTICA MARIA PAOLA DIGIUR Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MITTICA MARIA PAOLA DIGIUR Professori 
Associati 1 

2.4 Voce in 
dizionario/encicloped
ia 

MONACO LUCIO DIGIUR Professori 
Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista 

MOROZZO 
DELLA 
ROCCA 

PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 10 

1.4 Nota a sentenza 
MOROZZO 
DELLA 
ROCCA 

PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 
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2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MOROZZO 
DELLA 
ROCCA 

PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

3.1 Monografia 
MOROZZO 
DELLA 
ROCCA 

PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

6.1 Curatela 
MOROZZO 
DELLA 
ROCCA 

PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista PASCUCCI PAOLO DIGIUR Professori 

Ordinari 4 

1.2 Recensione PASCUCCI PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

1.4 Nota a sentenza PASCUCCI PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PASCUCCI PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 3 

3.1 Monografia PASCUCCI PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

7.12 Altro PASCUCCI PAOLO DIGIUR Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista POLIDORI PAOLO DIGIUR Professori 

Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

POLIDORI PAOLO DIGIUR Professori 
Associati 2 

2.4 Voce in 
dizionario/encicloped
ia 

POLIDORI PAOLO DIGIUR Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela POLIDORI PAOLO DIGIUR Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

RUBECHI MASSIMO DIGIUR 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

1.1 Articolo su 
rivista SAMORI' GIANPIERO DIGIUR Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista 

TEOBALDELL
I DESIREE DIGIUR 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

3 

2.4 Voce in 
dizionario/encicloped
ia 

TEOBALDELL
I DESIREE DIGIUR 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su 
rivista VITTORIA EMANUELA DIGIUR Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista AGOSTINI DEBORAH DISB Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista ALBERTINI MARIA 

CRISTINA DISB Ricercatori 
Universitari 1 
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1.1 Articolo su 
rivista AMAGLIANI GIULIA DISB Ricercatori 

Universitari 4 

1.1 Articolo su 
rivista AMBROGINI PATRIZIA DISB Professori 

Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista AMICUCCI ANTONELLA DISB Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BALDUINI WALTER DISB Professori 

Ordinari 2 

5.1 Brevetto BALDUINI WALTER DISB Professori 
Ordinari 1 

7.12 Altro BALDUINI WALTER DISB Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BALSAMO MARIA DISB Professori 

Ordinari 9 

4.3 Poster BALSAMO MARIA DISB Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BARBIERI ELENA DISB Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista BATTISTELLI SERAFINA DISB Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista BEDINI ANNALIDA DISB Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista BELLOMO ROSA GRAZIA DISB Professori 

Ordinari 4 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BELLOMO ROSA GRAZIA DISB Professori 
Ordinari 3 

1.1 Articolo su 
rivista BIANCHI MARZIA DISB Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista BRANDI GIORGIO DISB Professori 

Ordinari 4 

1.1 Articolo su 
rivista BRUSCOLINI FRANCESCA DISB Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista CALAVALLE ANNA RITA DISB Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista CANTONI ORAZIO DISB Professori 

Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista CASETTARI LUCA DISB Professori 

Associati 5 

1.1 Articolo su 
rivista CITTERIO BARBARA DISB Ricercatori 

Universitari 5 

1.1 Articolo su 
rivista CRINELLI RITA DISB Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista CUCCHIARINI LUIGI DISB Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista CUPPINI RICCARDO DISB Professori 

Ordinari 3 

1.1 Articolo su 
rivista DE BELLIS ROBERTA DISB Ricercatori 

Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DE BELLIS ROBERTA DISB Ricercatori 
Universitari 1 
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1.1 Articolo su rivista DE 
CRESCENTINI LUCIA DISB Ricercatori 

Universitari 3 

1.1 Articolo su rivista DESIDERI DONAT
ELLA DISB Professori 

Associati 4 

1.1 Articolo su rivista FALCIERI ELISAB
ETTA DISB Professori 

Ordinari 6 

1.1 Articolo su rivista FANELLI MIRCO DISB Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su rivista FAVI GIANFR
ANCO DISB 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

4 

1.1 Articolo su rivista FEDERICI ARIO DISB Professori 
Associati 5 

4.2 Abstract FEDERICI ARIO DISB Professori 
Associati 2 

1.1 Articolo su rivista FIORANI MARA DISB Ricercatori 
Universitari 2 

1.1 Articolo su rivista FRATERNALE ALESSA
NDRA DISB Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su rivista FRATERNALE DANIEL
E DISB Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su rivista GALLUZZI LUCA DISB 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

4.3 Poster GALLUZZI LUCA DISB 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su rivista GOBBI PIETRO DISB Professori 
Associati 2 

1.5 Abstract di Rivista GOBBI PIETRO DISB Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su rivista GUESCINI MICHEL
E DISB 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

4 

1.1 Articolo su rivista GUIDARELLI ANDRE
A DISB Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su rivista GUIDI LORETT
A DISB Ricercatori 

Universitari 5 

1.1 Articolo su rivista IZZO RICCAR
DO DISB Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su rivista LUCARINI SIMONE DISB 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

1.1 Articolo su rivista LUCHETTI FRANC
ESCA DISB Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su rivista MAGNANI MAURO DISB Professori 
Ordinari 14 
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4.3 Poster MAGNANI MAURO DISB Professori 
Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista MANNELLO FERDINANDO DISB Professori 

Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista MANTELLINI FABIO DISB Professori 

Associati 5 

1.1 Articolo su 
rivista MELI MARIA 

ASSUNTA DISB Ricercatori 
Universitari 4 

1.1 Articolo su 
rivista MENOTTA MICHELE DISB 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

1.1 Articolo su 
rivista PALMA FRANCESCO DISB Ricercatori 

Universitari 3 

1.1 Articolo su 
rivista PALOMBA LETIZIA DISB Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista PAPA STEFANO DISB Professori 

Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista PENNA ANTONELLA DISB Professori 

Associati 6 

1.1 Articolo su 
rivista PICCOLI GIOVANNI DISB Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista PIERSANTI GIOVANNI DISB Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista POTENZA LUCIA ANNA 

MARIA DISB Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista ROCCHI MARCO 

BRUNO LUIGI DISB Professori 
Ordinari 9 

1.1 Articolo su 
rivista ROSELLI CARLA DISB Ricercatori 

Universitari 4 

1.1 Articolo su 
rivista ROSSI LUIGIA DISB Professori 

Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista RUZZO ANNAMARIA DISB Professori 

Associati 2 

4.3 Poster RUZZO ANNAMARIA DISB Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista 

SANTEUSANI
O STEFANIA DISB Ricercatori 

Universitari 3 

1.1 Articolo su 
rivista SANTOLINI RICCARDO DISB Ricercatori 

Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SANTOLINI RICCARDO DISB Ricercatori 
Universitari 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

SANTOLINI RICCARDO DISB Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista SCHIAVANO GIUDITTA 

FIORELLA DISB Ricercatori 
Universitari 3 

1.1 Articolo su 
rivista SESTILI PIERO DISB Professori 

Associati 5 
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2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SESTILI PIERO DISB Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista SISTI MAURIZIO DISB Ricercatori 

Universitari 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SISTI MAURIZIO DISB Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista SPADONI GILBERTO DISB Professori 

Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista STOCCHI VILBERTO DISB Professori 

Ordinari 7 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

STOCCHI VILBERTO DISB Professori 
Ordinari 1 

6.1 Curatela STOCCHI VILBERTO DISB Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista TIRILLINI BRUNO DISB Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista VALLORANI LUCIANA DISB Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista ZAMAI LORIS DISB Professori 

Associati 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

ACQUARINI ELENA DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

ACQUARINI ELENA DISCUI Ricercatori 
Universitari 10 

7.210 Attività 
ufficiale di Editor o 
Peer-reviewer 

ACQUARINI ELENA DISCUI Ricercatori 
Universitari 4 

1.1 Articolo su 
rivista AMATULLI MARGHERITA DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

1.2 Recensione AMATULLI MARGHERITA DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista 

AMBROSINI 
MASSARI ANNA MARIA DISCUI Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

AMBROSINI 
MASSARI ANNA MARIA DISCUI Professori 

Associati 4 

2.4 Voce in 
dizionario/encicloped
ia 

AMBROSINI 
MASSARI ANNA MARIA DISCUI Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista ANTONIONI STEFANIA DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

ANTONIONI STEFANIA DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 
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1.2 Recensione BARTOLETTI ROBERTA DISCUI Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BELACCHI CARMEN DISCUI Professori 

Associati 6 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BELACCHI CARMEN DISCUI Professori 
Associati 2 

4.2 Abstract BELACCHI CARMEN DISCUI Professori 
Associati 3 

4.3 Poster BELACCHI CARMEN DISCUI Professori 
Associati 6 

7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

BELACCHI CARMEN DISCUI Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

BERTINI MARIA 
AUGUSTA DISCUI Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista 

BOCCIA 
ARTIERI GIOVANNI DISCUI Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BOCCIA 
ARTIERI GIOVANNI DISCUI Professori 

Ordinari 2 

3.1 Monografia BOCCIA 
ARTIERI GIOVANNI DISCUI Professori 

Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BOTTACIN FRANCESCA DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BOTTACIN FRANCESCA DISCUI Ricercatori 
Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista CALANCHI ALESSANDRA DISCUI Professori 

Associati 3 

1.2 Recensione CALANCHI ALESSANDRA DISCUI Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CALANCHI ALESSANDRA DISCUI Professori 
Associati 2 

3.5 Edizione critica CALANCHI ALESSANDRA DISCUI Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela CALANCHI ALESSANDRA DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista CAVAZZA ANTONELLA DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CERBONI 
BAIARDI ANNA DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista CIOPPI MARCO DISCUI Professori 

Associati 4 

3.1 Monografia CIOPPI MARCO DISCUI Professori 
Associati 1 
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1.1 Articolo su 
rivista COCCHI GLORIA DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

COCCHI GLORIA DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DALL'OLIO GUIDO DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista DAMIANI TERESA DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

1.2 Recensione DANESE ROBERTO 
MARIO DISCUI Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DANESE ROBERTO 
MARIO DISCUI Professori 

Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista DECLICH FRANCESCA DISCUI Professori 

Associati 4 

1.2 Recensione DECLICH FRANCESCA DISCUI Professori 
Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DECLICH FRANCESCA DISCUI Professori 
Associati 3 

7.210 Attività 
ufficiale di Editor o 
Peer-reviewer 

DECLICH FRANCESCA DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista DONATI RICCARDO DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

1.2 Recensione DONATI RICCARDO DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

5 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

DONATI RICCARDO DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

3.1 Monografia DONATI RICCARDO DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DORATI MARCO 
MASSIMO DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

1.2 Recensione DUCCI GEA DISCUI Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DUCCI GEA DISCUI Professori 
Associati 1 

3.1 Monografia DUCCI GEA DISCUI Professori 
Associati 1 
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1.2 Recensione EHRHARDT CLAUS DISCUI Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

EHRHARDT CLAUS DISCUI Professori 
Associati 1 

3.1 Monografia EHRHARDT CLAUS DISCUI Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela EHRHARDT CLAUS DISCUI Professori 
Associati 1 

3.1 Monografia FALCINELLI ALESSANDRO DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista FALCIONI ANNA DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

FALCIONI ANNA DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

3.1 Monografia FALCIONI ANNA DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

FILENI MARIA 
GRAZIA DISCUI Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GEMINI LAURA DISCUI Professori 
Associati 1 

3.1 Monografia GEMINI LAURA DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista GHINI GIUSEPPE DISCUI Professori 

Ordinari 5 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GHINI GIUSEPPE DISCUI Professori 
Ordinari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

GHINI GIUSEPPE DISCUI Professori 
Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GIALLONGO ANGELA DISCUI Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista GIGLIETTO FABIO DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

GIGLIETTO FABIO DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

KLAVER JAN MARTEN 
IVO DISCUI Professori 

Associati 1 

6.1 Curatela KLAVER JAN MARTEN 
IVO DISCUI Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista LOMIENTO LIANA DISCUI Professori 

Ordinari 1 
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2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

LOMIENTO LIANA DISCUI Professori 
Ordinari 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

LOMIENTO LIANA DISCUI Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MAGNANI CARLO DISCUI Ricercatori 

Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista MARTELLINI AMORENO DISCUI Ricercatori 

Universitari 1 

3.1 Monografia MARTELLINI AMORENO DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MATTEUCCI IVANA DISCUI Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MAZZOLI GRAZIELLA DISCUI Professori 
Ordinari 1 

3.1 Monografia MEDICI ANNA MARIA DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista MEI OSCAR DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

MEI OSCAR DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

4 

6.1 Curatela MEI OSCAR DISCUI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su 
rivista MORETTI SABRINA DISCUI Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MORETTI SABRINA DISCUI Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela MORETTI SABRINA DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista MORINI MASSIMILIAN

O DISCUI Professori 
Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MORINI MASSIMILIAN
O DISCUI Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista NEGRI ANTONELLA DISCUI Professori 

Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

NEGRI ANTONELLA DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista PERSI ROSELLA DISCUI Professori 

Associati 1 
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2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PERSI ROSELLA DISCUI Professori 
Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista PIVATO STEFANO DISCUI Professori 

Ordinari 1 

3.1 Monografia PIVATO STEFANO DISCUI Professori 
Ordinari 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PIVATO STEFANO DISCUI Professori 
Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PRETE CECILIA DISCUI Ricercatori 
Universitari 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PURCARO VALERIA DISCUI Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela RENZI LUCA DISCUI Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

ROSSI ENRICA DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

3.1 Monografia RUSSO MASSIMO DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

RUSSO MASSIMO DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista SARTI RAFFAELLA DISCUI Professori 

Associati 2 

1.2 Recensione SARTI RAFFAELLA DISCUI Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SARTI RAFFAELLA DISCUI Professori 
Associati 2 

1.2 Recensione SISTI FLORA DISCUI Professori 
Ordinari 1 

3.1 Monografia STAUDER PAOLO DISCUI Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista TOFFANO PIERO DISCUI Professori 

Ordinari 1 

3.1 Monografia TOFFANO PIERO DISCUI Professori 
Ordinari 1 

1.2 Recensione TONELLI ANNA DISCUI Professori 
Ordinari 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

TONELLI ANNA DISCUI Professori 
Ordinari 2 

3.1 Monografia TONELLI ANNA DISCUI Professori 
Ordinari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

TONELLI ANNA DISCUI Professori 
Ordinari 1 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

28 

1.1 Articolo su 
rivista TONZAR CLAUDIO DISCUI Ricercatori 

Universitari 3 

3.1 Monografia TONZAR CLAUDIO DISCUI Ricercatori 
Universitari 1 

4.2 Abstract TONZAR CLAUDIO DISCUI Ricercatori 
Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista ALAI MARIO DISPEA Professori 

Associati 5 

1.2 Recensione ALAI MARIO DISPEA Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

ALAI MARIO DISPEA Professori 
Associati 2 

4.2 Abstract ALAI MARIO DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista ALDINI ALESSANDRO DISPEA Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista AMADORI MARIA 

LETIZIA DISPEA Ricercatori 
Universitari 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

AMADORI MARIA 
LETIZIA DISPEA Ricercatori 

Universitari 4 

1.1 Articolo su 
rivista ARENA LEONARDO 

VITTORIO DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

BARATIN LAURA DISPEA Professori 
Associati 7 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

BERNARDO MARCO DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista BOGLIOLO ALESSANDRO DISPEA Professori 

Ordinari 5 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

BOGLIOLO ALESSANDRO DISPEA Professori 
Ordinari 5 

1.1 Articolo su 
rivista CAPPIELLO ACHILLE DISPEA Professori 

Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CAPPIELLO ACHILLE DISPEA Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

CAPUANO NICOLA PIO DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista CARINI ALBERTO DISPEA Professori 

Associati 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

CARINI ALBERTO DISPEA Professori 
Associati 2 

6.1 Curatela CARINI ALBERTO DISPEA Professori 
Associati 1 
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7.210 Attività 
ufficiale di Editor o 
Peer-reviewer 

CARLETTI MARGHERITA DISPEA Ricercatori 
Universitari 2 

1.1 Articolo su 
rivista DE DONATIS MAURO DISPEA Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista FAMIGLINI GIORGIO DISPEA Ricercatori 

Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

FAMIGLINI GIORGIO DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista FANO VINCENZO DISPEA Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista FARINA ALMO DISPEA Professori 

Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista FORMICA MAURO DISPEA Professori 

Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista FRONTALINI FABRIZIO DISPEA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

7 

1.1 Articolo su 
rivista FUSI VIERI DISPEA Professori 

Ordinari 3 

3.1 Monografia FUSI VIERI DISPEA Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista GALEOTTI SIMONE DISPEA Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista GIORGI LUCA DISPEA Professori 

Associati 3 

3.1 Monografia GIORGI LUCA DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista GIOSTRA UMBERTO DISPEA Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista GRIMANI CATIA DISPEA Professori 

Associati 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

GRIMANI CATIA DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista GUIDI GIANLUCA 

MARIA DISPEA Professori 
Associati 23 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

KLOPFENSTEI
N 

CUNO 
LORENZ DISPEA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

5 

1.1 Articolo su 
rivista KOGOJ ALESSIA 

ELISABETTA DISPEA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su 
rivista LANCI LUCA DISPEA Ricercatori 

Universitari 4 

1.1 Articolo su 
rivista LATTANZI EMANUELE DISPEA Ricercatori 

Universitari 5 
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1.1 Articolo su 
rivista MAIONE MICHELA DISPEA Professori 

Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista MANTOVANI ROBERTO DISPEA Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MARTELLI FILIPPO DISPEA Professori 

Associati 23 

1.1 Articolo su 
rivista MATTIOLI MICHELE DISPEA Ricercatori 

Universitari 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MATTIOLI MICHELE DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

3.1 Monografia MATTIOLI MICHELE DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MICHELONI MAURO 

SERGIO DISPEA Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MORETTI ELVIO DISPEA Ricercatori 

Universitari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

MORETTI ELVIO DISPEA Ricercatori 
Universitari 4 

1.1 Articolo su 
rivista NESCI OLIVIA DISPEA Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

NESCI OLIVIA DISPEA Professori 
Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista OTTAVIANI MARIA 

FRANCESCA DISPEA Professori 
Ordinari 5 

1.1 Articolo su 
rivista PALMA PIERANGELA DISPEA Ricercatori 

Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PALMA PIERANGELA DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista RENZULLI ALBERTO DISPEA Professori 

Associati 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

RENZULLI ALBERTO DISPEA Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

RENZULLI ALBERTO DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista SANTI PATRIZIA DISPEA Ricercatori 

Universitari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

SANTI PATRIZIA DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista SANTINI STEFANO DISPEA Professori 

Associati 2 

4.3 Poster SANTINI STEFANO DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista SAVELLI DANIELE DISPEA Professori 

Associati 1 
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2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SAVELLI DANIELE DISPEA Professori 
Associati 1 

4.2 Abstract SAVELLI DANIELE DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista SERVADEI RAFFAELLA DISPEA Professori 

Associati 3 

1.1 Articolo su 
rivista SPADA GIORGIO DISPEA Professori 

Associati 13 

7.12 Altro SPADA GIORGIO DISPEA Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista TATANO FABIO DISPEA Ricercatori 

Universitari 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

TATANO FABIO DISPEA Ricercatori 
Universitari 2 

4.3 Poster TATANO FABIO DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

7.210 Attività 
ufficiale di Editor o 
Peer-reviewer 

TATANO FABIO DISPEA Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista 

TRAMONTAN
A MARIO DISPEA Professori 

Associati 7 

1.5 Abstract di 
Rivista 

TRAMONTAN
A MARIO DISPEA Professori 

Associati 1 

4.2 Abstract TRAMONTAN
A MARIO DISPEA Professori 

Associati 2 

1.1 Articolo su 
rivista VELTRI MICHELE DISPEA Ricercatori 

Universitari 15 

1.1 Articolo su 
rivista VENERI FRANCESCO DISPEA Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista VICERE' ANDREA DISPEA Professori 

Associati 23 

1.1 Articolo su 
rivista AZZARA' GIUSEPPE 

STEFANO DISTUM Professori 
Associati 3 

1.2 Recensione AZZARA' GIUSEPPE 
STEFANO DISTUM Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

AZZARA' GIUSEPPE 
STEFANO DISTUM Professori 

Associati 1 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

AZZARA' GIUSEPPE 
STEFANO DISTUM Professori 

Associati 1 

3.1 Monografia AZZARA' GIUSEPPE 
STEFANO DISTUM Professori 

Associati 1 

6.1 Curatela AZZARA' GIUSEPPE 
STEFANO DISTUM Professori 

Associati 1 

7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

AZZARA' GIUSEPPE 
STEFANO DISTUM Professori 

Associati 1 
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7.210 Attività 
ufficiale di Editor o 
Peer-reviewer 

AZZARA' GIUSEPPE 
STEFANO DISTUM Professori 

Associati 4 

1.1 Articolo su 
rivista BALDACCI MASSIMO DISTUM Professori 

Ordinari 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BALDACCI MASSIMO DISTUM Professori 
Ordinari 3 

3.1 Monografia BALDACCI MASSIMO DISTUM Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista BERLINGERI MANUELA DISTUM Professori 

Associati 3 

1.5 Abstract di 
Rivista BERLINGERI MANUELA DISTUM Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista BONACINA GIOVANNI DISTUM Professori 

Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista BORDOLI ROBERTO DISTUM Professori 

Associati 1 

1.2 Recensione BORDOLI ROBERTO DISTUM Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BOSTRENGHI DANIELA DISTUM Ricercatori 
Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

BOZZETTI MAURO DISTUM Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista CAPUTO GIOVANNI 

BATTISTA DISTUM Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista CECCARELLI GLAUCO DISTUM Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista COLLI ANTONELLO DISTUM Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

CORSARO ANTONIO DISTUM Professori 
Associati 3 

2.7 Schede di 
Catalogo CORSARO ANTONIO DISTUM Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DE 
FRANCESCHI LORETTA DISTUM Ricercatori 

Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista DE SIMONE ANTONIO DISTUM Professori 

Associati 1 

3.1 Monografia DE SIMONE ANTONIO DISTUM Professori 
Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

TOMMASO DISTUM Professori 
Associati 9 

2.3 Breve 
introduzione 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

TOMMASO DISTUM Professori 
Associati 1 
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3.1 Monografia 
DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

TOMMASO DISTUM Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

TOMMASO DISTUM Professori 
Associati 1 

6.1 Curatela 
DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

TOMMASO DISTUM Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

FACHECHI GRAZIA 
MARIA DISTUM Professori 

Associati 6 

2.7 Schede di 
Catalogo FACHECHI GRAZIA 

MARIA DISTUM Professori 
Associati 1 

3.1 Monografia FACHECHI GRAZIA 
MARIA DISTUM Professori 

Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista FIORETTI SILVIA DISTUM 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.2 Recensione FIORETTI SILVIA DISTUM 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su 
rivista FROSINI FABIO DISTUM Ricercatori 

Universitari 5 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

FROSINI FABIO DISTUM Ricercatori 
Universitari 4 

2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

FROSINI FABIO DISTUM Ricercatori 
Universitari 1 

2.3 Breve 
introduzione FROSINI FABIO DISTUM Ricercatori 

Universitari 1 

3.5 Edizione critica FROSINI FABIO DISTUM Ricercatori 
Universitari 1 

6.1 Curatela FROSINI FABIO DISTUM Ricercatori 
Universitari 3 

1.1 Articolo su 
rivista GASPARI PATRIZIA DISTUM Professori 

Associati 2 

3.1 Monografia GASPARI PATRIZIA DISTUM Professori 
Associati 1 

3.1 Monografia MANFRE' GIORGIO DISTUM Ricercatori 
Universitari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MARTINI BERTA DISTUM Professori 

Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MARTINI BERTA DISTUM Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

MARTINI BERTA DISTUM Professori 
Associati 2 
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1.1 Articolo su 
rivista MENGOZZI DINO DISTUM Professori 

Ordinari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MENGOZZI DINO DISTUM Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MICHELI MARIA ELISA DISTUM Professori 

Ordinari 2 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

MICHELI MARIA ELISA DISTUM Professori 
Ordinari 3 

7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

MICHELI MARIA ELISA DISTUM Professori 
Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista MICHELINI MARIA 

CHIARA DISTUM Professori 
Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

MICHELINI MARIA 
CHIARA DISTUM Professori 

Associati 2 

3.1 Monografia NANETTI FRANCO DISTUM Professori 
Associati 4 

1.1 Articolo su 
rivista PAJARDI DANIELA 

MARIA DISTUM Professori 
Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PAJARDI DANIELA 
MARIA DISTUM Professori 

Associati 5 

7.206 
Organiz.eventi,manif
.,corsi alta formaz. 

PAJARDI DANIELA 
MARIA DISTUM Professori 

Associati 4 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PARIBENI ANDREA DISTUM Ricercatori 
Universitari 4 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PARIBENI ANDREA DISTUM Ricercatori 
Universitari 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

PERINI 
FOLESANI GIOVANNA DISTUM Professori 

Ordinari 4 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

PERINI 
FOLESANI GIOVANNA DISTUM Professori 

Ordinari 1 

1.1 Articolo su 
rivista RASPA VENANZIO DISTUM Professori 

Associati 1 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

RASPA VENANZIO DISTUM Professori 
Associati 2 

3.1 Monografia RASPA VENANZIO DISTUM Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista RITROVATO SALVATORE DISTUM Ricercatori 

Universitari 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

RITROVATO SALVATORE DISTUM Ricercatori 
Universitari 4 
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2.2 
Prefazione/Postfazio
ne 

RITROVATO SALVATORE DISTUM Ricercatori 
Universitari 1 

3.1 Monografia RITROVATO SALVATORE DISTUM Ricercatori 
Universitari 2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

ROSSI MONTI MARIO DISTUM Professori 
Ordinari 2 

1.1 Articolo su 
rivista SANTI RAFFAELLA DISTUM 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

2 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SANTI RAFFAELLA DISTUM 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su 
rivista SANTINELLI CRISTINA DISTUM Professori 

Associati 1 

1.2 Recensione SANTINELLI CRISTINA DISTUM Professori 
Associati 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

SANTINELLI CRISTINA DISTUM Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista SANTUCCI ANNA DISTUM Professori 

Associati 1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

SANTUCCI ANNA DISTUM Professori 
Associati 3 

4.2 Abstract SANTUCCI ANNA DISTUM Professori 
Associati 2 

3.5 Edizione critica TORINO ALESSIO DISTUM 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

4.1 Contributo Atti di 
Convegno 
(Proceeding) 

TORINO ALESSIO DISTUM 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

1 

1.1 Articolo su 
rivista TRAVAGLINI ROBERTO DISTUM Ricercatori 

Universitari 3 

2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su 
libro) 

UGOLINI MONICA DISTUM Professori 
Associati 4 

6.1 Curatela UGOLINI MONICA DISTUM Professori 
Associati 1 

1.1 Articolo su 
rivista VALENTINI MANUELA DISTUM Ricercatori 

Universitari 3 
     1202  

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

36 

Docenti senza produzione scientifica 
 
Docenti improduttivi 2017 
 

QUALIFICA DESP DIGIUR DISB DISCUI DISPEA DISTUM TOTALE 
ORDINARI 0 1 0 2 2 0 5 
ASSOCIATI 1 1 7 0 1 3 13 
RICERCATORI 0 2 8 9 5 0 24 
        
TOTALE 1 4 15 11 8 3 42 

 
 
Docenti improduttivi 2016 
     
QUALIFICA DESP DIGIUR DISB DISCUI DISPEA DISTUM TOTALE 
ORDINARI 0 2 1 2 1 0 6 
ASSOCIATI 2 2 2 1 2 3 12 
RICERCATORI 2 5 6 12 4 2 31 
               
TOTALE 4 9 9 15 7 5 49 
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ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA 
 

Nel 2017 il KTO – Knowledge Transfer Office delll’Ateneo di Urbino si è dedicato, da un lato, alla 
gestione e valorizzazione dei brevetti in essere nonché al deposito di nuove domande di brevetto; e 
dall’altro al sostegno all’imprenditorialità, sia come forma di valorizzazione dei risultati della ricerca, 
sia come sostegno alle iniziative di studenti e alumni, e al consolidamento dei rapporti tra Ateneo e 
territorio, attraverso iniziative di public engagement e coinvolgimento in progetti di enti e imprese. 

Brevetti 

L’Università degli Studi di Urbino promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso il 
trasferimento dell’innovazione al mondo produttivo. Uno degli strumenti principali a disposizione per 
tale scopo è il brevetto. 

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale viene conferito all’inventore un monopolio 
temporaneo e territoriale. La titolarità di un brevetto attribuisce il diritto di vietare a terzi la 
riproduzione dell’invenzione, ovvero la produzione, l’uso, la commercializzazione, la vendita o 
l’importazione del trovato nel territorio in cui il titolo è stato concesso. 

Brevettare significa anche rendere di pubblico dominio il contenuto dell'invenzione, promuovere e 
potenziare l'interazione con l'industria ponendo le basi per la produzione di reddito addizionale 
derivante dall'attività di trasferimento tecnologico dei prodotti e/o dei processi brevettati. 

Possono costituire oggetto di brevetto le soluzioni che implicano un'attività inventiva e sono atte ad 
avere un'applicazione industriale. 

Il processo di brevettazione nasce dalla selezione delle invenzioni più promettenti da parte di una 
apposita Commissione d’Ateneo, prosegue con il deposito delle domande di brevetto e si conclude con 
il trasferimento dell’innovazione alle imprese. 

Informazioni utili per docenti e ricercatori che intendono brevettare i risultati delle loro ricerche: 
Linee Guida per la presentazione di Brevetti. 

Brevetti dell'Università degli Studi di Urbino 

Patent title  KTO code Priority number  Priority date  
MODULATION OF ANXIETY 
THROUGH BLOCKADE OF 
ANANDAMIDE 
HYDROLYSIS 

INV-0201 US60417008 07/10/2002 

COMPOSITIONS AND 
METHODS OF INHIBITING N-
ACYLETHANOLAMINE-
HYDROLYZING ACID 
AMIDASE 

INV-0701 US60979304 11/10/2007 

PROCESS FOR THE 
PRODUCTION OF INV-0801 GB20080002224 06/02/2008 
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https://www.uniurb.it/terzamissione/valorizzazione-della-ricerca/brevetti/linee-guida-per-la-presentazione-di-brevetti
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004033422
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004033422
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004033422
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004033422
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
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BIOLOGICALLY ACTIVE 
HIV-1 TAT PROTEINE  

DERIVATIVES OF [(3-
HYDROXY-4 PYRON-2-
YL)METHYL]-AMINE AND 
USE THEREOF AS ANTI-
NEOPLASTIC DRUGS  

INV-0802 ITTO2008A000888 28/11/2008 

PERIPHERALLY 
RESTRICTED FAAH 
INHIBITORS 

INV-1002 US61368500 28/07/2010 

META-SUBSTITUTED 
BIPHENYL PERIPHERALLY 
RESTRICTED FAAH 
INHIBITORS 

INV-1102 US14183073 19/08/2011 

DISUBSTITUTES BETA-
LACTONES AS INHIBITORS 
OF N-
ACYLETHANOLAMINE-
HYDROLYZING ACID 
AMIDASE (NAAA) 

INV-1103 US61562862  22/11/2011 

AMINE DERIVATIVES OF 
LACTAM BASED N-
ACYLETHANOLAMINE 
ACID AMIDASE (NAAA) 
INHIBITORS 

INV-1301 US61799470 15/03/2013 

COMPOSIZIONE 
FARMACEUTICA DI 
DERIVATI DI [(3-IDROSSI-4-
PIRON-2-IL)METIL]-AMINA 
E AGENTI DEMETILANTI 
DEL DNA E LORO USO 
COME FARMACI ANTI-
NEOPLASTICI 

INV-1401 IT102016000068245 30/06/2016 

MACCHINA PER ANALISI 
CHIMICA COMPRENDENTE 
LA COMBINAZIONE DELLA 
SPETTROMETRIA DI MASSA 
A IONIZZAZIONE 
ELETTRONICA CON LA 
CROMATOGRAFIA LIQUIDA 

INV- 1501 IT102017000115527 13/10/2017 

NUOVA CLASSE DI SONDE 
FLUORESCENTI PER IL 
RILEVAMENTO IN SISTEMI 
BIOLOGICI 

INV-1601 IT102017000117226 17/10/2017 

METODO DI SINTESI DI 
DERIVATI DEL 
GLUTATIONE 

INV-1605 IT102017000133856 22/11/2017 

DISPOSITIVO PER EMULARE 
FONTI ENERGETICHE INV- 1701 IT102017000148547 21/12/2017 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012015704
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012015704
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012015704
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013028570
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013028570
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013028570
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013028570
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
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USATE PER ALIMENTARE 
SISTEMI/DISPOSITIVI 
EMBEDDED 

 

Spin-off 

L’Università degli Studi di Urbino sostiene la costituzione e l’accreditamento di imprese Spin-off, 
società finalizzate alla valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso la struttura 
universitaria, al fine di trasferire l’innovazione tecnologica sul mercato. 

La costituzione di uno Spin-off dell’Università di Urbino può essere proposta da professori e ricercatori 
universitari, da personale tecnico amministrativo, nonché da dottorandi di ricerca e da titolari di assegni 
di ricerca che intendono valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca e le 
proprie competenze scientifico-tecnologiche. 

Oltre ai proponenti e all’Università, possono essere soci degli Spin-off persone fisiche o giuridiche di 
qualsiasi natura e provenienza. 

Informazioni utili per la costituzione o il riconoscimento di Spin-off universitario: Regolamento Spin-
off di Ateneo 

Riferimenti normativi  

• D.M. 168/2011 - Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di 
professori e ricercatori universitari a società' aventi caratteristiche di spin off o start up 
universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. (11G0214) (GU n. 242 del 17-10-2011). 

• L. 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario. 

• D.M. 593/2000 - art. 11 - Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste 
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 

• D.Lgs 297/1999 - Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della 
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei 
ricercatori. 

Spin-off attualmente attivi dell’Università degli Studi di Urbino 

• Diatheva srl (2002) www.diatheva.com 
Opera nel settore delle biotecnologie ed è finalizzata allo sviluppo di kit e reagenti per la ricerca 
di base e la diagnostica. 

 
• Erydel SpA (2007) www.erydel.com  

Specializzata nello sviluppo di farmaci e diagnostica veicolati dai globuli rossi tramite una 
tecnologia medica proprietaria. 

 
• Lingua Ideale srl (2011) www.linguaideale.it 

Centro di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. 
 

• Ecoman srl (2012) ecomansrl.it  
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https://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/3329-CWEB-22122015173104-cweb.pdf
https://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/3329-CWEB-22122015173104-cweb.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/10/17/011G0214/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm
http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/agosto/dm-08082000-n-593.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/0070Riordi_cf3.htm
http://www.diatheva.com/
http://www.erydel.com/
http://www.linguaideale.it/
http://ecomansrl.it/
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Svolge principalmente attività di consulenza ambientale per le imprese e per la pubblica 
amministrazione. 
 

• Enersol scrl (2013)  
Specializzata in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 

• GeoInTech srl (2014) www.geointech.it 
Svolge attività nel settore dell’energia geotermica e l’utilizzo di geomateriali d'interesse 
industriale e commerciale. 
 

• Quarantadue (2016) http://www.quaranta2.it 
Broker di creatività e innovazione che individua i bisogni delle imprese e risponde alle loro 
necessità attraverso sinergie tra competenze specializzate.  
 

• GLUOS (2017) http://www.gluos.it 
Ricerca, sviluppo e commercializzazione di analoghi / derivati sintetici del glutatione, anche 
come ingredienti per prodotti nutraceutici e cosmeceutici.  
 

Nel corso dell’anno 2017, gli adempimenti richiesti dal Testo Unico sulle società a partecipazione 
pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106) hanno 
portato all’avvio di un piano di riordino della partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale dei propri 
spin-off (Delibera n. 216/2017 del Consiglio di Amministrazione del 22/09/2017). 

Startup 

Nel corso dell’anno 2017 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con l’ISIA di 
Urbino, il Comune di Urbino, l’incubatore di imprese BPCube e Warehouse CoWorking Factory 
ha avviato un proprio Contamination Lab, realizzandone le prime due edizioni. 

I Contamination Lab sono luoghi di contaminazione, fisici e virtuali, che promuovono la cultura 
dell’imprenditorialità, della sostenibilità, dell’innovazione e del fare, così come l’interdisciplinarità e 
nuovi modelli di apprendimento. Rientrano nel campo di applicazione e di ricerca dell’Entrepreneurship 
Education e sono in linea con lo spirito di creazione della cultura di impresa della Commissione Europea, 
che definisce l’Entrepreneurship in Education come la creazione di luoghi di apprendimento dove si 
sviluppano abilità e mindset volti alla trasformazione di idee creative in azione imprenditoriale. 

UniurbLab, il Contamination Lab dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è stato ideato e 
progettato per stimolare e accompagnare l’autoimprenditorialità di studenti, laureati e dottorandi 
dell’Ateneo e anche per sviluppare e accrescere le loro competenze trasversali, l’attitudine al team-
working, sostenendoli nell’avvio di attività imprenditoriali anche a forte carattere innovativo. 

La contaminazione è l’elemento caratterizzante del progetto e avviene: 

• tra studenti / laureati / dottorandi provenienti da diversi percorsi formativi; 
• tra studenti / laureati / dottorandi e docenti; 
• tra studenti / laureati / dottorandi e attori del mondo produttivo. 

Il percorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo 
unico, master universitari di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo, agli alumni che 
abbiano conseguito un titolo di studio presso l’Università di Urbino da non più di 3 anni alla data di 
presentazione della domanda e agli studenti stranieri, regolarmente iscritti o in mobilità (Erasmus+ o 
altri progetti) presso l’Università di Urbino. 
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Affinché il laboratorio “contamini” con idee, progetti e processi innovativi l’Ateneo e il territorio, i 
partecipanti sono selezionati tra i candidati che si trovano in fasi diverse del loro percorso accademico 
e hanno background differenti, così che in ciascun team si trovino riunite competenze interdisciplinari 
di cultura socio-economica, giuridica e filosofica, scientifica, ma anche nel campo delle scienze e 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, delle arti visive, del design e della progettazione 
grafica. 

Per favorire quanto più possibile la presenza di partecipanti diversi tra loro, la selezione tiene conto in 
parte del curriculum accademico del candidato, ma lascia molto spazio anche alla valutazione delle 
caratteristiche extracurriculari: interessi, passioni, esperienze lavorative, coinvolgimento in attività 
sportive, di volontariato e ogni altro ambito a cui si dedica il tempo libero dallo studio. Sono inoltre 
considerati molto positivamente la motivazione a partecipare dimostrata da ciascuno dei candidati e 
l’attitudine all’imprenditorialità. 

Il progetto UniurbLab è stato presentato nel 2017 nell’ambito del bando nazionale per l’attivazione dei 
Contamination Lab delle Università italiane (MIUR, Decreto Direttoriale 29 novembre 2016 n. 3158 ), 
posizionandosi decimo tra i 43 progetti presentati dagli Atenei del centro-nord (Decreto Direttoriale n° 
1513 del 15/06/2017). 

Informazioni utili e contatti 

Per informazioni utili, scoprire il funzionamento, le modalità di partecipazione, il calendario delle 
attività, scrivere a contaminationlab@uniurb.it o visitare il sito internet dedicato 
http://contaminationlab.uniurb.it/  

Consorzi 

I Consorzi interuniversitari di ricerca sono centri di eccellenza che forniscono le migliori competenze 
e sono strutturati in modo da offrire le sinergie più qualificate nei settori all’avanguardia della ricerca 
scientifica e dell’innovazione tecnologica. 

L’Università degli Studi di Urbino aderisce ai seguenti consorzi: 

• NETVAL www.netval.it  
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria 
 

• APRE www.apre.it  
Agenzia per la promozione della ricerca europea 
 

• AlmaLaurea www.almalaurea.it  
Consorzio Interuniversitario per favorire e monitorare l'inserimento dei laureati nel mondo del 
lavoro 
 

• INCA www.incaweb.org  
Consorzio Interuniversitario Nazionale la Chimica per l'Ambiente 
 

• CONISMA www.conisma.it  
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 
 

• CIB www.cibiotech.it  
Consorzio Interuniversitario Biotecnologie 
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• NITEL www.nitel.it 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica 
 

• CINFAI www.cinfai.it  
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e Idrosfere 
 

• CUIA www.cuia.net 
Consorzio Interuniversitario Italiano in Argentina 
 

• In.Fo. www.coinfo.net  
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

Incubatori 

L’Università degli Studi di Urbino sostiene le attività degli incubatori d'impresa quali organismi 
che permettono alle imprese innovative in via di costituzione di affrontare la delicata fase di avviamento. 
Gli incubatori sono infatti organizzazioni che nascono con lo scopo di accelerare lo sviluppo di nuove 
imprese, supportandole in tutte le fasi iniziali, con l’obiettivo finale di renderle autonome sul mercato. 

Gli incubatori ospitano fisicamente le start up nelle proprie strutture per un periodo di tempo variabile, 
ed offrono servizi quali: 

• Attività di mentoring 
• Attività di tutoring 
• Networking con altre aziende 
• Accesso e monitoraggio a fonti di finanziamento 
• Marketing e comunicazione 

Incubatore dell’Università degli Studi di Urbino 

L’Università degli Studi di Urbino ha sottoscritto, nel 2015, un accordo quadro di collaborazione con 
l’incubatore BP Cube, con sedi a Pesaro e Fossombrone. 

Con questo accordo, l’Università e l’Incubatore si propongono di avviare una serie di iniziative comuni 
per la condivisione di competenze nei seguenti ambiti: 

• promuovere la nascita e sostenere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali per la 
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze frutto delle attività didattiche e di ricerca 
scientifica svolte in ambito accademico, promosse da ricercatori, laureati e studenti; 

• organizzare iniziative divulgative ed eventi finalizzati alla diffusione della cultura 
imprenditoriale, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane o straniere; 

• elaborare, progettare e organizzare iniziative formative finalizzate alla formazione 
imprenditoriale. 

L’Ateneo è inoltre disponibile a valutare la sottoscrizione di convenzioni ed accordi con altri soggetti 
attivi nel territorio locale o nazionale (contamination lab, incubatori e acceleratori d’impresa, coworking, 
ecc.). 
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Business Plan Competition 

L’Università degli Studi di Urbino promuove, direttamente o in collaborazione con soggetti esterni, 
l’organizzazione e la partecipazione dei propri studenti a competizioni imprenditoriali a livello 
locale e nazionale. 

Le principali iniziative a cui l’Ateneo aderisce sono: 

Ecapital 

ECAPITAL è una competizione tra idee imprenditoriali innovative, con tappe intermedie ed un 
traguardo finale. Per partecipare basta un’idea; per vincere occorre svilupparla nel miglior Business 
Plan. ECAPITAL offre ai partecipanti corsi di formazione e consulenza legale, tributaria e commerciale; 
mette in palio formazione (Master ISTAO in Imprenditorialità e Management di Start Up) e premi in 
denaro per i vincitori. 

...E se funzionasse? 

…E se funzionasse? è un’iniziativa nata nel 2013 per aiutare giovani e meno giovani che hanno 
una forte motivazione all’imprenditorialità a realizzare i propri progetti. L’obiettivo è quello di mettere 
in contatto l’aspirante imprenditore con un network di imprenditori già affermati, finanziatori e 
professionisti in grado di affiancare il giovane partecipante nella fase di concretizzazione della propria 
idea. 

Rapporti Con Le Imprese 

L’Università degli Studi di Urbino considera fondamentale sviluppare una stretta cooperazione con le 
imprese e orientare questa cooperazione verso l’innovazione e la crescita della capacità competitiva. 

Per le imprese l’Università rappresenta un interlocutore privilegiato in grado di fornire un indirizzo 
strategico, servizi di consulenza e formazione al personale. 

La collaborazione con le imprese durante i percorsi didattici degli studenti, attraverso i tirocini e lo 
sviluppo di progetti congiunti, permette di finalizzare meglio i percorsi di studio in funzione delle 
esigenze del mondo produttivo e, allo stesso tempo, consente alle imprese di interagire con gli studenti 
facilitando il loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro. 

Elenco dei laureati 

L’Università degli Studi di Urbino mette a disposizione delle aziende interessate, previa procedura di 
accreditamento, i curricula vitae dei propri laureandi e laureati. 

Le aziende accreditate, oltre a consultare liberamente e in modo autonomo la banca dati dei cv dei 
laureandi/laureati dell’Ateneo, potranno pubblicare offerte di lavoro su eventuali posizioni da ricoprire. 

Il servizio è disponibile al seguente link: Ricerca Curriculum Vitae Studenti e Laureati. 

Progetti didattici 

Per rafforzare il rapporto fra il mondo accademico e quello imprenditoriale, l’Università degli Studi di 
Urbino promuove, all’interno dell’attività didattica, l’analisi e la discussione di casi aziendali e lo 
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sviluppo di project work su specifiche tematiche - in particolare quelle afferenti il management e la 
gestione d'impresa - attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese del territorio. 

Dai progetti didattici già condotti in collaborazione con le imprese che si sono messe a disposizione 
degli studenti, è emerso che sono numerosi i benefici per entrambe le parti. 

Vantaggi per le imprese:  

• Farsi conoscere. 
• Beneficiare di un supporto che, seppur fornito da studenti privi di specifica esperienza, è ricco 

di stimoli e spunti innovativi, ed è avvalorato dalla supervisione del docente. 
• Trovare spunti per idee e strategie alle quali non si era ancora pensato. 
• Individuare e selezionare fra gli studenti quelli più brillanti che potrebbero portare valore 

all’impresa. 

Opportunità per gli studenti: 

• Applicare a casi reali le nozioni teoriche apprese durante gli studi. 
• Conoscere e osservare le imprese “da vicino”, attraverso le visite aziendali. 
• Fare una prima esperienza, in preparazione al mondo del lavoro. 
• Mostrare le proprie competenze e capacità all’impresa per un’eventuale collaborazione 

lavorativa. 

L’Università degli Studi di Urbino, inoltre, favorisce la partecipazione dei propri studenti a progetti 
proposti da associazioni di categoria e società private, come il Progetto Orientagiovani, il Premio 
Marketing. 

Le imprese interessate a sviluppare progetti con gli studenti dell'Università di Urbino possono prendere 
contatto scrivendo al seguente indirizzo: kto@uniurb.it 

Convenzione con Assocamerestero 

L’Università di Urbino è convenzionata con Assocamerestero per lo svolgimento di tirocini e stage 
all'estero. 

Assocamerestero è l´Associazione delle Camere di Commercio Italiane all´Estero (CCIE) e di 
Unioncamere a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy, 
attraverso un’assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che su quello progettuale. 

Le sedi Assocamerestero convenzionate con l’Università di Urbino sono 34 e si trovano in tutti i 
continenti. Grazie a questo accordo gli studenti di Urbino potranno effettuare il loro stage presso le sedi 
di Aarhus, Atene, Belgrado, Bratislava, Bruxelles, Bucarest, Chicago, Città del Messico, Francoforte, 
Ho Chi Minh City, Houston, Johannesburg, La Valletta, Lione, Lisbona, Lussemburgo, Madrid, 
Marsiglia, Melbourne, Monaco di Baviera, Mumbai, Nizza, Pechino, Praga, Salonicco, San Paolo, 
Seoul, Sharjah, Singapore, Sofia, Tokyo, Tel Aviv, Tunisi, Zurigo. 

Cluster tecnologici nazionali 

L’Università degli Studi di Urbino fa parte delle Associazioni, costituitesi nel quadro definito dal 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell’“Avviso per lo sviluppo e il potenziamento 
di cluster tecnologici nazionali” (Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257) e dalla Regione Marche 
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nell’ambito di specifici Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 593/00 e ss.mm.ii., 
che aderiscono ai rispettivi Cluster nazionali. (http://www.cluster-marche.it/) 

Associazione Cluster Agrifood Marche CL.A.M. (http://www.agrifoodmarche.it/it) 

Costituita nel 2015. All’Associazione aderiscono le quattro Università delle Marche (Università degli 
Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata, Università Politecnica delle Marche, Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo), insieme a Istituti di Ricerca (Crea, Cnr-Ismar Ancona, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche), imprese e cooperative del mondo agricolo, alimentare 
e ittico, associazioni di categoria e società di servizi. 

L’obiettivo dei diversi soci è quello di aumentare la competitività del sistema agro-alimentare regionale, 
creando una rete collaborativa per rispondere alle necessità di innovazione delle imprese e promuovere 
il trasferimento di conoscenza tra gli enti di ricerca e i diversi attori del sistema economico e istituzionale 
locale. 

Le principali aree d’interesse del CL.A.M. sono: 

• Sicurezza, certificazione ed etichettatura dei prodotti agroalimentari. 
• Sviluppo di cibi funzionali e nutraceutici. 
• Sostenibilità delle filiere produttive. 
• Implementazione e diffusione di innovazioni organizzative e di processo. 
• Sviluppo di capacità di marketing e di percorsi di internazionalizzazione a livello di filiera, di 

imprese e di prodotti agroalimentari regionali e locali. 

Per sviluppare idee e strategie innovative, il CL.A.M promuove il dialogo con le aziende associate e la 
gestione delle relazioni con le istituzioni (locali e non), mediante attività di informazione e networking, 
per agevolare la partecipazione a progetti regionali, nazionali ed europei, e di mobilità/formazione 
continua, per favorire il trasferimento tecnologico e accrescere le competenze organizzative e 
tecnologiche. 

Associazione e-Living ( http://www.e-living.net/ ) 

L’Associazione e-Living è un partenariato pubblico privato composto da Università, Istituti di Ricerca 
ed aziende del territorio che collaborano per raccogliere e studiare le esigenze della produzione 
manifatturiera di modelli, sistemi e tecnologie per l'Ambient Intelligence e l'Ambient Assisted Living. 

Promuove lo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente 
innovativi che permettono di ridisegnare l’ambiente di vita in modo da promuovere e garantire 
l’inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l’ecosostenibilità di soggetti con fragilità. 

Obiettivo dell’associazione di promuovere e agevolare lo sviluppo della competitività, dell’industria 
manifatturiera marchigiana e delle aziende di servizio attraverso la ricerca pre-competitiva e 
l’innovazione in materia di modelli, sistemi e tecnologie per l’Ambient Intelligence e l’Ambient 
Assisted Living che permettono di ridisegnare gli ambienti di vita e di servizi ad essi connessi in modo 
di garantire l’inclusione, la sicurezza, l’eco-sostenibilità e l’efficienza energetica, e in generale, 
migliorare la qualità della vita specialmente per persone con “fragilità”. 

L’Ateneo di Urbino è entrato a far parte dell’Associazione e-living nel 2016. 

Associazione Cluster In Marche ACIM 
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La finalità dell’Associazione Cluster In Marche consiste nel promuovere e agevolare la ricerca e 
l’innovazione nel comparto manifatturiero marchigiano, con particolare riferimento ai settori del made 
in italy, operando negli ambiti collegati a un’immagine distintiva del prodotto realizzato nella regione, 
caratterizzati da nuove tecnologie di processo e di prodotto, affidabilità e tutela del consumatore 
certificate, attività di design evoluto, ecodesign, artigianato digitale.  

Le principali aree tematiche di interesse del Cluster sono il processo di specializzazione dei sistemi 
produttivi; le esigenze tecniche e tecnologiche e di innovazione delle imprese marchigiane; la 
partecipazione dei soci a programmi di finanziamento, nonché a reti nazionali e internazionali di ricerca; 
la possibilità di creare sinergie ed alleanze attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti e collegamenti 
coordinati e stabili con altre aggregazioni pubblico-private attive in ambiti analoghi a livello nazionale 
ed europeo; l’innovazione nei modelli di business nei rapporti di filiera e negli sviluppi di mercato, 
anche attraverso la partecipazione e l’integrazione fra reti locali, nazionali e globali. 

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è tra i soci fondatori dell’Associazione Cluster In Marche, 
costituita nel 2017. 

Public Engagement 

L’Università degli Studi di Urbino interagisce attivamente con il proprio territorio, sviluppando la 
diffusione della conoscenza al di fuori del contesto accademico. Gli ambiti di intervento sono molteplici 
e vanno dall’area economico-aziendale a quella giuridica, dall’area sociologico-umanistica a quella 
scientifico-informatica. 

Le attività e i benefici della didattica e della ricerca universitaria vengono condivisi con il pubblico 
attraverso diverse attività senza scopo di lucro, incluse nella definizione di Public Engagement.  
Tali attività, caratterizzate da un alto valore educativo e socio-culturale, includono: 

• eventi pubblici; 
• blog e siti web interattivi e/o divulgativi; 
• partecipazione dello staff docente a incontri pubblici o a trasmissioni radiotelevisive; 
• partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse e a comitati per la 

definizione di standard e norme tecniche; 
• sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela della salute, allo sviluppo urbano e/o alla 

valorizzazione del territorio; 
• gestione di attività di orientamento e interazione con le scuole superiori; 
• proposta di iniziative di divulgazione rivolte a bambini, giovani e adulti che fanno parte della 

comunità non accademica. 

Le attività di Public Engagement sviluppate dall’Ateneo sono sistematicamente monitorate secondo le 
modalità previste dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR), contribuendo alla valorizzazione dei risultati accademici in ambito sociale e rafforzando il 
collegamento tra le attività universitarie e gli interessi dei vari attori che operano nel contesto esterno. 

Iniziative dell’anno 2017 

Numero totale iniziative: 406 

Ripartite secondo le seguenti tipologie 

Tipologia Iniziative 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 150 
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Tipologia Iniziative 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 67 
Organizzazione di eventi pubblici  59 
Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno 43 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione 
del territorio 35 

Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 30 
Fruizione da parte della comunità di strutture dell'Ateneo 25 
Partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale 
o internazionale 23 

Iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 21 
Iniziative di democrazia partecipativa 20 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 
aperti alla comunità 18 

Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 15 
Giornate organizzate di formazione alla comunicazione 14 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o 
internazionale 11 

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-
making) 6 

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 4 
 

Elenco iniziative 

Iniziativa Data 
DE-SIDERA - Sguardi verso il cielo tra scienza e arte 21/12/2017 
IL VOLTO DI EGNATIA CHILA: percorso storico-archeologico tra 
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE e CREATIVITA’ 21/12/2017 

Esercizio fisico e sport per la terza età 20/12/2017 
Ingannare l’occhio. Pitture parietali dal mondo greco e romano 20/12/2017 
Seminario "Minerali utili e minerali pericolosi" 20/12/2017 
Partecipazione tavola rotonda in Orientamarche Ancona 18 e 19 dicembre 2017 18/12/2017 
Matematica e fisica: Simmetrie, asimmetrie, forze e particelle 17/12/2017 
Conferenza: Urbino, the Renaissance and Raffaello: the birth of a genius, Mosca, 
Museion (Pushkin Museum) 16/12/2017 

Egemonia e rivoluzione: rileggere oggi Gramsci  15/12/2017 
Ideazione e curatela, nonché testi per la Mostra Capriccio ed Natura. Arte nelle 
Marche del secondo Cinquecento. Percorsi di rinascita, Macerata, Palazzo 
Buonaccorsi, 15 dicembre 2017-13 maggio 2018, Progetto MOSTRARE LE 
MARCHE. 

15/12/2017 

Partecipazione all'incontro Pubblico a chi? e presentazione dei risultati della 
ricerca Crescere spettatori - teatro in classe 15/12/2017 

I 
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Iniziativa Data 
Presentazione di volume 14/12/2017 
DOVUTO A HEANEY 13/12/2017 
Età delle donne: Anna Kuliscioff, Seminario di studi e pubblica conferenza 13/12/2017 
Fahrenheit - Comunicazione non ostile 13/12/2017 
Partecipazione a seminario "Finkfest" 12/12/2017 
Presentazione libro su S.Ilario 12/12/2017 
Convegno 1967-2017, cinquantesimo anno dalla fondazione dell\'Istituto 
Superiore di Educazione Fisica Ieri, oggi e domani: dall\'ISEF alle Scienze 
Motorie. Prospettive e sviluppi 

11/12/2017 

esercizio fisico e sport per la terza età 07/12/2017 
Santa Barbara - La vita in miniera di Lazzaro Valli - A Bivio Borzaga rivive il 
Novecento 07/12/2017 

Migration, gender issues and household netowrks 06/12/2017 
Essere adolescenti oggi 05/12/2017 
Le Brassicacee in alimentazione e la prevenzione delle patologie cronico-
degenerative 04/12/2017 

“L’asseverazione dei modelli di cui all’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 ed 
all’art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008. Razionalizzazione dei controlli e 
sicurezza sul lavoro” 

04/12/2017 

Giornata di studio - Immigrazione - Compagine arabo-musulmana nel territorio 
fra prima e seconda generazione 02/12/2017 

Relativismo delle culture e valori universali 02/12/2017 
Dolores Liaudat, ENTREVISTA A FABIO FROSINI: “CUANTO MÁS SE 
CONOZCA A GRAMSCI EN SU TIEMPO TANTO MÁS GANA EN 
ACTUALIDAD” 

01/12/2017 

Germania-Italia, il populismo della grande coalizione 01/12/2017 
La nascita di una nuova astronomia 01/12/2017 
Ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24 01/12/2017 
“Il mandato sociale e professionale degli psicologi italiani, tra Atti, Funzioni, 
tipiche e riservate”  01/12/2017 

Ascoltare l'universo con le onde gravitazionali 30/11/2017 
AMERICAN LITERATURE FIRST!  29/11/2017 
Mattinate FAI d'Inverno al Gabinetto di Fisica: Museo Urbinate della Scienza e 
della Tecnica dell'Università di Urbino-Visite Esclusive per le Scuole 27/11/2017 

Wired Trends 2018 27/11/2017 
Fermi e la bomba. Emozione e ricerca. 26/11/2017 
L’identità italiana in Rete 24/11/2017 
Partecipazione al Tavolo Tecnico “Alimentazione e benessere” nell’ambito del 
“The Zelda Congress” - 2° Congresso Ambiente & Salute. Agricoltura sostenibile 
e biodistretti. Sfide e prospettive per lo sviluppo rurale dell’Unione Europea. 

23/11/2017 

Letterature romanze e violenza di genere 22/11/2017 
Sorokin: testimone della Rivoluzione 22/11/2017 
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Iniziativa Data 
“La sicurezza sul lavoro negli istituti scolastici”  22/11/2017 
"Quante cose si pensano e non si dicono". Aldo Spallicci tra adolescenza e 
gioventù, Accademia dei Benigni - Bertinoro, Comune di Bertinoro 18/11/2017 

Condotte oppositive provocatorie in classe: gestione e possibili interventi presso 
Università di Macerata  17/11/2017 

“Il manuale della Fondazione Rubes Triva sull’asseverazione dei M.O.G. della 
salute e sicurezza sul lavoro” 17/11/2017 

Aspetti evolutivi della gestione delle risorse umane 16/11/2017 
Visita didattica alle Collezioni Mineralogiche del Campus Scientifico 16/11/2017 
Austen: The first modern novelist 15/11/2017 
Le professioni del web e dei social media: tendenze e testimonianze 15/11/2017 
parteccipazione seminario impresa sociale  15/11/2017 
Partecipazione come referente del DISCUI alla commissione Career Day 15/11/2017 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Career Day 2017 15/11/2017 
“Le nuove linee guida sui tirocini formativi” 15/11/2017 
Il mito nel cinema, il cinema come mito. La decima musa degli eroi. 14/11/2017 
Le interpretazioni della Rivoluzione russa 11/11/2017 
Accordo di collaborazione per attività di promozione della salute - con 
Associazione Italiana Marketing sociale e Comunicazione per la salute 10/11/2017 

convegno "Evolversi per competere. I tratti comuni delle aziende di successo nel 
contesto di forte cambiamento" 10/11/2017 

convegno Territori di benessere  10/11/2017 
La mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche 10/11/2017 
Ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24  10/11/2017 
Partecipazione all'evento La manutenzione dei teatri / Piccoli teatri e grandi 
pubblici? e Presentazione risultati ricerca sul pubblico 10/11/2017 

Il mito nel cinema il cinema come mito. Riflessioni sul riuso del classico nella 
contemporaneità 07/11/2017 

Il ritorno dell'ospite. Letture dall'Odissea 07/11/2017 
Intervista a Radio Popolare 07/11/2017 
Ripensando Lenin: a 100 anni dall'impresa 07/11/2017 
Ospite dello speciale sulle Elezioni Regionali in Sicilia, RAI – Rai News 24 06/11/2017 
Presentación en Madrid de “El marxismo de Gramsci”, de Juan Dal Maso 06/11/2017 
Presentazione 'Studia Oliveriana' 04/11/2017 
VIII giornata archeologica forsempronese. Premio Forum Sempronii-Mario Luni 
2017 04/11/2017 

Presentazione volume 03/11/2017 
Vite semplici e vite da eroi. I romagnoli nella Grande guerra, 1915-1918. Comune 
di Forlì, Istituti regionali dell'eta moderna e contemporanea, Emilia-Romagna. 03/11/2017 

Rosatellum 2. La vendetta 01/11/2017 
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Iniziativa Data 
Ecco la prima mappa per valutare i (potenziali) danni da disastri naturali nei 
Comuni italiani 30/10/2017 

Convegno ComunIcare. L'inclusione mi sta a cuore 29/10/2017 
Conversazioni sul futuro 29/10/2017 
Conversazioni sul Futuro 28/10/2017 
Narrazione, trauma e salute 28/10/2017 
Presentazione di volume 27/10/2017 
“La sicurezza sul lavoro e la sicurezza stradale" 27/10/2017 
Vite da eroi. La Grande guerra e la memoria moderna. Ciclo di conferenze 
organizzato da Auser Forlì 25/10/2017 

seminario internazionale sul franco-italiano 24/10/2017 
Conferenza: Caravaggio, Mosca, Scuola Italiana Italo Calvino 22/10/2017 
Contributo sul sito della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 22/10/2017 
Il paesaggio fisico e la nascita delle città costiere adriatiche 21/10/2017 
A 100 ANNI DAL TERREMOTO DI RIMINI. 1916-2017 FRA STORIA E 
ATTUALITÀ 20/10/2017 

ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24  20/10/2017 
Raccontare la società con i numeri. Il difficile rapporto tra matematica e sociologia 19/10/2017 
LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 2017 15/10/2017 
Conversazione in giallo 14/10/2017 
Intervento 5° edizione Festival Giornalismo Culturale, intervento sezione dedicata 
al Patrimonio culturale, in particolare Il patrimonio offeso dai terremoti 14/10/2017 

La pericolosità sismica in Italia 14/10/2017 
Presentazione figura di Giovanni Negri 14/10/2017 
Pubblica conferenza su: “Scuotere dalle fondamenta i vecchi istituti”: democrazia 
costituente e orizzonte post-liberale in Gramsci 12/10/2017 

Dentro i terremoti e in viaggio tra i vulcani: torna la Settimana del Pianeta Terra 11/10/2017 
Presentazione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del Volume II, 
tomo 1 dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci 11/10/2017 

“L’individuazione dei ruoli connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro 
nell’organizzazione delle “macro” aziende Sanitarie” 11/10/2017 

Fuori TG "Come star nel web" 09/10/2017 
Incontro con le aziende del territorio: un’opportunità per Università e studenti 06/10/2017 
Introduzione al restauro dell’Annunciazione di Guido Reni per la chiesa di San 
Pietro in Valle di Fano 06/10/2017 

Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno "La democrazia nel tempo della 
crisi", organizzato dall’Associazione culturale Itinerari e Incontri 06/10/2017 

Gli studenti alla riscoperta della via dei fossili 05/10/2017 
Declinare l'antico 04/10/2017 
Hégémonie, praxis, traduction : entretien sur Gramsci avec Fabio Frosini, realisé 
par Gianfranco Rebucini, Revue Période, 2 octobre 2017 02/10/2017 
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Iniziativa Data 
Homo sum 02/10/2017 
La Certificazione dei contratti negli ambienti confinati 02/10/2017 
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “Popoli, populismi e 
democrazia”, organizzato dall’Istituto di scienze sociali “Nicolò Rezzara” 29/09/2017 

Una città da gust@re "Opitalità evoluta, Cibo, Libri......." 29/09/2017 
Cerimonia in ricordo del prof. Giuseppe Giunchi 28/09/2017 
Presentazione del libro di Giuseppe Vacca Modernità alternative 27/09/2017 
2nd IAERE School on “Input Output Analysis for Environmental and Resource 
Economics” 26/09/2017 

70° Festival di Arte Drammatica 26/09/2017 
La maschera. Dal teatro antico alla commedia dell'arte 24/09/2017 
L'Italia delle Geoscienze: dal 15 al 22 ottobre torna la Settimana del Pianeta Terra 22/09/2017 
Comitato di Indirizzo ITS Marche turismo 21/09/2017 
Dal 15 al 22 ottobre si celebra la Settimana del Pianeta Terra 21/09/2017 
Le città degli antichi: modelli, parole, immagini 21/09/2017 
come educarci alla diversità 17/09/2017 
Intervista a Finacial Times 17/09/2017 
Cirillo e Metodio: la vocazione missionaria e l’evangelizzazione dei popoli slavi 15/09/2017 
Il gruppo di lavoro sull’uso dei device personali in classe - MIUR 15/09/2017 
XXXVIII convegno accademia italiana di economia aziendale  15/09/2017 
Fenomeni sismici e pericolosità sismica: la sequenza 2016-2017 del centro Italia 14/09/2017 
Convegno La buona tavola per lo sviluppo turistico di una destinazione 13/09/2017 
Orientamento estivo 13/09/2017 
comitato scientifico its marche turismo 11/09/2017 
Partecipazione, in qualità di relatore, alla Summer School "L’Italia di mezzo: 
società, cultura, economia e paesaggio", organizzato dal Club Occidente 08/09/2017 

8 scatti per un decennio. La fotografia e la storia degli anni '70, scuola estiva di 
storia aperta alla cittadinanza (Pesaro) 01/09/2017 

Editoriale: Che sia legge prima del fatto 01/09/2017 
L'Università di Urbino alla Mostra del Cinema di Venezia 01/09/2017 
Juan Dal Maso, ENTREVISTA: Fabio Frosini: "Hay un Gramsci después de 
Laclau"; La Izquierda Diario. Revista de política y de cultura, Número 40, agosto-
septiembre 2017 

31/08/2017 

La sequenza sismica del Centro Italia 2016-2017 e cenni sul terremoto di Ischia 
del 21 agosto 2017: evoluzione e considerazioni sulla pericolosità sismica  30/08/2017 

Conferenza: On Sleeping Beauty, Barcelona, Institut del Teatre Conservatori 28/08/2017 
...terrae motus horribilis... Segni e memorie di eventi sismici nell'antichità 25/08/2017 
Stage gratuito, escursione itinerante in Appennino e attività di promozione e 
orientamento alle scienze geologiche 25/08/2017 

Uniurb Webinar Orienta 25/08/2017 
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Iniziativa Data 
VIII UNIVERSIDAD DE VERANO ANTICAPITALISTA, 1917-2017: Repensar 
la revolución. 22-27 agosto 2017 - La Granja (Segovia). 25/08/2017 

Relatore alla serata del Conferimento premio "La Ginestra" a Porto Recanati  24/08/2017 
Museo dei gessi 23/08/2017 
Visita guidata all'Orto botanico dell'Ateneo 22/08/2017 
Russia 1917: Il sogno infranto di un mondo mai visto 20/08/2017 
Visite guidate all' Orto Botanico dell'Università  15/08/2017 
Pantagruel Rivoluzioni d'estate 13/08/2017 
Propaganda, marketing e politica 12/08/2017 
Visite guidate all' Orto Botanico dell'Università  12/08/2017 
I giapponesi conquistano e studiano il Nerone 02/08/2017 
Articolo su Urbino Centro studi, Summer school di diritto europeo 01/08/2017 
Editoriale: Università senza muri 01/08/2017 
Festival estate a Palazzo Claudi - concerti 01/08/2017 
Docente di Fisica al corso di preparazione dei test d'ingresso alle facoltà 
universitarie 27/07/2017 

Inaugurazione Mostra "Favole Pittoriche di Anna Claudi" 27/07/2017 
“Rivoluzione” - Scuola Estiva di Alta Formazione in Filosofia “Giorgio Colli” - 
VIII edizione - Roccella Jonica 20-25 luglio 2017 21/07/2017 

Luigi Belli e Guido Scarabottolo. Mali minori.  21/07/2017 
Attorno al Bolshoi Summer Intensive 2017, Urbino 17/07/2017 
Processo allo spazio assoluto 13/07/2017 
Riunione Comitato Steering Group presso la Regione Marche 13/07/2017 
Corso di formazione nell'ambito dlela XXVI settimana psicopedagogica per 
insegnati ed altri operatori coinvolti nell’attività didattica-educativa nel campo dei 
DSA e BES, Civitanova Marche 

08/07/2017 

Relazione (Erudizione e storiografia fra Otto e Novecento, da Amico Ricci a 
Bernardino Feliciangeli) a Summer School Tra Norcia e Camerino, una terra ferita, 
un patrimonio da salvare, (Spoleto, Norcia, Camerino, Matelica, 2-8 luglio 2017), 
promossa da Fondazione Federico Zeri, Università di Bologna (di cui sono 
membro del Comitato scientifico) 

08/07/2017 

Le radici letterarie antiche della dimensione giuridica europea 07/07/2017 
Italie invisibili: il ducato di Urbino 04/07/2017 
Trasmissione televisiva 'Italie invisibili', n. 3, skyarte, trasmessa più volte per circa 
tre mesi (allego link) 04/07/2017 

Summer school on Forced Migration 03/07/2017 
Editoriale: Costituzione senza Costituzione 01/07/2017 
Laboratorio di Microscopia Elettronica (SEM) applicata alla biologia animale 28/06/2017 
Audizione commissione Internet 27/06/2017 
partecipazione comitato tecnico scientifico e assemblea fondazione ITS Marche 27/06/2017 
workshop presentazione ricerca Urbino città Campus, a cua di Guido Maggioni 27/06/2017 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

53 

Iniziativa Data 
La mia mende usque ad finem 25/06/2017 
Presentazione del progetto Polo Museale Urbinatense 24/06/2017 
C’è un corto circuito media e social: la società del rischio fabbrica incertezze  22/06/2017 
partecipazione consiglio di indirizzo fondazione ITS Marche 22/06/2017 
partecipazione comitato tecnico scientifico fondazione ITS Marche 21/06/2017 
Contributo su LSE EUROPP Blog (London School of Economics and Political 
Science) 16/06/2017 

U-LAB: “Risposta delle piante a stress ambientali” 16/06/2017 
New perspectives on the secularization of funerary culture, Ghent, Belgium 15/06/2017 
Quale grazia?. Sulle orme della parola. Verbi-grazia 15/06/2017 
Tutor studenti ITIS "E. Mattei" per Alternanza Scuola Lavoro  15/06/2017 
La Russia di Putin e l’Occidente: valori a confronto 13/06/2017 
Conescenze per la società digitale 10/06/2017 
Forum Sempronii tra Art Bonus e Mecenatismo 10/06/2017 
L'importanza della communication strategy nel contesto nazionale e 
internazionaale 10/06/2017 

“Giustizia e sviluppo economico” 10/06/2017 
Presentazione Internazionale - Volume  07/06/2017 
Conferenza: Giovanna Garzoni "Insigne miniatrice": l'avventura veneziana, 
Mosca, Pushkin Museum 06/06/2017 

Riscoperte: un anno di archeologia nelle Marche 06/06/2017 
Progetto il martedì della frutta 03/06/2017 
Editoriale: Piazza, legami col territorio e radici 01/06/2017 
Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Varlam Chalamov: trois destinées frappées 
par l'emprisonnement. Survivre à l'enfermement par l'analyse de la société: 
prisonnier de corps mais libre d’esprit? Une série documentaire de Elise Gruau, 
réalisée par Angélique Tibau 

01/06/2017 

Suplementa Italica. Imagines 31/05/2017 
Biotecnologie e tecnologia del DNA ricombinante 30/05/2017 
Incontro Giuseppe Ottaviani pluricampione mondiale di atletica - master di 101 
anni - incontra i detenuti della Casa di Reclusione di Fossombrone 30/05/2017 

Learning by Doing University - Progetto Orientagiovani Confindustria at work 
edizione 2016-2017 fase regionale 29/05/2017 

Convegno Il progetto come impresa e il progetto nell'impresa 26/05/2017 
Analisi dell'evoluzione della sequenza sismica in Italia centrale: eventi del 24 
agosto, 26 e 30 ottobre 2016, e del 18 gennaio 2017 25/05/2017 

Cantiere mobile. Contro la violenza sulle donne e il (cyber)bullismo 25/05/2017 
Cantiere Mobile: Violenza contro le donne e Cyberbullismo.  25/05/2017 
Workshop “Giovani e lavoro, tra differenze generazionali e nuove opportunità 
occupazionali" 25/05/2017 

Nasce il Geoparco in 9 comuni "Entriamo nella rete Unesco" 24/05/2017 

I 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

54 

Iniziativa Data 
Vite semplici e vite da eroi. Pesaresi e Marchigiani nella Grande guerra. 24/05/2017 
Intervista a Tutta la Città nel parla, RAI – Radio 3  22/05/2017 
Filosofia della conoscenza 21/05/2017 
Gli strumenti del Terremoto: viaggio tra gli apparati storici del Museo Scientifico 
dell’Università urbinate. 20/05/2017 

Partecipazione, in qualità di relatore, al dibattito "Open Populism" - 30° Salone 
Internazionale del Libro di Torino 20/05/2017 

Servizio in diretta TV del Telegiornale Itinerante di Rai 3 Reg. Marche 20/05/2017 
La pratica sportiva come mezzo di reinserimento sociale 19/05/2017 
Evento-Tavola rotonda aperta alla cittadinanza  18/05/2017 
Incontri delle due Accademie. La cultura dell'alimentazione ella Roma arcaica fra 
letteratura e agricoltura. 18/05/2017 

Learning by Doing University - Progetto Orientagiovani Confindustria at work 
edizione 2016-2017 fase regionale 18/05/2017 

Contributo su “il Mulino” online 17/05/2017 
Fashination of Plants Day 2017 "I colori nel giardino" 17/05/2017 
Seminario Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro (ANPAL) Analisi 
domanda e offerta di laureati nelle Marche 17/05/2017 

Corso CLIL per docenti DNL 16/05/2017 
Urbania ha un "chiodo" fisso è d'oro e ha il suo peso nei flussi del geoturismo 16/05/2017 
Un chiodo d'oro e si entra nella storia 14/05/2017 
No al bullismo e al cyberbullismo 12/05/2017 
Povertà in Africa: un problema contingente o strutturale? Il caso della savana 
nigeriana 11/05/2017 

Estereotipos de género y violencia 10/05/2017 
Incontro placement fine progetto FIXO 10/05/2017 
Presentazione di film 09/05/2017 
Giornata di Studi “Le discipline umanistiche tra employability e 
internazionalizzazione a Urbino”, presso il DISCUI 08/05/2017 

Assemblea provinciale Confesercenti: le politiche per lo sviluppo locale 07/05/2017 
Un chiodo d'oro per Monte Cagnero - I geologi collocano a Urbania uno dei 69 
riferimenti mondiali 07/05/2017 

Delitto e castigo compie 150 anni 06/05/2017 
Bambini nel terremoto (III incontro: MotusLoci. Dialoghi interdisciplinari sui 
movimenti di psiche e terra) 05/05/2017 

Bambini nel terremoto (III incontro: MotusLoci: Dialoghi interdisciplinari sui 
movimenti di psiche e terra 05/05/2017 

Fondazione Italia Argentina - Emilio Rosetti, Convegno: La violenza in Romagna 
dallo Stato della Chiersa allo Stato unitario 05/05/2017 

Glittica antica e recezione moderna: un rapporto complesso. 04/05/2017 
Presentazione di film 03/05/2017 
Project Management -Dissemination 03/05/2017 
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Iniziativa Data 
Workshop “Food, Quality & Consumption Trends” 03/05/2017 
Workshop Food, Quality & Consumption trends 03/05/2017 
Dibattito associazione studenti AGORA', Sovranità ed europa, relatore e 
moderatore. 02/05/2017 

Incontri al... Museo dei gessi 02/05/2017 
Editoriale: Il filo rosso del diritto: funzione, legittimazione, evoluzione 01/05/2017 
Contributo su LSE EUROPP Blog (London School of Economics and Political 
Science) 28/04/2017 

Intervista a TGR-Piemonte, RAI 28/04/2017 
Concerto Jazz e jam session per gli studenti Uniurb - Emilio Marinelli Trio 4.0 in 
collaborazione con il Fano Jazz Network 27/04/2017 

L’altro come ritorno nel canto degli aedi 27/04/2017 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno "Gramsci e la Crisi della 
politica", organizzato da Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci - 
Torino 

27/04/2017 

Adolescenti nella Rete: paure e prospettive della vita connessa 26/04/2017 
L'invenzione del legame sociale, Università di Urbino, Distum 26/04/2017 
Presentazione del film Le tout nouveau Testament del regista belga Jaco Van 
Dormael 26/04/2017 

"Fratelli coltelli": partigiani e fascisti nella storia. Relazione di Dino Mengozzi, Il 
corpo in camicia nera: uomini, donne e bambini nel fascismo 25/04/2017 

MotusLoci. Dialoghi interdisciplinari sui movimenti tra psiche e terra. 24/04/2017 
Il dramma è morire in cattedra 23/04/2017 
Caffè, Tè e Cioccolato, non solo piacere ma anche benefici per la salute 21/04/2017 
La sequenza sismica in Italia centrale - 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016: la 
consapevolezza di vivere in un Paese a rischio terremoti 20/04/2017 

Fashion, faith and fantasy 12/04/2017 
- Quel giorno con Primo Levi (Pesaro, 5 maggio 1986), giornata di studi su Primo 
Levi a Fano 11/04/2017 

Intervista a Radio Anch’Io, RAI – Radio 1 11/04/2017 
Politiche di sviluppo e territori indigeni in America Latina. Un avvicinamento 
etnografico. 11/04/2017 

scuola di formazione per la preparazione all'esame di dottore commercialista 11/04/2017 
Seminario “Dalla deriva dei continenti alla tettonica a placche” 11/04/2017 
Supramolecular Chemistry 11/04/2017 
Visita didattica alle Collezioni Mineralogiche del Campus Scientifico 11/04/2017 
Microrganismi ingegnerizzati 10/04/2017 
“Il Jobs Act alla prova dei fatti” 10/04/2017 
Charter of Duties Of Parents in Sports (Panathlon International) 08/04/2017 
Collaborazione al progetto Crescere spettatori - Lezione nell'ambito del corso di 
aggiornamento per insegnanti 08/04/2017 
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Iniziativa Data 
International Journalism Festival - Crisis management e reputazione. Fake news, 
real damages 08/04/2017 

Il paesaggio culturale nel Montefeltro 07/04/2017 
La Violenza tra le mura domestiche: donne, minori, disabili e anziani 07/04/2017 
Tutti ambasciatori! All ambassadors! 07/04/2017 
“Le novità normative e i riflessi sull’attività del Medico Competente” 07/04/2017 
Africa. Decolonizzazione, Migrazioni forzate, Crediti e Cittadinanza reclamati. 
Nuove prospettive di ricerca 06/04/2017 

Coordinamento incontro con il pubblico e il coreografo danzatore Anuang'a in 
occasione dello spettacolo Traditional Future 06/04/2017 

I minori stranieri non accompagnati fra politiche e percorsi di intervento 06/04/2017 
Presentazione del libro “Le buste di Mimì” 06/04/2017 
La formazione dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria: analisi e prospettive  05/04/2017 
La legge 199/2016 e il contrasto all'illegalità nelle filiere agricole. Fano, sala San 
Michele, sede distaccata dell'Università di Urbino. 05/04/2017 

Punti di luce, punti di vista. Illuminare l’arte nell’era digitale 05/04/2017 
Conferenza su E.Dickinson 04/04/2017 
Terremoti. prospettive archeologiche, artistiche e psicologiche (II incontro: 
MotusLoci. Dialoghi interdisciplinari sui movimenti di psiche e terra) 04/04/2017 

Fair play : gioco corretto e rispetto per l'avversario "Un arma in più contro il 
bullismo" 03/04/2017 

Il paesaggio nelle grandi opere rinascimentali 03/04/2017 
Coordinamento incontro con il pubblico e la compagnia Scena Verticale in 
occasione dello spettacolo Masculu e Fìammina 02/04/2017 

Intrecci tra relatività e quanti 02/04/2017 
I voucher sono da riformare, ma non da soli 01/04/2017 
Seminario  31/03/2017 
Imparare a gestire l’infelicità che deriva dall’ansia di sentirsi tagliati fuori 30/03/2017 
Escursione "La storia geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano" 29/03/2017 
Presentazione in qualità di invited speaker, del volume Raffaello, I classici della 
Pittura italiana TRECCANI, di Vincenzo Farinella. Interventi inoltre del Rettore 
e Presidente Accademia Raffaello 

29/03/2017 

Seminario “Minerali utili e minerali pericolosi” 29/03/2017 
Università e Ordine degli psicologi: sinergie di orientamento alla professione di 
psicologo 29/03/2017 

Presentazione film 28/03/2017 
Rai - radio 1- Life - Obiettivo benessere-  27/03/2017 
Alla ricerca della coscienza 25/03/2017 
Alla ricerca della coscienza 25/03/2017 
Incontro Orienteering - Marche Italian Cup 25/03/2017 
L’Africa contemporanea - Intervento entro il Corso Volontariato Internazionale - 
Associazione: L’Africa Chiama 25/03/2017 
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Iniziativa Data 
Il lungo cammino dai diritti elementari ai diritti umani di quarta generazione 24/03/2017 
Le distribuzioni di probabilità, i test statistici e le loro applicazioni 24/03/2017 
Organizzazione come membro del Collettivo C_A_P della rassegna Tracce D 
contemporaneo Teatro Novelli di Rimini e coordinamento incontro 24/03/2017 

Radicamento mafioso in Emilia Romagna: Aaron Pettinari – Alessandro Bondi 24/03/2017 
“Profili evolutivi della disciplina della sicurezza sul lavoro”  24/03/2017 
incontro preparatorio career day 2017 23/03/2017 
Partecipazione a ciclo di incontri 23/03/2017 
Escursione “La storia geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano” 22/03/2017 
Seminario ELSA, su Etica e fine vita, Urbino  22/03/2017 
Presentazione Nuovo manuale di Sociologia 21/03/2017 
Intervento a Riunione straordinaria in seduta pubblica del Consiglio superiore 
Beni culturali e paesaggistici del Ministero Beni e Attività culturali e del turismo, 
teatro Piermarini Matelica 

20/03/2017 

Seminario "Dalla deriva dei continenti alla tettonica a placche"  17/03/2017 
Seminario pubblico divulgativo Cosmologia - un viaggio attraverso l\'immensità 
dello spazio e del tempo: la storia dell\'Universo. 17/03/2017 

UniStem Day 2017 17/03/2017 
Seminario promozionale del Corso di Laurea in Informatica Applicata presso ITIS 
"E. Mattei" di Urbino 16/03/2017 

Conferenza La Tradizione Italiana del Tiro a Volo nelle competizioni Olimpiche 
1956-2016 15/03/2017 

DIETA MEDITERRANEA: QUALI BENEFICI PER LA SALUTE 15/03/2017 
Seminario "Minerali utili e minerali pericolosi" 15/03/2017 
Numeri per il P-DAY 14/03/2017 
- Abbattere i muri e costruire ponti fra culture e popoli: imparare la convivenza, 
corso di aggiornamento per insegnanti, ciclo di 4 incontri con docenti universitari 
ed esperti di immigrazione (Pesaro, marzo-maggio 2017) 

13/03/2017 

Seminario: Tecnica delle colture in vitro e della micropropagazione. Possibili 
applicazioni  in campo botanico, agronomico, florovivaistico e per la produzione 
di metaboliti secondari ad uso farmacologico/farmaceutico. 

13/03/2017 

A Passo di Donna 12/03/2017 
A Passo di Donna 12/03/2017 
Incontro di studio in ricordo di Luigi Lotti. I movimenti politici e sociali tra '800 
e '900 in Italia e in Romagna. Una rilettura della settimana rossa, con Gabriella 
Poma (Università di Bologna), Angelo Varni (Università di Bologna), Maurizio 
Ridolfi (Università della Tuscia), Fulvio Conti (Università di Firenze) e Dino 
Mengozzi (Università di Urbino). 

11/03/2017 

Attivismo e digitale: selfie protest, fake e troll  10/03/2017 
Può l’economia essere allo stesso tempo circolare e a basso contenuto di carbonio? 
(articolo per il giornale online 'Greenreport') 10/03/2017 

Seminario sulla traduzione dal russo all’italiano 10/03/2017 
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Iniziativa Data 
Contributo su SPERI Comment: the political economy blog, The University of 
Sheffield 09/03/2017 

Relatore all'incontro “Conoscere la corruzione per combatterla. Una prospettiva 
interdisciplinare all’analisi dei fenomeni corruttivi” 09/03/2017 

Relazione alla Assemblea annuale della Associazione Luca Coscioni di Pesaro 09/03/2017 
Seminario aperto alle scuole: “É possibile il libero scambio nel mercato della 
verità?” 09/03/2017 

"La mia mente... usque ad finem". Conferenza spettacolo sull'universo femminile 
nella scienza 08/03/2017 

La V Giornata internazionale di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie 
della donna 08/03/2017 

EDUCARE AL PATRIMONIO CULTURALE 07/03/2017 
Laboratorio Interculturale «Assimiliamo il mondo» - Scuole comunali - Pesaro 06/03/2017 
L'eredità di maghi, strologi e alchimisti nella rivoluzione scientifica 04/03/2017 
La Spezia Short Movie Festival 04/03/2017 
Cannabis indica/sativa L. 03/03/2017 
Le fondamenta della Repubblica italiana – Conf. Associazione Fuori Tempo 03/03/2017 
Progetto province di benessere 03/03/2017 
Roadshow della Ludoteca del Registro .it 02/03/2017 
Italiani – Isabella d'Este e Lucrezia Borgia. Le signore del Rinascimento 28/02/2017 
Relatore all'incontro “La sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa. 
Significati, immagine e realtà” - presentazione del X Rapporto sulla sicurezza e 
l'insicurezza sociale in Italia e in Europa - Camera dei Deputati - Roma 

28/02/2017 

Il nuovo bilancio d'esercizio 27/02/2017 
Educare al patrimonio culturale 25/02/2017 
La comunicazione per la salute nell'era di dr. Google, saggio in e-book di 
Pubblicità Progresso 25/02/2017 

Conferenza: Donne artiste a Venezia (Secoli XVI-XVIII), Mosca, Moscow 
Academy of Fine Arts Ilija Glazunov 22/02/2017 

Il Salone dello studente - Salone di Pesaro 2017 22/02/2017 
Partecipazione al salone dello studente 2017 a Pesaro  22/02/2017 
Salone dello Studente a Pesaro 22/02/2017 
Plauto oggi fra letteratura teatro e cinema 21/02/2017 
Salone dello studente, Adriatic Arena 21/02/2017 
Cittadini per la Costituzione. Parte seconda: La Costituzione italiana 20/02/2017 
Il lato oscuro della matematica – Crittografia e dintorni 20/02/2017 
Corso «Monoteismi», Università dei Saperi - Formazione adulti sul territorio 18/02/2017 
Mostra - La Resistenza a fumetti. Il "Pioniere", il giornale illustrato per ragazzi 
(Pesaro,  17/02/2017 

Nel labirinto coloniale. Un simposio in onore di Alessandro Spina 17/02/2017 
Parole O_Stili 17/02/2017 
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Iniziativa Data 
Salone dello studente di Pesaro 17/02/2017 
Assemblea provinciale confartigianato 16/02/2017 
Campionato Nazionale delle Lingue 16/02/2017 
Attività di formazione e orientamento presso il Polo universitario carcere di 
Fossombrone 15/02/2017 

Corso formazione CLIL 15/02/2017 
La probabilità tra filosofia, leggi matematiche, paradossi e bias cognitivi 15/02/2017 
Plauto e il teatro moderno e contemporaneo 14/02/2017 
Cittadini per la Costituzione. Parte prima: Diritto e società: le regole come 
elemento del vivere insieme 13/02/2017 

Dall'ologramma ai sensori: amarsi a distanza ora è più facile 13/02/2017 
Scuola di Pace "Carlo Urbani" - Intervento in ciclo formazione - CARITAS 11/02/2017 
Università Aperta 11/02/2017 
Terremoti. Riflessioni sulla complessità dell'emergenza (I incontro: 
MotusLoci.Dialoghi interdiscilinari sui movimenti di Psiche e terra) 10/02/2017 

Università aperta 2017 10/02/2017 
Vicende del confine orientale d'Italia, 1943-1947. Giornata del Ricordo. 10/02/2017 
Workshop per insegnanti 10/02/2017 
Con gli occhi delle donne. Differenza di genere in un’ottica economico-aziendale: 
spunti di riflessione a 70 anni dal Suffragio Universale. Università degli Studi di 
Parma 

09/02/2017 

Leggere un’opera d’arte 09/02/2017 
Per una Scuola Senza zaino 09/02/2017 
Università degli Studi di Urbino - Università Aperta 2017  09/02/2017 
Workshop per docenti sui temi dell’orientamento universitario nell’ambito 
dell’iniziativa “Università aperta 2017” promossa dall’Università degli Studi di 
Urbino 

09/02/2017 

I CIBI DELLA SALUTE-Alla scoperta di alcuni alimenti che potrebbero aiutarci 
per una migliore qualità della vita ed un più sano processo di invecchiamento 08/02/2017 

Open Day 2017 08/02/2017 
Promozione del Corso di Laurea in Informatica Applicata presso l'evento 
Università Aperta 2017 08/02/2017 

Università aperta - open day dell'Università di urbino 08/02/2017 
Il lungo cammino dai diritti elementari ai diritti di quarta generazione 07/02/2017 
orientamento 07/02/2017 
Plauto, il teatro comico antico e la cultura europea 07/02/2017 
Perché amiamo le sfere 04/02/2017 
Editoriale: Mura, Muraglie, Valli 01/02/2017 
Eutanasia e libertà di cura, Liceo Nolfi, Fano (PU) 01/02/2017 
Contributo in Neodemos. Popolazione società e politica 31/01/2017 
Microrganismi ingegnerizzati 30/01/2017 
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Iniziativa Data 
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "Populism in Southern Europe. 
The populism landscape in Greece, Italy, Spain and Portugal", organizzato dalla 
Friedrich Ebert Stiftung e dalla rivista Agenda Pública - Madrid 

30/01/2017 

Presentazione del volume Motus Hello Stranger  29/01/2017 
Presentazione di volume 28/01/2017 
Convegno: Il nuovo bilancio di esercizio 23/01/2017 
Il nuovo bilancio di esercizio 23/01/2017 
Insegnare la Shoah e i genocidi del Novecento seminario con Laura Fontana, 
responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah, (Pesaro, 20 gennaio 2017). -  20/01/2017 

Presentazione di volume  19/01/2017 
Coordinamento incontro con il pubblico e la compagnia Frigoproduzioni in 
occasione dello spettacolo Socialmente 19/01/2017 

Intertextuality and early modern translation theory 18/01/2017 
Partecipazione come referente della Scuola di Scienze della Comunicazione alla 
commissione orientamento dell'Ateneo  17/01/2017 

Zettel Debate - Rai Cultura / Fare social 17/01/2017 
pubblicazione depliant CISDEL 15/01/2017 
2017 Intervista a La versione di Oscar, Radio 24-Il Sole 24 Ore 13/01/2017 
Il ritorno di Odisseo 13/01/2017 
Partecipazione, in qualità di relatore, alla Conferenza "Cittadinanza attiva: i 
modelli di democrazia e partecipazione oggi" 13/01/2017 

Plauto e il cinema 13/01/2017 
Come allestire una mostra dedicata allo scenografo Giacomo Torelli 11/01/2017 
Workshop CRIMPI 11/01/2017 
Geoparco, l'Unesco si avvicina con 9 nuovi Comuni 09/01/2017 
Collaboratore del quotidiano La Repubblica 01/01/2017 
coordinamento della redazione di Cultura giuridica e diritto vivente 01/01/2017 
Cura del blog incertezzacreativa.wordpress.com 01/01/2017 
Editoriale: Mafie e l'impresa criminale 01/01/2017 
Editorialista politico per i quotidiani locali del Gruppo Editoriale L'Espresso 01/01/2017 
I Mediamondo 01/01/2017 
Presidente dell'Associazione 'Noi del Belli', per lo sviluppo culturale dei giovani 
studenti delle scuole secondarie di I grado di Roma G.G. Belli e Col di Lana  01/01/2017 

repository CISDEL su piattaforma EDUCATION @UNIURB 01/01/2017 
Rubrica Pedagogica Mensile, denominata “Sentinella quanto manca al mattino" 
nella rivista Sentieri (supplemento mensile online de “La Settimana”)  01/01/2017 
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PRIN e FIR  
 
BANDO PRIN 2015 (Progetti di ricerca di interesse nazionale) 
Decorrenza Amministrativa 05/02/2017 
 
Programmi ammessi al cofinanziamento   
 
 

N
º Cognome e nome Settore 

ERC 

Cofinan
ziament

o di 
Ateneo/

Ente 

Contribu
to Miur 

per 
ricerca 

Costo 
totale Coordinatore Cup 

1
. 

BARTOLETTI 
Roberta 
2015FR7MKM_005 

SH2_1 20.169 69.057 89.226 

COLOMBO 
Asher Daniel 
Università degli 
Studi di 
BOLOGNA  

H32F1600047
0001  

2
. 

CANTONI Orazio 
2015MJBEM2_003 LS7_3 10.000 46.000 56.000 

CLEMENTI 
Emilio Giuseppe 
Ignazio 
Università degli 
Studi di 
MILANO  

H32F1600048
0001  

3
. 

DANESE Roberto 
Mario 
2015WKPC7W_006 

SH5_1 10.000 15.000 25.000 

BETTINI 
Maurizio 
Università degli 
Studi di SIENA  

H32F1600046
0001  

4
. 

MICHELI Maria Elisa 
2015PX7BEY_001 SH6_2 17.990 38.770 56.760 

MICHELI Maria 
Elisa 
Università degli 
Studi di Urbino 
Carlo Bo  

H32F1600044
0001  

5
. 

VICERE' Andrea 
2015L33WAK_003 PE2_1 11.666 44.807 56.473 

TINO Guglielmo 
Maria Lucio 
Università degli 
Studi di FIRENZE  

H32F1600045
0001  

  TOTALE   69.825 213.634 283.459     
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FIR (Futuro in Ricerca) 
 
Nel 2017 era in esecuzione il seguente progetto approvato nell’ambito del bando 2012  

Ricerca di base - FUTURO IN RICERCA - LINEA DI INTERVENTO 1 - MODELLI "B" 
FINANZIATI 

RESPONSABILE COORD/TITOLO FINANZIAM. ANTICIPO 

SFARA Carla 

Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

Prot. RBFR1299K0_003 

Durata. 3 anni 

Data decorr. 21/03/2013 

Proroga 12 mesi 

Data fine proroga 21/03/2017 

CUP: H31J12000200001 

MALARA Alessandro 

 Università degli Studi di 
PAVIA 

Ricerca 
219.145 

G.R. 
40.600 

R.C.F. 0 

37.312 

Data:19/12/2012 
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APPENDICE 2: HORIZON 2020 
 
Nell’ambito di Horizon 2020 nel 2017 erano in svolgimento i seguenti 2 progetti: 

Acronimo N. Titolo Band
o 

Costo 
complessivo 

Contributo 
ai 

partner  
Partner 

CROWD4ROADS 687959 

CROWD sensing 
and ride sharing 
FOR ROAD 
Sustainability 

H202
0-
ICT-
2015 

1.543.866,25 
€ 

384.375 € 
Università degli 
Studi di Urbino 
Carlo Bo 

266.166,25 € Regione Marche 

75.000,00 € Comuto Sa 

245.333,75 € Coventry 
University 

180.625,00 € Fundatia Satean 

262.992,50 € Buckinghamshire 
Advantage 

129.375,00 € Regione Abruzzo  

IEDAT 667946 

Intra Erythrocyte 
Dexamethasone in 
the treatment of 
Ataxia 
Telangiectasia 

H202
0-
PHC-
2015-
two-
stage 

5.871.825,00 
€ 

4.331.575,00 
€ EryDel S.p.A. 

217.500,00 € Johns Hopkins 
University 

270.000,00 € 

Medical 
Research 
Infrastructure 
Development 
and Health 
Services Fund by 
The Sheba 
Medical Center 
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256.250,00 € 

Johann 
Wolfgang 
Goethe 
Universitaet 
Frankfurt Am 
Main 

400.000,00 € 
Università degli 
Studi di Urbino 
Carlo Bo 

254.000,00 € 
Ataxia-
Telangiectasia 
Society 

142.500,00 € Absiskey Cp 
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APPENDICE 3: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLA RICERCA (ASSEGNI DI RICERCA, 
DOTTORATI, BORSE) 
 
Nel 2017 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha notevolmente investito in termini di capitale 
umano, in particolare attraverso i corsi di dottorato attivati, con il relativo finanziamento delle borse, 
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca e l’assegnazione di borse per svolgere attività di ricerca 
riservate a giovani laureati e finanziate da enti pubblici o privati. 
 

Elenco degli assegni di ricerca attivati nel 2017 
 
Dipartimento Data Inizio Data Fine SSD 
DESP 01/01/2017 31/12/2017 Scienza politica 

DESP 16/03/2017 15/03/2018 Economia e gestione delle 
imprese 

DESP 01/07/2017 30/06/2018 Economia e gestione delle 
imprese 

DESP 01/07/2017 30/06/2018 Scienza politica 

DESP 01/10/2017 30/09/2018 Economia e gestione delle 
imprese 

DESP 01/11/2017 31/10/2018 Sociologia dell'ambiente e del 
territorio 

DESP 01/11/2017 31/10/2018 Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale 

DESP 01/12/2017 30/11/2018 Economia e gestione delle 
imprese 

DESP 01/12/2017 30/11/2018 Economia e gestione delle 
imprese 

DESP 01/12/2017 30/11/2018 Economia aziendale 
DESP 16/12/2017 15/12/2018 Filosofia politica 

DIGIUR 16/01/2017 15/01/2018 Diritto romano e diritti 
dell'antichita' 

DIGIUR 16/01/2017 15/01/2018 Diritto processuale civile 
DIGIUR 16/06/2017 15/06/2018 Diritto privato 
DIGIUR 01/10/2017 30/09/2018 Diritto internazionale 
DIGIUR 01/11/2017 31/10/2018 Diritto tributario 
DIGIUR 16/12/2017 15/12/2018 Diritto commerciale 
DIGIUR 16/12/2017 15/12/2018 Diritto del lavoro 
DIGIUR 17/12/2017 16/12/2018 Diritto costituzionale 

DISB 01/01/2017 31/12/2017 Metodi e didattiche delle attivita' 
sportive 

DISB 01/02/2017 31/01/2018 Metodi e didattiche delle attivita' 
sportive 

DISB 01/02/2017 31/01/2018 Metodi e didattiche delle attivita' 
motorie 

DISB 01/03/2017 28/02/2018 Igiene generale e applicata 
DISB 16/03/2017 15/03/2018 Ecologia    
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DISB 01/04/2017 31/03/2018 Ecologia 
DISB 01/04/2017 31/03/2018 Biochimica 
DISB 16/04/2017 15/04/2018 Biochimica 
DISB 01/05/2017 30/04/2018 Biochimica 
DISB 16/06/2017 15/06/2018 Farmacologia 
DISB 16/06/2017 15/06/2018 Biochimica 
DISB 01/07/2017 30/06/2018 Biologia applicata 
DISB 01/08/2017 31/07/2018 Biochimica 
DISB 01/08/2017 31/07/2018 Chimica farmaceutica 
DISB 01/08/2017 31/07/2018 Biologia molecolare 
DISB 01/08/2017 31/07/2018 Zoologia 
DISB 01/09/2017 31/08/2018 Farmacologia 
DISB 01/09/2017 31/08/2018 Biochimica 
DISB 01/11/2017 31/10/2018 Anatomia umana 
DISB 01/11/2017 31/10/2018 Fisiologia 
DISB 01/11/2017 31/10/2018 Fisiologia 
DISB 01/11/2017 31/10/2018 Chimica organica 
DISB 01/11/2017 31/10/2018 Anatomia umana 
DISB 01/12/2017 30/11/2018 Biologia molecolare 

DISB 01/12/2017 30/11/2018 Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 

DISB 16/12/2017 15/12/2018 Metodi e didattiche delle attivita' 
sportive 

DISCUI 16/03/2017 15/03/2018 Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi 

DISCUI 16/03/2017 15/03/2018 Letteratura inglese 

DISCUI 16/03/2017 15/03/2018 Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi 

DISCUI 16/03/2017 15/03/2018 Sociologia generale 

DISCUI 01/04/2017 31/03/2018 Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell'educazione 

DISCUI 19/08/2017 18/08/2018 Filologia classica 

DISCUI 01/10/2017 30/09/2018 Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi 

DISCUI 01/12/2017 30/11/2018 Didattica delle lingue moderne 
DISPEA 16/01/2017 15/01/2018 Analisi matematica 
DISPEA 16/02/2017 30/06/2017 Fisica sperimentale 

DISPEA 16/03/2017 15/03/2018 Archeologia cristiana e 
medievale 

DISPEA 16/04/2017 15/04/2018 Fisica sperimentale 
DISPEA 01/07/2017 30/11/2017 Filosofia teoretica 
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DISPEA 01/07/2017 30/06/2018 Geografia fisica e 
geomorfologia 

DISPEA 01/07/2017 30/06/2018 Chimica analitica 
DISPEA 16/07/2017 01/11/2017 Informatica 
DISPEA 16/07/2017 15/07/2018 Fisica sperimentale 
DISPEA 01/09/2017 31/08/2018 Fisica sperimentale 
DISPEA 16/10/2017 15/10/2018 Petrologia e petrografia 

DISPEA 01/11/2017 31/10/2018 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

DISPEA 28/11/2017 27/11/2018 Disegno 
DISPEA 01/12/2017 30/11/2018 Disegno 

DISPEA 01/12/2017 30/11/2018 Chimica dell'ambiente e dei beni 
culturali 

DISTUM 16/05/2017 15/05/2018 Psicologia sociale 
DISTUM 16/07/2017 15/07/2018 Didattica e pedagogia speciale 
DISTUM 01/08/2017 31/07/2018 Psicologia clinica 
DISTUM 01/09/2017 31/08/2018 Pedagogia generale e sociale 
DISTUM 01/09/2017 31/08/2018 Pedagogia generale e sociale 
DISTUM 16/11/2017 15/11/2018 Letteratura italiana 
DISTUM 16/12/2017 15/12/2018 Psicologia clinica 

 

     
 
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA IN URBINO  
attivi nell’anno 2017 
 
XXXIII ciclo anno accademico 2017/2018 inizio 1 novembre 2017 
 

Descrizione Dipartimenti Coordinatore n. posti e borse Finanziamento 

STUDI UMANISTICI 
Curricula: 
- Scienze del testo e della 
comunicazione 
-Storia contemporanea e 
culture comparate 
-Scienze Umane 

Dipartimento di 
Scienze della 
Comunicazione, 
Studi Umanistici 
e Internazionali: 
Storia, Culture, 
Lingue, 
Letterature, Arti, 
Media 

Prof. 
Giovanni 
Boccia Artieri 

POSTI n.9 (di 
cui 7 borse) 

n. 6 borse 
dell’Ateneo 
n. 1 borsa 
cofinanziata 
Progetto Eureka 
 

GLOBAL STUDIES. 
ECONOMY, SOCIETY 
AND LAW Economia, 

Società, Politica, 
DESP 

Prof. 
Antonello 
Zanfei 

POSTI n.10 (di 
cui 8  con borsa) 

n. 6 borse 
dell’Ateneo  
n. 2 borse 
cofinanziate 
Progetto Eureka 
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SCIENZE DELLA 
VITA, SALUTE, 
BIOTECNOLOGIE 
Curricula: 
- Scienze biochimiche, 
farmacologiche e 
biotecnologie 
- Biologia della cellula e 
degli organismi 
- Scienza dell’esercizio 
fisico e salute 

Scienze 
Biomolecolari 

Prof.ssa 
Elisabetta 
Falcieri 

POSTI n. 9 (di 
cui 7 con borsa) 

n. 7 borse 
dell’Ateneo  
 

SCIENZE DI BASE E 
APPLICAZIONI 
Curricula: 
- Scienze chimiche e 
scienze farmaceutiche 
- Scienze della terra 
- Scienza della 
complessità 

Scienze Pure e 
Applicate 

Prof. Mauro 
Micheloni POSTI n. 8 

n. 6 borse 
dell’Ateneo  
 

 
XXXII ciclo anno accademico 2016/2017 inizio 1 novembre 2016 
 

Descrizione Dipartimenti Coordinatore n. posti e borse Finanziamento 
STUDI 
UMANISTICI 
Curricula: 
- Scienze del testo 
e della 
comunicazione 
-Storia 
contemporanea e 
culture comparate 
-Scienze Umane 

Dipartimento di 
Scienze della 
Comunicazione, 
Studi 
Umanistici e 
Internazionali: 
Storia, Culture, 
Lingue, 
Letterature, 
Arti, Media 

Prof. Stefano 
Pivato 

POSTI n.10 (di 
cui 8 borse) 

n. 6 borse 
dell’Ateneo 
n. 2 borse 
cofinanziate 
Progetto Eureka 
 

ECONOMIA, 
SOCIETÀ, DIRITTO 
Curricula: 
- Economia e 
management 
- Diritto-Sviluppo, Diritti 
dell’Uomo, Diritti sociali 
fondamentali e 
formazioni sociali 
- Sociologia-Governance, 
partecipazione sociale e 
cittadinanza 

Economia, 
Società, 
Politica, DESP 

Prof. 
Antonello 
Zanfei 

POSTI n.13 

n. 6 borse 
dell’Ateneo  
n. 5 borse 
cofinanziate 
Progetto Eureka 
 

SCIENZE DELLA 
VITA, SALUTE, 
BIOTECNOLOGIE 
Curricula: 
- Scienze biochimiche, 
farmacologiche e 
biotecnologie 

Scienze 
Biomolecolari 

Prof. ssa 
Elisabetta 
Falcieri 

POSTI n.8 (di cui 
6 con borsa) 

n.6 borse 
dell’Ateneo  
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- Biologia della cellula 
e degli organismi 
- Scienza 
dell’esercizio fisico e 
salute 
SCIENZE DI BASE 
E APPLICAZIONI 
Curricula: 
- Scienze chimiche e 
scienze farmaceutiche 
- Scienze della terra 
 -Scienza della 
complessità 

Scienze Pure e 
Applicate 

Prof. Mauro 
Micheloni POSTI n.8  

n.6 borse 
dell’Ateneo 
n.2 borsa 
cofinanziata 
Progetto Eureka 

 
XXXI ciclo anno accademico 2015/2016 inizio 1 novembre 2015 
 

Descrizione Dipartimenti Coordinatore n. posti e borse Finanziamento 

STUDI UMANISTICI 
Curricula: 
- Scienze del testo e 
della comunicazione 
- Storia 
contemporanea e 
culture comparate 
- Scienze Umane 

Scienze della 
Comunicazione e 
Discipline 
Umanistiche 

Prof. Stefano 
Pivato 

POSTI n.8 (di 
cui 2 borse) 

n. 2 borse 
dell’Ateneo 

ECONOMIA, 
SOCIETÀ, DIRITTO 
Curricula: 
- Economia e 
management 
- Diritto-Sviluppo, Diritti 
dell’Uomo, Diritti so-
ciali fondamentali e 
formazioni sociali 
- Sociologia-Governance, 
partecipazione sociale e 
cittadinanza 

Economia, 
Società, Politica, 
DESP 

Prof. Guido 
Maggioni 

POSTI n.16 (di 
cui 12 con borsa) 

n. 6 borse 
dell’Ateneo  
n. 6 borse 
cofinanziate 
Progetto Eureka 

SCIENZE DELLA 
VITA, SALUTE, 
BIOTECNOLOGIE 
Curricula: 
- Scienze biochimiche, 
farmacologiche e 
biotecnologie 
-Biologia della cellula e 
degli organismi 
-Scienza dell’esercizio 
fisico e salute 

Scienze 
Biomolecolari 

Prof.ssa 
Elisabetta 
Falcieri 

POSTI n.10 (di 
cui 8 con borsa) 

n.6 borse 
dell’Ateneo  
n. 2 borse 
cofinanziate 
Progetto Eureka 
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SCIENZE DI BASE E 
APPLICAZIONI 
Curricula: 
- Scienze chimiche e 
scienze farmaceutiche 
- Scienze della terra 
- Scienza della complessità 

Scienze di Base e 
Fondamenti 

Prof. Mauro 
Micheloni 

POSTI n.9 (di cui 
7 con borsa) 

n.6 borse 
dell’Ateneo  
n.1 borsa 
cofinanziata 
Progetto Eureka 

 
XXX ciclo anno accademico 2014/2015 inizio 1 novembre 2014 terminato ottobre 2017 
 

Descrizione Dipartimenti Coordinatore n. posti e borse Finanziamento 

STUDI UMANISTICI 
Curricula: 
- Scienze del testo e della 
comunicazione 
-Storia contemporanea e 
culture comparate 
-Scienze Umane 

Scienze della 
Comunicazione e 
Discipline 
Umanistiche 

Prof. Stefano 
Pivato 

POSTI n.8 ( di cui 
2 borse) 

n. 2 borse 
dell’Ateneo 

ECONOMIA, 
SOCIETÀ, DIRITTO 
Curricula: 
- Economia e management 
- Diritto-Sviluppo, Diritti 
dell’Uomo, Diritti so-ciali 
fondamentali e formazioni 
sociali 
- Sociologia-Governance, 
partecipazione sociale e 
cittadinanza 

Economia, 
Società, Politica, 
DESP 

Prof. Guido 
Maggioni 

POSTI n.9 ( di cui 
7 con borsa) 

n. 5 borse 
dell’Ateneo  
n. 2 borse 
cofinanziate 
Progetto Eureka 

SCIENZE DELLA VITA, 
SALUTE, 
BIOTECNOLOGIE 
Curricula: 
- Scienze biochimiche, 
farmacologiche e 
biotecnologie 
-Biologia della cellula e 
degli organismi 
-Scienza dell’esercizio 
fisico e salute 

Scienze 
Biomolecolari 

Prof.ssa 
Elisabetta 
Falcieri 

POSTI n.8 (di cui 
6 con borsa) 

n.6 borse 
dell’Ateneo 

SCIENZE DI BASE E 
APPLICAZIONI 
Curricula: 
-Scienze chimiche e 
scienze farmaceutiche 
-Scienze della terra 
 -Scienza della   
complessità 

Scienze di Base e 
Fondamenti 

Prof. Mauro 
Micheloni 

POSTI n.10 (di 
cui 7 con borsa) 

n.6 borse 
dell’Ateneo  
n.1 borsa 
cofinanziata 
Progetto Eureka 
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Elenco delle borse per svolgere attività di ricerca riservate a giovani laureati attive nel 2017 
 
decorrenza 
(dal - al) 

Durata in 
mesi Importo Fondi Dipartimento 

02/11/2015 02/11/2017 24 € 36.000,00 
Progetto 
25MAGNRICSAN DISB 

01/10/2015 31/01/2017 15 € 15.000,00 
25MAGNFANOATA
SSIA DISB 

16/01/2016 15/01/2017 12 € 18.000,00 

Progetto 
DISB_BIANCHI_DI
ATHEVA2015 DISB 

16/06/2016 15/06/2017 12 € 15.000,00 
fondi progetto 
25MAGNAIL2014 DISB 

16/12/2016 16/09/2017 9 € 9.000,00 
DISB_PAPA_ESCA
A2016 DISB 

16/02/2017 16/06/2017 

4 
di cui goduti: 
40 giorni 

€ 2752,50 
importo 
percepito: € 
1003,35 

DISPEA_VENERI_C
ONSORZIO_BONIFI
CA_MARCHE 

DISPE
A 

16/02/2017 16/06/2017 4 € 2.752,50 

DISPEA_VENERI_C
ONSORZIO_BONIFI
CA_MARCHE 

DISPE
A 

16/02/2017 16/06/2017 4 € 2.752,50 

DISPEA_VENERI_C
ONSORZIO_BONIFI
CA_MARCHE 

DISPE
A 

16/02/2017 16/06/2017 4 € 2.752,50 

DISPEA_VENERI_C
ONSORZIO_BONIFI
CA_MARCHE 

DISPE
A 

01/02/2017 01/08/2017 6 € 6.000,00 
DISPEA_BOGLIOL
O_C4RS 

DISPE
A 

01/02/2017 01/08/2017 6 € 6.000,00 
DISPEA_BOGLIOL
O_IMAB 

DISPE
A 

16/01/2017 16/05/2017 4 € 6.000,00 
DISB_BIANCHI_DI
ATHEVA2015 DISB 

01/03/2017 01/04/2017 1 € 1.250,00 
DISBEF_BARAPICE
NI 

DISPE
A 

15/03/2017 15/09/2017 6 € 6.000,00 
DISPEA_BOGLIOL
O_IMAB 

DISPE
A 

01/04/2017 01/11/2017 7 € 7.000,00 

DISB_MAGNANI_F
ANOATASSIA_2017
_CTC DISB 

16/04/2017 16/06/2017 2 € 1.749,15 

DISPEA_VENERI_C
ONSORZIO_BONIFI
CA_MARCHE 

DISPE
A 

16/05/2017 16/11/2017 6 € 6.000,00 
DISB_BIANCHI_DI
ATHEVA2015 DISB 

01/07/2017 01/02/2018 7 € 8.400,00 25MAGNRICSAN DISB 
20/07/2017 20/07/2018 12 € 15.000,00 25MAGNAIL2014 DISB 

31/07/2017 30/01/2018 6 € 6.000,00 
DISPEA_BOGLIOL
O_IMAB 

DISPE
A 
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14/09/2017 14/03/2018 6 € 6.000,00 
DISPEA_BOGLIOL
O_IMAB 

DISPE
A 

01/09/2017 01/11/2017 2 € 1.500,00 

DISPEA_BARATIN_
CONVENZIONE_CL
AUDI 

DISPE
A 

01/09/2017 01/03/2018 

6 
di cui goduti: 
3 

€ 6.000,00 
importo 
percepito: € 
3.000,00 

DISB_CASETTARI_
ABOCA_2016 DISB 

16/09/2017 16/05/2018 8 € 8.000,00 

DISB_MAGNANI_F
ANOATASSIA_2017
_CTC DISB 

01/12/2017 01/01/2018 1 € 750,00 

DISTUM_PAJARDI_
CONTRIBUTI_AMB
ITO_TERRITORIAL
E_N._7_CINEFORU
M 

DISTU
M 

01/12/2017 01/01/2018 1 € 750,00 

DISTUM_PAJARDI_
CONTRIBUTI_AMB
ITO_TERRITORIAL
E_N._7_CINEFORU
M 

DISTU
M 

01/12/2017 01/01/2018 1 € 750,00 

DISTUM_PAJARDI_
CONTRIBUTI_AMB
ITO_TERRITORIAL
E_N._7_LIBERA-
MENTE IN GRUPPO 

DISTU
M 
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Parte 2^: OBIETTIVI RISORSE E GESTIONE DEI DIPARTIMENTI 
 

DESP 
 
 
A.1 – Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del dipartimento 
 
Il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) persegue le seguenti finalità di ricerca: 

a) promuovere e coordinare studi e ricerche su temi economico-quantitativi, sociali, storico filosofici, 
politici, istituzionali e aziendali, adottando una prospettiva di analisi multi e interdisciplinare che 
consenta, nel rispetto della varietà dei metodi propri di ciascuna area, di valorizzare e integrare i 
contributi teorici ed applicativi delle diverse discipline; 

b) promuovere e coordinare attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o 
convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati; 

c) cooperare con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università 
di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni; 

d) favorire i rapporti con organismi nazionali e internazionali che abbiano analoghi ambiti di competenza 
e di studio; 

e) favorire processi di comunicazione e condivisione della conoscenza mediante l'organizzazione di 
seminari, convegni, corsi di aggiornamento e di specializzazione e attraverso la promozione della 
mobilità in uscita e in entrata dei docenti di ruolo e dei dottorandi. 

Gli obiettivi della ricerca del DESP vengono definiti con cadenza triennale tenendo conto degli obiettivi 
strategici definiti dall'Ateneo. A maggio 2017, a seguito di quanto evidenziato dalla CEV dell’ANVUR 
durante la visita dell’ottobre 2016, il Dipartimento ha rivisto i propri obiettivi e ha formulato azioni e 
indicatori per monitorare il loro raggiungimento. Per il triennio 2017-2019 essi sono i seguenti: 

a. Consolidare e migliorare la qualità e la quantità della produzione scientifica del DESP:  
• Consolidare i valori degli indicatori di qualità della produzione scientifica  
• Consolidare i valori degli indicatori di produzione scientifica di quantità. 
• Promuovere l’attività scientifica finalizzata alla pubblicazione di dottorandi e neodottori  

b. Rafforzare il carattere internazionale delle attività scientifiche del DESP. 
• Favorire la mobilità in entrata di ricercatori stranieri 
• Favorire la mobilità in uscita dei docenti 
• Promuovere la partecipazione ai bandi competitivi internazionali (ad es. ERC e Horizon 2020) 

da parte degli afferenti al Dipartimento. 

c. Rafforzare il grado di interdisciplinarietà della ricerca scientifica DESP. 
• Consolidare e aumentare le collaborazioni di ricerca e la realizzazione di progetti 

interdisciplinari fra gli afferenti del DESP 
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Le schede di seguito riportate esplicitano analiticamente gli obiettivi della ricerca del DESP, le azioni 
da intraprendere e gli indicatori da monitorare per il triennio 2017-2019 ai fini della Assicurazione 
Qualità. 

 

Obiettivo 1: Consolidare e migliorare la qualità e la quantità della produzione scientifica del DESP   

Scadenza obiettivo: 2019, con verifiche annuali. 

Azioni Indicatori da monitorare 

1.1. - Consolidare i valori degli indicatori di 
qualità della produzione scientifica  

Policy:  
a) redigere una guida sui criteri per 

ottimizzare la collocazione editoriale dei 
risultati della ricerca. 

 
b) dare mandato ai Direttori delle riviste di 

Dipartimento (Argomenti, Small 
Business) affinchè operino (in coerenza 
con le linee guida ANVUR per l’accesso 
delle riviste in classe A) al fine di 
favorire la loro collocazione delle 
medesime riviste nelle fasce alte del 
catalogo ANVUR e in quelli rilevanti; 

 
a) numero articoli pubblicati su riviste 

indicizzate – per i settori in cui è 
rilevante (come desumibile dai 
materiali prodotti dalle commissioni 
ASN) incluse in cataloghi come 
SCOPUS, WoS e ISI; contributi in 
volume e monografie pubblicati presso 
editori inclusi nell’elenco ANVUR 
degli editori; 

 
b) avanzamento delle riviste di 

Dipartimento nel catalogo ANVUR e 
nei cataloghi rilevanti; 

1.2.  Consolidare i valori degli indicatori di 
produzione scientifica di quantità. 

Policy:  
a) Attribuire a tutti i docenti dotati di 

produzione scientifica una quota 
aggiuntiva di finanziamento rispetto 
alla quota base definita, per ogni 
singolo settore concorsuale presente 
nel Dipartimento il numero di lavori 
attesi, desunto dalle mediane 
ANVUR per l’ASN, normalizzato 
per il periodo di osservazione 
biennale; 

b) dare avvio ad una rivista elettronica 
di Dipartimento dedicata alle 
tematiche politologiche e filosofico-
politiche; 

c) promuovere l’attività scientifica dei 
docenti DESP che risultino inattivi o 

 
a) numero degli articoli pubblicati su riviste 

indicizzate – per i settori in cui è rilevante 
(come desumibile dai materiali prodotti 
dalle commissioni ASN) incluse in 
cataloghi come SCOPUS, WoS e ISI; 
numero dei contributi in volume e 
numero delle monografie pubblicati 
presso editori inclusi nell’elenco 
ANVUR degli editori; 

 

b) creazione della rivista e regolarità della 
sua pubblicazione. 

 

 
c) convegni/seminari con docenti inattivi o 

parzialmente attivi effettivamente 
realizzati e verifica della pubblicazione 
degli atti. 
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parzialmente attivi, attraverso 
almeno un bando competitivo 
intradipartimentale annuale per la 
realizzazione di convegni/seminari 
che vedano fra gli organizzatori e  
relatori i docenti inattivi o 
parzialmente attivi, con obbligo di 
atti da pubblicare, dopo apposita 
verifica di peer review anonimo, su 
riviste o in apposito volume di atti. 

 

1.3.  Promuovere l’attività scientifica 
finalizzata alla pubblicazione di 
dottorandi e neodottori di ricerca dei 
percorsi di dottorato del Dipartimento.  

Policy:  
a) Organizzare giornate di formazione / 

informazione per i dottorandi su 
canali e strategie di pubblicazione. 

a) Numero di pubblicazioni realizzate 

 

Obiettivo 2:  Rafforzare il carattere internazionale delle attività scientifiche del DESP. 

Scadenza obiettivo: 2019, con verifiche annuali. 

Azioni Indicatori da monitorare 

2.1.- Favorire la mobilità in entrata di 
ricercatori stranieri 

Policy: 

a) realizzazione di una call for visiting 
professor; 

b) indizione di almeno un bando competitivo 
intradipartimentale annuale per la 
realizzazione di convegni/seminari in cui 
siano presenti colleghi stranieri come 
relatori, con obbligo di atti da pubblicare 
su riviste o in apposito volume di atti. 

a) Creazione, gestione e monitoraggio 
dell’efficacia della call; 
 

b) Convegni/seminari con docenti stranieri 
effettivamente realizzati e verifica della 
pubblicazione degli atti. 

2.2.- Favorire la mobilità in uscita dei docenti  

Policy: 

a) Conferimento di una quota premiale 
nell’ambito dell’attribuzione individuale 
annuale per la ricerca 

a) Peso relativo della partecipazione e 
organizzazione a convegni internazionali 
e all'estero, della partecipazione a 
mobilità Erasmus, degli insegnamenti 
tenuti all'estero sul punteggio attribuibile 
per fondi di ricerca individuali di 
Dipartimento 
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2.3.- Promuovere la partecipazione ai bandi 
competitivi internazionali (ad es. ERC e 
Horizon 2020) da parte degli afferenti al 
Dipartimento. 

Policy: 

a) organizzazione di seminari di 
informazione/formazione sulla 
progettazione per bandi internazionali. 

a) Numero di progetti presentati, numero di 
progetti accolti. 

 

Obiettivo 3: Rafforzare il grado di interdisciplinarietà della ricerca scientifica DESP  

Scadenza obiettivo: 2019, con verifiche annuali. 

Azioni Indicatori da monitorare 

3.1 Consolidare e aumentare le 
collaborazioni di ricerca e la 
realizzazione di progetti interdisciplinari 
fra gli afferenti del DESP 

Policy: 

a) indizione di almeno un bando 
competitivo intra-dipartimentale 
annuale per la realizzazione di 
convegni/seminari che affrontino 
tematiche in modo interdisciplinare 
coinvolgendo ricercatori DESP 
appartenenti a diversi settori s.s.d., con 
obbligo di atti da pubblicare su nostre 
riviste o in apposito volume di atti. 

a)  convegni/seminari interdisciplinari 
effettivamente realizzati e verifica 
della pubblicazione degli atti. 

 
B  -  SISTEMA DI GESTIONE  
 
B.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 
 
Al Dipartimento di Economia Società, Politica (DESP) afferiscono 49 docenti. Presso il DESP sono 
costituite due strutture didattiche: la Scuola di Scienze politiche e sociali presieduta dal prof. Luigi 
Alfieri, alla quale afferiscono due Corsi di Studio triennale e due corsi magistrali e la Scuola di 
Economia, presieduta dalla Prof.ssa Laura Gardini alla quale afferiscono 3 Corsi: uno triennale e due 
magistrali. 
Sono organi del Dipartimento: 
a) Il Consiglio; 
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b) il Direttore; 
c) la Giunta; 
 d) le Commissioni paritetiche docenti – studenti 
 
Il Consiglio di Dipartimento  
Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è composto da: 
a)   il Direttore, che lo convoca e lo presiede; 
b)   tutti i professori e i ricercatori ad esso afferenti; 
c)   il Segretario amministrativo; 
d)  una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura nella misura 

prevista dall'art.70 comma 1, del Regolamento Generale. 
e)   un rappresentante dei dottorandi di ricerca; 
f)   un rappresentante degli assegnisti di ricerca; 
g)  una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno 

fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto 
dall'art.73 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
Tra le principali competenze del Consiglio vi è la proposta al Senato Accademico dell'istituzione delle 
strutture didattiche e la richiesta di approvazione dei loro Regolamenti come previsto all'art.8 comma 3 
dello Statuto; la designazione dei docenti che compongono la Commissione paritetica su proposta delle 
strutture didattiche;  gli adempimenti in merito agli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti 
disposizioni; deliberazioni sulle proposte delle Strutture didattiche e la richiesta di eventuali integrazioni 
e modifiche; deliberazioni per l'istituzione o la cessazione di Corsi di studio e i conseguenti cambiamenti 
nella struttura organizzativa anche su proposta delle Strutture didattiche;  deliberazioni sui contratti e le 
convenzioni di sua competenza;  la proposta dell'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca nei settori 
di propria pertinenza;  deliberazioni sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse 
finanziarie da destinare alle Strutture didattiche del Dipartimento;  la determinazione delle esigenze di 
organico e la formulazione agli organi di Ateneo di motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a 
tempo determinato. 
E’ compito del Consiglio di Dipartimento inoltre deliberare le chiamate di Professori e Ricercatori, 
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II Fascia; 
deliberare l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai 
ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti 
a contratto, valutate le eventuali proposte delle Strutture didattiche interessate; proporre al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Corsi di formazione post-lauream, di 
Master universitari di primo e secondo livello, nonché di qualsiasi altra attività formativa. 
 
Al 31 dicembre 2017 il Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) risulta 
composto da 48 docenti, il Direttore, il Segretario amministrativo, un rappresentante dei Dottorandi, un 
rappresentante del degli Assegnisti di ricerca e due rappresentanti degli studenti e delle studentesse 
regolarmente eletti, per un totale di 54 unità. 
 
Il Direttore 
Il Direttore rappresenta il Dipartimento e dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento; 
convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta; sottoscrive, su delega del Consiglio, le 
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domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca; stipula i contratti e le convenzioni di competenza 
del Dipartimento e in caso di urgenza, assume decisioni che saranno portate a ratifica nella prima 
adunanza utile del Consiglio. 
Il Direttore  prepara e presenta al Consiglio di Dipartimento i dati di competenza, necessari per la 
predisposizione del bilancio di Ateneo;  vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme 
legislative, dello Statuto e dei Regolamenti ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile 
e del buon funzionamento del Dipartimento. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, 
finanziario e contabile, egli è coadiuvato dal Segretario Amministrativo. 
Nel 2017 il Direttore in carica è il Prof. Marco Cangiotti. 
 
La Giunta  
La Giunta del DESP è composta da: 
a)   il Direttore, che la presiede; 
b)   il Segretario amministrativo; 
c)   i Presidenti delle Strutture Didattiche; 
d)  quattro docenti espressione delle quattro aree scientifiche così individuate: economico-quantitativa, 

aziendale-guridica, sociologica-storica-filosofica e politologica. Se tra queste figure non dovesse 
essere presente un professore di seconda fascia e un ricercatore la loro presenza verrà garantita 
attraverso lo scorrimento delle preferenze espresse. 

e)   un rappresentante del personale tecnico – amministrativo. 
 
Il Direttore, il Segretario Amministrativo ed i Presidenti delle Strutture Didattiche sono membri di 
diritto. Qualora questi ultimi non siano afferenti al Dipartimento hanno diritto di voto limitatamente alle 
questioni riguardanti la didattica. I componenti di cui alla lettera d) vengono eletti tra i componenti del 
Consiglio nell'ambito delle rispettive aree scientifiche di appartenenza. 
La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e lo supporta nella stesura di 
documenti e relazioni programmatiche. 

Nel 2017 la Giunta è composta dal Prof. Marco Cangiotti, dalla Dott.ssa Mary Cruz Braga, dalla Prof.ssa 
Laura Gardini, dal Prof. Luigi Alfieri, da quattro docenti eletti: Prof. Tonino Pencarelli, Prof. Antonello 
Zanfei, Prof. Andrea Aguti e Prof.  Nicola Giannelli.  
 
La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento e dei Corsi di Studio 
Essa composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un 
pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto. 
I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Strutture didattiche. 
Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle 
strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali 
elezioni sono indette dalle strutture didattiche secondo procedure. 
 

La Commissione paritetica docenti – studenti del DESP è composta da due docenti della Scuola di 
Economia, Mario PIANTA (coordinatore) e Luciano STEFANINI, da due docenti della Scuola di 
Scienze Politiche e Sociali, Domenico Sergio SCALZO e Emanuela SUSCA e dai primi due eletti nelle 
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elezioni delle rappresentanze studentesche delle due Scuole, Simona BARSOTTI, Alessandro 
DELL’AVANZATO, Enrico GALEOTTI e Andrea OLIVI.  

Dal 1 novembre 2017 il Prof. Mario Pianta è stato sostituito dal Prof. Nicola Maria Loperfido ed il Prof 
Luciano STEFANINI ha assunto il ruolo di Coordinatore della Commissione. 

Nel marzo 2016, a seguito della modifica del Regolamento delle Strutture didattiche, con delibera del 
Dipartimento sono state nominate le Commissioni paritetiche studenti docenti per ciascuno dei sette 
Corsi di studio afferenti al Dipartimento. 

La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di 
legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti 
e studentesse dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento. 
 
B.1b Gruppi di ricerca interni al Dipartimento 
• Centro interdisciplinare di ricerche e studi sulle famiglie, l’infanzia e l’adolescenza (CIRSFIA). 

REFERENTE SCIENTIFICO prof. Guido Maggioni fino al 30 ottobre 2017 
• Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata “Interdepartmental Centre 

for Applied Transcultural Research” (CIRTA) istituito per iniziativa congiunta dei Dipartimenti 
di Studi Internazionali (DISTI), di Economia Società Politica (DESP), di Scienze dell'Uomo 
(DIPSUM) e di Giurisprudenza (DIGIUR). REFERENTE SCIENTIFICO prof. Eduardo Barberis 
fino al 30 ottobre 2017; 

• Modelli Dinamici in Economia e Finanza (MDEF) REFERENTE SCIENTIFICO prof. Laura 
Gardini.  

•  Geographic Complexity in EU: Models and methods (GECO) REFERENTE SCIENTIFICO 
prof. Gian Italo Bischi. 

• Centro di Ricerca su Imprenditorialità e Piccole-medie Imprese (CRIMPI) - Research Centre on 
Entrepreneurship and Small-medium firms, - Referente scientifico Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni, 
Professore associato SECS-P/07, Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP). 

• Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi su Famiglie, Infanzia e Adolescenza - CIRSFIA - 
Referente scientifico Prof. Marco Cangiotti,   Professore ordinario  SPS/01, Dipartimento di Economia, 
Società, Politica (DESP). 

• LaPolis – Laboratorio di studi politici e sociali - Referente scientifico Prof. Ilvo Diamanti, 
professore ordinario SPS/04, Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP). 

• Centro Interdipartimentale Urbino e la Prospettiva. Dall’umanesimo matematico alla rivoluzione 
scientifica con sede amministrativa - Referente scientifico Prof. Vincenzo Fano,   professore nel 
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/02 - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) – 
componenti Gian Italo Bischi, Secs-S/06, Fabio Musso , Secs-P/08, Laerte Sorini  Secs-S/06.  

 
B.2 POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO 
Negli ultimi anni il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) ha avviato un processo al fine 
di individuare ed implementare le procedure ed i sistemi di monitoraggio per l'assicurazione della qualità 
della ricerca.  

A tale scopo il DESP ha inizialmente costituito un Gruppo di lavoro per la redazione della Scheda SUA-
RD che ha operato dall’aprile 2014 al febbraio 2016 e successivamente ha istituito la Commissione per 
l’Assicurazione della Qualità della ricerca (24 febbraio 2016). Tanto il Gruppo di lavoro quanto la 
Commissione AQ si sono occupate della validazione degli obiettivi della ricerca, hanno supportato gli 
organi di Dipartimento nella redazione della Scheda SUA-RD e della Relazione annuale della Ricerca 
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di Dipartimento. A partire dal 2016 la Commissione AQ si è anche occupata della definizione dei criteri 
per l’attribuzione individuale del budget annuale per la ricerca. 

Nel 2016 il Dipartimento ha approvato il documento di assicurazione della qualità della ricerca del 
Dipartimento che è stato redatto sulla base di documenti nazionali che definiscono criteri e temi di rilievo 
per il monitoraggio – e che la Commissione prende in considerazione per la definizione di obiettivi e 
processi coerenti – si riferiscono principalmente a: 

a) SUA-RD: linee guida per la compilazione, scheda SUA-RD; 
b) VQR: Criteri per le aree disciplinari di riferimento nel Dipartimento (e, primariamente, per 

importanza numerica e nelle caratteristiche del Dipartimento, le Aree 13 e 14) 
c) ASN: indicatori e mediane 

In particolare i documenti di cui al punto a) suggeriscono aree tematiche e modalità organizzative per la 
definizione dei processi; mentre i documenti di cui al punto b) e c) contribuiscono a definire obiettivi e 
indicatori di qualità utili da prendere in considerazione per la definizione degli obiettivi e indicatori di 
Dipartimento. 

Sono inoltre stati  presi in esame il Piano Strategico 2016-2018 dell'Ateneo, che definisce come obiettivo 
trasversale (dunque attuabile anche alla ricerca) l'internazionalizzazione, e come obiettivi strategici 
specifici dell'area ricerca il sostegno alla ricerca di base e alle sue applicazioni, nonchè l'incremento di 
capacità di attrazione internazionale delle strutture di ricerca dell'Ateneo; ed il documento "Politica per 
la  Qualità", che identifica come prioritari la creazione di un'anagrafe dei progetti di ricerca, il 
monitoraggio di ricerca e produttività, la disincentivazione all'inerzia produttiva, il sostegno 
all'interdisciplinarità. 

Il Documento prevede un’attività di monitoraggio attuata attraverso la Commissione AQ composta dal 
Direttore del Dipartimento e da quattro docenti rappresentanti le quattro macro aree scientifiche presenti 
nel Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP): Area aziendale-giuridica, economico –
quantitativa, politologica e sociologica-storica-filosofica che attualmente è costituita come segue: 

• Cangiotti Marco - Direttore DESP 

• Travaglini Giuseppe - Docente area economico-quantitativa 

• Ceccarini Luigino - Docente area politologica 

• Cesaroni Francesca Maria - Docente area aziendale-giuridica 

• Barberis Eduardo - Docente area sociologica-storica-filosofica 

L’attività di monitoraggio si realizza attraverso le seguenti modalità:   

1. Ogni docente entro il primo trimestre dell’anno successivo comunica al Direttore del Dipartimento 
tramite la Segreteria Amministrativa le seguenti informazioni: 

- pubblicazioni dell’anno precedente 

- responsabilità scientifica a livello di intero progetto o di unità di ricerca locale dei progetti di ricerca 
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari; 

- convenzioni e accordi con imprese ed organismi terzi approvati e finanziati. 
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- coordinamento di network internazionali di ricerca; 

- coordinamento e responsabilità di istituzioni di ricerca nazionali e/o internazionali; 

- direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; 

- partecipazione a comitati di programma di congressi scientifici nazionali e internazionali; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

- collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali con singoli ricercatori o enti di ricerca attivati 
durante l’anno; 

- attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship ufficiale presso atenei e istituti di ricerca 
internazionali, di alta qualificazione. 

2. Il Dipartimento, sotto il controllo del Direttore e coordinato dalla Commissione AQ della Ricerca, 
pubblica annualmente sul proprio sito web una tabella con i dati relativi alle pubblicazioni di tutti i 
Docenti, corredata da una legenda che sia di ausilio all'interpretazione degli stessi. Le informazioni 
inerenti le pubblicazioni dei singoli docenti sono anche reperibili nel sito IRIS dell’Ateneo di Urbino 
all’indirizzo: 

https://ora.uniurb.it/simplesearch?filterquery=1+Contributo++su+rivista&filtername=publtypeh&filter
type=equals#.VulAJBHmrIV  

Gli uffici amministrativi del Dipartimento predispongono dei prospetti riepilogativi dei progetti di 
ricerca attivati durante l’anno precedente con l’indicazione dei Settori scientifici disciplinari e dei 
relativi finanziamenti. 

Da un primo esame dei dati raccolti per l’anno 2016 emerge quanto di seguito indicato: 

Obiettivo n. 1: Consolidare e migliorare la qualità e la quantità della produzione scientifica del 
DESP:  

• Consolidare i valori degli indicatori di qualità della produzione scientifica  
• Consolidare i valori degli indicatori di produzione scientifica di quantità. 
• Promuovere l’attività scientifica finalizzata alla pubblicazione di dottorandi e neodottori 

 
Avanzamento ed esiti. 

L’obiettivo della numerosità è stato raggiunto. Nel 2017 sono stati caricati su IRIS 262 prodotti 
scientifici, contro i 202 del 2016 e i 187 del 2015. Basandosi sul monitoraggio effettuato per la 
distribuzione dei contributi alla ricerca di Dipartimento, si contano: Articolo su rivista n. 117 (nel 2016 
= 100), di cui 41 in fascia A; Contributo in volume (capitolo) n. 65 (48), Monografia n. 7 (8), Curatela 
n. 11 (7), Altro + contributi in atti convegno 62 (36). La qualificazione delle riviste di Ateneo nelle aree 
scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento prosegue con il mantenimento della regolarità 
editoriale della rivista Argomenti. Nei 3 numeri del 2017 ha ospitato interventi di 4 docenti strutturati 
del DESP, inserendoli nel contesto di pubblicazioni di autori di altra afferenza, favorendo dunque una 
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collocazione editoriale non localistica. Stesso discorso si applica per Piccola Impresa – Small Business, 
che ha ospitato interventi di 3 docenti del DESP nel 2017. 

Lo sviluppo di spazi di pubblicazioni ulteriori come i “Quaderni di economia matematica e statistica” e 
una nuova rivista / working paper series per le aree sociologica, politologica e filosofica è ancora 
migliorabile: i primi hanno aumentato la loro visibilità (sono reperibili su REPEC), la seconda non è 
ancora stata implementata (l’obiettivo è stato fissato per il 2019). Si segnala che l’implementazione – 
appena avviata – della University Press può fornire ulteriori opportunità di pubblicazione. 

Obiettivo n. 2: Rafforzare il carattere internazionale delle attività di ricerca del DESP. 

• Favorire la mobilità in entrata di ricercatori stranieri 
• Favorire la mobilità in uscita dei docenti 
• Promuovere la partecipazione ai bandi competitivi internazionali (ad es. ERC e Horizon 2020) 

da parte degli afferenti al Dipartimento. 
 

Avanzamento ed esiti. 

Durante l’anno 2017 i membri del DESP sono stati coinvolti in 61 attività di organizzazioni di convegni 
(16 all’estero) e in 226 presentazioni a convegni (57 all’estero). Il monitoraggio 2017 sulle nuove 
domande presentate per progetti di ricerca internazionali evidenzia numeri tutto sommato limitati (2 
casi, ancora in attesa di esito). E’ però in crescita la partecipazione a scambi (8 docenti coinvolti).  

Obiettivo n. 3: Rafforzare il grado di interdisciplinarità della ricerca scientifica DESP. 

• Consolidare e aumentare le collaborazioni di ricerca e la realizzazione di progetti 
interdisciplinari fra gli afferenti del DESP 
 

Avanzamento ed esiti. 

In merito al terzo obiettivo, i bandi interni per attività convegnistiche e di ricerca prevedono un 
punteggio premiale per l’interdisciplinarità. Tali bandi hanno già portato all’assegnazione di risorse a 
tre gruppi di lavoro interdisciplinare. Inoltre, in futuro sarà opportuno monitorare l’adesione al bando di 
Ateneo per progetti interdisciplinari nell’area Salute. 

 

B.3 RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 
 
Il documento di assicurazione della qualità prevede che al termine di ogni anno il Dipartimento di 
Economia, Società, Politica (DESP), attraverso la Commissione di Assicurazione della Qualità della 
Ricerca, svolgerà un'azione di riesame degli obiettivi dichiarati, monitorando le fasi intermedie di 
attuazione, le finalità raggiunte, gli eventuali scostamenti e suggerirà eventuali azioni correttive. 

Le informazioni raccolte dal Dipartimento, la Banca dati IRIS, la Relazione Annuale della ricerca e le 
indicazioni e gli stimoli provenienti dagli organi di Ateneo sono le fonti di riferimento per la costruzione 
della scheda del riesame della ricerca che sarà redatta entro la fine del mese di giugno. 
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C  -  RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE  
 
C.1. INFRASTRUTTURE 
Nessuna dotazione.  

 
C.1.a Laboratori di ricerca 
Nessuna dotazione.  
 
C.1.b Grandi attrezzature 
Nessuna dotazione 
 
C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico 
 
Dati sul posseduto al 31.12.2017 
Biblioteca di Economia e Sociologia, Centro di Documentazione Europea 
Numero di monografie cartacee             47.864 
Numero di annate di riviste cartacee    20.475 
Numero di testate di riviste cartacee       1.683 
Numero di abbonamenti correnti a riviste cartacee      330 
Numero di periodici elettronici disponibili         5.715 
Numero di banche dati disponibili                                        3 
 
Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Numero di monografie cartacee      91.644 
Numero di annate di riviste cartacee 24.730 
Numero di testate di riviste cartacee     1.337 
Numero di abbonamenti correnti a riviste cartacee         323 
Numero di periodici elettronici disponibili    4.718 
Numero di banche dati disponibili          4 
 
C.2. RISORSE UMANE 
 
C.2.a – Personale 
 
Alla data del 31/12/2017 il numero di docenti afferenti al DESP è di n. 47 unità  

1. n. 12 professori ordinari 
2. n. 15 professori associati  
3. n. 11 ricercatori   
4. n. 9 ricercatori a tempo determinato (di cui 3 di tipo A e 2 a tempo parziale) 
 

• Dottorandi n. 47 al 30/10/2017 

- di cui n. n. 11 del dottorato in Global, Studies, Economy, Society and Law XXXIII ciclo (primo 
anno di corso) 

- di cui n. n. 13 del dottorato in Economia Società Diritto XXXII ciclo (secondo anno di corso) 
- di cui n. 13 del dottorato in Economia Società Diritto XXXI ciclo (terzo anno di corso) 
- di cui n. n. 9 del dottorato in Economia Società Diritto XXX ciclo (tesi prorogate)  
- di cui n. n. 1 del dottorato in Economia Società Diritto XXIX ciclo (tesi prorogate) 
-  

5. Assegnisti di ricerca: n. 17 contratti attivi nel 2017  
- di cui n. 6 conclusi nell’arco dell’anno 2017  
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• Collaboratori a progetti di ricerca durante il 2017 n. 9  
 
C.2.b - Personale tecnico-amministrativo 
Il Plesso Economico – Umanistico è la struttura di servizio dei Dipartimenti di Economia, Società, 
Politica (DESP) e del Dipartimento di Studi Umanistici – DISTUM. Il personale assegnato al Plesso con 
Disposizione del Direttore Generale del 30 ottobre 2015 svolge la propria attività per entrambe le 
strutture. 

Il Responsabile amministrativo del Plesso Economico-Umanistico è la Dott.ssa Mary Cruz Braga, il 
Vice Responsabile è la Dott.ssa Annalisa Gnutti. Carmela Nicoletti è Responsabile della didattica.  

Prestano inoltre servizio presso le due strutture dipartimentali:  14 unità afferenti all’area amministrativa 
di cui  2 figure a tempo determinato;  1 unità facente parte dei servizi generali e tecnici; 1 unità afferente 
all’area amministrativa gestionale ed 1 unità dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 
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PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 
 
D.1 - Produzione scientifica 
 

Elenco delle pubblicazioni dei docenti, ricercatori dell’anno 2016. 

Totale n. 262 di cui: 
 

- Articolo su rivista n. 117 
- Contributo in volume (capitolo) n. 65 
- Monografia n. 7 
- Contributo in atti convegno n. 38 
- Recensione: 3 
- Traduzione su rivista: 1 
- Prefazione volume: 9 
- Curatela n. 11 
- Altro n. 11 

 

 

E. – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
E.1 - Pubblicazioni con coautori stranieri 
Si segnala che all’interno dei 181 prodotti della ricerca coautorati, pubblicazioni coautorati, il 16% (n = 
29) ha almeno un coautore con affiliazione estera. 

 

E.2 - Mobilità internazionale 
 

1) Luigino Ceccarini Erasmus+, Visiting, presso Università di Bucharest, Facoltà di Scienze 
Politiche, maggio 2017 

2) Maria Francesca Cesaroni 2017: Partecipazione al programma Erasmus+ Staff Mobility 
Teaching Program, presso l’Universidad de Navarra, Pamplona, dal 15 al 20 Maggio 2017; Docente 
di contatto: Amaya Erro Garces; Numero di ore di docenza: 8. Temi trattati: "How to Adopt an 
Ambidextrous Strategy to Face the Economic Crisis. A Case Analysis of an Italian Small Firm" 
and "Implementing a Lean Accounting System in a Lean Enterprise". 

3) Germana Giombini Universidad de Cadiz, Spagna. Facoltà di Scienza economica e di impresa. 
Programma Erasmus Plus-Mobilità docenti. “Applied Econometrics for International Business and 
Economics”. 

4) Elisabetta Sentuti Erasmus+, 16-19 maggio 2017, presso l’Università Pubblica di Navarra, 
Dipartimento di Economia Aziendale, Pamplona, Spagna.  

5) Conferimento dello status di Visiting professor alla Dott.ssa Iryna Sushko afferente all’Institute 
of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine Periodo di permanenza 
presso l’Ateneo/ Dipartimento nei mesi di marzo, luglio e settembre 2017 
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F.1 - Docenti senza produzione scientifica per l’anno 2017 
• 2 unità   
 
 
G1 - Progetti acquisiti da bandi competitivi 
 
1. Fondi per la ricerca da bandi competitivi internazionali  
Per la seguente tipologia di progetti le somme indicate sono quelle attribuite da contratto e l’incasso 
registrato nel 2016. 
 

TIPOLOGIA PROGETTO Finanzia
mento 
totale 

Incassi 
2017 

Ministero dell’Interno - Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020  - Titolo del progetto 

Prof. E. Barberis  

Durata novembre 2017 – ottobre 2018 

Euro 
7.100,00 

 

FP7-SSH-2012-1 - Grant Agreement 319970  

 SP 1 - Cooperation Collaborative Project  

Titolo Progetto: Governing Urban Diversity: Creating Social 
Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in 
Today's Hyper-diversified Cities – (DIVERCITIES) - Prof. Y. 
Kazepov 

Durata 01 marzo 2013  -  28 febbraio 2017  

Euro 
280.560,0
0 

 

European Commission - DG EUROSTAT 
Statistical reporting on public innovation” 
(PN5C/03/2016/G4) 

 Prof. A. Zanfei 

Durata 9 dicembre 2016  -  30 giugno 2018 

Euro 
134.300,0
0 

Euro 
80.000,00 

 

2. Beneficiari del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca 2017 – FFABR 
Professore II Fascia:  

- Andrea AGUTI - SSD M-FIL/03   Finanziamento Euro 3.000,00 
 
Ricercatori 

- Eduardo BARBERIS SSD   - SPS/10        Finanziamento Euro 3.000,00 
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- Roberta BOCCONCELLI  - SECS-P/08 
- Fatima FARINA  -  SPS/09 
- Terenzio FAVA -  SPS/04 
- Germana GIOMBINI - SECS-P/02 
- Giovanni MARIN - SECS-P/06 
- Federica MURMURA_ SECS-P/13 
- Maria PEDICONI -  M-PSI/07 
- Elisabetta SAVELLI -  SECS-P/08 
- Domenico SCALZO - SPS/01 
- Stefano VISENTIN -  SPS/02 

 

- Elenco delle convenzioni stipulate nel corso del 2017 con l’indicazione del corrispettivo totale 
e dell’effettivamente incassato nel 2017. 
 

Oggetto  
convenzioni per attività conto terzi stipulate nel 2016 

Totale 
convenzione 

Totale 
Incassato 
2017 

Esecuzione di una ricerca e di indagine conoscitiva relativa 
ai visitatori della Galleria Nazionale delle Marche e 
progettazione di alcune iniziative prof. T. Pencarelli 

9.000,00+IVA 9.000,00+IVA 

Esecuzione di alcune delle attività previste nel progetto “I 
territori del benessere”  GAC Marche Nord prof. T. 
Pencarelli 

18.000,00+IVA 18.000,00+IVA 

Esecuzione della ricerca storica per conto di CGIL di 
Pesaro e Urbino relativamente al mercato del lavoro e alle 
lavoratrici del territorio provinciale di Pesaro e Urbino nel 
secondo dopoguerra – G. Travaglini 

3.278,69+IVA  

Realizzazione di una ricerca riguardante la pubblicazione e 
diffusione dei risultati dell'indagine sul mercato della 
consulenza  e lo sviluppo di iniziative volte a valorizzare il 
brand Synsolution ai fini dello sviluppo commerciale – 
prof. T. Pencarelli 

15.320,27+IVA € 
5.362,00+IVA 

Esecuzione di indagini organizzative e dei fabbisogni 
formativi, di valutazione del clima ed attività di 
informazione e formazione all'interno dei progetti di 
evoluzione organizzativa in corso presso Acanto - prof.ssa 
Bocconcelli 

13.000,00+IVA 2.600,00+IVA 

Attività progetto Ricerca-Azione Welfare nelle Marche 
Comune di Fermo – prof. L. Alfieri e dr. A. Genova (siglata 
il 21/12/16 durata 12 mesi)  

9.500,00+IVA 9.500,00+IVA 

Ciclo di seminari formativi dal titolo: “Il piano dei conti 
integrato nell’armonizzazione contabile. Spending review 
e nuove politiche finanziarie per gli Enti locali” - prof. F. 
G. Grandis 

700,00+IVA € 700,00+IVA 

 

 

- Elenco accordi stipulati nel 2017 per contributi inerenti attività istituzionale del Dipartimento  
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Titolo progetto -   ente/impresa finanziatore Contributo 
assegnato 

Totale 
Incassato 
2017 

Contributo allo studio dell’antropologia comparata delle 
religioni e alla promozione dell’interculturalità e 
dell’interreligiosità Fondazione Arbor – prof. L. Alfieri - 
durata 3 anni 

9. 000,00 3.000,00 

“Il Welfare nelle Marche” 2016 – ATS 1, ATS3, ATS4, 
ATS5, ATS6, ATS7, Legacoop, CISL, CGIL - prof. L. 
Alfieri e dr. A.Genova 

33.000,00  € 26.900,00 

Contributo allo studio della normativa relativa alla 
disciplina degli appalti pubblici – CONSCOOP - prof.ssa 
L. Gardini - durata 3 anni 

10.200,00 
€ 3.400,00 
Quota Anno 
2017 

Contributo di UBI Banca alla realizzazione della 
conferenza internazionale dal titolo "Small businesses, 
banks, finance, innovation and growth" 

10.000,00 10.000,00 

Iniziative di studio e ricerca sull'agricoltura biologica con 
la Fondazione Girolomoni - prof. E. Viganò 1.000,00 € 1.000,00 

Contributo alla promozione e realizzazione della Rivista 
Argomenti  con CNA Regionale Marche (Ancona) - Prof. 
G. Calcagnini - durata 4 anni 

20.000,00 
€ 5.000,00 
Quota Anno 
2017 

 

-Elenco contributi ottenuti per finanziamento assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo 
determinato e contratti di insegnamento 
 
Titolo progetto –  ente finanziatore 

Totale 
Incassato 2017 

Finanziamento RTD settore scientifico settore scientifico disciplinare SPS/07 - 
Eden Unipersonale Srl (contributo triennale totale € 105.690,96) 

€ 35.230,32 
Quota Anno 
2017 

Contributo alla ricerca "Studio della realtà produttiva del Comune di 
Sant'Angelo in Vado" – Prof. Musso €11.784,5 

“Problematiche di conduzione aziendale” (settore scientifico disciplinare SECS-
P/07) – Azienda Fedrigoni Spa (Contributo triennale totale € 126.000,00)  

€ 42.000,00 
Quota Anno 
2017 

 

H1 - Premi scientifici (2017) 

• Andrea Aguti Conferimento del Premio: Marchio Microeditoria di Qualità- Sezione saggistica per 
il volume, A. Aguti-L. Alici (ed.), L’umano tra natura e cultura, Ave, Roma 2015. 

 

• Federica Murmura Nell’ambito del 19th International QMOD-ICQSS Conference (Rome 2016), 
il paper “Evaluation of Italian companies’perception about ISO 14001 and ECO Management and 
AUDIT SCHEME III. Motivations, benefits and barriers” di Murmura F., Liberatore L., Bravi L., 
Casolani N., è stato selezionato e candidato per la pubblicazione nel Journal of Cleaner Production. 
Nell’anno 2017 il full paper è stato sottomesso e valutato dalla rivista che lo ha pubblicato 
successivamente (JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION (2018), vol. 174, pp.691-700, ISSN: 
0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.clepro.2017.10.337) 
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• Tonino Pencarelli Best paper con la dott.ssa Emanuela Conti e coautore Massimiliano Vesci nella 
conferenza in Finlandia nel Settembre 2017 

 

• Igor Pellicciari Encomio del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa per le sue attività 
di Cooperazione Inter-Universiatria nella funzione di Console Onorario a Bologna  

 

H2 - Fellow di società scientifiche internazionali (2017) 
• Nessuna 

 

H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici (2017) 

1) Direttore annuario di filosofia e teologia “Hermeneutica” Morcellina, Brescia (CANGIOTTI) 

2) Condirezione annuario di filosofia e teologia “Hermeneutica” Morcellina, Brescia (AGUTI) 

3) Condirettori della COLLANA DI SCIENZA POLITICA MAGGIOLI EDITORE (DIAMANTI, 
CECCARINI)  

4) Editor in Chief, International Journal of Economic Behavior (IJEB) http://ijeb.faa.ro/en/home.html 
(MUSSO) 

5) Co-Editor in Chief della rivista: Economia e Politica Industriale / Journal of Industrial an Business 
Economics (ZANFEI) 

6) Co-direttore Editoriale di Sic Edizioni, Milano. Dirige la collana del “Pensiero di natura” che 
pubblica testi di psicoanalisi (PEDICONI) 

 
H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o 
privati nazionali o internazionali (2017) 
 
1. EDUARDO BARBERIS Coordinatore del Centro Interdipartimentale per la Ricerca 

Transculturale Applicata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (fino ad agosto 2017) 
 
2. FABIO BORDIGNON   RESPONSABILE degli aspetti metodologici di Demos & Pi – Step Srl.  
 
3. LUIGINO CECCARINI COORDINATORE DI RICERCA dell’Osservatorio Elettorale curato 

dal LaPolis - Laboratorio di studi politici e sociali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
in collaborazione con Demos & Pi. (Responsabili Fabio Bordignon e Ilvo Diamanti)  

 
4. MARIA FRANCESCA CESARONI Coordinatore del CRIMPI – Centro di Ricerca su 

Imprenditorialità e Piccole-Medie imprese, attivato presso il Dipartimento di Economia, Società, 
Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

https://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=24010&lang=IT&tipo=R1&page=3608&crs=22 

 

H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca 
pubblici o privati internazionali (2017) 
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1. ANGELA GENOVA Stockolms Universitet, Aprile 2017(Erasmus teaching mobility) 
 

2. IGOR PELLICCIARI  
• Fellowship bimestrale con incarichi di insegnamento presso la Faculty of World Economics 

Higher School of Economics (Mosca) 
• Fellowship trimestrale con incarico di ricerca presso IDEAS – London School of Economics and 

Political Sciences (Londra).  
• Fellowship bimestrale con incarico di ricerca presso la Cattedra UNESCO di Processi Globali 

della Università Statale di Mosca (MGU) 
 

 
H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2017) 
 

1. GIAN ITALO BISCHI: Membro del comitato scientifico del 10th Nonlinear Economic Dynamics 
(NED) Conference – I C ICSE Workshop “Economic Dynamics, Economic Growth and 
Development September 7–9, 2017, Pisa (Italy)  

2. GIORGIO CALCAGNINI, GERMANA GIOMBINI, GIUSEPPE TRAVAGLINI Membri del 
Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale “International Conference on Small Business, 
Bank, Finance, Innovation and Growth” Università di Urbino, 12-13 ottobre 2017 

 
3. LUIGINO CECCARINI  
• COMITATO SCIENTIFICO DEL 1° Uniurb International Symposium on Europe – UISE 

#CHALLENGING_EUROPE. Society, democracy and identity. L'iniziativa rientra nell’ambito del 
progetto d’Ateneo per uno “Spazio europeo della conoscenza”, Urbino 16 settembre 2017 

• COMITATO SCIENTIFICO, CHAIR E DISCUSSANT (con Giovanni Boccia Artieri, Università di 
UrbinoCarlo Bo) del panel MEDIATIZATION OF POLITICS AND (SOCIAL) MEDIA 
PARTICIPATION PSA Annual International Conference 2017, Glasgow (UK), 10-12 April 2017 

 
4. FRANCESCA MARIA CESARONI  
• Componente del Conference Committee per l’ European Conference on Innovation and 

Entrepreneurship - 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship – ECIE 2017, 
hosted by Novancia Business School, Paris, France on the 21-22 September 2017 

• Responsabile co-chairs della track on Gender in Family Business, al 1st International Conference on 
Gender Research – ICGR - 12 - 13 April 2018, Porto, Portugal http://www.academic-
conferences.org/conferences/icgr/  

 

5. MARA DEL BALDO Member of the Scientific Committee of the 4th International Conference on 
CSR, Sustainability, Ethics and Goverannce, to be convened on 26-28 July 2016 in Perth, Western 
Australia with this year’s theme being “Responsible Business for Uncertain Times and a Sustainable 
Future”. 

 

6. LAURA GARDINI Comitato Scientifico del Workshop Internazionale PODE 2017 (Progress on 
Difference Equations and Applications) Urbino 29-30-31 maggio 2017 
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7. ANGELA GENOVA  
• European Sociological Association, RN 16 Sociology of Health and Illness, Athens conference 29 

August - 1 September Membro del comitato scientifico nel ruolo di vice-chair del Research Network.  
• University of Sussex in Brighton, 15th-16th November 2017, Reconfiguring care infrastructures – 

austerity and innovation in European welfare services.  
 

8. NICOLA MARIA RINALDO LOPERFIDO Membro del comitato scientifico del convegno 
“Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences 
and Finance 

 

9. FABIO MUSSO Membro del Comitato Scientifico, First International Conference in Smart 
Tourism, Torino, Università degli Studi, Dipartimento di Management, 23-24 Novembre 2017. 

 

10. MARIA GABRIELLA PEDICONI h-Workload Models and Applications. The First International 
Symposium on Human Mental Workload – giugno 2017 Dublino Irlanda 

 

11. IGOR PELLICCIARI  
• Università Statale di Mosca, 24-30 Settembre 2017, Mosca: “V International Conference on 

Globalistics: Global Diplomacy and International Relations” 
• Harvard – Higher School of Economics, 7-9 Dicembre, Mosca: “The Future of US-Russia relations” 
 

12. GIACOMO RINALDI Organizzatore del Congresso Internazionale “Arte e Logica nella filosofia 
di Hagel” Urbino, 22-24 novembre 2017 

 

13. ANNALISA SENTUTI Academic Conferences and Publishing International Limited, membro 
dell’ECIE – 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 21-22 settembre, Parigi, 
Francia. 

 

14. ANTONELLO ZANFEI International Business meets International Trade and Industrial 
Economics, Panel organised at the 2017 European International Business Accademy Annual 
Conference, Milan. 

  

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

92 

Codice 
SIOPE Descrizione siope INCASSI 

2017 
      
S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 4.280,00 
S.E.1310 Attivita' commerciale 108.799,70 

S.E.3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province 
autonome 16.666,67 

S.E.3230 Trasferimenti correnti da altre Pubbliche 
Amministrazioni 17.800,00 

S.E.3233 Contributi  correnti da famiglie 6.040,00 
S.E.3234 Contributi  correnti da istituzioni sociali private 4.000,00 
S.E.3236 Trasferimenti correnti da imprese private 11.665,49 

S.E.3410 Trasferimenti per investimenti da parte 
dell'Unione Europea 17.189,09 

S.E.3411 Trasferimenti per investimenti da parte di 
organismi internazionali 3.000,00 

S.E.3415 Trasferimenti per investimenti da Comuni 2.800,00 

S.E.3432 Contributi e trasferimenti per investimenti da 
imprese private 52.230,32 

S.E.3433 Contributi e trasferimenti per investimenti da 
famiglie 8.899,57 

S.E.3434 Contributi e trasferimenti per investimenti da 
istituzioni sociali private 600,00 

S.E.3432 Contributi e trasferimenti per investimenti da 
imprese private 

            
8.400,00  

S.E.3433 Contributi e trasferimenti per investimenti da 
famiglie 

               
900,00  

S.E.3434 Contributi e trasferimenti per investimenti da 
istituzioni sociali private 

            
6.000,00  

  269.270,84 

Si precisa che i dati indicati sono stati ottenuti dal Gestionale UGOV-
Area Amministrazione -Contabilità Generale - Stampe - Prospetto 
SIOPE  e si riferiscono alla data del 19 marzo 2018 in attesa della 
chiusura e dell’approvazione del bilancio consuntivo 2017 
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DiGIUR 
 

Sezione A - Obiettivi della ricerca del Dipartimento 

Nel pieno rispetto dell’autonomia di ricerca di ogni singolo ricercatore, il Dipartimento promuove, 
coordina e sostiene i progetti e le attività di ricerca scientifica in ambito giuridico finalizzati ad 
approfondire tematiche settoriali delle discipline ad esso afferenti, nonché le ricerche che, in una 
prospettiva interdisciplinare riguardante sia le varie materie giuridiche sia quelle afferenti ad altre aree 
scientifiche (in particolare quelle economiche e delle scienze sociali), rappresentino il punto di 
aggregazione di metodi di analisi dei fenomeni giuridici intesi a cogliere, anche in prospettiva storico-
comparatistica filosofica e sociologico-giuridica, la portata ed il significato delle trasformazioni 
conseguenti all’evoluzione dei paradigmi normativi degli ordinamenti giuridici e del classico Stato di 
diritto. 

A tal fine il Dipartimento promuove la più stretta collaborazione con altri Dipartimenti dell’Università 
di Urbino (in particolare il DESP), di altre Università italiane, e di altri Atenei di altri paesi dell’Unione 
Europea ed extracomunitari, favorendo in particolar modo l’internazionalizzazione della ricerca e 
l’analisi teorica e metodologica dei sistemi giuridici contemporanei. 

Unitamente all’attenzione per la dimensione internazionale, il Dipartimento finalizza la propria attività 
al profilo, anch’esso egualmente strategico, del consolidamento del radicamento sul territorio.  

Al fine di valorizzare e diffondere gli esiti delle attività di ricerca il Dipartimento si è avvalso di Centri 
di ricerca e si avvale della Sezione “Diritto, Impresa e Mercato”.  

Al Dipartimento afferisce inoltre l’Osservatorio “Olympus” per il monitoraggio permanente della 
legislazione e delle giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, attivo fin dal 2006 grazie ad una 
convenzione tra l’Università di Urbino, la Regione Marche e la Direzione regionale dell’INAIL Marche, 
le cui attività di ricerca e di alta formazione si avvalgono di un apposito sito web 
(http://olympus.uniurb.it/) dotato di numerose banche dati legislative e giurisprudenziali in costante 
aggiornamento e nel quale è altresì presente una rivista scientifica on line, “Diritto della Sicurezza sul 
lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus” (ISSN 2531-4289), dotata di un comitato scientifico 
internazionale di alto profilo e che pubblica saggi scientifici in materia di diritto della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro avvalendosi di procedure di referaggio anonimo (peer review).  

Un ruolo rilevante, per l’attività di ricerca pertinenti al Dipartimento, è assunto dalle due riviste 
scientifiche del Dipartimento: 

- “Studi Urbinati”, storica e riconosciuta rivista cartacea, che da molti anni accoglie saggi ed articoli sia 
di studiosi dell’Ateneo urbinate sia di altri Atenei; 

- “Cultura giuridica e diritto vivente”, rivista on line interdisciplinare, che ha iniziato le pubblicazioni 
nel 2014, con importanti riscontri nella comunità scientifica. 
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Sezione A.1 – Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento 

Macrosettori di ricerca del Dipartimento 

Le linee di ricerca che il Dipartimento di Giurisprudenza sono individuabili in relazione ai diversi macro-
settori. 

Macro-Settore Privatistico 

- Con riferimento al macro-settore privatistico, oltre alle tematiche classiche del diritto civile, gli 
obiettivi delle ricerche si concentrano in particolare sul diritto di famiglia, nella prospettiva sia nazionale 
sia internazionale, anche per quanto attiene alle relazioni con il diritto dell'immigrazione. 

- Nel diritto commerciale particolare attenzione è dedicata al tema degli strumenti finanziari ed al 
funzionamento degli enti collettivi. 

- Per quanto riguarda il diritto processuale civile, specifichi temi individuati sono quelli della azione 
collettiva e di classe, dell'efficacia delle sentenze e della formazione del giudicato. 

- Le dinamiche di ricerca del Dipartimento sono fortemente caratterizzate dagli impegni di ricerca 
nell'area del diritto del lavoro che coinvolgono non solo i giuslavoristi, ma anche docenti e studiosi di 
diversi settori scientifici disciplinari (in particolare i penalisti), con particolare riferimento ai temi della 
sicurezza sul lavoro. Oltre al tema prioritario della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
nell'area giuslavoristica emergono come obiettivi della ricerca le questioni relative alla riforma del 
mercato del lavoro (sia per quanto attiene alle riforme dei contratti di lavoro sia per quanto riguarda i 
servizi per l'impiego), alla rappresentanza dei lavoratori ed alla contrattazione collettiva, specialmente 
per quanto concerne le dinamiche dei rapporti tra decentramento contrattuale e produttività aziendale. 
Inoltre, le tematiche lavoristiche costituiscono obiettivi della ricerca anche nella prospettiva della storia 
del diritto italiano. 

Macro-settore pubblicistico-internazionalistico 

- In questo macro-settore emergono obiettivi di ricerca relativi ai temi del diritto costituzionale, con 
particolare riferimento alla rappresentanza politica, alle forme di governo ed al sistema elettorale. 

- Le tematiche dei diritti umani, dei diritti sociali fondamentali e della sussidiarietà emergono fra gli 
obiettivi del diritto internazionale e del diritto comparato. in quest'ambito, devono anche essere citate le 
ricerche di diritto ecclesiastico. 

- Nel diritto amministrativo sono considerati in particolare i temi del rapporto tra diritto europeo e diritto 
amministrativo, pubblico impiego e delle spese e pagamenti della pubblica amministrazione. 

- Le ricerche di diritto tributario si caratterizzano per l'attenzione ai temi della soggettività tributaria e 
della separazione patrimoniale; dell'accertamento fiscale; della integrazione europea. 

Macro-settore penalistico 

- Con riferimento al macro-settore penalistico, sono obiettivi della ricerca i temi classici del diritto penale 
e della procedura penale, con particolare attenzione al diritto penitenziario, alla giustizia penale minorile, 
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alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al diritto penale dell'economia e ai profili di 
internormatività connessi all'apertura sovranazionale di sistemi penali interni. 

Macro-settore storico-filosofico 

Le indagini del macro-settore storico-filosofico costituiscono un aspetto rilevante delle ricerche del 
Dipartimento, intersecando i vari settori degli studi giuridici e divenendone un indispensabile 
fondamento.  

- Nell'ambito storico - diritto romano, storia del diritto moderno e contemporaneo - gli obiettivi della 
ricerca si incentrano sulla storia dei procedimenti giurisdizionali, sullo studio diacronico dell'emersione 
dei diritti umani e sulla genesi della regolamentazione giuridica del lavoro.  

- Nell'ambito filosofico e sociologico - filosofia e sociologia del diritto - un importante obiettivo è 
costituito dall'elaborazione del filone di ricerca noto come Law and Humanities, declinato sui versanti 
dell'alterità e del legame sociale, della misura e della forma di diritto e giustizia. 

Temi Strategici 

Considerando i filoni di ricerca già implementati ed i gruppi organizzati intorno a Centri o Sezioni di 
Dipartimento, appaiono in particolare strategiche le seguenti aree tematiche: 

- Studio della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro in una prospettiva 
interdisciplinare ed internazionale;  

- Studio delle dinamiche di famiglia, delle adozioni nazionali ed internazionali, dei diritti di cittadinanza 
e delle problematiche della immigrazione, valorizzando le diverse discipline (giuridiche e non) e 
competenze coinvolte; 

- Studio delle problematiche della integrazione europea e dei rapporti internazionali; 

- Studio dei riflessi giuridici degli atti e delle forme di impresa e delle dinamiche dei mercati, nonché 
delle interrelazioni tra diritto e discipline non giuridiche relativamente ai temi della impresa e del 
mercato;  

- Studio delle problematiche della formazione e dell'assistenza normativa ed amministrativa nelle 
discipline che interessano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; 

- Studio delle tematiche interessanti l'evoluzione storica delle istituzioni giuridiche e economiche e delle 
relative influenze culturali, filosofiche e sociologiche. 

Obiettivi 

Gli obiettivi che il Dipartimento si pone con particolare riferimento alla ricerca sono: 

a) l’incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica; 

b) una maggiore attenzione alla dimensione europea e comparatistica della ricerca giuridica; 
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c) la valorizzazione, anche in una prospettiva interdisciplinare, della collaborazione con i soggetti 
esponenziali degli interessi socio-economici per la realizzazione di ricerche connesse alle specificità ed 
alle esigenze socio-economiche del territorio. 
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A.1 – Specifici obiettivi di ricerca di singoli docenti 

Prof. Giovanni Adezati 

Titolo: Le unioni civili 
Obiettivi: La ricerca mira a seguire l'evoluzione dell'istituto di recente introduzione nell'Ordinamento 
italiano e la sua corrispondenza alle aspettative delle persone coinvolte così come il rispetto delle fonti 
comunitarie  
Modalità di realizzazione: Incontri ed eventi con colleghi anche di altri settori scientifici, interviste, 
seminari aperti al pubblico, in particolare partecipazione quale relatore al seminario 8.3.17 sul tema  
Quali nuove famiglie? Urbino, con Prof. Fatima Farina e Monia Andreani 

 
Titolo: Protezione dei soggetti deboli 
Obiettivi: Ricerca ed evidenziazione di categorie soggette a maggiore esposizione di violazione dei diritti 
Modalità di realizzazione: Gruppi di lavoro interdisciplinari, seminari, identificazione di percorsi 
comuni, in particolare: 
• relazione al seminario 9.3.17 Consumatore e mercato, Diritto dell'economia, Prof. Chiara Tenella 

Sillani 
• relazione e discussione alla tavola rotonda sul cyberbullismo, 25.5.2017, Urbino, Prof. Alessandra 

Calanchi 
 

Prof. Luciano Angelini 
 
Titolo: Il principale filone di ricerca attiene alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
Obiettivi: Al fine di mettere in rilievo potenzialità e criticità della normativa in materia e di ricostruire 
gli orientamenti giurisprudenziali, sono stati indagati alcuni profili peculiari, quali: 

a) I comitati di coordinamento regionale (art. 7, d. lgs. n. 81/2008), con approfondimento degli ambiti 
di competenza/intervento e delle prospettive di consolidamento istituzionale, soprattutto alla luce delle 
conseguenze determinate dalla bocciatura referendaria della riforma Costituzionale e dalla istituzione 
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;  
b) I modelli di rappresentanza dei lavoratori, al fine di indagare la figura e l’azione dei RLS nelle grandi 
società e nelle aggregazioni organizzative complesse (gruppi e reti di imprese), analizzando con 
particolare attenzione il ruolo della contrattazione collettiva e la rilevanza strategica dei modelli 
organizzativi incentrati sul coinvolgimento dei lavoratori. 
Modalità di realizzazione: Considerando le più significative riflessioni dottrinali e l’analisi della 
giurisprudenza e della contrattazione collettiva, le ricerche implicano:  

a) 1. Redazione di un Report di materiali e documentazione relativa all’attività dei Comitati regionali e 
degli Uffici operativi, nonché di convenzioni fra gli stessi Comitati e le sedi territoriali dell’INL per la 
gestione condivisa delle attività ispettive in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

   2. Organizzazione di un Seminario per gli studenti del Corso “Diritto della salute e sicurezza dei 
lavoratori”; 

   3. Stesura di un saggio da pubblicare in una rivista di settore. 
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b)  Pubblicazione in corso di definizione di un saggio nella Rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro” 
(n. 2/2017) dal titolo “La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nelle società di capitali e nelle 
aggregazioni economiche complesse”. 

Titolo: Il secondo filone di ricerca, che si svilupperà più compiutamente nel 2018, si incentra 
sull’istituto della retribuzione, prestando attenzione soprattutto al principio di parità di trattamento 
retributivo dei lavoratori assunti a tempo determinato, come disciplinato nelle fonti nazionali e 
europee, anche nella prospettiva aperta dalla incentivazione dei sistemi di retribuzione variabile di 
fonte contrattuale, che si sono particolarmente diffusi soprattutto nella grandi società, 
concentrandosi in particolare sugli accordi relativi al gruppo FCA.  

Titolo: Il terzo filone di ricerca ha indagato la sorte degli Organismi di Parità (Comitato nazionale, 
Consiglieri di parità provinciali, regionali e nazionale) dopo la riforma apportata dal Jobs Act 2 (d. 
lgs. n. 151/2015 (Titolo II, Capo II, artt. 27 – 42), al d. lgs. n. 198/2006), sui quali incidono, da un 
lato, la mancata riforma costituzionale e, dall’altro lato, la riforma incompiuta delle Province, nel 
cui ambito operavano i Consiglieri di parità provinciale. 

Modalità di realizzazione: La ricerca ha portato alla redazione di un contributo, relativo agli artt. 8/20 – 
42/47 del d. lgs. n. 198/2006, già pubblicato nel volume collettaneo edito da Wolters Kluwer/Cedam 
(2018) avente per titolo “Commentario breve alle leggi sul Lavoro” , collana Breviaria Iuris, a cura di 
R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta. La ricerca, approfondendo alcuni ulteriori aspetti che presentano 
significative criticità del complessivo progetto riformatore, dovrebbe concludersi con la stesura di un 
saggio da pubblicare in una rivista di settore. 

Prof. Franco Angeloni 

• Ricerca relativa al ruolo che ha il vigente codice civile tra le fonti del diritto ed alle tecniche di 
sistematizzazione e ricodificazione del diritto civile senza interventi normativi dedicati; 

• ricerca relativa alla rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari, i cui esiti 
risultano dal saggio La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari senza la 
previa erezione dell’inventario e la costante giurisprudenza della S. C. sul punto: in claris non fit 
interpretatio, pubblicato sulla rivista telematica Diritto e Giustizia del 19 giugno 2017. 

 
Prof. Andrea Maria Azzaro 

Titolo: Le procedure concordate dell'impresa in crisi 
Modalità di realizzazione: 2017 “Le procedure concordate dell'impresa in crisi”, con Prefazione di 
Renato Rordorf, per Collana Scienze giuridiche e sociali della LUMSA, Giappichelli (Torino), p. 9-372 

 
Prof. Rita Maria Barboni 

Titolo: Verifica della validità dei metodi CPTED ( Crime Prevention Trough Environmental Design)in 
ordine al  contenimento della criminalità urbana. 
Obiettivi:verificare le concrete possibilità attuative ,nonché i risultati ottenibili, dei metodi CPTED in 
ordine  al problema del contenimento della criminalità urbana, con particolare riferimento alle realtà 
italiane ed internazionali che ne hanno costituito oggetto di applicazione.  
Modalità di realizzazione: L’analisi è stata condotta sulla base di riferimenti normativi e teorici, 
dell’indagine diretta e della consultazione delle statistiche criminali relative ai territori esaminati. 
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Prof. Giuseppe Bellitti 
Titolo: Tema delle concessioni demaniali marittime. 

Obiettivo: A partire dalla direttiva2006/23lCE (c.d.Bolkenstein), il tema si è allargato al regime 
giuridico generale delle concessioni demaniali marittime, con studio esteso alle attribuzioni degli Enti 
pubblici coinvolti (Autorità di sistema Portuale, Comuni,Stato), al coordinamento della normativa 
comunitaria con quella nazionale, ed ai problemi di compatibilità tra i diversi regimi. Il tutto, nella 
prospettiva di un convegno scientifico da realizzarsi entro il primo semestre 2018. 

Modalità di realizzazione: La ricerca è confluita in un saggio sul Giornale di Diritto amministrativo (n. 
1, p.60 e s.) dal titolo “La proroga delle concessioni demaniali marittime”, oggetto di revisioni, ed 
ultimato nel mese di maggio del 2016.  Per il detto lavoro l’autore è alla ricerca di una appropriata sede 
di pubblicazione. 

Prof. Alessandro Bondi 
Titoli: 

• Diritto penale e legislazione 
• Contributo alla politica criminale 
• Partecipazione al pubblico dibattito mediante conferenze e scritti 

 

Prof. Licia Califano 

L’attività di ricerca dell’anno 2017 si è concentrata sull’approfondimento della tematica dei diritti 
fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, con particolare 
riferimento alla fase attuativa del nuovo Regolamento generale privacy UE/679/2016.  
 
Tale attività di ricerca è culminata nella pubblicazione del volume collettaneo di cui la sottoscritta è 
curatrice insieme a Carlo Colapietro: 
Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel 
Regolamento UE 2016/679, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017. 
All’interno del suddetto Volume, la sottoscritta è autrice del capitolo: 
Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza 
e alla protezione dati personali, pp. 3-56. 
L’attenzione scientifica nei riguardi del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali ha trovato 
una sua declinazione anche con riferimento a specifici profili, quali il trattamento dei dati genetici, la 
questione dei cd. Big data nonché l’interazione tra privacy e disciplina lavoristica in relazione alla tutela 
della dignità dell’individuo lavoratore. Frutto di questo studio sono i seguenti lavori: 

 L. Califano, Il Trattamento dei dati genetici: finalità di ricerca, esigenze di sicurezza e Diritto alla 
protezione dei dati personali, in Cultura giuridica e diritto vivente, vol. 4/2017; 

 
 L. Califano, Brevi riflessioni su privacy e costituzionalismo al tempo dei big data, in Federalismi.it, n. 

9/2017;   
 

 L. Califano, Tecnologie di controllo del lavoro, diritto alla riservatezza e orientamenti del Garante per la 
protezione dei dati personali, in Controllo a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, P. Tullini (a cura 
di), Giappichelli, Torino, 2017, pp.165-179. 
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 L. Califano, Dal profilo dei consumatori al profilo dei cittadini, in Big data e privacy, Atti del Convegno 
organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali, 30 gennaio 2017 reperibile su www.gpdp.it 

 
Prof. Piera Campanella 

Titolo: Fairness, freedom and Industrial relations across Europe: up and down the meat value chain 
(MEAT.UP.FFIRE) 
Obiettivo: Partecipazione al bando della Commissione europea Improving expertise in the field of 
industrial relations 
Modalità di realizzazione: Predisposizione di un progetto di ricerca sul tema delle prospettive delle 
relazioni industriali nel settore della lavorazione della carne.  
Il progetto ha ricevuto il finanziamento atteso. 
 
Titolo: Responsabilità sociale d'impresa, filiere agroalimentari e tutela del lavoro: profili giuridici e 
socio-economici 
Obiettivo: Avvio dell'omonimo progetto collettivo, finanziato con fondi DIGIUR in direzione dello 
sviluppo di una ricerca applicata sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Il progetto ha intercettato 
l'interesse della Caritas italiana ed è stata predisposta all'uopo una apposita convenzione in conto terzi. 
Modalità di realizzazione: Predisposizione di un progetto di ricerca interdisciplinare (giuridico, 
economico, sociologico) sul tema delle asimmetrie di potere nella filiera agroalimentare e il problemi di 
tutela del lavoro nei campi mediante somministrazione di interviste ai Presidi, visite-studio ai Presidi 
territoriali, analisi del data base del Progetto Presidio nel suo complesso. 
 
Titolo:  Licenziamenti collettivi nel diritto del lavoro europeo 
Obiettivo:  Pubblicazione di un commento lungo alla sentenza AGET Iraklis della Corte di Giustizia. 
Modalità di realizzazione: predisposizione di un'approfondita ricerca sul tema dei licenziamenti 
collettivi in Europa e sul giudizio di bilanciamento tra diritti fondamentali di cui alla c.d. Carta di Nizza. 
Titolo:   I voucher: abrogarli o riformarli? 
Obiettivo: Partecipazione al Convegno dell'Università di Napoli Federico II dal titolo "Il diritto del 
lavoro alla prova dei referendum" 
Modalità di realizzazione: Predisposizione di una relazione e di un saggio sul tema 

 
Prof. Antonio Cantaro 
1) 
Titolo: Economia di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, moderna e contemporanea 

Obiettivi: Il progetto mira ad indagare le trasformazioni dell’economia di mercato e del diritto dei 
mercati ripercorrendone i tratti salienti dall’antichità classica ad oggi. In particolare, si proverà a 
verificare in che misura nelle diverse epoche i mercati abbiano rappresentato nell’immaginario 
giuridico-ordinamentale luoghi ideali di giustizia, di verità, di virtù.  

Modalità di realizzazione: tre seminari di approfondimento: Il primo si è tenuto ad Urbino il 17 marzo 
2017 sul DIRITTI DEI MERCATI E MERCANTI NEL MEDITERRANEO ANTICO. Il secondo sul 
tema “Mercati e costituzione economica internazionale” si è svolto ad Urbino il 18 settembre 2017. 
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2)  

Titolo:Brexit e crisi del processo d’integrazione europea;  

Obiettivi: Proporre una chiave di lettura dell’attuale crisi del processo d’integrazione europea a partire 
da un approfondimento delle problematiche politico-costituzionali inerenti al brexit.  

Modalità di realizzazione: La ricerca ha visto la mia partecipazione a convegni nazionali ed 
internazionali, e la redazione di alcuni articoli su riviste di fascia A nel settore delle scienze giuridiche. 

3) 

Titolo: Lo Stato europe come potere economico -governamentale 
Obiettivi:Sono componente di un gruppo di ricerca che mette assieme nove professori italiani e spagnoli 
e che ha ottenuto un finanziamento del Ministero dell’economia spagnolo (Programma PROYECTOS 
I+D). In questa veste mi propongo di indagare e approfondire i nuovi equilibri che si stanno 
determinando nella “costituzione economica internazionale”: alla ricerca di un nuovo equilibrio tra 
protezionismo e libero mercato. 
Modalità di realizzazione: La ricerca prevede la tenuta di seminari seminari internazionali da svolgersi 
in varie città della Spagna e la pubblicazione di saggi e contributi su volume in ordine ai temi della 
ricerca 

 
Prof. Alberto Clini 
A) UN PRIMO FILONE DI RICERCA RIGUARDA ASPETTI PECULIARI E ATTUALI DEL 
CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E SEGNATAMENTE: 

 

A.1 

Titolo: Competenze pubbliche in materia di regolazione economico-finanziaria e di controllo del 
settore bancario. 

Obiettivi: Analisi degli strumenti degli strumenti di intervento pubblico nei settori economici 

Modalità di realizzazione: saggio pubblicato nella rivista P.A: - Persona e amministrazione – Attività di 
seminari e convegni. 

 

A.2 

Titolo: Tutela giurisdizionale nel diritto dello sport. 

Obiettivi: Analisi del sistema di giustizia federale sportiva e del riparto con la giustizia amministrativa. 
Coinvolgimento di società sportive nell’attività di finanziamento universitario. 

Modalità di realizzazione: Interventi in seminari e incontri di studio (v. infra) 
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A.3 

Titolo: Il contenzioso in materia di contratti pubblici. 

Obiettivi: Analisi del nuovo rito speciale in materia di procedure ad evidenza pubblica (D.Lgs 18.4.2016 
n. 50) 

Modalità di realizzazione: Interventi in seminari e incontri di studio (v. infra) 

 

B) UN SECONDO FILONE DI RICERCA RIGUARDA LO STUDIO DI FORME DI GARANZIA E 
DI RISULTATO NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NELLA STRUTTURAZIONE 
DELLE DECISIONI AUTORITATIVE. 

 

B.1 

Titolo: Organizzazione del Convegno annuale di Studi (VIII edizione nel 2017). 

Obiettivi: Il convegno si articola su due giornate di studi con sessioni rispettivamente dedicata all’analisi 
delle fonti primarie, all’organizzazione e procedimento, agli atti e ai profili processuali. Sono invitati 
studiosi appartenenti al SSD Ius-10 esponenti delle scuole italiane più rappresentative. I lavori si 
svolgono attraverso relazioni (riservate a professori ordinari e associati) e interventi (riservati agli altri 
studiosi) che complessivamente arrivano alla produzione di trenta contributi. Il Convegno viene aperto 
e concluso da un decano della materia e da un professore ordinario appartenente ad altra SSD (filosofo, 
economista ecc.), a completamento del confronto e arricchimento scientifico. 

Modalità di realizzazione: Relazione in convegno nazionale (v. infra) e pubblicazione degli atti. 

 
C) UN TERZO FILONE DI RICERCA RIGUARDA LO STUDIO DELL’ORGANIZZAZIONE 
PUBBLICA. 

C.1 

Titolo: Organizzazione del Convegno annuale di Studi (IX edizione nel 2018). 

Obiettivi: Il convegno si articola su due giornate di studi con sessioni rispettivamente dedicata all’analisi  
dei moduli organizzativi, delle procedure e delle pretese procedimentali nonché alla regolazione 
pubblica delle organizzazioni private in funzione della garanzia dei diritti individuali. 

Sono invitati studiosi appartenenti al SSD Ius-10 esponenti delle scuole italiane più rappresentative. I 
lavori si svolgono attraverso relazioni (riservate a professori ordinari e associati) e interventi (riservati 
agli altri studiosi) che complessivamente arrivano alla produzione di trenta contributi. Il Convegno viene 
aperto e concluso da un decano della materia e da un professore ordinario appartenente ad altra SSD 
(filosofo, economista ecc.), a completamento del confronto e arricchimento scientifico. 

Modalità di realizzazione: Relazione in convegno nazionale (v. infra) e pubblicazione degli atti. 
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Prof. Maria Grazia Coppetta 
• Analisi e approfondimento delle novità legislative in materia di processo penale ed esecuzione penale: 

in particolare della legge n. 103 del 2017. Tematiche: Indagini preliminari, archiviazione, giudizio 
abbreviato, messa alla prova per adulti, Appello, ricorso per cassazione 

• Aggiornamento dello staff che collabora con le cattedre di diritto processuale penale ed ordinamento 
penitenziario.  

• Pubblicazioni su riviste 
• Incontri e confronti periodici con i collaboratori sulle tematiche introdotte dalla nuova legge. 
 
Prof. Laura Di Bona 
 

Titolo: il tema del consenso ai trattamenti medici salva-vita, in particolare dell’emo-trasfusione, con 
indagine sui profili di leceità-meritevolezza del rifiuto e distinzione fra libertà di scelta terapeutica e 
diritto di morire; 

Titolo: il tema del trust e degli affidamenti fiduciari, affrontato con metodo comparatistico fra 
ordinamento italiano e ordinamento sammarinese; 

Titolo: il tema del valore-identità della persona, indagato nel quadro del pluralismo delle fonti e nella 
prospettiva del bilanciamento, costituzionalmente orientato, fra disponibilità dei diritti fondamentali e 
dovere di solidarietà. 

Modalità di realizzazione: L’attività di ricerca è risultata funzionale alla pubblicazione di saggi 
 
Prof. Alberto Fabbri 
Titolo: Il fenomeno religioso alla prova dei fatti. 

Obiettivi: monitorare le dimensioni normative, giurisprudenziali che interessano il fenomeno religioso, 
con particolare attenzione alla rilevanza che assume la confessione islamica  

Modalità di realizzazione: realizzazione di articoli  

 

Prof. Marina Frunzio 
Titolo: Res furtivae. Contributo allo studio della circolazione degli oggetti furtivi in Diritto 
romano. 

Obiettivi: Lo studio si propone di affrontare il tema della circolazione degli oggetti furtivi nel diritto 
romano, offrendo un quadro della disciplina di riferimento utile alla comprensione dell’attuale normativa 
civilistica e dell’art. 1153 del CC. 

Modalità di realizzazione: monografia, Casa editrice Giappichelli, Torino, 2017 (p. 266) 

 

Titolo: Il caso della sfortunata navigazione di Callimaco: D.45.1.122.1 (SCAEV.28 DIG.) 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

104 

Obiettivi: Il saggio offre una lettura di un complicato caso di prestito marittimo in Diritto romano, la cui 
interpretazione può essere utile alla ricostruzione dei rapporti commerciali via mare nell’antichità 
classica  

Modalità di realizzazione: Saggio pubblicato sulla rivista studia et documenta Historiae et iuris, Fascia 
A, straniere  

 

Titolo: Il Leneliano titolo de Furtis dei libri ad Plautium di Paolo 

Obiettivi: Al giurista Paolo risulta ascritta un’opera di commento ai libri del giurista precedente del 
giurista precedente Plauzio. Il saggio prende in esame il titolo dedicato al furto, secondo la ricostruzione 
palingenetica di Otto Lenel e prova a dare una spiegazione dei casi ivi trattati, nonché a tentare di gettare 
una prima luce sull’opera Paolina. Il lavoro trae spunto dalla ricerca internazionale SIR (P.I.: PROF. 
ALDI SCHIAVONE, UNIV. LA SAPIENZA, ROMA), DI CUI LA SOTTOSCRITTA  PARTE 
NELL’UNITA’ DIRETTA DALLA PROF. A.M. GIOMARO (URBINO) 

Modalità di realizzazione: Saggio pubblicato sulla Rivista Studi Urbinati 2017, N. 68 

 

Titolo: RIFLESSIONI SUL VALORE DELLE COSE 

Obiettivi: Il lavoro prende in esame alcune suggestioni derivanti dalla lettura dDE LA VALEUR DES 
CHOSES dello storico e giurista YAN THOMAS, per riconsiderare l’importanza attuale di una nuova 
lettura dei beni comuni 

Modalità di realizzazione: Saggio pubblicato sulla Rivista di Diritto romano 2017 

 
Prof. Giuseppe Giliberti 
Titolo: "La foeneratio tra realtà e metafora" 

Obiettivi: Concludendo un ciclo di studi sulla contabilità dei prestiti a interesse, l'indagine verte sulla 
contrapposizione tra il contratto di mutuo - intrinsecamente a titolo gratuito - e l'operazione finanziaria 
della foeneratio.  

Modalità di realizzazione: La ricerca utilizza fonti giuridiche, letterarie (in particolar modo il De 
beneficiis di Seneca) e papirologhe (archivi puteolani ed altri). 

 
Prof.  Anna Maria Giomaro 

1.  
Titolo: L’imposizione fiscale sui negotiatores in Cassiodoro (seguito dallo scorso anno) 
Obiettivi: studi sull’imposizione fiscale sul commercio nella Tarda Antichità 
Modalità di realizzazione: ricerche sulle fonti 
2. 
Titolo: La presunta abolizione della collatio lustralis  
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Obiettivi: ancora studi sull’imposizione fiscale sul commercio nella Tarda Antichità 
Modalità di realizzazione: ricerche sulle fonti 
3. 
Titolo: L’attività del Collegio dei dottori (Università) di Urbino dal 1506 alla fine dello Stato Pontificio; 
i diplomi dottorali  
Obiettivi: storia dell’università (in particolare quella di Urbino) 
Modalità di realizzazione: ricerche d’archivio 
4.  
Titolo:  L’ordinamento (piano degli studi) della facoltà di legge e i regolamenti nazionali nel XIX secolo 
Obiettivi: ancora storia dell’università (in particolare quella di Urbino) 
Modalità di realizzazione: ricerche sulla legislazione del XIX secolo e d’archivio 
5.  
Titolo:  Il panegirico di Traiano: da Plinio a Vittorio Alfieri (relazione al Convegno di Reggio Calabria 
5-8 novembre) 
Obiettivi: studi su Traiano per il XIX centenario della sua morte  
Modalità di realizzazione: ricerche sulle fonti 
6.  
Titolo:  aspetti del diritto commerciale romano  
Obiettivi:partecipazione esterna a una ricerca di Dipartimento (Cantaro-Righini-Frunzio) 
Modalità di realizzazione: ricerche sulle fonti 
7.  
Titolo: Le scuole di diritto nella Tarda Antichità 
Obiettivi: una lezione per l’AST (Associazione Studi Tardoantichi) e ulteriori sviluppi  
Modalità di realizzazione:  ricerche sulle fonti 

 

Prof. Andrea Giussani 

Titoli: 

• Evoluzione del diritto processuale civile generale 
• Evoluzione del diritto processuale delle imprese 
• Evoluzione delle fonti comunitarie del diritto processuale 
Obiettivi: Diffusione dei risultati 

Modalità di realizzazione: Pubblicazioni 

• Giussani A. (2017). Effetti conformativi della sentenza e sospensione del processo. RIVISTA DI 
DIRITTO PROCESSUALE, p. 260-267, ISSN: 0035-6182 

• Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNIURB con codice 11576/2644298 
• Giussani A. (2017). Giustizia civile e tutela dell'ambiente: una pagina ancora da scrivere? In: (a cura 

di): M.A. Lupoi, Emergenze ambientali e tutela giuridica. p. 191-194, Maggioli, ISBN: 
9788891624291 

• Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNIURB con codice 11576/2650119 
• Giussani A. (2017). Intervento. In: La crisi del giudicato. p. 355-357, Bologna: Bononia Univerisity 

Press, ISBN: 9788869232121, Cagliari, 2015 
• Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNIURB con codice 11576/2647749 
• Giussani (2017). Efficienza della giustizia civile e culture della riforma. p. 1-354, MILANO: Wolters 

Kluwer Italia, ISBN: 978-88-13-36491-5 
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• Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNIURB con codice 11576/2656865 
 
Prof. Guido Guidi 
• Titolo: IL PATRIMONIO CULTURALE TRA PAESAGGIO E AGRICOLTURA 
• Modalità di realizzazione: Programmazione e gestione del Convegno “IL PATRIMONIO 

CULTURALE TRA PAESAGGIO E AGRICOLTURA”  7-8 APRILE 2017 
 
Prof.  Chiara Lazzari 

Titolo: Il primo filone di ricerca attiene alla salute e sicurezza sul lavoro.  
Obiettivi: Nello specifico, al fine di mettere in rilievo potenzialità e criticità della normativa in materia, 
è stata sviluppata una riflessione sui soggetti del sistema aziendale di prevenzione e sul ruolo del diritto 
nelle professioni concernenti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quella di responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).  
Modalità di realizzazione: Le ricerche, condotte alla luce dello studio della dottrina e dell’analisi della 
giurisprudenza rilevanti in materia, sono sfociate nella pubblicazione di un saggio (Il futuro delle 
professioni giuridiche nel diritto della sicurezza sul lavoro, tra tecnica e cultura, in Studi Urbinati di 
Scienze giuridiche politiche ed economiche. Nuova serie A, 2017, pp. 145-157) e nella collaborazione 
a una monografia (Collaborazione a P. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il 
titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 dopo il Jobs Act, Aras, 2017, pp. 1-338). 
 
Titolo: Il secondo filone di ricerca attiene all’esercizio dei poteri datoriali, considerati anche in rapporto 
alla tutela della dignità del lavoratore. 
Obiettivi: In particolare, da un lato, con l’obiettivo di valutare l’impatto delle nuove tecnologie sul potere 
datoriale di recesso, si è sviluppata una riflessione sulle modalità di comunicazione del licenziamento 
allorquando l’atto venga trasmesso al lavoratore via sms.  Dall’altro lato, con lo scopo di analizzare 
alcune delle novità introdotte dal cd. Jobs Act, evidenziandone ratio ed eventuali aporie e criticità, è 
stato indagato un profilo di notevole rilevanza, quale quello, riformato dall’art. 3 d.lgs. n. 81/2015, 
relativo alla disciplina delle mansioni e al potere datoriale di modificarle.  
Modalità di realizzazione: Le ricerche, condotte alla luce dello studio della dottrina e della 
giurisprudenza rilevanti in materia, sono sfociate nella pubblicazione di una nota a sentenza (La 
comunicazione del licenziamento alla prova delle nuove tecnologie, in Argomenti di diritto del lavoro, 
2017, pp. 189-201) e di un saggio (La tutela della dignità professionale del lavoratore, in Giornale di 
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2017, pp. 663-707). 

Prof. Gabriele Marra 

Titoli: 

• Il principio di extrema ratio 

• Analisi e ricostruzione sistematica dell’extrema ratio quale principio regolativo delle scelte di 
criminalizzazione e dell’interpretazione del diritto vigente 

• Analisi, anche comparata, della letteratura e della giurisprudenza costituzionale pertinente.  

 
Prof. Maria Paola Mittica 
• Prosegue la ricerca nel campo di Law and Humanities in particolare sul fronte dell’Estetica che si è 

rivelato un approccio particolarmente interessante per la riflessione su diritto. Insieme ad altri filosofi 
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del diritto esterni all’ateneo, stiamo costituendo un gruppo di lavoro per la definizione di uno statuto 
epistemologico dell’Estetica giuridica. 

• Un diverso gruppo si va costituendo per la programmazione di un progetto di ricerca su Law and 
Humanities volto a misurare l’impatto sui versanti della legal education e della crescita della cultura 
della legalità presso i cittadini più giovani. Ricerca nel campo di Law and Humanities su vari fronti: 

 
Prof. Lucio Monaco 

Titoli: 

• Aspetti sostanziali della riforma penale Orlando, in particolare prescrizione e condotte 
riparatorie 

• Reati societari 

• Tutela penale dell’arte 

 
Prof. Paolo Morozzo della Rocca 

• Condizione di reciprocità ed investimenti stranieri in Italia 

• La disciplina nel Diritto d’asilo 

• Diritti di residenza 

• Prospettive italiane ed europee in materia di cittadinanza 

Prof. Paolo Pascucci 

1 
Titolo: “La valutazione d’impatto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro” 
Obiettivi: Identificazione ed applicazione di un modello di analisi per valutare l’impatto delle norme in 
materia di salute e sicurezza del lavoro 
Modalità di realizzazione: Ricerca biennale condotta in partnership nell’ambito del Progetto INAIL-
Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC)-Piano Attività di Ricerca 2016-2018 (Capofila Università di 
Roma Tre) su (Programma di ricerca P4: “Sistemi di gestione ed effettiva applicabilità delle norme in 
materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese”) 
2 
Titolo: “La disciplina dei tirocini formativi” 
Obiettivi: Analisi della giurisprudenza sui tirocini formativi  
Modalità di realizzazione: Elaborazione di un saggio di commento della giurisprudenza  
3 
Titolo: “Lo sciopero nei trasporti pubblici” 
Obiettivi: Analisi delle metamorfosi del conflitto collettivo nel settore del trasporto pubblico ed 
elaborazione di possibili interventi di riforma della disciplina legislativa  
Modalità di realizzazione: Elaborazione di più saggi scientifici 
4 
Titolo: “IL telelavoro nelle PP.AA.”  
Obiettivi: Analisi della normativa sul telelavoro nelle PP.AA. e nelle università  
Modalità di realizzazione: Elaborazione di un saggio scientifico 
5 
Titolo: “Il rilievo dell’alcol nel diritto della sicurezza sul lavoro” 
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Obiettivi: Analisi della normativa di prevenzione dei rischi lavorativi connessi all’alcol  
Modalità di realizzazione: Elaborazione di un saggio scientifico 
6 
Titolo: “La sicurezza sul lavoro negli studi professionali” 
Obiettivi: Analisi della delega legislativa contenuta nella l. n. 81/2015  
Modalità di realizzazione: Elaborazione di un saggio di commento  
7 
Titolo: “L’evoluzione della disciplina della sicurezza sul lavoro” 
Obiettivi: Analisi delle modifiche delle regole legislative sulla sicurezza sul lavoro  
Modalità di realizzazione: Elaborazione di un manuale  
8 
Titolo: “I tirocini formativi negli Uffici giudiziari” 
Obiettivi: Analisi delle esperienze formative connesse ai tirocini di cui all’art. 73 del d.l. n. 69/2013  
Modalità di realizzazione: Interviste con i magistrati formatori ed elaborazione di una pubblicazione  
 
Prof. Valeria Pierfelici 
Titolo: Trust e tutela dei beneficiari in civll law 
Obiettivi: Dimostrare come possa realizzarsi una tutela effettiva dei beneficiari anche nel trust del 
modello internazionale 
Modalità di realizzazione: articolo su rivista 
 
Prof. Elisabetta Righini 
• Partecipazione al progetto di ricerca interno al Dipartimento “Il diritto dei mercati nell’età antica, 

moderna e contemporanea” diretto dal Prof. A. Cantaro, con la Prof. Marina Frunzio nell’ambito del 
quale ha realizzato una relazione scritta presentata nell’ambito del Seminario tenutosi il 18 settembre 
2017, e che sarà pubblicata negli atti del seminario 

• Redazione di un lavoro monografico sul tema dell’educazione finanziaria nell’ambito della 
regolamentazione dei mercati finanziari, in fase di revisione finale 

 
Prof. Massimo Rubechi 
Titolo:’approfondimento della tematica del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, 
con particolare riferimento alla fase attuativa del nuovo Regolamento generale privacy UE/679/2016.  

Tale attività di ricerca è culminata nella pubblicazione del saggio Rubechi M., La transizione verso il 
nuovo sistema delle fonti europee di protezione dei dati personali, in L. Califano e C. Colapietro (a cura 
di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel 
Regolamento UE 2016/679, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 367-394.  

L’attenzione scientifica nei riguardi del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali ha trovato 
una sua declinazione in particolare con riferimento alla fase di adeguamento del nostro sistema di 
protezione dei dati personali al nostro ordinamento, in seguito all’approvazione di specifiche 
disposizioni nella legge europea 2016-2017 e nella legge di delegazione europea 2017.  
 
L’attività di ricerca nel 2017 ha inoltre riguardato la tematica della forma di governo italiana, a partire 
dai lavori dell’Assemblea costituzione e tenendo in considerazione le evoluzioni che l’hanno 
caratterizzata nell’ultimo settantennio.  
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La ricerca è stata presentata in un Seminario presso l’Università di Bergamo dedicato al settantesimo 
anniversario della Costituzione italiana ed è in corso di lavorazione un saggio che riprende le principali 
tematiche affrontate, di prossima pubblicazione in Aa. Vv., 70 anni dopo. Attualità e mitologie della 
Costituente, Milano, Franco Angeli, 2018. 

L’attività di ricerca si è inoltre concentrata sul diritto di voto, sviluppando le tesi contenute nel volume 
Rubechi M., Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, Giappichelli, 2016, 
ai fini della predisposizione di una voce dedicata al commento dell’articolo 48 della Costituzione, 
pubblicat in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani, La Costituzione italiana, il Mulino, 
Bologna, 2018, vol. II, pp. 305-311.  

Prof. Gianpiero Samorì 
Titolo: analisi dei profili sostanziali e processuali delle operazioni di ingegneria giuridico-societaria 
cross-border e segnatamente del trasferimento all’estero della sede sociale di società di capitali. 
Obiettivi: verificare se ed in quali limiti le operazioni in esame siano connotate dalla continuità giuridica 
soggettiva oppure dall’estinzione della società trasferitasi all’estero, muovendo in una prima fase 
dall’analisi dogmatica del criterio di collegamento di cui all’art. 25, l. n.218/1995 ed evidenziando poi 
la limitata ricostruzione operata dalla prima giurisprudenza di merito, così addivenendo in definitiva 
all’assunto della unicità soggettiva dell’ente societario coinvolto. Estendere la ricerca anche al panorama 
sovranazionale, mediante lo studio analitico della giurisprudenza della CGCE in punto di 
libertà di stabilimento. La preferibile lettura ermeneutica dell’unicità soggettiva ha reso infine necessaria 
un’attenta indagine in ordine ai riflessi processuali concernenti la legittimazione (sostanziale e 
processuale) in capo alla compagine trasferitasi, nonché la validità di un’eventuale citazione dalla stessa 
proposta. 
Modalità di realizzazione: tale attività di ricerca è culminata nella pubblicazione di un ampio saggio dal 
titolo Questioni sostanziali e processuali connesse al trasferimento della sede sociale di società di capitali 
all’estero, in Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche. Nuova serie A, 2017, vol. 
68, n. 3-4, pp. 551-602. 

 
Prof. Emanuela Vittoria 
Titolo: Prevalenza di OSAS nella provincia di Pesaro-Urbino: dati derivati da uno screening su titolari 
di patente superiore e/o professionale afferenti alla CML dell’Area Vasta 1  
Obiettivi: valutare la prevalenza e l’incidenza di tale patologia. Approfondire l’epidemiologia di OSAS 
Modalità di realizzazione: Realizzazione di un articolo su rivista nazionale 
 
  

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

110 

Sezione B – Sistema di gestione 

B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento 

La struttura organizzativa del Dipartimento si articola nei seguenti organi: 

a) Il Consiglio; 
b) Il Direttore; 
c) La Giunta; 
d) La Commissione paritetica docenti-studenti. 

 

Per quanto concerne specificatamente la ricerca scientifica, nel Dipartimento opera un Gruppo di 
Assicurazione della Qualità della Ricerca. 

Il Consiglio del Dipartimento rappresenta il principale organo di indirizzo e di governo anche per quanto 
attiene alla ricerca, rispetto alla quale esercita anche compiti di programmazione e di distribuzione dei 
relativi fondi e valutazione dei risultati. La concentrazione di tutte queste funzioni in capo al Consiglio, 
oltre a rendere più partecipate le decisioni, è imposta nella sostanza dalla dimensione ridotta 
dell'organico del Dipartimento che non consente di articolare eccessivamente le sue funzioni. 
Il Consiglio è composto dal Direttore, da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai 
ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario 
amministrativo nonché da rappresentanti degli assegnisti di ricerca, degli studenti e delle studentesse. 
La centralità del Consiglio per quanto attiene alla ricerca emerge d'altronde, direttamente o 
indirettamente, in virtù della previsione, nel Regolamento di Dipartimento, delle seguenti funzioni: 
l'assolvimento degli obblighi finanziari e contabili; le decisioni sulle richieste di afferenza dei professori 
e dei ricercatori; le deliberazioni sui contratti, sulle convenzioni e sui piani di acquisizione e di gestione 
delle risorse; la deliberazione in ordine alla costituzione delle Sezioni e dei Centri; la proposta, 
autonomamente o d'intesa con altri Dipartimenti, anche di altre università, circa l'istituzione e 
l'attivazione di Scuole di specializzazione e di Scuole di dottorato di ricerca nonché l'adesione a Consorzi 
di dottorati di ricerca; la proposta di costituzione di Centri di ricerca interuniversitari ed internazionali, 
per il rafforzamento della cooperazione interuniversitaria e dell'internazionalizzazione, indicando il 
progetto specifico di ricerca; la determinazione, nell'ambito della programmazione pluriennale 
dell'Ateneo, delle esigenze di organico del Dipartimento e la formulazione agli organi di Ateneo di 
motivate richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato in relazione ai 
settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento; la deliberazione in ordine alle proposte di 
chiamata e di trasferimento di professori e di ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari 
compresi nel Dipartimento; l'identificazione delle necessità di personale tecnico-amministrativo e la 
formulazione agli organi di Ateneo di proposte circa l'utilizzo delle risorse umane; la formulazione agli 
organi di Ateneo delle richieste di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari compresi 
nel Dipartimento; la disposizione circa l'utilizzo delle risorse materiali di pertinenza del Dipartimento; 
la deliberazione sull'assegnazione dei contributi per le pubblicazioni scientifiche e per le attività 
convegnistiche e seminariali. 
 
Oltre a rappresentare il Dipartimento e ad assumere la responsabilità della gestione amministrativa e 
contabile e del buon funzionamento del Dipartimento, il Direttore esercita funzioni direttive e di 
coordinamento che attengono anche alla ricerca, fra cui: la sottoscrizione, su delega del Consiglio, delle 
domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca; la stipulazione dei contratti e delle convenzioni 
di competenza del Dipartimento; la predisposizione e la presentazione al Consiglio del budget. 
 
La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e formula proposte da presentare per l'approvazione 
in Consiglio, tra cui quelle relative al piano annuale delle ricerche del Dipartimento, alle richieste di 
finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento ed alla 
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predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dal Dipartimento. 
 
Specifici incarichi e partecipazioni dei docenti nei gruppi di ricerca 

 
Prof. Luciano ANGELINI 
Condirettore di Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e 
giurisprudenza del lavoro 

 
Prof. Piera CAMPANELLA 
Gruppo di ricerca dal titolo "Responsabilità sociale d'impresa, filiere agroalimentari e tutela del lavoro: 
profili giuridici e socio-economici". 

 

Prof. Antonio CANTARO 
Componente Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata (CIRTA), afferente al 
DESP 

 

Prof. Alberto CLINI 

Assieme ai proff. Fabbri, Califano, Rubechi e Cantaro ha partecipato alla presentazione di un progetto 
di valorizzazione su “L’incidenza delle attività religiose nello spazio di regolazione pubblica” 

 
Prof. Marina FRUNZIO 
Gruppo di ricerca interdisciplinare Economia di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, moderna e 
contemporanea (Responsabile prof. Cantaro; membri Proff. Cantaro, Righini, Frunzio)  

 

Prof. Chiara LAZZARI 
Condirettore di Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e 
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro. 

 

Prof. Gabriele MARRA 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro 

 
 
Prof. Lucio MONACO 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro 
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Prof. Paolo POLIDORI 
• Gruppo di ricerca Coordinato dalla Professoressa Piera Campanella (Responsabilità sociale 

d'impresa, filiera agroalimentare e tutela del lavoro: profili giuridici e socio economici);  
• Gruppo di Ricerca Coordinato dal Prof. Gabriele Marra (Il controllo del giudice penale sull’attività 

amministrativa. Teoria, prassi e valutazione dell’impatto delle conseguenze). 
 
Prof. Paolo PASCUCCI 
• Gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino relativo al Progetto INAIL-Bando 

Ricerche in Collaborazione (BRiC)-Piano Attività di Ricerca 2016-2018 (Capofila Università di 
Roma Tre) su (Programma di ricerca P4: “Sistemi di gestione ed effettiva applicabilità delle norme 
in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese”) 

• Gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito dei Progetti di valorizzazione (con 
i proff. Gnes e Bellitti) 

 

Prof.  Elisabetta RIGHINI 
 

• Partecipazione al progetto di ricerca interno al Dipartimento “Il diritto dei mercati nell’età antica, 
moderna e contemporanea” diretto dal Prof. A. Cantaro, con la Prof. Marina Frunzio nell’ambito del 
quale ha realizzato una relazione scritta presentata nell’ambito del Seminario tenutosi il 18 settembre 
2017, e che sarà pubblicata negli atti del seminario 

 

Prof.  Desirée TEOBALDELLI 
• Membro del gruppo di ricerca interdipartimentale coordinato dalla Prof.ssa Piera Campanella presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza per il progetto dal titolo: 
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA, FILIERE AGROALIMENTARI E TUTELA DEL 
LAVORO: PROFILI GIURIDICI E SOCIO-ECONOMICI 

 

Prof.  Emanuela VITTORIA 
• Convenzione con Asur Marche, Area Vasta 1 
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CENTRI E STRUTTURE DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO AL 31 DICEMBRE 2017: 

CENTRO DI STUDI GIURIDICI EUROPEI (http://www.uniurb.it/seminaire/wp/) 
- Responsabile: Prof. Alessandro Bondi 

Il Centro Studi Giuridici Europei dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo presta attenzione 
alle istituzioni europee e alle normative che ne promanano. Il Centro in particolare si adopera: 
ad affiancare i corsi della Scuola di Giurisprudenza e, in particolare, i corsi estivi di questa, con 
l'organizzazione di corsi, tavole rotonde, conferenze, di carattere comparatistico, comunitario e 
di diritto internazionale. I seminari estivi organizzati dal centro, sono largamente conosciuti in 
tutta Europa. Ambiscono a parteciparvi, attratti dalla rinomanza della Città e dell'Università di 
Urbino, i docenti più qualificati dell'ambiente accademico europeo. In particolare, il Séminaire 
de droit européen et comparé, fondato nel 1959 da Germain Bruillard ed Enrico Paleari, il quale 
ha caratteristiche internazionali sia per la docenza sia per i destinatari è ininterrottamente 
operante presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università in forza della Convenzione del 
4 marzo 1966, approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università con deliberazioni in 
data 27 gennaio 1966 e 22 aprile 1966. Dall'anno 2012 il Corso è stato organizzato, 
congiuntamente con l'Istituto svizzero di diritto comparato (Losanna) e può vantare l'attribuzione 
del Label Scientifico da parte dell'Università Italo-Francese di Torino. La partecipazione al 
Corso, unitamente al superamento di colloqui sui programmi di tre insegnamenti, comporta il 
rilascio un attestato di frequenza con attribuzione di CFU/ECTS. Il Centro si impegna inoltre nel 
favorire la preparazione di laureati e studenti di lingua straniera nel campo del diritto italiano, 
offrendo loro possibilità di studio e ricerca, corsi speciali, tavole rotonde e conferenze; a 
diffondere all'estero la conoscenza del diritto italiano e a potenziare in Italia lo studio del diritto 
straniero e dell'Unione europea; a promuovere la documentazione nel campo del diritto straniero 
ed europeo presso la biblioteca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 
OLYMPUS - OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA 
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO 
(http://olympus.uniurb.it/) 

- Presidente: Prof. Paolo Pascucci 
La tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro costituisce elemento essenziale 
della qualità della vita. Da questa fondamentale consapevolezza trae origine Olympus, 
l'Osservatorio finalizzato a monitorare l'evoluzione della produzione legislativa e 
dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale, comunitaria e regionale, di merito e di legittimità, 
in tema di sicurezza sul lavoro, nato da un'iniziativa comune dell'Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, della Regione Marche e dell'Inail-Direzione regionale per le Marche. L'obiettivo è non 
solo quello di supportare l'attività di ricerca scientifica e didattica universitaria e post-
universitaria, ma anche di realizzare uno strumento particolarmente efficace e qualificato in 
grado di coadiuvare tutti coloro che a vario titolo operano nel settore della prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro: istituzioni, enti pubblici e privati, parti sociali, Ordini 
professionali, singoli operatori, ecc. L'Osservatorio Olympus si avvale di un sito web dedicato 
nel quale sono presenti numerose banche date normative e giurisprudenziali, in costante 
aggiornamento. Nel sito è altresì attiva la rivista scientifica on line “Diritto della Sicurezza sul 
lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus” (ISSN 2531-4289), la quale ha preso il posto della 
precedente rivista scientifica on line "I Working Papers di Olympus". L'Osservatorio Olympus, 
attorno a cui opera costantemente un gruppo di docenti e ricercatori afferenti al Diritto del lavoro 
ed al Diritto penale, fin dalla sua istituzione nel 2006 ha organizzato ed organizza numerosi 
eventi di approfondimento scientifico (convegni e seminari) in materia con la partecipazione di 
studiosi ed esperti di livello nazionale.  

 
SEZIONE “DIRITTO, IMPRESA E MERCATO” 

La Sezione di ricerca del Dipartimento “Diritto, Impresa e Mercato” ha ad oggetto lo studio dei 
riflessi giuridici degli atti e delle forme di impresa e delle dinamiche dei mercati, nonché delle 
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interrelazioni tra diritto e discipline non giuridiche relativamente ai temi della impresa e del 
mercato. La Sezione ha il compito di promuovere iniziative scientifiche ed editoriali; coordinare 
le singole attività di ricerca dei docenti; organizzare seminari, convegni ed altre analoghe 
iniziative; promuovere il confronto ed il dialogo, su temi e progetti specifici, con gli “operatori” 
del territorio, in primo luogo ordini professionali ed organizzazioni rappresentative. 
 
 

I seguenti centri di ricerca sono stati disattivati a decorrere dal 1° novembre 2017, a seguito di un 
processo di razionalizzazione di tali strutture: 
 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "L'EUROPA E GLI ALTRI” (CREA) 
(http://crea.uniurb.it/) 

 
CENTRO DI RICERCA SULLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CERIPA) 
(http://www.uniurb.it/ceripa/) 

 
CENTRO DI RICERCA "PERSONE, FAMIGLIE E CITTADINANZE" 

 
CENTRO DIPARTIMENTALE DI RICERCA A.S.I.A. (Advanced Studies on International Aid) 
 

RIVISTE SCIENTIFICHE DEL DIPARTIMENTO 

1) STUDI URBINATI DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE: è la rivista del 
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), edita dall'Ateneo, che rappresenta la tradizione degli studi 
giuridici nella loro intima correlazione con gli aspetti politici, economici e sociali del diritto e del sapere 
giuridico. La rivista prevede anche una versione digitale di tutti i volumi a cominciare dal primo, 
pubblicato nel 1927 (ISSN 1825-1676) http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A ).  
 
2) DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – RIVISTA DELL’OSSERVATORIO 
OLYMPUS: è una rivista scientifica on-line che raccoglie saggi dedicati specificamente al diritto della 
salute e sicurezza sul lavoro e che si colloca fra le iniziative dell'Osservatorio “Olympus” dell'Ateneo 
(http://olympus.uniurb.it) mirando a valorizzare, mediante contributi scientifici originali, l'attività di 
monitoraggio della legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro svolta 
dall'Osservatorio. I saggi inseriti nella Rivista “Diritto della Sicurezza sul lavoro – Rivista 
dell’Osservatorio Olympus” valgono a tutti gli effetti di legge quali pubblicazioni. La Rivista “Diritto 
della Sicurezza sul lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus” è anche inserita tra le pubblicazioni 
dell'Ateneo all'indirizzo http://ojs.uniurb.it/ (Registrato presso il Tribunale di Urbino al n. 1 del 28 
gennaio 2016) (ISSN 2531-4289) 
(http://olympus.uniurb.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=5874&Itemid=84)(http://oj
s.uniurb.it/index.php/WP-olympus). 
 
3) CULTURA GIURIDICA E DIRITTO VIVENTE: è la rivista on line del Dipartimento di 
Giurisprudenza (DiGiur) che accoglie contributi riguardanti il diritto nella sua ampiezza e complessità, 
nel rispetto delle molteplici componenti che in esso convivono e concorrono a delinearlo. Nella 
valorizzazione della ampiezza dei diversi saperi, la rivista si pone come un ideale luogo di incontro tra 
la tradizione giuridica e le esigenze attuali del diritto, in linea con le potenzialità di diffusione offerte 
dal medium digitale e informatico (http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv ISSN 2384-8901). 
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B.2 Politica per l’assicurazione della qualità del Dipartimento 

LE POLITICHE DI QUALITA' DELL'ATENEO 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Senato Accademico, ha adottato, con 
delibera n. 67/2013 del 12 aprile 2013, le politiche della qualità che l'Ateneo intende perseguire per 
realizzare la propria visione della qualità della formazione e della ricerca tramite obiettivi concreti e 
misurabili rapportati alla disponibilità delle risorse umane e materiali, al fine di raggiungere risultati che 
valorizzino l'Università. 

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, la Politica per la Qualità dell'Ateneo si concretizza nei seguenti 
obiettivi: 

- accrescere ulteriormente la qualità e la numerosità delle pubblicazioni scientifiche del personale 
docente dell'Ateneo;  

- favorire lo scambio e la collaborazione internazionale per migliorare la qualità della ricerca e divenire 
polo di attrazione per ricercatori provenienti da tutto il mondo; 

- contribuire all'avanzamento e alla divulgazione della conoscenza attraverso l'organizzazione di 
conferenze, workshop, seminari;  

- sostenere i giovani ricercatori nei loro percorsi formativi e di ricerca; consentire ed incentivare, 
mediante servizi di supporto, la partecipazione a bandi internazionali e nazionali per il finanziamento 
della ricerca;  

- favorire lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni 
culturali e con il sistema produttivo per la realizzazione ed il finanziamento di attività di ricerca applicata 
e per iniziative rivolte al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali; 

- utilizzare parametri condivisi di valutazione della qualificazione scientifica, tenendo in considerazione 
le specificità dei diversi settori scientifici. 

La responsabilità di promuovere, attivare e coordinare il funzionamento del sistema di Assicurazione 
della Qualità definito dagli organi di governo dell'Ateneo è affidata al Presidio di Qualità, istituito con 
D.R. n. 155 del 20 marzo 2013 che, con particolare riferimento alla ricerca: verifica il continuo 
aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di altre 
articolazioni interne di organizzazione della ricerca); sovraintende al regolare svolgimento delle 
procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il 
corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 
L’Ateneo nell’anno 2016, con delibera del Senato accademico n. 109/2016 del 17 maggio 2016 e con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136/2016 del 27 maggio 2016, ha approvato la Politica per 
la Qualità 2016-2018, che trova applicazione negli obiettivi definiti dal Piano Strategico di Ateneo 2016-
2018. 

In particolare, la Politica per la Qualità della Ricerca e della Terza missione è volta a favorire la 
formulazione e l’adozione di procedure incentrate sul coinvolgimento degli attori e volte a ottenere un 
miglioramento degli indici di valutazione periodica. 

A tal fine si opererà per:  
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• creare un’anagrafe, sempre aggiornata e realizzata dai Dipartimenti, dei progetti di ricerca competitivi 
a livello locale, nazionale e internazionale;  

• invitare i Dipartimenti a monitorare costantemente i flussi della ricerca e la produttività dei propri 
componenti;  

• elaborare strategie di disincentivazione all’inerzia produttiva: questo deve avvenire soprattutto nei 
Dipartimenti, tramite i criteri della distribuzione dei fondi, che devono essere semplici e 
immediatamente percepibili, nonché adeguati alle diverse tipologie valutative della ricerca nei diversi 
ambiti; 

• promuovere e sostenere, in sede di appoggio strutturale e finanziario da parte dell’Ateneo, i progetti di 
Centri e gruppi di ricerca che coinvolgano più SSD;  

• valorizzare gli strumenti per la ricerca, che a Urbino consistono non solo in strutture laboratoriali, ma 
anche in un patrimonio librario di imponenti dimensioni e di pregio assoluto. La riorganizzazione degli 
spazi bibliotecari e dedicati alla ricerca, l’investimento crescente nelle banche dati elettroniche sono 
passi cruciali verso la qualificazione della ricerca a tutti i livelli. Urbino ha già, grazie a questi elementi, 
un’attrattività importante verso studiosi che provengono da tutto il mondo. L’obiettivo è quello di 
rendere sempre più ampia la disponibilità di queste strutture, con una rete bibliotecaria e documentale 
sempre più interrelata e accessibile, in modo tale da rendere sempre più appetibile il soggiorno urbinate 
di ricercatori da tutto il mondo;  

• promuovere l’adozione di procedure atte a favorire il trasferimento tecnologico, i brevetti e le attività 
imprenditoriali intraprese dall’Università; costituire inoltre un’anagrafe delle collaborazioni con enti e 
imprese, come anche di tutte le attività di public engagement e formazione permanente in grado di far 
risaltare a livello nazionale e internazionale i risultati ottenuti dai ricercatori dell’Università urbinate.  

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo interpreta la propria funzione riconoscendo un impegno 
nella Ricerca rivolto alla Società tutta; per tale scopo assume specificamente impegni nei confronti del 
proprio personale, dei propri studenti e laureati, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, di tutti gli altri soggetti del contesto economico e sociale. Tali impegni sono così elencati:  

• promozione e sostegno della ricerca sia individuale sia in gruppi organizzati;  

• incentivazione della ricerca di area, interdisciplinare ed integrata;  

• supporto alla progettazione e partecipazione a bandi competitivi;  

• promozione dell’internazionalizzazione;  

• valutazione interna della ricerca attraverso opportuni strumenti riconosciuti dalla Comunità e adesione 
a processi di valutazione esterna indicati dagli Organi competenti in materia (Ministero, UE);  

• diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca anche tramite l’incentivazione ed il supporto al 
trasferimento tecnologico verso il mondo imprenditoriale;  

• sostegno ai giovani ricercatori;  

• incentivazione delle reti di ricerca e della loro ricaduta sul territorio;  
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• valorizzazione del flusso informativo interno ed esterno all’impronta della correttezza, completezza e 
trasparenza operativa nell’ambito del concetto di un bilancio sociale d’Ateneo.  

 
LA POLITICA DELLA QUALITA' DELLA RICERCA NEL DIPARTIMENTO 

Nel Dipartimento opera un Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca, composto dai proff. 
Gabriele Marra, Maria Grazia Coppetta e dalla dott.ssa Alessandra Cupparoni, che svolge le seguenti 
funzioni: 

− individuazione obiettivi di ricerca e di opportunità per progetti di ricerca anche internazionali; 
− redazione SUA-RD; 
− monitoraggio e assicurazione della qualità della ricerca, con verifica del raggiungimento 

progressivo degli obiettivi e coordinamento di tutte quelle azioni correttive e preventive 
necessarie a garantire la qualità della ricerca; predisposizione di interventi di miglioramento 
continuo; 

− dare visibilità alle attività di ricerca (pubblicazione dei dati di ricerca) e selezione dei contributi 
da sottoporre a VQR. 

Il Gruppo si riunisce periodicamente per svolgere le azioni indicate. 

Il Consiglio di Dipartimento, fin dall’anno 2013, ha incaricato un gruppo di lavoro, composto dal 
Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento, dal Referente Generale della 
Assicurazione della Qualità del Dipartimento e da professori delle varie aree di ricerca, di formulare 
alcune proposte per migliorare il livello qualitativo e quantitativo della ricerca dipartimentale, 
considerando l'opportunità, da un lato, di creare una sede di pubblicazione dipartimentale on line in 
grado di accogliere sollecitamente contributi scientifici e, da un altro lato, di istituire un monitoraggio, 
scandito in alcuni momenti dell'anno, per verificare, in chiave preventiva, i progetti di ricerca assunti 
dai vari membri del Dipartimento e, in chiave consuntiva, l'effettivo andamento delle ricerche e lo stato 
delle pubblicazioni. 

Il gruppo di lavoro ha individuato alcune azioni finalizzate ad incrementare la produttività scientifica ed 
a dare ad essa il necessario risalto su IRIS. 

Il Consiglio ha recepito le proposte del gruppo di lavoro adottando la delibera n. 121/13 del 10 ottobre 
2013, con la quale sono state quindi individuate alcune regole per garantire la realizzazione di 
un'adeguata attività di ricerca scientifica che i singoli docenti (professori ordinari, professori associati e 
ricercatori) del Dipartimento hanno l'obbligo di rispettare, tra cui la redazione di una scheda di 
descrizione dell'attività di ricerca svolta nell'anno precedente e l’aggiornamento del catalogo della 
ricerca presente in IRIS (caricando tutte le proprie pubblicazioni) entro il 31 dicembre di ogni anno. I 
docenti sono inoltre tenuti a rispondere tempestivamente agli inviti ed alle richieste di chiarimento al 
Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento ed al Referente dell'Assicurazione 
della Qualità del Dipartimento di Giurisprudenza attinenti alla produzione scientifica individuale. 

La delibera stabilisce che il Dipartimento considera tali doveri come condizioni minime relative 
all'impegno scientifico e di ricerca individuale richiesto per legge;  per questo motivo è previsto che, in 
caso di mancato rispetto di uno o più degli obblighi previsti e per tutto il tempo in cui tale inadempienza 
si protragga, il docente non possa avanzare richieste per ottenere, relativamente al proprio settore 
scientifico di appartenenza, assegni o contratti di ricerca, fondi di ricerca, posti da ricercatore. Le stesse 
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conseguenze sono previste per i docenti che, in base ai risultati della VQR, risultino non aver presentato 
il numero atteso di prodotti scientifici. 

Le regole contenute nella citata delibera del 10 ottobre 2013 vanno coordinate con le politiche di Ateneo 
sulla ricerca scientifica, in particolare con le misure adottate dal Senato Accademico con delibera n. 
40/2014 del 25 marzo 2014. 

Da tempo il Dipartimento eroga le pur limitatissime risorse stanziate dall'Ateneo solo a coloro che si 
dimostrino produttivi e in ogni caso con una logica competitiva, attribuendo maggiori risorse a chi 
presenti più pubblicazioni. 

Per la ripartizione del budget assegnato dall’Ateneo nell’anno 2017 per il finanziamento della ricerca 
scientifica, si è provveduto ad emanare appositi bandi che hanno stabilito i criteri di assegnazione delle 
risorse sia per quanto attiene la ricerca individuale, sia per quanto riguarda i progetti collettivi di 
valorizzazione della ricerca. 

Si riporta, di seguito, il testo dei suddetti bandi. 

Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 

Bando per la ripartizione interna del budget per l’anno 2017 

per la ricerca scientifica individuale  

Ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 40/2014 del 25 marzo 2014, della delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 24/2017 del 24 febbraio 2017 e della delibera del Consiglio DiGiur 
n.31/2017 del 12 aprile 2017, il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) emana il presente bando per 
la ripartizione del budget 2017 per il finanziamento della ricerca scientifica individuale dei professori 
e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. 

Articolo 1 – Destinatari 

1. Possono presentare domanda per la ripartizione del budget DiGiur per il finanziamento della 
ricerca scientifica individuale per l’anno 2017 i professori di prima fascia, i professori di seconda 
fascia, i ricercatori a tempo indeterminato ed i ricercatori a tempo determinato afferenti al 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che non siano 
“docenti improduttivi”. 

2. Per “docente improduttivo” si intende il professore di prima fascia, il professore di seconda fascia, 
il ricercatore a tempo indeterminato ed il ricercatore a tempo determinato che, alle ore 12.00 del 
7 febbraio 2017 non abbia aveva provveduto a pubblicare e a inserire  nella banca dati IRIS almeno 
due prodotti della ricerca per il biennio 2015/2016 I docenti che alle ore 12.00 del 7 febbraio 2017 
risultavano parzialmente produttivi per il biennio 2015/2016 nella banca dati IRIS, vale a dire 
coloro i quali avevano provveduto a tale ora e data ad inserire all’interno della citata banca dati 
un solo prodotto della ricerca per il suddetto biennio, riceveranno il 50% dei fondi teoricamente 
spettanti. La quota eccedente verrà ridistribuita agli altri docenti produttivi secondo un criterio di 
proporzionalità, sulla base del punteggio individuale da ciascuno conseguito. 

 

Articolo 2 – Modalità di presentazione della domanda di finanziamento per la ricerca scientifica 
individuale 
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1. La domanda di finanziamento deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente 
bando (Allegato 1). 

2. Nel predetto modulo si debbono inserire un elenco contenente i prodotti della ricerca pubblicati 
dal richiedente nel triennio 2014-2015-2016 (a tal fine fa fede la data di pubblicazione, anche on 
line, del prodotto di ricerca), nonché le altre indicazioni relative ad attività editoriali e a progetti 
finanziati. 

3. Le domande di finanziamento, redatte conformemente a quanto indicato ai precedenti commi 1 e 
2 del presente articolo, devono essere presentate presso l’Ufficio di Segreteria amministrativa 
DiGiur o trasmesse per posta elettronica all’indirizzo segreteria.digiur@uniurb.it entro e non 
oltre il 15 maggio 2017. 

 

Articolo 3 - Fondi complessivamente disponibili e ripartizione 

1. Il budget complessivamente disponibile per il finanziamento delle domande presentate ai sensi 
dell’art. 2 del  presente bando è pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), a valere sull’Assegnazione 
1 e sull’Assegnazione 2 approvata dal Consiglio di Amministrazione a favore del DiGiur con 
delibera n. 24/2017 del 24 febbraio 2017. 

2. Il budget di cui al comma 1 del presente articolo sarà ripartito proporzionalmente ai singoli docenti 
in base agli indici di produttività e ai criteri indicati al successivo articolo 5; 

 

Articolo 4 – Commissione istruttoria ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento per la 
ricerca scientifica individuale 

1. E’ istituita una Commissione con il compito di vagliare le singole domande presentate dai docenti 
e di proporre, in base ai criteri del presente bando, la ripartizione della quota del budget per la 
ricerca scientifica individuale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

2. Per l’anno 2017, la Commissione di cui al punto precedente è così composta: 
a) Prof. Piera Campanella; 
b) Prof. Alessandro Bondi; 
c) Prof. Alberto Fabbri. 

3. Le domande dei membri della suddetta Commissione verranno sottoposte alla valutazione della 
Giunta del Dipartimento. 

4. I lavori della Commissione di cui al presente articolo, che possono svolgersi anche in via 
telematica, dovranno concludersi entro e non oltre il 10 giugno 2017. 

 
Articolo 5 – Criteri di valutazione ed indice di produttività per le richieste di finanziamento per la 
ricerca scientifica 

1. La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base della produttività scientifica del docente 
richiedente nel triennio precedente (2014-2015-2016). 

2.  Le risorse di cui all’art. 3 verranno distribuite con un processo che si svolge in due fasi: 
1ª fase: ripartizione di € 30.000,00 sulla base del punteggio assegnato, fino ad massimo di € 
2.000,00 a favore di ciascun docente; 
2ª fase: le quote individuali eccedenti l’importo di € 2.000,00 verranno distribuite tra tutti i 
docenti produttivi con criterio di proporzionalità, sulla base del punteggio individuale da 
ciascuno conseguito. 

 
3 Sono tenuti in considerazione solo i prodotti inseriti in IRIS e, in linea generale, sottoponibili a 

VQR. In particolare, secondo i “Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca. Gruppo di 
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Esperti della Valutazione dell’Area giuridica. GEV 12” stabiliti per la VQR 2011-2014, «Non 
sono considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR nell’area giuridica: 
a.Manuali e testi meramente didattico-esplicativi; 
b.Recensioni prive di analisi critica della letteratura sull’argomento; 
c.Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità; 
d.Brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente 
ricognitive.» 

4.La valutazione della produttività scientifica avviene sulla base di un indice di produttività ottenuto in 
base ai seguenti criteri: 

a. Sono attribuiti n. 12 punti a ciascuna monografia pubblicata con referaggio anonimo; 
n. 6 punti a ciascuna monografia senza referaggio anonimo e, in deroga parziale a 
quanto riportato al precedente comma 3, n. 2 punti a ciascun manuale di studio; non 
sono in ogni caso valutati altri testi meramente didattico-esplicativi; 

b. Sono attribuiti n. 2,5 punti a ciascuna curatela; 
c. Sono attribuiti n. 4 punti a ciascun articolo o contributo a volume pubblicato con 

referaggio anonimo; n. 2 punti a ciascun articolo o contributo a volume pubblicato 
senza referaggio anonimo; 

d. Sono attribuiti n. 1 punto per ciascuna Direzione di collane editoriali e riviste 
scientifiche e n. 1 punto a ciascuna partecipazione a Comitati Redazionali, Editoriali e 
Scientifici di collane editoriali e riviste scientifiche, con punti 1,5 aggiuntivi se la 
partecipazione è all’estero, fino ad un massimo di 5 punti; 

e. Sono attribuiti 2 punti aggiuntivi per ogni prodotto della ricerca pubblicato in lingua 
straniera o su una rivista straniera; 

f. Sono attribuiti 2 punti alla direzione e/o alla responsabilità di progetti scientifici 
finanziati sulla base di bandi competitivi di carattere nazionale o internazionale. 

5. Agli articoli sono assimilate le note a sentenze ed i commenti non aventi carattere meramente 
redazionale, indipendentemente dal numero di pagine, purché presentino un apparato critico, in 
particolare il sommario e le note bibliografiche; non sono prese in considerazione le 
pubblicazioni aventi carattere meramente divulgativo e non scientifico. Nei casi che possano 
apparire dubbi, si consiglia di allegare alla domanda il file in formato pdf della pubblicazione a 
beneficio della Commissione. 

6. Ad eccezione delle note a sentenza e dei commenti rientranti nella casistica di cui al comma 5, 
per cui non è previsto un numero minimo di pagine e/o di caratteri (spazi inclusi), non vengono 
in alcun caso presi in considerazione lavori con un numero di caratteri (spazi inclusi) inferiori a 
15.000.  

7. Fino al limite di 40 pagine, è assimilabile ad un unico articolo non referato la pluralità di 
commenti brevi dello stesso autore pubblicati all’interno della medesima opera e non aventi 
carattere meramente redazionale. 

8. Per lavori pubblicati a più nomi e presentati alla Commissione da più di un autore sarà effettuata 
una ripartizione del punteggio attribuito al lavoro, diviso in parti uguali tra i medesimi autori; a 
tal fine è necessario che, nel testo del prodotto, sia chiaramente indicato quali parti siano 
attribuibili ai diversi autori. 

9. Sono equiparati agli articoli non referati le presentazioni, le recensioni, le prefazioni, le 
introduzioni e le conclusioni inserite in volumi, riviste o sezioni monografiche di riviste, quando 
non siano di natura meramente redazionale. 

10. La Commissione può richiedere copia, anche in formato pdf, dei prodotti della ricerca indicati 
dai docenti nelle domande. 

11. A seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle domande, i richiedenti non possono 
in alcun caso presentare integrazioni alla documentazione prodotta, salvo specifiche richieste da 
parte della Commissione. 
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Articolo 6 – Ripartizione del budget per l’anno 2017 per il finanziamento di progetti di valorizzazione 

1. La ripartizione del budget 2017 assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 24/2017 del 24 febbraio 2017 e destinato al finanziamento di 
Progetti di Valorizzazione della ricerca (Assegnazione 3) verrà definita con successivi atti, 
dovendo il Consiglio di Dipartimento ancora deliberare in merito. 

 

Urbino, 27 aprile 2017 

 

 Il Direttore DiGiur 

Prof. Paolo Pascucci 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur) 

Bando per la ripartizione interna del budget per la ricerca scientifica 

destinato a Progetti di Valorizzazione per l’anno 2017 

il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

VISTAla delibera del Senato Accademico n. 13/2017 del 21 febbraio 2017; 

VISTAla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24/2017 del 24 febbraio 2017 che assegna al 
Dipartimento di Giurisprudenza (da ora in poi DiGiur) per l’anno 2017 un budget per la ricerca 
scientifica destinato a Progetti di Valorizzazione (Assegnazione 3) di € 24.136,00 specificando che “I 
Dipartimenti dovranno utilizzare queste risorse prioritariamente per finanziare progetti nei quali siano 
ricompresi i docenti che, per scarsità di risorse finanziarie, hanno ottenuto una produzione scientifica 
limitata. Non potranno ricevere queste risorse docenti che hanno ricevuto la quota premiale PRIN, per 
progetti valutati positivamente ma non finanziati. I Dipartimenti, sulla base delle risorse che saranno 
loro attribuite stabiliranno il numero di Progetti e le modalità di attribuzione, nonché le modalità di   
rendicontazione scientifica e finanziaria degli stessi. Saranno costituite Commissioni Dipartimentali 
che definiranno criteri e priorità e decideranno i vincitori dei Progetti di Valorizzazione. Le 
Commissioni potranno avvalersi di valutatori esterni”; 

VISTAla delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. 31/2017 del 12 aprile 2017, con 
cui si è provveduto a suddividere l’Assegnazione 3 del budget DiGiur 2017 per la ricerca e per il 
funzionamento, destinando € 4.136 alle esigenze del funzionamento del Dipartimento ed € 20.000 per 
finanziare Progetti di Valorizzazione; 

VISTAla proposta della Giunta e del Gruppo AQ Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’11 
maggio 2017; 

VISTAla delibera del Consiglio DiGiur n. 64/2017 del 15 giugno 2017; 

 

emana il presente bando per la ripartizione del budget per la ricerca scientifica destinato a Progetti di 
Valorizzazione (Assegnazione 3) attribuito dall’Ateneo al Dipartimento DiGiur per l’anno 2017. 

 

Articolo 1 

Oggetto e definizioni 

1. Agli effetti del presente bando si intendono: 
 

a. Per “docenti produttivi”, i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo 
indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 afferenti al DiGiur che, nel biennio 2015-2016, 
abbiano pubblicato e inserito nella banca dati IRIS in forma definitiva entro la scadenza 
del 7 febbraio 2017, ore 12.00, un numero pari o superiore a 2 prodotti della ricerca 
nell’ambito delle tipologie previste dalla stessa banca dati. 
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b. Per “docenti improduttivi o parzialmente produttivi”, i professori di prima e seconda 
fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di cui al 
comma 3, lettera b) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 afferenti al DiGiur 
che nel biennio 2015-2016 abbiano pubblicato e inserito nella banca dati IRIS in forma 
definitiva entro la scadenza del 7 febbraio 2017, ore 12.00, un numero inferiore a 2 prodotti 
(0 o 1) della ricerca nell’ambito delle tipologie previste dalla stessa banca dati. 

c. Per coordinatore scientifico (“Principal Investigator - PI”): un docente produttivo che 
abbia pubblicato e inserito nella banca dati IRIS in forma definitiva entro la scadenza del 
7 febbraio 2017, ore 12.00, un numero pari o superiore a 4 prodotti della ricerca 
nell’ambito delle tipologie previste dalla stessa banca dati. 

d. Per gruppo di ricerca: un team di progetto, anche di natura inter-area, coordinato da un 
coordinatore scientifico e composto da un numero di docenti afferenti al DiGiur non 
superiore a 5. 

 

2. Il budget per la ricerca scientifica per Progetti di Valorizzazione (Assegnazione 3) è destinato a 
finanziare progetti coordinati da un PI e nei quali sia coinvolto almeno un docente improduttivo o 
parzialmente produttivo. 

 

Articolo 2 

Finanziamento dei progetti 

1. I progetti, di durata biennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di € 7.000,00 
(settemila/00). 

2. Il finanziamento viene assegnato al coordinatore scientifico del progetto per il raggiungimento delle 
finalità progettuali. 

3. I costi ammissibili sono, in particolare, i costi delle pubblicazioni, i costi per l’organizzazione di 
convegni per la presentazione dei risultati della ricerca, nonché tutti i costi ad essi correlati e 
strumentali. 

4. I docenti afferenti al DiGiur che abbiano ricevuto la quota premiale PRIN per progetti valutati 
positivamente ma non finanziati, possono partecipare a un gruppo di ricerca, ancorché senza 
ricevere risorse. 

 

Articolo 3 

Presentazione della domanda 

1. La domanda è presentata dal PI tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria.digiur@uniurb.it 
entro e non oltre il 7 agosto 2017, pena esclusione del progetto dal bando. 

2. Ogni domanda va presentata utilizzando il modulo allegato quale parte integrante al presente 
bando (Allegato 1). 

3. La proposta di ricerca si compone di due parti: 
 

Parte 1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la 
metodologia della proposta, l'impatto previsto e gli aspetti finanziari; 

Parte 2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e degli altri componenti del gruppo di ricerca. 
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4. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di parti o sezioni della proposta) non sono 
considerate ammissibili e non saranno avviate a valutazione. 

 

5. Ogni PI e ogni componente del gruppo di ricerca possono figurare, a qualunque titolo, in una sola 
proposta del presente bando. 

 

Articolo 4 

Valutazione e selezione delle proposte 

 

1. La valutazione e  la selezione delle proposte è effettuata da una commissione nominata dal 
Consiglio di Dipartimento e composta da due docenti produttivi del DiGiur che non abbiano 
presentato domanda ai sensi del presente bando e che non facciano parte del gruppo di ricerca di 
un progetto.  
 

2. L’esame della qualità scientifica del progetto è volto ad accertare 1. La qualità del progetto di 
ricerca: innovatività e metodologia - fino a 4 punti, 2. La fattibilità e congruità del progetto - fino 
a 4 punti, 3. L’impatto del progetto in termini di valorizzazione dei docenti parzialmente produttivi 
o improduttivi - fino a 8 punti. 

 

3. Per ogni membro del gruppo di ricerca improduttivo o parzialmente produttivo saranno inoltre 
riconosciuti al progetto 2 punti. 

 

4. Saranno ammessi a finanziamento i progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo 
di 10 e il finanziamento sarà ripartito in misura uguale tra tutti i progetti ammessi a finanziamento 
nei limiti del budget disponibile. 

 

5. Al termine dei lavori della Commissione di cui al precedente comma 1, alla quale è affidata la 
gestione del processo di valutazione, il Consiglio di Dipartimento DiGiur approva la graduatoria 
finale dei progetti e delibera il finanziamento. 

 

Articolo 5 

Gestione dei progetti 

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al giorno successivo l'approvazione della delibera di 
ammissione al finanziamento. 

 

2. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato per il 50% in soluzione anticipata e per il 
50% a domanda del PI previa rendicontazione di tutte le spese sostenute e delle spese sostenende 
per la pubblicazione dei risultati della ricerca. 
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3. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva 
sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, allegando l’elenco delle pubblicazioni relative 
al progetto, che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o degli 
altri componenti del gruppo di ricerca, indicando specificamente quali docenti improduttivi o 
parzialmente produttivi abbiano inserito nella banca dati IRIS prodotti della ricerca e in quale 
numero. I coordinatori dei progetti che non hanno conseguito gli obbiettivi di valorizzazione previsti 
non possono presentare domanda nel successivo bando per la ricerca scientifica destinata a progetti 
di valorizzazione. 

 

Urbino, lì 6 luglio 2017 

Il Direttore del Dipartimento DiGiur 

         Prof. Paolo Pascucci 
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Nell’anno 2017 sono stati approvati quattro progetti di valorizzazione, ai quali il Dipartimento, previa 
procedura di valutazione e nomina di una apposita Commissione valutatrice (delibere del DiGiur n. 65 
del 15 giugno 2017 e n. 81/2017 del 31 agosto 2017), ha attribuito un finanziamento unitario di € 
5.000,00 (delibera n. 113/2017 del 17.10.2017). I progetti di cui sopra sono i seguenti: 

1- Giurisdizione esecutiva e tutela dei diritti umani e fondamentali dello straniero, di cui è 
responsabile il prof. Andrea Giussani, ordinario per il S.S.D. IUS/15- Diritto processuale civile 
e al quale partecipano i professori: Marco Cassiani, Paolo Morozzo della Rocca e Giovanni 
Adezati; 

2- L’incidenza delle attività religiose nello spazio di regolazione pubblica, di cui è responsabile il 
prof. Alberto Fabbri, associato per il S.S.D. IUS/11- Diritto canonico e diritto ecclesiastico e al 
quale partecipano i professori: Licia Califano, Antonio Cantaro, Alberto Clini e Massimo 
Rubechi; 

3- Il controllo del giudice penale sull’attività amministrativa. Teoria, prassi e valutazione 
dell’impatto delle conseguenze, di cui è responsabile il prof. Gabriele Marra, associato per il 
S.S.D. IUS/17- Diritto penale e al quale partecipano i professori: Lucio Monaco, Alessandro 
Bondi, Paolo Polidori, Desirée Teobaldelli, Anfrea Annibalini, Cecilia ascani, Chiara Battaglini, 
Chiara Bigotti, Ivan Cecchini, Alessio Infantino, Giulio Vanacore, Edoardo Alberto Rossi; 

4- I principi del procedimento amministrativo in Italia ed in Europa, di cui è responsabile il prof. 
Paolo Pascucci ordinario per il S.S.D. IUS/07- Diritto del lavoro e al quale partecipano i 
professori: Matteo Gnes e Giuseppe Bellitti. 
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B.3 Riesame della ricerca Dipartimentale 

Un'adeguata riflessione sulla ricerca del Dipartimento presuppone alcune considerazioni preliminari 
sulla composizione soggettiva del medesimo e sulle caratteristiche peculiari che, in linea generale, la 
ricerca presenta nell'Area giuridica, nel cui ambito opera il Dipartimento. Dal punto di vista della sua 
composizione soggettiva, il Dipartimento presenta una struttura omogenea: salvo due docenti afferenti 
all'Area economica e un docente afferente all’Area medica, tutti i membri del Dipartimento afferiscono 
a S.S.D. rientranti nell'Area 12.  

L'appartenenza dei membri del Dipartimento all'Area giuridica caratterizza notevolmente l'attività di 
ricerca per quanto attiene sia agli oggetti di indagine ed alla metodologia della stessa, sia all'approccio 
alla ricerca, spesso ancora di stampo individualistico. Infatti, a differenza di altre aree scientifiche (es. 
"hard sciences") in cui, anche per evidenti necessità strutturali e strumentali, la ricerca si svolge 
essenzialmente nell'ambito di gruppi che operano entro la cornice di progetti finanziati (PRIN ecc.), 
sovente nell'Area giuridica la ricerca continua ancora a rappresentare il frutto di progetti individuali che 
non di rado prescindono da finanziamenti o che prevedono limitate risorse finanziarie (talora riguardanti 
solo le spese di pubblicazione degli esiti della ricerca).  
Tale caratteristica pare influenzata anche dal tipo di ricerca tradizionalmente sviluppatasi in campo 
giuridico, spesso tesa a privilegiare l'aspetto dell'interpretazione e dell'osservazione (si pensi all'esegesi 
ed al commento di norme di legge, o alle riflessioni su sentenze giurisprudenziali) e come tale 
realizzabile anche individualmente. In ambito giuridico stentano ancora ad affermarsi del tutto, pur non 
mancando esempi significativi, progetti collettivi, come ad esempio quelli tesi alla individuazione di un 
"novum" (es. l'identificazione delle regole per fenomeni emergenti nel sistema sociale, come ad esempio 
è stato in passato per le famiglie di fatto o il telelavoro) che coinvolgono appunto più ricercatori, così 
come non è frequentissima, ancorché in via di sviluppo, la contaminazione con altre discipline ("in 
primis" quelle economiche, sociologiche e politologiche): emerge in particolare come 
l'interdisciplinarietà presenti ancora un carattere prevalentemente “interno” all’area giuridica.  

Altri aspetti da considerare prima di analizzare i vari profili della ricerca del Dipartimento riguardano i 
limiti “esterni” con cui essa si deve comunque misurare e rispetto a cui il Dipartimento non ha possibilità 
di intervento. 

Tali sono in particolare: le limitate risorse economiche stanziate dall'Ateneo per la ricerca, peraltro 
incrementate nel 2017 rispetto al passato; la costante incertezza sul fronte del finanziamento ordinario, 
troppo spesso destinato alla riduzione; i pesanti limiti di fondi per l'edilizia universitaria e per 
l'adeguamento strutturale delle sedi. 

Al di là delle incertezze sui metodi di valutazione adottati, gli esiti della VQR 2011-2014 hanno 
evidenziato la presenza soltanto di alcuni S.S.D. particolarmente apprezzati in termini di valutazione, 
addirittura collocati ai primi posti del ranking nazionale, mentre in non pochi altri casi si sono segnalate 
criticità. Le asimmetrie sul piano della produttività hanno inciso significativamente sulla complessiva 
valutazione della produzione scientifica del Dipartimento, ridimensionando il positivo apporto di coloro 
che risultano artefici di una produzione scientifica di notevole livello qualitativo, non dovendosi inoltre 
trascurare l’impatto del non conferimento di prodotti da parte di coloro che hanno aderito alla protesta 
nazionale. 

Al di là di questo ultimo e contingente elemento, sulla mancata presentazione di pubblicazioni da parte 
di alcuni docenti, si può ipotizzare una qualche possibile incidenza di alcuni dei seguenti fattori:  
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- come accade generalmente nei Dipartimenti giuridici, è piuttosto alto il numero dei docenti a tempo 
definito: ciò introduce elementi di discontinuità nella produzione scientifica individuale e del 
Dipartimento;  

- la realizzazione di quello che costituisce il più importante prodotto della ricerca nell'area giuridica (la 
monografia) richiede spesso un impegno pluriennale;  

- la limitata numerosità dei docenti afferenti al Dipartimento, in combinazione alla mole crescente di 
impegni di carattere burocratico-amministrativo delle strutture dipartimentali, penalizza inevitabilmente 
la produttività scientifica; 

- le strutture e la strumentazione della sede del Dipartimento sono oggettivamente assai limitate e non 
consentono di ospitare adeguatamente e con i necessari supporti tutti i propri docenti (in troppi 
condividono lo stesso tavolo nella stessa stanza) affinché possano svolgere agevolmente attività di 
ricerca quando sono in sede (non pochi docenti risiedono fuori Urbino).  

Il Dipartimento può avvalersi di tre distinte sedi proprie di pubblicazione dei prodotti della ricerca - due 
generaliste (una rivista cartacea ed una "on line": quest'ultima creata nel 2013/2014 anche per agevolare 
la pubblicazione dei membri del Dipartimento) ed una specialistica (rivista "on line"). Si tratta di un dato 
importante che, oltre a testimoniare la disponibilità di vari membri del Dipartimento ad occuparsi anche 
degli sbocchi delle ricerche, offre opportunità da cogliere e valorizzare il più possibile ed i cui frutti 
potrebbero emergere nel medio periodo. 

Nel Dipartimento, al di là di una tradizionale difficoltà ad intraprendere collaborazioni a livello 
internazionale per quanto attiene sia alla mobilità tra docenti (da e verso Urbino) sia alla partecipazione 
a progetti di ricerca sovranazionali che si avvalgono di finanziamenti soprattutto comunitari, iniziano ad 
emergere alcune interessanti iniziative connesse alla ricerca internazionale. Non pochi docenti hanno 
validi collegamenti internazionali che tuttavia non sono "sfruttati" a dovere e che dovrebbero essere 
valorizzati. Gli interventi di miglioramento sul versante dell'internazionalizzazione passano attraverso 
una maggiore partecipazione di docenti, assegnisti o dottorandi del Dipartimento a progetti di ricerca 
internazionale, così come va stimolata una maggiore partecipazione di giovani stranieri ai bandi per 
assegni di ricerca e per l'ingresso ai corsi di dottorato di ricerca. 

Rispetto all'obiettivo strategico della valorizzazione di tematiche connesse alle istanze socio-
economiche del territorio e le relative azioni e monitoraggio, occorre invertire la scarsa propensione del 
Dipartimento a realizzare progetti di ricerca applicata e, più in generale, a svolgere attività in conto terzi, 
anche per intercettare finanziamenti in grado di integrare le risorse erogate dall'Ateneo. Anche su ciò 
emerge peraltro un tradizionale limite della ricerca giuridica: l'oggettiva difficoltà di individuare 
agevolmente finanziamenti dal settore privato, come accade invece nei Dipartimenti di "hard sciences" 
od in quelli economici grazie ai loro naturali collegamenti con i settori produttivi. Per superare tale limite 
occorre proporsi sul territorio in modo più attivo sul piano della ricerca legata alla consulenza ed al 
supporto alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni e valorizzando gli strumenti esistenti a sostegno 
della ricerca applicata: a tale proposito, merita un cenno particolare la necessità di sviluppare progetti 
riconducibili al progetto "Eureka" che, grazie all'intervento combinato di imprese e Regione, offrono un 
concreto sostegno all'attivazione di nuovi dottorati di ricerca. 

Va peraltro ricordato come siano state realizzate e siano tuttora in corso esperienze di notevole 
significato grazie alla sinergia con alcune pubbliche amministrazioni. In tal senso è emblematico il caso 
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dell'Osservatorio OLYMPUS per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro costituito presso il Dipartimento grazie ad una convenzione tra Ateneo, Regione 
Marche e Direzione regionale INAIL Marche, il quale rappresenta un originale esempio di come l'attività 
di ricerca specialistica si coniughi con un servizio pubblico di costante informazione, aggiornamento e 
divulgazione a favore dei vari operatori (magistrati, avvocati, imprese, pubbliche amministrazioni, 
professionisti, organizzazioni sindacali ecc.) di un territorio ormai non più solo regionale, ma ampliatosi 
ai confini nazionali. Tale esperienza appare perfettamente coerente con le Linee di indirizzo presenti nel 
Piano Strategico di Ateneo, tra i cui obiettivi primari figurano la promozione e l'incentivazione dei 
rapporti fra Università e imprese, lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con istituzioni e sistema 
produttivo per la ricerca applicata, l'ampliamento e la divulgazione della conoscenza scientifica.  

Appare necessario sviluppare, oltre a quelli già specificamente segnalati, una serie di ulteriori interventi 
che possano, in un ragionevole e peraltro non eccessivo lasso di tempo, apportare un complessivo 
miglioramento alle attività di ricerca del Dipartimento: 

1) un primo intervento, già avviato in base alle delibere del Dipartimento e del Senato accademico, 
riguarda il monitoraggio permanente delle attività di ricerca e, in prospettiva, il loro 
coordinamento al fine di renderle più efficaci per il Dipartimento, anche operando scelte 
strategiche che consentano una migliore selezione sulle attività di ricerca da “incoraggiare” o 
da avviare "ex novo"; 

2) occorre stimolare la formazione di competenze interne al Dipartimento (sia per il personale 
docente sia per quello tecnico-amministrativo) per supportare l'attività di ricerca, il suo 
monitoraggio e la sua valorizzazione, definendo funzioni specifiche (IRIS, monitoraggio delle 
opportunità di finanziamento). Di fondamentale importanza appare la formazione e 
l'aggiornamento del personale della Segreteria amministrativa, progettando la partecipazione a 
programmi di formazione permanente concernenti sia la contabilità di Ateneo, sia la struttura 
dei bandi (burocratica e contabile) relativa a finanziamenti nazionali ed internazionali, sia la 
gestione di accordi con enti pubblici e privati. Specialmente per quanto concerne 
l'individuazione di opportunità sia di finanziamenti internazionali sia di collaborazione con le 
imprese, appare assolutamente necessario potenziare, attraverso una forma consulenziale, una 
struttura interna all’Ateneo che si faccia carico di implementare tali attività tenendo conto delle 
specifiche esigenze di un Dipartimento giuridico; 

3) un ulteriore intervento riguarda quella che si potrebbe definire un'opera di "moral suasion" nei 
confronti dei docenti particolarmente attivi affinché possano coinvolgere, ove possibile, coloro 
che non esprimono appieno le proprie potenzialità. A tal fine, è auspicabile confermare la 
destinazione delle risorse economiche anche a progetti che coinvolgono più docenti con 
competenze diverse e complementari. 
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Sezione C – Risorse umane e infrastrutture 
 
C.1 – Infrastrutture 
 
La sede del Dipartimento, situata in via Matteotti n.1 nei locali dell'ex Convento di Sant'Agostino, ospita 
la Direzione, la segreteria amministrativa e didattica, gli studi dei docenti afferenti. 
 
C.1.c–  Biblioteche e patrimonio bibliografico 
 

- Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze politiche 
- Banche dati elettroniche dell’Osservatorio Olympus 

 
 
C.2 –  Risorse umane 
 
C2.a – Personale di ricerca 
 
Personale docente e ricercatori universitari  
1. Prof. Giovanni Adezati – Ricercatore 
2. Prof. Luciano Angelini – Ricercatore 
3. Prof. Franco Angeloni – Ordinario 
4. Prof. Andrea Maria Azzaro – Associato 
5. Prof.ssa Rita Maria Barboni- Ricercatore 
6. Prof. Giuseppe Bellitti – Ricercatore 
7. Prof. Alessandro Bondi – Associato 
8. Prof.ssa Licia Califano – Ordinario 
9. Prof.ssa Piera Campanella – Ordinario 
10. Prof. Antonio Cantaro – Ordinario 
11. Prof. Marco Cassiani – Ricercatore 
12. Prof. Alberto Clini – Associato  
13. Prof.ssa Maria Grazia Coppetta – Associato 
14. Prof.ssa Laura Di Bona – Associato 
15. Prof. Alberto Fabbri – Associato 
16. Prof. Lanfranco Ferroni – Ordinario 
17. Prof.ssa Marina Frunzio – Ricercatore  
18. Prof. Giuseppe Giliberti – Ordinario 
19. Prof.ssa Anna Maria Giomaro – Ordinario 
20. Prof. Andrea Giussani – Ordinario 
21. Prof. Matteo Gnes – Associato 
22. Prof. Guido Guidi – Ordinario 
23. Prof.ssa Chiara Lazzari – Ricercatore t.d. 
24. Prof. Gabriele Marra – Associato 
25. Prof.ssa Maria Paola Mittica – Associato 
26. Prof. Lucio Monaco – Ordinario 
27. Prof. Paolo Morozzo della Rocca – Ordinario 
28. Prof. Paolo Pascucci – Ordinario 
29. Prof.ssa Valeria Pierfelici  – Ricercatore 
30. Prof. Paolo Polidori – Associato 
31. Prof. ssa Elisabetta Righini – Associato 
32. Prof. Massimo Rubechi – Ricercatore t.d. 
33. Prof. Giampiero Samorì – Ricercatore 
34. Prof. Desirée Teobaldelli – Ricercatore t.d.  
35. Prof. Emanuela Vittoria – Ricercatore  
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C2.b – Personale tecnico-amministrativo (personale assegnato al Plesso Giuridico-Umanistico, con 
funzioni di supporto al DiGiur) 
 
1. Dott. Joseph Gino Fontana (Responsabile di Plesso e Segretario Amministrativo DiGiur) 
2. Dott.ssa Paola Casoli (Vice Responsabile di Plesso) 
3. Dott.ssa Enrica Cimarelli (Responsabile della Didattica) 
4. Dott.ssa Daniela Capponi 
5. Dott.ssa Alessandra Cupparoni 
6. Sig. Stefano Mancini Zanchi 
7. Dott.ssa Consuela Baiocchi 
8. Dott.ssa Stefania Casoli 
 
Assegnisti di ricerca 

Dott.ssa Athanasia ANDROPOULOU (ssd IUS/08)  

Dott.ssa Maria Luisa BICCARI (ssd IUS/18) 

Dott. Umberto Michele CARBONARA (ssd IUS/04)  

Dott. Marica DE ANGELIS (ssd IUS/01) 

Dott. Angelo DELOGU (ssd IUS07) dal  

Dott. Giulia DI FAZZIO (ssd IUS/15) 

Dott. Edoardo Alberto ROSSI (ssd IUS/13)  

Dott. Francesca STRADINI (ssd/12) 

Sezione D – Produzione scientifica  
(verrà inserita direttamente dall’Ufficio Ricerca d’Ateneo, desumendo il dato dalla banca dati IRIS) 
 
Sezione G – Bandi competitivi 
 
Responsabilità scientifica a livello di intero progetto o di unità di ricerca locale di progetti di 
ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che 
prevedano la revisione tra pari 
 
Prof.ssa Piera CAMPANELLA 

- Progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea (DG Employment and Social Affairs) 
dal titolo "Fairness, freedom and Industrial relations across Europe: up and down the meat value 
chain (MEAT.UP.FFIRE)". 

 

Prof. Antonio CANTARO 

- Progetto di ricerca finanziato dal Ministerio de Economia, Industria e Competividad del Governo 
di Spagna nel programma PROYECTOS I+D dal titolo “Estado Económico, Capitalismo 
financiarizado, Constitucíon e Gobernanza (Nr. DER2017 84562-P). 

 

Prof. Marina FRUNZIO 
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- Assegnataria del fondo FFABR 2017 – Fondo finanziamento delle attività base della ricerca 
(ANVUR, avviso pubblico giugno 2017). 

 

Prof. Andrea GIUSSANI 

- Partner del progetto comunitario JUST/2013/JCIV/AG/4689 
 

Prof. Matteo GNES 

- Assegnatario del fondo FFABR 2017 – Fondo finanziamento delle attività base della ricerca 
(ANVUR, avviso pubblico giugno 2017). 

 

Prof. Paolo PASCUCCI 

- Progetto INAIL-Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC)-Piano Attività di Ricerca 2016-2018 
(Capofila Università di Roma Tre) su (Programma di ricerca P4: “Sistemi di gestione ed effettiva 
applicabilità delle norme in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo alle piccole e 
medie imprese”). 

 

Prof. Massimo RUBECHI 

- Assegnatario del fondo FFABR 2017 – Fondo finanziamento delle attività base della ricerca 
(ANVUR, avviso pubblico giugno 2017). 

 

Prof. Desirée TEOBALDELLI 

- Assegnataria del fondo FFABR 2017 – Fondo finanziamento delle attività base della ricerca 
(ANVUR, avviso pubblico giugno 2017). 

 
Sezione H – Responsabilità e riconoscimenti scientifici 
 
Quadro H1 - Premi scientifici 2017 
 
Quadro H2 - Fellow di società scientifiche internazionali (2017) 
 
H.3 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
 
Prof. Luciano ANGELINI 

- Dal 01-04-2014 a oggi, membro della Redazione di "Cultura giuridica e diritto vivente", rivista on 
line del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (ISSN 
2384-8901); 

- Dal 01-01-2016 a oggi, Coordinatore di Redazione di "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", rivista 
on line dell’Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e 
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (ISSN 2531-4289); 

 
Prof. Andrea Maria AZZARO 

- Comitato di redazione Rivista “Diritto fallimentare e delle società commerciali” 
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Prof. Licia CALIFANO 

- Componente del Cons. Scientifico della rivista “Cultura giuridica e diritto vivente” - DiGiur 
Università degli Studi di Urbino; 

- Componente del Comitato dei revisori della rivista “Studi parlamentari e di politica costituzionale 
- Edistudio, Roma; 

- Componente del Comitato scientifico della rivista trimestrale “Scienza dell’Amministrazione 
scolastica” - Euroedizioni, Torino; 

- Componente del Comitato scientifico della Rivista quadrimestrale di diritto dei media 
“Medialaws”, rivista online Codice ISSN 2532-9146. 
 

Prof. Antonio CANTARO 

1) Direttore della collana “Critica europea” di G. Giappichelli Editore e “DOXXI Domande per il 
ventunesimo secolo” della Ediesse. 

2) È componente del Comitato scientifico delle Riviste:  
- “Revista de Derecho Constitucional Europeo”, “Democrazia e Diritto”,  
- “Rassegna di diritto pubblico europeo”, 
- “Diritti fondamentali”,  
- “Diritto ed Economia dello Stato Sociale”, “Rivista delle politiche sociali” 

Prof. Alberto CLINI 

- Componente del comitato di direzione della rivista telematica P.A. – Persona e amministrazione 
 

Prof. Marina FRUNZIO 

- COORDINAMENTO DELLA RIVISTA ON LINE DEL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA, CULTURA GIURIDICA E DIRITTO VIVENTE 

Prof. Giuseppe GILIBERTI 

- Direttore della Collana EPHESO di studi mediterranei (ed. Cisalpino, Milano) 
- Vicedirettore della rivista on-line Cultura giuridica e diritto vivente (Dipartimento di 

Giurisprudenza di Urbino) 
- Comitato di direzione della rivista Mediterranean Chronicle (Ionian University di Corfù) 

Prof. Anna Maria GIOMARO 

- Studi Urbinati, nuova serie A 
 

Prof. Andrea GIUSSANI 
- Comitato direzione “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo” 
- Comitato direzione “Judicium” 

 

Prof. Chiara LAZZARI 
- Dal 01-04-2014 a oggi, membro della Redazione di "Cultura giuridica e diritto vivente", rivista on 

line del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (ISSN 
2384-8901). 

- Dal 01-01-2016 a oggi, Coordinatore di Redazione di "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", rivista 
on line dell’Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e 
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (ISSN 2531-4289). 

- Dal 21-06-2016 a oggi, membro della redazione di "Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale" 
(ISSN 1720-562X), rivista di classe A ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale. 
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- Dal 11-07-2016 a oggi, membro della redazione di "Diritti lavori mercati" (ISSN 1722-7666), 
rivista di classe A ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale. 

- Dal 13-03-2017 a oggi, membro del Comitato di valutazione della rivista “Variazioni su temi di 
diritto del lavoro” (ISSN 2499-4650). 

 
Prof. Gabriele MARRA 
- Diritto della Sicurezza sul Lavoro", rivista on line dell’Osservatorio Olympus per il monitoraggio 

permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (ISSN 2531-4289) 
 

Prof. Maria Paola MITTICA 
- 2014: 
- coordinamento redazionale di Cultura giuridica e diritto vivente, rivista online del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Urbino - http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv  
- 2013: 
- - membro del comitato scientifico della collana Antropologia della libertà, edita da Mimesis diretta 

da Paolo Heritier e Sergio Ubbiali; 
- 2012: 
- membro del Consiglio scientifico della rivista Sociologia del diritto, edita da Angeli e diretta da 

Vincenzo Ferrari; 
- 2010:  
- membro del comitato scientifico della collana Diritto e realtà, edita da L’edizioni diretta da Realino 

Marra; 
- membro del comitato scientifico della Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las 

instituciones públicas, diretta da Manuel J. Pelaéz (Università di Malaga), 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/consejo.htm . 

- 2008: 
- editor miscellanea on-line ISLL Papers http://www.lawandliterature.org/ (per la Italian Society for 

Law and Literature). 
 

Prof. Lucio MONACO 
- Direzione della rivista on line “Cultura giuridica e diritto vivente” 

 

Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 
- Collana editoriale "Persone, famiglie e cittadinanze" presso, la casa editrice Maggioli (Comitato di 

direzione) 
- Rivista Lo stato civile italiano (Consiglio di redazione) 
- Rivista Il diritto di famiglia e delle persone (comitato di redazione) 
- “Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana” (consiglio scientifico) 
- Cultura giuridica e diritto vivente (consiglio scientifico) 
- Rivista I servizi demografici (comitato scientifico) 

 

Prof. Paolo PASCUCCI 

- Dal 2016 è Direttore responsabile della rivista on line “Diritto della sicurezza sul lavoro. Rivista 
dell’Osservatorio Olympus”. 

-  Dal 2011 al 2015 è stato Direttore responsabile della rivista on line “I Working Papers di 
Olympus”. 

-  È membro del Comitato di direzione de “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, diretta da F. 
Carinci (Giuffrè, Milano). 
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- È membro del Comitato scientifico della Collana peer reviewed “Diritto del lavoro nei sistemi 
giuridici nazionali, integrati e transnazionali”, diretta da F. Liso, L. Nogler e S. Sciarra (F. Angeli, 
Milano). 

-  È membro del Comitato scientifico della “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, diretta da M. 
Cinelli (il Mulino, Bologna). 

-  È membro del Comitato scientifico di “Prisma” diretta da P. David (F. Angeli, Milano).  
- È membro del Consiglio scientifico della rivista on line “Cultura giuridica e diritto vivente”, diretta 

da L. Ferroni. 
- Dal 2017 è membro del Comitato scientifico della “Rivista degli infortuni e delle malattie 

professionali” edita dall’INAIL.  
- Dal 2017 è membro del Consiglio scientifico di referaggio della Rivista “Professionalità studi”, 

Rivista bimestrale on-line di studi su formazione, lavoro, transizioni occupazionali, edita da 
Studium edizioni, La Scuola, Adapt. 

- È stato redattore ed è ora membro del Comitato direttivo del “Giornale di diritto del lavoro e di 
relazioni industriali”, fondata da G. Giugni e diretto da L. Bellardi e L. Nogler (F. Angeli, Milano). 

- È redattore di “Diritti Lavori Mercati”, diretta da A. Accornero, B. Caruso, C. Dell’Aringa, R. De 
Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (Editoriale Scientifica, Napoli). 

 

Prof. Paolo POLIDORI 

- Membro del comitato di Direzione della Rivista dell’Osservatorio Olympus dell’università degli 
Studi di Urbino Diritto delle Sicurezza sul Lavoro E-ISSN 2531-4289 

 

Prof. Elisabetta RIGHINI 

- Partecipazione alla redazione delle Riviste di fascia A Giurisprudenza Commerciale (Giuffrè ed.), 
Banca, Borsa, Titoli di Credito (Giuffrè Ed.) 

 
Prof. Massimo RUBECHI 

- Dal 2017: È membro della Redazione della rivista «Federalismi.it», rivista 
telematica di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. 

- Dal 2014: È membro della Redazione della rivista «Cultura giuridica e diritto 
vivente», rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur). 

- Dal 2013: È membro del Comitato di redazione della rivista «Le Corti marchigiane» 
edita da Edizioni Scientifiche italiane. 

- Dal 2011: È membro della Redazione della rivista «Democrazia e Sicurezza/ 
Democracy & Security Review», per la quale è curatore della Sezione Osservatorio 
sulla normativa. 

 
 
H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o 
privati nazionali o internazionali (2017) 
 
Prof.  Giuseppe GILIBERTI 

- Presidenza del Management Board dell'Euro-Mediterranean University (EMUNI), di Pirano, 
Slovenia 

 
H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca 
pubblici o privati internazionali (2017) 
 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

136 

Prof.  Giovanni ADEZATI 

- Docente incaricato dell'insegnamento di Diritto Privato nella Scuola di SPS in Urbino per l'A.A. 
2016/17 

- Docente incaricato dell'insegnamento di Diritto dei consumatori nella Scuola di SPS in Urbino 
per l’a.a. 2016/2017 
 

Prof.  Andrea Maria AZZARO 

- 2017/2018 Docente titolare della cattedra di Diritto commerciale nel Corso di laurea di 
Economia aziendale e bancaria della LUMSA di Roma 
 

Prof.  Rita Maria BARBONI 

- Insegnamento di diritto penitenziario (4 ore) nel Master di criminologia e psichiatria forense 
dell’Università di San Marino 

 

Prof.  Alberto CLINI 

- Docente incaricato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per il Corso su 
“Norme relative alla documentazione amministrativa” (ore 16). 

- Docente incaricato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per il corso su 
“Procedimento, trasparenza e struttura dell’amministrazione” (ore 24) 

 

Prof.  Laura DI BONA 

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca DIRITTO DEI CONSUMI (ciclo 
XXXIV) - Università di PERUGIA. 

 

Prof.  Gabriele MARRA 

- Università di San Marino (attività di insegnamento) 
- Istituto giuridico sammarinese (attività d’insegnamento) 

 
Prof.  Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 

- 2016-17: docente incaricato di diritto dell'immigrazione (ius13) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università L.U.M.S.A. di Roma (40 ore) 

- 2016-17: docente incaricato di diritto di famiglia e minorile presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università L.U.M.S.A. di Roma (60 ore) 

 
 H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2017) 

Prof.  Antonio CANTARO 

- Responsabile scientifico del Seminario “Mercati e costituzione economica internazionale”, 
svoltosi ad Urbino il 18 settembre 2017 e i cui atti saranno pubblicati nella rivista on-line del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
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Prof.  Gabriele MARRA 

- Comitato scientifico/organizzativo del congresso Mondiale della Associazione internazionale di 
diritto penale 
 

Risorse disponibili  
 
Finanziamenti per la ricerca 
 
Fondi per la ricerca, disponibili nell’anno precedente, distinti per tipologia: da bandi competitivi 
nazionali e internazionali, da contratti conto terzi, da fondi liberi di ateneo. 
 

Struttura 
Attivita' 
commercial
e (1310) 

Entrate 
finalizzate 
da attivita' 
convenziona
te 

Trasferimen
ti correnti da 
altri soggetti 

Trasferimen
ti per 
investimenti 
da altri 
soggetti 

Totale 
generale 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 
(DiGiur) - Incassi 
esercizio 2017 12.420,00 22.268,55 68.544,37 33.207,00 

136.439,9
2 

Attività commerciale (1310) 12.420,00 
    

Entrate ex art. 66 (ricerca 
commissionata) 

0,00 

    
Entrate ex. art. 49 
(prestazioni a tariffario) 

0,00 

    
Entrate per attivita' 
didattica in conto terzi 
seminari e convegni 

0,00 

    
Altre entrate derivanti da 
attivita' commerciale 

0,00 

    
Totale 12.420,00 

    
  

     
Entrate finalizzate da 
attivita' convenzionate 

     
Contratti/Convenzioni/Acco
rdi programma: con altre 
Amministrazioni pubbliche 
(1290) 

20.000,00 
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Contratti/Convenzioni/Acco
rdi programma: con altri 
Soggetti (1299) 

0,00 

    
Contratti/Convenzioni/Acco
rdi programma: con Comuni 
(1270) 

0,00 

    
Contratti/Convenzioni/Acco
rdi programma: con Enti di 
ricerca (1280) 

0,00 

    
Contratti/Convenzioni/Acco
rdi programma: con 
Province (1260) 

2.268,55 

    
Contratti/Convenzioni/Acco
rdi programma: con Regioni 
e Province Autonome (1250) 

0,00 

    
Totale 22.268,55 

    
  

     
Trasferimenti correnti da altri 
soggetti 

     
Contributi correnti da famiglie 
(3233) 

11.900,00 

    
Contributi correnti da 
istituzioni sociali private 
(3234) 

10.500,00 

    
Trasferimenti correnti da 
Aziende di promozione 
turistica (3225) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti da altre 
Pubbliche Amministrazioni 
(3230) 

5.600,00 

    
Trasferimenti correnti da altre 
Universita' (3226) 4.544,37 

    
Trasferimenti correnti da 
Autorita' portuali (3224) 0,00 
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Trasferimenti correnti da 
Camere di commercio (3223) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti da Citta' 
metropolitane (3214) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da Comuni (3215) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da Comunita' montane 
(3216) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da Enti di previdenza 
(3221) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da Enti di ricerca 
(3222) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da Enti Parco 
Nazionali (3227) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da imprese private 
(3236) 

16.000,00 

    
Trasferimenti correnti 
da imprese pubbliche 
(3235) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da istituti 
zooprofilattici 
sperimentali (3238) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da parte di organismi 
internazionali (3211) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da Province (3213) 

0,00 

    
Trasferimenti correnti 
da Regioni e Province 
autonome (3212) 

20.000,00 
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Trasferimenti correnti 
da Unioni di Comuni 
(3217) 

0,00 

    
Totale 68.544,37 

    
  

     
Trasferimenti per 
investimenti da altri 
soggetti 

     
Trasferimenti per 
investimenti da 
Aziende di promozione 
turistica (3425) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da altre 
Amministrazioni 
pubbliche (3430) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da altre 
Universita' (3426) 

24.757,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da 
Autorita' portuali 
(3424) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da 
Camere di commercio 
(3423) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da Citta' 
metropolitane (3414) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da 
Comuni (3415) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da 
Comunita' montane 
(3416) 

0,00 

    

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

141 

Trasferimenti per 
investimenti da Enti di 
previdenza (3421) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da Enti di 
ricerca (3422) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da Enti 
Parco Nazionali (3427) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da parte 
di organismi 
internazionali (3411) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da 
Province (3413) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da 
Regioni e Province 
autonome (3412) 

0,00 

    
Trasferimenti per 
investimenti da Unioni 
di Comuni (3417) 

0,00 

    
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
famiglie (3433) 

0,00 

    
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
imprese private (3432) 

8.450,00 

    
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
imprese pubbliche 
(3431) 

0,00 

    
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da istituti 

0,00 

    

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

142 

zooprofilattici 
sperimentali (3436) 

Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
istituzioni sociali 
private (3434) 

0,00 

    
Totale 33.207,00 

    
      
Totale generale 136.439,92 

    
 
Fondi liberi di Ateneo: 

- dall’Ateneo è stato assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza per spese di funzionamento e 
ricerca per l’anno 2017 l’importo totale di 80.843,00 euro. Il Consiglio di Dipartimento ha 
deliberato (delibera n. 31/2017 del 12 aprile 2017) di destinare: 
- € 24.843,00 alle spese di funzionamento, 
- € 30.000,00 ai fondi per il finanziamento della ricerca individuale, suddividendoli fra i 

docenti produttivi in base alla valutazione della produttività individuale effettuata nel rispetto 
dei criteri deliberati dal Consiglio di Dipartimento; 

- € 20.000,00 per finanziare Progetti di Valorizzazione collettivi o interdisciplinari, in base 
alla valutazione dei medesimi effettuata nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di 
Dipartimento; 

- € 6.000,00 per finanziare le proposte progettuali presentate nell’ambito del Bando PRIN 
2015 valutate positivamente dai Comitati di Selezione ma non ammessi al finanziamento, in 
particolare per € 3.000 al prof. Matteo Gnes ed € 3.000 alla prof.ssa Maria Grazia Coppetta. 
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I– Attività di terza missione 
L’individuazione degli obiettivi strategici deve tenere in primo luogo conto dello scenario di riferimento 
e, in particolare, delle specificità delle discipline giuridiche, cui sono tradizionalmente estranei gli ambiti 
di gestione della proprietà intellettuale (brevetti e privative vegetali), di produzione e gestione di beni 
culturali, di sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica e tendenzialmente 
ridotti gli spazi per la creazione di forme di imprenditorialità accademica (spinoff). 
La valutazione del contesto territoriale (economico-sociale e professionale), inoltre, determina una 
scarsa rilevanza delle attività di tipo commerciale nell'ambito delle attività per conto terzi, riferibili 
invece ai rapporti, soprattutto regionali, con altre Amministrazioni pubbliche. In questa prospettiva, 
infatti, si segnala la presenza di un tessuto imprenditoriale sicuramente attivo, ma poco propenso ad 
investimenti in ricerca e sviluppo al di fuori delle aree tipiche quali quelle scientifiche. 
Al tempo stesso, il territorio di riferimento appare particolarmente sensibile a rapporti di tipo 
istituzionale attraverso i quali valorizzare i risultati della ricerca coinvolgendo i soggetti che, in ambito 
professionale ed imprenditoriale, appaiono essere i naturali interlocutori del nostro Dipartimento. 
La rilevanza, poi, delle ricerche condotte dai singoli docenti, dalle istituzioni del Dipartimento e dal 
Dipartimento stesso appare rilevante anche oltre gli specifici ambiti territoriali, con ricadute che possono 
apprezzarsi a livello nazionale ed anche internazionale. 
In considerazione di tali specificità, si ritiene di individuare gli obiettivi strategici secondo questa linea 
programmatica: 
- Con riferimento alla valorizzazione della ricerca, appare necessario concentrarsi sulla attività conto 
terzi, escludendo quella strettamente commerciale e focalizzandosi sui quella derivante da rapporti 
istituzionali con altri enti ed amministrazioni pubbliche, da cui ottenere finanziamenti e trasferimenti 
con modalità di natura convenzionale.  
Un altro ambito, benché meno importante, appare quello del finanziamento da parte di soggetti privati; 
- Con riferimento alla produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, appare 
necessario concentrarsi sulle attività di formazione continua e di public engagement. 
In particolare, l'attività di formazione continua, considerando il contesto territoriale, deve rivolgersi a 
soggetti esterni, individuati in base al profilo professionale di riferimento e regolati da apposite 
convenzioni. 
Per quanto attiene il public engagement, occorre focalizzare gli sforzi per implementare soprattutto la 
organizzazione e la partecipazione a incontri ed eventi pubblici, la gestione di siti web interattivi e 
divulgativi, iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori. 
Si ritiene di poter valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati considerando un periodo triennale, 
con valutazione intermedia annuale dei progressi e dei risultati ottenuti. 
Per ciò che attiene l'individuazione dei criteri in base ai quali valutare il raggiungimento (totale o 
parziale) degli obiettivi indicati, saranno considerati i seguenti parametri: 
- Numero di convenzioni stipulate per l'attività conto terzi; 
-Finanziamenti da parte di soggetti privati; 
-Numero di convenzioni stipulate per l'attività di formazione continua; 
-Numero di eventi ed iniziative realizzate nell'ambito del public engagement, come sopra definito. 
- Attività di divulgazione scientifica e culturale 
 

ELENCO DEI CONVEGNI ORGANIZZATI DAL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA-
DiGiur E AI QUALI I DOCENTI DEL DIGIUR HANNO PARTECIPATO IN QUALITA’ DI 
RELATORI NELL’ANNO 2017 

• Rifugiati e richiedenti asilo: riconoscimento delle competenze per un’inclusione attiva dalle 
policies alle risposte educative per l’integrazione   

• Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego   
• Sicurezza sul lavoro e pariteticità  
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• La qualificazione del rapporto di lavoro dal punto di vista lavoristico, tributario e della sicurezza 
sociale   

• La crisi della democrazia in Venezuela nel sistema costituzionale interno e nelle relazioni 
internazionali del paese  

• Giustizia transnazionale e diritto penale   
• La ricerca del lavoro: norme, contesti e servizi   
• Il ruolo della Banca d’Italia oggi in Italia e in Europa   
• Vigilanza e certificazione nei rapporti di lavoro   
• Le nuove linee guida sui tirocini formativi del 25 maggio 2017   
• La tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro: principi generali ed analisi di casi pratici   
• Role playing-Produttività dell'impresa e lavoro, l'esperienza della trattativa di un premio di 

risultato   
• Prevenire la OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno) per la Sicurezza sul Lavoro   
• L'Africa e l'Italia. Giornata di Studi in ricordo del prof. Gian Paolo Calchi Novati   
• Presentazione del volume: Addottorarsi a Urbino nel 1500 ( ... e oltre)   
• Mercati e Costituzione Economica Internazionale   
• Incontro: Cultura, sport, arte, economia   
• Il procedimento disciplinare negli ordini professionali tra diritto interno ed influenze 

sovranazionali   
• Il governo delle attività dell’uomo sul territorio  
• Sessualità, perversione, criminalità   
• L’informatizzazione dell’avvocato dalla ricerca giuridica al processo telematico  
• Urbino e De Carlo   
• Gli strumenti di protezione patrimoniale e la legge sul "dopo di noi"   
• Le nuove regole sulla responsabilità degli operatori sanitari (Legge n. 24 del 2017)   
• La responsabilità da reato degli enti. Profili penalistici, processuali, operativi   
• La professione del Consulente del lavoro - Organizzazione, attività, competenze   
• Vita finanziaria romana e vendite all'asta: nuove prospettive   
• Le decisioni dei soci e degli amministratori nelle società di capitali:forme procedimentali e 

invalidità tra disciplina legale, autonomia statutaria e casistica 
• Il futuro delle professioni giuridiche 
• Arte & diritto  
• Conferenze Francesco De Martino   
• Il sistema di vigilanza e controllo nel diritto della sicurezza sul lavoro-Il ruolo dei Comitati 

regionali di coordinamento   
• Appuntamenti di Biodiritto - II incontro: Cellule staminali: "il fiume scientifico" e gli "argini 

giuridici"    
• Il patrimonio culturale tra paesaggio e agricoltura 
• Le figure giuridiche per la sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia  
• Atene e Roma all’origine delle democrazie moderne:il Preambolo della Costituzione Europea   
• Sguardi sul lavoro che cambia   
• Incontro di formazione per l’utilizzo della piattaforma Moodle per il blended learning UniUrb   
• La sicurezza sul lavoro per gli operatori della Pubblica sicurezza: la disciplina “speciale”   
• Diritto penale senza censure - La prigione del pensiero è nella paura dell’uomo  
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• La Certificazione dei contratti di lavoro: dialogo a più voci   
• Appuntamenti di Biodiritto - I incontro: Il tragico dilemma dell'eutanasia: Legislazione 

possibile   
• Diritti dei mercati e mercanti nel mediterraneo antico   
• La sicurezza sul lavoro per gli operatori stradali e autostradali 
• Principi costituzionali e processi alla criminalità organizzata  
• Le indagini nei procedimenti per reati in materia di sicurezza sul lavoro   
• Giustizia penale e media  
• Dalla ‘bocca della legge’ al ‘giudice Ercole’. Il ragionamento processuale fra mito e realtà   
• É possibile il libero scambio nel mercato della verità? Social network e fake news   
• Ciclo di seminari per il corso di Diritti dell’uomo   
• Incontro studenti laureandi - Sostituti Procuratori di Urbino e Pesaro   
• Impresa e cultura. Il mediterraneo che ci unisce   
• Seminario su “Come si scrive e si espone una tesi di laurea”   
• Questo non è amore   
• Colloquio di orientamento professionale - Carriera di Avvocato   
• La dinamica della determinazione oltre i concetti tradizionali di potere e volontà   

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed internazionale 

Prof.  Giovanni ADEZATI 

- Seminario dell’8.3.17 sul tema Quali nuove famiglie? Urbino, con Prof. Fatima Farina e Monia 
Andreani; 

- Relazione al seminario 9.3.17 Consumatore e mercato, Diritto dell'economia, Prof. Chiara Tenella 
Sillani; 

- relazione e discussione alla tavola rotonda sul cyberbullismo, 25.5.2017, Urbino, Prof. Alessandra 
Calanchi. 
 

Prof.  Luciano ANGELINI 

- Partecipazione al Seminario sul tema “Sicurezza sul lavoro e pariteticità” (Urbino, 12 dicembre 
2017), organizzato in occasione del rinnovo della Convenzione “Per lo sviluppo della cultura della 
sicurezza e tutela della salute nelle imprese artigiane” conclusa tra Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo/Osservatorio Olympus e  EE.BB./OO.PP. di Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Piemonte e Trentino. 
 

Prof.  Andrea Maria AZZARO 

- La riforma delle procedure concorsuali, Relazione su “L'esecuzione del concordato preventivo”, 
Monopoli, 22 settembre 2017 

 

Prof.  Licia CALIFANO 

- Intervento tenuto alla Giornata inaugurale del Master di II^ livello Responsabile della protezione 
dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert - Seconda edizione, promosso 
dall’Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 27 gennaio 2017; 

- Intervento tenuto al Convegno BIG DATA E PRIVACY. La nuova geografia dei poteri, promosso 
dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione della Giornata europea della privacy 
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2017; coordinatrice seconda sessione Dal profilo dei consumatori al profilo dei cittadini, Roma, 
30 gennaio 2017;  

- Relazione tenuta al Seminario La banca dati nazionale del DNA per la lotta al crimine. 
L’accreditamento europeo dei laboratori universitari promosso da Accademia delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna, Bologna, 16 giugno 2017; 

- Relazione tenuta al Seminario “La tutela dei dati e la privacy europea”, promosso dall’Università 
di Parma, Parma, 25 Settembre 2017; 

- Intervento tenuto alla Giornata conclusiva del Master di II^ livello Responsabile della protezione 
dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert - Seconda edizione, promosso 
dall’Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 6 ottobre 2017; 

- Intervento tenuto al Convegno Trasparenza e Big data, promosso dall’Università degli Studi di 
Roma Tre, Roma, 6 novembre 2017; 

- Relazione dal titolo «Le principali novità del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali: profili generali, diritti degli interessati, doveri dei titolari e governance europea», 
nell’ambito del Seminario formativo per il Personale tecnico amministrativo sul tema «Il diritto 
alla protezione dei dati personali nel nuovo regolamento europeo» promosso dall’Università degli 
studi di Urbino Carlo Bo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 4 dicembre 2017; 

- Relazione tenuta alla Tavola rotonda Il futuro dell’Unione europea, promossa dall’Università 
degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, S. M. Capua Vetere (NA), 11 Dicembre. 

- Relazione all’interno del seminario «Controlli e privacy nel rapporto di lavoro: vecchi e nuovi 
problemi», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “la Sapienza”, 12 
dicembre 2017. 

Prof.  Piera CAMPANELLA 

- Partecipazione al Seminario DiGiur dal titolo "Diritto dei mercati e mercanti nel Mediterraneo 
antico", Urbino 16 marzo 2017 

- Partecipazione al Seminario DiGiur dal titolo "Mercati e Costituzione economica internazionale", 
Urbino, 18 settembre 2017 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno dell'Università Federico II dal titolo "Il diritto 
del lavoro alla prova dei referendum", Napoli, 3 marzo 2017 

- Partecipazione, in qualità di relatore, a "I Seminari di Bertinoro. I. La quarta riforma del lavoro 
nelle PA; II. Il rilancio del lavoro autonomo e del lavoro aigle nell'era digitale", Bologna, 6-7 
dicembre 2017 
 

Prof.  Antonio CANTARO 

- Partecipazione al Convegno “Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le 
prospettive della democrazia pluralista in Europa”, svoltosi a Catania, 4 aprile 2017 

- Partecipazione al XXVI Convegno Internazionale del CONPEDI, Direito, Democracia e 
Instituições de Justiça, svoltosi a São Luís (Brasile) il 19 novembre 2017 

 

Prof.  Alberto CLINI 

- Lezione su “Metodi di scelta del contraente e selezione delle offerte” nel corso tenuto presso il 
Desp “EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI (5 ore; Urbino, 
Desp, 5 aprile 2017; 

- Relatore si “Freedom of Information Act: un nuovo sistema nei rapport tra cittadini e P.A.” al 
Convegno di Ateneo su Giornata della trasparenza (Urbino, 25 maggio 2017) 

- Intervento su La pianificazione urbanistica nel Seminario su “Il nuovo Codice dei contratti 
pubblici” (Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza, 28 giugno 2017) 

- Lezione alle matricole (3 ore 29 settembre 2017) 
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Prof.  Maria Grazia COPPETTA 

- “GIUSTIZIA PENALE E MIDIA”, Urbino 10 marzo 2017 – Relazione introduttiva 
-  LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI”, Urbino 12 maggio 2017 – relazione 

introduttiva 
-  LE NOVITA’ PROCESSUALI INTRODOTTE DALLA “RIFORMA ORLANDO”, Urbino 9 

febbraio 1918 – relazione introduttiva 
 

Prof.  Marina FRUNZIO 

- RELATORE AL SEMINARIO SUI MERCATI NELL’ANTICHITA’, URBINO, 16 MARZO 
2017, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

- INTERVENTO AL SECONDO SEMINARIO SU ECONOMIA DI MERCATO E DIRITTI DEI 
MERCATI, URBINO, 18 SETTEMBRE 2017, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

- RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. JEAN 
ANDREAU (EMERITO EHESS, PARIS) SU VITA FINANZIARIA ROMANA E VENDITE 
ALL’ASTA: NUOVE PROSPETTIVE, URBINO, 12 MAGGIO 2017 

 

Prof.  Giuseppe GILIBERTI 

- Relatore alla tavola rotonda "Cerealia" (Roma, Campidoglio) 
- Relatore al convegno “Giovani, identità comunitarie e libertà religiosa nel Mediterraneo” 

(Palermo, Villa Bordonaro)  
- Co-organizzatore del convegno "Impresa e cultura. Il Mediterraneo che ci unisce" e del Premio 

EPHESO (Teatro Sanzio, Urbino) 
- Correlatore al convegno "Vita finanziaria romana" (Conferenze F. De Martino, Giurisprudenza, 

Urbino) 
Prof. Anna Maria GIOMARO 

Relatore al Congresso «La giustizia di Traiano» (internazionale), Reggio Calabria 3-5 novembre 2017 

 

Prof.  Andrea GIUSSANI 

- Relatore sul tema “Azioni collettive e di classe” al convegno intitolato “L’Unione Europea, il 
diritto processuale e il diritto amministrativo locale: la difesa dei diritti e degli interessi dei 
cittadini” presso il Reale Collegio di Spagna di Bologna (2017) 

- Relatore sul tema “Judgements (procedura di delibazione)” al convegno intitolato “Cross-border 
legal aspects of doing business” per il progetto “Remedies concerning Enforcement of Foreign 
Titles according to Brussels I Recast”, tenutosi a Portoroz, Slovenia (2017) 

- Relatore sul tema “Giudicato, precedente e coerenza delle decisioni giudiziarie nell’evoluazione 
del diritto processuale civile”, al 59° Séminaire de droit comparé et européen, presso l'Università 
di Urbino (2017) 

- Relatore sul tema “Etica professionale e abuso del processo” al convegno intitolato “Il 
procedimento disciplinare negli ordini professionali tra diritto interno ed influenze 
sovranazionali” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino (2017) 

 

Prof.  Chiara LAZZARI 
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- Partecipazione al Convegno sul tema “Il futuro delle professioni giuridiche” (Urbino, 4 maggio 
2017) (intervento dal titolo “Le professioni giuridiche nella sicurezza sul lavoro: in particolare, il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”). 

- Partecipazione al Seminario sul tema “Sicurezza sul lavoro e pariteticità” (Urbino, 12 dicembre 
2017), organizzato in occasione del rinnovo della Convenzione “Per lo sviluppo della cultura della 
sicurezza e tutela della salute nelle imprese artigiane” conclusa tra Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo/Osservatorio Olympus e  EE.BB./OO.PP. di Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Piemonte e Trentino. 
 

Prof.  Gabriele MARRA 

- Nuove regole sulla responsbailità degli operatori sanitari (Legge n. 24 del 2017) – Urbino 19 
maggio 2017;  

- Profili di responsabilità penale delle tecnologie genetiche – Urbino 10 aprile 2017 
 

Prof.  Maria Paola MITTICA 

- 7 luglio, Le radici letterarie antiche della dimensione giuridica europea, intervento al convegno 
Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell’Europa, presso il Palazzo Incontri, via dei 
Pucci 1, Firenze, coordinato da Orlando Roselli e presieduto da Paolo Grossi; 

- 27-29 aprile, L’altro come ritorno nel canto degli aedi, intervento al Festival della letteratura e del 
diritto - IV edizione “Dei confini, dell'identità e di altri demoni. La diversità tra letteratura e 
diritto” Palmi-Reggio-Calabria, organizzato dal Cred (Centro di ricerca per l'estetica del diritto - 
Università Mediterranea di Reggio Calabria) e dal magistrato Antonio Salvati (tribunale di Palmi-
R.C.) in collaborazione con La Banda degli onesti, Astrea, e la Scuola Superiore della 
Magistratura 

 

Prof.  Lucio MONACO 

- Arte e diritto – Urbino 28 aprile 2017; 
- Le “nuove” false comunicazioni sociali. Il falso in bilancio “valutativo” è ancora reato? – Rimini 

18 maggio 2017; 
- La riforma del sistema penale. Giuristi a confronto – Ancona 19 maggio 2017; 
-  Nuove regole sulla responsabilità degli operatori sanitari (Legge n. 24 del 2017) – Urbino 19 

maggio 2017 
 

Prof.  Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 

- 31 marzo, Università di Genova, Giornate di studio in onore di Pietro Rescigno, relatore, titolo: 
"Famiglia e immigrazione" 

- 27 aprile, Ministero dell'Economia e delle Finanze, "La sfida delle migrazioni", Roma, Sede 
istituzionale, presso Biblioteca storica. Intervento 

- 28 aprile, Tribunale per i minorenni di Roma, Seminario " “Percorsi di regolarizzazione dei minori 
e giovani adulti stranieri sottoposti a procedimenti penali", Relazione, titolo: " Strumenti e 
procedure per la regolarizzazione" 

- 29 maggio, Roma, Istituto Geografico di Villa Celimontana, Intervento, "Flussi migratori e 
politiche in materia di immigrazione" 

- 16 giugno, Roma, Università di Tor Vergata, presso Istituto geografico di Villa Celimontana, 
Relazione, Titolo," immigrazione irregolare e politiche di inclusione sociale" 

- 27 giugno, Strasburgo, Assemblea dei parlamentari europei, Gruppo dei socialisti, tavola rotonda. 
Intervento: "i corridoi umanitari" 
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- 24 ottobre, Parigi, Séminaire, ""Humaniser l'accueil des personnes en situation d'exil", presso 
Palais de la Porte Dorée, Musée National de l’Histoire de l’Immigration, Relatore alla table ronde 
"Hotspots, camps, points d'engorgement, routes de transit : quelles recommandations pour 
transformer une organisation de la géographie des migrations favorisant l’exclusion, 
l’exploitation et la mort" 

- 16 novembre , Roma,  presso la sede della Presidenza del Consiglio, Largo Chigi 1, Convegno  
“Cittadinanza europea e diritti umani", Presidenza di sessione e successiva relazione, titolo:  
Percorsi migratori e vie d’inclusione sociale 

- 28 novembre, Bellaria (Rimini), Congresso nazionale A.N.U.S.C.A., Relazione, Titolo: " La 
gestione dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo tra nuove sfide e criticità" 

- 12 dicembre, Università Milano-Bicocca, Aula Magna, Convegno "Città, cittadini, conflitti. Il 
diritto alla prova della dimensione urbana" Relazione, titolo: "ius soli" 

 

Prof.  Paolo PASCUCCI 

- Presidenza e introduzione del Seminario di studio su “La Certificazione dei contratti di lavoro: 
dialogo a più voci”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino 
Carlo Bo e dalla Fondazione “Marco Biagi” dell’Università di Modena e di Reggio Emilia 
(Urbino, 22 Marzo 2017); 

- Relazione su “Profili evolutivi della disciplina della sicurezza sul lavoro” nell’ambito del 
Convegno nazionale “Dalla tutela dell’ambiente alla tutela dell’ambiente di lavoro. Normativa, 
processo e sanzioni. Il caso amianto”, organizzato dall’Associazione Ubaldo Spanghero 
(Aquileia, 24 marzo 2017); 

- Coordinamento e relazione nell’ambito dell’Incontro di studio “Il Jobs Act alla prova dei fatti”, 
organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro-Consiglio Nazionale dell’Ordine e dal 
Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Pesaro e Urbino (Pesaro, Hotel Flaminio, 10 
aprile 2017); 

- Relazione su “La formazione di carattere teorico-pratico degli stagisti ammessi a svolgere periodi 
di tirocinio presso gli uffici giudiziari”, nell’ambito del Primo Ciclo di Formazione per i 
tirocinanti del Distretto della Corte di Appello di Ancona-I Modulo di formazione su “La 
formazione dei tirocinanti e l’attività di affiancamento alla redazione dei provvedimenti 
giudiziari”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di 
Formazione Decentrata del Distretto della Corte di Appello di Ancona (Tribunale di Ancona, 10 
maggio 2017); 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “Legittimazione sindacale e diritto di sciopero nei servizi 
essenziali… e oltre”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II (Napoli, 9 giugno 2017); 

- Intervento alla Tavola rotonda su “Giustizia e sviluppo economico” nell’ambito del Convegno 
giuridico su “Riforme della giustizia, sviluppo economico e ricostruzione”, organizzato dalla 
Corte di Appello di Ancona, Tar Marche e dalle quattro Università marchigiane (Ascoli Piceno, 
10 giugno 2017); 

- Intervento alla Tavola rotonda nell’ambito del Seminario su “Le pratiche partecipative per la 
tutela della salute e della sicurezza. Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel 
settore dell’igiene ambientale” (Università di Roma Tre, 21 giugno 2017) 

- Introduzione e presidenza nell’ambito del convegno su “La Certificazione dei contratti negli 
ambienti confinati”, organizzato dall’Osservatorio Olympus e dalla Fondazione “Marco Biagi” 
dell’Università di Modena e di Reggio Emilia (Ancona, 2 ottobre 2017, Confindustria Marche 
Nord Territoriale) 

- Relazione su “L’inquadramento giuridico dei modelli organizzativi e gestionali per la sicurezza 
sul lavoro”, nell’ambito del convegno su “Modelli gestionali e sicurezza nei loghi di lavoro”, 
organizzato da Università di Trieste e Azienda per l’assistenza sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, 
Medio Friuli (Udine, Azienda sanitaria universitaria integrata, 6 ottobre 2017) 
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- Lectio magistralis su “L’individuazione dei ruoli connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro 
nell’organizzazione delle “macro” aziende Sanitarie”, nell’ambito del 2° Convegno Nazionale 
AIRESPSA sui sistemi di gestione in sanità su “La Salute e la Sicurezza sul Lavoro nel nuovo 
modello organizzativo della Sanità”, organizzato da AIRESPSA-Prevenzione e protezione in 
ambiente sanitario con la collaborazione dell’Osservatorio Olympus (Roma, Courtyard Marriott 
Hotel, 11 ottobre 2017) 

- Relazione su “Il manuale della Fondazione Rubes Triva sull’asseverazione dei M.O.G. della 
salute e sicurezza sul lavoro”, nell’ambito del Seminario su  “L’asseverazione dei modelli di 
organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Questioni interpretative e 
applicative, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva (Roma, Aula Paolo VI della Pontificia 
Università Lateranense, 17 novembre 2017) 

- Intervento su “Sciopero nei trasporti e rappresentatività sindacale: contemperamento e limiti di 
accesso al conflitto”, nell’ambito del Convegno AIDLASS su Sciopero e rappresentatività 
sindacale (Sapienza Università, Roma, 30 novembre 2017) 

- Relazione su “L’asseverazione dei modelli di cui all’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 ed 
all’art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008. Razionalizzazione dei controlli e sicurezza sul 
lavoro”, nell’ambito del Corso di approfondimento in materia di controlli sulle imprese su 
“Asseverazione del MOG e razionalizzazione dei controlli sulle imprese”, organizzato dalla 
Provincia autonoma di Trento (Trento, 4 dicembre 2017) 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “Sicurezza sul lavoro e pariteticità”, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus (Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 
Urbino Carlo Bo, 12 dicembre 2017) 

 

Prof.  Elisabetta RIGHINI 

- Organizzazione e partecipazione in qualità di moderatore del Convegno “Le decisioni dei soci e 
degli amministratori nelle società di capitali: forme procedimentali e invalidità tra disciplina 
legale, autonomia statutaria e casistica”, Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Pesaro e Urbino, dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento 
di Economia, Società e Politica dell’Università di Urbino, Fano, 8 maggio 2017 

- Partecipazione al Seminario Internazionale su “Mercati e costituzione economica internazionale”, 
organizzato dal DIGIUR dell’Università di Urbino, Urbino 18 settembre 2017, con una relazione 
dal titolo “Mercato, libertà e virtù tra il medioevo e l’età moderna” 

- Organizzazione del Seminario Cultura, Arte, Sport, Economia, Incontro con il Direttore Generale 
della Nazionale Italiana Cantanti Dott. Gianluca Pecchini, Urbino, 14 settembre 2017 

- Organizzazione del Convegno “Impresa e Cultura. Il Mediterraneo che ci unisce”, Urbino, Teatro 
Sanzio, 3 marzo 2017, con cerimonia di assegnazione del Premio Internazionale EPHESO  
 

Prof.  Massimo RUBECHI 

- Convegno «70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente», Università degli Studi di 
Bergamo, Bergamo, 28 novembre 2017, relazione su «La forma di governo. Presidenziale, 
assembleare o governamentale? Le tracce di un nodo irrisolto»;  

- Seminario «Il diritto di voto tra rappresentatività e governabilità», nell’ambito delle 
Conversazioni costituzionali organizzate dal Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – Phd in 
Legal Studies dell’Università degli Studi di Bologna, 22 maggio 2017, relatore nel Seminario; 

Prof.  Desirée TEOBALDELLI 

- 5th International Conference on The Shadow Economy, Tax Evasion and Informal Labor, 
Varsavia (Polonia), Luglio 2017. Partecipazione in qualità di relatore. 

- European Public Choice Society Annual Meeting, Budapest (Ungheria), Aprile 2017. 
Partecipazione in qualità di relatore. 
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Attività di formazione degli adulti e aggiornamento professionale 

Prof.  Luciano ANGELINI 

- Svolgimento di attività di docenza nell’ambito del corso di formazione “Attività di polizia 
giudiziaria e sistema prevenzionistico: funzioni, responsabilità, procedure”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo/Osservatorio 
Olympus in collaborazione con Asur Marche (Urbino, Iª edizione 9 marzo 2017, ore 14-18; IIª 
edizione 1 ottobre 2017, ore 14-18). 

- Svolgimento di attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per ASPP-RSPP, modulo 
A, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Urbino, 3 luglio 2017, ore 14,00-
18,00). 

- Partecipazione alla “Giornata informativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(R.L.S.) 2017”, con un primo intervento a scopo informativo/formativo e di aggiornamento sullo 
stress lavoro correlato (Pesaro, 27 gennaio 2017, ore 9,00-12,00), e un secondo intervento sulla 
tutela della salute e sicurezza nei contratti flessibili (Pesaro, 25 ottobre 2017). 

- Giornate di incontro e formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, 
in attuazione della Convenzione Università di Urbino-Osservatorio Olympus e Enti 
bilaterali/Organismi paritetici dell’Artigianato (Torino, 12 maggio 2017, ore 9,00-14,00; Udine, 
22 giugno 2017, ore 9,00-14,00) 

- Svolgimento di attività di docenza nel CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE 
PER I DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA NELLA SANITA' DIGITALE 
MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE NELL'ERA DIGITALE - 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE PER LA DIREZIONE SANITARIA, 
AMMINISTRATIVA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE NELL'ERA DIGITALE, 
precisamente: 

- 9/06/2017 - ore 9,00 - 13,00 

- 23/10/2017 – ore 14,00 – 19,00 

- 24/11/2017 – ore 9,00-1 7,30 

- 1/12/2017 – ore 13,30 – 17,30 

- 4/12/2017 – ore 13,30 – 17,30 

- Università di Urbino Carlo Bo - Winter School “Logistica e Trasporti” – Collegio Tridente  
- Lezione introduttiva su “La disciplina prevenzionale in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori” – 4/11/2017, ore 11.00 - 14,00. 
 

- Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale a.a. 2016- 2017 – Università Ca’ Foscari 
– Venezia  

- Lezione: “La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” – 23 giugno 2017, ore 14,00-18,00. 
- Attività del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dell’Università degli Studi 

della Repubblica di San Marino -  Corso di Formazione per funzioni della Pubblica 
Amministrazione Sammarinese su “Diritti e doveri dei dipendenti pubblici”, più precisamente: 

12 settembre 2017, ore 8,15- 10,15 

13 settembre 2017, ore 8,15- 10,15 

20 settembre 2017, ore 8,15 – 10,15 
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9 ottobre 2017, ore 8,15 – 10,15 

16 ottobre 2017, ore 8,15- 12,15 

- Attività del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dell’Università degli Studi 
della Repubblica di San Marino -  Corso di Formazione per funzioni della Pubblica 
Amministrazione Sammarinese OPSCONT, più precisamente: 

- Diritti e doveri del dipendente pubblico: deontologia e responsabilità (24/10/2017, ore 15,00 – 
18,00);  

- Norme di disciplina per i pubblici dipendenti: codice di condotta per gli agenti pubblici 
(10/11/2017, ore 15,00-18,00). 

 

Prof.  Piera CAMPANELLA 

- Docenza su "I lavoratori e i loro rappresentanti"al Corso di formazione per dipendenti ASUR 
dal titolo "Attività di polizia giudiziaria e sistema prevenzionistico: funzioni, responsabilità, 
procedure", 9 marzo e 10 ottobre 2017 

- Docenza su "Il mobbing" al Master di I livello in Diritto del lavoro dell'Università di Bologna, 
maggio 2017 

- Docenza su "Gestione risorse umane dirigenza nel settore sanitario" al Corso di Alta formazione 
per i dirigenti sanitari, 1° giugno 2017 

- Docenza su "Rappresentanza, rappresentatività e diritti sindacali" al Master di I livello in Diritto 
del lavoro dell'Università Cà Foscari, dicembre 2017 

 

Prof.  Alberto CLINI 

- Docente nel Corso di Alta Formazione manageriale per i dirigenti sanitari – I Livello (12 ore 
marzo 2017). Relatore alla consegna dei diplomi 

- Docente nel Corso di Alta Formazione manageriale per la direzione sanitaria, amministrativa e 
delle professioni sanitarie nella sanità digitale (II livello) (12 ore ottobre 2017). Relatore alla 
consegna dei diplomi 

 

Prof.  Giuseppe GILIBERTI 

- Responsabile del la Winter School "Logistica e trasporti stradali" (Giurisprudenza, Urbino) 
 

Prof.  Chiara LAZZARI 

- Svolgimento di attività di docenza nell’ambito del corso di formazione “Attività di polizia 
giudiziaria e sistema prevenzionistico: funzioni, responsabilità, procedure”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo/Osservatorio 
Olympus in collaborazione con Asur Marche (Urbino, Iª edizione 16 marzo 2017, ore 14-18; IIª 
edizione 5 ottobre 2017, ore 14-18). 

- Svolgimento di attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per ASPP-RSPP, modulo 
A, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Urbino, 3 luglio 2017, ore 9-13). 

- Partecipazione alla “Giornata informativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(R.L.S.) 2017”, con un intervento a scopo informativo/formativo e di aggiornamento dal titolo 
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“Flessibilità tipologica ed organizzativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (Ancona, 
6 ottobre 2017, ore 9-13). 

- Svolgimento di attività di docenza nell’ambito del corso di formazione “I procedimenti 
disciplinari”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (Pesaro, 18 
ottobre 2017, ore 14-17). 

 

Prof.  Gabriele MARRA 

- Camera penale di Urbino;  
- Camera penale di Pesaro;  
- Unione delle Camere penale – Corso biennale per la formazione dei difensori di Ufficio;  
- Scuola superiore della Magistratura;  
- Consiglio dei Commercialisti di San Marino. 

 

Prof.  Lucio MONACO 

- Camera penale di Urbino;  
- Camera penale di Pesaro;  
- Corso di alta formazione manageriale per dirigenti sanitari – Università di Urbino 

 

 

Prof.  Elisabetta RIGHINI 

- Docente e coordinatrice per le materie giuscommercialistiche nel corso di preparazione per 
l’esame da dottore commercialista organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di 
Pesaro – Urbino e la Scuola di Economia dell’Università di Urbino tenutosi presso la sede di 
Fano dal novembre 2016 al maggio 2017 

- Docenza nel corso IFTS “Tecniche di allestimento scenico – Valorizzazione delle produzioni 
artistiche dei teatri regionali”, Jesi 

 

Prof.  Emanuela VITTORIA 

- Coordinatrice Didattica dei Corsi di Alta Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari 
 

Incarichi c/o Istituti e Enti non accademici (non di ricerca) 

 

Prof.  Andrea Maria AZZARO 

- 2017 Componente della Commissione Nazionale per l'elaborazione dei decreti delegati attuativi 
della Legge delega approvata dal parlamento per la “Riforma, ricognizione e riordino delle 
procedure concorsuali”  (c.d. Seconda Commissione Rordorf) 

 

Prof.  Alberto FABBRI 

- ISSR “Giovanni Paolo II“ di Pesaro 
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- ISSR “Don Italo Mancini” di Urbino 
 

Prof.  Giuseppe GILIBERTI 

- Coordinatore scientifico del Premio René Cassin (Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna) 
- Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Renzo Imbeni per un'Europa dei diritti 
- Membro del Consiglio direttivo della Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo 

 

Prof.  Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 

- Componente, dal 9 agosto 2017, della Commissione per la riforma dell'ordinamento 
penitenziario. 

 

Prof.  Paolo PASCUCCI 

- Dal 2016 è componente del Consiglio Giudiziario delle Marche presso la Corte di Appello di 
Ancona su designazione del CUN. 

- Dal 2016 è Presidente della Commissione paritetica tecnicamente competente per 
l’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro della 
Fondazione RUBESTRIVA, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008. 

 

Prof. Valeria PIERFELICI 

- Membro del consiglio scientifico dell’Istituto Giuridico Sammarinese 
 

Prof.  Paolo POLIDORI 

- Presidente del Nucleo di Valutazione dell’ISIA di Urbino 
 

Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche 

 

Prof.  Luciano ANGELINI 

- Dal 2001 ad oggi, socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 
Sociale (AIDLaSS) 

 
Prof.  Licia CALIFANO 

- È’ membro della Broader Faculty del Dottorato di Ricerca in Global Studies Economia, Società, 
Diritto istituito presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

 

Prof.  Piera CAMPANELLA 

- Componente dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLaSS) 
 
Prof.  Alberto FABBRI 
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- Society for the Law of the Eastern Churches 
 

Prof.  Marina FRUNZIO 

- MEMBRO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DEL DIRITTO;  
- MEMBRO DEL CREA, OSSERVATORIO SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI, IN 

COLLABORAZIONE COL MINISTERO DEGLI ESTERI. 
- MEMBRO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI DIRITTO E LETTERATURA 

 

Prof.  Anna Maria GIOMARO 

- a) Socia dell’Accademia Romanistica Costantiniana (internazionale) 
- b) Socia della SISD (Società Italiana di Storia del Diritto) 
- c) Socia dell’Accademia degli Artisti di Genova 
- d) Socia dell’Accademia Raffaello di Urbino 

 
Prof.  Andrea GIUSSANI 

- Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile 
- International Association of Procedural Law, Société de législation compare 
- Société de législation comparée 

Prof.  Matteo GNES 

- Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (Irpa) 
 
Prof.  Chiara LAZZARI 

- Dal 2001 ad oggi, socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 
Sociale (AIDLaSS). 

 

Prof.  Gabriele MARRA 

- Associazione italiana professori di diritto penale 
- Associazione internazionale di diritto penale – Sezione italiana 

 
Prof.  Maria Paola MITTICA 

- Società Italiana di Filosofia del diritto (SIFD);  
- Italian Society for Law and Literature (ISLL); 
- Associazione di Studi su Diritto e Società;  
- Research Committee on Sociology of Law.  

 
Prof.  Lucio MONACO 

- Associazione italiana professori di diritto penale 
- Associazione internazionale di diritto penale – Sezione italiana 

Prof.  Paolo PASCUCCI 

- È socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.). 
- È membro del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dell’Università degli Studi 

della Repubblica di San Marino. 
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- È socio del Collegium Scriptorium Fontis Avellanae.- 
 

Prof.  Massimo RUBECHI 

- È membro della Broader Faculty del Dottorato di Ricerca in Global Studies Economia, Società, 
Diritto istituito presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
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DISB 
 
Parte I: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento 

Sezione A-Obiettivi di ricerca del Dipartimento 

I docenti e ricercatori che afferiscono al Dipartimento hanno competenze specifiche riferibili alle aree 
delle scienze biologiche, ambientali, chimico-farmaceutiche, biotecnologiche, mediche e motorie. La 
maggior parte dei progetti di ricerca del Dipartimento, comprendenti sia attività di ricerca di base che 
applicata, sono finalizzati alla prevenzione e cura delle patologie umane. 

Linee di ricerca e principali obiettivi di medio e lungo termine: 

SETTORE DI RICERCA DELLE SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGICHE 

- Incapsulamento in eritrociti di varie molecole a scopi diagnostici e terapeutici. 

- Studio dei meccanismi di regolazione dello stato redox cellulare in diverse condizioni fisio-patologiche 
(es. infiammazione), ed identificazione di nuovi approcci terapeutici per la sua modulazione. 

- Studio dell’attività antiossidante di sostanze di origine naturale. Identificazione di molecole 
farmacologicamente attive negli alimenti di origine naturale a scopo nutraceutico-chemiopreventivo. 

- Caratterizzazione di metaboliti secondari estratti da piante di interesse farmaceutico, erboristico ed 
alimentare, spontanee, coltivate o ottenute tramite coltura in vitro. 

- Studio in vitro ed in vivo dei meccanismi molecolari coinvolti nei processi di morte e sopravvivenza 
di diverse linee cellulari esposte a diversi agenti chimici e fisici; identificazione di nuovi bersagli 
terapeutici e farmaci citoprotettivi e citotossici. 

- Sviluppo ed applicazione di tecniche biomolecolari innovative per la quantificazione di patogeni, la 
caratterizzazione di diversi tumori, l'individuazione di polimorfismi. 

- Sviluppo di anticorpi monoclonali contro diverse malattie oncologiche. 

- Studio di meccanismi di trasduzione del segnale in cellule normali e neoplastiche in vitro e in vivo. 

- Sviluppo di biosensori biotecnologici per la rilevazione di molecole nocive per l'ambiente o tossiche 
per l'uomo. 

- Analisi dei molteplici impatti o pressioni prodotte dalle attività antropiche (inquinamento, pesca 
intensiva, specie aliene, gas serra, cambiamenti climatici). 

- Sviluppo di modelli previsionali per diversi eventi inquinanti l’ambiente marino ai fini di una corretta 
previsione e gestione di questi fenomeni da parte degli Enti Amministrativi preposti. 

- Studio dell’impatto che le attività antropiche possono esercitare sull’ambiente marino.  

- Analisi filogenetica di diverse specie faunistiche marine  

- Studio dei meccanismi di tossicità e di difesa in piante di interesse agronomico per l’individuazione di 
specie da impiegare nel fitorisanamento ambientale  
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SETTORE DI RICERCA DELLE SCIENZE MOTORIE/FISIOLOGICHE 

- Postura e Core stability. 

- L'attività motoria in età scolastica, nell'adulto e nell'anziano. 

- Esercizio fisico su soggetti sani ed affetti da patologie. 

- Individuazione e analisi di markers morfologico-molecolari per lo studio dell'omeostasi muscolare 
(studi in vitro ed in vivo). 

- Rigenerazione del nervo periferico e cross-talk nervo-muscolo 

- Studio di vari aspetti dell’attività ippocampale 

- Localizzazione e caratterizzazione ultrastrutturale di proteine sarcomeriche ed esosomi in cellule 
muscolari. 

 

SETTORE DI RICERCA DELLE SCIENZE CHIMICHE 

- Monitoraggio della radioattività naturale e di metalli pesanti in campioni alimentari ed ambientali. 

- Progettazione, sintesi e sviluppo di molecole intelligenti in grado di "capire", "vedere" e "regolare" i 
sistemi biologici, grazie a competenze nel processo sintetico e/o metabolico, nella messa a punto di 
metodiche analitiche in matrici complesse e nello sviluppo di formulazioni per sistemi di rilascio dei 
farmaci. 

- Sintesi di nuovi composti eterociclici dagli azoalcheni coniugati (1,2-diaza-1,3-butadieni) con vari 
nucleofili. Valorizzazione dei derivati naturali del pentadecilfenolo, prodotti di scarto dell'industria 
dell'anacardio. 

 

SETTORE DI RICERCA DELLE SCIENZE MEDICHE 

- Sviluppo di tecniche molecolari innovative per la ricerca di patogeni in matrici di diversa natura. 

- Studio di nuove sostanze ad attività antimicrobica, di prodotti igienizzanti contro patogeni umani, di 
antibiotico-resistenze, di prevenzione delle patologie infettive a trasmissione idrica ed aerea. 

- Caratterizzazione di batteri lattici (LAB) ad attività probiotica e loro interazione con patogeni umani.  

- Studio della diffusione ambientale di patogeni di diversa origine. 

- Studio e caratterizzazione ESEM e EDS di diversi tessuti in condizioni normali e patologiche. 

 

Sezione B - Sistema di gestione 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

159 

I principali obiettivi della ricerca dipartimentale s'inquadrano nelle linee individuate sia nel piano 
strategico che nelle politiche di qualità dell'Ateneo. Essi sono: 

A) aumentare il numero e la qualità dei prodotti della ricerca del Dipartimento 

mantenere uno stretto contatto con Enti di Ricerca Nazionali ed Internazionali (CNR, CNB, IIT, IZS) 
mediante progetti su diverse tematiche quali terapeutiche, nutrizionali, ambientali e sportive; 

B) incoraggiare progetti di sostegno alla nuova imprenditorialità scientifica; 

C) mantenere uno stretto contatto con Enti di Ricerca Nazionali ed Internazionali (CNR, CNB, IIT, IZS) 
mediante progetti su diverse tematiche quali terapeutiche, nutrizionali, ambientali e sportive; 

D) organizzare seminari e workshops con il fine di promuovere scambi di idee e la diffusione di 
informazioni. Favorire scambi di docenza sia in uscita che in entrata. 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati è stato valutato dal gruppo di lavoro assicurazione della 
qualità (AQ) tramite precisi parametri quali: 

 

- Numero e qualità di pubblicazioni su riviste indicizzate (IF della rivista e citazioni) per 
l’obiettivo A 

- Numero di progetti, convenzioni e borse di studio presentati con e per le aziende per l'obiettivo 
B 

- Numero di ricercatori italiani e stranieri ospiti per workshop/seminari/convegni/schools 
organizzati e gestiti dal Dipartimento per gli obiettivi C e D; 

 

Nel 2017 è continuato il monitoraggio costante dei prodotti della ricerca dei membri afferenti al 
Dipartimento e, per gli improduttivi, si sono individuate possibili collaborazioni con altre persone/gruppi 
affini nel Dipartimento. A questo proposito, per la prima volta, si sono organizzati e finanziati 11 progetti 
di valorizzazione che hanno visto la partecipazione della maggior parte dei docenti del dipartimento con 
buone sinergie e complementarietà scientifiche.  Inoltre l’Ateneo ha destinato risorse economiche a n. 8 
docenti del Dipartimento che sono stati valutati positivamente dai Comitati di selezione nell’ambito del 
progetto PRIN 2015, ma che non sono stati ammessi a finanziamento e che hanno ricevuto punteggi pari 
a 14/15, 13/15 e 12/15. 

 

Nell’ambito del finanziamento annuale delle attività di base di ricerca (FAABR) due professori associati 
e 22 ricercatori del Dipartimento hanno ottenuto il finanziamento. 

 

Nel marzo 2017, la CRUI ha sottoscritto un accordo quadro con l’Università della Basilicata per 
l’utilizzo di uno strumento software “Sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica 
degli atenei” (SSVPSA nel seguito) fornito da quest’ultima, per riprodurre una valutazione simil-VQR 
una o due volte l’anno. Questo software permette di misurare la qualità delle pubblicazioni scientifiche 
(anche in termini citazionali) e di confrontare gli indicatori con quelli dei circa 50 altri Atenei che hanno 
aderito all’iniziativa. Si è utilizzato detto strumento per la valutazione dei prodotti della ricerca del 
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dipartimento, confrontando i risultati ottenuti nel periodo 2012-2017 con quelli del periodo 2015-2017. 
Questi ultimi risultano di particolare interesse in quanto potranno essere eventualmente presentati  per 
la prossima VQR (2015-2019). 

 

Il Dipartimento, anche per il 2017, ha cofinanziato assegni di ricerca per svolgere progetti caratterizzati 
da tematiche innovative, oppure a giovani ricercatori che nel corso dell'anno precedente si sono 
dimostrati particolarmente produttivi.  

Inoltre l’Ateneo ha destinato con delibera del CdA n. 13/2017 del 27/01/2017 un’ulteriore assegnazione 
per cofinanziare assegni di ricerca attivati insieme ad imprese o istituzioni pubbliche su tematiche 
innovative e inerenti lo sviluppo del territorio. Il nostro Dipartimento ha ottenuto il co-finanziamento di 
5 assegni di ricerca. 

Il Dipartimento ha perseguito la politica di valorizzazione dei docenti particolarmente produttivi 
favorendo la progressione di carriera e, comunque, dando opportuna visibilità al raggiungimento di 
specifici obiettivi (pubblicazioni su riviste ad elevatissimo indice di impatto, premi e riconoscimenti 
scientifici e fondi competitivi per la ricerca). 

 
Per quanto riguarda il punto D) organizzare seminari e workshops con il fine di promuovere scambi di 
idee e la diffusione di informazioni e favorire scambi di docenza, sia in uscita che in entrata, è opportuno 
rilevare un problema serio ed importante.  La dispersione del Dipartimento in diverse sedi, di cui due in 
altre città, e la ancora scarsa consapevolezza dei docenti della necessità di monitoraggio di tutte 
iniziative, non ha ancora permesso di creare un sistema di accurata rilevazione delle diverse attività.  
 
Viene rilevato che anche le informazioni relative alla Sezione H, e quelle successive, risultano 
incomplete per la mancata comunicazione da parte dei docenti di tutte le informazioni necessarie. 
 
Saranno portate avanti iniziative per migliorare questi importanti aspetti della gestione dipartimentale. 
 

Sezione C – Risorse Umane e Infrastrutture  

L’attuale Dipartimento di Scienze Biomolecolari è stato costituito con Decreto Rettorale n. 253/2015 
del 04/06/2015 a decorrere dal 1° novembre 2015. Al 31/12/2017 afferiscono al Dipartimento 82 docenti 
e 44 unità di personale tecnico. Il 1° novembre 2017 tre docenti sono stati collocati in riposo e un tecnico 
è risultato vincitore di una procedura di selezione volta alla copertura di n. 1 posto di professore di 
seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240 dal 
23/12/2017. 

Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il Direttore, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-
studenti. 

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di gestione, di sviluppo e di 
programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. 

Il Direttore rappresenta il Dipartimento e promuove e coordina le attività di competenza dello stesso. 
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La Giunta, composta da quattordici componenti, coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare, 
per quanto concerne gli aspetti istruttori ed organizzativi relativi alle competenze del Consiglio.  

La Commissione paritetica docenti-studenti svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di 
valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse 
dei corsi di studio afferenti al Dipartimento. 

E' stata istituita una giunta didattica con lo scopo di condividere obiettivi e strategie didattiche tra le tre 
scuole che afferiscono al Dipartimento: Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche; Farmacia; 
Scienze Motorie. 

La giunta didattica condivide obiettivi e strategie didattiche tra le tre scuole che afferiscono al 
Dipartimento: Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche; Farmacia; Scienze Motorie. 

Il Dipartimento è dotato di altre Commissioni, con compiti specifici di analisi, valutazione e proposte 
nel proprio ambito di competenza: 

- Commissione Comunicazione, 

- Commissione Erasmus/Internazionalizzazione, 

- Commissione Tutorato, Pari Opportunità e Politiche Sociali, 

 

Al Dipartimento di Scienze Biomolecolari afferiscono diverse Sezioni, ciascuna comprendente 
individualità con simili interessi scientifici. 

La forte interazione tra i componenti delle diverse sezioni ha permesso di unire diverse competenze e di 
produrre lavori multidisciplinari come si evince dall’elenco delle pubblicazioni allegato. 

 

Biochimica clinica e Genetica Molecolare 

Prof. Serafina Battistelli 

Prof. Maria Stella Colomba 

Prof. Armando Gregorini 

Prof. Ferdinando Mannello 

 

Biochimica e Biologia Molecolare 

Prof. Maria Cristina Albertini 

Prof. Antonella Amicucci 

Prof. Marzia Bianchi 
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Prof. Laura Chiarantini 

Prof. Rita Crinelli 

Prof. Luigi Cucchiarini 

Prof. Roberta De Bellis 

Prof. Mara Fiorani 

Prof. Alessandra Fraternale 

Prof. Paolino Ninfali(collocato a riposo dal 1 novembre 2017) 

Prof. Francesco Palma 

Prof. Maria Piera Piacentini 

Prof. Elena Piatti(collocata a riposo dal 1 novembre 2017) 

Prof. Lucia Potenza 

Prof. Luigia Rossi 

Prof. Michele Menotta 

 

Sezione di Biotecnologie 

Prof. Mirco Fanelli 

Prof. Annamaria Ruzzo(professore di II fascia dal 23/12/2017) 

Prof. Luca Galluzzi 

Prof. Mauro Magnani 

Prof. Anna Rita Mastrogiacomo 

Prof. Antonella Penna 

 

Sezione di Biologia vegetale 

Prof. Daniele Fraternale 

Prof. Donata Ricci(collocata in riposo dal 01/11/2017) 

Prof. Valeria Scoccianti 

Prof. Bruno Tirillini  
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Sezione di Chimica 

Prof. Annalida Bedini 

Prof. Paola Bonifazi 

Prof. Donatella Desideri 

Prof. Barbara Di Giacomo 

Prof. Andrea Duranti 

Prof. Luca Casettari 

Prof. Simone Lucarini 

Prof. Maria Assunta Meli 

Prof. Giovanni Piersanti 

Prof. Carla Roselli 

Prof. Gilberto Spadoni 

Prof. Giovanni Zappia 

 

Sezione di Chimica organica 

Prof. Lucia De Crescentini 

Prof. Fabio Mantellini 

Prof. Stefania Santeusanio 

Prof. Gianfranco Favi 

 

Sezione di Farmacologia e Farmacognosia 

Prof. Walter Balduini 

Prof. Orazio Cantoni 

Prof. Mauro Cimino 

Prof. Andrea Guidarelli 

Prof. Francesca Luchetti 

Prof. Letizia Palomba 

Prof. Stefano Papa 
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Prof. Marco Bruno Luigi Rocchi 

Prof. Loris Zamai 

 

Sezione di Fisiologia 

Prof. Patrizia Ambrogini 

Prof. Riccardo Cuppini 

Prof. Rita De Matteis 

Prof. Andrea Minelli 

Prof. Stefano Sartini 

 

Sezione di Microscopia 

Prof. Maria Balsamo 

Prof. Tiziana Cecchini 

Prof. Elisabetta Falcieri 

Prof. Pietro Gobbi 

Prof. Loretta Guidi 

Prof. Riccardo Santolini 

 

Sezione di Scienze Motorie e della Salute 

Prof. Deborah Agostini 

Prof. Elena Barbieri 

Prof. Maria Rosa Bellomo 

Prof. Vincenzo Biancalana 

Prof. Anna Rita Calavalle 

Prof. Riccardo Izzo 

Prof. Michele Guescini 

Prof. Ario Federici 

Prof. Giovanni Piccoli 
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Prof. Piero Sestili 

Prof. Vilberto Stocchi 

Prof. Luciana Vallorani 

 

Sezione di Scienze Tossicologiche, Igienistiche ed Ambientali 

Prof. Giulia Amagliani 

Prof. Wally Baffone(collocata a riposo dal 01/11/2017) 

Prof. Giorgio Brandi 

Prof. Francesca Bruscolini 

Prof. Barbara Citterio 

Prof. Anna Pianetti 

Prof. Giuditta Fiorella Schiavano 

Prof. Maurizio Sisti 

 
Personale docente: n.82 di cui: 
professori di I fascia n. 11 
professori di II fascia n. 29 
ricercatori n. 37 
ricercatori a tempo determinato n. 5 
 
Personale tecnico: n. 44 di cui: 
a tempo indeterminato n. 40 
a tempo determinato n. 4 
(Andreoni Francesca, Antonelli Antonella, Bartoccini Francesca, Benedetti Serena, Capellacci Samuela, 
Casabianca Anna, Ceccaroli Paola, Feduzi Laura, Ferri Marcello, Gioacchini Anna Maria, Mancini 
Umberto, Polidori Emanuela, Politi Roberto, Ricci Fabio, Sabatini Luigia, Saltarelli Roberta, Scopa 
Claudia, Sisti Davide, Zeppa Donati Sabrina, Bucchini Anahi Elena Ada, Canonico Barbara, Ciacci 
Caterina, Giamperi Laura, Betti Michele, Burattini Sabrina, Bartolucci Silvia, Bellucci Luca, Ferri 
Simonetta, Fraternale Fanelli Francesco, Gambino Maria Rosaria, Grassi Eugenio, Piatti Giuseppe, 
Gabriele Ponti, Ceccarini Manuela, Valentini Laura, Fruttero Alberto, Bedini Filippo, Cecchini Silvio, 
Bernini Stefano, Buffalini Michele, Campana Raffella, Paolucci Piero, Ruzzo Annamaria (fino al 
23/12/2017), Rogo Cinzia) 
 
Con Disposizione del Direttore Generale n. 571 del 22/12/2016 è stato costituito a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, il Plesso Scientifico (DiSPeA-DiSB) afferente all’Amministrazione centrale e struttura 
di servizio amministrativo-contabile del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate (DiSPeA) e del 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DiSB) 
 
Nel 2013 è stato attivato il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze della Vita, della Salute e 
Biotecnologie”  
Curriculum “Biochimica, Biotecnologie e Farmacologia” 
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Curriculum “Biologia della Cellula e degli Organismi” 
Curriculum “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” 
 
Nel 2017 erano attivi i seguenti cicli di Dottorato: 
 
Ciclo XXX 
Antonini Elena, Contarelli Serena, Conteduca Benedetta Roberta, Diotallevi Aurora, Di Sario Gianna, 
Ferri Marini Carlo, Giovannelli Marco, Savelli David. 
 
Ciclo XXXI 
Bigini Noemi, Arbore Vanessa, Riparini Giulia, Croce Lidia, Pignatta Sara, Cesaroni Lucia, Monzoni 
Riccardo, Natalucci Valentina, Eusebi Silvia, Hosseini Varde I Ciro 
 
Ciclo XXXII 
Baldelli Giulia, Burini Debora, Capellacci Valentina, Ceccarini Chiara, Ceppetelli Veronica, Nasoni 
Maria Gemma, Persico Giuseppe, Trovato Andrea Alfredo Arturo 
 
Ciclo XXXIII 
Aliano Mattia Paolo, Amatori Stefano, Cioccoloni Andrea, Di patria laura, Pignataro Giuseppe, Salvi 
Samanta, Sola Federica, Tasini Filippo, Zara Carolina 
 
Assegnisti di ricerca n. 30 
Annibalini Giosuè, Bensi Roberto, Battistelli Michela, Carloni Silvia, Casabianca Silvia, Catalani 
Simona, Cerioni Liana, De Santi Mauro, Di Palma Micheal, Di Mambro Tomas, Fusco Giuseppina, Fini 
Francesco, Ligi Daniela, Mari Michele, Orlandi Chiara, Pierigé Francesca, Cesarini Erica, Di Palma 
Micheal, Gervasi Marco, Lattanzi Davide, Lucertini Francesco, Maggio Serena, Morri Elisa, Ortolani 
Claudio, Salucci Sara, Scarpa Emanuele Salvatore, Semprucci Federica, Retini Michele, Carla Sfara, 
Sara Orazi 
 
 
Parte II: risultati della ricerca 
 
Sezione E - Internazionalizzazione 
 
Nel 2017 i sottoelencati dottorandi hanno svolto un periodo di permanenza all’estero  

 

Dott. Di Sario Gianna, iscritta al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (82 giorni dal 02/01/2017 al 24/03/2017) presso 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. 

 

Dott. Contarelli Serena, iscritta al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (119 giorni dal 01/01/2017 al 30/04/2017) presso The 
University College of Dublin, Irlanda. 

 
Dott. Riparini Giulia, iscritta al XXXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (217 giorni dal 29/05/2017 al 31/12/2017) presso 
Children’s National Medical Center, Washington, USA. 
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Dott. Ferri Marini Carlo, iscritto al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute 
e Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (185 giorni dal 04/03/2017 al 05/09/2017) presso 
University College Dublin. 
 
Dott. Eusebi Silvia, iscritta al XXXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (92 giorni dal 01/10/2017 al 31/12/2017) presso 
University College Dublin. 
 

 

Sezione F – Docenti senza produzione scientifica per l’anno di riferimento 

 

Nell’anno 2017 risultano improduttivi 9 docenti (10-11% dei docenti del dipartimento)  

 

 

Sezione G – progetti acquisiti da bandi competitivi 

 

Progetto Europeo Horizon 2020 “Intra Erythrocyte Dexamethasone in the treatment of Ataxia 
Telangiectasia” (IEDAT) Finanziamento  € 400.000,00 

 

Progetto PRIN 2015 - Responsabile scientifico unità locale: Prof. Orazio Cantoni “Exploring the role 
of mitochondrial dysfunction in skeletal muscle degenerative and inflammatory diseases: Drp1-related 
pathways as possible targets of novel therapeutic approaches”. Finanziamento MIUR € 46.000,00 

 

Progetto FIRB-GIOVANI RICERCATORI – Responsabile scientifico: Dott. Carla Sfara “Sistemi 
biomimetici per l’espansione ed il differenziamento di progenitori emopoietici” 

Finanziamento MIUR € 257.664,00 – Cofinanziamento € 96.389,00  

 

Ministero della Salute – Accordo Scientifico per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata 
Conv. N. 113/RF-201102350082 – I.R.C.C.S. Istituto Nazionale di Ricovero e Cura Anziani (INRCA). 
Titolo del Progetto “The TRPL-A Study. A trial to promote physical activity among patients in the young-
old age affected by  type 2 diabetes”. Responsabile scientifico Dott. Francesco Lucertini. Durata del 
progetto: 03/11/2014-02/11/2017. Contributo € 31.000,00 

 

Ministero della Salute - Accordo di Collaborazione Scientifica per l’esecuzione della Ricerca Corrente 
2013 N. IZSUM 05/13 RC - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche . Titolo del progetto 
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“Sviluppo e validazione di un metodo in multiplex real-time PCR per l’identificazione rapida di ceppi 
virulenti di Listeria monocytogenes in prodotti ready to eat (RTE)”. Responsabile scientifico Dott. 
Giulia Amagliani. Durata accordo: 15/09/2014-14/09/2016, prorogato a marzo 2017 - Contributo: € 
8.000,00 

 

Ministero della Salute – Regione Marche Conv. N. 25-GR-2011-02350264. Titolo del progetto “Study 
of role of extracellular vesicles in promoting myogenic differentiation”. Responsabile Scientifico Dott. 
Michele Guescini. Durata del progetto: 24/11/2014-23/11/2017. Contributo € 135.257,76. 

 

Ministero della Salute – Regione Marche Conv. N. 25-GR-2011-02350264. Titolo del progetto “Study 
of role of extracellular vesicles in promoting myogenic differentiation”. Responsabile Scientifico 
Dott.Giosuè Annibalini. Durata del progetto: 24/11/2014-23/11/2017. Contributo € 56.000,00. 

 

Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, Accordo di Collaborazione per l’esecuzione del 
Programma di Ricerca di Ricerca Sanitaria Finalizzata 2011-2012 Convenzione n. 26/RF-2011-
02346987. Responsabile scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata del progetto 10/11/2014-09/11/2017, 
prorogato a maggio 2018. Contributo € 79.200,00.  

 

Ministero della Salute – Istituto Nazionale di Ricovero e Cura Anziani (INRCA) “IMA nell’anziano: 
utilizzo della diagnostica interventistica per l’identificazione di biomarkers innovativi e lo sviluppo di 
kit analitici”. Responsabile scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata del progetto 01/12/2015-
30/11/2017. Contributo € 15.000,00 

 

Ministero della Salute – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Convenzione per 
l’esecuzione della Ricerca Corrente 2014, Convenzione n. IZS SI 03/14. Responsabile scientifico Prof. 
Mauro Magnani. Durata del progetto 01/12/2015-30/11/2017. Contributo € 6.000,00. 

 

Altri progetti 

 

Progetto di monitoraggio ambientale costiero della Provincia di Pesaro-Urbino. Contributo straordinario 
legge regionale n. 49 del 23/12/2013. Responsabile scientifico Prof. Antonella Penna. Durata del 
progetto 03/12/2014-31/10/2017. Contributo € 40.000,00. 

 

Progetto Carcere – Responsabile scientifico: Prof. Ario Federici 
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Comune di Fossombrone – Contributo € 5.000,00 

 

Risorse stanziate dall’Ateneo per funzionamento e ricerca € 227.075,00 

Risorse stanziate dall’Ateneo per cofinanziamento assegni di ricerca € 93.068,53 

 

Accordi, convenzioni per attività conto terzi e convenzioni contributi alla ricerca  

 

Si elencano qui di seguito i contratti approvati dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DiSB) dalla 
sua attuazione 01/11/2015 al 31/12/2017. Resta inteso che ulteriori accordi e convenzioni risultano ad 
oggi ancora in vigore come continuazione delle attività di ricerca avviate negli anni precedenti e 
approvate dai due Dipartimenti (Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Dipartimento di Scienze della 
Terra, della Vita e dell’Ambiente) che sono andate a confluire nel Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari in seguito al processo di riorganizzazione avvenuto nel 2015. 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Società Aboca S.p.a. “Studio reologico dei polimeri naturali in differenti condizioni di 
pH, concentrazione e temperatura” – Responsabile scientifico Dott. Luca Casettari. Durata 19/07/2016-
18/07/2017 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Ditta A.E.A. s.r.l per la ricerca su aspetti di microbiologia e igiene su sistemi 
automatizzati per la produzione sterile di farmaci – Responsabile scientifico Prof. Anna Pianetti. Durata 
22/02/2016-21/02/2017 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Ditta M.D. International S.r.l. per l’effettuazione di analisi microbiologiche di prodotti 
igienizzanti utilizzati per la pulizia di diversi ambienti – Responsabile scientifico Prof. Wally Baffone. 
Durata 10/10/2016-09/10/2018  

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Società Regenyal Laboratories s.r.l. per la valutazione dell’efficacia di prodotti a base 
di acido ialuronico nel trattamento di patologie infiammatorie articolari – Responsabile scientifico Prof. 
Elena Barbieri. Durata 15/11/2016-14/05/2018 
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Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Società BIO e.r.g. per la “caratterizzazione di materiali polisaccaridici per uso 
alimentare e cosmetico” – Responsabile scientifico Dott. Luca Casettari. Durata 08/09/2016-07/09/2017 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Erydel S.P.A.  per la ricerca relativa allo sviluppo di metodi per l’incapsulamento di 
proteine/enzimi in globuli rossi - Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata 22/12/2016-
21/12/2018 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Laboratori Scientifici KRYMI per la conduzione della ricerca relativa alla sintesi di 
100g di N- butainol glutatione. Responsabile scientifico Prof. Giovanni Piersanti. Durata 13/02/2017-
12/06/2017 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Sigma Tau per la conduzione della ricerca “Sintesi di una nuova generazione di PBD, 
ad elevata potenza citotossica, da usare come payloads da coniugare ad anticorpi (ADC) – Responsabile 
Scientifico Prof. Gilberto Spadoni. Durata 01/12/2016-31/12/2017 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. per affidamento del servizio di valutazione 
del rischio ambientale da fonti inquinanti puntuali e diffuse; di analisi delle interazioni delle funzioni 
ecosistemiche e della conseguente valutazione del costo ambientale e della risorsa così come definito 
nel decreto del 24/02/2015 n.39. Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Santolini. 

 

Convenzione per attività in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Azienda Agricola Vecchi Giampaolo per "Controllo di piantine micorrizzate 
con funghi appartenenti al genere Tuber" Prof. Marco Rocchi.  Durata 09/05/2016 -08/05/2018 

 

Convenzione per attività in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Onlus RUOTA per "Ricerca di Herpes Virus e Papilloma Virus in campioni 
sub gengivali provenienti da soggetti con porodentite" Prof. Serafina Battistelli.  Durata 14/12/2016 -
13/09/2017 

 

Convenzione per attività in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Diatheva finalizzata all'ingegnerizzazione, produzione e caratterizzazione di 
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anticorpi monoclonali ricombinanti anti beta 1-3 glucani di proprietà del committente - Responsabile 
Scientifico Prof. Marzia Bianchi. Durata 01/03/2017-28/02/2018 

 

Convenzione per attività di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari, e Naturatech su "Valutazione in vitro dell'inibizione dell'enzima 
ialuronidasi da parte di estratti da microalga Klamath" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Serafina 
Battistelli. Durata 22/03/2017-21/09/2017 

 

Convenzione per attività di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari, e Diatheva per la consulenza per la messa a punto del PBRT 
KIT e per lo sviluppo di un kit per la quantificazione di legionella in Real Time PCR di proprietà del 
committente - Prof. Giulia Amagliani. Durata 01/03/2017-28/02/2020 

 

Convenzione per attività di ricerca  in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari, e Mivell s.r.l.s.finalizzata allo svolgimento di attività di 
consulenza tecnologica formulativa per implementare la biodisponibilità delle sostanze nutraceutiche 
allestite sotto forma di capsule o compresse, lo sviluppo di metodi analitici per la caratterizzazione degli 
estratti vegetali e del prodotto finito, lo studiodi pre-formulazione, l'ottimizzazione del processo di 
produzione e li studi di stabilità del prodotto finito di proprieà del commitente- Responsabile scientifico 
Dott. Luca Casettari. Durata 01/03/2017-28/02/2020 

 

Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Pharma&Food Consulting s.r.l. per la formulazione e caratterizzazione 
chimico-fisica di n.2 prodotti cosmetici- Responsabile Scientifico Dott. Luca Casettari. Durata 
04/05/2017-03/05/2018 

 

Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Centro Medico Ippocrate s.r.l. dal titolo "Studio preliminare di biomarkers 
infiammatori della scleroterapia con polidocanolo secondo il metodo Casoni"- Responsabile Scientifico 
Prof. Ferdinando Mannello. Durata 06/06/2017-05/12/2017 

 

Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Nano Tech Projects relativa ad attività di verifica delle performancedi un 
nuovo test molecolare per la diagnostica delle infezioni da HPV - Prof. Mauro Magnani. Durata 
23/05/2017-22/11/2018 
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Convenzione per attività in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Chiesi Farmaceutici finalizzata alla ricerca "Evaluation of the neuroprotective 
effect of a soluble small molecule in an in vitro model of cerebral ischemia(hippocampal organotypic 
slice cultures)"- Responsabile Scientifico Prof. Walter Balduini. Durata 19/04/2017 -30/04/2018 

 

Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Pharma&Food Consulting s.r.l.  relativa ad attività di consulenza su "Analisi 
della potenziale attività antimicrobica di polisaccaridi naturali per uso farmaceutico e cosmetico" - 
Resposabile Scientifico Prof.  Wally Baffone. Durata 01/08/2017-31/07/2018 

Contributi alla ricerca 

Contributo alla ricerca tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari e Società Veba Italia s.r.l.s. per lo studio del materiale bioptico da soggetti affetti da 
condrocalcinosi e osteoartrosi – Responsabile Scientifico Prof. Pietro Gobbi. Durata 26/09/2016-
25/09/2017 

 

Convenzione per la collaborazione Scientifica tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari, e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) sulla "Sperimentazione di indicatori per la valutazione dell'effetto delle misure previste dalle 
linee guida per l'attuazione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in seminativi e in 
noccioleti in siti Natura 2000 e aree protette del Lazio" - Responsabile Scientifico Prof. Riccardo 
Santolini. 

 

Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Associazione Viale K relativo alla conduzione della ricerca relativa alla valutazione 
del meccanismo d'azione del Dexamethasone nell'Atassia Telengectasia. Responsabile Scientifico Prof. 
Luigia Rossi. Durata 16/02/2015-15/02/2017. 

 

Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e CONISMA per “Analisi molecolari di sedimenti marini di fondi mobili in Mar 
Mediterraneo”. Responsabile Scientifico Prof. Antonella Penna. Durata 01/08/2016-31/05/2017 

 

Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e A.I.L. per “Analisi Mutazioni genetiche e modificazioni biologiche in malattie onco-
ematologiche”. Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata 11/09/2014-10/09/2017 
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Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Associazione Viale K relativo alla conduzione della ricerca relativa alla valutazione 
del meccanismo d'azione del Dexamethasone nell'Atassia Telengectasia. Responsabile Scientifico Prof. 
Luigia Rossi. Durata 21/09/2017-20/09/2019. 

 

Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Centro di Medicina Riabilitativa relativo alla conduzione della ricerca "biomarcatori 
ematici di danno/rischio cardiovascolare in atleti ultramaratoneti" di proprietà dell'Università - 
Responsabile scientifico Prof. Serafina Battistelli. Durata 29/05/2017 -28/02/2018 

 

Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Dompè Farmaceutici relativo alla conduzione della ricerca "Effetti acuti e medium 
long-term della supplementazione con amminoacidi ramificati Friliver Performance e dell’allenamento 
di endurance sulla prestazione e sul danno muscolare" - Responsabile scientifico Prof. Piero Sestili. 
Durata 12/12/2017 -31/03/2018 

 

Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Associazione Fano Ateneo relativo alla conduzione della ricerca sulle basi molecolari 
della AT e sviluppo di nuovi approcci farmacologici. Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. 
Durata 09/03/2017-08/03/2018 

 

Tariffari per prestazioni in conto terzi 

 

Responsabile Prof. Paolino Ninfali - Prestazioni per conto terzi riguardanti analisi su alimenti vegetali, 
estratti, nutraceutici e campioni biologici  

 

Responsabile Prof. Serafina Battistelli – Prestazioni per conto terzi per analisi su campioni biologici. 

 

Responsabile Prof. Francesca Bruscolini – Prestazioni conto terzi riguardanti determinazioni 
microbiologiche di campioni ambientali  

 

Responsabile Prof. Fabio Mantellini – Prestazioni conto terzi riguardanti analisi di risonanza magnetica 
nucleare al protone ed al carbonio mono e bidimensionali 
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Responsabile Prof. Riccardo Cuppini – Prestazioni in conto terzi per analisi effettuate presso il laboratori 
di analisi ambientali 

 

Responsabile Prof. Pietro Gobbi – Prestazioni in conto terzi riguardanti osservazioni ultrastrutturali 
(SEM) ed analisi composizionale semiquantitativa da effettuarsi presso il laboratorio ESEM 

 

Responsabile Prof. Mauro Magnani – Prestazioni per conto terzi per l’effettuazione di analisi genetiche 
e molecolari. 

 

Responsabile Prof. Anna Rita Mastrogiacomo – Prestazioni per conto terzi per l’effettuazione di analisi 
su campioni ematici.  

 

Sezione H – Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici 

 

H1 – Premi scientifici 

- Prof. Elena Barbieri 
il lavoro ”De Santi M, Annibalini G, Barbieri E, Villarini A, Vallorani L, Contarelli S, Berrino 
F, Stocchi V, Brandi G. Cell Oncol (Dordr). 2016 Apr;39(2):149-59. doi: 10.1007/s13402-015-
0263-3. Epub 2015 Dec 23. Human IGF1 pro-forms induce breast cancer cell proliferation via 
the IGF1 receptor” è stato selezionato dagli Editor-in-Chief delle riviste Springer e Nature tra 
gli articoli 2016 di maggior impatto, nell'ambito dell'iniziativa "Change the World, One Article 
at a Time". Di seguito trovate il link per maggiori dettagli - categoria "Life Sciences and 
Biomedicine". 

http://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/change-the-world 

 

H2 – Fellow di società scientifiche internazionali 

 

- Prof. Ferdinando Manello 
Membro “Ufficio di Presidenza per Studi e Ricerca” della SIDV (Soc. Italiana Diagnostica 
Vascolare) 

 

H3 – Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici 

- Prof. Luca Casettari - Current Applied Polymer Science (Bentham Science) 
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https://benthamscience.com/journals/current-applied-polymer-science/ 

 

- Prof. Marco Rocchi - Membro dell’editorial Board delle seguenti riviste: 
Journal of the Siena Academy of Sciences (già Atti della Accademia dei Fisiocritici). 

European Journal of Traslational Myology. 

Austin Journal of Neurological Disorders and Epilepsy. 

SM Muscoloskeletal Disorders. 

Annals of Neurology and Neurological Sciences. 

Journal of Traslational Science and Research. 

 

- Prof. Maria Cristina Albertini 
Membro dell’editorial board della rivista PeerJ (https://peerj.com/MCristinaAlbertini/ 

 

- Prof. Armando Gregorini 
Assistant Editor:  

Biodiversity Journal (www.biodiversityjournal.com);  

 Medicine Papers (www.medicinepapers.com 

 

- Prof. Maria Stella Colomba 
Chief Editor: 

Biodiversity Journal 

Medicine Papers 

 

- Prof. Ferdinando Mannello 
Senior Editor  of the Section Clinical Biochemistry of BMC Clin Pathol 

 

- Prof. Ario Federici 

partecipazione a Direzione di Comitati  Scientifici e revisore di Riviste e collane editoriali: 

- Movement Education &  Sport Education, Franco Angeli, Milano. 

- Rivista internazionale Latino-Americana RELAdEI (Spagna). 
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- Educazione Fisica e Sport nella Scuola, FIEFS Roma. 

- Chinesiologia, Unione nazionale  Chinesiologi, UNC. 

 

- Prof. Giulia Amagliani 
Editorial Board Member della rivista Food Microbiology, ISSN: 0740-0020 

 

- Prof. Orazio Cantoni 
Membro dell’Editorial Board della rivista Pharmacological Research 

 

- Prof. Vincenzo Biancalana 
Vice Direttore della Rivista Scientifica “SCIENZE E MOVIMENTO” Ed. Calzetti e 
Mariucci 

Membro del Comitato per la Ricerca Scientifica Internation Editorial Board (IJSS) e 
Electronic Center for International Scientific Information – IRAN 

Membro del Comitato Editoriale internazionale IJBSAR – Turchia 

Membro del Comitato di Redazione della rivista EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
ANALELE – ROMANIA” – presso Università Ovidius, Costanza – Romania 

Membro del Comitato di Redazione “Educazione Fisica e Sport nella Scuola” , Roma 
(organo ufficiale della Federazione FIEFS) 

Comitato scientifico Diogene’s Journal –Istituto ITARD 

 

H4 – Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca 
pubblici o privati nazionali o internazionali 

 

- Prof. Luca Casettari - Selezionato dal Ministero degli Esteri in qualità di Coordinatore del 
progetto congiunto Italia-Egitto inserito nel protocollo Esecutivo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica per gli anni 2016-2018. 
Titolo progetto “Advanced BioNano/Ceramics Coatings Strategies on Titanium and its 
Alloys for Biomedical Applications”. 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/06/egitto_2016_2018.pdf 

 

- Prof. Maria Cristina Albertini 
ETS (Esperto Tecnico Scientifico) del MIUR per ERA-NET TRANSCAN2 progetto BeFIT 
(data di inizio 01/04/2016 con durata 36 mesi). 
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- Prof. Ferdinando Mannello 
Coordinatore del “Gruppo di  Ricerca e diagnostica di laboratorio nella patologia vascolare” 
della SIDV (Soc. Italiana Diagnostica Vascolare) 

 

 

H5 – Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri 
di ricerca pubblici o privati internazionali 

 

- Prof. Elena Barbieri 
Attività didattica presso l’Universitad Europea de Madrid inSports Sciences (dal 10-09-
2017 al 17-09-2017) ERASMUS MOBILITY PROGRAM for PROFESSOR - (Lessons and 
seminars concerning general and selective topics in biology. Seletive topics: Effect of 
physical activity on breast cancer risk and the role of IGF-1 isoforms; Mitochondria 
functionality in muscle cell; The pleiotropic role of creatine; Exercise and Type 2 
Diabetes”). 

 

H6 – Responsabilità scientifica di congressi internazionali 

 

- Prof. Maria Stella Colomba 
Chief Editor di Biodiversity Journal, in collaborazione con l’Università di Malta e con la 
Società Entomologica di Malta, responsabilità scientifica del seguente congresso 

4th International Congress on Biodiversity “Man, Natural Habitats and Euro-Mediterranean 
Biodiversity “, November, 17-19 2017, Malta 

 

- Prof. Elena Barbieri 
Organizzazione del congresso internazionale The IIM-Myology Meeting 2017" - Hotel Il 
Cenacolo, Assisi (PG) dal 12-10-2017 al 15-10-2017.  

 

- Prof. Vincenzo Biancalana 
International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport” 
Costanza, Romania 
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Partecipazione in qualità di relatore a convegni di interesse nazionale ed internazionale 

- Prof. Andrea Minelli 
Relazione dal titolo: ‘Basi neurofisiologiche dell’interdipendenza corpo-mente’. 1° 
Congresso Nazionale ASSIMSS – Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica. 
Roma, 3-4 febbraio 2017. 

 

Relazione dal titolo: ‘Stress and brain development’. X ISNIM & III SIPNEI 
INTERNATIONAL CONGRESS. Rome, May 25th 2017 

Relazione dal titolo: ‘Lo sport può contribuire al trattamento delle vittime di abuso 
psico-fisico? Il parere delle neuroscienze affettive’. Donne & Sicurezza: aspetti 
psicosociali e neurofisiologici. Siena, 14 ottobre 2017 

 

- Prof. Loretta Guidi 
Guidi L. Todaro M.A., Cesaroni L., Balsamo M. The unusual spermatozoa of Dolichodasys 
sp. (Gastrotricha, Macrodasyida). Second Joint Meeting of Société Zoologique de France 
and Unione Zoologica Italiana. Torino, 18-23 September 2017 

 

- Prof. Luca Casettari 
Sustainable sugar-based surfactants for innovative drug delivery systems 

L. Casettari, L. Fagioli, S. Lucarini, J. K. W. Lam, R. Cavanagh, S. Stolnik 

21-24 May 2017 - 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC) - Stockholm 
(SE) 

 

PEGylation induces conformational changes in the self-assembling of amphiphilic 
peptides from fibrillar to more compact structures. 

D. R. Perinelli, M. Campana, J. Doutch, I. Singh, D. Vllasaliu, L. Casettari. 

23 September 2017- Evento ItPS - Giornata Scientifica della Società Italiana Peptidi 
dedicata ai Soci Giovani – Florence (ITA) 

 

Chitosan nanoparticles embedded hydrogels as a novel nanomedicine based-strategy 
for the treatment of vaginal infections 

D. R. Perinelli, R. Campana, G. Bonacucina, M. Cespi, G. F. Palmieri, W. Baffone and L. 
Casettari, 31st May-3nd June 2017-XIII EUCHIS/VIII SIAQ conference - Seville (Spain) 
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Antimicrobial and anti-biofilm properties of different molecular weight chitosans on 
urinary catheters 

L. Fagioli, R. Campana, L. Casettari, E. Ciandrini, W. Baffone  

31st May-3rd June 2017-XIII EUCHIS/VIII SIAQ conference-Seville (Spain) 

 

Investigation on the thermal behaviour of doxorubicin sulphate nanocrystals in Doxil® 
liposomal formulation   

D. R. Perinelli, G. Bonacucina, M. Cespi, L. Casettari, G. F. Palmieri  

21-24 May 2017 - 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC) - Stockholm 
(SE) 

 

Mucoadhesive hydrogel loaded with nanoparticles for the vaginal release of saquinavir 
mesylate 

L. Fagioli, D. R. Perinelli, S. Logrippo, G. Bonacucina, M. Cespi, G. F. Palmieri and L. 
Casettari, 8-13 April 2017 - International School of Nanomedicine - Erice (Sicily) – Italy 

 

- Prof. Maria Balsamo 
 

Contributi al 2° Joint Meeting dell’Unione Zoologica Italiana e della Société Zoologique de 
France 09/2017 

 

- Prof. Loris Zamai 
 

CORSO DI IMMUNOPATOLOGIA E CITOMETRIA A FLUSSO, Palinuro, 21-22 aprile 
2017. Relazione su invito: Le memorie delle cellule NK 

 

XXXV CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO PAESTUM, 3-6 ottobre 2017. Relazione su invito: Anticorpi 
monoclonali e fluorocromi: pubblicazioni scientifiche con errori/orrori citometrici 

 

- Prof. Marco Rocchi  
Seminario dal titolo: “Come un processo: dentro la logica dei test statistici”; Università degli 
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Studi della Basilicata, Potenza, 11 luglio 2017. 

 

Seminario dal titolo: “Come un processo: dentro la logica dei test statistici”; Università La 
Sapienza, Roma, 22 novembre 2017.  

 

Seminario-workshop dal titolo: “Evitare l’errore del III tipo: come scegliere il test 
statistico”; Università La Sapienza, Roma, 22 novembre 2017. 

 

- Prof. Pietro Gobbi 
Contributi presentati ai congressi organizzati da: 

Società Italiana di Anatomia ed Istologia 

Società Italiana di Istochimica 

Società Italiana di Scienze Microscopiche 

 

- Prof. Armando Gregorini 
4th International Congress of Biodiversity “Man, Natural Habitats and Euro-Mediterranean 
Biodiversity “, Malta, 17-19 November 2017 

 

- Prof. Maria Stella Colomba 
4th International Congress on Biodiversity “Man, Natural Habitats and Euro-Mediterranean 
Biodiversity “, November, 17-19 2017, Malta 

 

- Prof. Ferdinando Mannello 
Invited Lecture or Invited Speaker to: 

1st Phlebosophy Meeting, Abano T., Italy 

3rd European Society Vascular Medicine, Graz, Osterreich  

8th International “R. Stemmer” Seminar, Savona, Italy 

18th European Venous Forum, Porto, Portugal 

14th International Congress of Phlebology “Sclerotherapy and venous ablation”, Bologna, Italy 

10th Sedona Days Conference, Sedona (AZ), USA 

VI° International Inter-University Meeting in Phlebo-Lymphology, Albarella, Venezia, Italy 
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-  Prof. Ario Federici 

- Convegno internazionale :”Charter of Duties of Parents in sports”, Panathlon Internaional; 
Comune Reggio Emilia, CONI, aprile 2017. 

-“La violenza tra le mura domestiche: donne, minori e anziani” ASUR, Osp. Riuniti Marche 
Nord, Regione Marche, Pesaro aprile 2017. 

-“Ieri, oggi e domani, dall’ISEF alle Scienze motorie. Prospettive e Svuluppi.” Scuola di Scienze 
Motorie, Uniurb,Urbino, dicembre 2017. 

 

- Prof. Elena Barbieri 
"Second Workshop on Hyaluronic Acid Injections and Musculoskeletal Disorders" - evento 
organizzato in collaborazione con l'Azienda Regenyal Laboratories SrL e con il Patrocinio 
del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Sala del Consiglio, Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, Urbino (PU) 3-10-2017. 

 

- Relatore alla “17th edition of International scientific conference "Perspectives in physical 
education and sport” presso Ovidius University Costanza (Romania), su “Postural analysis 
from foot to the centre of mass with LedPodo Laser”, 18-20 Maggio 2017 

 

 

Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche 

 

- Prof. Loretta Guidi  
Conisma (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare). 
Unione Zoologica Italiana (UZI) 
Società Italiana di Immunobiologia comparata e dello Sviluppo (SIICS) 

Società Italiana di Microscopia (SISM) 

 

- Prof. Luca Casettari  
ADRITELF, EUCHIS, AAPS, CRSCRS-IT, SCI, NanoPharmaNet 

 

- Prof. Maria Balsamo   
Unione Zoologica Italiana 

Società Italiana di Biologia marina 
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Stazione Zoologica di Napoli ‘Anton Dohrn’ 

Società Italiana di Scienze Microscopiche 

Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo Systematics Association  

International Association of Meiobenthologists Freshwater Biology Association 

 

- Prof. Loris Zamai 
Affiliazione a INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso LNGS, Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso 

 

- Prof. Marco Rocchi  
S.I.S.M.E.C. (Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica) 

 

- Prof. Pietro Gobbi 
European Fundation foe Experimental Morphology 

Società Italiana di Anatomia ed Istologia 

Società Italiana di Istochimica 

Società Italiana di Scienze Microscopiche 

 

- Prof. Maurizio Sisti 
SItI (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) 

 

- Prof. Ferdinando Mannello 
Senior or Associate Editor of: 

BMC Clin Pathol 

Disease Markers 

 

- Prof. Michele Guescini 
Socio della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare 

 

- Prof. Anna Rita Calavalle 
SISMES (Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive) 
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- Prof. Ario Federici 
Membro Consiglio Direttivo Nazionale Società Scientifica di Educazione Motoria e 
Sportiva ( SIEMeS). 

Affiliato Società Italiana Scienze Motorie (SISMES) Roma 

Affiliato Unione Nazionale Chinesiologi. 

Affiliato Società Italiana Pedagogia (SIPED). 

Affiliato Federazione Italiana Educatori Fisici  Sportivi ( FIEFS) Roma. 

Affiliato Comitato Nazionale Fair Play e responsabile per la Regione Marche. 

Affiliato Federazione Italiana Pallavolo 

Affiliato Federazione Italiana Salvamento 

 

- Prof. Elena Barbieri 
Componente del Comitato Scientifico del Interuniversity Institute of Myology (IIM) 
Direttore Prof. Davide Gabbellini San Raffaele Scientific Institute, Milano 

 

- Prof. Giulia Amagliani 
Socio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 

 

- Prof. Valeria Scoccianti 
Società Italiana di Biologia Vegetale (SIBV) 

Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) 

 

- Prof. Daniele Fraternale 
SIF (Società Italiana di Fitochimica) 

 

- Prof. Orazio Cantoni 
Società Italiana di Farmacologia 

Società Italiana di Tossicologia 

 

 

RISORSE DISPONIBILI 
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Gli incassi totali registrati nell’anno 2017 ammontano a Euro 658.916,20 come di seguito dettagliato: 

Codice 
SIOPE 

Denominazione codice SIOPE Incassi 

S.E.1290 
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre 
Amministrazioni pubbliche 

40.864,53 
€ 

S.E.1299 
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri 
Soggetti 

15.000,00 
€ 

S.E.1310 Attivita' commerciale 
331.083,63 
€ 

S.E.3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 
12.000,00 
€ 

S.E.3215 Trasferimenti correnti da Comuni 2.500,00 € 

S.E.3233 Contributi  correnti da famiglie 649,75 € 

S.E.3330 
Trasferimenti per investimenti da Stato - 
Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica 

31.680,00 
€ 

S.E.3410 
Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione 
Europea 

68.748,23 
€ 

S.E.3411 
Trasferimenti per investimenti da parte di organismi 
internazionali 6.490,06 € 

S.E.3422 Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca 
42.900,00 
€ 

S.E.3426 Trasferimenti per investimenti da altre Universita' 
30.000,00 
€ 

S.E.3432 
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese 
private 

62.000,00 
€ 

S.E.3434 
Contributi e trasferimenti per investimenti da 
istituzioni sociali private 

15.000,00 
€ 

  

658.916,20 
€ 
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DISPEA 
 
1. OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE 

 
1.1. Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento 

 
 

L'attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) può concettualmente ed 
operativamente definirsi come lo studio scientifico dei sistemi complessi e il simultaneo sviluppo degli 
strumenti che ne consentano l'analisi al fine di produrre opportuni modelli interpretativi sintetici. 
Accanto e come conseguenza di questa ricerca di base si sviluppa un'ampia gamma di applicazioni 
rivolte al territorio, al patrimonio culturale, all'industria, alla didattica. 

In maniera sintetica i filoni di ricerca svolti nelle varie sezioni con i principali obiettivi di medio e lungo 
termine possono così elencarsi: 

 Sezione Ambientale 

- Ingegneria-Sanitaria Ambientale: monitoraggio e valutazione delle emissioni diffuse di biogas 
da discarica; biometanazione da matrici e rifiuti organici territorialmente rilevanti, 
caratterizzazione dei digestati prodotti e valutazione sperimentale opzione innovativa di riuso 
dei medesimi; generazione e raccolta differenziata di rifiuti da ristorazione  

- Analisi di gas clima-alteranti: individuazione e quantificazione delle sorgenti europee: questa 
linea di ricerca utilizza le misure di concentrazioni di gas clima-alteranti (e ODP) effettuate 
presso la stazione O. Vittori (CNR-ISAC) del Monte Cimone per stimare, attraverso opportuna 
modellistica, la forza delle emissioni a scala europea. Sia l’attività di misura che quella di 
modellistica vengono svolte presso il DISPEA, con collaborazioni internazionali 

- Scenari di traffico marittimo in area adriatico-ionica e loro impatto sulla qualità dell’aria: questa 
linea di ricerca è volta alla valutazione di VOC e black-carbon emessi a scala europea, con 
particolare riferimento al bacino del Mediterraneo. 

- Struttura della turbolenza atmosferica in strato limite stabile: questa linea di ricerca è mirata alla 
caratterizzazione della struttura dello strato limite atmosferico, con particolare riferimento alle 
condizioni di stratificazione stabile e vento debole. A tale scopo vengono utilizzate tecniche 
originali di indagine messa a punto all’interno della collaborazione (DISPEA-ISAC CNR). 

- Studio dei promotori e soppressori di PTEN nel Glioblastoma Multiforme: interazioni tra 
miRNAs (micro RNA) e il gene/proteina PTEN nello sviluppo dei tumori cerebrali.  

- Linea di ricerca sulla didattica della matematica e discalculia evolutiva: filone di ricerca 
scientifica, che riguarda la didattica della matematica, in particolare rivolta agli studenti con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

- Ecoacustica: ricerca che si articola in una parte di sviluppo teorico di indici ecoacustici ed una 
parte dedicata alla loro verifica sperimentale e sulla raccolta di dati ambientali attraverso le 
registrazioni passive in collaborazione con il prof. Stuart Gage, Department of Entomology, 
Michigan State University, East Lansing, US, con il prof.  Philip James della Salford University 
e con il dr. Tim Mullet, Ecological Service, US Fish and Wildlife Service, Daphne, Alabama, 
US. 

Sezione di Chimica Analitica e Chimica Fisica 

- Tecniche di microestrazione (MEPS) e di analisi diretta di benzodiazepine in bevande alcoliche. 
- Caratterizzazione di maltooligosaccaridi presenti in campioni di acqua di mare del Mar 

Adriatico. 
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- Studio di materiali alternativi al metallo per l’utilizzo come superfici vaporizzanti in sorgenti di 
ionizzazione elettronica di spettrometri di massa accoppiati con la cromatografia liquida 
(LC/MS). 

- Utilizzo di membrane semipermeabili (MIMS) per l’introduzione diretta di analiti in sorgente 
EI di uno spettrometro di massa. Monitoraggio online di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
in campioni di acqua. 

- Caratterizzazione morfochimica e delle proprietà superficiali di fibre asbestiformi  
- Sintesi e caratterizzazione di metallo-dendrimeri per scopi biomedici (attività antitumorale, 

antivirale e antibatterica) 
- Utilizzo di microemulsioni e aggregati micellari, biocompatibili, come carriers di farmaci. 

 
Sezione di Chimica Inorganica e dei Materiali 

- Studi archeometrici e diagnostici finalizzati alla caratterizzazione dei materiali, dello stato di 
conservazione e dei metodi di intervento su beni culturali (superfici policrome e lapidee naturali 
e artificiali). Interazione ambiente manufatti (indoor, outdoor) con realizzazione di nuovi 
protocolli analitici e sintetici sui materiali (diagnostica avanzata); verifica di prodotti per il 
restauro ad alta efficacia e a basso impatto ambientale; produzione di know how innovativo per 
lo studio di materiali in generale e controllo dei parametri ambientali. 

- Chimica supramolecolare ed Inorganica 
○ Design, sintesi e caratterizzazione di sistemi molecolari e di metallo-recettori per il 

riconoscimento di ioni metallici, anioni e piccole molecole di importanza biologica e 
ambientale. Studio dell’interazione recettore-substrato attraverso studi termodinamici e 
strutturali allo stato solido e in soluzione. 

○ Sviluppo di chemosensori ottici per l’ottenimento di sonde, per lo più fluorescenti da 
utilizzare in matrici complesse. 

○ Sintesi di agenti antineoplastici basati su piccole molecole e/o complessi metallici. 

Sezione di Epistemologia, Storia della Scienza e Restauro del Patrimonio Culturale 

- Storia della scienza e della tecnica: l’impatto epistemologico della storia della scienza, l’attività 
scientifica di Alessandro Serpieri, la storia della strumentazione scientifica dal Rinascimento 
alla fine dell’Ottocento, l’umanesimo matematico urbinate. 

-  Realismo scientifico: il rapporto fra realismo scientifico e realismo metafisico, la strategia 
divide et impera e il realismo selettivo, invarianza e oggettività.  

- Fondamenti della fisica: separabilità e non località quantistica, la natura dello spazio-tempo, i 
fondamenti della cosmologia, l’ontologia della fisica. 

- Filosofia orientale: differenze fra la tradizione occidentale e quella orientale, storia della 
filosofia contemporanea, la filosofia come esercizio spirituale. 

- Il controllo e il monitoraggio delle trasformazioni a cui è soggetta nel tempo l’opera attraverso 
la messa punto di indicatori specifici per ogni tipologia di opere; 

-  Il rilievo a scopo preventivo con protocolli accurati di acquisizione ed elaborazione dei dati in 
funzione della conservazione e valorizzazione dei beni; 

-  La simulazione, attraverso tecniche virtuali, degli interventi di restauro su modelli 
tridimensionali. 
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-  L’utilizzo di strumenti tipici dei sistemi GIS per l’analisi delle superfici delle opere d’arte 
associate al rilievo tridimensionale. 

-  La documentazione digitale nel restauro per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio 

Sezione di Fisica 

- Costruzione di Advanced Virgo: realizzazione delle sospensioni monolitiche, sviluppo di 
tecnologia per la produzione e validazione di fibre di vetro con alta precisione e resistenza, 
studio sistematico degli effetti di invecchiamento e di fatica. 

- Analisi dati per LIGO e Virgo: sviluppo del sistema di analisi online per la ricerca di segnali da 
stelle binarie in coalescenza. Analisi online dei dati prodotti dai rivelatori aLIGO; preparazione 
all'analisi dei dati prodotti dal rivelatore Advanced Virgo. 

- Ricerca di controparti elettromagnetiche: sviluppo delle infrastrutture e dei s/w per l’invio di 
allerta rapidi di segnali di onde gravitazionali alla comunità astronomica. Ottimizzazione della 
strategia osservativa dei telescopi dell’INAF per identificare e caratterizzare le sorgenti di onde 
gravitazionali. Partecipazione all’analisi delle immagini multi-banda elettromagnetiche e 
interpretazione dei risultati. 

- Interferometria atomica per la ricerca di onde gravitazionali: studio del caso scientifico, sviluppo 
di schemi di rivelazione basati su interferometri atomici ottimizzati per le onde gravitazionali. 
Modellistica e simulazione dei rivelatori. 

- Lisa Pathfinder (missione spaziale ESA): analisi dei dati raccolti inerenti l’accelerazione residua 
fra masse in caduta libera nello spazio e la fisica dei raggi cosmici e interplanetaria; stima della 
dose rilasciata nel coronografo METIS a bordo del Solar Orbiter; fenomenologia delle sorgenti 
di raggi cosmici e di onde gravitazionali. 

- Modellizzazioni sismiche: studio dei modelli di simulazione del comportamento a breve e a 
lungo termine di una faglia con un numero variabile di asperità; i modelli sono stati quindi 
applicati ad eventi sismici per i quali si conosce la distribuzione delle asperità sulla faglia (in 
collaborazione con l’Università di Bologna). 

- Studio della deformazione intersismica nella zona della Val d'Agri tramite modellazione agli 
elementi finiti, fornendo nuove informazioni nel controverso inquadramento tettonico attivo (in 
collaborazione con l’Università di Napoli e con l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia). 

- Criosfera: nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 2013/B2.06 
(CUP D32I14000230005), sono state valutate le conseguenze dell’ultima deglaciazione sui 
sollevamenti della Georgia del Sud e si sono inoltre perfezionati i modelli di carico attraverso 
tecniche numeriche. 

- Variazioni climatiche: nell’ambito di una collaborazione con l’ISSI (International Space 
Science Institute, Berna) sono stati compiuti studi relativi agli effetti della isostasia glaciale sulle 
variazioni globali del livello e si sono valutate le variazioni regionali del livello marino indotte 
dallo scioglimento della massa glaciale della Groenlandia. 

- Livello marino: nel contesto del progetto DiSPeA “Simulazione numerica dell’evoluzione delle 
linee di costa globali” sono stati svolti vari lavori, relativi alle problematiche legate alla 
subsidenza lungo la costa dell’Emilia Romagna, la variabilità attuale del livello marino nel 
Mediterraneo, e gli antichi livelli marini nel Mediterraneo occidentale. 
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- Variabilità climatica e paleoceanografica durante il Paleogene in relazione alle forzanti 
astronomiche. 

- Intensità del monsone asiatico e del relativo il sistema corrente oceanica durante gli ultimi 5 
milioni di anni con particolare attenzione all’ottimo climatico del Pliocene 

- Fisica sperimentale delle particelle elementari. Partecipazione all'esperimento LHCb al CERN, 
studio della violazione della simmetria CP e decadimenti e fenomeni rari relativi agli adroni in 
cui è presente il quark b 

- Partecipazione al consorzio EuroGammaS che realizzando la Gamma Beam System della 
infrastruttura europea ELI-NP (Extreme Light Infrastructure Nuclear-Physics) La GBS 
costituirà la sorgente più avanzata a livello mondiale di fasci Gamma e permetterà di studiare 
aspetti fondamentali e applicativi della fisica nucleare 

Sezione di Geologia 

- Geologia stratigrafica e paleoclimatologia 

○ Analisi ciclostratigrafica di successioni sedimentarie marine, affioranti in terraferma e 
oceaniche in situ, finalizzata allo sviluppo di una scala del tempo astrocronologica del 
Paleogene. Analisi stratigrafica integrata (biostratigrafia, magnetostratigrafia, 
ciclostratigrafia, chemostratigrafia) di eventi di aberrazione paleoclimatica e 
paleoceanografica e confronto con modelli di simulazione numerica finalizzati alla 
definizione della sensibilità del sistema climatico e dei suoi sottosistemi in condizioni 
greenhouse e di transizione greenhouse-icehouse.    

- Geologia Regionale 

○ Evoluzione del Mediterraneo centro-occidentale, con particolare riferimento ai vincoli 
geodinamici legati alla presenza di depositi vulcanoclastici miocenici in diversi settori 
di catena; evoluzione tettonico-stratigrafica di alcuni settori della Cordigliera Betica 
(Spagna). 

- Geologia ambientale, evoluzione e vulnerabilità delle aree costiere e Geologia Marina 

○ Analisi dei sedimenti, indagini batimetrico-morfologiche e studio della vulnerabilità e 
rischio da mareggiata nell’area costiera delle Marche settentrionali. Morfologia di aree 
di margine continentale con riferimento alla loro evoluzione tettonica.  

- Geologia planetaria 

○ Forme superficiali, carsismo e cambiamenti climatici sul Pianeta Marte anche in 
relazione alla presenza di rocce evaporitiche.  

- Petrologia, Vulcanologia 

○ Petrologia delle rocce ignee e pirometamorfismo. Origine e evoluzione dei magmi con 
particolare riferimento alle loro dinamiche di cristallizzazione, risalita ed eruzione. 

- Geotermia 

○ Geologia in aree vulcaniche e indagini geologiche e geochimiche di superficie 
potenzialmente utili per lo sfruttamento dell'energia geotermica ad alta entalpia. 
Geotermia a bassa entalpia e monitoraggio del sottosuolo scambiatore di calore in 
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impianti di climatizzazione con pompe di calore geotermico. 

- Mineralogia 

○ Studio e caratterizzazione di materiali cristallini attraverso indagini diffrattometriche, 
microscopiche e spettroscopiche con particolare riferimento alle scienze dei materiali, 
le relazioni tra i minerali e la salute umana e le interazioni geosfera-biosfera.  

- Petrografia applicata 

○ Caratterizzazione dei materiali lapidei di interesse industriale e culturale, con 
particolare riguardo alle applicazioni archeometriche per la determinazione delle aree 
di provenienza dei geomateriali utilizzati per opere di interesse archeologico e storico-
artistico. Identificazione e caratterizzazione dei materiali lapidei utilizzati nell’edificato 
storico di Urbino e individuazione degli areali estrattivi originari e potenziali. 

Sezione di Geologia Ambientale e Geodinamica 

- Stratigrafia integrata 
○ Ricerche sulla classica successione meso-cenozoica di Gubbio. 

○ Ricerche su significative successioni meso-cenozoiche di vari settori dell'Appennino. 

○ Ricerche sui GSSP dei limiti Luteziano-Bartoniano e Rupeliano/Cattiano. 

- Paleontologia 
○ Indagini relative alla malacofauna della successione pliocenica del sito fossilifero 

“Lagune” di Sasso Marconi. 

- Micropaleontologia: 
○ Ricerche sulle associazioni a foraminiferi nell'ambito degli eventi anossici del Cretacico 

e degli eventi ipertermali del Paleogene. 

- Micropaleontologia ambientale: 
○ Ricerche sull'utilizzo delle associazioni a foraminiferi bentonici come proxy innovativo 

per il monitoraggio ambientale e la valutazione dell'impatto dell'inquinamento negli 
ecosistemi marini: studi di laboratorio sugli effetti dell'inquinamento causato da 
elementi in traccia e petrolio greggio. 

- Geologia ambientale 
○ Ricerche sulla frana catastrofica medievale di Portonovo. 

- Geoarcheologia 
○ Indagini riguardanti i siti romani lungo la costa marchigiano-romagnola e nei fondovalle 

dei fiumi Metauro e Misa, con l’obiettivo di ricostruire l’antico assetto fisiografico, 
focalizzandosi sulle antiche linee di riva e tracciati fluviali e loro successive 
modificazioni. 

- Geomorfositi e paesaggio nell’area marchigiana 
○ Indagini riguardanti l’area costiera tra il Monte San Bartolo e Monte Conero, focalizzate 

sui punti di maggior interesse in chiave morfoevolutiva. 

○ Sperimentazione di multidisciplinarità sui geositi marchigiani con contaminazione tra 
scienza e arte. 
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- Geomorfologia costiera e Geologia marina: 
○ Ricerche di morfodinamica costiera e cartografia geomorfologica finalizzata alla 

valutazione del rischio nei settori del Monte Conero e Monte San Bartolo. 

○ Caratterizzazione dei corpi sedimentari pleistocenico-olocenici sul margine del Makran 
(golfo persico) e nel bacino tirrenico. 

- Geodinamica 
○ Evoluzione tettonico/sedimentaria del bacino umbro-marchigiano attraverso l’analisi 

delle strutture deformative sinsedimentarie nelle successioni stratigrafiche del Cretaceo. 

○ Acquisizione di dati strutturali e stratigrafici e loro interpretazione con l’obiettivo di 
ricostruire un quadro dell’evoluzione geodinamica del margine di Adria. 

○ Analisi idrostrutturale dei acquiferi carbonatici del settore settentrionale 
dell’Appennino umbro-marchigiano. 

○ Integrazione di dati derivanti dall’analisi strutturale con i dati idrometrici di alcune 
sorgenti con l’obiettivo di ricostruire un modello di circolazione delle acque nei 
principali massicci carbonatici. 

○ Geodinamica del margine trasforme settentrionale tra la placca di Scotia e Sud America 
nella Isla Grande della Tierra del Fuego: attraverso l’integrazione di dati di geologia 
con l’interpretazione di linee sismiche a riflessione e dati batimetrici del settore 
meridionale dell’Oceano Atlantico viene ricostruita l’evoluzione geodinamica e 
tettonica di questo importante margine trasforme. 

○ Analisi geometrica e cinematica delle rotture cosismiche legate ai terremoti che hanno 
interessato l’Italia Centrale nell’ultimo quarto di anno del 2016. Vengono integrati dati 
di rilevamento geologico di terreno con quelli derivanti dalla interferometria satellitare 
per definire la geometria e la cinematica delle rotture cosismiche rilevate nell’area dei 
Monti Sibillini. 

 Sezione di Geologia Applicata 

- Geoarcheologia 
○ Geoarcheologia di Sena Gallica in collaborazione con gli Archeologi dell'Università di 

Bologna finalizzata allo studio delle paleosuperfici (paleosuolo romano), 
l'antropizzazione dei corsi fluviali e le variazioni della linea di riva. 

○ Geoarcheologia dell'area di Forum Semproni: indagini geologiche, geomorfologiche e 
geofisiche per la definizione dell'area urbana finalizzate al rinvenimento del Foro. 

- Rilevamento digitale 
○ Applicazione di metodi digitali di posizionamento interno ed esterno. 

○ Ricerca metodologica applicata per il rilevamento geologico digitale con lo sviluppo di 
software e tecniche di rilievo per la geologia di terreno e la successiva elaborazione in 
cartografia e modelli geologici pluridimensionali 

- Inquinamento delle acque sotterranee e determinazione dei valori di fondo. 
- Linea di ricerca relativa alla stabilità dei versanti in roccia 
- Identificazione e la caratterizzazione dei materiali lapidei utilizzati nell’edificato storico di 

Urbino e l'individuazione degli areali estrattivi originari e potenziali.   
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Sezione di Scienze e Tecnologie dell’Informazione 

- Analisi di estensioni epistemiche della aritmetica di Peano mirata allo studio formale della tesi 
di Church-Turing e delle conseguenze dei teoremi di incompletezza di Godel. 

- Modellazione e sviluppo di un framework per la esecuzione sicura e trusted di applicazioni in 
ambiente mobile. Il framework, basato su un paradigma di security-by-contract dove 
l'esecuzione delle applicazioni viene vincolata alle condizioni contrattuali, prevede l'analisi del 
comportamento qualitativo/quantitativo e meccanismi di enforcement. 

- Metodi formali per la modellazione e la verifica automatizzata di sistemi distribuiti di trust. Il 
framework include un linguaggio di specifica formale e l'uso di tecniche di analisi basate su 
equivalence checking e model checking. 

- Analisi comparata dell'espressività di modelli computazionali basati su sistemi di transizione 
etichettati comprendenti nondeterminismo e/o probabilità e/o tempo deterministico/stocastico e 
studio di proprietà generali di congruenza, assiomatizzazione e caratterizzazione logica di 
equivalenze comportamentali su metamodelli. 

- Studio di problemi non-locali di tipo Laplaciano frazionario mediante metodi topologici e 
variazionali. 

- Identificazione di sistemi nonlineari: studio e sviluppo di filtri nonlineari lineari-nei-parametri 
che consentono l’identificazione di sistemi nonlineari. 

- Misura della risposta impulsiva d'ambiente robusta nei confronti delle nonlinearità: nuovo 
approccio per la misura della risposta impulsiva d'ambiente robusto nei confronti di nonlinearità 
presenti nel cammino seguito dal segnale audio. L'approccio si basa sulla modellazione del 
cammino acustico mediante un filtro nonlineare di Legendre e sulla misura del kernel di primo 
ordine di tale filtro utilizzando sequenze perfette. 

- Crowdsensing: studio, sviluppo e sperimentazione di sistemi di monitoraggio collaborativo che 
si avvalgono delle risorse di sensing, elaborazione e comunicazione dei dispositivi mobili degli 
utenti per tenere sotto controllo parametri di interesse pubblico. La linea di ricerca è 
parzialmente finanziata dal progetto H2020 Crowd4roads, con riferimento al monitoraggio della 
qualità del manto stradale. 

- Reti di sensori a bassissimo consumo alimentate da energia ambientale: sviluppo della 
piattaforma hardware-software aperta virtualsense, sviluppo di algoritmi distribuiti energy-
aware, sviluppo di componenti embedded per la misura sul campo del consumo di energia e 
l’emulazione di batterie e energy scavenger. 

- Sviluppo di strumenti e metodologie didattiche innovative per la diffusione del pensiero 
computazionale. 
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1.2. Sistema di gestione 
Struttura organizzativa del Dipartimento 

 

 
 
Quanto sotto riportato illustra il sistema di gestione della qualità all’interno del Dipartimento di 
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), indicando per ciascun processo la relativa attribuzione di 
responsabilità. 
Il documento recepisce le linee guida per l’assicurazione della qualità elaborato dal Presidio di 
Qualità di Ateneo (PQA) ed è stato approvato e modificato nel corso del 2016 (approvazione con 
delibera Consiglio DiSPeA n. 95/2016 del 23/03/2016, revisione con delibera n. 195/2016 del 7 
luglio 2016). 
  

Denominazio
ne 

Presidio di Qualità del Dipartimento (PdQ Dip.) 

Funzioni Coordina tutti i lavori del Dipartimento, con un Responsabile e altri 3 
docenti all’interno di ogni settore, Didattica, Terza Missione e 
Ricerca, verificando che vengano portati avanti i lavori nel rispetto di 
tempi e procedure. 
I compiti sono i seguenti: 

-    Coordinamento delle azioni dei referenti per la redazione della 
SUA RD e per la valorizzazione della ricerca all’interno del 
Dipartimento; 

-  Coordinamento delle azioni relative alla Terza Missione e 
verifica delle informazioni inserite all’interno della SUA-
RD; 

( 
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-   Coordinamento del lavoro svolto dai presidi che seguono la 
didattica con particolare attenzione al lavoro svolto dal 
gruppo AQ del CdS e dalla Commissione didattica; 

-     Scadenziario interno per assolvere le varie azioni di concerto 
con il Presidio di Qualità di Ateneo; 

   

Denominazi
one 

Gruppo Assicurazione Qualità per la Ricerca Dipartimentale (Gruppo 
AQ per RD) 

Funzioni -    Individua, promuove, guida e sorveglia l’efficacia delle attività 
di AQ all’interno del Dipartimento, interfacciandosi, tramite 
un suo coordinatore interno, con il PdQ d’Ateneo; 

-   Individua obiettivi della ricerca (redazione di un piano 
strategico di Dip. da proporre al consiglio); 

-  Monitora e assicura la qualità della ricerca, verifica il 
raggiungimento progressivo degli obiettivi e coordina tutte le 
azioni correttive e preventive necessarie a garantire la qualità 
della ricerca; 

-     Predispone interventi per il continuo miglioramento; 
-   Promuove le attività di ricerca del Dipartimento con attenzione 

al corretto e puntuale inserimento del materiale per la VQR 

   

Denominazio
ne 

Gruppo del Riesame della Ricerca Dipartimentale (Gruppo Riesame 
RD) 

Funzioni -   Interfacciandosi con il gruppo di AQ-RD , compie attività di 
monitoraggio e provvede alla stesura dei rapporti di riesame 
(annuale e ciclico) e all’individuazione di azioni di 
miglioramento; 

  
  

Denominazio
ne 

Gruppo Assicurazione Qualità (AQ) per OFF dipartimentale. 

Funzioni -    Individua, promuove, guida e sorveglia l’efficacia delle attività 
di AQ all’interno del Dipartimento, interfacciandosi, tramite 
un suo coordinatore interno, con il PdQ d’Ateneo; 

-   Analizza i piani di studio dei Cds al fine di verificarne la 
compatibilità, la sostenibilità e l’armonizzazione; 

-    Propone modifiche da apportare al Regolamento dei corsi di 
studio e ai piani di studio; 

-     Verifica il calendario delle lezioni, evidenziando eventuali 
criticità; 
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-     Verifica il calendario degli esami, evidenziando eventuali 
criticità; 

-  Propone l’adozione di regolamenti per migliorare alcuni aspetti 
relativi alla didattica (ex. Lauree, Cultori della materia ecc.) 

   

Denominazion
e 

Gruppo Terza Missione (TM) 

Funzioni - Promuove attività di terza missione, individuando degli obiettivi 
annuali e verificandone il raggiungimento 

- Coadiuva e incentiva la stipula di contratti di ricerca/consulenza 
con committenza esterna; 

- Coadiuva e incentiva la costituzione di spin-off accreditati 
presso il Dipartimento e ne monitora l’andamento; 

- Coadiuva e incentiva la collaborazione con imprese e aziende 
nazionali e internazionali 

-  Favorisce e monitora azioni di public engagement del 
Dipartimento 

   

Denominazio
ne 

Commissione Paritetica docenti-studenti (CP) 

Funzioni -  Verifica che l’offerta formativa soddisfi i requisiti di 
apprendimento volti a garantire la preparazione nell'ambito 
lavorativo di indirizzo; 

-  Analizza i questionari di valutazione dell'insegnamento 
compilati dagli Studenti e rileva eventuali criticità in merito a 
didattica, verifiche, strutture, dotazioni, organizzazione dei 
CdS afferenti alle scuole del Dipartimento; 

-  Analizza i documenti (SUA-CdS, rapporti di riesame, 
questionari studenti) e i dati ottenuti dall’Ufficio statistico di 
Ateneo per il controllo dei seguenti indicatori: 

o sostenibilità dei corsi di studio; 
o attrattività dei corsi di studio: iscritti, 

immatricolazioni e abbandoni; 
o numero dei laureati; 
o grado di occupazione dei laureati; 
o mobilità degli studenti; 
o attività di stage. 

-    Analizza le relazioni predisposte dalle Commissioni paritetiche 
dei CdS; 

-    Si riunisce almeno due volte all’anno producendo apposito 
verbale. 
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-  Riferisce al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità 
tramite relazione annuale sul lavoro svolto. 

   

Denominazio
ne 

Gruppo Assicurazione Qualità (AQ) e Riesame dei CdS 

Funzioni -    Segue la progettazione, lo svolgimento e la verifica del CdS; 
-    Promuove il miglioramento continuo del CdS; 
- Compila la Scheda SUA CdS nel rispetto delle scadenze 

previste; 
- Redige il Rapporto di Riesame del CdS annuale e ciclico; 
- Verifica con la segreteria del Plesso i calendari degli esami, 

delle lezioni, delle attività seminariali, ecc.   
- Analizza e verifica eventuali reclami  

Componenti Componenti del Gruppo AQ e Riesame del CdS sono il Presidente 
della Scuola dove è incardinato il CdS, un Responsabile, un altro 
docente, due rappresentanti degli studenti e almeno un 
amministrativo. 

   

Denominazio
ne 

Commissione Paritetica docenti-studenti CdS (CP-CdS) 

Funzioni -     Verifica le problematiche sollevate dagli studenti; 
-   Verifica la coerenza e il rispetto dei contenuti / dei metodi / 

degli strumenti didattici descritti nel vademecum dei singoli 
insegnamenti; 

-     Analizza i dati di ingresso, percorso, uscita del CdS; 
-     Analizza i questionari degli studenti del CdS; 
-  Verifica le modalità degli esami indicate nel vademecum, con 

particolare attenzione ai descrittori di Dublino; 
-     Si riunisce almeno due volte all’anno producendo apposito 

verbale. 
-   Riferisce alla Commissione Paritetica di Dip. tramite relazione 

annuale sulla qualità della didattica del CdS. 

Componenti La Commissione Paritetica Docenti Studenti di CdS è composta da 2 
docenti  e da 2 studenti afferenti al CdS 

  
Si fa presente che tale struttura è integrata, ove ritenuto necessario, da Commissioni all’uopo nominate 
dal Direttore o dal Consiglio del Dipartimento, responsabili per attività più specifiche e più circoscritte 
nel tempo (es. ripartizione annuale dei fondi ricerca). 

 
Si rimanda al Regolamento di funzionamento del Dipartimento per le responsabilità degli organi di 
Dipartimento, quali Direttore, Consiglio, Giunta nonché per quelle della Segreteria del Dipartimento che 
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a partire dal 1° gennaio 2017 è confluita nel Plesso Scientifico, struttura di servizio a due Dipartimenti 
(DiSPeA-DiSB). 
 
1.3. Politica di assicurazione di qualità del Dipartimento 
Nell’anno 2017 il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, ai fini della definizione dei propri obiettivi 
e della propria politica di assicurazione della qualità, ha preso in considerazione il Piano Strategico 
2016-2018 dell’Ateneo (già approvato nel marzo 2016), una strategia trasparente che tiene conto del 
contesto accademico e sociale per la definizione degli obiettivi nell’ambito della ricerca. In particolare, 
sono individuati gli obiettivi: 

- sostenere la ricerca di base e le sue applicazioni; 
- aumentare la capacità di attrazione internazionale delle strutture di ricerca dell’Ateneo. 

Ciascun obiettivo strategico viene poi declinato in 6 obiettivi specifici ai quali viene accoppiato un 
“indicatore”, la “metrica di misura” e il “valore obiettivo”.  
Il Piano Integrato della Performance 2016-2018 ribadisce con sostanziale corrispondenza le analisi e 
gli obiettivi riportati nel Piano Strategico. 
Anche nel Piano Integrato di Politica per la Qualità, a pag. 5, vengono chiariti ulteriori obiettivi per le 
attività di ricerca (e terza missione): 

- creare un’anagrafe, sempre aggiornata e realizzata dai Dipartimenti, dei progetti di ricerca 
competitivi a livello locale, nazionale e internazionale; 

- invitare i Dipartimenti a monitorare costantemente i flussi della ricerca e la produttività dei 
propri componenti; 

- elaborare strategie di disincentivazione all’inerzia produttiva tramite i criteri della distribuzione 
dei fondi, che devono essere semplici e immediatamente percepibili, nonché adeguati alle 
diverse tipologie valutative della ricerca nei diversi ambiti; 

- valorizzare gli strumenti per la ricerca, che a Urbino consistono non solo in strutture 
laboratoriali, ma anche in un patrimonio librario di imponenti dimensioni e di pregio assoluto; 

- promuovere l’adozione di procedure atte a favorire il trasferimento tecnologico, i brevetti e le 
attività imprenditoriali intraprese dall’Università; 

Nel Piano Strategico, per l’area Terza Missione sono individuati gli obiettivi generali di: 
- rafforzare la valorizzazione della ricerca; 
- favorire l’incremento delle attività di trasmissione della conoscenza e introdurre il sistema di 

monitoraggio; 
- favorire processi di integrazione tra Università e mondo del lavoro; 

L’Ateneo ha avviato una fase di ricognizione delle potenzialità effettive per quanto riguarda le attività 
conto terzi, lo stimolo all’imprenditorialità, la formazione continua. In particolare, è stata avviata la 
realizzazione di un data base delle risorse e delle competenze disponibili in ateneo che possono risultare 
di interesse per le richieste di supporto scientifico e tecnologico provenienti dal territorio. Si intende, 
inoltre, mettere a punto una programmazione puntuale concernente gli strumenti necessari per 
raggiungere gli obiettivi. 
 
La politica per l’assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale è basata principalmente sul 
monitoraggio delle attività progettuali dei ricercatori e della loro produzione scientifica, che permetta la 
valutazione quantitativa e l’individuazione tempestiva di punti di forza e criticità, permettendo la 
definizione e la messa in atto di strategie e interventi di continuo miglioramento della performance.  
L’anagrafe dei progetti competitivi viene aggiornata annualmente attraverso la redazione della 
Relazione sulla Ricerca, comprendendo gli accordi e i contratti di ricerca e in conto terzi coordinati dai 
docenti.  

 
Tenendo in considerazione le linee strategiche sopra riportate, il Dipartimento definisce quindi obiettivi 
operativi sulla base delle analisi elaborate annualmente nonché le aree di miglioramente individuate in 
fase di valutazione ex post del raggiungimento dei risultati conseguiti nell’ambito degli obiettivi fissati. 
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1.3.1. SWOT 2017 e obiettivi 2017 
 
Si riporta sotto uno strumento di pianificazione strategica, la matrice SWOT, costruita nell’anno 2017 e 
usata come punto di partenza per l’identificazione degli obiettivi del DiSPeA nello stesso anno.  
 
 Anno 2017 

Strenghts S 
- attrattività fondi europei 
- attività c/terzi soddisfacente 
- buona produttività media  

Weaknesses W 
- Terza missione non monitorata 
- VQR - prodotti eterogenei e/o non 
conferiti 
- VQR - improduttivi o parzialmente 
produttivi 

Opportunities O 
- Dottorati innovativi 
- Collezioni mineralogiche 

Threats T 
- Nuovo Accreditamento Dottorati 
incerto 
- Rapporto ANVUR - centri di ricerca 
  

  
STRENGHTS 
Volendo riassumere l’attività del DiSPeA nel 2016 in numeri, si potrebbe così sintetizzare: numerosi 
sono i progetti in corso, attestanti una dinamicità di ricerca sia a livello nazionale che a livello 
internazionale; le pubblicazioni del 2016 risultano essere 266, testimoniando un buon livello di 
produttività media (5 pubblicazioni pro capite, in media); il 69% dei fondi proviene dall’Unione 
Europea, indice della validità delle proposte progettuali elaborate e dei relativi risultati attesi;  il 18% 
dei fondi deriva da privati (seconda fonte di finanziamento per il dipartimento), simbolo di attrattività 
verso l’industria ed gli enti privati operanti sul territorio. 
Al fine di evitare la perdita di competitività in termini di attrazione di finanziamenti, sarà necessario 
perseguire continuativamente l'aggiornamento dell'unità di personale di Segreteria finalizzato alla 
ricerca, pianificando la partecipazione a programmi di formazione permanente concernenti sia la 
contabilità di Ateneo, sia la struttura dei bandi (burocratica e contabile) relativa ad Erasmus Plus, 
Horizon2020, CNR, MiUR e la gestione di accordi tra Enti Pubblici e Privati. Le attività in Conto Terzi, 
proficue sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista del radicamento sul territorio, proprio a 
causa degli scarsi finanziamenti da FFO ed a causa della sempre più dura competizione su altri bandi 
esterni, rischia di essere vista come finanziamento alternativo; questo punto di forza potrebbe, tuttavia, 
diventare un punto critico poiché non sempre le attività in Conto Terzi, pur fruttuose finanziariamente, 
hanno effettive ricadute di buon livello da un punto di vista della ricerca avanzata, rischiando spesso di 
essere un modesto controllo tecnologico. In tal caso il rapporto costi/benefici dal punto di vista della 
qualità tende ad essere penalizzante. A tal fine si intende monitorare attentamente tali attività, affidando 
al Gruppo per la Qualità del Dipartimento tale analisi continuativa sulla quale riferirà al Direttore ed al 
Consiglio. Ove si profilassero reali rischi, il Gruppo di Qualità dovrebbe suggerire opportuni interventi 
programmatici. 
 
WEAKNESSES 
Poco soddisfacenti risultano alcuni aspetti connessi al profilo di “terza missione” del Dipartimento nel 
quale è possibile annoverare solo un vero spin off - Geo. In. Tech. s.r.l. che opera nell’ambito della 
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geotermia a bassa ed alta entalpia, in campo geologico-ambientale e sui materiali lapidei di interesse 
industriale e commerciale - e la mancanza di un sistematico monitoraggio delle attività di terza missione 
la cui consistenza globale è pertanto difficile da quantificare. 
  
L'analisi della VQR 2011-2014 mostra che nel Dipartimento sono presenti più della metà delle Aree 
CUN, ma solo poche raggiungono la massa critica per essere statisticamente significative nelle 
valutazioni. All'interno delle Aree CUN "valutabili", i SSD sono abbastanza omogenei, presentando 
poca dispersione. Ad una attenta analisi si nota che si evidenziano alcune eccellenze. Alcune Aree/SSD 
sono presenti anche in altri Dipartimenti; il frazionamento rende difficile il raggiungimento di una massa 
critica di lavoro: la relativa non buona valutazione nella VQR appare correlata con questa situazione, 
soprattutto nei casi in cui appare piuttosto labile la realizzazione di collegamenti con altre realtà di 
ricerca esterne all'Ateneo. I prodotti della ricerca appaiono molto eterogenei. Il Dipartimento conta 
inoltre il maggior numero di docenti aderenti ad una protesta di categoria, risultando pertanto molto 
penalizzato dai risultati della Valutazione. Un miglior risultato nella VQR è stato inficiato non solo dalla 
protesta, ma anche dai docenti che risultano essere effettivamente improduttivi o parzialmente 
produttivi.  
Prendendo in considerazione esclusivamente l’anno appena concluso, gli improduttivi (0 pubblicazioni 
nel 2016) risultano essere circa il 10%.  
Se invece l’analisi viene estesa all’ultimo triennio (prodotti dal 1° gennaio 2015, inseriti in IRIS fino al 
7 febbraio 2017), è possibile riscontrare 4 improduttivi (0 pubblicazioni negli ultimi tre anni) e 2 
parzialmente produttivi (1 pubblicazione negli ultimi tre anni) corrispondenti rispettivamente al 7,4% e 
al 3,7% - per un totale dell’11,11%. 
La politica di reclutamento degli ultimissimi anni, quantitativamente miserrima come imposta da Leggi 
e Decreti Ministeriali emanati nel tempo è risultata fortemente penalizzante per l’Ateneo tutto. 
Da quanto sopra esposto emerge l’urgenza di porre in atto opportune azioni per poter ridurre il numero 
di soggetti improduttivi e/o parzialmente improduttivi. 
 
OPPORTUNITIES 
Il Dipartimento potrebbe meglio “sfruttare” le risorse derivanti dai Dottorati in termini di risorse 
economiche (es. assegnazione annuale) e di risorse umane (es. dottorandi qualificati) per poter dare 
un’ulteriore spinta propulsiva alle proprie attività di ricerca e ai risultati che questa può conseguire. 
Quello che pare certo è l’opportunità/necessità di presentare i dottorati previsti per il prossimo ciclo 
come “innovativi”, cioè rientranti in una delle categorie: internazionale, intersettoriale, interdisciplinare. 
Occorre valutare per il XXXIII ciclo la possibilità di modificare l’impianto dell’attuale Dottorato che 
afferisce al DiSPeA sviluppandolo nella direzione di Dottorato innovativo. 
Il Dipartimento possiede e cura due collezioni mineralogiche di grande pregio e valenza culturale nel 
campo delle scienze geologiche:  

- la Collezione “Enzo Franchin”, donata all’Università di Urbino nel novembre 2009 dal Sig. 
Enzo Franchin, un appassionato geologo e grande collezionista di minerali di San Martino Buon 
Albergo (VR) che consta di circa 700 pezzi provenienti da tutto il pianeta; 

- la Collezione “Emilio Sergio Lorenzini”, donata all’Università di Urbino nel 2016 dalla Signora 
Loretta Pozzati Lorenzini per conto del coniuge nonché collezionista Sig. Emilio Sergio 
Lorenzini, formata da circa 600 campioni di vari minerali ritrovati in prevalenza dall’Appennino 
centrale, affiancati da altri pezzi di provenienza mondiale. 

Un maggiore supporto da parte del Dipartimento a favore di tale risorse potrebbe consentire di 
valorizzare meglio tali “ricchezze” sia a fini formativi che divulgativi, soprattutto nell’ambito delle 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

199 

attività di Terza Missione. 
 
THREATS 
Le “regole del gioco” per gli accreditamenti dei dottorati del nuovo ciclo XXXIII non sono state ancora 
formulate (o quanto meno rese pubbliche alla data di oggi). 
Prendendo in considerazione il Rapporto Preliminare predisposto da CEV in occasione della visita di 
accreditamento periodico, si riscontra un’area di criticità riconducibile ai Centri di ricerca: “Si segnala 
l’opportunità di definire e descrivere con chiarezza nei documenti per l’AQ della ricerca compiti e 
funzionamento dei Centri di ricerca, di come essi acquisiscano e gestiscano le opportune risorse per 
partecipare alla realizzazione degli obiettivi strategici di ateneo e delle relative modalità di 
rendicontazione delle attività”. Tutto ciò premesso si suggerisce di prevedere delle opportune azioni che 
portino alla riformulazione dell’assetto dei Centri di ricerca attivi presso il DiSPeA coerentemente con 
suddette indicazioni e con il nuovo Regolamento in via di attuazione.  
 
 
Sulla base della SWOT sopra riportata, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate con 
propria delibera n.105/2017 del 07/06/2017 ha fissato per l’anno 2017 i seguenti obiettivi della ricerca 
Dipartimentale: 

- 2017/I) Valorizzare e rendere fruibile al territorio le collezioni mineralogiche a disposizione del 
Dipartimento: 

- 2017/II) Incentivare le attività di ricerca sia dei docenti neoassunti che dei docenti scarsamente 
produttivi inserendoli in gruppi di ricerca preesistenti e in progetti collaborativi 

- 2017/III) Incrementare l’attrattività del Dottorato di ricerca in “Scienze Pure e Applicazioni”  
Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 2017 nonché di quelli ancora “aperti” derivanti da 
anni precedenti (2016) sono riportati nella sezione “Riesame della ricerca dipartimentale” della presente 
Relazione. 
 
 
1.4. Riesame della Ricerca Dipartimentale 
 

1.4.1. Monitoraggio obiettivi degli anni precedenti (2016) 
 

ID Obiettivo:  2016/I 
 

Obiettivo:  
 

Incrementare le sinergie interdisciplinari e valorizzare la qualità della 
produzione scientifica 

Area di 
miglioramento 
individuata e 
benefici attesi 

Rendere più coeso il neo-costituito Dipartimento, incentivare le interazioni per 
incrementare la produttività dei gruppi di ricerca più piccoli, favorire l’integrazione 
tra le diverse “anime” del Dipartimento garantendo anche il totale e efficiente 
impiego delle risorse assegnate, premiare il merito e l’eccellenza nel campo della 
ricerca 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2016 RIESAME  2017 RIESAME 
2018 

Azioni da 
intraprendere:  

Utilizzando il 
budget annuale a 
disposizione del 
Dipartimento, 

Azioni intraprese  

Tratto dal documento dei 
criteri di ripartizione del 
budget, approvato dal 
Consiglio del 23/03/2016: 

 ---- 
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definire delle 
modalità di 
ripartizione che 
tengano in 
considerazione la 
qualità della ricerca 
ed incentivino 
l’aggregazione di 
docenti afferenti a 
più SSD intorno ad 
un progetto 
comune 

“Nell’attribuzione alla 
quota ricerca non si può non 
tenere conto delle 
indicazioni che vengono dal 
Consiglio di 
Amministrazione adottate 
nella ripartizione finale e 
cioè ripartizione in base a 
utilizzo ai fini di ricerca e 
differenziazione tra ricerca 
scientifica (sperimentale) e 
ricerca culturale umanistica 
(bibliografica etc.). 
Sentito il Direttore del 
DiSPeA e in considerazione 
della recente costituzione 
del Dipartimento, al fine di 
favorire la coesione delle 
diverse anime dello stesso, 
si ritiene che i fondi annuali 
di ricerca del Dipartimento 
debbano avere lo scopo di 
finanziare o co-finanziare 
progetti di ricerca scientifica 
presentati dai docenti del 
DiSPeA, promuovendo 
soprattutto sinergie e 
interscambio 
interdisciplinare tra i vari 
settori, con il principale 
proposito di evitare, per 
quanto possibile, 
dispersioni. 
La ripartizione si baserà 
pertanto sui seguenti criteri: 
- valorizzare il merito e 
quindi qualità della ricerca e 
della produttività 
- favorire aggregazioni (e 
non la singolarità) 
- tenere conto dei docenti 
produttivi 
In sintesi, si propone di 
ripartire il budget attribuito 
alla quota ricerca su bando, 
a fronte della presentazione 
di proposte progettuali. 
Tale impostazione risulta 
anche in linea con la recente 
evoluzione contabile del 
nostro Ateneo, che esige una 
programmazione su voci di 
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spesa analitiche, con un 
orizzonte temporale 
prestabilito e su progetti di 
ricerca predefiniti (contrari 
alla ripartizione “a 
pioggia”).” 
I criteri adottati sono quindi 
stati:  
1) la numerosità dei 
componenti, per favorire 
l’aggregazione e una 
migliore razionalizzazione 
delle risorse 
2) produttività dei 
componenti in base alla loro 
attività valutando l’attività 
di ricerca documentata negli 
ultimi 3 anni (pubblicazioni 
e quant’altro) secondo 
criteri di valutazione 
quantitativa oggettiva 
(quartili o riviste fascia A) 
3) la interdisciplinarietà in 
base agli SS.SS.DD. 
4) la richiesta di budget per 
ciascun progetto dovrà 
essere congrua al numero di 
partecipanti e alle spese 
effettive che il progetto 
richiede sulla base di 
materiali e metodi. 

Risorse e/o 
Strumenti da 
impiegare:   

Budget annuale 
per le esigenze del 
funzionamento e 
della ricerca, anno 
2016  

Risorse e/o 
Strumenti 
impiegati: 

Sul totale di Euro 127.349 
sono stati destinati al 
finanziamento della ricerca 
Euro 101.000 

---- 

Responsabile 
dell’attuazione 
e soggetti da 
coinvolgere:  

Consiglio del 
Dipartimento su 
proposta della 
Commissione 
ripartizione 
budget (da 
nominare), 
coadiuvata dal 
Direttore  

Responsabili 
dell’attuazio
ne e soggetti 
coinvolti 

- Commissione per la 
ripartizione 
dell’assegnazione per le 
esigenze di ricerca e 
funzionamento per l’anno 
2016 (nominata con delibera 
del Consiglio n. 64 del 
26/01/2016) 
- Consiglio di Dipartimento 

---- 

Tempistiche 
attese: 

- Entro settembre 
2016: 
attribuzione del 
budget  

Tempistiche 
effettive: 

- 28/04/2016: attribuzione 
del budget ---- 
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- Entro settembre 
2018: valutazione 
progetti di ricerca 
(al termine) 

- Entro settembre 2018: 
valutazione progetti 
(ancora da effettuare) 

Indicatori:  
 

ID Indicatore: 
2016/I.a  
Denominazione: 
SSD 
rappresentati 
● Descrizione 

modalità di 
calcolo: % di 
progetti che 
comprendono 
almeno 2 
SS.SS.DD., 
rispetto al 
totale dei 
progetti 
presentati 

● Tempistica 
attesa per 
rilevazione: 
settembre 
2016 

● Valore 
iniziale (se 
applicabile): 
non 
applicabile 

● Valore atteso: 
almeno il 
70% dei 
progetti 
finanziati 
comprendenti 
più 
SS.SS.DD. 

Rilevazione 
indicatori: 

ID Indicatore: 2016/I.a  
Denominazione: SSD 
rappresentati 
● Tempistica della 

rilevazione: marzo 
2017 

● Valore finale: 71% 
(14 progetti, di cui 10 
con almeno 2 SSD) 

---- 

ID Indicatore: 
2016/II.b  
Denominazione: 
Aggregazione 
● Descrizione 

modalità di 
calcolo: % di 
progetti 
presentati da 
un gruppo di 
ricerca (più di 
un docente) 

ID Indicatore: 2016/I.a  
Denominazione: 
Aggregazione 
● Tempistica della 

rilevazione: marzo 
2017 

● Valore finale: 86% (14 
progetti, di cui 12 con 
almeno 2 componenti) 

---- 
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rispetto al 
totale dei 
progetti 
presentati 

● Tempistica 
attesa per 
rilevazione: 
settembre 
2016 

● Valore 
iniziale (se 
applicabile): 
non 
applicabile 

● Valore atteso: 
almeno il 
70% dei 
progetti 
finanziati 
comprendenti 
più di un 
docente 

Indicatore: 
2016/I.c 
Denominazione: 
Eccellenza della 
ricerca 
● Descrizione 

modalità di 
calcolo: % di 
progetti i cui 
membri 
detengono 
almeno una 
pubblicazione 
con valore Q1 o 
fascia A sul 
totale dei 
progetti 
presentati 

● Tempistica 
attesa per 
rilevazione: 
settembre 2016 

● Valore iniziale 
(se 
applicabile): 
non applicabile 

● Valore atteso: 
almeno 70% di 
progetti con 

Indicatore: 2016/I.b  
Denominazione: 
Eccellenza della ricerca 
● Tempistica della 

rilevazione: marzo 
2017 

● Valore finale: 86% 
(14 progetti, di cui 12 
con almeno una 
pubblicazione Q1 o 
fascia A) 

---- 
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almeno una 
pubblicazione 
Q1 o fascia A 

 

Indicatore: 
2016/I.c  
Denominazione: 
Efficienza dei 
finanziamenti 
● Descrizione 

modalità di 
calcolo: 
rapporto tra gli 
importi residui 
dei progetti e il 
totale 
dell’importo 
assegnato al 
singolo 
progetto, in 
termini 
percentuali 

● Tempistica 
attesa per 
rilevazione: 
settembre 2018 

● Valore Iniziale 
(se 
applicabile): 
non applicabile 

● Valore atteso: 
90% dei fondi 
spesi al termine 
dei progetti  

 

DA RILEVARE DA 
RILEVARE 
(settembre 
2018) 

RIESAME 2017- Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Il Dipartimento è stato in grado di approvare e applicare delle linee guida che sapessero tenere in 
considerazione al contempo la coesione interdisciplinare e la valorizzazione del merito. I benefici 
ottenuti sono pertanto in termini di: minore parcellizzazione dei finanziamenti; creazione nuovi gruppi 
di ricerca; instaurazione di meccanismi meritocratici.  
I progetti approvati hanno durata biennale; scadendo il 15 maggio 2018, si rimanda quindi il calcolo 
dell’indicatore 2016/I.c la verifica dell’utilizzo del finanziamento concesso 

RIESAME 2017 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione:  
In ottica futura si suggerisce di valutare la possibilità di stabilire un meccanismo di verifica non solo 
dell’“efficienza” della ricerca, ma anche della sua “efficacia” (in termini di raggiungimento degli 
obiettivi). Inoltre, visto il valore atteso fissato nel 2016, si potrebbe valutare la possibilità di 
incrementare le percentuali (attualmente pari al 70%) nella definizione di eventuali nuovi obiettivi per 
la ripartizione delle risorse nel 2017. 

 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

205 

 

ID Obiettivo:  2016/III 

Obiettivo:  
 

Incentivare la mobilità in entrata 

Area di 
migliorament
o individuata 
e benefici 
attesi 

Migliorare l’indice di internalizzazione del Dipartimento, cogliendo l’opportunità 
creata dall’ateneo nell’ambito del budget annuale autorizzatorio; incrementare le 
occasioni di interscambio con docenti nonché le occasioni formative con studenti, 
per almeno due anni 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2016 RIESAME 2017 RIESA
ME 
2018 

Azioni da 
intraprendere:  
 

Formulare 
richiesta per 
visiting professors 
nell’anno 2016 e 
nell’anno 2017 

Azioni intraprese Anno 2016: Il 
Consiglio di 
Dipartimento ha 
approvato la 
proposta di 
conferimento 
dello status di 
visiting 
professor al 
Prof. Alexander 
Afriat - poi 
approvata dal 
Senato e dal 
CdA - come di 
seguito 
dettagliato 
“- Sede di 
provenienza: 
Université de 
Bretagne 
Occidentale, 
Brest; 
Laboratoire 
SPHERE (UMR 
7219), 
Université Paris 
Diderot –CNRS 
– Francia. 
- Sede di 
destinazione: 
Dipartimento di 
Scienze Pure e 
Applicate 
(DiSPeA) – 
Sezione di 
Filosofia 

Anno 2017: 
1)  Il Consiglio 
di 
Dipartimento 
ha approvato la 
proposta di 
conferimento 
dello status di 
Visiting 
Professor al 
prof. Vincenzo 
De Risi per 
attività 
formativa nel 
secondo 
semestre 
dell’a.a. 
2016/2017  
secondo  le  
condizioni 
sotto riportate.  
 -  Sede di 
provenienza: 
Max-Planck-
Institut für 
Wissenschafts
geschichte di 
Berlino - 
Germania.  
 -  Sede  di  
destinazione:  
DISPeA+ 
DESP 
 -  Periodo di 
permanenza 
presso 
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(Palazzo Albani, 
Via Timoteo 
Viti, 10 – 
Urbino 
- Periodo di 
permanenza 
presso l’Ateneo: 
dal 15 gennaio 
2017 al 15 aprile 
2017 
- Attività 
formativa 
affidata al 
Visiting 
Professor: 
- n. 15 ore di 
attività 
formativa 
nell’ambito del 
Dottorato di 
Ricerca in 
“Scienze di 
Base e 
Applicazioni” – 
XXXII ciclo a.a. 
2016/2017; 
- n. 35 ore di 
didattica 
integrativa 
all’insegnament
o di “Filosofia 
della Scienza” 
(SSD M-
FIL/02) erogato 
nell’ambito del 
corso di laurea 
magistrale in 
Filosofia 
dell’informazio
ne. Teoria e 
gestione della 
conoscenza 
(LM-78) 
- Oneri 
finanziari totali 
stimati: € 
9.750,00 di cui: 
- Compenso 50 
ore € 6.500 
(importo 
onnicomprensiv
o comprensivo 

l’Ateneo: dal 2 
maggio al 3 
giugno 2017  
- Attività 
formativa 
affidata al 
Visiting 
Professor:   
- n.  22  ore  di  
attività  
formativa  
nell’ambito  
del  Dottorato  
di  Ricerca  in  
“Scienze  di  
Base  e  
Applicazioni”  
e  del  
Dottorato  di  
Ricerca  in  
“Economia,  
Società,  
Diritto”–  
XXXII  
ciclo a.a. 
2016/2017 
-  Oneri 
finanziari totali 
stimati: € 
4.950,00 di cui:  
- Compenso  
22  ore  attività  
formativa  
dottorato:  €  
3.300,00  
(importo  
onnicomprensi
vo  
comprensivo 
degli oneri a 
carico 
dell’Ateneo)  
- spese 
documentate 
(max 50% 
compenso): € 
1.650,00  
 
2) Il Consiglio 
di 
Dipartimento 
ha approvato la 
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degli oneri a 
carico 
dell’Ateneo) 
- spese 
documentate 
(max 50% 
compenso): € 
3.250,00” 
 
Anno 2017: DA 
RILEVARE 

proposta 
conferimento 
dello status di 
Visiting 
Professor al 
prof. Chris Gill 
per attività 
formativa nel 
secondo 
semestre 
dell’a.a. 
2017/2018  
- Sede di 
provenienza: 
Applied 
Environmental 
Research 
Laboratories 
(AERL) 
Department of 
Chemistry  
Vancouver 
Island 
University 
(VIU)  
B360-R306 
900 Fifth St 
Nanaimo, BC, 
Canada V9R 
5S5  
 -  Sede  di  
destinazione:  
DiSPeA 
 - Periodo di 
permanenza 
presso 
l’Ateneo: 30 
giorni durante 
primavera 
2018  
- Attività 
formativa 
affidata al 
Visiting 
Professor:  
-  n.  5  ore  di  
attività  
formativa  
nell’ambito  
del  Dottorato  
di  Ricerca  in  
“Scienze  di  
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Base  e  
Applicazioni” 
– XXXIII ciclo 
a.a. 2017/2018;  
-  n.  15  ore  di  
didattica  
integrativa  per  
l’insegnament
o  di  “Chimica  
Analitica  
Strumentale”  
(SSD  
CHIM/01) 
erogato 
nell’ambito del 
corso di laurea 
magistrale in 
Biologia 
molecolare, 
sanitaria e  
della 
nutrizione 
(LM-6)  
- Oneri 
finanziari totali 
stimati: € 
4.500,00 di cui:  
-  Compenso  
20  ore  €  
3.000,00  
(importo  
onnicomprensi
vo  
comprensivo  
degli  oneri  a  
carico  
dell’Ateneo)  
- spese 
documentate 
(max 50% 
compenso): € 
1.500,00 
 

Risorse e/o 
Strumenti da 
impiegare:   
 

Budget annuale 
autorizzatorio 
dell’Ateneo, anni 
2016 e anni 2017 

Risorse e/o Strumenti 
da impiegare 

Anno 2016: € 
9.750 
nell’ambito dei 
fondi premiali 
del budget di 
Ateneo 
 

Anno 2017: € 
9.450 fondi 
Amm.ne 
 
 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

209 

Anno 2017: DA 
RILEVARE 

Responsabile 
dell’attuazione e 
soggetti da 
coinvolgere:  

Consiglio del 
Dipartimento su 
proposta di 
docenti 

Responsabile 
dell’attuazione e 
soggetti coinvolti 

Anno 2016: 
Consiglio del 
Dipartimento 
(Delibera n. 264 
del 3 novembre 
2016), su 
proposta del 
Direttore 
 
Anno 2017: DA 
RILEVARE 

Anno 2017: 
1) Visiting De 
Risi - delibera 
n.31/2017 del 
02/03/2017 
2) Visiting 
Gill- delibera 
n. 178/2017 del 
04/10/2017 

Tempistiche attese: Anno 2016: 
● Entro 

Dicembre 
2016: 
richiesta di 
n.1 visiting e 
attribuzione 
budget del 
CdA 

 
Anno 2017: 
● Entro 

Dicembre 
2017: 
richiesta di 
n.1 visiting e 
attribuzione 
budget del 
CdA 

Tempistiche effettive Anno 2016: 
- 25/11/2016: 
Attribuzione del 
budget (delibera 
CdA n. 289/2016) 
 

Anno 2017: DA 
RILEVARE 

Anno 2017: 
- 24/03/2017: 
Attribuzione 
del budget da 
parte del CdA 
per visiting De 
Risi (delibera 
66/2017) 
- 27/10/2017:  
Attribuzione 
del budget da 
parte del CdA 
per visiting 
Gill (delibera 
n. 263/2017)  

Indicatori:  Indicatore: 
2016/III.a  
Denominazione: 
Mobilità in entrata 
● Descrizione 

modalità di 
calcolo: 
somma dei 
visiting 
professors 
attivi presso il 
dipartimento 

● Tempistica 
attesa per 
rilevazione: 
01/01/2017 
per l’anno 

Rilevazione indicatori Indicatore: 
2016/III.a  
Denominazione: 
Mobilità in 
entrata 
 
Anno 2016: 
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
marzo 2017 

● Valore 
finale: 1 
visiting 
professor 
approvati 
nell’anno 

Indicatore: 
2016/III.a  
Denominazione: 
Mobilità in 
entrata 
 
Anno 2017: 
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
marzo 2018 

● Valore 
finale: n.2 
visiting 
professor 
approvati 
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2016, 
01/01/2018 
per l’anno 
2017 

● Valore iniziale 
(se 
applicabile): 
non 
applicabile 

● Valore atteso: 
almeno 1 
visiting 
professor per 
ciascun anno 

2016 - 
Alexander 
Afriat 

 
Anno 2017: DA 
RILEVARE 

nell’anno 
2017 

 

Indicatore: 
2016/III.b 
Denominazione: 
Approfondimento 
internazionale 
●Descrizione 

modalità di 
calcolo: somma 
delle ore 
erogate dai 
visiting a 
favore di 
studenti iscritti 
a corsi di 
dottorato e/o di 
alta formazione 

●Tempistica 
attesa per 
rilevazione: 
01/01/2017 per 
l’anno 2016, 
01/01/2018 per 
l’anno 2017 

●Valore iniziale 
(se applicabile): 
non applicabile 

●Valore atteso: 
almeno 5 ore 
per ciascun 
anno 

 Indicatore: 
2016/III.b 
Denominazione: 
Approfondimento 
internazionale 
 
●Anno 2016: 
●Tempistica della 

rilevazione: marzo 
2017 

●Valore finale: 15 
ore  

 
Anno 2017: DA 
RILEVARE 

Indicatore: 
2016/III.b 
Denominazione: 
Approfondiment
o internazionale 
 
Anno 2017: 
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
marzo 2018 

● Valore 
finale: 37 
ore 

 

RIESAME 2017 - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Potenziamento della dimensione internazionale della ricerca e della formazione 

RIESAME 2017 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione: 
Benché l’indicatore fissato nel 2016 prevedesse l’erogazione di almeno 5 ore in corsi di 
Dottorato/Alta formazione, si potrebbe pensare di “sfruttare” maggiormente la presenza del visiting 
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professor affidandogli un maggior numero di ore di didattica (anche superiore alle 15 ore assegnate 
ad Afriat) 

RIESAME 2018 - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Espansione della dimensione internazionale della ricerca e della formazione con il raddoppio del 
numero di conferimenti dello status di visiting professor, pur mantenendo pressoché invariato il 
budget utilizzato 

RIESAME 2018 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione: 
La procedura di conferimento dello status di visiting è gestita con un meccanismo “a sportello”, su 
richiesta del singolo dipartimento; una programmazione delle visite, una standardizzazione 
procedimentale e un coinvolgimento dei visiting anche nella didattica di L, LM e LMR potrebbero 
rappresentare delle aree di miglioramento su cui intraprendere azioni specifiche. 

 
1.4.2. Monitoraggio obiettivi anno 2017 

 

ID Obiettivo:  2017/I 

Obiettivo:  Valorizzare e rendere fruibile al territorio le collezioni 
mineralogiche a disposizione del Dipartimento  

Input - Piano Strategico 2016-2018: TM.2.2 Introdurre un sistema di 
rilevazione delle attività di public engagement e relativo 
monitoraggio delle ricadute sull’esterno 

- Relazione della ricerca DiSPeA per l’anno 2016 (SWOT 
Analysis 2017 – “Opportunities”)  

Area di miglioramento individuata e 
benefici attesi 

Le collezioni sono state finora funzionali alla ricerca e alla didattica 
all’interno dell’Ateneo; valorizzandole ci si aspetta di facilitare il 
trasferimento di conoscenza in tale settore, creare un rapporto più 
forte tra il Dipartimento e il territorio, nonché offrire nuove 
opportunità e strumenti di divulgazione scientifica e culturale in 
ambito mineralogico e geologico 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2017 RIESAME 2018 

Azioni da intraprendere:  
 

1) Allestimento e 
organizzazion
e delle 
collezioni 

2) Pubblicazione 
di una pagina 
web dedicata 
alle collezioni 

3) Organizzazion
e di un evento 
di 
presentazione 
delle 
collezioni 

Azioni 
intraprese 

Tutti i pezzi di 
entrambe le 
collezioni 
mineralogiche 
sono in via di 
descrizione e 
catalogazione 
attraverso una 
classificazione 
chimico-
strutturale. 
In via preliminare, 
le collezioni sono 
state collocate in 
una serie di vetrine 
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4) Istituzione di 
un sistema di 
rilevazione 
delle presenze 
per il 
monitoraggio 
dei visitatori 
delle 
collezioni 

dedicate, 
posizionate lungo 
i corridoi del 
Campus 
Scientifico “E. 
Mattei”. La 
Collezione 
“Franchin” è 
esposta nel piano 
inferiore, mentre 
la Collezione 
“Lorenzini” è 
collocata nel piano 
superiore.  
Entrambe le 
collezioni sono, in 
questo modo, già  
fruibili ai 
visitatori, in 
accordo con gli 
orari di apertura 
del Campus. 
E’ stato 
predisposto un 
sistema di 
rilevazione delle 
presenze per il 
monitoraggio dei 
visitatori,  
costituito da una 
apposito registro 
nel quale ogni 
visitatore è 
invitato ad apporre 
la propria firma. 
E’ in corso di 
preparazione una 
pagina web 
dedicata nella 
quale ogni 
visitatore potrà 
effettuare un tour 
virtuale di 
entrambe le 
collezioni e 
ottenere 
informazioni su 
ogni singolo pezzo 
esposto. 
Al termine dei 
lavori di 
allestimento e 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

213 

organizzazione 
delle collezioni e 
della pagina web 
sarà predisposto 
un evento di 
presentazione al 
pubblico. 

Risorse e/o strumenti da 
impiegare:   
 

Per ciascuna azione, 
rispettivamente:  
1) Personale (tecnici e 

docenti) in servizio 
presso il Dipartimento 

2) Curatore delle 
collezioni (per la 
predisposizione dei 
contenuti) e 
webmaster di Ateneo 
(per la pubblicazione 
della pagina) 

3) Risorse finanziarie e 
impegno del personale 
(tecnici e docenti) del 
Dipartimento 

4) Registro delle 
presenze 

Risorse 
e/o 
strumenti 
impiegati 

1) Curatore della 
collezione 
(Michele 
Mattioli), 
personale 
docente 
(Patrizia Santi), 
personale 
tecnico 
(Rusciadelli 
Oliviero, Bedini 
Lorenzo). 

2) Curatore della 
collezione 
(Michele 
Mattioli), 
personale 
tecnico 
(Bastianelli 
Federico), 
webmaster  

3) Nessuna risorsa 
finanziaria 
utilizzata, 
impegno del 
personale in 
termini di mesi 
uomo: 1 mese 
per il curatore, 
0,5 per gli altri 

4) Registro delle 
presenze in 
formato 
cartaceo 

Responsabile dell’attuazione 
e soggetti da coinvolgere:  

Dott. Mattioli, in qualità 
di curatore delle 
collezioni, supportato 
dal personale di volta in 
volta coinvolto 

Responsabile 
dell’attuazione 
e soggetti 
coinvolti 

5) Curatore della 
collezione 
(Michele 
Mattioli), 
supportato dal 
personale di 
volta in volta 
coinvolto 
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Tempistiche attese: Entro dicembre 
2017  

Tempistiche 
effettive: 

- dicembre 
2017 per le 
azioni 1 e 4 
- settembre 
2018 per le 
azioni 2 e 3 

Indicatori:  
 

Indicatore: 
2017/I.a  
Denominazione: 
Visite Collezioni 
● Descrizione modalità 

di calcolo: numero di 
visitatori 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: marzo 
2018, per i visitatori 
2017 

● Valore iniziale (se 
applicabile): n.a.  

● Valore atteso: 
almeno 100 visitatori 
(la modesta 
valorizzazione 
dell’indicatore va 
intesa, per il primo 
anno di attuazione, 
come verifica di 
attuazione di tutte le 
azioni programmate 
al fine di rendere 
fruibile la collezione) 

Rilevazione 
indicatori: 

Indicatore: 
2017/I.a  
Denominazione: 
Visite Collezioni 
 
Anno 2017 
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
marzo 2018 

● Valore 
finale: il 
valore 
stimato per 
l’anno 2017 
è di almeno 
120 
visitatori. E’ 
necessario 
parlare di 
valore 
stimato in 
quanto il 
registro 
cartaceo 
delle 
presenze è 
stato 
sottratto nel 
mese di 
dicembre. 
Un controllo 
effettuato 
dal curatore 
poco prima 
di quella 
data (ad 
inizio 
dicembre) 
aveva 
evidenziato 
4,5 pagine di 
firme, per un 
totale di 
circa 110-
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115 firme 
(considerand
o un valore 
medio di  
circa 25 
firme per 
pagina). 

RIESAME 2018 - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Le Collezioni sono diventate maggiormente fruibili e hanno attratto un numero soddisfacente di 
visitatori. 

RIESAME 2018 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione: 
Gli interventi migliorativi potrebbero essere rappresentati dalla predisposizione di un sistema di 
monitoraggio elettronico delle presenze e incremento della visibilità delle collezioni, anche attraverso 
visite virtuali.  Infatti, si è ritenuto che la realizzazione di un tour interattivo online rappresentasse 
uno strumento più efficace di un “sito web vetrina”. Inoltre, la modalità di raccolta delle presenze 
messa in essere nel 2017 si è rilevata critica (vista la sottrazione dell’apposito registro).   
 
Ripianificazione ANNO 2018 
E’ in fase di predisposizione il sito web (nei termini sopra descritti) ed è in fase di studio una nuova 
modalità di rilevazione dei visitatori che superi le criticità riscontrate nel 2017. Si suggerisce una 
ripianificazione dei tempi per la conclusione delle attività (settembre 2018) e la conseguente verifica 
di efficacia (marzo 2019). 

 
 

ID Obiettivo:  2017/II 

Obiettivo:  Incentivare le attività di ricerca sia dei docenti neoassunti che 
dei docenti scarsamente produttivi inserendoli in gruppi di 
ricerca preesistenti e in progetti collaborativi 

Input - Piano Strategico 2016-2018: R.1.2 Migliorare il ranking del 
Dipartimento e dell’Ateneo; R.1.5. Valorizzare il merito sia per 
il reclutamento sia per le progressioni di carriera 

- Relazione della ricerca DiSPeA per l’anno 2016 (SWOT 
Analysis 2017 – “Weaknesses”)  

- Obiettivo 2016/I (“Incrementare le sinergie interdisciplinari e 
valorizzare la qualità della produzione scientifica”) 

Area di miglioramento 
individuata e benefici attesi 

Si intende supportare anche finanziariamente la ricerca dei 
neoassunti e ridurre il numero di docenti che non sono in grado di 
conferire prodotti della ricerca, al fine di migliorare la qualità della 
ricerca anche ai sensi degli indicatori utilizzati nella VQR e nella 
valutazione della qualità di politiche di reclutamento, con 
conseguente aumento della Quota Premiale nell’FFO. 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2017 RIESAME 2018 

Azioni da intraprendere:  
 

Utilizzando il budget 
annuale a disposizione 

Azioni 
intraprese: 

1) Delibera di 
Dipartimento 
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del Dipartimento: 
 
1) definire delle 
modalità di ripartizione 
che tengano in debito 
conto la partecipazione 
di neoassunti nelle 
proposte progettuali 
finanziate dal DiSPeA 
2) definire delle 
modalità di ripartizione 
che includano i docenti 
improduttivi o 
scarsamente produttivi 

n.77/2017 del 
11/05/2017 
prevede  un  
incentivo  mirato  
ai  docenti  
neoassunti  o  
neopromossi ai 
fini della 
ripartizione 
2) Delibera di 
Dipartimento 
n.77/2017 del 
11/05/2017: “Si  
propone  che  i  
docenti  afferenti  
al  Dipartimento  
accedano  alla  
quota  destinata  
ai Progetti  di  
Valorizzazione 
attraverso la 
presentazione di 
progetti in 
risposta ad un 
call for proposal 
che valorizzi  
ricerche  
appartenenti  ad  
una  singola  
Area  CUN  
includenti  
docenti  
scarsamente  
produttivi  sia  in  
numero che in 
qualità di 
produzione 
scientifica” 

Risorse e/o strumenti da 
impiegare:  

Budget annuale per 
le esigenze del 
funzionamento e 
della ricerca, anno 
2017 

Risorse e/o 
strumenti 
impiegati: 

1) quota Ricerca: 
€ 98.105,00 con 
un incentivo di € 
500 ad ogni 
docente 
neopromosso o 
neoassunto nel  
triennio 2014-
2016;   
2) quota Progetti 
di 
valorizzazione: € 
46.698,00 
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Responsabile dell’attuazione 
e soggetti da coinvolgere:  

Consiglio di Dipartimento, 
su proposta di una 
commissione per la 
ripartizione del budget, 
all’uopo nominata 

Responsabile 
dell’attuazione 
e soggetti 
coinvolti: 

Commiss
ione 
nominata 
con 
delibera 
n.44/201
7 del 
06/04/20
17 

Tempistiche attese: - Entro luglio 2017: 
definizione criteri e raccolta 
proposte progettuali 
- Entro settembre 2017: 
attribuzione del budget  
- Entro settembre 2019: 
valutazione progetti di 
ricerca (al termine) 

Tempistiche 
effettive:  

- Definizione 
criteri: delibera 
n. 77/2017 del  
11/05/2017 
- Attribuzione 
budget: 
delibera n. 
139/2017 del 
06/07/2017 
- 
Fine/Valutazio
ne progetti: 
31/07/2019 
 

Indicatori:  Indicatore: 2017/II.a  
Denominazione: Supporto 
neoassunti 
● Descrizione modalità di 

calcolo: percentuale di 
docenti reclutati o 
incardinati in una fascia 
o ruolo superiore (dal 
2012) che partecipano 
ai progetti finanziati sul 
totale di 
reclutati/incardinati 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: settembre 
2017 

● Valore iniziale (se 
applicabile): n.a. 

● Valore atteso: 100% 
 
Indicatore: 2017/II.b  
Denominazione: 
Produttività S.P. 
● Descrizione modalità 

di calcolo: percentuale 
di improduttivi 
(docenti con 0 prodotti 
in IRIS entro la 

Rilevazion
e 
indicatori: 

Indicatore: 
2017/II.a  
Denominazione: 
Supporto 
neoassunti 
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
agosto 2017 

● Valore finale: 
100% 

 
Indicatore: 
2017/II.b  
Denominazione: 
Produttività S.P. 
 
DA RILEVARE 
NEL 2019 
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scadenza dei progetti 
finanziati dal 
Dipartimento, anni 
2017, 2018 e 2019) 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: dicembre 
2019 (al termine dei 
progetti) 

● Valore iniziale (se 
applicabile): 7,4% 
improduttivi (docenti 
con 0 prodotti in IRIS, 
dal 1° gennaio 2015 al 
7 febbraio 2017) 

● Valore atteso: non più 
del 4% di improduttivi 

RIESAME 2018 - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Le azioni fino qui intraprese hanno consentito di finanziare progetti di ricerca “inclusivi” che, da un 
lato, valorizzano le attività dei neoassunti/progrediti e, dall’altro, coinvolgono i docenti scarsamente 
produttivi in gruppi più attivi. Infatti, i progetti di valorizzazione sono stati valutati a  livello  
scientifico  e  di  sostenibilità  finanziaria considerando  come  fattore  premiante, oltre  al 
coinvolgimento  di  docenti  scarsamente  produttivi, anche la presenza di nuovi assunti e neopromossi 
nonché la numerosità dei docenti del Dipartimento inseriti nella proposta; i progetti  dovranno  
conseguire  almeno  una  pubblicazione  scientifica  nel  biennio  successivo all’erogazione includente 
il docente scarsamente produttivo. Ad oggi è stato possibile rilevare che tutti i docenti 
neoassunti/progrediti hanno partecipato ai progetti ricevendo quindi un supporto che ne ha 
incentivato la produzione scientifica anche ai fini della valutazione della qualità della ricerca a livello 
ministeriale. L’efficacia relativa all’incremento della produttività potrà essere oggetto di successiva 
verifica di efficacia. 

RIESAME 2018 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione: 
Nulla da rilevare per il corrente anno 

 
 
 

ID Obiettivo:  2017/III 

Obiettivo:  Incrementare l’attrattività del Dottorato di ricerca in 
“Scienze Pure e Applicazioni” 

Input - Piano Strategico 2016-2018: R.1.4 Potenziare e 
valorizzare il Dottorato di Ricerca 

- Programmazione triennale delle Università 2016-2018: 
Indicatore D_1_2 – Proporzione di immatricolati ai corsi 
di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo 

- Relazione della ricerca DiSPeA per l’anno 2016 (SWOT 
Analysis 2017 – “Opportunities”)  

Area di miglioramento 
individuata e benefici attesi 

Il Dottorato di ricerca deve risultare attrattivo e competitivo anche 
al di fuori della dimensione provinciale e regionale. La qualità e 
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l’internazionalizzazione della didattica erogata, unita ad una 
efficace comunicazione dell’offerta, si ritiene che siano fattori 
determinanti per incrementare l’attrattività esterna e il livello dei 
candidati. 
I benefici attesi riguardano sia la creazione di una dimensione 
dell’Alta Formazione più stimolante, sia un impulso al 
coinvolgimento di giovani nell’attività di ricerca, sia un payback 
per UniUrb in termini di conseguimento dell’obiettivo di 
“valorizzazione dell’autonomia responsabile” e quota premiale 
FFO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2017 RIESAME 2018 

Azioni da intraprendere:  1) Ricostituzione del 
Collegio Docenti 
puntando alla qualità e 
al pieno 
soddisfacimento delle 
condizioni definite 
dall’ANVUR per il 
criterio A4 previsto 
nel documento 
“L’accreditamento dei 
corsi di dottorato” 

2) Potenziamento della 
comunicazione 
attraverso 
l’allestimento di una 
sezione del sito di 
Ateneo che illustri 
chiaramente obiettivi 
formativi, programmi, 
attività didattiche e 
progetti di dottorato. 

3) Maggiore 
coinvolgimento di 
docenza esterna e 
straniera. 

Azioni 
intraprese 

1) Il Collegio 
dei Docenti del 
XXXIII Ciclo è 
stato ricostituito 
tenendo 
presente il 
soddisfacimento 
dei requisiti 
indicati nel 
documento 
“L’accreditame
nto dei corsi di 
dottorato”. La 
composizione 
del Collegio, 
inviata il 
30/05/2017 
all’ANVUR, è 
stata valutata 
positivamente. 
2) Il Collegio 
dei Docenti si è 
dotato di una 
commissione, 
composta dai 
Prof. 
Alessandro 
Bogliolo, 
Giovanni 
Zappia, Stefano 
Santini e 
Vincenzo Fano, 
con l’incarico di 
aggiornare e 
potenziare la 
pagina web del 
dottorato. 
3) L’attività 
seminariale del 
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Dottorato ha 
visto coinvolti 
docenti di altri 
atenei e 
stranieri. . 

Risorse e/o strumenti da 
impiegare:   

- Monitoraggio della 
qualità della ricerca 
svolta dai docenti 
afferenti dal Collegio 
dei docenti del 
Dottorato 

- Inserimento e 
coinvolgimento di 
studenti di dottorato 
nei progetti di ricerca 
e nell’attività 
scientifica svolta dai 
docenti del 
Dipartimento 

- Monitoraggio delle 
attività didattiche e 
seminariali inserite nel 
programma di 
dottorato  

Risorse e/o 
strumenti 
impiegati 

- La qualità 
della ricerca 
degli afferenti 
al Collegio dei 
Docenti è 
stata 
monitorata 
utilizzando la 
banca dati dei 
prodotti della 
ricerca di 
Ateneo IRIS. 
- La quasi 
totalità degli 
studenti di 
dottorato è 
stata coinvolta 
nei progetti di 
ricerca banditi 
dal DiSPeA 
con Delibera 
n.77/2017 del 
11/05/2017. 
- Il collegio 
dei docenti, 
nella figura 
del 
Coordinatore 
(Prof. Mauro 
Micheloni) e 
dei tre 
responsabili 
di curriculum 
(Prof. Stefano 
Santini, 
Giovanni 
Zappia e 
Vincenzo 
Fano) 
coordinano e 
monitorano le 
attività 
seminariali 
del Dottorato. 
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Responsabile dell’attuazione 
e soggetti da coinvolgere:  

Coordinatore del Collegio dei 
docenti 
Responsabili dei curricula 
Tutor di dottorato 

Responsabile 
dell’attuazione 
e soggetti 
coinvolti 

Responsabili 
dell’attuazion
e: 
- Prof. Mauro 
Micheloni 
(Coordinatore
) 
- Prof. 
Giovanni 
Zappia 
(responsabile 
del 
curriculum di 
Scienze 
Chimiche e 
Scienze 
Farmaceutich
e) 
- Prof. Stefano 
Santini 
(responsabile 
del 
curriculum di 
Scienze della 
Terra) 
- Prof. 
Vincenzo 
Fano 
(responsabile 
del 
curriculum di 
Scienza della 
Complessità). 
 
Soggetti 
coinvolti: tutti 
i membri del 
Collegio dei 
Docenti. 

Tempistiche attese: - Entro giugno 2017: 
ricostituzione del Collegio 
dei Docenti 
- Entro agosto 2017: 
pubblicazione sezione del 
sito di Ateneo dedicata al 
dottorato 
- Entro ottobre 2017: 
pubblicazione del 
programma delle attività 
didattiche 

Tempistiche 
effettive: 

- giugno 2017: 
valutazione 
positiva da parte 
dell’ANVUR 
del Collegio dei 
Docenti. 
- Agosto 2017: 
sul sito di 
Ateneo è 
consultabile la 
pagina web 
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dedicata al 
dottorato. 
 

Indicatori:  
 

Indicatore: 2017/III.a  
Denominazione: Attrattività 
dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: % di candidati 
sul numero totale di 
posti disponibili 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: ottobre 
2017 

● Valore iniziale (se 
applicabile): 32° ciclo – 
120% (12 partecipanti 
alle prove su 10 posti 
disponibili di cui 8 con 
borse e 2 senza borsa) 

● Valore atteso: 150% dei 
posti disponibili 
 

Indicatore: 2017/III.b  
Denominazione: Attrattività 
esterna dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: Percentuale di 
studenti iscritti al 
dottorato che non hanno 
conseguito la laurea 
magistrale o a ciclo 
unico presso 
l’Università di Urbino 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: gennaio 
2018 

● Valore iniziale 
(se applicabile): 
32° ciclo - 25% 
(2 su 8) 

● Valore atteso: 
30% 

 
Indicatore: 2017/III.c  
Denominazione: 
Internazionalizzazione del 
dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: Numero di 
attività didattiche e 

Indicatori Indicatore: 
2017/III.a  
Denominazione
: Attrattività 
dottorato  
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
dicembre 
2017 

● Valore 
finale: 33° 
ciclo - 
150%  (12 
partecipanti 
alla prove 
su 8 posti 
disponibili 
di cui 6 con 
borsa e 2 
senza 
borsa) 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatore: 
2017/III.b  
Denominazione
: Attrattività 
esterna 
dottorato  
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
dicembre 
2017 

● Valore 
finale 42% 
( 7 iscritti di 
cui 3 da 
altro ateneo 
italiano) 
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seminariali tenute da 
docenti stranieri 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: Ottobre 
2018 

● Valore iniziale (se 
applicabile): n.a. 

● Valore atteso: 5 
 
Indicatore: 2017/III.d 
Denominazione: 
Produttività scientifica 
studenti di dottorato del 
dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: Percentuale di 
studenti di dottorato 
coinvolti in 
pubblicazioni 
scientifiche o 
partecipazioni a 
convegni nel corso 
dell’anno 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: Ottobre 
2018 

● Valore iniziale (se 
applicabile): n.a. 

● Valore atteso: 25% 

Indicatore: 
2017/III.c  
Denominazione
: 
Internazionaliz
zazione del 
dottorato  
DA 
RILEVARE 
(ottobre 2018) 
 
Indicatore: 
2017/III.d 
Denominazione
: Produttività 
scientifica 
studenti di 
dottorato del 
dottorato  
 
DA 
RILEVARE 
(ottobre 2018) 

RIESAME 2018 - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Le azioni intraprese hanno consentito di raggiungere e addirittura superare i risultati attesi. Il Dottorato del 
DiSPeA si è quindi dimostrato più “appealing” a livello nazionale ed è stata incentivata la mobilità dei 
giovani ricercatori nei percorsi di alta formazione.  

RIESAME 2018 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione: 
Nonostante i posti disponibili fossero 8 (6 con borsa e 2 senza borsa) sono state registrate solo 7 iscrizioni 
(di cui 6 con borsa). Si potrebbero pertanto indagare le ragioni per cui il posto è rimasto scoperto ed attuare 
eventuali azioni sulle modalità di gestione dei posti senza borsa che dovessero risultare necessarie. 

 
 
1.5.  Infrastrutture 
 
Laboratori di ricerca 
I principali laboratori del DiSPeA, siti presso i locali dell'Università, vengono di seguito elencati. 

- Laboratorio di Chimica Supramolecolare ed Inorganica: è strutturato in sezioni quali a) sezione 
di sintesi; b) sezione di potenziometria; c) sezione di spettrofotometria 

- Information Processing Systems Lab: consta di più spazi e strumenti di calcolo dedicati a 
specifiche attività quali - PCB design and testing (alimentatore programmabile, oscilloscopio 
digitale, stazione saldante, forno a infrarossi per PCB, nano-amperometro con controllo remoto, 
scheda d'acquisizione); Software development (postazioni PC e dispositivi mobili); Networking 
(postazioni PC, di server virtualizzati e di strumenti di monitoring di rete) 
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- Laboratorio di Ecologia del Paesaggio Sonoro: si compone di una serie strumentale 
rappresentata da: #3 SongmeterSM1, # 20 Zoomn H4, # 50 Digital Recorders USB, diverso 
software per analisi del suono (Raven, SigView, SoundRuler,...). Opera nel campo della ricerca 
sulla soundscape ecology e ha per obiettivi la ricerca di nuovi indici quantitativi per l'analisi del 
soundscape 

- Laboratori di Restauro si occupano: della parte di acquisizione dei dati mediante camere digitali 
(Rollei metric) e sistemi 3D (image master) e i dati sono poi elaborati tramite software dedicati 
(Z-MAP, Lupus, ecc.), le sedi ubicate in Via S. Girolamo e in Via Bramante sono inoltre allestite 
per il restauro di dipinti su tela, opere lignee e materiali assemblati. 

- Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali (Piazza Rinascimento): si occupa di sviluppo di 
metodologie diagnostiche non invasive e micro invasive per la caratterizzazione chimica di 
manufatti artistici. Si avvale di spettrometro IR, spettrometro in riflettanza vis-Rs, colorimetro, 
spettrometro EDXRF portatile, microscopio ottico polarizzatore (luce visibile e UV), IR. 

- Laboratorio di Micropaleontologia Applicata (Campus Scientifico E. Mattei, locali di Ca’ 
Acqua): finalizzato allo sviluppo di nuove metodologie di studio e analisi relative ai foraminiferi 
e ad altri componenti della meiofauna nell'ottica delle loro applicazioni nel campo ambientale e 
in quello delle georisorse. 

- Laboratorio di Diffrattometria RX (Campus Scientifico E. Mattei): utilizzato per analisi 
mineralogiche quantitative e qualitative di materiali policristallini in ambito didattico, di ricerca 
e conto terzi. 

- Laboratorio di Petrografia e sezioni sottili (Campus Scientifico E. Mattei): dotato di 
strumentazione completa per la preparazione di sezioni sottili di minerali e rocce e per la 
preparazione di polveri di campioni per analisi chimica. 

- Laboratorio di Sedimentologia e Geologia Marina (Campus Scientifico E. Mattei): utilizzato sia 
come supporto a didattica e ricerca in Sedimentologia e Geologia marina che come conto terzi, 
vi si eseguono analisi granulometriche complete, valutazione di parametri geotecnici; è dotata 
anche di attrezzature per immersione, rilevamento e campionatura subacquea. 

- Laboratorio Caroteca (presso il Collegio del Colle): conserva un gran numero di carote e 
campioni prelevati dai fondali del Mediterraneo e utilizzati per ricerche in Geologia marina, 
Geodinamica e Geologia regionale. 

- Laboratorio di Stratigrafia (Campus Scientifico E. Mattei): produce dati funzionali alla 
caratterizzazione litostratigrafica di base di rocce sedimentarie, incluse analisi di suscettività 
magnetica e del contenuto di carbonato di calcio, separazione campioni per micropaleontologia, 
preparazione di campioni (carotine) per analisi paleomagnetica. 

- Laboratorio di Geologia tecnica (Campus Scientifico E. Mattei): utilizzato per svolgere attività 
didattica, di ricerca e conto terzi. 

- Laboratorio di Fotogeologia (Campus Scientifico E. Mattei): attività di aerofotointerpretazione 
e cartografia geomorfologica. 

- Laboratorio di Cartografia (Campus Scientifico E. Mattei): dotato di un’ampia raccolta di carte 
topografiche e tematiche, svolge attività di cartografia geologico-geomorfologica, GIS e analisi 
geomorfico-quantitative. 

- Laboratorio di Informatica per le Scienze della Terra e dell’Ambiente (Campus Scientifico E. 
Mattei): si occupa di cartografia geologica tematica e derivata in ambiente GIS, analisi 
geospaziali, rilevamento informatico, sviluppo informatico e metodologico di applicazioni per 
il rilevamento digitale, indagini geofisiche e interpretazione di dati geofisici, creazione di 
modelli geologici e geostatistici tridimensionali, telerilevamento. 

 
Ulteriori laboratori specificamente in uso da parte del Dipartimento, benché dislocati presso sedi esterne 
all'ateneo e resi direttamente accessibili ai membri del DiSPeA grazie a specifici accordi possono essere 
così elencati: 

- BO-ASET: impianto a scala di laboratorio (Biological Organic Anaerobic System for Energy 
Technologies) per la conduzione di test sperimentali di biometanazione da residui e rifiuti 
organici, predisposto ed attivo logisticamente in collaborazione (mediante apposito Accordo 
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Tecnico-Scientifico) con il Laboratorio di analisi ambientali dell'azienda pubblica ambientale 
multi-utility ASET SpA. 

- Lab ALP/RIRM di Peveragno: il DiSBeF è membro del Centro Interuniversitario di 
Magnetismo delle Rocce che riunisce ricercatori da 6 sedi universitarie nazionali e 
strumentazioni scientifiche sotto una gestione amministrativa comune. L'attività scientifica del 
Centro spazia in tutte le maggiori applicazioni del paleomagnetismo e magnetismo delle rocce.  

- Lab Cimone: grazie a un accordo con l'ISAC-CNR, dispone di strumenti per le misure in 
continuo dei gas serra c/o il laboratorio remoto di Monte Cimone. La strumentazione è 
interamente gestita e controllata dal personale del DiSBeF e, in collaborazione con l'ISAC-CNR, 
è utilizzata per la caratterizzazione della composizione chimico-fisica dell'atmosfera ai fini dello 
studio dei cambiamenti climatici.  

- Lab c/o la Sezione INFN di Firenze riservato all'esperimento Virgo (per lo sviluppo di facilities 
per la produzione di fibre monolitiche e studi di thermal noise) e all'esperimento LISA 
Pathfinder(per lo sviluppo di un doppio pendolo di torsione per la misura di deboli forze) 

- Secondo Laboratorio c/o Sez. INFN per Interferometria Atomica (Bando Premiale  Atom 
Interferometer) 

 
 
Grandi Attrezzature di ricerca 
 
 

Nome o 
Tipologia 

Responsabile 
scientifico 

Classificazi
one 

Fondi su 
cui è stato 
effettuato 
l'acquisto 

Anno 
di 

attiva
zione 
della 
gran
de 

attrez
zatur

a 

Utenza 

Applicazio
ni 

derivanti 
dall’utilizz

o 
dell’attrezz

atura 

Area 

Sistema 
GC-
UHPLC-
MS/MS 

CAPPIELLO 
Achille 

Environmen
tal Sciences, 
Health and 
Food 
Domain 

Internazionali 2013 
Interna 
all’atene
o 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

0
3 

Sistema 
GC-
nanoHPL
C-MS 

CAPPIELLO 
Achille 

Environmen
tal Sciences, 
Health and 
Food 
Domain 

Internazionali 2006 
Interna 
all’atene
o 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

0
3 
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Sistema 
nano e 
capillary 
HPLC-
UV/Vis-
MS 

CAPPIELLO 
Achille 

Environmen
tal Sciences, 
Health and 
Food 
Domain 

Internazionali 2006 
Interna 
all’atene
o 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

0
3 

Strumenta
zione per 
analisi gas 
in tracce e 
controllo 
ambiental
e 

MAIONE 
Michela 

Environmen
tal Sciences 

Interni, 
Internazionali 2007 

Interna 
all’Atene
o 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

0
3 

Diffrattometr
o per polveri 
Philips 
PW1830 

MATTIOLI 
Michele 

Earth and 
Environmen
tal Sciences, 
Health, 
Material and 
Analytical 
Facilities 

Interni, 
Nazionali 2000 

Interna 
all’Atene
o, 
Esterna 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche, 
Prestazioni a 
tariffario 

0
4 

Spettrometr
o Bruker 
Avance 400 

MICHELONI 
Mauro Sergio 

FUSI Vieri 

Health and 
Food 
Domain 

Interni, 
Regionali 
Nazionali 

2014 Interna 
all’Atene
o 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

0
3 

Electron 
Paramagn
etic 
Resonanc
e (EPR) - 
Spettrom
etro EMX 
Bruker 

OTTAVIANI 
Maria 
Francesca 

Environme
ntal 
Sciences, 
Energy, 
Health and 
Food 
Domain, 
Material 
and 
Analytical 
Facilities, 
Physical 
Sciences 
and 
Engineerin
g 

Interni 1999 Interna 
all’ateneo, 
Esterna 
all’ateneo 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche, 
Prestazioni a 
tariffario, 
Contratti di 
ricerca 

0
3 
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Biblioteche e patrimonio bibliografico 
 
Il DiSPeA si avvale della Biblioteca dell’Area scientifica di cui si riportano nel seguito le principali 
informazioni, aggiornate all’anno 2017:   

Nome Area Scientifica delle Biblioteche 

Descrizione 

L'Area Scientifica consta di una biblioteca principale 
interdipartimentale (Biblioteca Area Scientifica), una biblioteca di 
settore (Biblioteca di Scienze Motorie) e una serie di punti di servizio; 
la gestione dei servizi è unificata. 

Sito web Biblioteca 

http://sba.uniurb.it:8080/SSBA (generale); 
http://sba.uniurb.it:8080/Biblioteca%20Scientifica (Biblioteca Area 
Scientifica); 
http://sba.uniurb.it:8080/Biblioteca%20di%20Scienze%20Motorie 
(Biblioteca Scienze Motorie) 

Banche dati 

Scopus 

Web of Science 

ISI - Journal Citation Reports 

SciFinder Scholar 

Environment Complete (full text) 

Sport Discus (full text) 

Georef 

Pacchetti di riviste 
elettroniche 

Elsevier (Science Direct full collection) 

Wiley (full collection) 

Springer (full collection) 

American Chemical Society 

American Society for Microbiology 

Royal Society of Chemistry 

Geoscience World 

Annual Reviews (Biomedical e Life sciences collections) 

JSTOR (collections I, II, III, IV, V, VI, VII, X e XII) 
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Nature (weekly) 

Science (weekly) 

PNAS 

American Computing Machinery 

AACR journal suite 

Pacchetti di e-book 
Elsevier (167 titoli) 

Visible Boby 

Numero di 
monografie cartacee 

25.832 

Numero di annate di 
riviste cartacee 21.616 

Numero di testate di 
riviste cartacee 

106 

Altre informazioni 
utili  

Dipartimenti in 
condivisione: 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DiSB) 

 

1.6. Risorse Umane 
 
DOCENTI Totale al 31/12/2017: n. 55, di cui 

● I fascia n. 7 (Coccioni Rodolfo, Farina Almo, Fusi Vieri, Micheloni Mauro Sergio, Ottaviani 
Maria Francesca, Bogliolo Alessandro, Tarozzi Gino) 

● II fascia n. 26 (Alai Mario, Aldini Alessandro, Baratin Laura, Bernardo Marco, Cappiello 
Achille, Capuano Nicola Pio, Carini Alberto, De Donatis Mauro, Fano Vincenzo, Formica 
Mauro, Galeotti Simone, Giorgi Luca, Giostra Umberto, Grimani Catia, Guidi Gianluca Maria, 
Maione Michela, Martelli Filippo, Nesci Olivia, Renzulli Alberto,  Santini Stefano, Savelli 
Daniele, Servadei Raffaella, Spada Giorgio, Tramontana Mario, Viceré Andrea, Zanardi Bruno) 

● Ricercatori n. 19 (Amadori Maria Letizia, Arena Leonardo Vittorio, Bellagamba Mariella, 
Carletti Margherita, Famiglini Giorgio, Lanci Luca, Lattanzi Emanuele, Lattanzi Luciano, 
Mantovani Roberto, Mattioli Michele, Menichetti Marco, Moretti Elvio, Paletta Carmela, Palma 
Pierangela, Santi Patrizia, Tatano Fabio, Tonelli Gianluigi, Veltri Michele, Veneri Francesco) 

● Ricercatori a Tempo Determinato n. 3 (Kogoj Alessia Elisabetta, Klopfenstein Cuno Lorenz, 
Frontalini Fabrizio) 
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ASSEGNISTI Totale al 31/12/2017: n. 10 

● (Bertozzi Sara, Brighenti Francesco, Cattaneo Alessandra, Freschi Valerio, Graziosi Francesco, 
Greco Giuseppe, Piacentini Daniela, Sacco Daniele, Stratta Maria Giuliana, Termopoli 
Veronica) 

  
DOTTORANDI Totale al 31/12/2017: n. 23, di cui 

● Dottorato in “Scienze di Base e Applicazioni” - XXXI ciclo: n. 8 (Furiassi Lucia, Piergiovanni 
Maurizio, Fokin Maria, Francescone Federica, Pirani Gianluca, Taussi Marco, Del Sordo 
Caterina, Tagliaferri Mirko) 

● Dottorato in “Scienze di Base e Applicazioni” - XXXII ciclo: n. 6 (Benella Simone, Biondo 
Francesca, Ciccolini Cecilia, Tirincanti Emanuela, Valbi Eleonora, Valdarchi Irene) 

● Dottorato in “Scienze di Base e Appllicazioni” - XXXIII ciclo: n. 7 (Amura Annamaria, Basilici 
Matteo, Brugnoni Gaia, Carloni Riccardo, Droghini Elisa, Pietrini Davide, Torrisi Elena)  

  
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO Totale al 31/12/2017: n. 16, di cui 

● A tempo indeterminato 
o Area tecnico, tecnico- scientifica ed elaborazione dati: n. 15 (Jgor Arduini, Giuseppe 

Baldelli, Arnaldo Berloni, Carla Bucci, Michela Cangiotti, Antonella Di Paolo, Alberto 
Fattori, Alessandro Gambarara, Raffaella Marotti, Giulio F. Pappafico, Francesco 
Piergiovanni, Elisabetta Pierini, Anna Rita Pierleoni, Roberto Pontellini, Sauro 
Teodori) 

● A tempo determinato 
o Area tecnico, tecnico- scientifica ed elaborazione dati: n. 1 (Ambrosi Gianluca) 

 
A partire dal 1° gennaio 2017 il personale dell’area amministrativa e amministrativa-gestione afferisce 
al Plesso Scientifico, che risulta essere struttura di servizio di due Dipartimenti (DiSPeA-DiSB).  
 
 
2. RISULTATI DELLA RICERCA 
 
2.1. Produzione scientifica 
I presenti dati sono disponibili in IRIS e sono estratti a cura dell’Ufficio Ricerca.  

 
2.2. Mobilità internazionale 

 
● In entrata 
- Prof. Alexander Afriat, sede di provenienza: Université de Bretagne Occidentale, Brest; 

Laboratoire SPHERE (UMR 7219), Université Paris Diderot –CNRS – Francia, dal 15 gennaio 
2017 al 15 aprile 2017 

- Prof. Vincenzo  De  Risi , sede di provenienza: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 
di Berlino - Germania, dal 2 maggio al 3 giugno 2017  
 

● In uscita 
Nell’ambito del corso di Dottorato in “Scienze Pure e Applicazioni” (che afferisce amministrativamente 
al DiSPeA) nel 2017 i sottoelencati dottorandi hanno svolto una permanenza all’estero, per un periodo 
superiore a 30 giorni: 
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Cogno
me 

Nome Ciclo Istituzione di destinazione Periodo 
(n.giorni) 

RICCI  ANGELA 30° UNIVERSITY OF 
SOUTHAMPTON (UK) 

32 

DI 
GREGORIO 

GIOVANNI 30° LUNDS UNIVERSITET 
(SVEZIA) 

31 

FAGIOLI LAURA 30° COVENTRY UNIVERSITY 
(UK) 

88 

FOLIGNO ANTONELLA 30° UNIVERSITÀ DI BRISTOL 
(UK) 

139 

DELPRIORI  SAVERIO 30° UNIVERSITY OF ILLINOIS 
AT RBANA-CHAMPAIGN 
(USA) 

56 

FERRARO SERENA 30° UNIVERSITY OF ILLINOIS 
AT RBANA-CHAMPAIGN 
(USA) 

89 

DEL SORDO CATERINA 31° UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO/EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERTSITATEA, 
UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO/EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERTSITATEA 
(SPAGNA) 

90 

FURIASSI LUCIA 31° UNIVERSITY OF ILLINOIS 
AT URBANA-CHAMPAIGN 
(USA) 

117 

TAUSSI MARCO 31° UNIVERSIDAD DE CHILE 
(CILE) 

40 
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2.3. Progetti acquisiti da bandi competitivi 
 
n.1 PRIN - in corso anno 2017 

Importo 
UniUrb 

Referente Descrizione 

44.807 
(Contributo 
MIUR) 

Viceré Unità di ricerca del progetto “Interferometro atomico avanzato per 
esperimenti su Gravità e Fisica Quantistica e Applicazioni alla Geofisica” 
(2015L33WAK) finanziato nell’ambito del bando PRIN 2015 

 
n.2 Progetti Europei - in corso nell’anno 2017 

Importo 
UniUrb 

Referente Descrizione 

384.375 Bogliolo Coordinatore del progetto “CROWD sensing and ride sharing FOR ROAD 
Sustainability” approvato nell’ambito del programma Horizon 2020 

112.045 Baratin Coordinatore del progetto “L’innovation dans la Formation pour le Biens 
Culturels: un Nouveau curriculum euro-méditerranéen pour la préservation de 
biens culturels  - INFO BC” approvato nell’ambito del programma TEMPUS 
IV - Projets communs. 

 
 

n.1 Progetti (MIUR/altri ministeri/regioni/altri enti) - in corso nell’anno 2017 

Importo 
UniUrb 

Referente Descrizione 

12.500 Spada Responsabilità dell’unità di ricerca dell’Università di Urbino nell’ambito 
del Progetto di Ricerca 2013/B2.06 “Risposta litosferica alla dinamica del 
mantello e della criosfera” del Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide (PNRA) finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR)  

 
 
Accordi, convenzioni c/terzi e convenzioni contributi alla ricerca 
Si elencano nel seguito i contratti approvati dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 
nell’anno 2017. Resta inteso che ulteriori accordi e convenzioni risultano ad oggi ancora in vigore come 
continuazione delle attività di ricerca avviate negli anni precedenti dal DiSPeA nonché quelli approvati 
dai due Dipartimenti (Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - DiSBeF - e Dipartimento di 
Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente - DiSTeVA) che nel DiSPeA sono andati a confluire in 
seguito al processo di riorganizzazione avvenuto alla fine del 2015.  
 
ANNO 2017 
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Descrizione Responsabile Durata 
Anni di 
riferimento 

Importo 
(€) Note 

Accordo di collaborazione per la 
costituzione di una JRU-ACTRIS 
Italia tra CNR, ENEA, INFN, 
Università di Napoli Federico II, 
Università dell’Aquila, Università 
del Salento, Università di Urbino 
Carlo Bo 

Maione 5 anni 
2017-
2022 € 0 

non oneroso, 
ma 
contributo 
successivo di 
€ 10.000 

Convenzione per contributo di 
ricerca relativa allo sviluppo del 
Progetto “BO-ASET,Biological 
Organic Anaerobic System for 
Energy Technologies” tra ASET 
SpA e l’Università di Urbino Carlo 
Bo - Dipartimento di Scienze Pure 
e Applicate (DiSPeA) 

Tatano 

12 mesi, 
durata 
assegno 
di 
ricerca 

2017 € 
13.000,00 

 

Convenzione per l'esecuzione di 
studi nelle aree di interesse relative 
alle analisi ambientali, alla 
geotermia e alla geologia, alla 
modellistica atmosferica, 
all'ecologia del paesaggio, 
all'ingegneria sanitaria ambientale 
e all'informatica ambientale tra 
Saipem S.p.A e Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, 
Dipartimento di Scienze Pure e 
Applicate (DiSPeA) - 
Convenzione No. 5000032315 

Menichetti 
Giostra 

2 anni 03/10/2016 
02/10/2018 

€ 
144.013,0
0 

Importo 
massimo 
previsto, 
da 
assegnare 
con Ordini 
di Lavoro 
sotto 
riportati 
nella 
presente 
tabella 

Prestazione a tariffario - 
laboratorio CEM/FV – Campi 
elettromagnetici ed energia 
fotovoltaica 

Ottaviani 
(Gambarara) -- 2017 € 1.500,00 

iva 
esclusa 

Prestazione a tariffario per attività 
conto terzi su tariffario del 
laboratorio DRX – Diffrazione di 
Raggi X 

Mattioli -- 2017 
€ 
1.000
,00 

iva 
esclusa 

Convenzione per attività di 
consulenza di ricerca per la 
realizzazione del progetto “YLIAS 
- Your Life Is A Show” – 
finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna nell’ambito del POR-

Aldini 

10 
mes
i 
11/
01/
201

2017 
€ 
30.00
0,00 
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FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca 
e Innovazione per progetti 
collaborativi di ricerca e di 
sviluppo delle imprese - CUP 
E88I15000090007 con la ditta 
PhotoSì, S.p.A 

7 
31/
10/
201
7 

Convenzione Quadro con la 
Fondazione Simone Cesaretti e 
l’Università di Urbino Carlo Bo – 
DiSPeA  

Galeotti 5 anni 2017/2022 € -  
non 
onerosa 

Convenzione per contributo di 
ricerca relativa al progetto di 
ricerca “Modelli imprenditoriali 
nell’ambito del restauro dei beni 
culturali nelle situazioni 
d’emergenza territoriale e 
nell’internazionalizzazione” 
Società Ediltecnica Global Service 

Baratin 

12 mesi 
dalla 
sottoscrizio
ne 
31/03/2017 

2017-2018 € 13.000,00  

Contratto di ricerca-conto terzi dal 
titolo “Studio comparativo 
sull’efficienza di scambiatori di 
calore geotermico per sistemi a 
bassa temperatura e definizione 
delle interazioni con il modello 
geologico” 

Renzulli 8 mesi 
20/04/2017 
19/12/2017 

€ 13.135,00  

Convenzione INAF-
OAR/DiSPeA/EGO 

Branchesi 

12 mesi 
dalla stipula 
31/03/2017 
durata 
assegno  

2017-2018 € 22.000,00 
per 
assegni di 
ricerca 

Convenzione per contributo alla 
ricerca relativo allo studio dello 
Stato di conservazione materiali 
lapidei del Cortile d’Onore del 
Palazzo Ducale di Urbino 

Amadori 1 anno 2017-2018 € 6.000,00  

Accordo di cooperazione con 
l’Associazione “Un sorso di 
Marchigianità” 

Coccioni 3 anni 2017-2020 € -  

Prestazioni a tariffario - attività 
conto terzi su tariffario del 
laboratorio CEM/FV – Campi 
elettromagnetici ed energia 
fotovoltaica 

Ottaviani 
(Gambarara) -- 2017 

€ 1500,00 
€   150,00  
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Prestazioni a tariffario - attività 
conto terzi su tariffario del 
Laboratorio DRX – Diffrazione di 
Raggi X  

Mattioli -- 2017 
€ 300,00 
€ 700,00 
€ 500,00 

 

Convenzione per attività conto 
terzi di Conservazione e Restauro 
di Beni culturali della Sig. ra Paola 
Romano 

Baratin 12 mesi 2017-2018 € 1.000,00  

Convenzione conto terzi per 
attività di Conservazione e 
Restauro di Beni culturali della 
pala d’altare San Michele 
Arcangelo Chiesa di San 
Francesco, Ostra (AN) 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Jesi 

Baratin 24 mesi 2017-2019 € 3.000 

modifica 
importo 
CdD del 
6/3/2018 

Accordo di cooperazione con 
Comune di Trecastelli (AN) Baratin 36 mesi 2017-2020 € - 

non 
oneroso 

Accordo di cooperazione con la 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea Roma 

Baratin 36 mesi 2017-2020 € - non 
oneroso 

Accordo di cooperazione con la 
LPP Foundation of the Utrecht 
University per 14ª edizione 
della “Urbino Summer School in 
Paleoclimatology 

Galeotti 24 mesi 2017-2019 € - 
non 
oneroso 

Accordo di Cooperazione con la 
Vancouver Island University 

Cappiello 5 anni 2017-2022 € - non 
oneroso 

Accordo di Cooperazione con 
l’Université Catholique de 
Louvain e La Società agricola 
Fratterosa 

Coccioni 3 anni 2017-2020 € - 
non 
oneroso 

Accordo di Cooperazione con la 
Fondazione Medit Silva 

Galeotti 5 anni 2017-2022 € - 
non 
oneroso 

Convenzione per attività conto 
terzi di Conservazione e Restauro 
di Beni culturali con ITIS “E. 
Mattei” di Urbino 

Baratin 1 anno 2017-2018 € 200,00  
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Convenzione con la Diocesi di 
Senigallia Baratin 12 mesi 

2017-2018 
 € 370,00  

Convenzione per contributo alla 
ricerca sul tema “Ricostruzione e 
quantificazione delle sorgenti di 
emissione di gas serra 
antropogenici e a corta durata di 
vita con modellistica inversa ed 
analisi osservazioni in-situ” 

Maione 
entro 
30/11/2018 2017-2018 € 10.000,00  

Modifica Convenzione per la 
realizzazione di un progetto dal 
titolo “Modelli numerici per lo 
studio della qualità dell’aria e 
sistema informativo territoriale 
(GIS) delle matrici ambientali della 
zona industriale di Bellocchi di 
Fano” 

Renzulli 18 mesi 2017-2018 € 25.420,00  

Accordo di Collaborazione tra la 
Regione Marche, l’Università 
Politecnica delle Marche e 
l’Università di Urbino 

Giostra 36 mesi 2017-2020 € 150.000,00  

Ordine di lavoro SAIPEM n. 
31086657 

Giostra 1 mese 12/01/2017 
12/02/2017 

€ 560,00  

Ordine di lavoro SAIPEM n. 
31086668 Giostra 1,5 mesi 

26/01/2017 
15/03/2017 € 5.000,00  

Ordine lavoro SAIPEM n. 
31134179: Ricostruzione del 
campo meteorologico tratto 
marchigiano ed abruzzese per 
l’anno 2016 

Giostra 2,5 mesi  € 5.000,00  

Accordo di collaborazione con 
CNR-IGAG 

Menichetti 3 mesi fino al 15 Nov. 
2017 

€ 5.607,20 

per 
rimborsi 
spese già 
sostenute 

Laboratorio Micropaleontologia 
Prestazione a tariffa - ID-Gene 
Svizzera 

Frontalini -- 2017 € 4.500,00  

Convenzione Conto Terzi (Gara 
Sater) con Regione Emilia 
Romagna per “Servizio di 

Menichetti 
Nesci 

12 mesi 2017-2018 € 19.950,00 IVA 
esclusa 
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implementazione dell’archivio 
storico delle frane e aggiornamento  
della Cartografia delle Frane della 
Regione Emilia Romagna” 

Progetto Syngenta-Agilent Cappiello 24+12 mesi 2017-2020 € 287.000,00  

 
 
2.4. Riconoscimenti e responsabilità scientifiche 
 
Premi scientifici e Riconoscimenti scientifici (2017) 
 

Prof. 
Renzulli 

- “Seal of Excellence” per il progetto europeo INNOGHE (802285, 
INNOvative vertical Ground Heat Exchanger for low-enthalpy 
geothermal exploitation), SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the 
innovation potential of SMEs for a low  carbon and efficient energy 
system, presentato da Geo.In.Tech. srl, spin off dell’Università di 
Urbino, Alberto Renzulli socio fondatore. 

Prof. 
Cappiello 

- Application and Core Technology University Research (ACT-UR), 
Agilent Technology, Santa Clara, CA, USA 2017 

- TASIA Innovation Award, 2017 

Dott. 
Veneri 

- 2017 Smart Rivers Award -Paper:Le 4 virtù delle aree di naturale 
esondazione delle piene fluviali, un caso concreto - Smart Rivers 
International Conference 2017 - RemTech Expo - Ferrara, September 
22nd, 2017. 

Prof.ssa 
Grimani 

- ESA Team Achievement Award for the "LISA Pathfinder Team" - 
Data conferimento premio: 04/10/2017 - Motivazione: Miglior team di 
missioni dell’Agenzia Spaziale Europea -Istituzione che conferisce il 
premio: Agenzia Spaziale Europea: FRANCIA  

- Premio internazionale 2017 American Astronautical Society's Space 
Technology Award  to the LISA Pathfinder Team - Istituzione che 
conferisce il premio: American Astronautical Society's Space 
Technology Nazione: Stati Uniti d’America Premio internazionale 
Url:http://sci.esa.int/lisa-pathfinder/59943-lisa-pathfinder-wins-
american-astronautical-society-award/ Motivazione : Risultati 
eccellenti per la missione spaziale LISA Pathfinder 
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Fellow di società scientifiche internazionali (2017) 
  

Dott. 
Frontali
ni 

- Micropaleontology Press Foundation New York Board of Directors (2014-
current) 

- Councilor of Italian Society of Paleontology (2015-current) 

Prof. 
Alai 

- Membro titolare di Académie Internationale de Philosophie des Sciences 

Dott. 
Tatano 

- Chairman dell’“ETSC, European Technical and Scientific Committee" e 
componente del “MC, Management Committee" dell’“EWA, European 
Water Association" (Associazione Tecnico-Scientifica Europea con 
l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'avanzamento della scienza e della 
pratica nella gestione integrata di acque ed acque di rifiuto). 

- Componente del Task Group on “Landfill Gas Emission and Mitigation 
(CLEAR)” dell’“IWWG, International Waste Working Group”. 

 
 Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche, collane editoriali con carattere 
di scientificità, enciclopedie e trattati scientifici (2017) 
 

Prof. 
Renzulli 

- Associate Editor dell’Italian Journal of Geosciences 

Dott. 
Frontalin
i 

- Executive Editorial Member for Journal of Coastal Life Medicine  
- Board of Directors of the Micropaleontology Press Foundation 
- Editorial Board of Revue de Micropaléontologie 
- Editorial Board of Global Journal of Marine Science 
- Associate Editor of Journal of Sedimentary Environments 
- Editor of Bulletin of Environmental Studies 
- Editorial Board of Stratigraphy 
- Editorial Board of Micropaleontology Academic Editor of PlosOne  

Prof. 
Alai 

- Isonomia – Epistemologica (membro del comitato editoriale) 
- Scienze e Ricerche - www.scienzericerche.com (membro del comitato 

scientifico) 
- RIFAJ - Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior (membro del 

comitato scientifico) 

Prof.ssa 
Baratin 

- Membro del Comitato Scientifico della Collana Lineamenti di Restauro 
e Conservazione dei Beni Culturali, edizioni Il Prato; comitato 
scientifico: L. Baratin, L. Borgioli, G. Colalucci, F. Ferrucci, A. 
Pietropolli, T. Strinati dal 01-01-2012 a oggi 

Prof. 
Cappiell
o 

- Member Editorial Board of International Journal of Sustainable Built 
Environment, Elsevier 

- Volume Editor, Advances in the use of liquid chromatography mass 
spectrometry (LC-MS): instrumentation developments and applications. 
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Elsevier (2016-2018) 

Prof. 
Carini 

- Membro dell’Editorial Board della rivista Signal Processing di Elsevier 

Dott. 
Mantova
ni 

- Membro dell’editorial board della rivista Advances in Historical Studies 
(http://www.scirp.org/journal/ahs/) 

Dott.ssa 
Palma 

- Volume Editor, Advances in the use of liquid chromatography mass 
spectrometry (LC-MS): instrumentation developments and applications. 
Elsevier (2016-2018) 

Prof.ssa 
Servadei 

- Membro del comitato editoriale della rivista Electronic Journal of 
Differential Equations. 

Dott. E. 
Lattanzi 

- Associate Editor della rivista:  IEEE Access (http://ieeeaccess.ieee.org/)  
- Guest Editor della rivista: Sensors 

(http://www.mdpi.com/journal/sensors) 

Dott. 
Mattioli 

- Membro dell’Editorial Board del Journal of Environmental and Earth 
Science (ScienceForecast Publications LLC) 

Dott. 
Tatano 

- Componente del Comitato Scientifico della rivista “IDA - Ingegneria 
dell'Ambiente” (ISSN ed e-ISSN 2420-8256), riconosciuta da ANVUR 
come rivista scientifica dell'Area 08 - Ingegneria Civile e Architettura. 

Prof. 
Spada 

- “Associate Editor“ della rivista scientifica Journal of Geophysical 
Research - Solid Earth della American Geophysical Union (AGU).  

 
  

Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di Enti o Istituti di Ricerca pubblici o privati, 
nazionali o internazionali (2017) 

   

Prof. 
Alai 

- Centro Interuniversitario di Ricerca in Filosofia e Fondamenti della Fisica 
delle università di Bologna, Urbino e del Salento (membro del comitato 
scientifico) 

Prof.ssa 
Baratin 

- Responsabile scientifico del progetto L’INNOVATION DANS LA 
FORMATION POUR LES BIENS CULTURELS : un nouveau 
curriculum euro-méditerranéen pour la préservation de biens culturels – 
INFOBC - EACEA N° 35/2012 Réforme des programmes 
d’enseignement- In collaborazione con 6 Università della Tunisia il 
Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique 
de la Tunisie , la Francia ParisTech, l’Università di Barcellona, UNIMED 
e lo IUAV di Venezia dal 01-01-2014 a oggi 

- Responsabile scientifico del Progetto "IL TARDO ANTICO IN 
KOSOVO: LA CATEDRALE CATTOLICA DI “SANTA MARIA DEL 
PERPETUO SOCCORSO DI PRIZNER “. Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale - DGSP VI - Missioni archeologiche, 
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antropologiche, etnologiche 2017. ID ARC-001525. La collaborazione si 
sviluppa con Kossova Heritage sh.p.k , l'Università degli studi di Pristina 
- Dipartimento di Etnologia ed Antropologia culturale, Saciarkeo-servizi 
archeologici del centro Italia -srl e l'UBT - University for Business and 
Technology dal 23-06-2017 a oggi 

Prof. 
Santini 

- Osservatorio Meteorologico-Sismologico "Valerio" - Direttore o 
responsabile scientifico di Ente di ricerca - 01/01/2015-31/12/2017 

 
  

Attribuzione incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici o 
privati internazionali (2017) 
 

Prof. 
Cappiell
o 

- Adjunct Professor presso la Vancouver Island University (VIU), 
Nanaimo, British Columbia, Canada 2017-2019 

Dott.ssa 
Palma 

- Adjunct Faculty presso la Vancouver Island University (VIU), Nanaimo, 
British Columbia, Canada 2017-2019 

Dott.ssa 
Santi 

- Corso di “Petrografia per i Beni Culturali” presso l’Università di Sousse, 
Tunisia dal 13 al 22 Novembre 2017 nell’ambito del Progetto TEMPUS 
(N° de réf. 2017_SANTI ; 544350-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-
JPCR) 

Prof. 
Viceré 

- Incarico di ricerca presso lo European Gravitational Observatory 

 
  

Responsabilità scientifica di Congressi Internazionali (2017) 
  

Dott. Frontalini - Benthic foraminifera as proxies to understand modern and ancient 
environments Convener: Flavia Fiorini Co-Conveners: Patrick Grunert , 
Antonino Briguglio , Michael Kaminski , Fabrizio Frontalini European 
Geosciences Union Vienna | Austria | 23–28 April 2017 

Dott. 
Klopfenstein 

- Comitato scientifico ed organizzativo di INTED, International Technology, 
Education and Development Conference (IATED) 
https://iated.org/inted/committee 

Prof. Aldini - International Summer school on Foundations of Security Analysis and Design 
(http://www.sti.uniurb.it/events/fosad17/) 

Prof. Carini - Ha organizzato con Danilo Comminiello e Luis A. Azpicueta-Ruiz la Special 
Session “Novel Advances on Linear-in-the-Parameters Nonlinear Filters and 
Their Applications” a EUSIPCO 2017, European Signal Processing Conference, 
28 Aug-2 Sept., Kos island, Greece. 

Prof.ssa Servadei - Membro dei comitato organizzatore dei seguenti convegni: - 4th Conference on 
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Recent Trends in Nonlinear Phenomena presso l’Università degli Studi di 
Messina, 18-20 settembre 2017 - Two nonlinear days in Urbino 2017 presso 
l’Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo', 6-7 luglio 2017 - Minisymposium 
Nonlocal fractional problems and related topics nell’ambito dell’International 
conference on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 22-26 maggio 2017 - 
Topics in nonlinear analysis and applications presso l’Università degli Studi di 
Milano 'Bicocca', 15-16 marzo 2017. 

Prof.ssa Grimani - Organizzatrice di una Topical discussion alla 14ma Space Weather Week 
Ostenda, Belgio 27 novembre-1 dicembre 2017 

 
 

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed internazionale (2017) 
  

Prof. Renzulli - International workshop “Explosive eruption and the Mediterranean 
civilizations through prehistory and history” Ustica, 12-16 September 2017)  

Prof. Renzulli - Giornate scientifiche del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina 
(CUIA) – Buenos Aires, maggio 2017 

Dott. Frontalini -  Frontalini, F., Kaminski, M.A., Coccioni, R., and Kowalewski, M., 2017. 
“Foraminiferal Assemblages as a Bathymetric Proxy: Direct Multivariate Tests 
from Modern Environments”. Tenth International Workshop on Agglutinated 
Foraminifera, April 19th–23rd, 2017, Congress centre of Slovak Academy of 
Sciences Smolenice Castle (Slovakia). 

- Coccioni, R., Frontalini, F., Catanzariti, R., Galbrun, B., Giorgioni, M., 
Jovane, L., Montanari, A., Roberts, A.P., Rodelli, D., Savian, J.F., and 
Sprovieri, M., 2017. “Paleoenvironmental signature of the Selandian-
Thanetian Transition Event (STTE) and Early Late Paleocene Event (ELPE) 
in the Western Neo-Tethys”. Penrose Conference, 25-29 September, Apiro 
(Italy) 

- Frontalini, F., Greco, M., Di Bella, L., Lejzerowicz, F., Reo, E., Caruso, A., 
Cosentino, C., Maccotta, A., Scopelliti, G., Nardelli, M.P., Losada, M.T., 
Armynot du Châtelet, E., Coccioni, R., and Pawlowski, J., 2017. “Benthic 
foraminifera and mercury pollution: mesocosm and eDNA metabarcoding”. 
The Micropaleontological Society, Annual General Meeting, 15-16 
November, The Natural History Museum, London (UK). 

Dott. Klopfenstein - INTED 2017, International Technology, Education and Development 
Conference (IATED), Valencia. 

- DIS 2017, Designing Interactive Systems (ACM), Edinburgh. 
- CHITALY 2017, Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter (ACM, 

SIGCHI), Cagliari. 

Prof. Alai -  “An improved essentiality requirement for deployment realism”, SILFS 2017. 
Triennial International Conference of the Italian Society for Logic and 
Philosophy of Sciences, Bologna 20.06.2017 
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- An Alternative Definition of Essentiality for Selective Realism”,  Quo Vadis 
Selective Scientific Realism? Conference, Durham, UK, 5 – 7 August 2017. 

- “The Empirical Underdetermination of Theories and Scientific Realism”,  
13.10.2017, Axiomathic Thinking,  Académie Internationale de Philosphie des 
Sciences, Lisbona 11-14.10.2017. 

- “Meccanica quantistica e sottodeterminazione delle teorie”, MQ90. dualismo, 
entanglement, Olismo: un dibattito ancora aperto. Università di Urbino, 
2.12.2017. 

Prof. Aldini - 15th International Workshop on Foundations of Coordination Languages and 
Self-Adaptive Systems, Trento, 4-8 September 2017 

Prof.ssa Baratin - Partecipazione come relatore al Secondo Workshop sul Piano di 
Conservazione dei Collegi Universitari di Urbino ‐ nell’ambito del programma 
Keeping it Modern promosso dalla Getty Foundation al MAXXI Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo, Via Guido Reni 4/A, 00196 Roma con un 
intervento dal titolo:" Gli arredi di Giancarlo De Carlo ai Collegi Universitari 
di Urbino" dal 27-01-2017 al 27-01-2017 

- Partecipazione come relatore alla Giornata di studi Accademia di Belle Arti di 
Bologna sul tema "Muri dipinti graffiti e degrado. Il delicato confine tra 
conservazione di opere d’arte e tutela degli ambienti urbani" con un intervento 
dal titolo: "La Street art problematiche conservative – alcuni esempi della 
Scuola di Conservazione e Restauro di Urbino" dal 27-01-2017 al 27-01-2017 

- Organizzazione e partecipazione come relatore alla Giornata di studi "IL 
RESTAURO DI BENI ARCHEOLOGICI ED ARCHITETTONICI - Storie, 
metodologie di ricerca ed esperienze a confronto" a Urbino con un intervento 
dal titolo: "La conservazione e il restauro dei siti archeologici: esperienze 
formative". dal 10-03-2017 al 10-03-2017 

- Partecipazione come relatore al II Seminario su Archeologia e Tutela del 
Patrimonio di Cartagine - Lo stato dell'arte e le prospettive della collaborazione 
Italo-Tunisina a Tunisi con un intervento dal titolo: "LA CONSERVAZIONE 
E IL RESTAURO DEI SITI ARCHEOLOGICI: QUESTIONI FORMATIVE 
E METODOLOGICHE" dal 17-03-2017 al 17-03-2017 

- Partecipazione al XXIV Salone del Restauro_Musei di Ferrara del 22-24 
marzo, allo spazio mostra del Padiglione 2 della Fiera di Ferrara al Video 
slide_show sui Centri Storici, che mette in luce le esperienze UID sulla 
documentazione e la sicurezza del patrimonio culturali, sul rilievo (anche in 
situazioni di emergenza), sulle metodologie finalizzate alla tutela e alla 
salvaguardia del patrimonio culturale dal 22-03-2017 al 24-03-2017 

- Organizzazione e presentazione del Seminario "La fortezza di Montefeltro. 
San Leo: processi di trasformazione, archeologia dell'architettura e restauri 
storici" a Urbino dal 29-03-2017 al 29-03-2017 

- Partecipazione come relatore al Convegno "Il patrimonio culturale tra 
paesaggio e agricoltura" a Urbino con un intervento dal titolo: "Il paesaggio 
del Montefeltro e le Convenzioni UNESCO" dal 07-04-2017 al 08-04-2017 

- Partecipazione come Chair alla sessione "Strumenti a supporto dello studio dei 
beni culturali e dell'archeologia" alla Conferenza italiana ESRI 2017 con due 
interventi dal titolo:" Conservare gli arredi moderni: il GIS per la 
documentazione e gli interventi" e "GIS e opere d’arte: applicazioni inusuali" 
dal 11-05-2017 al 11-05-2017 

- Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale "Roma e il mondo 
adriatico – Dalla ricerca archeologica alla pianificazione del territorio" a 
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Macerata con un intervento dal titolo: "TEATRO ROMANO DI URBINO: 
APPUNTI PER UNA RICOSTRUZIONE VIRTUALE" dal 18-05-2017 al 20-
05-2017 

- Partecipazione come relatore all'International Conference "Documenting our 
Heritage at Risk" a Roma con un intervento dal titolo:" Conservation Digital 
Report: a digital system for th documentation of Cultural Heritage in case of 
emergency" dal 19-05-2017 al 20-05-2017 

- Partecipazione come relatore al Convegno "Forum Sempronii tra Art Bonus e 
Mecenatismo a Fossombrone (PU) con un intervento dal titolo: "Proposte di 
conservazione e valorizzazione dell’area archeologica" dal 10-06-2017 al 10-
06-2017 

- Partecipazione come relatore al XV Forum Internazionale - Le Vie dei 
Mercanti - World Heritage and Disaster - Knowledge Culture and 
Representation a Capri con un intervento dal titolo: "Conservation Digital 
Report: a digital system for the documentation of Cultural Heritage in case of 
disaster" dal 15-06-2017 al 17-06-2017 

- Partecipazione come relatore al 33° Convegno Internazionale Scienza e Beni 
Culturali a Bressanone dal titolo " LE NUOVE FRONTIERE DEL 
RESTAURO TRASFERIMENTI, CONTAMINAZIONI, IBRIDAZIONI" 
con un intervento dal titolo: "Sperimentazione di un approccio partecipativo 
alla conservazione. Gli ambienti interni e gli arredi dei collegi universitari di 
Urbino "dal 27-06-2017 al 30-06-2017. 

- Partecipazione come relatore a INTABAU Annual Event 2017 - Putting 
Tradition into Practice HERITAGE, PLACE, DESIGN - Milano Conference 
con un intervento dal titolo: "COMMUNITY-BASED CARE FOR A LIVING 
HERITAGE THE UNIVERSITY COLLEGES OF URBINO AS A CASE 
STUDY" dal 05-07-2017 al 06-07-2017 

- Partecipazione come relatore alla Conferenza Stampa ""IL RESTAURO 
DELL'ARTE CONTEMPORANEA: L'ESPERIENZA DELLA SCUOLA DI 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
URBINO AL MUSEO NORI DE'NOBILI" a Roma Palazzo Madama presso 
il Senato della Repubblica dal 27-07-2017 al 27-07-2017 

- Partecipazione come relatore al MEDITERRANEAN WORKSHOP 2017 con 
un intervento dal titolo “International Training for the Preservation and 
Restoration of Cultural Heritage in the Euro-Mediterranean Region” e chair al 
WORK TRACK – CULTURAL HERITAGE- Education and training in 
techniques related to cultural heritage dal 23 al 24 ottobre 2017 

Prof. Cappiello - American Society for Mass Spectrometry Conference, Indianapolis, 
IN, USA, 3-8 giugno 2017 

- Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana,10-14 settembre 
2017, Paestum (SA). 

- Tandem Mass Spectrometry Workshop, 
- Fairmont Chateau Lake Louise, Alberta, Canada, November 29 - 

December 2, 2017 

Prof. Capuano - 4th International Conference on Geology and Geoscience, April 27-28, 2017 
Dubai, UAE 

Prof. Carini - Ha presentato (poster) la pubblicazione “Introducing complex functional link 
polynomial filters” a ICASSP 2017, IEEE International Conference on 
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Acoustics, Speech and Signal Processing, March 5-9, 2017, New Orleans, 
USA. 

- Ha presentato (presentazione orale) la pubblicazione “Multivariance Nonlinear 
System Identification Using Wiener Basis Functions and Perfect Sequences” a 
EUSIPCO 2017, European Signal Processing Conference, 28 Aug-2 Sept. 
2017, Kos island, Greece. 

Dott. Mantovani - Partecipazione al 37th annual Congress of the Italian Society for the History 
of Physics and Astronomy (SISFA), Bari 26-29 settembre 2017 

- Relazione: A physics outsider: the case of the amateur scientist Gaetano 
Spandri (1796-1859) 

Dott.ssa Palma - Tandem Mass Spectrometry Workshop, 
- Fairmont Chateau Lake Louise, Alberta, Canada, November 29 - December 2, 

2017 

Prof.ssa Servadei - Svolgimento dei seguenti seminari: - Fractional Laplacian problems and 
related topics, Workshop Fractional calculus and its applications, Università 
Telematica Uninettuno, Roma, 27 gennaio 2017; - Variational methods for 
nonlocal fractional problems, Two-day meeting on PDEs, Università degli 
Studi di Perugia, 23-24 febbraio 2017; - Some recent results in nonlocal 
fractional problems, International conference on elliptic and parabolic 
problems, Gaeta, 22- 26 maggio 2017.  

Dott. Famiglini - Partecipazione come relatore alla Conferenza Internazionale in lingua inglese: 
“The Quality of Coffee: a never-ending research” 30 November-1 December 
–University of Camerino – Camerino, Italy 

Prof. Formica - International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2017), Dijon, France 
from the 11th to the 15th June 2017. 

Dott. Mattioli - Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno congiunto di interesse 
internazionale SIMP-AIV-SGI-SOGEI 2017 (Pisa, 4-6 settembre 2017), con 
due presentazioni: Potential toxicity of non-regulated asbestiform zeolites. 
Abstract Book, p. 134;  The thermal behaviour of erionite series. Abstract 
Book, p. 92. 

Dott. Tatano - Presentazione orale “Monitoraggio delle emissioni di biogas da discarica 
mediante camera di accumulo: esperienza pluriennale di ricerca”, Giornata di 
Studio “Declinazioni della Geochimica: Vulcanologia, Idrologia, Ambiente” 
in ricordo del Prof. Bruno Capaccioni, Università di Bologna, 18 Maggio 2017. 

- Presentazione orale “Characterization and evaluation of the generation and 
collection of restaurant waste: a case study in central Italy”, Session A5, 
“Sardinia 2017, 16th Waste Management and Landfill Symposium”, Santa 
Margherita di Pula - Cagliari, 2-6 October 2017. 

- Presentazione orale “Landfill gas emission monitoring with the static, non-
stationary chamber method: a long-term (2005-2016) study at an Italian site”, 
Session B13, “Sardinia 2017, 16th Waste Management and Landfill 
Symposium”, Santa Margherita di Pula - Cagliari, 2-6 October 2017. 
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Prof.ssa Grimani - Invited talk: Generation-GW: Diving into gravitational waves University of 
the Vergin Islands, Saint-Thomas, US Virgin Islands  5-9 giugno, 2017  

- Invited talk: SPACEMON 2017c/o Agenzia Spaziale Europea Noordwijk 
Olanda Dal 13 al 15 dicembre 2017 

Prof. Santini - S. Santini, A. Megna, S. Mazzoli (2017). Geothermal 3D model of the shallow 
crustal structure in the Val d’Agri oil field (Basilicata region). In: GIGS 2017 
PROGRAM VOLUME. vol. 2, p. 6, Università degli Studi di Padova: 
Dipartimento di Geoscienze, Padova, 10-13 luglio 2017 

Prof. Spada - Relatore su invito: “General theory of sea level change and fundamentals of 
GIA (Glacial Isostatic Adjustment), First workshop (MS2.1) of the 
MendTheGap project, Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, Pisa, 
17-18 gennaio 2017. 

- dal 17-01-2017 al 18-01-2017  
- Relatore su invito alla Karthaus-2016 Summer School on “Glaciers and Ice 

Sheets in the Climate System”, Karthaus, 12-23 settembre 2017. 

Prof. Bernardo - 2nd Research Seminar on Open Problems in Concurrency Theory (OPCT 
2017), Klosterneuburg (Austria), June 2017. 

- 1st International Symposium on Quantitative Systems: Theory and 
Applications (QuaSy 2017), Como (Italy), October 2017. 

 
Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche (2017) 

  

Prof. Renzulli - Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP), Società Geologica Italiana 
(SGI), Associazione Italiana di Archeometria (AIAr), Associazione Italiana di 
Vulcanologia (AIV) 

Dott.ssa Carletti - Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico (GNCS) 

Dott. Frontalini - Member, Geobiology Center in Urbino University (2005-current) 
- Member, WGIMA (Working Italian Group on Environmental 

Micropaleontology) (2005-current) 
- Member, International PALIS (Paleogene Integrated Stratigraphy) Project 

(2006-current) 
- Member, Grzybowski Foundation (2009-current) 
- Member, Cushman Foundation (2009-current) 
- Member, Società Paleontologica Italiana (2010-current) 
- Member, Associazione Italiana Geologia Medica (2010-current) 
- Member, Società Protistologica Italiana (2011-current) 
- Member, International Association of Meiobenthologists (2013-current) 
- Member, Geological Society of America (2014-2015, 2017-current)  
- Member, European Geological Union (2015-current)  
- Member, The Micropaleontological Society (2015-current) 
- Member, Italian Geological Society (2016-current)  
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Prof. Alai - Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza. 
- Società Italiana di Filosofia Analitica. 
- Cogito-Research Centre in Philosophy 
- Académie Internationale de Philosophie des Sciences 
- ISCA-International Science and Commonsense Association (come Research 

Area Director) 
- Società Italiana di Filosofia Teoretica. 

Prof. Aldini - IFIP (International Federation for Information Processing) TC11 (Security and 
Privacy Pro-tection in Information Processing Systems) Working Group 11.14 
on Secure Engineering. 

- Commission for the History and Philosophy of Computing (Inter-division 
Commission of the Division of the History of Science and Technology and the 
Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology), 
International Council for Science (ICSU). 

Prof.ssa Baratin - Membro della Società scientifica - Unione Italiana del Disegno (U.I.D. 

Prof. Cappiello - American Society for Mass Spectrometry 
- American Chemical Society 
- Società Chimica Italiana 
- IMASS (Italian Mass Spectrometry Society) 

 

Prof. Carini - Senior Member dell’IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers;  
- Membro dell’EURASIP, European Association for Signal Processing. 
- Membro del Signal Processing Theory and Methods Technical Committee 

(https://signalprocessingsociety.org/get-involved/signal-processing-theory-
and-methods)  

Prof.ssa Nesci - AIGEO – ASSOCIAZIONE DI GEOGRAFIA FISICA E 
GEOMORFOLOGIA 

- AIQUA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL 
QUATERNARIO 

Dott.ssa Palma - American Society for Mass Spectrometry 

Prof.ssa Servadei - Membro del Gruppo Nazionale di Analisi Matematica, Probabilità e 
Applicazioni (GNAMPA). 

Dott. Famiglini - CoNISMa Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 
(Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma) 

Prof. Giostra  - Consorzio Interuniversitario CINFAI 

Dott. Mattioli - SIMP - Società Italiana di Mineralogia e Petrologia 
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Dott. Tatano - Componente del “GITISA, Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria-
Ambientale”. 

Prof.ssa Grimani - Associazione all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

Prof. Spada - Afferenza al CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze 
del Mare)  

Prof. Viceré - Membro della Società Italiana di Fisica 

Prof. Bernardo - EATCS - European Association for Theoretical Computer Science (Italian 
Chapter). 

- IFIP - International Federation for Information Processing (TC 1 Foundations 
of Computer Science / WG 1.8 Concurrency Theory). 

- GRIN - Gruppo di Informatica. 
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3. TERZA MISSIONE 
 
Scavi archeologici e poli museali 
 

Nome della struttura di gestione Gabinetto di Fisica: Museo urbinate 
della Scienza e della Tecnica 

Numero di giorni di apertura nell'anno 180 

Spazi dedicati in mq 250 

Numero di visitatori nell'anno 920 

 

Dott. Mantovani - Gabinetto di Fisica: Museo Urbinate della Scienza e della Tecnica 

Dott. Mattioli - Curatore Collezioni Mineralogiche “Enzo Franchin” ed “Emilio Sergio 
Lorenzini”, esposte presso il Campus Scientifico “E. Mattei” 

 
Attività di trasferimento delle conoscenze dalle Università alle Imprese tramite Spin Off 
 

Prof. Renzulli - Attività di trasferimento delle conoscenze e trasferimento tecnologico 
attraverso lo Spin Off Geo.In.Tech. srl (Alberto Renzulli socio fondatore). 

Dott. Menichetti - Avvio procedura per la costituzione dello spin off GEODIN 

Prof.ssa Baratin - Avvio procedure per la costituzione dello spin off REACTIVARTE 

 
Public Engagement 
Le attività di divulgazione scientifica e culturale (Public Engamente) sono reperibili dalla banca dati 
http://www.uniurb.it/public-engagement 
 
Attività di formazione degli adulti e aggiornamento professionale 
 

Prof. Renzulli - Progetto Nazionale Lauree Scientifiche PLS-Geologia. Resp. Alberto Renzulli. 
Formazione insegnanti Scuole secondarie di secondo grado 

 

Prof. Alai - Lezione:  “La sfida scettica: davvero non possiamo conoscere nulla?” Università 
della Terza Età, Cesena 1.12.2017. 

 
Incarichi c/o Istituti e Enti non accademici (non di ricerca) 
 

Prof. 
Renzull
i 

- Direttore della Scuola di Studi Superiori in Scienze e Tecnologie del 
Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA). 

- Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Universitario Italiano per 
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l’Argentina (CUIA). 

Dott.ss
a 
Carletti 

- Incarico da parte del Liceo “Mamiani” (Pesaro) per progetto in rete/corso 
aggiornamento docenti di Matematica dal titolo “CITY MATH” (6 ore, 
vedi allegato) 

Dott. 
Frontali
ni 

- 10th Course within the International School on Foraminifera taught by 
Prof. Michael A. Kaminski, Dr. Fabrizio Frontalini, Prof. Laia Alegret, Dr. 
Antonino Briguglio, Dr. Claudia Cetean, Prof. Rodolfo Coccioni, Dr. 
Danielle Foy, Prof. Emmanuelle Geslin, Prof. Andrew Gooday, Prof. 
Johann Hohenegger, Prof. Geraint Wyn Hughes, Prof. Michal Kucera, 
Prof. Cesare Andrea Papazzoni, Prof. Jan Pawlowski, Prof. Maria Rose 
Petrizzo, Urbino, June, 11-30, 2017. 

Dott. E 
Lattanz
i 

- Rappresentante l’Università degli Studi di Urbino presso il Tavolo di 
Lavoro dedicato all’ambito “Domotica” previsto dalla Strategia di 
specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione della Regione 
Marche. 

 
 
4. RISORSE DISPONIBILI 
 
Gli incassi totali registrati nell’anno 2017 ammontano a Euro 1.158.867,93 distinguibili come di seguito 
dettagliato: 
 
Codice 
SIOPE 

Denominazione codice SIOPE Incassi 

S.E.125
0 

Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni 
e Province Autonome 

 €      
40,000.00 

S.E.129
0 

Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre 
Amministrazioni pubbliche 

 €        
6,500.00 

S.E.131
0 

Attività commerciale  €      
91,481.01 

S.E.322
2 

Trasferimenti correnti da Enti di ricerca  €      
22,200.00 

S.E.323
4 

Contributi  correnti da istituzioni sociali private  €      
13,000.00 

S.E.323
6 

Trasferimenti correnti da imprese private  €      
15,000.00 

S.E.333
0 

Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di 
altri Ministeri per Ric. Sc. 

 €      
89,986.27 
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S.E.341
0 

Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione 
Europea 

 €    
774,996.65 

S.E.341
5 

Trasferimenti per investimenti da Comuni  €      
16,444.00 

S.E.342
2 

Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca  €      
30,160.00 

S.E.342
6 

Trasferimenti per investimenti da altre Università  €      
11,600.00 

S.E.343
2 

Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese 
private 

 €      
47,500.00 

 

DISTUM 
 

Parte I: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento  
 

A.1 - Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento 
 

Il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) è la struttura organizzativa per la gestione delle 
attività di ricerca e di didattica dell'Ateneo nell'ambito delle scienze dell'uomo, secondo una 
prospettiva d’integrazione multidisciplinare. Il Dipartimento si è formato con Decreto Rettorale n. 
256/2015 del 4 giugno 2015 dalla confluenza di quattro aree di studio e di ricerca, tradizionalmente 
presenti nell’Ateneo urbinate: filosofica, pedagogica, psicologica e storico-artistico-letteraria. 
Nell’interazione tra le quattro aree, il Dipartimento riconosce i presupposti epistemologici per agire 
con rinnovata progettualità nell’ambito delle scienze dell’uomo. Il Dipartimento promuove, coordina, 
verifica e pubblicizza queste attività, nella piena autonomia d’ogni singolo docente e ricercatore. I 
profili stessi dei docenti e ricercatori afferenti alla struttura mostrano la ricchezza dei campi 
dell’azione scientifica, esplicitata dalle declaratorie dei SSD di pertinenza che sono peraltro 
identificativi dei percorsi di preparazione intellettuale del personale. I SSD dichiarano, inoltre, 
potenzialità e finalità attraverso le quali possono esprimersi forme di collaborazione ed integrazione 
che convergono anche nelle relazioni osmotiche tra ricerca ed applicazione didattica, con proficue 
ricadute educative nel public engagement. 

 

Il Dipartimento persegue i propri obiettivi nei seguenti ambiti: 

- il pensiero moderno e contemporaneo costituisce l’asse delle ricerche di area filosofica. Le 
indagini spaziano dallo studio della civiltà rinascimentale, ai grandi filosofi seicenteschi 
(quali Descartes, Hobbes, Spinoza); dalle Rivoluzioni che accompagnano la storia europea 
dalla fine del Seicento al Novecento (con richiami all’Illuminismo, a Kant, a Hegel, a Marx: 
ed alle tradizioni che ne sono derivate), alla riflessione epistemologica sulle scienze umane e 
sui mutamenti sociali e politici sino alla fisionomia odierna del mondo globalizzato; 

- con riguardo all’area delle ricerche pedagogiche e didattiche, il Dipartimento è impegnato 
nell’approfondimento circa le tematiche della ‘formazione’ secondo la doppia matrice 
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filosofico-teoretica e scientifico-empirica, valorizzando la specificità cognitivista e laica, 
umanista e problematicista. In particolare, vengono privilegiate: la definizione e la 
promozione di nuove modellizzazioni teoriche e pratiche dei dispositivi educativi; la ricerca 
sui fondamenti della pedagogia generale e sociale; la ricerca sulle dimensioni fondative della 
pedagogia speciale; 

- nell’area della psicologia, il Dipartimento dà vita a numerosi programmi di ricerca scientifica, 
sia in ambito sperimentale, sia in ambito clinico-dinamico. Numerosi studi si concentrano 
sulla ricerca sperimentale della percezione, della neuropsicologia del linguaggio e 
dell'attenzione visuo-spaziale. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca sui modelli di base 
inerenti alla psicopatologia, alla fenomenologia e alla psicopatologia dinamica e alla ricerca 
empirica sul processo ed esito dei trattamenti psicologici. Altre indagini si occupano 
dell’analisi dei rapporti tra psicologia e diritto in riferimento all’ambito peritale adulto e 
infantile; 

- relativamente all’area storica, archeologica, storico-artistica e letteraria, si osserva come le 
ricerche storiche siano rivolte all’analisi della storia sociale e culturale europea e italiana, su 
un arco temporale che va dall’epoca romana alla contemporanea. Le ricerche archeologiche 
sono incentrate sia sulle modalità di trasmissione del patrimonio formale greco nella cultura 
artistica di età romana, sia sul collezionismo di antichità. Gli scopi principali della ricerca 
storico-artistica sono l'approfondimento delle tecniche di lettura ed interpretazione dei testi 
della letteratura artistica di età medievale e moderna con un taglio talora semiotico; la ricerca 
sul collezionismo italiano, europeo e nordamericano; il mercato dell'arte; l'applicazione di 
tecnologie digitali per la ricostruzione della decorazione di complessi architettonici 
medievali; il rapporto tra Oriente bizantino e Occidente in età medievale. Nell’ambito delle 
discipline italianistiche si opera nel solco di una tradizione consolidata di studi di letteratura 
e filologia di ambiente rinascimentale, soprattutto per quanto riguarda la letteratura italiana e 
la filologia italiana. Altre applicazioni riguardano la letteratura italiana contemporanea. 

 

Conclusosi nel 2015 il riassetto dei Dipartimenti, gli obiettivi del DISTUM sono stati ri-modulati, 
tenendo in considerazione il Piano strategico di Ateneo e il Documento di adozione della politica per 
la Qualità di Ateneo, entrambi disponibili dalla primavera del 2016.  

Il primo risultato sono state le Linee guida triennali della ricerca e della terza missione, approvate dal 
Consiglio nel luglio 2016 e valide per il 2016-2018. In base ad esse, il Dipartimento punta al 
mantenimento e miglioramento della quantità e della qualità della ricerca, procedendo ad includere in 
progetti condivisi i docenti inattivi; all’aumento dell’attrattività (candidati dottorato e assegni ricerca); 
e all’aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni. 

Più specificamente il Dipartimento si prefigge: 

- di mantenere e migliorare la quantità e la qualità della ricerca. In particolare, per quanto 
attiene alla qualità della medesima, in sintonia con le indicazioni ERC per le diverse aree 
scientifico-disciplinari, di rafforzare la presenza di articoli/contributi/note editi su riviste di 
fascia A; di contributi/saggi/capitoli di libri/atti di congressi muniti di peer review; di 
monografie pubblicate con editori abilitati MIUR e/o banche-dati indirizzate ai SSD di 
pertinenza; 

- di promuovere iniziative/giornate di studio/convegni dipartimentali su tematiche trasversali 
ed interdisciplinari tra le aree attive nel DISTUM;  

- di aumentare la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali per una maggiore 
diffusione delle ricerche nei contesti scientifici di pertinenza; 

- di includere i docenti inattivi in progetti partecipati e condivisi; 
- di ottenere crescenti finanziamenti ordinari e premiali per la ricerca dai fondi di Ateneo;  
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- di ottenere ulteriori finanziamenti nazionali (PRIN o FIRB) e, se possibile, anche 
internazionali/europei;  

- di predisporre borse di studio e di ricerca per giovani laureati e dottorandi meritevoli, che il 
Dipartimento non riesce a trattenere, con grave dispersione di importanti risorse umane;  

- di rafforzare lo scambio con l'estero, inviando in istituzioni estere il proprio personale 
(strutturato e non) per svolgere attività di ricerca e di didattica e per apprendere nuove e 
diverse buone pratiche da riutilizzare in seguito nel proprio lavoro, e attirando personale 
straniero nel Dipartimento, con apposite fellowship per la ricerca o per la posizione di visiting 
professor.  
 

 
 
B.1 - Struttura organizzativa del Dipartimento 
 

Il Dipartimento di Studi Umanistici è diretto dal Maggio 2016 dalla Prof.ssa Maria Elisa Micheli, 
vice-direttore è il Prof. Massimo Baldacci.  

La Giunta del Dipartimento che  coadiuva il Direttore nelle sue funzioni ed in particolare nella stesura 
di relazioni e/o documenti programmatici è composta come segue: 

•  Membri di diritto:  
- Maria Elisa Micheli (Direttore), 
- Massimo Baldacci (Vice-Direttore e Responsabile della Sezione di Scienze dell’educazione), 
- Mary Cruz Braga (Segretario Amministrativo), 
- Giovanni Bonacina (Presidente Scuola di Scienze della Formazione), 
- Tommaso di Carpegna Gabrielli Falconieri (Presidente Scuola di Lettere, Arti, Filosofia), 
- Cristina Santinelli (Responsabile Sezione di Filosofia), 
- Grazia Maria Fachechi (Responsabile Sezione di Lettere), 
- Daniela Pajardi (Responsabile Sezione di Psicologia). 

•  Membri eletti: 
-    Mario Rossi Monti (I fascia) 

-    Mario Rizzardi (II fascia) 

-    Mauro Bozzetti (Ricercatori) 

-    Gino Lelli (Personale tecnico-amministrativo). 

 

Presso il Dipartimento sono istituite due Strutture didattiche: la Scuola di Scienze della formazione e 
la Scuola di  Lettere, arti, filosofia. Il Prof. Giovanni Bonacina ed  il Prof. Tommaso di Carpegna 
Gabrielli Falconieri sono rispettivamente  il Presidente della Scuola di Scienze della Formazione ed 
il Presidente della Scuola di Lettere, arti, filosofia.  

Il Dipartimento è la sede amministrativa della Scuola Interdipartimentale di Storia dell’Arte 
presieduta dalla Prof.ssa Valeria Purcaro. 

Nel Settembre 2016, come previsto dall’art 5 del Regolamento del Dipartimento, sono state costituite 
quattro sezioni al fine di coordinare meglio l’attività scientifica, che nel corso del 2017 hanno avuto 
le integrazioni di due RTD di tipo B neo assunti rispettivamente nelle sezioni di Lettere e di Scienze 
dell’educazione:  
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• Sezione di Filosofia: responsabile prof.ssa Cristina Santinelli. Docenti afferenti: Azzarà Stefano,  
Bonacina Giovanni, Bordoli Roberto, Bostrenghi Daniela, Bozzetti Mauro, De Simone Antonio, 
Frosini Fabio, Raspa Venanzio, Santi Raffaella, Santinelli Cristina. 

• Sezione di Lettere: responsabile prof.ssa Grazia Maria Fachechi. Docenti afferenti: Cesa Maria, 
Corsaro Antonio, De Franceschi Loretta, Di Carpegna Gabrielli Falconieri Tommaso, Fachechi 
Grazia Maria, Micheli Maria Elisa, Paribeni Andrea, Perini Folesani Giovanna, Ritrovato 
Salvatore, Santucci Anna, Alessio Torino. 

• Sezione di Psicologia: responsabile prof.ssa Daniela Pajardi. Docenti afferenti: Manuela 
Berlingeri, Giovanni Caputo, Glauco Ceccarelli, Antonello Colli, Daniela Pajardi, Mario Rossi 
Monti, Tiziana Schirone. 

• Sezione di Scienze dell’educazione: responsabile prof. Massimo Baldacci. Docenti afferenti: 
Fioretti Silvia, Gaspari Patrizia, Manfrè Giorgio, Martini Berta, Mengozzi Dino, Michelini 
Maria-Chiara, Nanetti Franco, Rizzardi Mario, Travaglini Roberto, Ugolini Monica, Valentini 
Manuela. 

 

La Commissione paritetica docenti studenti del DISTUM è composta da Prof.ssa Maria Cesa, 
Prof.ssa Loretta De Franceschi, Prof. Mario Rossi Monti, Prof.ssa Maria Chiara Michelini, 
Valentina Albani – Studentessa, Aurora Becchetti – Studentessa, Gemma Felici  - Studentessa, Silvia 
Francucci – Studentessa. 

Nel corso del 2016 sono inoltre state attivate le Commissioni paritetiche studenti docenti per ciascun 
Corso di Studio afferente al Dipartimento, come previsto dal Regolamento delle strutture didattiche 
emanato con Decreto Rettorale n.103/2016 del 21 marzo 2016 e in vigore dal 22 marzo 2016. 

 

Le Commissione paritetiche docenti studenti di corso di studio nell’anno 2017 sono composte come 
segue: 

 

Scuola di Lettere, arti, filosofia 

L-10 Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e filosofiche 

prof.ssa Daniela Bostrenghi (docente) 

prof. Andrea Paribeni (docente referente) 

Sig. Anastasia Antonelli (studente) 

Sig. Gioia Cancellier (studente) 

  

LM-14/15 Lettere classiche e moderne 

prof.ssa Maria Augusta Bertini (docente referente) 

prof. Salvatore Ritrovato (docente) 

dott.ssa Mara Di Pietro (studente) 
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dott.ssa Sara Serenelli (studente) 

  

Scuola di Scienze della formazione 

 L-19 Scienze dell’educazione 

prof.ssa Maria-Chiara Michelini (docente referente) 

prof. Mauro Bozzetti (docente) 

sig. Riccardo Cesaretti (studente)  

sig. Eleonora Magi (studente)  

  

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

prof.ssa Manuela Berlingeri (docente referente) 

prof. Giovanni Battista Caputo (docente) 

sig. Federica Cirsone (studente)  

sig. Filomena Patella(studente)  

  

LM-51 Psicologia clinica 

prof. Mario Rossi Monti (docente referente) 

prof.ssa Tiziana Schirone (docente) 

dott.ssa Veronica Quaini (studente) 

dott.ssa Gloria Truffa (studente) 

  

LM-85 bis Scienze della formazione primaria 

prof. Massimo Baldacci (docente referente) 

prof.ssa Patrizia Gaspari (docente) 

sig. Alessandra Tonelli (studente) 

sig. Jessica Candi (studente) 
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Scuola Interdipartimentale di Storia dell’arte 

LM-89 Storia dell’arte (in deroga un docente e uno studente) 

prof.ssa Cecilia Prete (docente referente) 

dott. Michele Galante (studente) 

 
B.1.b - Gruppi di ricerca interni al Dipartimento 

- Gruppo di ricerca -FRAMMENTI DI UNA STORIA TRA UMBRIA E AMERICA: gli affreschi 
medievali delle Palazze di Spoleto FACHECHI Maria Grazia, DI CARPEGNA GABRIELLI 
FALCONIERI Tommaso  

 

- Gruppo teoretico della SIPED (società italiana di Pedagogia) - SEZIONE DI URBINO – ricerca 
inerente al rapporto Pedagogia e altre scienze. MARTINI Berta, MICHELINI Maria Chiara 

 

- Seminario permanete su Spinoza e il pensiero filosofico moderno (Distum) SANTINELLI 
Cristina, BOSTRENGHI Daniela 

 

- Servizio di psicoterapia e ricerca clinica ROSSI MONTI Mario, COLLI Antonello  
 

Al Dipartimento afferiscono i seguenti centri di ricerca: 

- Centro di Pedagogia Montessoriana (CePeM) istituito con D.R. n.233/2013 del 21/05/2013 - 
nuova afferenza dipartimentale con D.R. n.256/2015 del 4/06/2015 - rinnovato con D.R. 
n.188/2016 del 2/05/2016,  
disattivato a decorrere dal 31/10/2017 come da delibere n. 101/2017 del Senato Accademico e n. 
151/2017 del Consiglio di Amministrazione - Referente scientifico prof.ssa Berta Martini; 

- Centro di Ricerca in Formazione e Intervento in Psicologia Clinica (CERPSIC) istituito con 
D.R. n.233/2013 del 21/05/2013 - nuova afferenza dipartimentale con D.R. n.256/2015 del 
4/06/2015 - rinnovato con D.R. n.188/2016 del 2/05/2016,  
disattivato a decorrere dal 31/10/2017 come da delibere n. 101/2017 del Senato Accademico e n. 
151/2017 del Consiglio di Amministrazione - Referente scientifico prof. Mario Rossi Monti; 

- Centro di Studi sul Problematicismo Pedagogico (CeSPP) istituito con D.R. n.233/2013 del 
21/05/2013 - nuova afferenza dipartimentale con D.R. n.256/2015 del 4/06/2015 - rinnovato con 
D.R. n.188/2016 del 2/05/2016,  
disattivato a decorrere dal 31/10/2017 come da delibere n. 101/2017 del Senato Accademico e n. 
151/2017 del Consiglio di Amministrazione - Referente scientifico prof. Massimo Baldacci; 

- Centro Universitario per la Ricerca Avanzata nella Metodologia storico-artistica 
(C.U.R.A.M.) istituito con D.R. n.233/2013 del 21/05/2013 - nuova afferenza dipartimentale con 
D.R. n.288/2015 del 30/06/2015 - rinnovato con D.R. n.188/2016 del 2/05/2016,  
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disattivato a decorrere dal 31/10/2017 come da delibere n. 101/2017 del Senato Accademico e n. 
151/2017 del Consiglio di Amministrazione - Referente scientifico prof.ssa Giovanna Perini 
Folesani; 

 

• Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica, istituito con D.R. n.240/2016 del 
31/05/2016, rinnovato per un triennio a decorrere dal 1/11/2017 come da delibere n. 101/2017 
del Senato Accademico e n. 151/2017 del Consiglio di Amministrazione - Referente scientifico 
prof.ssa Daniela Pajardi; 

• Centro Studi di Teorie dell’Educazione G.M. Bertin, istituito con D.R. n. 520/2017 del 
30/10/2017, per un triennio a decorrere dal 1/11/2017 - Referente scientifico prof. Massimo 
Baldacci; 

• CURAM (Centro Universitario per la Ricerca Avanzata nella Metodologia storico-
artistica), istituito con D.R. n. 520/2017 del 30/10/2017, per un triennio a decorrere dal 
1/11/2017 – Referente scientifico prof.ssa Giovanna Perini Folesani 

• Centro interuniversitario di ricerca per gli Studi Gramsciani, rinnovato con delibera 
DISTUM n. 148/2017 - Referente scientifico Dott. Fabio Frosini 

 

B.2 - Politica per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

Conclusosi nel 2015 il riassetto dei Dipartimenti, si è proceduto alla rifunzionalizzazione del Gruppo 
AQ ricerca, tenendo conto del Piano strategico di Ateneo e del Documento di adozione della Politica 
per la Qualità di Ateneo, entrambi disponibili dalla primavera del 2016.  

La politica di AQ ricerca è competenza del Gruppo di AQ, composto da Roberto Bordoli 
(coordinatore), Antonello Colli, Berta Martini (membro anche del Presidio di qualità di Ateneo) e 
Tommaso Di Carpegna Gabrielli Falconieri. Il Gruppo si riunisce periodicamente e i verbali sono 
pubblicati sul sito web di Dipartimento. 

Come annunciato nella Relazione del 2016, nel 2017 si è costituito il Gruppo del riesame AQR 
dipartimentale, composto da Manuela Berlingeri (coordinatrice), Mario Rizzardi, Alessio Torino e 
Gino Lelli. Il Gruppo si riunisce periodicamente. Il timing della sua attività e i verbali delle riunioni 
sono pubblicati sul sito web di Dipartimento. 

Il Gruppo AQ informa costantemente il Consiglio di Dipartimento delle proprie attività e riporta al 
Direttore del Dipartimento. 

Il primo risultato del lavoro del Gruppo AQ sono state le Linee guida triennali della ricerca e della 
terza missione, approvate dal Consiglio nel luglio 2016 e valide per il 2016-2018. Si veda quanto 
indicato al punto A1. 

Su proposta del Gruppo AQR, sono state poi adottate dal Dipartimento le linee guida per la 
ripartizione dei fondi personali per la ricerca, quelle per l’attribuzione degli assegni di ricerca, e 
quelle per l’assegnazione dei fondi di valorizzazione. 

Inoltre il coordinatore del Gruppo AQR, insieme con il Direttore del Dipartimento, è membro della 
Commissione ricerca di Ateneo ed ha contribuito a redigere la parte relativa alla ricerca del nuovo 
Piano strategico di Ateneo, con particolare riguardo per i settori non bibliometrici (prevalenti nel 
DISTUM). 
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Nel 2018 il Gruppo AQR si impegnerà nella elaborazione delle Linee guida per la ricerca 
dipartimentale relative al triennio 2019-2021. 

 

B.3 - Riesame della ricerca dipartimentale 

La visita della CEV dell’Anvur, che ha interessato nell’ottobre 2016 l’intero Ateneo e in particolare 
il Dipartimento di Studi Umanistici ha rappresentato un utile stimolo verso una più rapida e più 
puntuale implementazione dell’AQ ricerca.  

Dal rapporto finale è possibile inferire due azioni per migliorare:  

- la revisione critica delle funzioni dei Centri di ricerca espressi dal Dipartimento; 
- la creazione di un Gruppo del riesame distinto dal Gruppo AQ. 

Entrambe le azioni sono state attuate (vedi sopra quadro B.2 e B.1.b). 

La percentuale di inattivi (docenti che non hanno pubblicato negli ultimi cinque anni) è per il 2017 
del 5 % (-0.13 rispetto all’anno precedente). 

Il monitoraggio compiuto dal Gruppo AQ riesame concernente l’assegnazione 2017 dei fondi di 
ricerca ad opera della competente commissione sarà disponibile a breve sul sito web di 
Dipartimento. 

Quanto al riesame delle attività e degli obiettivi, il 2017 è il secondo anno solare di vita del 
Dipartimento. Il riesame è previsto dalle Linee guida triennali della ricerca dipartimentale 2016-
2018 e sarà effettuato da apposito Gruppo (vedi sopra quadro B.2) e presentato al Consiglio entro il 
30 giugno 2018. 

Il riesame del 2016 è disponibile sul sito web del Dipartimento: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEQgc3sfdoZMbvj_8jDSpDJSHt4afiQz 

Per quanto concerne le pubblicazioni, un primo bilancio relativo al 2017 è offerto sotto (quadro 
D.1). 

Con riferimento agli obiettivi di ricerca (quadro A.1), il Dipartimento ha cofinanziato - previa 
valutazione- le seguenti iniziative in merito alla 

• promozione di iniziative/giornate di studio/convegni dipartimentali su tematiche trasversali ed 
interdisciplinari tra le aree attive nel DISTUM nel 2017:  

- Manifestazione Erasmus Week - Responsabili scientifici, Corsaro - Fachechi – Santi; 
- Manifestazione Tutti Ambasciatori - Responsabile scientifico Santucci; 
- Manifestazione Punti di luce, Punti di vista. Illuminare l’arte nell’era digitale - Responsabile 

scientifico Santucci; 
- Convegno Il medioevo fra noi - IV edizione - Responsabile scientifico di Carpegna Falconieri; 
- Seminario L'UMANISTA DIGITALE – Responsabile scientifico Santinelli; 
- Convegno "A partire da Ovidio"– Responsabile scientifico Cesa; 
- Convegno "Il ruolo e l'identikit professionale del docente specializzato in ottica inclusiva dopo 

l'approvazione dei decreti sulla Buona Scuola"- Responsabile scientifico Gaspari; 
- Convegno Rivoluzioni e restaurazioni, guerre e grandi crisi storiche: cento anni dall’Ottobre 

russo – Responsabili scientifici Frosini – Azzarà; 
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- Convegno Democrazia e Scuola. Secondo Ciclo - Responsabili scientifici Baldacci - Michelini 
– Martini; 

- Convegno  Conflittualità genitoriale ad oltranza: la coordinazione genitoriale come nuovo 
strumento di gestione  -  Responsabile scientifico Pajardi; 

- Convegno L'espressività grafica del bambino. Possibili linee educative - Responsabile 
scientifico  Travaglini 

- Convegno «...un intellettuale, un letterato, dunque un niente». Eredità di Franco Fortini - 
Responsabile scientifico Ritrovato. 

• inclusione di docenti inattivi in progetti partecipati e condivisi ha approvato e finanziato quattro 
progetti, uno per ogni area scientifica presente nel Dipartimento, il cui obiettivo finale è quello 
di realizzare una pubblicazione. Di seguito l’elenco dei progetti approvati: 

- LOST AND FOUND. Ricostruire ciò che è andato distrutto, recuperare ciò che è andato 
disperso. Responsabile Grazia Maria Fachechi 
Componenti: Cesa Maria  - Corsaro Antonio - De Franceschi Loretta - Di Carpegna Falconieri 
Tommaso - Micheli Maria Elisa - Paribeni Andrea - Perini Folesani Giovanna - Ritrovato 
Salvatore - Santucci Anna - Torino Alessio.   -  Durata annuale 

- IL CURRICULO INTEGRATO. Prospettive di ricerca per la scuola futura. Responsabile 
Berta Martini 
Componenti: Baldacci Massimo - Gaspari Patrizia -Manfré Giorgio -  Mengozzi Dino - 
Michelini Maria Chiara  -  Nanetti Franco - Rizzardi Mario  - Travaglini Roberto - Ugolini 
Monica - Valentini Manuela. Durata biennale 

- MENTALIZZAZIONE E CONDOTTE ANTISOCIALI IN SOGGETTI 
ADOLESCENTI. Responsabile Antonello Colli 
Componenti: Berlingeri Manuela - Caputo Giovanni - Ceccarelli Glauco -  Pajardi Daniela - 
Rossi Monti Mario - Schirone Tiziana  -   Durata triennale 

- FILOSOFIA E LETTERATURA IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA. 
Incontri, dialoghi,confluenze. Responsabile Cristina Santinelli 

     Componenti: Azzarà Giuseppe Stefano - Bonacina Giovanni - Bordoli Roberto - Bostrenghi 
Daniela - Bozzetti Mauro - De Simone Antonio - Frosini Fabio - Raspa Venanzio - Santi 
Raffaella - Durata triennale 

 

 

C.1.a - Laboratori di ricerca   

Il Museo dei Gessi, che rappresenta un unicum in ambito regionale quanto a natura e tipologia dei 
materiali conservati, ospita una piccola collezione di calchi in gesso provenienti dalla ben più ampia 
gipsoteca in dotazione dell’Istituto di Belle Arti delle Marche fondato a Urbino nel 1861. 

I calchi, che appartengono alla fase delle acquisizioni ottocentesche e hanno dunque rilevante 
interesse storico, derivano principalmente da sculture di epoca classica (V a.C.- III sec. d.C.), pur 
contemplando talune derivazioni da creazioni moderne elaborate su modelli antichi. 

Il trasferimento dei materiali a Palazzo Albani ha avuto inizio alla metà degli anni ’70 (Sandro 
Stucchi), mentre il primo allestimento ‘museale’ della collezione si deve a Carlo Gasparri autore 
anche di una piccola guida introduttiva (C. Gasparri, Il Museo dei Gessi, Urbino 1990). Dopo la 
ristrutturazione della sede, che ha comportato lo smantellamento dell’originaria sistemazione e la 
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perdita di due ambienti assegnati in precedenza al museo, il nuovo allestimento, elaborato da Anna 
Santucci, è stato celebrato con un convegno internazionale, di cui sono stati pubblicati gli atti 
(Gypsa, Atti delle giornate di studio, Urbino 22-23 marzo 2012, a cura di M.E. Micheli e A. 
Santucci, Pisa: ETS, 2014: rec. E. le Bréton, in RA, 61,1, 2016, pp. 209-212: rivista di fascia A ISBN 
: 9782130734086:https://www.cairn.info/revue-archeologique-2016-1-p-207.htm). 

Anno di fondazione - I inaugurazione 11 aprile 1988 (allestimento a cura di Carlo Gasparri); 
chiusura nei primi anni del 2000 con la ristrutturazione di Palazzo Albani; II inaugurazione 22 marzo 
2012 (nuovo allestimento a cura di Anna Santucci). 

Responsabile scientifico: Anna Santucci 

Numero delle opere – 41 in totale: 39 esposti nel museo e 2 (replica parziale di calchi posseduti 
anche per intero) dislocati nell’Aula C5 (Aula tesi) del medesimo palazzo. 

Localizzazione delle opere da cui i calchi derivano – 

Gli originali, da cui i calchi in gesso sono stati tratti, sono conservati nei seguenti musei nazionali 
ed esteri: Roma e Città del Vaticano: Musei Vaticani, Musei Capitolini, Museo Nazionale Romano, 
Piazza del Quirinale; Firenze: Galleria degli Uffizi; Genova: Accademia Ligustica; Napoli: Museo 
Archeologico Nazionale; Parigi: Louvre; Londra: British Museum; Olimpia: Museo 
Archeologico; San Pietroburgo: Ermitage 

Inserimento del museo all'interno di circuiti nazionale e internazionali – 

Il Museo è inserito in diversi circuiti nazionali ed esteri, tra cui si segnalano: 

- POLO MUSEALE DELL'UNIVERSITA' DI 
URBINO https://www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-natura-sociale-educativa-e-
culturale/poli-museali/museo-dei-gessi 

- REGIONE MARCHE CULTURA http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Cultura/Ricerca-Musei/Id/378/URBINO-Museo-dei-Gessi 

- MIBACT luoghi della cultura http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-
MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-
Cultura/visualizza_asset.html?id=151183&pagename=57 

- AICPM International Association for the Conservation and the Promotion of Plaster Cast 
Collections http://www.plastercastcollection.org/en/database.php?d=lire&id=108 

 

Laboratorio di Psicometria e Neuropsicologia coordinato dalla Prof.ssa Manuela Berlingeri. Il 
laboratorio di psicometria e neuropsicologia sito presso il Polo Didattico Volponi (piano D) contiene 
al suo interno l’archivio degli strumenti psicometrici tarati e standardizzati in Italia e comunemente 
utilizzati per la pratica clinica neuropsicologica. Al momento sono stati inseriti all’interno 
dell’archivio i materiali presentati nel Kit del Neuropsicologo approvato dalla SINP (Società Italiana 
di Neuropsicologia). Nel corso del prossimo anno si provvederà anche all’archiviazione dei test 
psicometrici tarati in Italia e comunemente utilizzati per la pratica clinica nell’ambito della 
neuropsicologia dell’età evolutiva, grazie anche alla stipula di una convenzione triennale con il 
Centro di Neuropsicologia dell’Età Evolutiva dell’ASUR Marche, area vasta 1 Pesaro. Lo spazio 
del laboratorio, inoltre, è concepito come luogo all’interno del quale svolgere le sperimentazioni di 
natura cognitiva/neuropsicologica. A tale fine, è stato acquisito un apposito PC (necessario per la 
raccolta di dati comportamentali come tempi di reazione e accuratezze) e una trigger-station con 
pulsantiera appositamente progettata e costruita dalla Società BrainTrends su indicazione della 
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Professoressa Berlingeri. Attualmente all’interno del laboratorio vengono raccolti i dati relativi a 
due studi approvati dal Comitato Etico per la Sperimentazione Umana (CESU) di Ateneo. 

 

C.1.b – Grandi attrezzature di ricerca 

Non presenti 

 

 

C.1.c – Biblioteche e patrimonio bibliografico 

Al Dipartimento afferiscono le biblioteche delle aree archeologica, storico-artistica, filologico-
letteraria moderna: 

Sede 
Monogra

fie 
Periodici in 

abbonamento 
Annate di 
Periodici 

Banche dati 
(in comune) 

Periodici 
elettronici 

(in comune) 
  
Archeologia 9.868 27 844 5 1.986 
Storia 
dell'Arte 17.304 13 438 5 1.986 
Filologia 
Moderna 14.679 47 1.167 5 1.986 

 

 

C.2.a – Personale 

 

Al  31 dicembre 2017 afferiscono al DISTUM 40 docenti: 5 professori di Prima Fascia, 20 professori 
di Seconda fascia, 15 ricercatori di cui 3 a tempo determinato 

professori di I fascia: 

1.       BALDACCI Massimo                                                     

2.       BONACINA Giovanni                                                    

3.       MICHELI Maria Elisa  

4.       PERINI FOLESANI Giovanna                                        

5.       ROSSI MONTI Mario  

professori di II fascia: 

6.       BERLINGERI Manuela                                                   
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7.       BORDOLI Roberto  (qualifica II fascia dal 23/12/2017)                                                      

6.  BOZZETTI Mauro (qualifica II fascia dal 23/12/2017)                                                      
7.  CECCARELLI Glauco                                  
8.  CESA Maria                                                                    
9.   COLLI Antonello                                                            
10.  CORSARO Antonio                                                        
11.  DE SIMONE Antonio                                                      
12.  DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso  
13.   GASPARI Patrizia                                                           
14. MARTINI Berta                                                              
15. MENGOZZI Dino                                                           
16. MICHELINI Maria-Chiara                                               
17. NANETTI Franco                                                            
18. PAJARDI Daniela Maria                                                 
19. RASPA Venanzio                                                            
20. RIZZARDI Mario                                                            
21. SANTINELLI Cristina                                                     
22.   SANTUCCI Anna 
23. UGOLINI Monica                                                           

ricercatori: 

25.   AZZARÀ Stefano                                                           

26.   BOSTRENGHI Daniela                                                   

28.   CAPUTO Giovanni Battista                                             

29.   DE FRANCESCHI Loretta                                              

30.   FACHECHI Grazia Maria 

31. FIORETTI Silvia (in servizio dal 1° novembre 2017)                                                

32.   FROSINI Fabio                                                               

33.   MANFRE’ Giorgio                                                          

34.   PARIBENI Andrea                                                          

35.   RITROVATO Salvatore                                                  

36.   SANTI Raffaella                                                             

37.   SCHIRONE Tiziana                                                        

38.   TORINO Alessio                                                             

39.   TRAVAGLINI Roberto                                                   

40   VALENTINI Manuela                                 
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ASSEGNISTI DI RICERCA 

 

Dott.ssa Alessandra D’Agostino: M-PSI/08. Tutor. Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Rossella D'Ugo: M-PED/01. Tutor prof.ssa Berta Martini 

Dott.ssa Milena Del Monte: M-PSI/08. Tutor. Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Nicoletta Marcelli: L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/13 Tutor Prof. Antonio Corsaro 

Dott.ssa Roberta Riccioni: M-PSI/08. Tutor. Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Francesca Salis: M-PED/03: Tutor. Prof.ssa Patrizia Gaspari 

Dott.ssa Barbara Tognazzi: M-PED/01. Tutor Prof. Mario Rizzardi 

Dott.ssa Monia Vagni: M-PSI/05 Tutor Prof.ssa Daniela Maria Pajardi 

DOTTORANDI 

 

Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (XXX e XXXI e XXXII e XXXIII ciclo) 

Coordinatore: Prof. Stefano Pivato (Discui) 

Responsabile Curriculum n. 3 Scienze Umane: Prof. Antonello Colli 

 

Dott. Zincq Aurelien  (XXX ciclo, co-tutela con Università di Liegi) -- Tutor: Prof. Venanzio Raspa, 
Co-tutor Prof. Arnaud Dewalque 

 

Dott.ssa Valeria Condino (XXXI ciclo, borsista Miur) -- Tutor: Prof. Antonello Colli, Co-tutor 
Prof.ssa Daniela Pajardi 

Dott.ssa Chiara Gagliardini (XXXI ciclo, borsista Miur) -- Tutor: Prof. Antonello Colli, Co-tutor 
Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Mirca Montanari (XXXI ciclo) -- Tutor. Prof.ssa Patrizia Gaspari 

 

Dott. Valerio Marconi (XXXII ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof. Venanzio Raspa 

Dott.ssa Virginia Pierucci (XXXII ciclo, borsista Eureka)  -- Tutor:  Prof.ssa Carmen Belacchi 
(Discui), Co-tutor Prof.ssa Manuela Berlingeri 
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Dott.ssa Claudia Spagnolo (XXXII ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof.ssa Berta Martini 

Dott. Edoardo Raimondi (XXXII ciclo) -- Tutor: prof. Giovanni Bonacina 

 

Dott. Biccheri Luca (XXXIII ciclo, borsista Eureka)  -- Tutor: Prof. Venanzio Raspa 

Dott.ssa Carioti Desirè (XXXIII ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof.ssa Manuela Berlingeri 

Dott. Molinari Fabio (XXXIII ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof. Giovani Bonacina 

 

C.2.b - Personale tecnico-amministrativo 
Il Plesso Economico – Umanistico è la struttura di servizio dei Dipartimenti di Economia, Società, 
Politica (DESP) e del Dipartimento di Studi Umanistici – DISTUM. Il personale assegnato al Plesso 
con Disposizione del Direttore Generale del ottobre 2015 svolge la propria attività per entrambe le 
strutture. 

Il Responsabile amministrativo del Plesso Economico-Umanistico è la Dott.ssa Mary Cruz Braga, 
il Vice Responsabile è la Dott.ssa Annalisa Gnutti. Carmela Nicoletti è Responsabile della didattica.  

Prestano inoltre servizio presso le due strutture dipartimentali:  

AREA AMMINISTRATIVA 

BATTISTI Daniela 

BONTA’ Giuseppe 

CARNEROLI Roberto 

FABI Elisabetta  

FERRI Maria Silvia 

FOGLIETTA Federico 

FORLUCCI Barbara 

GUIDI Patrizia 

MAZZINI Alessandra 

PAZZAGLIA Monica 

PIERINI Roberta 

PIERGIOVANNI Roberta 

AREA AMMINISTRATIVA - TEMPO DETERMINATO 
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ARDUINI Roberta 

MARIKA BECILLI (in servizio dal 1 marzo 2017) 

SERVIZI GENERALI E TECNICI 

BACCHIELLI Roberto 

AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

NUBOLONI Rossana 

AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI 

LELLI Gino 

 
Parte II: risultati della ricerca 
 

D.1 - Produzione scientifica 

• Numero totale di pubblicazioni nel 2017: 190 
• Suddivise come segue: 

 

Tipo di Prodotto 2017 2016 

1 Contributo  su rivista: 1.1 Articolo su rivista     50 66 
1 Contributo  su rivista: 1.2 Recensione                 7 2 
1 Contributo  su rivista: 1.5 Abstract di Rivista     1 5 
2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.1 Contributo in Volume 
(Articolo su libro)  54 48 

2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.2 
Prefazione/Postfazione     3 3 

2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.3 Breve introduzione  2 1 

2 2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.5 Traduzione di Volume -- 1 

2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.7 Schede di Catalogo 2 -- 
3 Libro (ex Monografia): 3.1 Monografia 18 9 
3 Libro (ex Monografia): 3.5 Edizione critica 2 3 
4 Contributo Atto di Convegno (ex Proceeding): 4.1 Contributo Atti di 
Convegno (Proceeding) 19 2 

4 Contributo Atto di Convegno (ex Proceeding): 4.2 Abstract -- 3 
4 Contributo Atto di Convegno (ex Proceeding): 4.3 Poster 4 1 
6 Curatela: 6.1 Curatela 6 7 
7 Altro: 7.12 Altro 17 4 
8. Tesi di Dottorato 5 -- 
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TOTALE   
 

190 155 
 
Per il 2017 non è stata rilevata la voce: 
2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.5 Traduzione di Volume 
ma è stata inserita la voce:  
2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.7 Schede di Catalogo (vedere tabella riga in giallo).  
è stata mantenuta la voce altro e vi è stato inserito il computo totale di tutte le rilevazioni effettuate in 
questo contesto. 
Sono state aggiunte le tesi di dottorato. 
L’elenco delle pubblicazioni è riportato in dettaglio nel file allegato. 
 
Nella seconda tabella che viene presentata di seguito sono inserite le voci rilevate sia nel 2016, sia nel 
2017 e per le quali non vi sia grado di discrezionalità, ossia sono state eliminate le voci altro e le tesi di 
dottorato e sono state escluse le voci che non erano state rilevate in entrambi gli anni.  
 

Tipo di Prodotto 2017 2016 

1 Contributo  su rivista: 1.1 Articolo su rivista     50 66 

1 Contributo  su rivista: 1.2 Recensione                 7 2 

1 Contributo  su rivista: 1.5 Abstract di Rivista     1 5 

2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.1 Contributo in 
Volume (Articolo su libro)  

54 48 

2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.2 
Prefazione/Postfazione     

3 3 

2 Contributo in Volume(ex Articolo su libro): 2.3 Breve 
introduzione           

2  

3 Libro (ex Monografia): 3.1 Monografia                          18 9 

3 Libro (ex Monografia): 3.5 Edizione critica 2 3 

4 Contributo Atto di Convegno (ex Proceeding): 4.1 Contributo Atti 
di Convegno (Proceeding) 

19 2 

4 Contributo Atto di Convegno (ex Proceeding): 4.2 Abstract 
 

3 

4 Contributo Atto di Convegno (ex Proceeding): 4.3 Poster 4  

6 Curatela: 6.1 Curatela 6 7 

TOTALE 
  

 
166 50 

 
Il dato riportato in tabella è stato normalizzato in funzione del numero di afferenti al DISTUM al fine di 
promuovere una più semplice comparazione tra i due anni di interesse.  
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Nel 2016 gli afferenti al DISTUM erano 39 strutturati, nel 2017 40. I conteggi sono stati pertanto 
trasformati in conteggi medi. i numeri riportati nel grafico rappresentano, pertanto, la media della 
produzione scientifica per ciascuna categoria di prodotto nei due anni presi in esame. 

 

Come si evince dal grafico, nel corso del 2017 la produttività del dipartimento è aumentata, passando 
da 150 prodotti a 166, ed è lievemente cambiata la distribuzione degli stessi tra le varie categorie di 
prodotti. Se da un lato si evince la diminuzione del numero di articoli su rivista, dall’altro si registra un 
aumento medio del numero di monografie e dei contributi ai convegni. Nell’insieme l’andamento della 
produttività del DISTUM è positiva e si rimanda alla relazione del prossimo anno al fine di poter 
verificare il raggiungimento degli obiettivi posti per il triennio in oggetto. 

E.1 - Pubblicazioni con coautori stranieri 

BERLINGERI Manuela 

Danelli, L., Berlingeri, M., Bottini, G., Borghese, N. A., Lucchese, M., Sberna, M., Price, C.J. & 
Paulesu, E. (2017). How many deficits in the same dyslexic brains? A behavioural and fMRI 
assessment of comorbidity in adult dyslexics. Cortex, 97, 125-142. 
Price, C.J.: http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/Price/ 
 

DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso 

Id., Lila E. Yawn [John Cabot University], Forging ‘Medieval’ Identities: Fortini’s Calendimaggio 
and Pasolinis Trilogy of Life, in The Middle Ages in the Modern World: Twenty-first-century 
Perspectives, edited by Bettina Bildhauer [University of St Andrews] and Chris Jones [Univ. of St 
Andrews], Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 186-215 (Proceedings of the British 
Academy). Isbn-13: 9780197266144; Isbn-10: 0197266142. 

 

ROSSI MONTI Mario 
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D’Agostino, A., Covanti, S., Rossi Monti, M., Starcevic, V. (2017). Reconsidering emotion 
dysregulation. Psychiatric Quarterly, 88 (4) 807-825.Codice SCOPUS:  2-s2.0-85012260234 

 
A. D’Agostino, A. Aportone, M. Rossi Monti, V. Starcevic, The Situational Dysphoria Scale 
(SITDS): development and validation of a self-report questionnaire for assessing situational 
dysphoria in borderline patients, European Psychiatry, April 2017Volume 41, Supplement, Page 
S256 

D’Agostino A., Aportone A., Petrini M., Manganelli E., Rossi Monti M, Starcevic V. 
(2017). Integrating dispositional and situational factors in the understanding of borderline 
personality disorder: Testing a new, psychopathological-dynamic model with a structural equation 
modelling approach. Journal of Personality Disorders, Supplement, p. 43 (Atti del XV ISSPD 
Congress, Heidelberg, 25-28 settembre 2017) POSTER 

D’Agostino A., Pepi R., Aportone A., Rossi Monti M. (2017). Psychometric Properties of the Self-
Injurious Thoughts and Behaviors questionnaire-Non suicidal (SITBQ-NS). Mediterranean Journal 
of Clinical Psychology, 5(2b), Supplement, pp. 103-104 (Atti del XIX National Congress of Italian 
Psychological Association (AIP – Clinical and Dynamic Section, Torino, 29 settembre-1 ottobre 
2017) POSTER 

 

E.2 - Mobilità internazionale 

BONACINA Giovanni 

Niedersachsische Staats- und Universitätsbilbiothek Göttingen  

1° agosto – 31 agosto 

 

FROSINI Fabio 

1-30 giugno 2017 

Visiting Researcher presso il Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini (Buenos Aires). 
Partecipazione al programma “Gramsci. Entre Italia y América Latina”. Lavoro di ricerca nella 
Biblioteca del Centro. 

 

Status di visiting professor al Prof. Maurizio Viroli, Professor Emeritus of Politics at Princeton 
University e Professor of Government at University of Texas, Austin, Stati Uniti.  

Periodo di permanenza presso l’Ateneo: 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017 

Attività formativa affidata al Visiting professor: 

Lezioni frontali e seminari di approfondimento: 
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• Titolarità di n. 20 ore di didattica integrativa all’insegnamento di Storia della filosofia del 
Rinascimento (M-FIL/06) presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione L-19; 

• Titolarità di n. 12 ore di didattica integrativa all’insegnamento di Storia della filosofia (M-
FIL/06) presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione L-19 

• Titolarità di n.35 ore di attività formativa nell’ambito del Dottorato di ricerca in Studi 
Umanistici. 

 

 

 

F.1 - Docenti senza produzione scientifica per l’anno 2017 

2 docenti 

 

 

G1 - Progetti acquisiti da bandi competitivi 

BERLINGERI Manuela 

• European Joint Research Center – Titolo progetto: Participatory Media Education with 
Happy Onlife (HOL) - Do-It-Together services for iterative cyber-security content creation, 
community building and behavioural assessment. Finanziamento: € 7.040,00 (Head of the 
methodological unit). Stato: in corso  

• The EMDR Research Foundation – Titolo progetto: “Effectiveness and applicability of 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing Integrative Group Treatment Protocol 
(EMDR-IGTP) for the reduction of psychological distress in caregiver of patients with 
dementia. A single-blind, randomized controlled trial”;  
Durata finanziamento: 3 anni; Stato: in corso; Finanziamento: € 20700,00 

• Ministero della Salute, Ricerca Finalizzata 2011-2012 - Giovani Ricercatori – Titolo 
progetto: “Misure e Meccanismi del Recupero di Coscienza in Pazienti con lesioni cerebrali 
gravi: Uno studio multimodale e longitudinale”; Codice Progetto: GR-2011-02352031; 
Durata finanziamento: 3 anni; Stato: in corso (fine prevista: giugno 2018) ; Totale 
Finanziamento: € 342.088,00 di cui € 163.000,00 destinati all’unità operativa da me diretta 

DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso - FACHECHI Grazia Maria 

• Progetto di ricerca internazionale Fragments of a tale between Umbria and America: the 
Mediaeval frescoes of Le Palazze in Spoleto, co-diretto dal sottoscritto e da Grazia Maria 
Fachechi, co-finanziato dalla Romeyne Robert and Uguccione Sorbello Foundation 
(Wilmington, DE) (per complessivi euro 32.000), dalla Sapienza Università di Roma per un 
assegno di ricerca (euro 3500), dall’Università di Urbino. L’ultima erogazione della 
Fondazione (euro 12.000) è del gennaio 2017. L’esito della ricerca è stato il libro, con 
allegato dvd, Gli affreschi delle Palazze, cit. 

 

MICHELI Maria Elisa 
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• Coordinatore scientifico nazionale - Progetto di ricerca PRIN “Luce crea Luce”- Prot. N 
2015PX7BEY 
L(ight) U(ndoubtedly) C(reates) E(xperiences) 
Progetto cofinanziato PRIN 2015 -  
Unità operative: 1. Università Urbino (M.E. Micheli, A. Santucci) 2. Università Bari; 3. 
Università Firenze; 4. Università La Sapienza; 5. CNR-ITC Bari. 

• Componente del “Proyecto Marmora. Innovaciones en el Estudio Arqueológico y 
Arqueométrico del Uso de los Marmora en la Baetica: Arquitectura, Escultura, Epigrafía”. 
Responsabile: José Beltrán Fortes. Tipo de Proyecto/Ayuda: Plan Estatal 2013-2016 
Excelencia – Proyectos I+D; Referencia: HAR2013-42078-P; Fecha de Inicio: 01-01-2014; 
Fecha de Finalización: 31-12-2017; Empresa/Organismo financiador/es: Ministerio de 
Economía y Competitividad.  
Equipo de Investigación: Luis Baena Del Alcazar; Manuel Corrales Aguilar; Isabel López 
García; María Luisa Loza Azuaga: Ana D. Navarro Ortega; Esther Ontiveros Ortega; 
Salvador Ordóñez Agulla; Juan Aurelio Pérez Macías; Antonio Pérez Paz; Pedro Rodríguez 
Oliva; Equipo de Trabajo:Susanna Bracci; Beatrice Cacciotti; Abdelmouhcin Cheddad; 
Mohammed Habibi; Paolo Liverani; Maria Elisa Micheli; María José Merchán García; Luis 
Gethsemani Pérez Aguilar; Ruth Taylor.  

RASPA Venanzio 

• Grant per borsa di dottorato Eureka di € 65.000 cofinanziata da Regione Marche (2/5), 
Halley Informatica (2/5) e Università di Urbino (1/5). 

 

RITROVATO Salvatore 

• Progetto per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Luigi Santucci (scrittore 1918-
1999), finanziato dal Ministero dei Beni Culturali (MIBACT – UDCM Rep. Decreti 
20/12/2017 n. 568) per un importo complessivo di € 56.500,00  in partnership con Università 
Cattolica, Università di Pavia e Centro Nazionale Studi Manzoniani 

 

Beneficiari del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca 2017 – FFABR 

 

Professori II Fascia  

RASPA VENANZIO – SSD M-FIL/01 

 

Ricercatori 

AZZARA’ STEFANO - SSD M-FIL/06 
BORDOLI ROBERTO - SSD M-FIL/03 

DE_FRANCESCHI LORETTA - SSD M-STO/08 

FACHECHI GRAZIA MARIA - SSD L-ART/01 
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FROSINI FABIO - SSD M-FIL/06 

SANTI RAFFAELLA - SSD M-FIL/06 

TRAVAGLINI ROBERTO - SSD M-PED/01 

 

 

H1 - Premi scientifici 2017  

 

FIORETTI Silvia 

Premio SIPEd 2017 (Società Italiana di Pedagogia) per la monografia Fioretti S., La strategia della 
ricerca, FrancoAngeli, 2013 

 

RIZZARDI Mario 

Riconoscimento: “Diploma con spilla d’oro” ricevuto con cerimonia ufficiale in data 11/03/2017 dal 
Centro Italiano di Psicoterapia della Infanzia e della Adolescenza “per i contributi scientifici dati 
alla clinica e alla didattica…”   

 

SANTUCCI ANNA 

European Archaeological Heritage Prize 2017  

conferito all’Unità di Crisi e di Coordinamento Regionale delle Marche 

su candidatura avanzata da Anna Santucci 

31 agosto 2017, Maastricht (Olanda) 

 

 

H2 - Fellow di società scientifiche internazionali (2017)  

SANTI Raffaella 

THoMS: Honorary Membership: 

Nominata, il 10 ottobre 2017, membro onorario (Honorary Member) della THoMS – Thomas 
Hobbes of Malmesbury Society (Malmesbury, Inghilterra): “In recognition of her contribution to 
the study of Thomas Hobbes”. 
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H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici (2017)   

AZZARA’ Stefano 

Direzione “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane”. 

 

BALDACCI Massimo 

Direzione riviste:  

Pedagogia più Didattica (fascia A- Anvur); 

RELADEI (Revista Latino Americana de Education Infantil, Codirezione con Miguel Zabalza, 
Università di Santiago di Compostela, Spagna) (fascia A- Anvur). 

Direzione Collane Editoriali:  

Il mestiere della Pedagogia, Franco Angeli, Milano;  

I fondamenti della pedagogia, Carocci, Roma-Bari. 

 

BONACINA GIOVANNI 

Giornale critico della filosofia italiana 

 

COLLI Antonello 

Co Editor in chief research in psychotherapy: process outcome and psychopathology 

Co editor Rivista di psicoanalisi 

 

DE SIMONE Antonio 

Direttore delle Collane editoriali: 

 Bildung. Collana di filosofia e scienze umane (QuattroVenti Editore, Urbino); 

 Collana di Cultura filosofica (Milella Editore, Lecce); 

 Transiti. Storia delle idee, culture e forme di vita (Milella Editore, Lecce); 
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 Biblioteca di Cultura Morlacchi (Morlacchi Editore, Perugia). 

Ritratti di pensiero (Morlacchi Editore, Perugia). 

 

DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso - FACHECHI Grazia Maria 

Codirettori rivista Chiaroscuro. Ricerche di storia e storia dell’arte (pubblicata da Gangemi) 

 

FROSINI Fabio 

dal 2015–: direttore (con Filippo del Lucchese e Vittorio Morfino) della collana THINKING IN 
EXTREMES. Machiavellian Studies (ISSN: 2352-1155) presso Brill 

dal 2003 -: direttore (con Giorgio Baratta †, Guido Liguori e Pasquale Voza) della collana Per 
Gramsci, Carocci (Roma) 

 

GASPARI Patrizia 

Direzione della collana editoriale diretta dai Proff. L. de Anna, P. Gaspari, A. Mura “Diversità e 
inclusione: percorsi e strumenti”, Franco Angeli, Milano. 

 

MARTINI BERTA 

Direttore (insieme a Elisabetta Nigris) della Collana FrancoAngeli Didattica generale e disciplinare. 

Co-direttore della rivista Pedagogia più didattica, Trento, Erickson. 

 

NANETTI Franco 

Direttore della collana editoriale “Ideee guida per il cambiamento” Pendragon Bologna 

 

PAJARDI DANIELA 

Co-direttore della collana “Prospettive di Psicologia Giuridica” – Giuffre’ Editore Milano 

 

PERINI FOLESANI Giovanna 

Direzione collana “La biblioteca del CURAM” (Olschki, Firenze) dal 2014 
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RASPA Venanzio 

Editor in Chief della sezione “Teoretica” di «Isonomia», rivista online di Filosofia dell’Università 
di Urbino Carlo Bo. 

 

RITROVATO Salvatore 

«Punto. Almanacco di poesia contemporanea» 

«Essai» (collana di critica letteraria e culturale, editore Metauro) 

 

RIZZARDI MARIO 

Direttore Collana editoriale “Sentieri della Mente” edizioni Pendragon Bologna 

Direttore Collana editoriale “Psicologia applicata e della comunicazione” edizioni QuattroVenti, 
Urbino 

Direttore Collana editoriale “Psicologia & Pedagogia” edizioni Aipac, Pesaro 

Direttore Collana editoriale “Psicologia, Pedagogia, Psicoterapia” edizioni Editografica, Rastignano 

 

 

ROSSI MONTI Mario 

COLLANA “PSICOPATOLOGIA” FRANCO ANGELI 

COLLANA “PSICOPATOLOGIA” ED. G. FIORITI 

 

SANTINELLI Cristina 

Editor in chief di “ISONOMIA” , Online philosophical journal of the University of Urbino "Carlo 
Bo", ISSN 2037-4348  
 

TRAVAGLINI Roberto 

Direttore della collana editoriale MensCorpus. Percorsi di psicopedagogia presso la casa editrice 
Aracne di Roma.  

Direttore della collana editoriale Agoghé. Collana di studi pedagogici presso le Edizioni Goliardiche 
di Trieste. 
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Direttore della collana editoriale Le molteplici espressioni del gesto grafico presso la casa editrice 
Sulla Rotta del Sole di Mesagne (BR).  

 

 

H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o 
privati nazionali o internazionali (2017)     

 

 

 

H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca 
pubblici o privati internazionali (2017) 

BALDACCI Massimo 

Lezione ad un corso di Dottorato, presso l’Università di Santiago di Compostela (Spagna), dal titolo 
“Tendenze della pedagogia italiana attuale”, il 14.XI.2017 

 

FACHECHI Grazia Maria 

Incarico ufficiale di insegnamento, quale “Adjunct professor (Lecturer II)” del Department of Art 
and Art History, presso il College of Liberal and Fine Arts (COLFA) dell’University of Texas at San 
Antonio-UTSA, del corso di “Art History”, per entrambi i semestri 

 

FROSINI Fabio 

– 2017 (6-13 giugno): Corso di dottorato presso la Universidad Nacional de La Plata (República 
Argentina), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, su La política y el poder en el 
Estado de masas: el análisi de Gramsci en los “Cuadernos de la cárcel”. 

 

MARTINI Berta 

Lezione ad un corso di Dottorato, presso l’Università di Santiago di Compostela (Spagna), dal titolo 
“Tendenze della pedagogia italiana attuale. La Didattica”, il 14.XI.2017 

 

SANTUCCI Anna 

Aix-en-Provence, MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme)  
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9 dicembre 2017 

A. Santucci inviata come membro della commissione per la valutazione del lavoro di dottorato  

'Décor et architecture des monuments funéraires de la fin du Ier s.n.è.  à la fin du IIIe s. à Cumes et 
en Campanie' , candidata Dorothé Neyme nell'ambito della Aix-Marseille Université Ecole 
Doctorale 355 'Espaces, cultures et sociétés', USR 3155 IRAA in col-tutela con L'università degli 
studi L'Orientale di Napoli 

 

 

 

H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2017) 

CECCARELLI Glauco 

Membro del comitato scientifico internazionale dell’ “International Conference Counseling and 
Support - LAVORO DECENTE, EQUITA’ E INCLUSIONE: PASSWORD PER IL 
PRESENTE E PER IL FUTURO” 
5-7 Ottobre 2017, Università degli Studi di Padova 

 

CORSARO Antonio 

Convegno La Profezia e le sue metamorfosi – Urbino, DISTUM, 11 ottobre 2017 

 

DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso 

9-11 novembre 2017. Roma, Biblioteca Vallicelliana. Responsabilità scientifica e del convegno 
internazionale "Pasquale I: 1200 anni dalla sua elezione a pontefice romano" organizzato da: Società 
romana di storia patria, Istituto nazionale di Studi romani, Sapienza Università di Roma.  

 

FROSINI Fabio 

Organizzazione (con Guido Liguori e Giuseppe Vacca) del convegno internazionale Egemonia e 
modernità. Il pensiero di Gramsci in Italia e nella cultura internazionale 
(http://www.fondazionegramsci.org/convegni-seminari/egemonia-e-modernita/), Roma, 18-20 
maggio 2017. 

 

GASPARI Patrizia 
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Convegno internazionale "Per una nuova formazione dei docenti nella scuola inclusiva: il ruolo 
dell'insegnante specializzato", Pesaro 24/10/17, promosso dall’Università degli Studi di Urbino - 
Distum 
 

SANTINELLI Cristina 

L’umanista nella rete, Teorie e pratiche delle Digital Humanities (Urbino 3-4 maggio 2017) 
Giornata di Studi organizzata dalla Societas Spinozana, Amice colende. Temi, storia e linguaggio 
nell’Epistolario spinoziano (Università degli Studi Roma Tre, Roma, 21 dicembre 2017) 

 

 

 

INCASSI DISTUM 2017 - Classificati per voce SIOPE 
      

   

S.E.1290 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altre 
Amministrazioni pubbliche 

                   
10.000,00  

S.E.1310 Attivita' commerciale                    
19.290,04  

S.E.3215 Trasferimenti correnti da Comuni                      
1.500,00  

S.E.3236 Trasferimenti correnti da imprese 
private 

                   
12.000,00  

S.E.3434 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da istituzioni sociali 
private 

                       
400,00  

                     
43.190,04  

   

    
Si precisa che i dati indicati si riferiscono alla data del 19 marzo 2018 in attesa 
della chiusura e dell'approvazione del bilancio consuntivo 2017 
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DISCUI 
 
PARTE PRIMA: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento 
 
SEZIONE A (Obiettivi di ricerca del Dipartimento) 
 
(Delibera DISCUI n. 454/2017 del 20/12/2017) 
 
La prima missione del Dipartimento è la ricerca di base con le sue applicazioni, condotta da ricercatori 
ben introdotti nelle attività internazionali. Gli obiettivi globali, come delineati dal Piano Strategico 
dell’Ateneo, sono sostenere la ricerca di base e le sue applicazioni attraverso la valorizzazione della 
ricerca del Dipartimento e il miglioramento del ranking del Dipartimento.  
Per la valorizzazione e il miglioramento della ricerca del Dipartimento è necessario incentivare sinergie 
interne, internazionalizzazione, ricerca continua, innovazione, qualità e identità, nonché, in conformità 
con il piano strategico dell’ateneo, potenziare il Dottorato di Ricerca, valorizzare il merito sia per il 
reclutamento sia per le progressioni di carriera, e aumentare il livello di mobilità in entrata e in uscita 
(da e per sedi internazionali) del personale di ricerca. 
Obiettivi specifici del Dipartimento: 
- qualità della ricerca: pubblicazioni in riviste fascia A o di rilievo internazionale / Case Editrici di rilievo 
nazionale/internazionale (qualità) 
- progetti di gruppi di ricercatori (sinergie interne) 
- progetti/collaborazioni di ricerca con ricercatori esteri (internazionalizzazione) 
- continuità della ricerca e delle pubblicazioni (attività di ricerca continua) 
- originalità della ricerca (innovazione) 
- visibilità delle linee di ricerca del Dipartimento (identità dipartimentale) 
- potenziamento e valorizzazione del Dottorato di Ricerca 
- valorizzazione del merito sia per il reclutamento sia per le progressioni di carriera 
- aumento del livello di mobilità in entrata e in uscita (da e per sedi internazionali) del personale di 
ricerca 
 

Valorizzazione della Ricerca di Dipartimento (riferimento Piano Strategico d’Ateneo: R.1.1) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Numero di persone 
coinvolte in progetti 
di ricerca competitivi  

Percentuale del personale 
coinvolto in progetti di 
ricerca competitivi rispetto 
al personale totale  

Ottenere un valore 
superiore al dato 2015 - 
2016 

 

Migliorare il ranking del Dipartimento (R.1.2) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Qualità della ricerca Numero di pubblicazioni 

in riviste fascia A o di 
rilievo internazionale / 
Case Editrici di rilievo 
nazionale/internazionale 

Ottenere un valore 
superiore al dato 2015 - 
2016 

 Produttività individuale 
media nel triennio 
(quantità) e indicatori 
ANVUR dei prodotti 
(VQR) per qualità ed 
internazionalizzazione  

Identificare in media un 
trend positivo rispetto al 
triennio precedente  
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INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Sinergie interne e 
Identità 
dipartimentale 

Numero di progetti di 
gruppi di ricercatori 

Ottenere un valore 
superiore al dato 2015 - 
2016 

 Numero di iniziative di 
ricerca (lavori di ricerca 
che coinvolgano in 
maniera massiccia gruppi 
di ricercatori del 
Dipartimento, iniziative 
editoriali di Dipartimento, 
convegni e seminari di 
studio promossi dal 
Dipartimento) o di III 
missione promosse dal 
Dipartimento 
 

Ottenere un valore 
superiore al dato 2015 - 
2016 

 Numero medio di SSD 
coinvolti in progetti 
comuni 

Ottenere un valore 
superiore al dato 2015 - 
2016 

 Implementazione di 
strutture condivise 
(biblioteche, laboratori, 
strumentazione idonea) e  
possibilmente 
centralizzate - efficienza 
del supporto 
amministrativo 

Identificare un trend 
positivo rispetto al 
triennio precedente 

Internazionalizzazion
e 

Numero 
progetti/collaborazioni di 
ricerca con ricercatori 
esteri 

Ottenere un valore 
superiore al dato 2015 - 
2016 

Attività di ricerca 
continua 

Continuità della ricerca e 
delle pubblicazioni per 
ricercatore per anno 

Garantire una continuità 
della ricerca e delle 
pubblicazioni attraverso 
gli anni 

Distribuzione 
premiale delle risorse 
per la ricerca e 
relativi 
incentivi/disincentivi  

Percentuale di fondi per la 
ricerca distribuiti sulla 
base di bandi in rapporto 
al finanziamento 
complessivo del 
Dipartimento e pesi di 
incentivazione/ 
disincentivazione  

Aggiornamento e 
raffinamento dei criteri 
di distribuzione al fine 
del miglior 
funzionamento  

Capacità di 
reperimento risorse 

Numero di progetti 
presentati 

Ottenere un numero 
maggiore o uguale alla 
media del triennio 
precedente 

 Percentuale di successo in 
progetti competitivi 
(approvati rispetto a 
presentati)  

Ottenere un numero 
maggiore o uguale alla 
media del triennio 
precedente 
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Potenziare e valorizzare il Dottorato di Ricerca (R.1.4) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Numero di borse di 
dottorato finanziate 
dall’esterno  

Percentuale di borse di 
dottorato finanziate 
dall’esterno sul totale  

Ottenere un numero 
maggiore o uguale alla 
media del triennio 
precedente  

 

Valorizzare il merito sia per il reclutamento sia per le progressioni di carriera (R.1.5) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Produttività e qualità 
della ricerca di 
neoassunti e/o 
progrediti in carriera  

Numero medio di prodotti 
della ricerca e indicatori 
ANVUR/VQR sul totale 
dei neoassunti o progrediti 
in carriera  

Individuare un trend 
positivo  

Numero di neoassunti 
e/o progrediti in 
carriera impegnati in 
progetti competitivi  

Percentuale dei neoassunti 
e/o progrediti in carriera 
(sul totale di neoassunti o 
progrediti in carriera) 
impegnati in progetti 
competitivi  

Individuare un trend 
positivo  

 

 

Aumentare il livello di mobilità in entrata ed in uscita (da e per sedi internazionali) di personale 
di ricerca (R.2.1) 

INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Mobilità del personale 
di ricerca del 
Dipartimento e visiting 
researcher/professor  

Mesi/uomo di personale in 
mobilità in uscita e/o in 
ingresso da e/o per sedi 
internazionali riconosciute 
rapportati al totale del 
personale di ricerca del 
Dipartimento  

Raggiungere e 
mantenere un valore 
stabile intorno a 0,5  

Dottorandi ed 
Assegnisti esteri 
impegnati nel 
Dipartimento  

Percentuale di Dottorandi 
ed Assegnisti con 
curriculum internazionale 
e di nazionalità estera 
rispetto al totale  

Raggiungere e 
mantenere un valore di 
0,1  

 

Gli obiettivi di terza missione DISCUI per l’anno 2017 e per l’anno 2018, fino all’entrata in vigore del 
nuovo piano strategico di Ateneo sono  
 
obiettivi di Terza Missione 
(Delibera DISCUI n. 455/2017 del 20/12/2017) 
 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
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TM.1 Rafforzare la 
valorizzazione 
della ricerca 

TM.1.2 Aumentare le 
attività in conto terzi 

ITM.1.2.1 Entrate da 
attività 
conto terzi derivanti da 
attività 
commerciale, entrate da 
attività convenzionate, 
trasferimenti correnti da 
altri soggetti, 
trasferimenti per 
investimenti da altri 
soggetti 

TM. 1.3 Aumentare il 
supporto alle attività di 
public engagment 

ITM. 1.3.1 Budget 
complessivo proveniente 
da finanziamenti esterni 
per le attività di public 
engagement 

TM.2 Favorire 
l’incremento delle 
attività di trasmissione 
della conoscenza e 
introdurre un sistema di 
monitoraggio 

TM.2.1 Aumentare le 
attività di formazione 
continua rivolta 
all'esterno 

ITM.2.1.1 Numero di 
corsi 
erogati 
 
ITM.2.1.2 Numero totale 
di 
partecipanti ai corsi 

TM.2.2 Introdurre un 
sistema di rilevazione 
delle attività di public 
engagement e relativo 
monitoraggio delle 
ricadute sull’esterno 

ITM.2.2.1 Presenza del 
sistema rilevazione e dei 
criteri di monitoraggio 

TM.3 Favorire processi 
di 
integrazione tra 
Università e 
mondo del lavoro 

TM.3.1 Aumentare il 
numero di convenzioni in 
essere che regolano 
tirocini curriculari ed 
extracurriculari 

ITM.3.1.1 Numero di 
tirocini 
curriculari ed 
extracurriculari svolti 
nell’anno t 

 
Questi obiettivi strategici sono ulteriormente dettagliati nei seguenti obiettivi specifici, ciascuno 
corredato da indicatori, metrica e valore obiettivo. 
 
 
Obiettivo specifico 
TM.1.3 Aumentare le attività conto terzi 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

Entrate da attività conto 
terzi derivante da attività 
commerciale, entrate da 
attività convenzionate, 

Entrate conto terzi Superare una media di 
160,000 euro di entrate 
per anno 
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trasferimenti correnti da 
altri soggetti, 
trasferimenti per 
investimenti da altri 
soggetti 

 
Obiettivo specifico 
TM. 1.4 Aumentare l’impatto delle iniziative di public engagement 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM. 1.3.2 Budget 
complessivo proveniente 
da finanziamenti esterni 

Budget complessivo 
proveniente da 
finanziamenti esterni per 
attività di public 
engagment 

Superare una media di 
10,000 euro di entrate per 
anno 

 
Obiettivo specifico 
TM.2.1 Aumentare le attività di formazione continua rivolta all’esterno 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM.2.1.1 Numero di 
corsi erogati 

Numero di corsi erogati 1 

ITM.2.1.2 Numero totale 
di 
partecipanti ai corsi 

Numero totale di 
partecipanti ai corsi 

30 

 
 
Obiettivo specifico 
TM.2.2 Introdurre un sistema rilevazione delle attività di public engagement e relativo monitoraggio 
delle ricadute sull’esterno 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM.2.2.1 Presenza del 
sistema rilevazione e 
definizione dei criteri di 
monitoraggio 

Presenza del sistema 
rilevazione e dei 
criteri di monitoraggio 

Sistema di rilevazione 
introdotto 
e relativi criteri di 
monitoraggio (recepire 
sistema e criteri dal piano 
strategico di ateneo) 

 
Obiettivo specifico 
TM.3.1 Aumentare il numero di convenzioni in essere che regolano tirocini curriculari ed 
Extracurriculari 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 
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ITM.3.1.1 Numero di 
tirocini 
curriculari ed 
extracurriculari svolti 
nell’anno t 

Numero di tirocini 
curriculari ed 
extracurriculari 

Numero maggiore di 
1000 
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Obiettivi di ricerca individuali dei docenti del Dipartimento  
 
 
Acquarini Elena 

1) Valutazione del maltrattamento e abuso nella prima infanzia (0-3 anni) – in collaborazione con 
SISST e CISMAI, Università Cattolica Milano, SISST 
 

2) Psychosocial care for unaccompanied minors in Europe: is there an economic case?-  in 
collaborazione con SISST e Terre des Hommes, Università europee (Portogallo, Grecia, 
Germania, Olanda, Svizzera) 

 
3) Disturbo post-traumatico e rischio di recidiva nella popolazione carceraria italiana. In 

collaborazione con Università Cattolica Milano, Carcere di Bollate, Ordine Psicologi Marche 
OPM. 

 
4) Diagnosi e trattamento della fibromialgia – in collaborazione con APMAR OnLus, Istituto 

Psicoterapia Bioenergetica Taranto, Ospedale SS. Annunziata Taranto. 
 

5) Aspetti dissociativi post-traumatici al test di Rorschach (gruppo di ricerca Psicodiagnostica 
dinamico clinica, Università di Urbino). 

 
6) Trauma adottivo: aspetti dissociativi e disturbi correlati 

 
7) Psiconcologia: trauma secondario nei caregivers oncologici. In collaborazione con Università 

degli Studi della Campania. 
 

8) Adattamento italiano del protocollo NET – Narrative ExposureTherapy. In collaborazione con 
SISST, Ordine Psicologi Marche OPM, Università Cattolica Milano, ViVo International, 
ESTSS, Università di Konstanz. 

 
9) Fattori di rischio ambientali e psicologici nell’eziopatogenesi dei Disturbi dell’apprendimento. 

In collaborazione con Istituto Ortofonologia Roma. 
 

Realizzati con protocolli composti da questionari per la valutazione delle variabili prese in esame, 
oltre alla validazione di alcuni strumenti tradotti. Attività di progettazione, somministrazione, 
inserimento dati e analisi statistica. I progetti sono elencati in ordine di attivazione, nessuno 
attualmente è concluso. 
.  

 
Amatulli Margherita 

Prosecuzione della ricerca sulle strategie di analisi che regolano la costruzione di narrazioni 
cinematografiche in relazione a testi eterogenei (letterari, storici, filosofici, figurativi, teatrali, 
politici), come anche l'influenza del cinema e dei suoi linguaggi sulla letteratura e sugli altri processi 
narrativi del nostro tempo. Il mio apporto personale alla ricerca consiste in particolare 
nell’individuare le strategie di rimediazione dal cinema alla letteratura francese contemporanea 

 

Ambrosini Massari Anna Maria  
Ricerche svolte nel 2017: 

1) Titolo: Ricerche su Raffello giovane, Perugino, Girolamo Genga, il Rinascimento a Urbino e 
nel centro Italia. 
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a. Obiettivi: La ricerca si svolge nell’ambito di ricerche avviate da tempo e che già hanno 
conseguito obiettivi importanti con convegni internazionali e pubblicazioni. La ricerca 
punta a mettere in rilievo, con nuovo documenti e opere, una inedita visione della 
formazione di Raffaello a Urbino che muta profondamente l’approccio tradizionale. La 
nascita di una nuova rivista, internazionale, di Studi raffaelleschi è uno degli obiettivi, 
condotti con le colleghe del Dipartimento e l’Accademia Raffaello di Urbino. 

b. Modalità: La ricerca si è svolta attraverso una revisione dei documenti, a partire da 
quelli urbinati e con viaggi di studio, in particolare presso la National Gallery a Londra. 

 
2) Titolo: Arte nelle Marche nel secondo Cinquecento tra gli Zuccari e Barocci.  

a. Obiettivi: L’argomento, uno dei settori della mia specializzazione, ha consentito di 
elaborare un progetto di mostra nell’ambito di un progetto ministeriale e della Regione 
Marche per la riqualificazione dei territori della Marche colpiti dal sisma del 2016, 
inaugurata a Macerata il 15 dicembre 2017. 

b. Modalità: Il sostegno di Ministero e Regione ha consentito di mettere a punto una 
squadra internazionale di esperti al fine di lavorare per la mostra, nella quale sono 
numerose le novità di opere e documenti, anche recuperate nelle zone più colpite dal 
sisma e messe in sicurezza in occasione dell’esposizione. 

 
Antonioni Stefania 

1) Progetto di ricerca Prin 2015 Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, 
Beliefs, Rituals Partecipazione come membro dell’unità di ricerca dell’Università di Urbino al 
bando Prin 2015, coordinatore nazionale Asher Colombo dell’Università di Bologna 

Obiettivi: analisi di atteggiamenti, credenze e comportamenti degli italiani nei confronti della 
morte e del morire 
Modalità di realizzazione: partecipazione alla realizzazione di una survey nazionale, alla 
raccolta di interviste semistrutturate e analisi culturale di prodotti mediali sul tema della morte 
e del morire. Nel corso del 2016 sono stati realizzati una serie di incontri di coordinamento tra 
le varie unità operative per definire la traccia di intervista della survey e la traccia di intervista 
da sottoporre alle famiglie. È stata poi predisposta dall’unità locale di Urbino la griglia di lettura 
da utilizzare per l’analisi delle serie televisive selezionate. 

Membri del gruppo di ricerca: Roberta Bartoletti, Mario Corsi, Stefania Antonioni, Sabrina 
Moretti. 

 
2) Osservatorio Nazionale sul Consumo di News in Italia, è senior researcher dell’Osservatorio 

Nazionale del Consumo di News in Italia, attivo dal 2011. 
Obiettivi della ricerca: la ricerca si propone di monitorare come sta cambiando il panorama 
informativo degli italiani. Nel 2017 la ricerca si è occupata in particolare di come gli italiani si 
informano sul patrimonio culturale e sui musei. Questi dati sono stati arricchiti con interviste in 
profondità ai responsabili della comunicazione di 10 musei italiani selezionati per la 
significatività delle loro attività comunicative.  
Modalità di realizzazione: la survey è stata svolta attraverso la proposizione di un questionario 
attraverso metodo CATI ad un campione rappresentativo della popolazione italiana. 
L’approfondimento qualitativo è stato svolto attraverso 10 interviste in profondità ai 
responsabili della comunicazione dei 10 musei italiani selezionati. 

 
3) La traduzione transculturale nella fiction televisiva italiana (con Chiara Checcaglini) 

Obiettivi: analisi comparativa dell’adattamento e della traduzione culturale di una serie 
televisiva americana per il mercato e il pubblico italiano 
Modalità di realizzazione: analisi del contenuto della serie Parenthood e del suo adattamento 
italiano Tutto può succedere. I risultati della ricerca sono stati presentati all’International 
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Conference of the Journal of Italian Cinema and Media Studies, svoltosi presso la American 
University di Roma nel giugno 2017. 

 
 
Bartoletti Roberta 

1) Ricerca Prin 2015 Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, Beliefs, 
Rituals.  Responsabile Unità di ricerca di Urbino. 
Partecipazione alla costruzione del questionario della survey nazionale; partecipazione alla 
costruzione della griglia di intervista alle famiglie. 
Impostazione di una ricerca qualitativa sulle rappresentazioni della morte nella fiction itailana: 
costruzione di una griglia di analisi e individuazione del corpus di serie da analizzare. 

 
2) Pet food consumption and human-animal relations. Secondo anno del programma di ricerca 

qualitativa progettata in collaborazione con la semiologa Giulia Cecchelin (PhD), che si pone 
l’obiettivo di analizzare i cambiamenti delle relazioni tra umani e animali nella società dei 
consumi contemporanea. La ricerca si concentra sul consumo di cibo degli animali domestici al 
fine di individuare se e in che forma questi ultimi possono essere considerati consumatori a 
pieno titolo, portatori di quali diritti e doveri. L’analisi nel primo anno si è concentrata sulle 
normative europee sul cibo per animali domestici e sulla comunicazione realizzata da un panel 
di produttori di cibo per animali domestici e nel corso del 2017 sono state analizzate un corpus 
di interviste ai proprietari di animali domestici. I risultati dell’indagine sono stati presentati al 
convegno annuale dell’Esa ad Atene ad agosto-settembre 2017 (relazione accettata su call for 
paper). 

 
3) Terzo anno del programma di ricerca su Public engagement, politiche locali e partecipazione: 

uno studio di caso sulla collaborazione civica in Italia, con Franca Faccioli (Università di 
Roma Sapienza). Nel primo anno e secondo anno (2015-16) è stata realizzata la ricerca di sfondo 
e le interviste ai referenti della pubblica amministrazione e osservazione partecipante di incontri 
di engagement dei cittadini, nel corso del 2017 è stata realizzata la mappatura della totalità dei 
patti di collaborazione siglati tra cittadini e amministrazione comunale di Bologna 
dall’attivazione del regolamento al 31 ottobre 2017.  

 
4) Atlas Veronetta, progetto di ricerca in collaborazione con Laa-Lavue, Università di Parigi La 

Villette, realizzata nel corso di due workshop di ricerca a febbraio e giugno 2017 a Verona, in 
corso la pubblicazione di un volume sulla ricerca (2018). 

 
Terza missione 
5) Indagine sul pubblico del Rossini Opera Festival 2018: costruzione di un questionario, 

raccolta dati (agosto 2017), analisi dei dati e redazione di un report di ricerca. Indagine realizzata 
con un contributo di ricerca da parte del Rossini Opera Festival.  

 
6) Responsabile della Indagine di customer satisfaction dei servizi di Aset SpA, committente Aset 

Spa (ottobre 2016-febbraio 2017) 
 

 
Belacchi Carmen 

1) Titolo: Ruolo delle associazioni semantiche tra parole e prestazioni di WM in bambini di Scuola 
Primaria 
Obiettivo: indagare la possibile influenza di diversi tipi di nessi semantici (tassonomici e 
tematici) tra parole sul ricordo e sulle intrusioni  in bambini di diverse fase d’età (range: 6-10 
anni) 
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Modalità di realizzazione: Somministrazione individuale a bambini dalla 1^ alla 5^ classe di 
Scuola Primaria delle seguenti prove:  una prova a doppio compito (Belacchi e palladino, 20127) 
costituita da 60 liste di parole, legate da diversi tipi di nessi: 20 tassonomico, 20 associativo, 20 
arbitrario), chiedendo di ricordare l’ultima parola di sequenze di liste crescenti (da uno span di 
2 ad uno span di 6); una prova di intelligenza fluida (CPM) ed una prova di VWM a controlo 
crescente. 
I dati sono stati analizzati con il software statistico SPSS effettuando Analisi di Varianza 
multivariata, Analisi di varianza a misure ripetute e anlaisi di correlazione. 

 
2) Titolo: Ruolo delle associazioni semantiche tra parole e prestazioni di WM nell’invecchiamento 

sano 
Obiettivo: indagare la similarità o differenza degli effettt del clustering semantico (di tipo 
tassonomico e tematico) tra parole sul ricordo e sulle intrusioni  in individui anziani di diverse 
fasce d’età, confrontate rispetto ad un gruppo di adulti (range: 20- 64 anni) 
Modalità di realizzazione: Somministrazione individuale ai partecipanti di una prova a doppio 
compito (Belacchi e Palladino, 2017) costituita da 60 liste di parole, legate da diversi tipi di 
nessi: 20 tassonomico, 20 associativo, 20 arbitrario), chiedendo di ricordare l’ultima parola di 
sequenze di liste crescenti (da uno span di 2 ad uno span di 6), di una prova di intelligenza fluida 
(CPM) e di una prova di VWM a controllo crescente (Lanfranchi et al., 2004) I dati sono stati 
analizzati con il software statistico SPSS effettuando Analisi di Varianza multivariata, Analisi 
di varianza a misure ripetute e analisi di correlazione 
 

3) Il rapporto tra competenza definitoria e assunzione di ruoli prosociali e/o ostili tra coetanei in 
bambini prescolari 
Obiettivo: Indagare l’eventuale influenza di una competenza linguistica complessa come 
l’abilità di definire le parole sull’assunzione di ruoli e/o ostili tra coetanei 
Modalità di realizzazione: La ricerca è stata effettuata sui seguenti partecipanti: 
bambini di Scuola dell’Infanzia (range d’età: 3-6 anni), chiedendo loro di esprimere oralmente 
il significato di alcune parole concrete (4 nomi, 4 verbi e 4 aggettivi) e i loro insegnanti cui è 
stato chiesto di  
indicare la frequenza con cui ogni bambino della loro classe assume comportamenti e/o 
aggressivi nei confronti dei compagni. I dati sono stati analizzati con il software statistico SPSS 
effettuando Analisi di Varianza multivariata, Analisi di varianza a misure ripetute e analisi di 
correlazione 
 

Bertini Maria Augusta 

La fortezza di Bastia: dalla difesa di proprietà fondiarie alla vigilanza armata della costa nord-
marchigiana 
Ricostruire l’evoluzione storica, i mutamenti formali e funzionali, la presenza nella cartografia 
della fortezza situata nella bassa valle del Cesano. 
Ricerche archivistiche, bibliografiche, cartografiche, indagini nel territorio.   

 
Boccia Artieri Giovanni 

1) Evoluzione del “senso per il web” in Italia  
a. Analisi della fase caratterizzata dall’adozione di massa dei social media e dalla visibilità 

nel dibattito pubblico di tale adozione.  
b. Ricerca teorica sugli approcci di mediatizzazione e periodizzazione che costituiranno il 

frame di riferimento e analisi dei discorsi sulle forme di friendship e di partecipazione. 
 

2) Analisi delle forme di partecipazione dei networked publics  
a. Analisi esplorativa del fenomeno delle selfie protest attraverso analisi di caso su 

facebook, Instagram e Twitter; 
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b. I contro-pubblici su Facebook. Analisi dei commenti sulla pagina FB della trasmissione 
televisiva Presa Diretta sul tema delle cure per il cancro. 

Analisi multi-metodo dei post: codifica, analisi delle frequenze e interpretazione dei dati. 
 

Bottacin Francesca 

1) I dipinti fiamminghi e olandesi della collezione Grimaldi a Monaco 

 
2) Le arti figurative e la danza 

 
Obiettivi: 

1) Realizzazione della mostra “Regalia”, Montecarlo, Forum Grimaldi, 2020 
 

2) Interazione con Bolshoi Ballet Academy Moscow e Ibstage (International Summer program) 
Barcelona Modalità: viaggi studio, conferenze, articoli, presentazioni e progetti (”Attorno al 
Bolshoi Summer Intensive, Urbino 2017-2018”) 

 
Calanchi Alessandra 

1) URBINOIR decima edizione 
Titolo: DOCTOR GIALLO E MISTER NOIR – da Lombroso al criminal profiling  
Obiettivi: 
Riflettere sulle differenze tra giallo e noir da una prospettiva psicologica e psicoanalitica, 
ragionando in maniera interdisciplinare e mettendo in relazione varie aree dei saperi (accademia, 
associazioni, scienza e humanities). Il tema di quest’anno ha visto la partecipazione di studiosi 
italiani (Maurizio Ascari, un. Bologna) e stranieri (David Levente Palatinus, Un. Slovacchia), 
giornalisti (Filippo Nanni), scrittori (Alessandro Berselli) e una grande affluenza di giovani. 
Programma e comunicati stampa disponibili nel sito urbinoir.uniurb.it 
Modalità di realizzazione: 
Un convegno annuale e alcuni incontri durante tutto l’anno; la realizzazione di una collana di 
studi che ospita sia gli Atti dei convegni, sia studi critici e di approfondimento. 

 
2) Si è svolta nell’ambito di Urbinoir anche la giornata CANTIERE MOBILE contro la violenza 

sulle donne e il cyberbullismo 
 
Cavazza Antonella 

Studio sui concetti di “menzogna” e di “verità” nel romanzo di F.M. Dostoevskij Besy (I demoni). Il 
diavolo è definito “omicida” (čelovekoubijca) e “menzognero” (lžec) nel Nuovo Testamento (Gv 8, 
44). 
Partendo da questo riferimento indiretto al NT, presente in Besy, ho analizzato il concetto di 
“menzogna”, cercando di comprendere i significati concreti, che presenta, di volta in volta, questo 
termine nel romanzo. Ho appurato che in Besy la disamina del concetto di “menzogna” è inscindibile 
dall’analisi delle occorrenze del termine “verità” (in russo: “pravda” e “istina”). Lo studio è stato 
effettuato sulla nuova edizione critica del romanzo Besy (Petrozavdosk 2010 e 2012). 
 

Cerboni Baiardi Anna 

1) Titolo: 
I giardini del duca. Luoghi di delizia dai Montefeltro ai della Rovere 
Obiettivi: 
Realizzazione di una mostra (presso la Galleria Nazionale delle Marche) e di un catalogo volti 
allo studio e alla presentazione dei giardini che i duchi hanno voluto costruire nelle loro dimore 
urbane e suburbane, in alcuni territori del Ducato di Urbino.  
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Modalità di realizzazione: 
Ricognizione bibliografica e archivistica; scelta dei giardini da prendere in considerazione; 
progettazione della mostra e del catalogo; coordinamento di diversi studiosi ai quali assegnare 
alcune sezioni dell’esposizione 

 
2) Studio delle collezioni di Casa Raffaello di Urbino 

Obiettivi: 
Lo studio è finalizzato a un nuovo e più coerente allestimento del  Museo 
Modalità di realizzazione 
Ricerche e studi condotti negli archivi dell’Accademia Raffaello 

 
3) Titolo: 

Gli album azzurri con i disegni della collezione Antaldi all’Oliveriana di Pesaro. 
Obiettivi: 
Prosecuzione della ricerca in previsione dell’imminente pubblicazione di un volume dedicato 
allo studio della collezione di disegni appartenuti alla famiglia Antaldi, con la ricostruzione dei 
due album che costituirono il primo nucleo di donazione alla biblioteca Oliveriana. 
Modalità di realizzazione: 
Indagine sui documenti archivistici; revisione dell’intero fondo grafico; studio delle 
numerazioni e delle grafie presenti nei disegni; proposta di ricostruzione degli album; 
schedatura scientifica di 250 disegni. 

 
4) Titolo: 

Le incisioni della Collezione Ubaldini nella Biblioteca Comunale di Urbania. 
Obiettivi: 
Prosecuzione della ricerca in previsione della pubblicazione di un volume dedicato allo studio 
della collezione di antiche incisioni donate dalla famiglia Ubaldini alla città di Urbania. 
Modalità di realizzazione: 
Indagine sui collezionisti e sulla bibliografia esistenze; ricerca archivistica; ricostruzione della 
successione in cui erano presentate le incisioni all’interno degli album; studio delle 400 e più 
incisioni che formano il corpus. 
 

5) Titolo: 
Tra impresa e fortuna: un disegno di Casa Raffaello  
Obiettivi: 
Prosecuzione della ricerca, in previsione dell’imminente pubblicazione degli atti della giornata 
di studi dedicata a “Raffaello. Impresa e fortuna” (Urbino, 18 aprile 2015). La ricerca vuole far 
luce sulla figura del falsario Egisto Rossi, autore di un foglio conservato nelle collezioni 
dell’Accademia Raffaello di Urbino. 
Modalità di relaizzazione: 
Dopo un’accurata revisione della bibliografia specifica riguardante la grafica di Raffaello e i 
suoi falsari, si è passati all’analisi del manufatto e alle relative comparazioni. 

 
6) Titolo: 

Le immagini del collezionismo.  
Prosecuzione della ricerca volta all’individuazione e allo studio dei dipinti che hanno come 
soggetto le raccolte artistiche pubbliche e private, particolarmente diffusi nei secoli XVII e 
XVIII. 
Obiettivi: 
Testimoniare sia l’interesse che i collezionisti rivolgono all’accumulo delle opere 
archeologiche, storico-artistiche e storico-naturalistiche (rispondendo ad esigenze che vanno 
dalla mera ostentazione del proprio patrimonio alla volontà di possedere e raccogliere tutto lo 
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scibile in un microcosmo, specchio della varietà della realtà conosciuta), quanto l’evolversi del 
gusto in stretta relazione con gli orientamenti del mercato italiano ed europeo. 
Modalità di realizzazione: 
Effettuata la prima ricognizione bibliografica e documentaria, il lavoro si svolge all’interno dei 
musei, dei loro depositi, nelle collezioni italiane ed estere, per raccogliere opere con le quali 
costruire un percorso variegato. Oltre all’individuazione delle collezioni di maggior prestigio e 
più note, verranno identificate raccolte meno o per nulla conosciute, verificando l’entità di un 
fenomeno che ha interessato, nel tempo, diverse fasce sociali. Il lavoro inoltre prende in esame 
le figure dei pittori che si sono cimentati con questi soggetti –a tutti gli effetti un vero e proprio 
genere pittorico- quelle dei conoscitori e dei mercanti d’arte. 
I risultati mirano alla realizzazione di un repertorio di opere che costituirà le basi per una mostra, 
organizzata per temi, soggetti e luoghi, e che sarà accompagnata da un catalogo. Per l’occasione 
saranno coinvolti studiosi italiani e stranieri e verrà costituito un comitato scientifico 
internazionale. 

 
7) Titolo: 

I guardaroba delle corti italiane del Rinascimento. 
La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto L’histoire du Garde Meuble en Europe, 
programma di ricerca internazionale promosso e diretto da Marc Bayard del Mobilier National 
di Parigi.  
Obiettivi: 
II progetto, al quale appartengono studiosi e funzionari dei musei di diversi paesi europei, mira 
allo studio di una particolare istituzione e della pratica delle arti decorative al servizio dei luoghi 
del potere. Il fine è quello di approdare ad una pubblicazione che raccolga i contributi di tutti i 
partecipanti al progetto   
Modalità di realizzazione: 
Il progetto, di durata pluriennale, prevede la visita dei Garde Meubles e dei luoghi deputati alla 
creazione delle arti decorative, nonché dei musei specializzati in questi settori in differenti realtà 
(Vienna, Parigi, Londra, ecc.); la partecipazione a giornate di studio organizzate in diverse città 
europee; la ricerca bibliografica e documentaria.  

 
 

Cioppi Marco  
Titolo: Web e social network nei processi di sviluppo delle PMI 
Obiettivo: obiettivo ampio della ricerca è analizzare gli effetti di internet e delle sue principali 
applicazioni (sito web e social network) per incrementare le attività di marketing e di business 
intelligence delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione. In particolare la recente 
letteratura (Khobzi e Teimourpour, 2014; Yang e Albers, 2013; Horster e Gottschalk, 2012; Inversini 
et Al., 2010) descrive, i clienti come soggetti attivi e come nuovi protagonisti di una filiera sempre 
più corta e disintermediata. Si assiste al delinearsi di un nuovo tipo di cliente, che è al tempo stesso 
autore e consumatore della propria esperienza turistica. Le tecniche di web marketing e di social 
media marketing diventano, quindi, attività necessarie per interagire con i consumatori 2.0 e per 
permettere, a questi ultimi, di svolgere a pieno la loro funzione di co-creatori del servizio o 
dell'esperienza. 
Modalità di realizzazione: lo studio si è concentrato sulla costruzione di uno strumento di 
misurazione della visibilità online chiamato Indice di Visibilità Online (IVO) che è stato applicato 
rispettivamente a due campioni di imprese turistiche. Inoltre la ricerca si avvale di un approccio 
quantitativo basata sull'analisi e trattamento di banche dati create ad hoc attraverso la 
somministrazione di questionari a gruppi ampi di consumatori 

 
Cocchi Gloria 

Ricerche svolte nel 2017: 
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1) (con Cristina Pierantozzi) Genere grammaticale e accordo in contesti di code-switching: frasi 
relative, accordo di participio passato e aggettivi, accordo nome-determinante, genere analogico 
e questioni affini.  
La ricerca, già iniziata negli anni passati, ha previsto una raccolta dati mediante questionari (in 
presenza e online) rivolti a parlanti bilingui italo-tedeschi, volti a stabilire le percentuali di 
accettabilità dei vari tipi di accordo misti nei contesti citati. I dati sono poi stati analizzati e sono 
state discusse le implicazioni teoriche che ne derivano. 

 
2) Aspetti della sintassi delle lingue bantu. 

Anche questo argomento fa parte della ricerca personale da molti anni; per il periodo in 
questione la ricerca si è incentrata sui prefissi di accordo di classe, tipici di queste lingue, nonché 
sulle varie tipologie di negazione. 

 
Corsi Mario 

1) Progetto di ricerca Prin 2015 “Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, 
Beliefs, Rituals”. Partecipazione come membro dell’unità di ricerca dell’Università di Urbino al 
bando Prin 2015, coordinato a livello nazionale dal Prof. Asher Colombo dell’Università di 
Bologna. 
Il progetto ha come obiettivo quello di analizzare atteggiamenti, credenze e comportamenti degli 
italiani nei confronti della morte e del morire 
Esso prevede la realizzazione di una survey nazionale strutturata sotto forma di interviste 
semistrutturate e analisi culturale di prodotti mediali sul tema della morte e del morire. A tale 
fase, secondo obiettivi specifici delle singole unità, farà seguito l’elaborazione e diffusione dei 
dati ottenuti. 

 
2) Fondi di Ricerca Scientifica destinati ai Progetti di Valorizzazione “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” 
Indagine sui pubblici dello spettacolo dal vivo a partire dallo studio di caso del  ROF. Survey 
rivolta all’universo dei partecipanti alle 4 repliche di uno degli spettacoli in programma. Profilo 
socio-anagrafico e analisi degli stili di ricezione e consumo. 

 
3) Gli studenti e le conoscenze sul cibo e sull’alimentazione. 

In riferimento alla naturale prosecuzione di un’indagine pilota svolta negli anni precedenti, è 
pervenuta alla fase attuativa una ricerca comparativa relativa allo studio sulle conoscenze 
alimentari degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. 
L’indagine, svolta con modalità di websurvey (fase avviata), investiga un campione di studenti 
appartenenti alle classi V^ della provincia di Pesaro-urbino, opportunamente stratificate per 
tipologia di indirizzo di studio. 

 
4) Le motivazioni degli studenti dei conservatori musicali. 

Nel peculiare mondo della cultura musicale l’indagine, sotto forma di studio pilota, vuole 
investigare motivazioni e prospettive future degli studenti dei conservatori musicali. 
L’indagine, svolta mediante la raccolta di dati con questionari cartacei autocompilati (fase 
avviata), investiga un campione di studenti appartenenti all’anno conclusivo del primo ciclo di 
studio dei conservatori in tre contesti di diversa dimensione. 

 
5) Performance nei sistemi sanitari. 

Continua la collaborazione, sotto forma di ausilio all’elaborazione dati, con le attività di ricerca 
nell’ambito della valutazione della performance nei sistemi sanitari, con il Prof Alberto Franci, 
già P.O. e ora Professore a contratto presso il Dipartimento DESP 
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Dall’Olio Guido 
Titolo: 
Diritto e religione in Europatra Medioevo ed Età moderna 
Obiettivi: 
Analizzare le interazioni tra diritto e cristianesimo (giuridicizzazione della religione-sacralizzazione 
del diritto), in particolar modo attraverso l’indagine su forme ibride giuridico-religiose (ordalie, 
scomuniche, formule di maledizione, appelli al tribunale di Dio) 
Modalità di realizzazione: 
Ricerca d’archivio e bibliografica, su documentazione proveniente da Italia, Svizzera e Germania 

 
Damiani Teresa 

1) Titolo: Potere centrale e governo del territorio nel Ducato di Urbino (secc. XV-XVI) 
Obiettivi: mediante la consultazione e l’esame critico di fonti documentarie e bibliografiche, il 
saggio si propone di studiare i rapporti politico-istituzionali e di carattere amministrativo tra 
potere centrale e comunità soggette nel Ducato di Urbino tra XV e XVI sec., con una particolare 
attenzione anche alle questioni economico-sociali e giuridiche. Tutto ciò al fine non solo di 
pervenire ad una migliore conoscenza dell’organizzazione della società e del territorio nello 
Stato di Urbino, ma anche di ridefinire l’entità dell’accentramento statale nel periodo che vede 
l’affermarsi del principato. 
Modalità di realizzazione: pubblicazione saggio. 

 
2) Titolo: Monasteri benedettini lungo la media valle del Metauro: il monastero di Sant’Angelo di 

Gaifa. 
Obiettivi: i monasteri benedettini, la cui prima diffusione lungo la valle del Metauro risale 
almeno al secolo IX, furono centri di intensa vita economica, sociale, culturale e religiosa. Se in 
campo spirituale contribuirono a divulgare la fede e le pratiche devozionali, in campo socio-
economico la loro organizzazione interna costituì un modello ed un punto di riferimento per la 
ripresa e lo sviluppo, dopo le invasioni barbariche, di un’area fortemente depressa. Attraverso 
la consultazione di fonti archivistiche coeve lo studio mira a ricostruire l’evoluzione del 
monachesimo benedettino nell’urbinate, l’incidenza dal punto di vista socio- economico, 
giuridico e religioso dei monasteri benedettini sul territorio, i rapporti con il potere civile, 
soprattutto in riferimento ai secoli XV e XVI che vedono l’affermarsi della signoria dei 
Montefeltro e dei Della Rovere e la contemporanea riorganizzazione delle istituzioni 
ecclesiastiche. 
Modalità di realizzazione: pubblicazione saggio 

 
Danese Roberto Mario 

1) Tradizione, edizione critica e traduzione scenica delle commedie di Plauto 
Sulla scia del lavoro compiuto negli scorsi anni, che, dal 2001 al 2017, ha portato alla produzione 
di numerose e innovative edizioni critiche delle commedie di Plauto, ormai riconosciute e 
apprezzate in tutti gli ambienti scientifici nel mondo, si è inteso proseguire con l'edizione di 
nuove commedie (Rudens, Menaechmi, Truculentus, Stichus, Epidicus, Miles gloriosus e altre), 
le cui fondamenta sono già state stabilite coinvolgendo studiosi di fama consolidata a livello 
internazionale e giovani studiosi formatisi anche presso il CISP e la nostra Università. Il lavoro 
ecdotico non può però restare disgiunto da una sua applicazione a livello professionale nella 
traduzione di un testo credibile per la scena e per la realizzazione di prodotti culturali da 
immettere nel mercato dello spettacolo contemporaneo. Perciò i partecipanti alla ricerca si sono 
dedicati anche allo studio delle traduzioni interculturali per la scena di quelle commedie su cui 
si stanno concentrando le cure filologiche. L'attività del gruppo di ricerca è consistita 
eminentemente nell'organizzazione di convegni e giornate di studio, nella pubblicazione di 
contributi scientifici, nella produzione di eventi performativi e spettacoli teatrali. 
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Lavoro di ricerca attraverso un team costituito da ricercatori interni ed esterni all’Università 
nell’ambito del Centro Internazionale di Studi Plautini e in collaborazione con il Centro Teatrale 
Universitario Cesare Questa. Il lavoro ha trovato la sua finalizzazione in pubblicazioni, 
nell’organizzazione di un Seminario di alta formazione e di un Convegno internazionale, nonché 
di un workshop teatrale. 
 

2) Traduzione intersemiotica fra letteratura e cinema 
Il progetto di ricerca ha mirato a individuare le strategie di analisi che regolano la costruzione 
di narrazioni cinematografiche in relazione a testi eterogenei (letterari, storici, filosofici, 
figurativi, teatrali, politici), come anche l'influenza del cinema e dei suoi linguaggi sulla 
letteratura e sugli altri processi narrativi del nostro tempo. L'impianto metodologico di questo 
progetto di ricerca è individuabile nell'impiego del concetto operativo di 'traduzione 
intersemiotica' elaborato in primis da Roman Jakobson e tuttora utile per una prassi di analisi 
interdisciplinare del film e della letteratura, in un momento nel quale la narrazione per immagini 
è centrale nel nostro sistema culturale. Allo scopo di connettere e confrontare i differenti 
linguaggi e le opere da essi generate, saranno utilizzati alcuni strumenti teorici della linguistica, 
della narratologia, della semiotica, della semiologia, delle neuroscienze (ad esempio quelli di 
metalessi, focalizzazione, effetto rebound, percezione simulativa e altri). I risultati attesi 
consistevano nell'individuazione e nell'analisi di una serie di film in cui il testo di partenza funge 
da ipotesto di quello cinematografico e nell'individuazione e nell'analisi delle tipologie 
ricorrenti delle pratiche di transazione dal cinema alla letteratura allo scopo di mostrare il 
funzionamento dei meccanismi di rifunzionalizzazione e attualizzazione continua di diegesi 
codificate nella storia delle culture, nonché nell'impiego degli strumenti di indagine propri di un 
novero ampio e differenziato di ambiti disciplinari. 
Il lavoro di ricerca, dalla marcata interdisciplinarità, è stato svolto insieme ad altri ricercatori 
del Dipartimento seguendo strade autonome, ma complementari. La sua finalizzazione è 
consistita nell’organizzazione di un seminario/rassegna di Ateneo dedicato cinema e testi 
religiosi, in varie pubblicazioni e in incontri seminariali tenuti all’interno del master 
Professionisti del Linguaggio Cinematografico 

 
Declich Francesca 

1) Ricerca sulla dipendenza e le memorie della schiavitù in Mozambico 
Obiettivi: 
Produrre conoscenza originale sull’argomento del passaggio tra schiavitù e lavori forzati nella 
zona nord del Mozambico 

a. Raccolta di materiale di archivio sul periodo della schiavitù ai lavori forzati 
b. Ricerca etnografica in Mozambico 
c. Realizzazione di documentari video filmati 

 
2) Laboratorio di Antropologia in Cile – La rilevanza della medicina alternativa e complementare 

in Cile 
Obiettivi: 

a. Raccolta di informazioni sulla distribuzione dei medicinali di erboristeria 
b. Ricerca sulle motivazioni della classe medio alta nella partecipazione a forme di cura 

tradizionale e new-age 
c. Interviste a stakeholders 

 
Donati Riccardo 

1) TITOLO: La musica muta delle immagini. Sondaggi critici su poeti d'oggi e arti della visione 
OBIETTIVI: attraverso il vaglio critico di alcune voci particolarmente rappresentative della 
poesia italiana contemporanea, ci si è posti come obiettivo lo studio transdisciplinare dei 
rapporti che intercorrono oggi tra scrittura in versi ed arti della visione 
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RISULTATI CONSEGUITI: pubblicazione della monografia La musica muta delle immagini. 
Sondaggi critici su poeti d'oggi e arti della visione, con una nota di Daniela Brogi, Lentini, 
Duetredue Edizioni (208 pp., collana “I Quaderni di Arabeschi - Studi”; 5). ISBN: 978-88-
99573-12-6 

 
2) TITOLO: Caring for the Plant of Dreaming 

OBIETTIVI: affrontare criticamente la raccolta di poesie in lingua inglese The Plant of 
Dreaming di Elisa Biagini  
RISULTATI CONSEGUITI: la pubblicazione di un saggio, in lingua inglese, apparso in ELISA 
BIAGINI, The Plant of Dreaming. Poems, Preface by the author, Introduction by Riccardo 
Donati, New York, Xenos Books in collaboration with Chelsea Editions, pp. 13-15.  

 
3) TITOLO: «una meditazione, per immagini» : Inglese spettatore e interprete di Kubrick 

OBIETTIVI: analizzare il rapporto che lo scrittore Andrea Inglese intrattiene con il cinema e in 
particolare con il film di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio 
RISULTATI CONSEGUITI: una pubblicazione, dallo stesso titolo, apparsa in «Avanguardia. 
Rivista di Letteratura Contemporanea», XXII, 65, 2017, pp. 75-90 [1128-2452]. 

 
4) TITOLO: L'eredita di Franco Fortini: tre domande a...  

OBIETTIVI: ricostruire, in occasione di un Convegno urbinate su Franco Fortini (organizzato 
dal sottoscritto, da Salvatore Ritrovato e Antonio Tricomi), il rapporto di alcuni poeti italiani di 
oggi con il lavoro di Fortini.  
RISULTATI CONSEGUITI: realizzazione di tre videointerviste a Elisa Biagini, Paolo Maccari 
e Guido Mazzoni già pubblicate in «Between. Rivista dell'Associazione di Teoria e Storia 
Comparata della Letteratura», VII, 14, 2017 (online alla pagina 
http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/3188/2854) 

 
5) TITOLO: Raccontare la provincia 

OBIETTIVI: ricostruire il ruolo che la provincia, intesa sopratutto nella sua dimensione sociale, 
riveste nel romanzo italiano moderno e contemporaneo 
RISULTATI ATTESI: pubblicazione di un saggio destinato a uno dei quattro volumi di Storia 
del romanzo (Roma, Carocci, a cura di Francesco De Cristofaro e Giancarlo Alfano, in corso di 
pubblicazione).  

 
6) TITOLO: singoli capitoli per una storia della poesia italiana contemporanea 

OBIETTIVI: ricostruire il percorso di alcuni autori esemplari del Novecento poetico italiano 
(Zanzotto, Magrelli, Frasca, Anedda, Benedetti) e offrire due contributi sul rapporto tra poesia 
e arti visive e sul nesso poesia/oralità. 
RISULTATI ATTESI: pubblicazione di alcuni capitoli del volume La poesia italiana del 
Novecento (Roma, Carocci, a cura di Niccolò Scaffai). 

 
7) TITOLO: Bassani, Caravaggio e l'Airone 

OBIETTIVI: uno studio consacrato al rapporto di Giorgio Bassani con le arti visive e in 
particolare con l'opera di Caravaggio 
RISULTATI ATTESI: pubblicazione di un saggio dallo stesso titolo negli Atti del Convegno 
“Giorgio Bassani 1916-2016. Roma-Ferrara 14-19 Novembre 2016”, a cura di Giulio Ferroni 

 
8) TITOLO: Una parabola della rassegnazione. Da Il Vangelo secondo Precario (2005) a Smetto 

quando voglio (2014) 
OBIETTIVI: uno studio comparato di come il cinema italiano di oggi affronti il tema del 
precariato lavorativo 
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RISULTATI ATTESI: pubblicazione di un saggio dallo stesso titolo negli Atti del Convegno 
internazionale « Ère précaire : figures du travailleur dans le cinéma italien du 21 e s. Entre drame 
et comédie » organizzato dall'Université Sorbonne Nouvelle – Paris III. 

 
9) TITOLO: Forma della casa, forma del corpo, forma del testo. Magrelli nel “condominio di 

carne” 
OBIETTIVI: uno studio dei rapporti del poeta Valerio Magrelli con l'architettura e i temi 
architettonici, con un'intervista al poeta 
RISULTATI ATTESI: pubblicazione di un saggio dallo stesso titolo negli Atti del Convegno 
Internazionale “Archiletture. Forma e narrazione tra architettura e letteratura”, Università di 
Bologna, 3-5 maggio 2017.  

 
10) TITOLO: “Perdersi in altri corpi”: su Salva con nome di Antonella Anedda  

OBIETTIVI: affrontare lo studio della raccolta di Antonella Anedda Salva con nome 
RISULTATI ATTESI: pubblicazione di un saggio dallo stesso titolo negli Atti del XVIII 
Convegno Internazionale di Studi della MOD (Società Italiana per lo Studio della Modernità 
Letteraria) sul tema “Scritture del corpo”. 

 
11) TITOLO: Il sonno, la morte, la scrittura. Una lettura di Particelle di me di Giorgio Vigolo 

OBIETTIVI: offrire una lettura critica di Particelle di me, lirica del poeta Giorgio Vigolo 
particolarmente rappresentativa di una certa stagione della poesia italiana contemporanea 
RISULTATI ATTESI: pubblicazione di un saggio 

 
 
Dorati Marco Massimo 

La ricerca svolta nel 2017 prosegue e approfondisce quella svolta negli anni precedenti e confluita 
nella monografia Finestre sul futuro. Fato, profezia e mondi possibili nel plot dell’Edipo Re di 
Sofocle, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2015. Tale ricerca, che proseguirà nel 2018, ha come 
obiettivo la realizzazione di una seconda monografia (titolo della ricerca e titolo provvisorio del 
volume: Paradossi fatali), complementare alla prima, nella quale sono sviluppati temi che non vi 
erano stati trattati, o erano stati trattati solo incidentalmente. Obiettivo della ricerca è in questa fase 
la produzione di una serie di articoli che conterranno una prima e parziale trattazione degli argomenti 
che troveranno nella monografia una trattazione più ampia e sistematica. In particolare, il volume 
progettato intende trattare in una prospettiva prevalentemente narratologica, attraverso l’analisi delle 
superstiti tragedie sofoclee, i problemi che si determinano nel plot di un testo drammatico nel 
momento in cui le diverse forme di anticipazione del futuro (oracoli, profezie, maledizioni, sogni 
ecc.) entrano in conflitto con la presenza di eventi predeterminati dalla presenza del fato; 
parallelamente, si intende studiare come tali vincoli condizionino anche la rappresentazione del 
pensiero dei personaggi del dramma.  
In quest’ottica nel corso del 2017, oltre alla pubblicazione del saggio L. Lomiento – M. Dorati, ‘La 
mediazione narrativa in Sofocle’, in P. Angeli Bernardini / M.G. Fileni (a cura di), Tipologie e 
modalità della mediazione nella Grecia antica. Le fonti letterarie (Biblioteca di ‘Quaderni Urbinati 
di Cultura Classica’, 14), Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2017, pp. 63-82 (parte II: ‘Mediazioni 
impossibili, conflitti necessari’, pp. 71-82), è stato portato a termine uno studio sul ruolo della 
maledizione nel teatro sofocleo, dedicato in primo luogo all’Edipo a Colono (‘Fato, oracoli e 
maledizione nell’Edipo a Colono di Sofocle’, in corso di stampa nella Rivista di cultura classica e 
medievale). La ricerca del 2018 prevede il completamento di uno studio in corso sulla 
rappresentazione del pensiero nell’Aiace di Sofocle in rapporto al fato, e l’avvio di uno studio 
sull’Antigone sofoclea.   

 
Ducci Gea 

1) Titolo:  
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m-Health: l'impatto dell'uso di Whatsapp in ambito sanitario sulla comunicazione tra operatori 
e cittadini-pazienti 
Obiettivi: 
Rilevare l'impatto che l'uso di strumenti digitali in mobile in ambito sanitario sta producendo 
sulla relazione fra professionisti della salute e cittadini-pazienti. In particolare, si è inteso 
rilevare il modo in cui lo strumento di messaggistica Whatsapp viene adottato e utilizzato dai 
medici (pratiche d'uso) nel rapporto con i pazienti (vantaggi e criticità nella relazione fra 
paziente cronico e professionista sanitario).  
Modalità di realizzazione: 
La rilevazione è condotta attraverso l'analisi della letteratura nazionale e internazionale in tema 
di e-Health, m-Health e Health communication, la consultazione di risultati di ricerche 
recentemente condotte in Italia e in Europa sul tema specifico della ricerca (uso Whatsapp), e 
tramite lo svolgimento di interviste in profondità a operatori sanitari che negli ultimi anni 
adottano questo strumento di messaggistica nella presa in carico dei pazienti.  In particolare 
sono state condotte 10 interviste in profondità a medici diabetologi in alcune regioni italiane che 
hanno fatto emergere significative tendenze in atto e diversità di posizione fra i professionisti 
(vantaggi e rischi nella relazione medico diabetologo -paziente diabetico).  I risultati della 
ricerca sono stati presentati al convegno internazionale promosso dall'ESA (European 
Sociological Association) ad Atene (settembre 2017). 

 
2) Titolo:  

Come si informano gli italiani e come si comunicano i musei, nell'ambito dell'Osservatorio 
News-Italia (diretta dalla prof.ssa Lella Mazzoli), LaRiCA, DISCUI -  
Obiettivi:  
Monitoraggio delle modalità con cui gli italiani si informano sull'offerta culturale, con un focus 
su come si relativo alle attività museali.  Indagare su come si comunicano i musei, sulle strategie 
adottate, sull'utilizzo dei media tradizionali e dei media digitali (social media). 
Modalità di realizzazione: 
Indagine quantitativa tramite somministrazione di questionario (metodo CATI) a un campione 
rappresentativo di italiani e indagine qualitativa svolta con interviste in profondità a responsabili 
della comunicazione museale (10 musei italiani selezionati). Elaborazione analisi contenuto 
interviste e elaborazione report della ricerca. 

 
 

Ehrhardt Claus 
Connect 2.0 
Realizzazione di un programma di preparazione interculturale per studenti Erasmus 
Programma Erasmus+ in collaborazione con numerose università europee 

 
 
Falcinelli Alessandro 

1) Analisi contrastiva della derivazione verbale valutativa in ottica contrastiva spagnolo-
italiano. 

Si tratta di un progetto che ha preso avvio nell’anno accademico precedente e che ha come 
obiettivo principale lo studio della derivazione verbale valutativa in italiano e in spagnolo, 
poiché si tratta del campo meno studiato nell’ambito della morfologia valutativa. Sono partito 
dall’analisi dei verbi valutativi italiani e spagnoli, suddividendoli in quattro classi semantiche, 
seguendo la classificazione di Grandi (2008). Il corpus che ho analizzato è costituito da 37 
derivati deverbali valutativi dello spagnolo, che ho suddiviso in tre gruppi, secondo il grado di 
equivalenza con l’italiano.  Si tratta di un corpus eterogeneo poiché ho utilizzato varie fonti di 
dati (Google e altri motivi di ricerca) e che raccoglie formazioni con diverse frequenza d’uso. 
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Dall’analisi dei dati raccolti sono giunto a una serie di importanti conclusioni che sto elaborando 
per una imminente pubblicazione.  

 
2) Studio dell’oralità ne Il Paragone della lingua toscana et castigliana di Giovanni Mario 

Alessandri d’Urbino (1560) 
Un secondo progetto di ricerca, che ho avviato nel 2017 e che prevedo di sviluppare nel corso 
del presente anno accademico riguarda lo studio dell’oralità in una delle grammatiche 
cinquecentesche di spagnolo per italiani, ovvero, Il Paragone della lingua toscana et castigliana 
di Giovanni Mario Alessandri d’Urbino, pubblicata a Napoli nel 1560. Si tratta di un testo 
destinato all’uso immediato di circuiti sociali e culturali che si identificano con le classi a stretto 
contatto con la Corte di Spagna e con gli spagnoli residenti o in visita negli stati italiani, così 
come evidenzia Chierichetti (1997). Vari studi (tra questi, Chierichetti 1997; Polo 2017) si sono 
dedicati all’analisi di specifiche questioni grammaticali presenti all’interno del Paragone 
(fonetica, nomi, pronomi, uso dei tempi passati, ecc.), mentre la dimensione pragmatica, il 
riferimento al reale uso della lingua,  resta un aspetto non studiato ma fondamentale in un testo 
di questo tipo, la cui finalità didattica principale è un apprendimento e una fruizione immediata 
e soprattutto orale della lingua spagnola da parte di italofoni. 

 
3) El adverbio italiano ‘magari’ y su traducción al español 

Un terzo progetto di ricerca, già avviato precedentemente ma poi sospeso per portare a termine 
altri lavori, riguarda l’analisi dei problemi traduttivi che l’avverbio italiano ‘magar’ presenta, 
ovviamente in ottica contrastiva spagnolo-italiano. L’idea prende avvio da un mio precedente 
lavoro (Falcinelli 2015), in cui ho analizzato la polifunzionalità di ‘magari’. Ho deciso quindi 
di estendere l’analisi alla dimensione traduttiva, studiando le possibili equivalenze, la mancanza 
di elementi corrispondenti o semplicemente la scelta di non tradurlo. Questo tentativo di 
sistematizzazione nasce dall’osservazione che le accezioni che ci forniscono gli strumenti 
lessicografici che abbiamo a disposizione (tanto monolingui come bilingui) non coprono in 
modo esaustivo tutte le possibilità espressive dell’avverbio ‘magari’ a livello discorsivo. Per la 
costituzione del corpus sto analizzando le occorrenze di questo avverbio italiano nelle opere di 
Marco Malvaldi, per confrontarle poi con le relative traduzioni. L’obiettivo è quello di verificare 
in che modo i valori semantici e le funzioni dell’avverbio italiano possano influire sulle scelte 
traduttive 

 
Falcioni Anna 

Le Signorie dei Malatesti e dei Montefeltro 
Le linee di ricerca, svolte da Anna Falcioni, si sono basate sull’analisi delle strutture politiche, 
economiche, sociali e culturali che hanno caratterizzato la fase di transizione tra il Comune e la 
Signoria, con particolare riferimento alla genesi e allo sviluppo dei poteri signorili dei Malatesti, dei 
Montefeltro e delle Signorie limitrofe e italiane ad essi collegate (ad es. i Brancaleoni, gli Sforza, i 
Visconti, i Medici, i Prefetti di Vico, i da Varano, etc.), mediante un più incisivo recupero, da un lato, 
dei tempi e dei personaggi delle predette casate dinastiche, dall’altro delle peculiarità organizzative 
e gestionali dello Stato signorile tre-quattrocentesco e, principalmente, della Contea e poi Ducato di 
Urbino. Attraverso l’edizione critica delle fonti archivistiche inedite (statuti, riformanze, rogiti 
notarili, codici malatestiani, carteggi conservati negli archivi italiani e stranieri) sono stati studiati i 
complessi rapporti istituzionali tra Comune e Signoria, Stato dominante e Signorie dominate, entro 
l’intreccio delle questioni economico-sociali e giuridico-politiche dei secoli XIV e XV.  
Al fine di approfondire le predette linee di  ricerca e di curare l’edizione critica di fonti documentarie 
pressoché inedite, Anna Falcioni si è avvalsa dei fondi antichi conservati presso la Biblioteca 
Universitaria di Urbino, la Biblioteca Federiciana di Fano, la Biblioteca Gambalunga di Rimini, la 
Biblioteca Oliveriana di Pesaro, e dei fondi diplomatici ubicati negli Archivi di Stato di Fano, 
Senigallia, Pesaro, Urbino, Rimini, Ravenna, Cesena, Firenze, Mantova, Milano, Venezia, Roma 
 

Fileni Maria Grazia 
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Le ricerche condotte nell’anno 2017, ancora in corso, si sono concentrate su due temi fondamentali, 
che pertengono ai settori di studio dell’epica omerica e della metrica e ritmica greca.  
1) Nel primo caso oggetto della ricerca sono alcuni passi del libro XVIII dell’Iliade, in cui si descrive 
lo Scudo di Achille, in particolare una scena di processo.  Si tratta di un testo molto problematico, 
ampiamente dibattuto da studiosi dei più diversi campi (archeologia, letteratura, giurisprudenza, 
antropologia). Dopo una messa a punto dello stato attuale degli studi, si è proceduto ad un’analisi a 
tutto campo dei versi in questione, con un interesse particolare all’aspetto giuridico di un brano che 
costituisce la prima testimonianza relativa a una scena di processo nella letteratura occidentale. 
L’obiettivo è quello di apportare qualche contributo nuovo all’esegesi del passo utilizzando in modo 
sinergico gli strumenti di diverse discipline, soprattutto gli studi moderni sul diritto greco antico.  
2) Nel secondo caso la ricerca riguarda un fenomeno della poesia antica concernente il piano metrico-
ritmico, l’epiploce, termine che indica l’intreccio tra metri diversi: di essa è stato studiato l’aspetto 
teorico, attraverso lo studio delle antiche fonti metriche, ma soprattutto l’aspetto della prassi, 
testimoniato nelle commedie di Aristofane. Si sono selezionati i diversi passi curandone l’assetto 
colometrico, fondamentale per l’individuazione dell’epiploce, attraverso una revisione dei principali 
manoscritti e delle edizioni moderne spesso non rispettose della colometria antica proprio in 
coincidenza della connessione tra diverse unità metriche. L’obiettivo è quello di riportare il testo alla 
sua configurazione originaria (quando non ci siano validi motivi per rifiutarla) e quello di verificare 
se l’epiploce possa essere considerata un fatto di stile e possa, in qualche caso, avere la funzione di 
sottolineare il livello semantico del testo poetico 

 
Gemini Laura  

1) . Crescere spettatori – Teatro in classe (accordo di collaborazione fra Università di Urbino 
e Associazione Altre Velocità) 

 
Attività di monitoraggio delle azioni di audience development nell’ambito del progetto Crescere 
spettatori 2015-2017 coordinamento Associazione Altre Velocità su finanziamento del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Nell’anno 2017 si è conclusa la fase 
di monitoraggio sui docenti e il monitoraggio sugli studenti con la presentazione dei risultati.  

 
2) Inchiesta sulle esperienze di Audience Development (accordo di collaborazione fra 

Università di Urbino e Associazione Altre Velocità) 
Survey rivolta alle realtà della Lombardia e dell’Emilia Romagna impegnate in progetti di 
audience development 2017-2018 coordinamento Associazione Altre Velocità su finanziamento 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

 
3) Indagine quanti-qualitativa sul pubblico del Santarcangelo Festival edizione 2017 

(accordo di collaborazione fra Università di Urbino e Santarcangelo dei Teatri)  
Il progetto di ricerca sul pubblico del Festival di Santarcangelo 2017 si pone l’obiettivo di: 

a. monitorare il pubblico del Festival a partire dalla survey avviata nelle edizioni 
precedenti; 

b. approfondire qualitativamente il vissuto del pubblico del Festival sul piano della 
fruizione degli spettacoli e dei servizi offerti con la realizzazione di interviste semi-
strutturate ad un insieme di riferimento empirico di spettatori. 

 
4) 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 
FONDI DI RICERCA SCIENTIFICA DESTINATI AI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE – 
anno 2017 (principal investigator) 
Indagine sui pubblici dello spettacolo dal vivo a partire dallo studio di caso del  ROF. Survey 
rivolta all’universo dei partecipanti alle 4 repliche di uno degli spettacoli in programma. Profilo 
socio-anagrafico e analisi degli stili di ricezione e consumo. 
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5) I contro-pubblici su Facebook. Analisi dei commenti sulla pagina FB della trasmissione 

televisiva Presa Diretta sul tema delle cure per il cancro 
Analisi multi-metodo dei post: codifica, analisi delle frequenze e interpretazione dei dati. 

 
6) I video promozionali teatrali. Analisi sulle compagnie italiane 

Ricerca qualitativa basata sulla somministrazione di interviste semi-strutturate a un campione 
di compagnie teatrali italiane sulla concezione, la produzione, la diffusione dei formati video a 
fini promozionali (trailer, teaser, promo). 

 
Ghini Giuseppe 

1) Titolo: Nel laboratorio creativo di Čechov. Il contributo della filologia d’autore a una nuova 
edizione dei Racconti di Čechov 
Obiettivi: a. Produrre l'edizione evolutiva dei racconti Марья Ивановна e Володя; b.Studiare 
le differenze rispetto all'edizione accademica e verificare se un'edizione di questo tipo puo 
trasmettere con più immediatezza ed efficacia il farsi del testo di Čechov; c. Desumere le 
eventuali conseguenze a livello di critica delle varianti; d. Produrre la traduzione della prima 
edizione dei 25 racconti indicati nella ricerca di Dipartimento. 
Modalita di realizzazione: α. Recuperare tutte le varianti dei due racconti presso le biblioteche 
e gli archivi che le posseggono; β. Verificarne le differenze rispetto all’edizione accademica e 
alle traduzioni presenti nelle maggiori lingue, pubblicandone i risultati; γ. Pubblicarne le 
edizioni evolutive; δ. tradurre i racconti suindicati e pubblicarli. 

 
2) Vasilij Grossman: Tutto scorre, imagery etematica 

 
3) I valori della Russia e i valori dell’Occidente 

 
 
Giallongo Angela 

Titolo: La storia delle emozioni e degli immaginari nel pensiero pedagogico europeo sul genere. 
Obiettivi: Ricerca, analisi e contestualizzazione delle fonti utili alla ricostruzione e all’interpretazione 
di un quadro d’insieme. 
Modalità di realizzazione: Valutazione prevalentemente qualitativa delle fonti documentarie 
individuate. 

 
 

Giglietto Fabio 

1) Fake News fra misinformation e disinformation 

Inquadrare dal punto di vista teorico e studiare dal punto di vista i cicli di disinformazione nel 
sistema ibrido dei media. Indagine sugli attori, le pratiche e le logiche della disinformazione 
dentro e fuori i social media per comprendere gli effetti sulla partecipazione, il newsmaking e 
la comunicazione politica, a partire da un approccio che combini big data, web surveys e 
interviste in profondità. 
Nel corso del 2017 ho proseguito questo programma di studi che si è concretizzato 
nell’accettazione di (1) una proposta per una special issue della rivista New Media & Society 
dedicata al tema “fake news” e (2) una proposta dedicata all’innovazione metodologica delle 
web-survey su micro-target costruiti attraverso il comportamento degli utenti sui social media. 

 
2) Sempre nel 2017 mi è inoltre stato assegnato un grant da Open Society Foundation per un 

progetto di monitoraggio dei media durante la campagna elettorale delle elezioni 2018.  
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3) Parallelamente è proseguito il lavoro su Netflix e il pubblico italiano (articolo in corso di 
stampa), quello sull’osservatorio News-Italia e la pubblicazione dell’articolo A Hashtag Worth 
a Thousand Words: Discursive Strategies Around #JeNeSuisPasCharlie After the 2015 Charlie 
Hebdo Shooting. 

 
Klaver Jan Marten Ivo 

1) John Henry Newman 
Gli aspetti culturali-letterari dell’autobiografia Apologia pro Vita Sua di John Henry Newman 
- analisi della strategia narrativa in relazione al successo dell’opera 
- pubblicazione nell’Oxford Handbook  of John Henry Newman (in corso di stampa Oxford 
University Press 2018) 

2) Charles Kingsley 
- ricerca inerente alla recezione di Kingsley dal 1875 a oggi. 
- analisi attraversa articoli di giornale, diari e critici  
- pubblicazione in un volume con altri saggi internazionali nel 2019 
 

Lomiento Liana 

1) Un primo filone della mia ricerca nel 2017 ha riguardato la poesia di Eschilo, in vista della 
nuova edizione delle Tragedie di Eschilo per la collana dei Classici Lincei (l’impresa è stata 
ufficialmente presentata, nel suo complesso, in occasione di un Convegno Internazionale 
svoltosi nel maggio 2016 presso l’Accademia dei Lincei, ved. infra). In particolare, è mia la 
responsabilità delle sezioni liriche delle Supplici in rapporto all’assetto metrico, 
all’interpretazione metrica e alla traduzione (Vittorio Citti, dell’Università di Trento, è invece il 
responsabile del testo critico, della traduzione delle sezioni recitate e del commento). In 
relazione a tale progetto si colloca la mia partecipazione al convegno tenutosi nel maggio 2016 
all’Accademia dei Lincei, a Roma (ved. infra, partecipazione a Convegni di interesse 
internazionale), al convegno internazionale svoltosi all’Università di Cagliari nel settembre 
2017 (ved. infra, partecipazione a Convegni di interesse internazionale). 

 
2) Nell’ambito del medesimo progetto relativo alla nuova edizione delle Tragedie di Eschilo per 

la collana dei Classici Lincei (ved. punto 1), la mia collaborazione è prevista anche per 
l’edizione critica delle Eumenidi, dove mi è assegnata la responsabilità del testo critico, e 
dell’assetto e interpretazione metrica delle sezioni liriche; Carlas Garriga, Università di 
Barcellona, e Daria Francobandiera, Università di Strasburgo sono invece responsabili della 
traduzione e del commento. In relazione a tale progetto si colloca la mia partecipazione al 
Convegno internazionale svoltosi presso l’Istituto di Studi Catalani, a Barcellona, nel gennaio 
2018 (ved. infra, partecipazione a Convegni di interesse internazionale). 

 
3) Un seconda ricerca ha riguardato ancora il teatro greco. Per la serie dei Classici Lorenzo Valla, 

coordinata da Piero Boitani, ho ultimato la preparazione del testo critico dell’Elettra di Sofocle, 
dove sono responsabile dell’edizione critica e dell’appendice metrica; la traduzione è quella di 
Bruno Gentili, il commento è a cura di Francis Dunn (University of Santa Barbara, California). 
Del commento di Francis Dunn ho curato la traduzione italiana. Il lavoro mi impegna da anni, 
è stato consegnato in versione digitale nel gennaio 2017, e nella versione cartacea nel gennaio 
2018; la correzione delle bozze è prevista, presumibilmente, per il 2018, e la pubblicazione è 
programmata per la primavera 2019. 

 
4) Un quarto, e ultimo, filone, ha riguardato la fortuna delle traduzioni umanistiche della poesia 

anacreontica; in relazione a tale interesse si colloca la mia partecipazione al Convegno 
internazionale all’Università di Komotini (Tracia, Grecia, ved. infra, partecipazione a Convegni 
di interesse internazionale. 
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Magnani Carlo 

La libertà della cura. 

La ricerca ha voluto esaminare il diritto alla salute come architrave fondamentale delle politiche 
pubbliche del cosiddetto sistema di Welfare State. Il punto di osservazione prescelto è stato quello 
della analisi del contenuto giuridico di tale diritto, a partire dalla disposizione chiave che è l’art. 32 
della Costituzione repubblicana.  
L’indagine si è soffermata sulla interpretazione di questo articolo: muovendo, in primo luogo, dal 
suo tenore letterale, per proseguire con cenni alla legislazione di attuazione. Una parte consistente è 
spettata poi all’esame dell’opera di interpretazione che la Corte costituzionale ha svolto nel corso di 
questo cinquantennio dalla sua entrata in funzione.. 

 
 
Manattini Fabrizio 

1) Cultura e salute individuale 
 

2) Lo scopo è quello di analizzare lo stretto legame fra processi formativi primari e 
costruzione sana del Sé individuale 

 
3) Lettura, analisi e elaborazione dei principali lavori svolti in campo sociologico, 

antropologico e della psicologia dell’età evolutiva. 
 
 
Mancini Anna Maria  

1) Titolo 
L’italiano dei testi normativi dell’Unione europea 
Obiettivi della ricerca 
Ho portato avanti la ricerca sulla lingua di testi  normativi dell’Unione europea relativi, in 
particolare, alla politica dell’agricoltura e della pesca. La ricerca è volta all’analisi 
terminologica, morfosintattica e testuale dell’italiano di direttive e regolamenti pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La complessità, a volte di alto grado, della lingua dei 
testi normativi non sempre riesce a coniugarsi con uniformità e soluzioni armonizzate sul piano 
terminologico: in molti casi si trovano riformulazioni, modifiche e adattamenti, con la 
conseguente concorrenza di numerose varianti usate per designare uno stesso referente. La 
produzione terminologica tanto intensificata negli ultimi decenni fa emergere l’esigenza di 
normalizzazione e armonizzazione nei testi normativi dell’Unione europea, mentre l’evoluzione 
stessa che la terminologia comunitaria ha conosciuto riflette (e potenzia) alcune specifiche 
tendenze dell’italiano contemporaneo. 
Modalità di realizzazione 
Spoglio e analisi di testi nomativi, e confronto di terminologie, strutturazioni sintagmatiche e 
sintattiche. 

 
2) Titolo 

Peculiarità della strutturazione sintattica nel Dialogo di Galileo 
Obiettivi della ricerca 
Ho continuato la ricerca sulle peculiarità sintattiche della lingua del Dialogo sopra i due massimi 
sistemi di G. Galilei, ricerca legata ai corsi svolti negli a.a. 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-
16 e 2017-18 nell’ambito dell’insegnamento di Storia della lingua italiana.  
Modalità di realizzazione 
Individuazione e catalogazione di talune specifiche tipologie di strutturazione sintattica. 
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3) Titolo 

L’italiano del Vangelo secondo Matteo: traduzioni CEI a confronto  
Obiettivi della ricerca 
La ricerca avviata si propone di individuare nella lingua della traduzione CEI 2008 le modalità 
di organizzazione sintattica e le forme lessicali più in linea con le tendenze dell’italiano 
contemporaneo, confrontandole con quelle delle traduzioni precedenti. 
Modalità di realizzazione 
Confronto tra le varie traduzioni per cogliere - a livello lessicale, morfologico e sintattico - le 
scelte linguistiche in linea con le tendenze dell’italiano contemporaneo. 

 
 
Martellini Amoreno 

Titolo: La gestione pubblica e l’uso politico del massacro di Kindu (1961) 
(si tratta del compimento di un percorso di ricerca iniziato alcuni anni prima) 
 
- Obiettivi: percorrere le traiettorie storiografiche relative a:  
1) missione di pace e uso dello strumento militare 
2) stereotipi razziali 
3) rituali collettivi del lutto nell’Italia del miracolo  
 
- Modalità di realizzazione: pubblicazione libro 
 

 
Matteucci Ivana 

1) In collaborazione con Roberta Bartoletti e Laura Gemini 
Progetto: Verso un osservatorio del pubblico dal vivo nella Regione Marche. Il pubblico del 
Rossini Opera Festival di Pesaro: caratteri sociali, consumo culturale, processi di ricezione.  
Indagine sui pubblici dello spettacolo dal vivo rilevamento a partire da studio di casi. Rossini 
Opera Festival Pesaro Regione Marche 
 

2) In collaborazione con Bernardo Valli, Mario Corsi, Massimo Russo 
Progetto: Cibo e cultura. La rappresentazione del cibo nella cultura agro-alimentare dei 
giovani.  Indagine sulla percezione del cibo e la sua comunicazione presso alcuni istituti 
scolastici.  
Ufficio scolastico regionale. Pesaro Regione Marche 

 

Mattioli Tiziana 
1) Flavio Nicolini, 77 illuminazioni poetiche; 

Conoscere l'inedita attività poetica di Flavio Nicolini; 
Ricerche in archivio privato, a fini di pubblicazione. 

 
2) La vicenda letteraria di Giuliana Rocchi; 

Ricerche su materiali editi e archivistici; 
Elaborazione di un saggio critico. 

 
3) Nino Pedretti e la sua tesi di laurea; 

Indagare l'influenza della poesia negro-americana sulla poesia italiana del dopoguerra; 
Soggetto e riduzione per la scena della tesi di laurea di Nino Pedretti. 

 
 
Mazzoli Graziella 
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1) Titolo Osservatorio news Italia 
Obiettivi Monitorare i comportamenti degli italiani nei confronti della informazione 
Modalità di realizzazione indagine quanti-qualitativa rivolta a un campione significativo degli 
italiani (circa 1000) attraverso una intervista telefonica e interviste a persone/gruppi signifacivi 
per costruire un sentiment relativo all'informazione museale. Focus scelto in questo anno di 
ricerca 

 
Medici Anna Maria 

1) TITOLO: NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE: CONFLITTI, VIOLENZA POLITICA, 
STORIOGRAFIA (XX-XXI s. dalla prima guerra mondiale alla terza guerra del golfo) 
OBIETTIVI: Indagine storiografica pluriennale sulla violenza di stato nella storia dei paesi arabi 
e sulle fonti di intelligence nella ricerca storica sul Mondo arabo (quella che è stata definita, da 
autorevoli recenti ricerche, la «dimensione mancante» nella storiografia consolidata sul Medio 
Oriente durante e dopo la II G.M.). I casi di studio in corso: 
- l'approccio storiografico al Mediterraneo contemporaneo e alla formazione degli stati in Medio 
Oriente. 
- gli «anni di piombo» in Marocco: violenza di stato e giustizia transizionale. 
- Violenza politica e guerra in Iraq (2003) 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: ricerca scientifica. 
Progetto pluriennale. 
AZIONI SVOLTE NEL 2017 SU QUESTO TEMA: - Conferenza, Urbino, Scuola di 
Giurisprudenza, tema: Violenza politica e conflitti: Iraq 2003. 
Relazione a convegno, Pesaro, Sezione del Convegno di Dipartimento DISCUI "Homo 
Mendax", tema: Questa non è una guerra (Iraq 2003). 
Redazione di saggio scientifico sulla formazione degli stati in Medio Oriente (durante e dopo 
la I G.M.) per proposta di futura pubblicazione su rivista. 
Membro di Comitato scientifico di Congresso internazionale dedicato alla memoria di Giulio 
Regeni. Il Congresso è stato indetto dalle Associazioni italiane e britanniche di rappresentanza 
degli studiosi su Africa e Medio Oriente (SESAMO, ASAI, BRISMES), nonché 
dall'Associazione che riunisce gli studiosi euoropei su Medio Oriente e Nord Africa 
(EURAMES). Il Comitato scientifico, composto da 9 membri, designati dalle medesime 
Associazioni scientifiche nazionali e internazionali, è stato istituito nell'autunno 2017 e lavorerà 
ancora per tutto il 2018, per congresso e pubblicazione). Il congresso internazionale si terrà nel 
maggio 2018 (sedi universitarie di Catania e Messina). 

 
2) TITOLO: «ITALIA/AFRICA»: COLONIALISMO e STUDI AFRICANI IN ITALIA 

OBIETTIVI: La storia dell'Africa in Italia: gli studi coloniali, la cooperazione, l'università. 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: Confronto scientifico entro il settore di Storia dell'Africa 
SPS/13 a partire dalla figura dello scomparso africanista Gian Paolo Calchi Novati, con 
convegni e pubblicazioni. 
PATROCINIO: ASAI (Associazione per gli Studi Africani in Italia) 
AZIONI SVOLTE NEL 2017 SU QUESTO TEMA: - Coordinamento scientifico del 
Convegno nazionale di studi africani «L'AFRICA E L'ITALIA» patrocinato da ASAI 
(Ottobre 2017) che si è tenuto a Urbino con la partecipazione di ventotto africanisti relatori 
(iniziativa finanziata con Fondi personali e con contributi dei Dipartimenti DIGIUR e DESP). 
Intervento a Convegno. 
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Redazione di saggio scientifico sul mutamento del modello di connessioni mediterranee per 
pubblicazione in lingua inglese (a seguito di precedente intervento a convegno), pubblicazione 
2018. 
Redazione di saggio scientifico sul mutamento del modello di connessioni mediterranee per 
pubblicazione in lingua francese (a seguito di precedente progetto di ricerca internazionale in 
collaborazione con Parigi 8 e Unibo), pubblicazione 2017. 
ALTRI RISULTATI ATTESI: Un secondo incontro fra africanisti del settore SPS/13 sarà 
organizzato dall'Università di Pavia. A seguito di quella iniziativa (2018) è prevista la 
pubblicazione di un numero monografico di rivista (2019), con un ulteriore saggio scientifico 
connesso a questa attività. 

 
3) TITOLO: POLITICA E RELIGIONE IN MAGHREB: XX SECOLO 

OBIETTIVI: Ricerca storica su formazione degli Stati indipendenti in Maghreb e questioni 
religiose: sistemi politici e istituzioni. 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: ricerca scientifica, ambito studi storici. 
AZIONI SVOLTE NEL 2017 SU QUESTO TEMA: - Relatore a CONGRESSO 
INTERNAZIONALE «Il credito. Fiducia, solidarietà, cittadinanza», Napoli 2- 6 ottobre 
2017, organizzato da Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo-ISSM/CNR e GRHis-Un. 
De Rouen (IV Seminario di Studi Dottorali di Storia ed economia nei paesi del Mediterraneo); 
«Le metamorfosi dell'istituto del waqf nell'Africa mediterranea del XIX-XX secolo: patrimonio 
culturale, welfare islamico e cittadinanza» (testo richiesto in pubblicazione). 
Ciclo di due conferenze divulgative entro il Corso «Monoteismi» con titoli: «Islam e 
modernizzazione» e «Shari'a: diritto religioso?», Università dei Saperi di Fano, 18 e 25 febbraio 
2017. 
Redazione di saggio scientifico dal titolo «Religioni e Stati nel Maghreb contemporaneo», per 
prossima 
pubblicazione in volume a cura del prof. Paolo Borruso (UniCattolica). 
Redazione di saggio scientifico sulla crisi della istituzione di solidarietà islamica waqf, 
prossima pubblicazione a cura del ISSM-CNR (la consegna della versione definitiva del saggio 
è prevista a marzo 2018; i tempi della pubblicazione sono definiti dal Centro studi del CNR, nel 
quadro del loro PRIN2015-Alle origini del welfare). 

 
Mei Oscar 

1) Ricerche archeologiche su Cirene. 
Studio di materiali e monumenti di Cirene (Libia), finalizzato alla pubblicazione scientifica di 
volumi monografici e articoli su riviste internazionali. 

 
2) Ricerche archeologiche presso il municipio romano di Forum Sempronii (Fossombrone). 

Scavi archeologici: ricerche in corrispondenza dell’area forense, centro vitale della città romana. 
Scavo stratigrafico della piazza pubblica più importante (Forum), dell’Augusteum e della Porta 
orientale di accesso alla città. Pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo. 

 
3) Ricerche archeologiche presso il municipio romano di Pitinum Pisaurense (Macerata 

Feltria). 
Scavi archeologici: ricerche in corrispondenza    del lastricato di età romana e della necropoli 
tardoantica. Scavo stratigrafico. Pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo. 

 
4) Ricerche sulla collezione epigrafica Passionei (Fossombrone). 
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E’ stata recuperata una collezione di 145 epigrafi conservata presso il Seminario vescovile di 
Fossombrone. Pubblicazione scientifica in preparazione. Allestimento museale in preparazione. 

 
5) METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO ARQUEOLOGICO DE CAMPOS DE 

BATALLA Y ASEDIOS EN EL CONTEXTO DE LA SEGUNDA GUERRA PUNICA: 
METAURO, ILITURGI Y CASTULO (207/206 A.N.E.) 
Progetto di eccellenza finanziato dal “Ministerio de Economia e Competitividad” spagnolo, in 
collaborazione con l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN 
ARQUEOLOGÍA IBÉRICA dell’Università di Jaen (Spagna).  
Obiettivi: identificare i siti delle battaglie della II guerra punica. 
Modalità: Ricognizioni di superficie, scavi archeologici, pubblicazioni dei risultati. 

 
6) AGER MELLARIENSIS. ARQUELOGIA, EL MEDIO Y EL ESPACIO PARA LA 

CONFIGURACION, SOCIABILIZACION Y COMPETITIVIDAD DE UN 
TERRITORIO PATRIMONIAL INTELIGENTE Y DIVERSO – Referencia: HAR2016-
771356-R: Progetto di eccellenza finanziato dal “Ministerio de Economia e Competitividad” 
spagnolo, in collaborazione con l’Università spagnola di Cordoba. 2017-2020. 
Obiettivi: ricostruire l’aspetto della città di Mellaria e dell’ager mellariensis (Spagna) 
nell’antichità. 
Modalità: Ricognizioni di superficie, scavi archeologici, pubblicazioni dei risultati. 

 
 
 
 

Molinari Alessandra 

1) “Ad fontes. Wozu Philologie” (PROSEGUE DAL 2017) 
Obiettivo della ricerca: 
Basi epistemologiche della filologia; storia della filologia come scienza; tendenze comuni tra le 
filologie delle singole lingue medievali e rispettive specificità. 
La ricerca si sta svolgendo tramite una ricognizione degli sviluppi della filologia come disciplina 
a sé stante,  non dotata di un ruolo di mera ancilla di altre discipline (es. teologia o diritto), nella 
storia della cultura europea fino ad oggi.  
La ricerca viene prodotta (e pubblicata) in tedesco.  
Prodotti di tale ricerca sono: 

a. Per il 2016: vedi pubblicazioni in oggetto in IRIS 
b. Per il 2017-19: pubblicazione monografia dal titolo Ad fontes. Wozu Philologie. Eine 

Untersuchung zum wissenschaftstheoretischen Diskurs unter den europäischen 
Mittelalterphilologien in der Neuesten Zeit. Casa editrice: Königshausen & Neumann; 

 
2) Indagine interdisciplinare sul fenomeno della bugia e sulla riflessione sulla stessa all’interno 

delle varie discipline correnti che se ne occupano, in concomitanza con il coordinamento del 
progetto di ricerca e condivisione DISCUI Homo mendax. La fabbrica delle bugie (prodotto 
della ricerca: convegni HM1 e 2 con annessa pubblicazione di volume con call apposito, 
probabilmente presso Lang); 

 
3) Per il 2019: Seconda edizione del Convegno internazionale “Mittelalterphilologien heute / 

Medieval Philologies Today” (la prima edizione ebbe luogo nel dicembre 2013, sempre a 
Urbino) 

 
4) “Textus invisibilis” in comune con l’Archivio di Stato di Pesaro-Urbino e l’Università Sorbonne 

di Parigi. Nel 2017 Textus invisibilis è entrato a far parte dei progetti d’Ateneo afferenti al 
costituendo Laboratorio multimediale “Luca Pacioli”. 
Modalità della ricerca: vedi scheda relazione attività ricerca 2015; 
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Prodotti di ricerca: database archivio online openaccess (attivazione 2019) 
 

5) Ricerca su rapporto tra humanities ed employability in Europa ed Italia nel contesto del 
TALC_me 
Prodotti ricerca: Giornata di Studi/TALC_me Multiplier Event  8 maggio 2017 a Urbino “Le 
discipline umanistiche a Urbino tra employability e internazionalizzazione”; 

 
6) The ‘heaven as a womb’ metaphor in MS Oxford, Bodleian Library, Junius 11 – monografia in 

preparazione (PROSEGUE DAL 2017); 
 

7) “A ‘Womb-Shaped’ Sketch of Noah’s Ark on Page 70 of MS. Junius 11”, Ricerca presentata 
come paper all’International Medieval Congress di Leeds (sezione 601) nel luglio 2017 (segue 
pubblicazione del paper negli Atti): 
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&confer
ence=2017&sessionId=7237&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/
AQueryServlet 

 
 

Moretti Sabrina 

1) Progetto di ricerca Prin 2015 Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, 
Beliefs, Rituals Partecipazione come membro del gruppo di ricerca dell’unità dell’Università di 
Urbino al bando Prin 2015, coordinatore nazionale Asher Colombo dell’Università di Bologna; 
coordinatore locale, Prof. Roberta Bartoletti  

Obiettivi: analisi di atteggiamenti, credenze e comportamenti degli italiani nei confronti della 
morte e del morire 
Modalità di realizzazione: partecipazione alla realizzazione di una survey nazionale, alla 
raccolta di interviste semistrutturate e analisi culturale di prodotti mediali sul tema della morte 
e del morire. 
 

2) Progetto di ricerca (coordinatore di assegno di ricerca 2017) Reti di partnership e 
trasferimento di conoscenza nelle imprese biotech” 
L’obiettivo della ricerca è studiare in che modo si sviluppa il consenso attorno alla formazione 
di reti di partnership tra diversi stackholder dell’industria biotecnologica, che si trovano ad 
operare nell’intersezione tra due contesti istituzionali: quello accademico e quello del business. 
In particolare, si vuole approfondire il tema della produzione e scambio di conoscenza in questo 
settore, attraverso l’analisi delle reti di partnership e dei boundary objects. 
La ricerca prenderà in considerazione alcuni casi di studio costituti da start-up e spin-off 
accademici che operano nel campo delle biotecnologie, analizzando in particolare: 1) la struttura 
delle reti di partnership delle imprese attraverso la social network analysis; 2) l’analisi dei 
boundary objects che mediano la comunicazione tra le imprese biotech e gli altri attori sociali, 
attraverso un’indagine di tipo etnografico 

 
 

Morini Massimiliano 

1) Studi stilistici sul linguaggio giornalistico. Obiettivo: pubblicazione monografia A Day in the 
News, prevista per il 2018. 

 
2) Studi stilistici sul linguaggio letterario. Obiettivo: pubblicazione articoli. 

 
3) Studi storico-linguistici sulla traduzione in epoca Tudor. Obiettivo: pubblicazione articoli, 

partecipazione a convegni. 
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Negri Antonella 

1) Ho ultimato le mie ricerche su un testo quattrocentesco, come mi ero riproposta aderendo al 
progetto collettivo (Cavazza, Ghini, Lomiento), “Lo studio filologico: temi e metodi, dai classici 
antichi ai classici moderni)”, partecipando ad un congresso internazionale a Roma. Gli Atti sono 
stati pubblicati nel 2017: Il poema epico-cavalleresco anonimo El libro chiamato Aspramonte 
(Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. E. 6. 1. 38) in ‘Par deviers Rome m’en renvenrai 
errant’ Atti del XXème Congrès International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées 
romanes (a cura di Maria Careri, Caterina Menichetti, Teresa Racchetta), 2017, pp.591-96. 
Sullo stesso argomento, esteso a tutta la tradizione manoscritta, ho pubblicato in fascia A: 
Nel solco della Chanson d’Aspremont: riscritture italiane in versi fra XV e XVI secolo, in 
“L’immagine riflessa”,XXVI, 1-2, 2017, pp.209-22. 

 
2) Un’altra ricerca di argomento diverso pubblicata su rivista di fascia A: 

Un codice del Renaut de Montauban in Italia. Dalla Biblioteca Gonzaga alla Biblioteca 
Marciana, in “Quaderni di filologia romanza dell’Università di Bologna (QFR)”, 25, 2017, 
pp.133-49. 

3) Ho inoltre accettato l’invito a collaborare ad una miscellanea di studi (in corso di stampa) 
dedicata a D. Boutet docente  presso La Sorbonne di Parigi. Il saggio si concentra sui testi della 
Chanson d’Aspremont fra XV e XVI secolo”. Il titolo: Les “Aspramonte” en vers entre XV et 
XVI siècle. 

4) Sul versante della linguistica, ho in corso di stampa presso la “Revue de linquistique romane” -
con coautore straniero- un articolo dal titolo (M.Ch. Jamet- A. Negri) “L’intercomprensione 
incontra la linguistica romanza” (Congresso internazionale CILFR, Roma, luglio 2016). 

 
Persi Rosella 

1) Titolo:La narrazione autobiografica nelle sue prospettive educative 
Obiettivo.Educare ed educarsi attraverso l’intervista autobiografica Modalità di realizzazione: 
ricerca-azione e inchiesta sul territorio regionale. 

 
2) Titolo: migrazione femminile 

Obiettivo: far luce sulle implicazioni socio-pedagogiche della donna migrante Modalità di 
realizzazione: intervista, ricerca-azione e questionari 

 
3) Titolo: Profughi ambientali 

Obiettivo: comprendere la relazione tra ambiente e intercultura, tra loro fortemente 
interconnesse 
Modalità di realizzazione: elaborazione delle testimonianze raccolte, ricerca-azione in ambito 
sociale e educativo. 

 
4) Titolo: Sport e Rwanda 

Obiettivo:  ricerca di modalità di superamento e soluzione della SPTS (sindrome post traumatica 
da stress); formazione e ricostruzione dell’identità femminile in Rwanda 
Modalità di realizzazione: contatto con la comunità rwandese in Italia (Umubyeyi Mwiza onlus) 
e verifica dei progetti di cooperazione realizzati in Rwanda con strumenti e competenze 
pedagogiche che comprendono anche i valori veicolati dall’attività sportiva 

 
 

Pivato Stefano 
Titolo: La comunicazione politica nel Novecento 
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Obiettivi: Individuare le modalità che nel corso della guerra fredda condizionano la fruizione della 
propaganda sotto il pesante influsso dei due blocchi: quello comunista e quello americano 
Modalità di realizzazione: nel corso del 2017 la ricerca è confluita nei seguente volume: I 
comunisti sulla luna. L’ultimo mito della rivoluzione russa (in collaborazione con Marco Pivato), 
Bologna, Il Mulino, 2017. 

 
 
 
Prete Cecilia 

1) Titolo:   
Le mostre d’arte antica in Italia dall’Unità alla II guerra mondiale 
Aggiornamento continuativo della ricognizione e archiviazione informatica delle mostre d’arte 
antica in Italia dall’Unità alla seconda guerra mondiale. 
Progetto, già avviato da alcuni anni, nato in collaborazione con il dipartimento Discum e con 
l’Università degli studi di Udine (Laboratorio informatico per la documentazione storico 
artistica, LIDA). 
Obiettivo:  
L’obiettivo è quello di completare la mappatura continuando ad aggiornare la schedatura e la 
banca dati digitalizzata sulle mostre dedicate all’Arte antica a partire dall’Unità d’Italia fino alla 
seconda Guerra mondiale.  
Modalità di realizzazione:  
Il lavoro (già consultabile on line sul sito: http://edvara2.uniud.it/esposizioni-arte-antica/), è 
stato e sarà continuamente integrato e approfondito con l’acquisizione (attraverso la ricerca 
bibliografica, la compilazione di singole schede e la loro digitalizzazione) dei dati mancanti, 
segnalati anche dai singoli fruitori esterni al progetto. 

 
2) Titolo:  

Le immagini del collezionismo 
Continuazione della ricerca volta alla individuazione e allo studio dei dipinti che hanno come 
soggetto le raccolte artistiche pubbliche e private, particolarmente diffusi nei secoli XVII e 
XVIII  
Obiettivo:  
L’obiettivo è quello di testimoniare tanto l’interesse che i collezionisti rivolgono all’accumulo 
delle opere archeologiche, storico-artistiche e storico-naturalistiche (rispondendo a esigenze che 
vanno dalla mera ostentazione del proprio patrimonio, alle volontà di possedere e 
raccogliere tutto lo scibile in un microcosmo, specchio della varietà della realtà conosciuta), 
quanto l’evolversi del gusto, in stretta relazione con gli orientamenti del mercato italiano 
ed europeo.  
Modalità di realizzazione:  
Effettuata la prima ricognizione bibliografica e documentaria, Il lavoro è proseguito ampliando 
il numero dei musei italiani e stranieri indagati, per identificare opere con le quali costruire un 
percorso organico e al tempo stesso variegato. Oltre all’individuazione delle collezioni di 
maggior prestigio e più note, sono state identificate raccolte meno o per nulla conosciute, 
verificando l’entità di un fenomeno che ha interessato, nel tempo, diverse fasce sociali. Il lavoro 
inoltre continua prendendo in esame le figure dei pittori che si sono cimentati in questi soggetti 
- a tutti gli effetti un vero e proprio genere pittorico – quelle dei conoscitori e dei mercanti d’arte.  
I risultati, non ancora pienamente raggiunti, mirano alla realizzazione di un repertorio di 
opere che potrà costituire le basi per una mostra, organizzata per temi, soggetti e luoghi, e 
accompagnata da un catalogo. Per l’occasione saranno coinvolti studiosi italiani e stranieri e 
verrà costituito un comitato scientifico internazionale. 

 
3) Titolo:  
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Apparati decorativi della chiesa di San Giuseppe di Cagli 
Obiettivi:  
Presentazione di un itinerario tematico / narrativo della chiesa seicentesca cagliese. 
Individuazione degli autori delle decorazioni ad affresco di scuola baroccesca e degli artefici 
delle decorazioni in stucco e degli altari, seguaci di Federico Brandani. 
Modalità di realizzazione:  
Individuazione e studio delle fonti storiografiche, consultazione della bibliografia esistente, 
verifiche sul luogo per confronti e analisi stilistiche. 

 
4) Titolo:  

Le fortuna ottocentesca delle pale d’altare di Giovanni Santi 
Obiettivi: 
Attestare la crescente considerazione nei confronti del pittore Giovanni Santi nel corso 
dell’Ottocento, in parallelo alla massima affermazione del mito del figlio Raffaello. Ricostruire 
le vicende che nel corso del secolo XIX riguardano alcune pale d’altare del maestro di 
Colbordolo, da cui è possibile comprendere parte della fortuna critica del pittore.   
Modalità di realizzazione: 
Revisione delle fonti storiografiche, aggiornamento della bibliografia esistente, ricerche 
d’archivio. Considerazioni critiche sulla base dei dati emersi dalla ricerca. 

 
5) Titolo: 

Il Palazzo, la Galleria e le collezioni della famiglia Bonaccorsi: rapporti tra committenti e artisti 
Obiettivi: 
Lo studio prende in considerazione soprattutto i rapporti tra la famiglia committente e gli artisti, 
evidenziando, nel corso del Settecento, l’articolato intreccio di relazioni attraverso cui si 
costruisce l’intelaiatura delle committenze affidate ad artisti provenienti da aree diverse. Se 
Roma resta un punto fondamentale di riferimento per i Bonaccorsi come per il patriziato di altri 
piccoli centri delle Marche, che sono anch’essi oggetto di confronto, il rapporto centro /periferia 
non è tuttavia unilaterale e in alcuni casi si rovescia. 
Modalità di realizzazione: 
Recupero e riconsiderazione delle fonti archivistiche e bibliografiche sull’argomento. 
Considerazioni critiche sulla base dei dati emersi dalla ricerca. 

 
6) Titolo: 

Studio delle collezioni di Casa Raffaello di Urbino 
Obiettivi: 
Lo studio delle collezioni è finalizzato a un nuovo e più coerente allestimento del Museo  
Modalità di realizzazione: 
Ricerche e studi coordinati con studenti; attività didattiche e seminariali  

 
 
Purcaro Valeria 

1) Ricerche archeologiche su Cirene. 
Studio di materiali e monumenti di Cirene (Libia), finalizzato alla pubblicazione scientifica di 
volumi monografici e articoli su riviste internazionali. 

 
2) Ricerche archeologiche presso il municipio romano di Forum Sempronii (Fossombrone). 

Scavi archeologici: ricerche in corrispondenza dell’area forense, centro vitale della città romana. 
Scavo stratigrafico della piazza pubblica più importante (Forum), dell’Augusteum e della Porta 
orientale di accesso alla città. Pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo. 
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3) Ricerche archeologiche presso il municipio romano di Pitinum Pisaurense (Macerata 
Feltria). 
Scavi archeologici: ricerche in corrispondenza    del lastricato di età romana e della necropoli 
tardoantica. Scavo stratigrafico. Pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo. 

 
4) Ricerche sulla collezione epigrafica Passionei (Fossombrone). 

E’ stata recuperata una collezione di 145 epigrafi conservata presso il Seminario vescovile di 
Fossombrone. Pubblicazione scientifica in preparazione. Allestimento museale in preparazione. 

 
5) METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO ARQUEOLOGICO DE CAMPOS DE 

BATALLA Y ASEDIOS EN EL CONTEXTO DE LA SEGUNDA GUERRA PUNICA: 
METAURO, ILITURGI Y CASTULO (207/206 A.N.E.) 
Progetto di eccellenza finanziato dal “Ministerio de Economia e Competitividad” spagnolo, in 
collaborazione con l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN 
ARQUEOLOGÍA IBÉRICA dell’Università di Jaen (Spagna).  
Obiettivi: identificare i siti delle battaglie della II guerra punica. 
Modalità: Ricognizioni di superficie, scavi archeologici, pubblicazioni dei risultati. 

 
6) AGER MELLARIENSIS. ARQUELOGIA, EL MEDIO Y EL ESPACIO PARA LA 

CONFIGURACION, SOCIABILIZACION Y COMPETITIVIDAD DE UN 
TERRITORIO PATRIMONIAL INTELIGENTE Y DIVERSO – Referencia: HAR2016-
771356-R: Progetto di eccellenza finanziato dal “Ministerio de Economia e Competitividad” 
spagnolo, in collaborazione con l’Università spagnola di Cordoba. 2017-2020. 
Obiettivi: ricostruire l’aspetto della città di Mellaria e dell’ager mellariensis (Spagna) 
nell’antichità. 
Modalità: Ricognizioni di superficie, scavi archeologici, pubblicazioni dei risultati. 

 
Renzi Luca 

1) Preparazione miscellanea in onore di A. Venturelli, a c. di L. Renzi. Steiner Vg. Stuttgart 
(pubblicato 2018) 

 
2) Preparazione volume Ch. Morgenstern, a c. di L. Renzi. Campanotto ed. Udine (pubblicato 

2018) 
 

3) Preparazione Atti del convegno su M. Lutero, a c. di L. Renzi, G. Dall’Olio, L. Alfieri e A. 
Aguti, Ets. Ed. (in pubblicazione) 

 

Rossi Enrica 

Progetto “Safe and Sound”: paesaggi sonori nella lingua e nella cultura angloamericana. 
Componenti: Calanchi, Morini, Rossi, Russo 

 
Russo Massimo 

Istruzione ed educazione musicale a partire dal Conservatorio Rossini di Pesaro. 

Analizzare l’evoluzione del percorso formativo musicale nell’ultimo ventennio. 
Interviste in profondità, focus group e somministrazione questionari. 

 
Salvucci Roberto 

1) Programma di ricerca principale, su progetto individuale: 
“Mass Shootings. Le stragi nelle scuole americane, analisi di un fenomeno”. 
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2) Progetto di ricerca - insieme ad altri membri del DISCUI: 
“Soundscapes Studies”. Responsabile prof.ssa Alessandra Calanchi 

 
Sarti Raffaella 

1) La pietra racconta. Un palazzo da leggere, (in collaborazione con Galleria Nazionale delle 
Marche e Isia, Urbino) 
Obiettivi: analizzare i graffiti del Palazzo ducale, organizzare una mostra e un virtual tour  
Modalità (parte della ricerca di RS): schedatura graffiti, stesura testi 

2) Uomini e donne nella preparazione del cibo in età moderna  
Obiettivi: indagare la dimensione di genere della preparazione del cibo in età moderna con taglio 
comparativo a livello europeo  
Modalità: analisi ricettari, fonti iconografiche e altre fonti 

 
3) What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early 

Modern Era to the Present  
Obiettivi: analisi della dimensione di genere del lavoro  
Modalità: si tratta di un lavoro collettaneo che porterà a un libro presso l’editore Berghahn; da 
un lato in qualità di autrice di un saggio ho lavorato su fonti censuarie; dall’altro in quanto co-
curatrice del volume ho lavorato all’introduzione con una ricognizione della bibliografia sul 
tema 

 
4) Katharina Lanz  

Obiettivi: indagare costruzione del mito dell’eroina tirolese Katarina Lanz  
Analisi delle fonti manoscritte, fonti a stampa, lapidi, statue, dipinti etc. iconografiche, relativi 
a tale figura 

 
 
Sisti Flora 

1) La qualità della didattica universitaria e la formazione del docente. 
1.1.Progetto VPI: la valutazione come processo di ricerca per il miglioramento della didattica: 

a) Sperimentazione della nuova versione del test VPI; 
b) Progettazione di un percorso online per la preparazione al test (test di prova) e di un 

corso online in modalità MOOCs per il recupero delle competenze comunicative 
trasversali; 

c) Sviluppo di aree integrative del test di VPI sulle competenze comunicative trasversali 
per le aree disciplinari (economica, giuridica e politologica, ingegneria, scienze mm. ff. 
nn., umanistico e delle scienze umane) che offrono corsi di studio ad accesso libero. 

1.2.Progetto Multi-modalità della didattica universitaria : 
progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i risultati della 
formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo 
dello studente 

a. Elaborazione di un Report su interventi realizzati in atenei italiani e stranieri per la 
progettazione di percorsi formativi rivolti ai docenti; 

b. Implementazione della piattaforma Education con risorse dedicate alla didattica 
universitaria. 

c. Organizzazione di un Seminario pubblico rivolto ai docenti della Carlo Bo come 
occasione di confronto finalizzato alla crescita di una cultura della qualità della didattica 
universitaria. 

d. Elaborazione di un questionario, per la rilevazione delle opinioni di docenti e studenti 
della Carlo Bo rispetto alla didattica universitaria, da somministrare prima e dopo le 
azioni del progetto sperimentale. 
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e. Raccolta dati e prima fase di studio per l’elaborazione di uno strumento di 
autovalutazione della competenza professionale didattica, secondo le tre aree riferite a: 
Sapere (conoscenze fondamentali della didattica come scienza dell’insegnamento); 
Saper fare (abilità relative all’agire didattico); Saper essere (habitus dell’insegnante: 
coordinamento delle conoscenze e delle abilità con riferimento ad un sistema di valori 
professionali). 
 

2) L’enneagramma dei tipi psicologici e la competenza comunicativa interculturale: studio 
delle possibili relazioni tra enneatipi (con i relativi stili comunicativi e campioni di grafia) e 
studio delle lingue straniere in termini di aspetti motivazionali e dati oggettivi sul rendimento 
negli esami di lingua. La ricerca è stata condotta nell’ambito della competenza comunicativa 
interculturale intesa come capacità di utilizzare abilità relazionali fondate sulla conoscenza di 
sé e della propria identità individuale. 
 

3) English didactics with CLIL methodology: studio comparativo delle potenzialità didattiche 
dell’utilizzo dell’approccio CLIL in insegnamenti accademici tenuti in lingua inglese in tre 
università europee (Urbino, Rovaniemi, Ginevra). Quarto anno del progetto: elaborazione dei 
dati e divulgazione scientifica dei risultati. 

 
Stauder Paolo 

Oggetto della ricerca: l’analisi del concetto di spazio nell’ambito del processo di socializzazione. In 
modo particolare è stato affrontato il tema dello spazio come elemento di affermazione della logica 
competitiva. 

 
Toffano Piero 

1) Titolo: 
Bugia e autoinganno nel teatro tragico di Racine 
Obiettivi: 
studio della tematica in oggetto 
Modalità di redazione: 
redazione di una comunicazione da presentare al convegno di dipartimento 

 
2) Titolo: 

Il mondo sensibile in Chateaubriand 
Obiettivi: 
studio della tematica in oggetto 
Modalità di redazione: 
redazione di una comunicazione da presentare ad un convegno internazionale 

 
 
Tonelli Anna 

1) Ricerca sulle scuole di partito, con particolare riferimento al modello comunista di Frattocchie 
(ricerca presso la Fondazione Gramsci di Roma e Fondazione Gramsci Emilia Romagna) 
Pubblicazione monografia: A scuola di politica. Il modello comunista di Frattocchie (1944-
1993), Roma-Bari, Laterza,  pp. 280. 

 
2) Ricerca su storiografia delle emozioni e dei sentimenti 

Saggio su libro collettaneo La politica nell’età contemporanea. I nuovi indirizzi della ricerca 
storica, a cura di M. Baioni e F. Conti, Roma, Carocci, 2017.  
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3) Ricerca sulle parole chiave del comunismo a livello internazionale (ricerca bibliografica sulle 
riviste principali dei partiti comunisti in Italia e Francia). 
In preparazione saggio su volume collettaneo Words of Power, the Power of Words. The 
Twentieth Century Communist Discourse in an International Perspective, edit by Giulia Bassi,  
Trieste, EUT (uscita prevista 2018) 

 
4) Ricerca su Teresa Noce, partigiana e membro della Costituente (ricerca presso Acs Roma, 

Fondazione Gramsci Roma, Fondazione Nilde Jotti Roma) 
In preparazione monografia per la casa editrice Le Monnier Universitaria 

 
5) Ricerca su storia del tempo libero e del turismo dall’Unità d’Italia a oggi 

In preparazione saggio per Annale sui consumi- Storia d’Italia Einaudi 
 

6) Ricerca sull’anniversario del ‘68 
In preparazione saggio e monografia sul ’68 al cinema 

 
Tonzar Claudio 

Le ricerche condotte nel 2017 sono in parte il proseguimento di progetti avviati negli anni precedenti, 
in parte progetti sviluppati e conclusi, in parte l’avvio di nuovi progetti, ancora in fase di definizione 
operativa. 

1) Ricerca su Memoria di lavoro e performance matematica nella scuola secondaria di primo 
grado, condotta in collaborazione il prof. Edoardo Virgili con raccolta dati realizzata anche da 
laureandi. 
Obiettivo: rilevare quali componenti della WM  (memoria verbale passiva, memoria verbale 
attiva, memoria visiva attiva, memoria spaziale simultanea attiva,  memoria spaziale sequenziale 
attiva) siano maggiormente implicati nelle varie tipologie di apprendimento matematico 
Modalità di realizzazione. La ricerca ha richiesto diversi tipi di rilevazioni in diversi gruppi di 
partecipanti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
 

2) Ricerca su percezione sociale della psicologia e dello psicologo nella popolazione in generale 
e negli studenti universitari di diverse aree di studio, condotta in collaborazione la dott.ssa 
Laura Redolfi con raccolta dati realizzate anche da laureandi. 
Obiettivo: studiare le credenze e le opinioni della popolazione e degli studenti universitari in 
merito alle discipline psicologiche e alle attività che ne derivano nella pratica professionale.  
Modalità di realizzazione. E’ stato realizzato un questionario poi somministrato alla 
popolazione e agli studenti universitari in diverse regioni italiane, sia in forma cartacea sia in 
forma autosomministrata via web. 
 

3) Ricerca sui fattori che più correlano con la correttezza e rapidità di lettura condotta in 
collaborazione il prof. Edoardo Virgili con raccolta dati realizzata anche da laureandi. 
Obiettivo: verificare il ruolo che la memoria a breve termine verbale, la memoria di lavoro 
verbale, la memoria di lavoro visuspaziale, la discriminazione visiva, le abilità attentive e le 
abilità metafonologiche rivestono nella lettura 
Modalità di realizzazione. La ricerca ha richiesto diversi tipi di rilevazioni in diversi gruppi di 
partecipanti frequentanti diverse classi della scuola primaria 
 

4) Attualmente è in corso anche una ricerca in corso ricerche sulla difficoltà di lettura e training 
di trattamento sublessicale e neuropsicologico a confronto per valutarne l’efficacia 

 
 
Valli Bernardo 

Indagine sulla percezione del made in italy. 
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La ricerca mira ad indagare quali sono le percezioni delle dimensioni costitutive del made in italy in 
chiave comparata tra gruppi di giovani studenti italiani, americani e cinesi. La ricerca è stata 
realizzata attraverso la somministrazione di questionari, focus group e analisi desk. 
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SEZIONE B (Sistema di gestione) 
 
 
B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento 
 
Secondo le norme e i regolamenti vigenti, il Dipartimento prevede nella sua struttura quattro organi:  
1. il Consiglio, organo deliberante, al quale sono affidate l’attività di gestione, di sviluppo e di 
programmazione e la scelta dei relativi criteri di attuazione anche dei progetti di ricerca;  
2. il Direttore che rappresenta il Dipartimento anche come rappresentante legale nell’ambito dei limiti 
imposti dalla legge, dà esecuzione alle delibere degli organi, presiede la Giunta e il Consiglio, stipula 
contratti e convenzioni, vigila sull’osservanza delle norme, è responsabile della gestione amministrativa 
e contabile, ecc.; Il Direttore esamina le proposte di ricerca e le richieste di finanziamento dei progetti 
relativi avanzati dai docenti; analizza in prima istanza la coerenza delle singole richieste e/o progetti con 
le linee di ricerca del Dipartimento; qualora si rivelasse necessario nomina Commissioni che valutino i 
suddetti progetti; si occupa dell’interrelazione fra i docenti del Dipartimento ed Enti esterni (Atenei, 
Istituti, Enti pubblici e privati) nell’ottica di stipulare ove previsto accordi di cooperazione. Compiute 
tali procedure il Direttore pone all’Ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento le proposte ritenute 
valide. Il Direttore infine rappresenta il Dipartimento nel sistema di relazione con gli Organi di Governo 
dell’Ateneo, partecipando ove necessario alle relative commissioni di Ateneo. Il Direttore nomina un 
vice-Direttore che è membro consultivo della Giunta del Dipartimento e ne assolve le funzioni in caso 
di indisponibilità; 
3. la Giunta, che coadiuva il Direttore nell’istruire le pratiche e nel predisporre i progetti di ricerca da 
presentare al Dipartimento; 
4. la Commissione paritetica docenti-studenti, che controlla e valuta le attività didattiche 
confrontandosi con gli studenti anche nell’ottica dell’interazione fra didattica stessa e linee di ricerca 
perseguite all’interno del Dipartimento. La funzione primaria della Commissione paritetica è quella di 
offrire un servizio alle studentesse/studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.  
 
La Segreteria Amministrativa è la struttura costituita da personale amministrativo con diverse 
competenze, ha in carico tutta la gestione burocratica del Dipartimento e sviluppa le molteplici mansioni 
che investono tutti gli aspetti amministrativo-contabili inerenti la gestione del Dipartimento, 
collaborando con il Direttore.  
 
Al Dipartimento afferiscono la Scuola di Scienze della Comunicazione, la Scuola di Lingue e Letterature 
straniere e la Scuola Interdipartimentale Storia dell’Arte, la cui gestione amministrativa è tuttavia 
affidata ad altra struttura dipartimentale. Le scuole sono le strutture didattiche mediante le quali il 
Dipartimento promuove ed espleta l’attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di 
formazione, nonché quelle rivolte all’esterno correlate ed accessorie. Esse esercitano le competenze già 
affidate ai Consigli di corso di studio. Ogni Scuola dispone di una Segreteria didattica che ne cura la 
gestione organizzativa, e svolge funzioni di supporto e di servizio agli studenti.  
 
 
 
Sistema di Assicurazione di Qualità DISCUI 
 
(Delibere del Consiglio DISCUI n. 105 del 22/03/2016 e n. 298 del 19/07/2016, modificate con 
Delibera n. 235/2017 del 13 giugno 2017 e con Delibera n. 341/2017 del 27 settembre 2017) 
 
Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, 
Lingue, Letterature, Arti, Media, in piena sintonia con la Politica per la Qualità di Ateneo, condivide 
l’idea di una “Qualità” da intendersi come nozione dinamica e aperta a una continua rivisitazione critica 
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delle modalità organizzative in essere, che si sostanzi, quindi, in una mentalità responsabile e disponibile 
al cambiamento. Di conseguenza, s’impegna a rafforzare il progetto dell’autovalutazione, 
incrementando sia la programmazione responsabile, sia il monitoraggio e la valutazione dei risultati, 
basati su dati e indicatori, con un’attenzione particolare alle azioni di miglioramento da intraprendere. 
Al fine di delineare la struttura organizzativa specificamente mirata alla politica di qualità relativa alla 
didattica e alla ricerca, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche, per 
l’anno 2016, ha nominato le seguenti Commissioni, i cui lavori sulla qualità saranno valutati 
annualmente dal Dipartimento stesso:  
 

Gruppo AQ Didattica 
Scuola di Scienze della comunicazione:Giovanni Boccia Artieri (Presidente Scuola) 

Sabrina Moretti 
Laura Gemini 
Carlo Magnani 
Enrica Cimarelli (PTA) 

 
 Gruppo AQ Didattica 
Scuola di Lingue e Letterature Straniere:Claus Ehrhardt (Presidente Scuola) 

Flora Sisti 
Raffaella Sarti  
Lucia Bernacchia (PTA) 

 
Gruppo AQ Ricerca e terza missione:Piero Toffano (Direttore Dipartimento) 

Anna Maria Ambrosini Massari 
Liana Lomiento 
Raffaella Sarti  
Fabio Giglietto 
Roberto Pandolfi (PTA) 

 
Referente AQ ricerca: Jan Marten Ivo Klaver 
 
Referente AQ terza missione:Fabio Giglietto 

 
Per quanto riguarda la struttura organizzativa finalizzata alla ricerca, il Dipartimento, avvalendosi di 
finanziamenti interni ed esterni all’Ateneo, articola le sue funzioni anche in gruppi di ricerca, in centri 
di ricerca a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo pienamente nelle relative attività, oltre ai 
docenti anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca. 
 
Il Dipartimento ha nominato un Referente per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento, 
Roberta Bartoletti, che ha il compito di coordinare il processo AQ del Dipartimento e di svolgere un 
ruolo di interfaccia tra il Dipartimento e gli organi della AQ di Ateneo, supportato dai Gruppi di 
assicurazione della qualità della ricerca e della didattica del Dipartimento. 
 
Le articolazioni, composizioni e funzioni principali degli organi della AQ del Dipartimento sono 
descritti di seguito nel dettaglio. 
 
Assicurazione Qualità della Didattica 
Nel complesso gli organi della AQ didattica si occupano del monitoraggio e della assicurazione della 
qualità dei corsi di studio, della verifica della compilazione della Scheda Unica Annuale e del 
coordinamento di tutte le azioni preventive e correttive necessarie a garantire la qualità dei corsi di 
studio; si occupano in particolare della gestione delle segnalazioni e dei reclami provenienti da diversi 
organi e dalla componente studentesca e della predisposizione di interventi di miglioramento continuo 
della gestione dei CdS e della didattica. 
Il processo di AQ di ogni CdS è descritto analiticamente nel documento di gestione del CdS, approvato 
dal Consiglio di Scuola e dal Consiglio di Dipartimento. 
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Il processo AQ didattica si articola nelle seguenti funzioni: 
 
1) Presidente della Scuola 
Compiti principali:  
- comunicazione e sensibilizzazione continua dei docenti e degli studenti dei CdS afferenti alla Scuola 
ai problemi e ai processi della AQ didattica 
- coordinamento degli organi AQ didattica dei CdS afferenti alla Scuola, in qualità di presidente del 
gruppo AQ della Scuola 
- coordinamento tra i processi di AQ della Scuola e gli organi di AQ di Ateneo. 
 
2) Referente CDS 
Compiti: redazione della Sua del CdS, con il supporto tecnico di 1 PTA che si occupi di qualità della 
didattica. 
 
3) Gruppo di riesame del Cds 
Composizione: referente del Cds e almeno 1 docente del CdS, 1 PTA, 1 studente. I docenti del gruppo 
di riesame devono essere distinti dai docenti che fanno parte della commissione paritetica Ogni singolo 
CdS può valutare se integrare un’ulteriore componente docente ove ci siano curricula sufficientemente 
diversificati da dover essere rappresentati nel gruppo di riesame. 
Compiti principali del gruppo di riesame:  
• redazione del rapporto di riesame annuale e ciclico,  
• coordinamento con il Gruppo AQ didattica per l’attuazione e il monitoraggio degli interventi di 

miglioramento proposti 
• confronto con la commissione paritetica per la raccolta di segnalazioni ed eventuali reclami 
• eventuali altri compiti che il Presidente della Scuola ritenga opportuno assegnare 
 
4) Gruppo AQ della didattica di Scuola 
Coerentemente con la politica per la qualità dell’Ateneo, il Gruppo AQ della didattica  
“individua, promuove, guida e sorveglia l’efficacia delle attività di AQ all’interno del Dipartimento, 
interfacciandosi, tramite un suo coordinatore interno, con il PdQ d’Ateneo”. Nell’ambito del 
Dipartimento è stato costituito un gruppo di AQ didattica per ogni Scuola attivata al suo interno, 
presieduto e coordinato dal presidente della Scuola.  
 
Composizione del Gruppo AQ didattica di Scuola: il Gruppo è presieduto e coordinato dal Presidente 
della Scuola e si compone di almeno 2 docenti della Scuola e di 1 PTA. Nel gruppo AQ deve essere 
rappresentata la totalità dei CdS afferenti alla Scuola attraverso la presenza di almeno un docente per 
CdS. 
 
Compiti del gruppo AQ didattica di Scuola: individuare, promuovere, coordinare e monitorare le azioni 
del processo AQ didattica (indicatori AQ 1-5) e stabilire una tempistica delle azioni da compiere.  
Nello specifico il gruppo AQ didattica di Scuola svolge compiti di: 
a) coordinamento dei compiti e delle azioni dei diversi organi della AQ didattica: Referenti dei corsi di 

studio, gruppi di riesame; 
b) monitoraggio delle azioni di socializzazione dei docenti e degli studenti ai problemi e al processo 

AQ da parte delle Scuole 
c) Verifica della coerenza tra le informazioni contenute nella SUA-CdS e le indicazioni contenute nei 

rapporti di riesame annuale e ciclico e nella Relazione delle Commissioni Paritetiche.  
d) raccolta e trasmissione delle segnalazioni provenienti da diversi organi e dalla componente 

studentesca alla Scuola, al Gruppo di riesame e ai referenti del Cds, in modo selettivo in base alla 
loro pertinenza 

e) monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle azioni promesse nei rapporti di riesame e 
rilevazioni di eventuali criticità nella loro implementazione 
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f) valutazione dei questionari degli studenti e trasmissione dei risultati ai referenti del CdS e ai gruppi 
di riesame, monitoraggio affinché i risultati dei questionari siano efficacemente comunicati agli 
studenti 

g) sensibilizzazione degli studenti ad una efficace compilazione dei questionari di Ateneo 
h) monitoraggio della omogenea e corretta compilazione dei programmi degli insegnamenti, 

coerentemente con quanto indicato nella Sua CdS (in particolare in relazione ai Descrittori di Dublino 
e alla verifica dei risultati di apprendimento dei singoli insegnamenti) 

 
 
5) Commissione paritetica docenti/studenti  
 
Il Dipartimento e ogni suo CdS si è dotato di una Commissione paritetica docenti-studenti, i cui 
componenti non sono coinvolti in altre azioni di gestione, monitoraggio o controllo della didattica, in 
modo tale da garantire la più ampia autonomia di giudizio. Le Commissioni paritetiche DS valutano, 
riunendosi periodicamente nel corso dell’anno e producendo una relazione finale, la coerenza tra il 
progetto formativo dei CdS afferenti al Dipartimento e il raggiungimento degli obiettivi formativi 
proposti, nonché la coerenza e l’efficacia delle azioni correttive proposte nel riesame annuale 
collaborando attivamente sia con il PdQ sia con il Nucleo di Valutazione (NdV), e segnalano eventuali 
criticità relative al CdS di riferimento.  
 
5.a Commissione paritetica DS di Dipartimento 
La commissione paritetica di Dipartimento è composta di 4 docenti e 4 studenti. 
Compiti: nel quadro dei compiti su indicati, si occupano del coordinamento e socializzazione delle 
problematiche e delle soluzioni proposte dalle paritetiche di CDS: del confronto sulle problematiche 
riscontrate a livello di CdS e confronto sulle soluzioni proposte ai fini di un miglioramento degli 
interventi. 
Redigono una relazione annuale che esprime osservazioni in merito ai riesami dei Corsi di Studio e in 
generale al loro andamento. 
 
5.b Commissioni paritetiche DS di Cds 
Ogni commissione paritetica di CdS è composta di 2 docenti e 2 studenti; i due docenti non possono 
appartenere ad altre commissioni della AQ didattica. 
 
Compiti delle Commissioni paritetiche di CdS 
- raccordo, ascolto delle istanze e raccolta segnalazioni dalla componente studentesca attraverso 

riunioni periodiche 
- redazione della relazione annuale relativamente al CdS, e riunioni periodiche verbalizzate attraverso 

le quali può trasmettere al Gruppo del riesame segnalazioni progressivamente raccolte. 
 
 
II) Assicurazione Qualità Ricerca e Terza missione 
 
Responsabile AQ della Ricerca: Direttore di Dipartimento 
 
Organo: Gruppo AQ Ricerca e Terza missione 
Composizione: il Gruppo: è presieduto e coordinato dal Direttore di Dipartimento ed è composto da 
almeno 4 docenti, rappresentativi di diverse aree di ricerca, e da 1 PTA. Al suo interno viene individuato 
un referente per la ricerca e un referente per la terza missione, con funzioni di raccordo con i relativi 
prorettori. 
 
Compiti e obiettivi del Gruppo AQ Ricerca e Terza Missione: istruire, promuovere e coordinare le azioni 
del processo AQ ricerca, monitorare il processo e stabilire una tempistica delle azioni da compiere in 
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accordo con le scadenze ministeriali e di Ateneo, sensibilizzare i docenti alle problematiche della qualità 
della ricerca e della TM. 
I principali compiti del Gruppo AQ ricerca e terza missione sono: 
 
• Individuazione degli obiettivi strategici della ricerca da sottoporre alla Giunta e al Consiglio di  

Dipartimento, in armonia con quanto previsto dal piano strategico di Ateneo 
• Monitoraggio e assicurazione della qualità della ricerca: verifica del raggiungimento progressivo 

degli obiettivi e coordinamento delle azioni preventive e correttive necessarie a garantire la qualità 
della ricerca; predisposizione di interventi di miglioramento continuo; in particolare ha il compito di 
rilevare i docenti improduttivi o non conferenti (individuando criteri di improduttività per il 
Dipartimento), suggerire azioni di miglioramento della loro produttività scientifica e monitorare i 
risultati delle azioni proposte; 

• Formulazione di una proposta di criteri premiali per la ripartizione delle risorse relative al budget dei 
fondi per la ricerca messi a disposizione annualmente dall'Ateneo da sottoporre alla Giunta e al 
Consiglio di Dipartimento e predisposizione del relativo bando (a regime); 

• Supporto alla selezione dei contributi da sottoporre periodicamente alla VQR da parte dei singoli 
docenti, in coordinamento con i Comitati di area costituiti a livello di Ateneo; 

• Individuazione degli obiettivi strategici della attività di terza missione da sottoporre alla giunta e al 
Consiglio del Dipartimento, in armonia con quanto previsto dal piano strategico di Ateneo e 
individuazione delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi sulla base delle risorse 
disponibili; 

• redazione della relazione annuale sull’attività di ricerca svolta dal Dipartimento; 
• redazione della SUA-RD (ricerca e terza missione), incluso il monitoraggio del grado di realizzazione 

degli obiettivi individuati per ricerca e terza missione (individuare indicatori); 
• Coordinamento con gli altri organi AQ di Dipartimento, con il presidio della Qualità e il nucleo di 

valutazione di Ateneo, con i Prorettori alla ricerca e alle attività di terza missione (in particolare a 
cura del referente ricerca e del referente terza missione), oltre che con altri Dipartimenti per iniziative 
comuni e scambi di esperienze; 

• Sensibilizzazione e formazione dei docenti sulla terza missione; 
• Altre attività che il Direttore o la Giunta di Dipartimento ritengano opportuno affidargli. 
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B.1b – Gruppi di ricerca 
 

N. Nome gruppo Responsabile 
scientifico/Coordinatore 

1. Centro internazionale di studi plautini 
(CISP) DANESE Roberto Mario 

2. 

Centro interdipartimentale per la ricerca 
transculturale applicata/Interdepartemental 
Centre for Applied Transcultural Research 
(CIRTA) 

PERSI Rosella 

3. LaRiCA - Laboratorio di ricerca 
Comunicazione Avanzata MAZZOLI Graziella 

4. Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei 
Testi letterati (C.R.E.A.T.) FILENI Maria Grazia 

5. Sezione di Scienze Psicologiche BELACCHI Carmen 

 
 
Afferenza dei docenti del Dipartimento a gruppi di ricerca 
 
 
Acquarini Elena 
▪Componente del CIRTA - Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata 
▪Affiliata alla sezione DISCUI-Psicologia 
 
Antonioni Stefania 
▪Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata (LaRiCA). 
 
Bartoletti Roberta 
▪Fa parte del Centro di ricerca LaRiCA (Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata) (dal 
1999). diretto da Lella Mazzoli. 
 
Belacchi Carmen 
▪Responsabile della Sezione di Psicologia costituita  presso il Dipartimento DISCUI 
 
Boccia Artieri Giovanni 
▪Affiliazione al Centro di Ricerca di Dipartimento LaRICA 
 
Calanchi Alessandra 
▪Progetto di valorizzazione “Safe and sounds – paesaggi sonori nella lingua e nella cultura britannica e 
angloamericana” (responsabile) 
▪Evento annuale “Urbinoir” (co-organizzatrice) 
 
Cerboni Bariardi Anna 
▪ Fa parte del Comitato Scientifico di “Homo mendax. 
 
Dall’Olio Guido 
▪Progetto collettivo di ricerca sulle strategie di analisi che regolano la costruzione di narrazioni 
cinematografiche in relazione a testi eterogenei (letterari, storici, filosofici, figurativi, teatrali, 
politici), come anche l'influenza del cinema e dei suoi linguaggi sulla letteratura e sugli altri processi 
narrativi del nostro tempo (con Roberto Danese, Margaret Amatulli, Marco Dorati). 

I 

I 

DI 
DI 
I I 
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Danese Roberto Mario 
▪ Centro Internazionale di Studi Plautini (Direttore) 
▪Gruppo di studio su Tradizione, edizione critica e traduzione scenica delle commedie di Plauto 
(Responsabile scientifico) 
▪Gruppo di studio sulle strategie di analisi che regolano la costruzione di narrazioni cinematografiche in 
relazione a testi eterogenei (letterari, storici, filosofici, figurativi, teatrali, politici), come anche 
l'influenza del cinema e dei suoi linguaggi sulla letteratura e sugli altri processi narrativi del nostro 
tempo (responsabilità scientifica condivisa con Marco Dorati, Margaret Amatulli e Guido Dall’Olio) 
 
Declich Francesca 
▪Affiliazione CIRTA 
 
Dorati Marco Massimo 
▪Progetto collettivo di ricerca sulle strategie di analisi che regolano la costruzione di narrazioni 
cinematografiche in relazione a testi eterogenei (letterari, storici, filosofici, figurativi, teatrali, 
politici), come anche l'influenza del cinema e dei suoi linguaggi sulla letteratura e sugli altri processi 
narrativi del nostro tempo (con Roberto Danese, Margaret Amatulli, Guido Dall'Olio). 
 
Ducci Gea 
▪Membro del gruppo di ricerca LaRiCA - Laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata - 
direttore: Lella Mazzoli 
 
Fileni Maria Grazia 
▪Referente scientifico Del Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterari (C. R. E. A. T.), 
istituito a decorrere dal I novembre 2017 con D. R. n. 520/2017 del 30 ottobre 2017, con afferenza al 
DISCUI. 
 
Gemini Laura 
▪ Membro del LaRiCA, Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata. Centro di ricerca diretto 
da prof.ssa Lella Mazzoli. 
 
Ghini Giuseppe 
▪Gruppo di ricerca con Lomiento, Negri e Cavazza per la ricerca intitolata: Lo studio filologico: temi e 
metodi, dai classici antichi ai classici moderni 
 
Giallongo Angela 
▪ Membro del Comitato scientifico di Dipartimento per la programmazione del   Convegno   
internazionale Homo Mendax 
 
Giglietto Fabio 
▪Centro di ricerca LaRiCA 
 
Klaver Jan Marten 
▪Centro di Studio e Ricerca sul Noir 
 
Lomiento Liana 
▪ Sono membro del CREAT, Centro di ricerca su ecdotica e analisi del testo letterario, istituito dal 
1 novembre 2017 (verbale nr. 40 DiSCUI), coordinato da Maria Grazia Fileni. 
 
Manattini Fabrizio 
▪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 
▪FONDI DI RICERCA SCIENTIFICA DESTINATI AI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE – anno 
2017 
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Indagine sui pubblici dello spettacolo a partire dallo studio di caso del  ROF. Survey rivolta all’universo 
dei partecipanti alle 4 repliche di uno degli spettacoli in programma. Profilo socio-anagrafico e analisi 
degli stili di ricezione e consumo. 

Matteucci Ivana 
▪Bartoletti, Matteucci, Gemini 
Progetto: Verso un osservatorio del pubblico dal vivo nella Regione Marche. Il pubblico del Rossini 
Opera Festival di Pesaro: caratteri sociali, consumo culturale, processi di ricezione.  Indagine sui 
pubblici dello spettacolo dal vivo rilevamento a partire da studio di casi. Rossini Opera Festival Pesaro 
Regione Marche 
 
▪Valli, Matteucci, Corsi, Russo – Progetto: Cibo e cultura. La rappresentazione del cibo nella cultura 
agro-alimentare dei giovani.  Indagine sulla percezione del cibo e la sua comunicazione presso alcuni 
istituti scolastici.  
Ufficio scolastico regionale. Pesaro Regione Marche 
 
Mazzoli Graziella 
▪Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata (LaRiCA) 
 
Medici Anna Maria 
▪Affiliazione a centro di ricerca interdipartimentale interno al Dipartimento: CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA TRANSCULTURALE APPLICATA (CIRTA) 
 
Mei Oscar 
▪Missione Archeologica a Cirene (Libia) 
 
Molinari Alessandra 
▪Dal 2017 sono membro del C.R.E.A.T. (Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterari) 
 
Moretti Sabrina 
▪LARICA 
 
Morini Massimiliano 
▪C.R.E.A.T. (Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterari) 
 
Negri Antonella 
▪ Ho aderito al gruppo di ricerca menzionato, con due pubblicazioni in attivo e faccio parte del Centro 
CREAT, diretto da Maria Grazia Fileni.  Sono inoltre stata nominata nell’Advisory board del CIRTA. 
 
Persi Rosella 
▪ Ho aderito al gruppo di ricerca menzionato, con due pubblicazioni in attivo e faccio parte del Centro 
CREAT, diretto da Maria Grazia Fileni.   
▪ Sono inoltre stata nominata nell’Advisory board del CIRTA. 
 
Purcaro Valeria 
▪Missione Archeologica a Cirene (Libia) 
 
Rossi Enrica 
▪Progetto “Safe and Sound”: paesaggi sonori nella lingua e nella cultura angloamericana. 
Componenti: Calanchi, Morini, Rossi, Russo 
 
Sisti Flora 
▪DILLE: Società italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa. 
▪ANILS: Associazione Nazionale Insegnanti di Lingua Straniera 
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Toffano Piero 
▪Progetto di ricerca dal titolo “Bugia e autoinganno nel teatro tragico di Racine: la ricerca è svolta in 
collaborazione con il prof. Ivo Klaver, che studierà lo stesso tema in ambito anglistico. 
 
Tonelli Anna 
▪Collaborazione con Amoreno Martellini su ricerca relativa al movimentismo del ’68. 
 
Tonzar Claudio 
▪Membro della Sezione di Psicologia costituita presso il Dipartimento DISCUI 
 
Valli Bernardo 
▪ImageLab. Centro di ricerca sui linguaggi visivi e la moda 
 
 
 
B.2 – Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento 
 
Per realizzare concretamente un processo sistematico di miglioramento della qualità dei processi di 
ricerca, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, 
Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI), in linea con la politica d’Ateneo, ha messo in atto 
una riflessione continua sui risultati complessivi delle attività di ricerca, operato dalle diverse 
articolazioni del sistema preposto alla qualità. La politica per l’assicurazione della qualità è dunque 
finalizzata al monitoraggio e alla valutazione della produttività scientifica dei docenti e, altresì, a 
coadiuvare il Senato accademico sia in relazione alle forme di controllo sia in relazione agli esiti di tale 
valutazione.  
 
In concreto il processo si è esplicato: 

- in riunioni periodiche del gruppo AQ ricerca e terza missione del DISCUI, a partire dalla sua 
attivazione nei primi mesi del 2016; 

- nel mese marzo 2018, in concomitanza con la preparazione della relazione annuale 2017, in una 
riunione in cui si è valutata la ricerca del Dipartimento, la direzione, il progresso e le criticità a 
cura del su menzionato Gruppo AQ Ricerca e Terza Missione;  

- in un’attività di monitoraggio permanente della produttività; 
- In tale quadro, sono stati considerati “improduttivi” per l’anno 2017 (fatte salve le “eccezioni”, 

identificabili in tutti i casi di sovraccarico di compiti gestionali e istituzionali nel Dipartimento 
e nell’Ateneo) i ricercatori che risultassero avere meno di due prodotti nel biennio precedente 
(in coordinamento con le linee di indirizzo del Senato Accademico);  

- D’altra parte, ai fini della valutazione della qualità della ricerca sono considerati anche gliscritti 
in corso di stampa, nonché la partecipazione e/o organizzazione di convegni e altre simili attività 
scientifiche, iperiodi di attività presso università e istituzioni straniere, il coordinamento 
nazionale o locale di progetti di ricerca. È dato, in particolare, forte rilievo alla partecipazione a 
ricerche di alto valore scientifico, quali PRIN, ricerche europee o anche ricerche di ampio 
respiro nazionale. 

 
 
B.3 – Riesame della ricerca dipartimentale 
 
Nelle riunioni della commissione AQ ricerca e terza missione sono stati individuati i seguenti punti di 
forza: 
1) Interdisciplinarità. Il Dipartimento riunisce studiosi di diverse discipline che lavorano insieme attorno 
a progetti di ricerca comuni, promuovendo seminari e convegni sia di rilevanza nazionale sia di rilevanza 
internazionale. 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

322 

2) Produttività scientifica. Come evidenziato dalla VQR, il Dipartimento presenta in molti settori una 
buona produttività scientifica, con aree di eccellenza, la cui rilevanza è sottolineata anche dalla presenza 
di Centri di Ricerca Internazionali, la cui attività è consolidata da decenni e il cui impatto sulla comunità 
scientifica risulta ampiamente riconosciuto. 
3) Coinvolgimento dei giovani nella ricerca. Il Dipartimento ha da sempre perseguito una politica di 
coinvolgimento di giovani studiosi nei progetti di ricerca da esso promossi, investendo risorse nella 
distribuzione di assegni di ricerca e curando in modo attento i Dottorati di Ricerca, per i quali si sta 
cercando di accentuare, da tempi recenti, il profilo internazionale. D'altra parte, il Dipartimento ha anche 
coinvolto nelle proprie attività di ricerca liberi studiosi i quali, concluso il proprio percorso formativo 
nell'Ateneo o anche in altri Atenei, hanno istituito o conservato proficui rapporti di collaborazione. 
4) Attrattività di finanziamenti. A fronte di risorse sempre più esigue derivanti dall'FFO, il Dipartimento, 
pur interessato alla g di base, ha saputo attrarre finanziamenti esterni in relazione ad alcuni importanti 
progetti formativi (Summerschool, Master), di ricerca (PRIN e altro) e collaborazione con Enti pubblici 
e privati (Isia, Arredolassic, Rossini Opera Festival, ecc.). Resta, in ogni caso, la prospettiva di 
incrementare il reperimento di risorse mediante un dialogo ancora più intenso con aziende e altri 
interlocutori professionali, che operano soprattutto nel settore della diffusione e della promozione di 
prodotti ed eventi culturali. 
5) Terza missione. Il Dipartimento ha fatto un notevole sforzo per rendere disponibili i risultati della 
ricerca a un pubblico più vasto, intervenendo sul territorio nazionale con eventi di formazione continua 
e di divulgazione culturale numerosi e capillari, soprattutto in relazione a quelle che potrebbero essere 
individuate come possibili aree di job placement per i propri laureati. 
 
Punti di debolezza: 
1) VQR. A fronte di eccellenze, il Dipartimento ha mostrato, in occasione dell'ultima VQR, evidenti 
debolezze. 
2) Finanziamenti e spin-off. Il Dipartimento ha saputo attrarre finanziamenti, che, tuttavia, non si sono 
rivelati sufficienti per garantire alcune attività e, specialmente, il sostegno di giovani studiosi che hanno 
risorse intellettuali e capacità di progettazione molto spiccate. Da questo punto di vista si è notata lo 
scarso numero di spin-off e strutture di supporto analoghe che creassero un adeguato collegamento fra 
l'Ateneo e il territorio, soprattutto in termini di investimento condiviso di risorse. A tutto ciò si aggiunga 
l'assoluta esiguità di fondi per la ricerca derivanti dall'FFO, che crea problemi per futuri progetti di 
ricerca che necessitino di cofinanziamenti. 
3) Progetti di livello europeo. Il Dipartimento avrebbe in sé le potenzialità per creare progetti di ricerca 
capaci di attrarre fondi europei (ha ad esempio partecipato ad una call Horizon sul tema Green Urban), 
ma si è dovuto scontrare con l'assenza di strutture di Ateneo che supportino la compilazione delle relative 
domande, a fronte dell'impossibilità che di ciò si occupino i singoli docenti o gruppi di docenti. Questo 
è un elemento che penalizza la tradizione di ricerca e l'autorevolezza dei progetti di alcuni settori presenti 
nel Dipartimento. 
 
 
Strategie e opportunità: 
1) Monitoraggio della ricerca a cura del Gruppo AQ Ricerca e Terza Missione. In particolare si pensa 
che sia opportuno costituire una banca dati della ricerca dipartimentale da condividere con gli organi di 
governo dell'Ateneo. Il Dipartimento auspica ovviamente che l'Ateneo rafforzi le strutture di supporto 
tecnico e amministrativo per il monitoraggio e la valutazione della ricerca. 
2) Finanziamenti. Il Dipartimento intende impegnarsi nel reperimento dei fondi destinati alla ricerca, 
soprattutto nella prospettiva di intercettare finanziamenti europei, oltre che di privati, per i propri 
progetti di ricerca. Naturalmente il Dipartimento si augura che l'Ateneo predisponga una struttura interna 
o esterna o uno spin-off che aiuti i ricercatori a predisporre la relativa documentazione nonché le relative 
domande. Il Dipartimento intende infine interloquire con imprenditori e operatori nel settore culturale 
per aumentare le possibilità di reperimento di cofinanziamenti per assegni di ricerca che consentano di 
sostenere giovani ricercatori i cui interessi abbiano affinità con le linee della ricerca seguite all'interno 
del Dipartimento stesso. 
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L’esercizio di autovalutazione di riesame per l’anno 2017 non può prescindere dagli esiti della VQR 
2011-2014. Da una disamina degli esiti VQR (pubblicati sul sito dell’ANVUR in data 21 febbraio 2017) 
in relazione alla qualità della ricerca dei Dipartimenti e distintamente per ciascuna Area, risulta da uno 
studio preliminare che:  

1. l’Area 10, massicciamente presente in Dipartimento con 65 prodotti attesi, ha ottenuto una 
valutazione pari a 0,68 (rapporto tra voto medio del dipartimento nell’area e voto medio di 
Area), che risultando inferiore al valore di 1 è al di sotto della media nazionale. Il percentuale 
di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) è pari a 35,38 mentre il rapporto tra la frazione di prodotti 
eccellenti (A) ed elevati (B) del dipartimento nell’area e la frazione di prodotti eccellenti (A) ed 
elevati (B) dell’area è pari a 0,59. 

2. l’Area 11a, con 24 prodotti attesi nel Dipartimento, ha ottenuto una valutazione pari a 0,76 
(rapporto tra voto medio del dipartimento nell’area e voto medio di Area), che risultando 
inferiore al valore di 1 è al di sotto della media nazionale. Il percentuale di prodotti eccellenti 
(A) ed elevati (B) è pari a 41,67 mentre il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti (A) ed 
elevati (B) del dipartimento nell’area e la frazione di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) 
dell’area è pari a 0,75. 

3. l’Area 11b, che non è rappresentata da molti docenti nel nostro Dipartimento (10 prodotti attesi), 
ha ottenuto una valutazione pari a 0,32 (rapporto tra voto medio del dipartimento nell’area e 
voto medio di Area), un valore marcatamente al di sotto della media. Il percentuale di prodotti 
eccellenti (A) ed elevati (B) è pari a 10,00 mentre il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti 
(A) ed elevati (B) del dipartimento nell’area e la frazione di prodotti eccellenti (A) ed elevati 
(B) dell’area è pari a 0,20. Occorre sottolineare la criticità nei valori conseguiti dall’area in 
questione. 

4. l’Area 14, con 26 prodotti attesi nel Dipartimento, ha ottenuto una valutazione pari a 0,81 
(rapporto tra voto medio del dipartimento nell’area e voto medio di Area), che risultando 
inferiore al valore di 1 è al di sotto della media nazionale. Il percentuale di prodotti eccellenti 
(A) ed elevati (B) è pari a 30,77. Il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti (A) ed elevati 
(B) del dipartimento nell’area e la frazione di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) dell’area è 
pari a 0,81. 

 
I valori percentuali che relativi alla presenza di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) in rapporto ai 
prodotti attesi nell’area 10, 11a e 14 sono piuttosto alti, sia considerando la valutazione complessiva che 
è inferiore alla media nazionale, sia considerando il confronto con i valori ottenuti, in questo stesso 
rispetto, da altri dipartimenti in altri atenei italiani che hanno in classifica una posizione migliore nella 
valutazione complessiva. Ciò può indicare la compresenza di un discreto numero di prodotti eccellenti, 
neutralizzati, per così dire, da un numero significativo di docenti inattivi o di prodotti penalizzati.. 
 
Le proposte di miglioramento della qualità della ricerca sono coerenti con quanto già esposto nel 
riquadro B.2 Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento. Sarà, innanzitutto, necessario 
curare in maniera costante sia il monitoraggio sia la valutazione della produttività scientifica dei docenti, 
con predisposizione di schede contenenti i dati relativi ai prodotti della ricerca e a ogni altro titolo utile 
a cadenza annuale (Responsabilità scientifiche, editoriali e pubblicistiche; appartenenza a progetti di 
ricerca internazionali e nazionali; direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio; partecipazione a comitati scientifici, o editoriali, di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati; partecipazione a comitati di programma in convegni internazionali; 
partecipazione a congressi nazionali o internazionali; conseguimento di premi e riconoscimenti per 
l’attività scientifica; attività di peer-reviewing) di tutti i docenti afferenti; La commissione AQ ricerca e 
terza missione propone inoltre che la raccolta dei dati relativi alla scheda SUA-RD sia fruibile in forma 
digitale come database unico di Dipartimento. 
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SEZIONE C (Risorse umane ed infrastrutture) 
 
C1a - Laboratori di ricerca: Il Dipartimento non dispone di laboratori di ricerca a suo uso esclusivo. 
 
C1b – Grandi attrezzature di ricerca: non presenti 
 
C1c – Biblioteche e patrimonio bibliografico:  

. Nome Sito web 

Numero 
di 

monogra
fie 

cartacee 

Numer
o di 

annate 
di 

riviste 
cartac

ee 

Numero 
di testate 
di riviste 
cartacee 

1
. 

Biblioteca 
di Area 
Umanistica 

http://pcb19.bib.uniurb.it:8080/SBA/Biblio
teca%20Centrale%20Umanistica 

337.839 4.502 1.238 

2
. 

Biblioteca 
“Leone 
Traverso” 

Link: 
http://www.uniurb.it/lingue/biblioteca.htm 18.000 763 44 

 

Quadro C.2 - Risorse Umane 
 
C2a – Personale (al 31 dicembre 2017) 
 

Professori ordinari 

n
. Cognome Nome Qualifica Area 

Cun 
Area 
Vqr SSD 

1. BARTOLETT
I Roberta Professore 

Straordinario 14 14 SPS/08 

2. BOCCIA 
ARTIERI 

Giovan
ni 

Professore 
Ordinario 14 14 SPS/08 

D 
D 

. 1506 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

.. · DI URBINO 
· CARLO BO 

□ 
□ 
□ 

□□ 
□□ 
□□ 

http://pcb19.bib.uniurb.it:8080/SBA/Biblioteca%20Centrale%20Umanistica
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3
. DEL TUTTO Loretta Professore 

Ordinario 10 10 L-LIN/01 

4
. GHINI Giusepp

e 
Professore 
Ordinario 10 10 L-LIN/21 

5
. GIALLONGO Angela Professore 

Ordinario 11 11 M-PED/02 

6
. LOMIENTO Liana Professore 

Ordinario 10 10 L-FIL-LET/02 

7
. MAZZOLI Graziell

a 
Professore 
Ordinario 14 14 SPS/08 

8
. PIVATO Stefano Professore 

Ordinario 11 11 M-STO/04 

9
. SISTI Flora Professore 

Ordinario 10 10 L-LIN/02 

1
0
. 

TOFFANO Piero Professore 
Ordinario 10 10 L-LIN/03 

1
1 TONELLI Anna Professore 

Ordinario 11 11 M-STO/04 

1
2
. 

VALLI Bernard
o 

Professore 
Ordinario 14 14 SPS/08 
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Professori associati 

. Cognome 

N
o
m
e 

Qualifica Area 
Cun Area Vqr SSD 

1. AMBROSINI 
MASSARI 

Anna 
Maria 

Professore 
Associato  10 10 L-ART/02 

2. BELACCHI Carmen Professore 
Associato 11 11 M-PSI/04 

3. BERTINI Maria 
Augusta 

Professore 
Associato 11 11 M-GGR/01 

4. CALANCHI Alessand
ra 

Professore 
Associato 10 10 L-LIN/11 

5. CIOPPI Marco Professore 
Associato 13 13 SECS-P/08 

6. DALL’OLIO Guido Professore 
Associato 11 11 M-STO/02 

7. DANESE Roberto 
Mario 

Professore 
Associato  10 10 L-FIL-

LET/05 

8. DECLICH Francesc
a 

Professore 
Associato 11 11 M-DEA/01 

9. DUCCI Gea Professore 
Associato 14 14 SPS/08 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

. 1506 
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10. EHRHARDT Claus Professore 
Assocaito 10 10 L-LIN/14 

11. FILENI Maria 
Grazia 

Professore 
Associato  10 10 L-FIL-

LET/02 

12. GEMINI Laura Professore 
Associato  14 14 SPS/08 

13. KLAVER 
Jan 

Marten 
Ivo 

Professore 
Associato 10 10 L-LIN/10 

14. MATTEUCC
I Ivana Professore 

Associato  14 14 SPS/08 

15. MEDICI Anna 
Maria 

Professore 
Associato 

confermato 
14 14 SPS/13 

16. MORETTI Sabrina Professore 
Associato  14 14 SPS/07 

17. MORINI Massimil
iano 

Professore 
Associato 10 10 L-LIN/12 

18. NEGRI Antonell
a 

Professore 
Associato 10 10 L-FIL-

LET/09 

19. PERSI Rossella Professore 
Associato 11 11 M-PED/01 

20. PURCARO Valeria Professore 
Associato  10 10 L-ANT/07 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

. 1506 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

.. · DI URBINO 
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21. RENZI Luca Professore 
Associato  10 10 L-LIN/13  

22. STAUDER Paolo Professore 
Associato  14 14 SPS/08 

 

Ricercatori 

N
. Cognome Nome Qualifica Area Cun Area 

Vqr SSD 

1
. ACQUARINI Elena Ricercatore 

confermato 11 11 M-PSI/08 

2
. AMATULLI Margher

ita 
Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/03 

3
. BOTTACIN Frances

ca 
Ricercatore 
confermato 10 10 L-ART/02 

4
. 

CERBONI 
BAIARDI Anna Ricercatore 

confermato 10 10 L-ART/04 

5
. COCCHI Gloria Ricercatore 

confermato 10 10 L-LIN/01 

6
. CORSI Mario Ricercatore 

confermato 13 13 SECS-S/05 

7
. DAMIANI Teresa Ricercatore 

confermato 11 11 M-STO/02 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

. 1506 
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□ 
□ 
□ 
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□ 
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□ 
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8
. DI CEGLIE Antonel

la 
Ricercatore 
confermato 11 11 M-PSI/08 

9
. DORATI 

Marco 
Massim

o 

Ricercatore 
confermato 10 10 L-FIL-

LET/02 

1
0
. 

FALCINELL
I  

ALESS
ANDR

O 

Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/07 

1
1
. 

FALCIONI ANNA Ricercatore 
confermato 11 11 M-STO/01 

1
2
. 

MAGNANI Carlo Ricercatore 
confermato 12 12 IUS/09 

1
3
. 

MANATTIN
I Fabrizio Ricercatore 

confermato 14 14 SPS/08 

1
4
. 

MANCINI Anna 
Maria 

Ricercatore 
confermato 10 10 L-FIL-

LET/12 

1
5
. 

MARTELLI
NI 

Amoren
o 

Ricercatore 
confermato 11 11 M-STO/04 

1
6
. 

MATTIOLI Tiziana Ricercatore 
confermato 10 10 L-FIL-

LET/10 

D 
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1
7
. 

MOLINARI Alessan
dra 

Ricercatore 
confermato 10 10 L-FIL-

LET/15 

1
8
. 

PRETE Cecilia Ricercatore 
confermato 10 10 L-ART/02 

1
9
. 

RIVIERE William Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/10 

2
0
. 

ROSSI Enrica Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/02 

2
1
. 

RUSSO Emanue
le 

Ricercatore 
confermato 11 11 M-PSI/05 

2
2
. 

RUSSO Massim
o 

Ricercatore 
confermato 14 14 SPS/07 

2
3
. 

SALVUCCI Roberto Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/12 

2
4
. 

SARTI  Raffaell
a 

Ricercatore 
confermato 11 11 M-STO/02 

2
5
. 

TONZAR Claudio Ricercatore 
confermato 11 11 M-PSI/04 

 

Ricercatori a tempo determinato 
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N. Cognome Nome Qualifica Area 
Cun 

Area 
Vqr SSD 

1. ANTONIONI Stefania Ricercatore 
a t.d.  14 10 L-

ART/06 

2. CAVAZZA  Antonella Ricercatore 
a t.d.  10 10 L-

LIN/21 

3. DONATI Riccardo Ricercatore 
a t.d.  10 10 L-FIL-

LET/11 

4. GIGLIETTO Fabio Ricercatore 
a t.d.  14 14 SPS/08 

5. MEI Oscar Ricercatore 
a t.d.  10 10 L-

ANT/07 

 

Assegnisti 

N
. Cognome Nome Qualifica Area Cun Area 

Vqr SSD 

1. ARTUSO Caterina Assegnista 11 11 M-PSI/04 

2 BANDINI Giorgia Assegnista 10 10 
L-FIL-
LET/0

5 

3. CARLONI Giovanna Assegnista 10 10 L-LIN/02 

. 1506 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

.. · DI URBINO 
· CARLO BO 

□ 
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□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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□□□ 
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4. FARCI Manolo Assegnista 14 14 SPS/08 

5. GIANNINI Lorenzo Assegnista 14 14 SPS/08 

6. GUERRA Sergio Assegnista 10 10 L-
LIN/10 

7. RAIMONDI Giulia Assegnista 14 14 SPS/08 

8. SACCHETTI Francesco Assegnista 14 14 SPS/07 

 

Dottorandi 
 

N. Cognome Nome Qualifica 

 

1 AFFEDE Giulia Dottorando 

2. ARCOLACI Francesco Dottorando 

3. BADON Silvia Dottorando 

4. BESIA Valentina Dottorando 

5. BICCHERI Luca Dottorando 

6. BUCCERONI Lorenzo Dottorando 

7. CARABINI Francesca Dottoranda 

. 1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

.. · DI URBINO 
· CARLO BO 

□□□□□□□ 
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8. CARIOTI Desiré Dottoranda 

9. CARLONI Giovanna Dottorando 

10. CONDINO Valeria Dottoranda 

11. DARDANO Valentina Dottoranda 

12. DI VIRGILIO Loredana Dottoranda 

13. FORTE Gabriele Dottorando 

14. GAGLIARDINI Giulia Dottoranda 

15. GUALTIERI Marco Dottorando 

16. LEPRINI Marzia Dottorando 

17. LOVASCIO Giordano Dottorando 

18. MAGGI Vanessa Dottoranda 

19. MAIORANO Tiziana Dottoranda 

20. MARCONI Valerio Dottorando 

21. MARINO Giada Dottorando 

. 1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

.. · DI URBINO 
· CARLO BO 

DI 
DI 
DI 
DI 
DI 
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DI 
DI 
DI 
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DI 
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22 MOLINARI Fabio Dottorando 

23. MONTANARI Mirca Dottoranda 

24. MOSCHIN Massimiliano Dottorando 

25. PIERUCCI Virginia Dottoranda Eureka 

26. RAIMONDI Edoardo Dottorando 

27. ROSSO Lanfranco Dottorando 

28. SIDOTI Nello Dottorando 

29. SIMONETTI Alberto Dottorando 

30. SPAGNOLO Camilla Dottorando 

31. SPINEDI Tullia Dottorando 

32. TESTI Caterina Dottoranda 

33. TROVALUSCI Sara Dottorando 

34. USAI Stefano Dottorando 

 
 
C2b – Personale tecnico-amministrativo 
 
Personale di ruolo: Area Amministrativa (Personale assegnato al Plesso Giuridico-Umanistico, 
con funzioni di supporto al DISCUI) 

. 1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

.. · DI URBINO 
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DI 
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DI 
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N. Cognome Nome 

1 AMARANTI MERCEDE 

2. BERNACCHIA LUCIA 

3. BRAVI MILENA 

4. FINI ROMINA 

5. LELLI CHIARA 

6. PANDOLFI ROBERTO 

7. RAMAIOLI ROBERTA 

8. ROCCO STEFANIA 

9. TAGARELLI MARIA CONCETTA 

 

Personale di ruolo: Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati 
 

N. Cognome Nome 

1 AROSIO ALBERTA MARIA 

2 POLIDORI LUCA 

I 

. 1506 
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3 ROSSI IUNA 

 
Personale di ruolo: Area Amministrativa – Gestionale (Personale assegnato al Plesso Giuridico-
Umanistico, con funzioni di supporto al DISCUI) 
 

N. Cognome Nome 

1. FONTANA JOSEPH 

2. CASOLI PAOLA 

3. CIMARELLI ENRICA 

 
 
 
 
PARTE SECONDA: risultati della ricerca 
 
SEZIONE D (Produzione scientifica) 
 
D1 – Elenco pubblicazioni docenti e ricercatori 
 
Il dato verrà desunto direttamente da IRIS da parte dell’Ufficio Ricerca dell’Ateneo 
 
Elenco pubblicazioni nazionali assegnisti e dottorandi DISCUI 
 
Assegnisti di Ricerca 

ARTUSO, Caterina 
- (in collaborazione con C. Belacchi e P. Palladino), Lo sviluppo dei nessi semantici in un 

compito di memoria di lavoro verbale con riconoscimento in bambini di seconda e quarta 
primaria in Riassunti degli interventi (XXVI Congresso Nazionale AIRIPA iI disturbi 
dell'apprendimento, Conegliano 29-30 settembre 2017), a cura di G. Gerotto, M. Meneghel, A. 
Serafini, Firenze, Giunti, 2017, pag. 40 

- (in collaborazione con Belacchi, Carmen; Palladino, P.; Giofré, D.), How semantic 
organization of information in Long Term Memory LTM) influences Working Memory 
(WM) recall in children from 6 to 12 years, Poster, in Belacchi, Carmen; Palladino, P.; 
Giofré, D.; Artuso, Caterina, Abstracts (IASCL 14th International Congress for the study of 
the Child language, Lyon 17-21 luglio 2017), formato elettronico, pag. 292  
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FARCI, Manolo 
- (In collaborazione con Boccia Artieri Giovanni, Gemini, Laura; Francesca, Pasquali; Simone, 

Carlo; Marco, Pedroni), Fenomenologia dei social network. Presenza, relazioni e consumi 
mediali degli italiani online, Milano, Guerini Associati 2017, pagg. 1-181 
 

SACCHETTI, Francesco 
- (a cura di S.F. e Spreafico, A.), DImensioni visuali della pratica sociologica, Broni, Edizioni 

Altravista 2017, con referee 
 
Dottorandi  
 
MAIORANO, Tiziana 

- (in collaborazione con Vagni, Monia; Maiorano, Tiziana; Pajardi, Daniela Maria), Memory and 
interrogative suggestibility among child witnesses of suspected sexual abuse [Memoria e 
suggestionabilità interrogativa nei minori in casi di presunto abuso sessuale], 
“Maltrattamento e abuso all’infanzia”, 2017, fasc. 2, pp. 141-161 

- (in collaborazione con Vagni, Monia; Giostra, Valeria), Ascpetti evolutivi del trauma sulla 
suggestionabilità interrogativa dei minori testimoni, in Associazione Italiana di Psicologia 
Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione XXX Congresso Nazionale, Roma, 
Alpes 2017, pp. 134-135 

- (in collaborazione con Vagni, Monia; Giostra, Valeria; Pajardi, Daniela Maria), Mobbing: 
aspetti psicopatologici e strategie di coping, in Gulotta, Guglielmo, Psicologia & Giustizia, 
Milano, Fondazione Guglielmo Gulotta 2017, formato elettronico, pag. 6 

 
MONTANARI, Mirca 

- Gaspari Patrizia, L'insegnante specializzato al bivio. Riflessioni critiche per un nuovo 
identikit professionale, “Rivista formazione lavoro persona”, 2017, vol. VII, fasc. 20, pp. 194-
195 

- (in collaborazione con Ruzzante, Giorgia), Docenti e figure specialistiche in rete nelle 
difficoltà di letto-scrittura, “FORM@RE”, 2017, vol. 17, fasc. 2, pp. 255-265 

 
SEZIONE E (Internazionalizzazione) 
 
E1 – Pubblicazioni con coautori stranieri 
 
Il dato verrà desunto direttamente da IRIS da parte dell’Ufficio Ricerca dell’Ateneo 
 

E2 – Mobilità internazionale 
 
Antonioni Stefania 
Il professor Antonio Fernandez Vicente dell’Università Castilla-La Mancha (UCLM) è stato ospite del 
Dipartimento dal 01/06/2017 al 30/06/2017. 
 
Amatulli Margherita 
Ho accolto dal 5 al 7 aprile 2017 il professor  Christophe Georis dell’Ichec di Bruxelles nell’ambito di 
una staff mobility. Il professore ha svolto 4 ore di lezione di cultura francese, due ore di lezioni di 
Rapporti interculturali della Francia e due ore di lezione all’interno del dottorato. 
 
Bartoletti Roberta 
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Si segnala la visita al dipartimento, Scuola di comunicazione e dottorato in Studi umanistici, nell’ambito 
del programma Erasmus del Prof. Hector Fouce (Università complutense di Madrid) a novembre 2017 
(4 giorni) 
 
Donati Riccardo 
Esperienza di Staff Mobility per conto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel quadro del 
progetto “Erasmus Plus” presso Université Sorbonne Nouvelle – Paris III (12-19/11; 8 ore di 
insegnamento). 
 
Ghini Giuseppe 
Missione a Milano il 17.1.2017. 
Missione a Mosca, dal 17.9.2017al 24.9.2017 presso la Gosudarstvennaja Publičnaja Biblioteka di 
Mosca 
(sede centrale e filiale di Chimki) per procurarmi i testi dei primi racconti di Čechov dalla 
Peterburgskaja gazeta e dalla raccolta Probleski. 
 
Lomiento Liana 
Il dr. Nello Sidoti, dottorando di Studi Umanistici di cui sono tutor, è stato nel suo III anno di dottorato 
in mobilità internazionale per un semestre presso il prof. E. Csapo, Università di Sydney (semestre 
invernale 2016-2017) 
 
Medici Anna Maria 
Partecipazione alla selezione per bando mobilità Erasmus-UniMED per l'a.a. 2017-2018 per mobilità 
docenti fra Urbino e Tunisi (KA1 International Credit Mobility- COMMO II). 
 
Negri Antonella 
(In collaborazione con Marie Christine Jamet) “L’intercomprensione incontra la linguistica romanza” in 
corso di stampa, già in bozze definitive nella “Revue de linquistique romane” (rivista referata 
internazionale di fascia A). 
 
Renzi Luca 
Partecipazione a convegno a Werder (Berlino, Germania) su Christian Morgenstern dal 19 al 21.5.2017 
Teaching-staff mobility erasmus universita’ di Galway (Irlanda) dal 1 – 8.10.2017 
 
Rossi Enrica 
Partecipazione all’Erasmus+ Staff Training Week organizzata dall’Università di Ioannina (GR) 
intitolata “New Opportunities and challenges in foreign language teaching” -  26-30 giugno 2017 
 
 
SEZIONE G (Progetti acquisiti da bandi competitivi) 
 

G1 – Progetti acquisiti da bandi competitivi 

 
Acquarini Elena 
Research & Advocacy Project:  
Psycho-social care for unaccompanied minors in Europe: is there an economic case? 
Terre des Hommes International -  SISST – Università europee 

 
Ambrosini Massari Anna Maria 
Progetto nuovo allestimento Palazzo Ducale Urbino: Università Urbino-Palazzo Ducale. Referente e 
responsabile per l’Università di Urbino del progetto di ricerca finanziato da Palazzo Ducale (Polo 
museale delle Marche) all’Università stessa, indirizzato al nuovo allestimento di Palazzo Ducale e in 
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particolare alla scrittura dei testi necessari, da quelli di sala ai contenuti più diversi, fino a studi di opere 
singole e monografie. 
 
Bartoletti Roberta 
- Progetto di ricerca Prin 2015 Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, Beliefs, Rituals 
- Partecipazione come responsabile di unità di ricerca dell’Università di Urbino al bando Prin 2015, 
coordinatore nazionale Asher Colombo dell’Università di Bologna. 
- Contributo Miur assegnato all’unità locale di Urbino per il triennio febbraio 2017-febbraoi 2020 di 
69.057 Euro  
- Finanziamento Miur assegnato al progetto 657.000 Euro 
 
Boccia Artieri Giovanni 
“Bando Regione Emilia Romagna nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e 
Innovazione per progetti collaborativi di ricerca e di sviluppo delle imprese, “YLIAS - Your Life Is A 
Show” 

Bottacin Francesca 
Bando Ffabr 
 
Calanchi Alessandra 
- Tutor scientifico del progetto SILLUMINA – “Professionisti del linguaggio cinematografico” attivato 
nel 2017 (febbraio-novembre) causa vincita bando SIAE (2016) di cui è stato direttore il collega prof. 
Roberto Danese 
- Ottenimento di una borsa dell’Ambasciata USA in collaborazione col Centro Studi Americani per un 
contratto di docenza di Letteratura Angloamericana 
 
Danese Roberto Mario 
PRIN 2015 

Declich Francesca 
Missione Etnologica in Mozambico - MAECI 
Missione Etnologica in Cile – MAECI 
 
Dorati Marco  
Finanziamento Ffabr 
 

Ehrhardt Claus 
. “Connect 2.0 Intercultural Learning Network for Europe”. 
Progetto finanziato con fondi Erasmus+. 
Partecipanti:  

 InterCultur, Hamburg, Germania 
 Adam Mickiewicz University Poznan. Polonia 
 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germania 
 Haaga Helia University of Applied Sciences, Helsinki, Finlandia 
 Karlshochschule International University, Karlsruhe, Germania 
 University of Limerick, Irlanda 
 University Fernando Pessoa, Porto, Portogallo 
 University of Urbino 
 University of Vic, Spagna 

Obiettivo: creazione di un scenario interculturale di apprendimento in una piattaforma e-learning e 
curricula per trainings interculturale da svolgere prima della partenza e dopo il ritorno di studenti di 
scambio con l’obiettivo di sfruttare al massimo le esperienze e evitare la stereotipizzazione.  

E’ responsabile del settore ricerca del progetto.  
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Falcioni Anna 
È stata responsabile scientifica per la Deputazione di storia patria per le Marche al progetto Notariorum 
Itinera, approvato e finanziato dalla Giunta Storica Nazionale per gli studi storici, e condotto in 
collaborazione con le Deputazioni di storia patria per la Toscana, Marche e Umbria e la Società Ligure 
di storia patria.  
Ha partecipato alle attività del gruppo di ricerca della European Academy of Religion, con sede a 
Bologna e finanziato dal MIUR, un consorzio di ricerca e scambio europeo che ha l’obiettivo di 
federare centri di ricerca, dipartimenti, associazioni, editori e istituzioni nazionali e internazionali che, 
a vario titolo studiano le religioni, di rendere visibile il loro lavoro scientifico e valorizzarne le 
potenzialità. 
 
Mei Oscar 
Progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri: Missione Archeologica a Cirene, Libia. 2017 
 
Molinari Alessandra 
Nel 2017 incassati  € 903,71 per mia partecipazione al TALC_me, consorzio europeo nell’ambito 
dell’Erasmus + 2014-2020 per la creazione di un joint master degree sul medioevo europeo e 
l’employability. 
Ruolo all’interno del consorzio:  
- attività di docenza: letteratura e filologia del Medioevo tedesco, corsi tenuti a un gruppo-pilota di 
studenti provenienti dalle varie Università del Consorzio presso l’Università di Palermo nel febbraio 
2016 e Olomouc nel marzo 2017 (quest’ultimo solo in parte per ricovero ospedaliero di mio figlio) 
- attività di project management tramite lavoro di gruppo con i membri del TALC_me ed individuale 
- attività di ricerca (v. sopra) 
 
Negri Antonella 
Attività attualmente in corso di svolgimento dallo scorso anno: partecipazione  
1) al progetto internazionale finanziato dal Ministero dell’Università spagnolo DHuMAR Humanidades 
Digitales, Edad Media y Renacimiento. 1. Poesía 2. Traducción (I+D+i FFI2013-44286-P) del 
Ministerio de Economia y Competitividad, dentro de los planes Proyectos de I+D «EXCELENCIA», 
subprograma de generación de conocimiento 2013. El proyecto tiene la duración de cuatro años, desde 
el 01/01/2014 hasta el 31/12/2017. 
2) al progetto FAMI, (funzione di co-responsabile) presso il CIRTA. Partnership progetto FAMI 
PRIMM Azione 4 (Capofila: Regione Marche) (PROG-1341) - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
Finanziamento complessivo € 72977,02. finanziamento Uniurb € 30050.Questo progetto scade il 30 
settembre 2018. 
3) al progetto "No Discrimination Marche", finanziato dal programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione 
Integrazione) - Obiettivo nazionale 2 Integrazione / Migrazione legale - 2016/2018 scadenza a marzo 
2018. 
4) all’organizzazione del progetto attualmente in corso di svolgimento “Erasmus plus” con Vietnam per 
implementare la cooperazione didattica di primo e di secondo livello fra il nostro ateneo e l’università 
di Hanoi (Hanu). 
 
Persi Rosella 
CIRTA. Partnership progetto FAMI PRIMM Azione 4 (Capofila: Regione Marche) (PROG-1341) - 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 
Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
Finanziamento complessivo € 72977,02; Finaniamento Uniurb € 30050 
 
Purcaro Valeria 
Progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri: Missione Archeologica a Cirene, Libia. 2017 
 
Sisti Flora 
- Responsabile della sezione “Conoscere l’Europa delle Lingue e delle Culture: Inglese lingua franca in 
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Europa” del Progetto d’Ateneo Spazio europeo della conoscenza (secondo il D.M. del 6 luglio 2016, 
N.552, articolo 11). Finanziamento ministeriale; 
- Co-autrice (con B. Martini) del “Progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a 
favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello studente” inserito nel Piano di Programmazione triennale (2016-18) 
dell’Università di Urbino – Finanziamento ministeriale; 
- Co-responsabile (con M. Mezzadri) del progetto “Azione 1.3: VPI” del Piano di Programmazione 
triennale (2016-18) dell’Università di Parma - Finanziamento ministeriale; 
 
Tonelli Anna 
Responsabile scientifico di DOCUMENTARE IL TEMPO: Visioni dalla Grande Guerra , progetto 
dell’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino, selezionato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell'ambito delle iniziative per le Commemorazioni del centenario della Prima 
guerra mondiale. 
Enti finanziatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri 15.000 euro- Banca di Pesaro di Credito 
Cooperativo 2000 euro- Comune di Fano Assessorato alle Biblioteche e Assessorato alla Memoria 1000 
euro 
 
Progetti FFABR- 2017 – Elenco assegnatari afferenti al DISCUI 
 
PROFESSORI ASSOCIATI: 
1. Calanchi Alessandra 
2. Dall’Olio Guido 
3. Morini Massimiliano 
 
 
RICERCATORI: 
1. Amatulli Margherita 
2. Bottacin Francesca 
3. Dorati Massimo 
4. Ducci Gea 
5. Falcioni Anna 
6. Giglietto Fabio 
7. Martellini Amoreno 
8. Sarti Raffaella 
 

SEZIONE H (Responsabilità e Riconoscimenti scientifici) 
 
H1 – Premi scientifici 
 

Falcioni Anna 
8 ottobre 2017 - Premio Nazionale di Cultura Frontino Montefeltro - sezione Cultura Marchigiana, per 
il volume San Marino 1462-1463. I patti di Fossombrone e la bolla di Pio II, a cura di C. Colosimo, 
Repubblica di San Marino, G.D.G. Edizioni srl 2017, dove Anna Falcioni ha collaborato con un saggio 
dal titolo La Repubblica di San Marino nelle contese tra Montefeltro e Malatesti, pp. 13-26 
 
 
H2 – Fellow di società scientifiche internazionali 
 
Giallongo Angela 
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1.Membro del Comité científico del XIII Congreso Internacional del Grupo de Investigacion Escritoras 
y Escrituras: “AUSENCIAS. La reconstrucción del canon literario en Europa y las escritoras” 
Universidad de Sevilla. 11-12 y 13 diciembre 2017. 
2.Membro del Comité Asesor Científico Internacional Externo de la Revista Internacional de Culturas 
& Literaturas. 
 
Giglietto Fabio 
Center for Sociocybernetics Studies Bonn - Center for Sociocybernetics Studies Bonn 
Board member - Research Committee 51 on Sociocybernetics of the International Sociological 
Association (ISA) 
 
 
H3 – Direzione di riviste scientifiche, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici 
 

Acquarini Elena 
. Membro dell’Editorial board della rivista internazionale: Studi Multidisciplinari sul Trauma / 

International Journal of Multidisciplinary Trauma Studies (IJMTS) (Eds. V. Ardino& L. Janiri), 
SISST e SIPGES, Franco Angeli Editore. 

⋅ Membro del Comitato Scientifico della rivista Il Minotauro. Problemi e Ricerche di Psicologia del 
Profondo. Direttore: L.V.Fabj, Persiani Editore. 

⋅ Membro del Comitato Editoriale Internazionale della Foxwell& Davies Ltd Scientific Publisher - 
referee per l'area psicologica (dinamica e clinica). 

⋅ Membro del Consiglio Scientifico (sezione: Scienze umane) della rivista Scienze Umane & Grafologia 
(direttore: Prof. Glauco Ceccarelli), Edizioni Moretti. 

Referee per: 
⋅ European Journal of Psycho-Traumatology (EJPT). Ed. Miranda Olff, CoAction Publisher 
⋅ International Journal of Multidisciplinary Trauma Studies (IJMTS). Eds. Vittoria Ardino & Luigi 

Janiri, Franco Angeli Editore. 
⋅ Journal of Substance Use (TJSU), Ed. Richard Pates, Informa Healthcare. 
⋅ Frontiers Psychology - High quality open access publishing and research networking.  
⋅ Foxwell& Davies Ltd Scientific Publisher (Clinical and Dynamic Psychology) 
⋅ Early Child Developement and Care. Ed. Roy Evans, Routhledge - Taylor & Francis Group. 
⋅ Il Minotauro. Ed. Luca V. Fabj, Persiani Editore. 
 
Amatulli Margherita 
Partecipazione al Comitato redazionale di Linguæ & - Rivista di lingue e culture moderne (rivista di 
fascia A diretta da Roberta Mullini) 

Ambrosini Massari Anna Maria 
-Redazione rivista dell’Accademia Raffaello di Urbino: ‘Accademia Raffaello. Atti e Studi’ 

-Direttore della collana ‘Fonti a Studi per la Storia dell’Arte e del Collezionismo’, editore Il Lavoro 
editoriale di Ancona (I testi della collana sono sottoposti a revisione scientifica peer review. 
 
Antonioni Stefania 
È segretaria di redazione della rivista Sociologia della comunicazione, edita da FrancoAngeli 
 
Bartoletti Roberta 
1) Direzione della collana scientifica MediaCultura presso l’editore FrancoAngeli Milano (con Lella 
Mazzoli, Giovanni Bocia Artieri, Franca Faccioli e Fausto Colombo)  
2) Membro del comitato di direzione della rivista scientifica Sociologia della comunicazione (Franco 
Angeli editore). 
 
Boccia Artieri Giovanni 
Direzione della rivista scientifica Mediascapes Journal 

1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2017  

 

343 

Partecipazione ai comitati di direzione delle riviste scientifiche: 
Sociologia della Comunicazione 
Comunicazioni sociali (classe A) 
Problemi dell’Informazione 
Condirezione della collana editoriale MediaCultura (FrancoAngeli)  
Membro del comitato direttivo della collana Connessioni (Guerini e Associati) 
 
Calanchi Alessandra 
Co-direttrice della collana SOUNDSCAPES (Galaad editore, Giulianova) 
Co-direttrice della collana URBINOIR STUDI (Aras editore, Fano) 
Co-direttrice della collana REWIND (Aras editore, Fano) 
 
Cerboni Baiardi Anna 
Dirige con Cecilia Prete la collana di Atti e Studi “il contesto artistico”, in collaborazione con 
l’Accademia Raffaello di Urbino. 

Cioppi Marco 
Membro del Comitato editoriale della rivista Mercati & Competitività – Franco Angeli 

Dall’Olio Guido 
Appartenenza al comitato editoriale della rivista “Preternature. Critical and historical studies on the 
preternatural” (Pennsylvania State University Press) 
 
Danese Roberto Mario  
Direzione della collana editoriale Hypokrisis, Carocci, Roma 
Condirezione della collana editoriale Letteratura e antropologia, Quattroventi, Urbino 
Condirezione della collana editoriale Editio Plautina Sarsinatis, Quattroventi, Urbino 
 
Donati Riccardo 
* Editorial Staff di “Linguae & - Rivista di Lingue e Culture e Moderne” 
* "Poetiche" (Bologna) 
* "Italianistica" (Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore) 
 
Ehrhardt Claus 
• Co-editore (insieme a Ulrike Kaunzner e Ulrike Reeg) della collana “Interkulturelle Perspektiven in 

der Sprachwissenschaft und ihrer Didaktik”. Münster: Waxmann. 
• Co-editore (insieme a Frank Liedtke e Elke Diedrichsen) della collana “Kriterium. Arbeiten zur 

Sprachtheorie und Kommunikationspraxis". Münster: LIT-Verlag. 
• Membro del comitato scientifico della rivista “German as a Foreign Language” (GFL), rivista di 

fascia A. Co-editore a partire dal gennaio 2018. http://www.gfl-journal.de/. Rivista di fascia A. 
• Membro del comitato scientifico della rivista “Lingue e Linguaggi”. http://siba-

ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi. Rivista di fascia A.  
• Membro del comitato editoriale e scientifico della collana “Linguistica e Traduzione” diretto da 

Stefano Arduini. Padova: Libreriauniversitaria. 
• Membro del comitato scientifico della collana “InterLinguistica. Studi contrastivi tra lingue e 

culture”. Pisa: ETS.  
• Membro del comitato scientifico della collana "Peregre Nuova Serie, Collana del Dipartimento di 

Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture, Università di Urbino Carlo Bo". Frankfurt/M.: Peter 
Lang. 

• Co-editore (insieme a Frank Liedtke, Konstanze Marx, Anita Fetzer e Jörg Meibauer) della collana 
“Pragmatik”. Tübingen: Verlag Günter Narr. (da 08/2017). 

 
Falcioni Anna 
Fa parte dei seguenti comitati scientifici: 

• rivista “Studi Montefeltrani”. 
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• rivista storica internazionale Chronica mundi”. 
• rivista “Studia Oliveriana”. 
• rivista “Pagine Altotiberine”. 
• rivista “Atti e memorie” della Deputazione di Storia Patria per le Marche.  
• Quaderni del Centro Internazionale e Interdipartimentale di Studi “Urbino e la Prospettiva” 

dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo. 
• rivista “Studia Picena”. 

Collana “Storia delle Signorie dei Malatesti” 
 
Gemini Laura 
Comitato scientifico Collana MediaCultura, FrancoAngeli, Milano. 
Comitato scientifico della collana editoriale Virtual Light, Gechi Edizioni, Fisciano (SA). 
 
Ghini Giuseppe 
1. Membro del Comitato scientifico di ≪Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi≫; 
2. Membro del Comitato scientifico della Collana russa ≪Problemy istoričeskoj poetiki≫. 
3. Membro del Consiglio di redazione della rivista ≪Jazyk i tekst≫. 
 
Giallongo Angela 
Componente dei seguenti Comitati scientifici italiani e stranieri: Comitato Scientifico della collana 
“Storia dell’educazione” della Casa Editrice Progedit, Bari; Comitato Scientifico della collana 
“Pedagogia Sociale e Storia dell’educazione”, per l’indirizzo “Storia dell’educazione”, edita dalla Casa 
editrice Franco Angeli, Milano;  Comitato scientifico della collana “Genere e formazione” dell’Editore 
Guerini (Milano); Comitato Scientifico della rivista on-line “Escritoras y escrituras. Revista 
internacional de literaturas y culturas”, Sevilla; Comitato scientifico della collana “Scienze 
dell’educazione”, Editore Apogeo, Milano; Comitato scientifico internazionale della collana “Paideia”, 
Pensa Multimedia Editore, Lecce; ; Comitato scientifico della Collana “Genere, Differenze, 
Educazione”, Guerini, Milano;; Comitato scientifico della rivista "Studi sulla Formazione", Firenze; 
Comitato scientifico della collana “MensCorpus”, Aracne, Roma. Comitato scientifico della collana 
editoriale Estudio de género y femminismo Benilde Ediciones , Sevilla 
 
Giglietto Fabio 
Dal 2014 al 2018 sono editor del JOURNAL OF SOCIOCYBERNETICS (ISSN: 1607-8667) 
 
Klaver Jan Marten Ivo  
• Membro del Comitato di Redazione/Direzione di Linguae&: Rivista di Lingue e Culture Moderne 

(LED, Milano) 
• Membro del Comitato di Redazione/Direzione della collana Urbinoir Studi (Aras Edizioni) 

Dipartimento di Studi Internazionali: Storia Lingue Culture 
• Direttore della Collana RE-WIND: Studi culturali britannici e angloamericani /British and Anglo-

American cultural studies (Aras Edizioni) 
 
Lomiento Liana 
Direttore della Rivista di Cultura Classica e Medievale (Anvur: A) 
Direttore della collana "Quaderni" della Rivista di Cultura Classica e Medievale 
Condirettore della collana I canti del Teatro greco, Fabrizio Serra Editore, con Pietro Giannini, 
Università del Salento, Franca Perusino, Università di Urbino Carlo Bo, Antonia Gostoli, Università di 
Perugia 
Condirettore della collana Testi e Commenti, Fabrizio Serra Editore, con Carmine Catenacci, Università 
di Chieti-Pescara, Alberto Bernabé (Università di Madrid), Andrej Petrovic (University of Durham) 
Membro del Comitato Scientifico della rivista Quaderni Urbinati di Cultura Classica (ANVUR: A) 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista Internazionale Mediterranean Chronicles, Ionian 
University, Corfu 
Corrispondente della collana internazionale Epheso. Euromediterranea Phenomena. Historical, 
Econimic and Social Observatory, Cisalpino. Istituto Editoriale Universitario, diretta da Giuseppe 
Giliberti 
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Martellini Amoreno 
Comitato scientifico delle riviste: 
- «Storia e problemi contemporanei» 
- «Proposte e ricerche» 
 
Matteucci Ivana 
Direzione della Collana Biblioteca sociale, Tangram edizioni scientifiche, Trento 
 
Mazzoli Graziella 
È Direttore della rivista “Sociologia della Comunicazione”, FrancoAngeli, Milano. 
È Responsabile di Collana di MediaCultura con R. Bartoletti, G. Boccia Artieri, F. Colombo, F. Faccioli, 
Franco Angeli, Milano. 
È Responsabile di Collana di Consumo, comunicazione, innovazione con A. Appadurai, E. Di Nallo, R. 
Paltrinieri, P. Parmiggiani, G. Ritzer, Franco Angeli, Milano. 
È componente del Comitato scientifico della collana  
Convergenze culturali, comunicazione, innovazione, linguaggi, Egea, Milano 
- È membro del comitato scientifico di Media 2000 
 
Mei Oscar 
1) Direzione della collana “Cirene Atene d’Africa”, Monografie di Archeologia della Libia, L’Erma di 

Bretschneider, Roma, ISSN: 0077-0493 
2) Membro del Comitato Scientifico della collana “Etudes Libyenne”, Université Paris Sorbonne, ISSN 

0243-3192  
3) Direzione della collana “Quaderni di Archeologia delle Marche”. 
4) Membro del Comitato scientifico della rivista “Quaderni di Archeologia della Libia”, ISSN 0079-

8258 

 
Morini Massimiliano 
Riviste: 
Linguae & (http://www.ledonline.it/index.php/linguae/ editorial staff) 
Translation: A transdisciplinary journal 
Intralinea (International Advisory Board: http://www.intralinea.org/editorial_info) 
Collane editoriali: 
Rewind, Aras Edizioni 
 
Negri Antonella 
Partecipazione al Comitato scientifico di Linguae et cetera (dir. Roberta Mullini).  
Quest’anno curo un intero numero della rivista che uscirà a luglio 2018. 
 
Persi Rosella 
Comtitato Scientifico della Collana Aracne ‘MensCorpus’ Percorsi di psicopedagogia, Roma  
-Comitato scientifico della collana editoriale di studi sull’educazione “Terre di Frontiera”, casa editrice 
Volta la Carta, Ferrara. 

Pivato Stefano 
Fa parte dei comitati scientifici di: 
«Storia e problemi contemporanei» 
« Prima persona» 
 
Prete Cecilia 
Dirige con Anna Cerboni Baiardi la collana di Atti e Studi “il contesto artistico” in collaborazione con 
l’Accademia Raffaello di Urbino 
Fa parte del Comitato Scientifico della collana le voci del Museo. Collana di Museologia e Museografia 
Fa parte del comitato direttivo della rivista “Res Publica Litterarum”. Studies in the classical tradition. 
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Purcaro Valeria 
1)Direzione della collana “Cirene Atene d’Africa”, Monografie di Archeologia della Libia, L’Erma di 

Bretschneider, Roma, ISSN: 0077-0493 
2)Membro del Comitato Scientifico della rivista “Quaderni dell’Accademia Fanestre” (ISSN: 1974-

2916) 

 
Renzi Luca 
Comitato di redazione rivista “Linguae&” 
 

Sarti Raffaella 
Componente dell’editorial collective di ‘Gender and History’ – ISSN 1468-0424 [rivista di fascia A]  
Componente della direzione di ‘Passato e presente’ – ISSN 1120-0650 [rivista di fascia A]  
Componente del Componente del comitato scientifico della collana di Storia delle donne e dell’identità 
di genere della Società Italiana delle Storiche pubblicata della casa editrice Viella  
 
Sisti Flora 
Membro del comitato scientifico della rivista di classe A : Rassegna Italiana di Linguistica Applicata 
(R.I.L.A.), Edizioni Bulzoni; 
- Membro del comitato scientifico della collana di Didattica generale e disciplinare, Franco Angeli 
edizioni; 
Peer-reviewing per: 
- rivista EL.LE (Educazione Linguistica. 
Language Education) - Edizioni Ca' Foscari 
Digital Publishing Venezia 
- Collana scientifica multimediale SAIL (Studi sull'Acquisizione e l'Insegnamento delle Lingue) - 
Edizioni Ca' Foscari Digital Publishing Venezia CALICO Journal(Computer Assisted Language 
Instruction Consortium in North America) - 
Mathias Schulze and Bryan Smith Editors - rivista Pedagogia più Didattica – Edizioni Centro Studi 
Erikson 
- rivista Linguae@ Rivista di lingue e culture moderne -LED Edizioni Universitarie 
- rivista SELM.Scuola e Lingue Moderne. 
Organo ufficiale dell’ANILS (Associazione italiana insegnanti di lingue straniere) – De Agostini Novara 
- Sage Open -ScholarOneSage Journals- Sage Publications Inc. 
 
Toffano Piero 
Co- direttore della collana di studi del Dipartimento “Peregre” 
 
Tonelli Anna 
Direttore responsabile della rivista “Materialismo storico” 
Fa parte della direzione scientifica della rivista “Storia e problemi contemporanei” (Carocci editore).  
È consulente della direzione scientifica de “L’Indice dei libri”.  
Fa parte del Comitato scientifico della Collana di storia contemporanea “Le ragioni di Clio” di Pacini 
editore (Pisa). 

Tonzar Claudio 
- Membro del comitato scientifico della rivista “Psicologia dell’Educazione”, edita da Spaggiari; Parma  
- Membro del comitato scientifico della rivista “Cultura e Professione. La rivista della psicologia 
italiana”, edita da Editoriale Anicia, Roma 
 
Valli Bernardo 
Direttore Scientifico della Collana Editoriale: Materiali di Comunicazione, Liguori Editore, Napoli 
 
H4 – Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o 
privati nazionali o internazionali 
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Ambrosini Massari Anna Maria  
-Comitato scientifico Fondazione Federico Zeri Università di Bologna 
-Comitato scientifico progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree colpite dal sisma, 
denominato ‘MOSTRARE LE MARCHE’, presidente Antonio Paolucci, promotori Ministero Beni 
culturali, Regione Marche. 
-Comitato scientifico Palazzo Ducale Urbino (Polo museale delle Marche), nomina ministeriale del 
Consiglio superiore dei Beni culturali 
 
Cioppi Marco 
Membro del collegio di dottorato di Economia e Management e coordinatore scientifico di due 
dottorandi 
 
Ducci Gea 
- Membro Comitato Scientifico della Collana MediaCultura di FrancoAngeli, Milano 
- Membro Comitato Scientifico della Collana Amministrare e Comunicare, Aras Edizioni, Fano 
- Membro Comitato Scientifico della Rivista Sociologia della Comunicazione - FrancoAngeli, 
Milano 
 
Falcioni Anna 

• Deputazione di storia patria per le Marche 
• Centro Studi Malatestiani 

Giallongo Angela  
Condirettrice insieme alla Prof.ssa Rosella Persi del progetto di ricerca storico-educativa e interculturale 
per docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e tesisti, nell’ambito dell’accordo quadro del 6.10.2017, 
tra l’Università di Urbino e il Centro CEINCE Centro Internacional de la Cultura Escolar (Berlanga de 
Duero, Soria, Spagna). 
 
Martellini Amoreno 
Direttore scientifico dell’Istituto regionale «Istituto Storia Marche» 
 
Mazzoli Graziella 
È Direttore dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino. 
È Direttore dell’Osservatorio News-Italia (http://news-italia.it). 
 
È componente del comitato scientifico del master universitario Responsabile della protezione dei dati 
personali. Data protection officer e privacy expert dell’Università degli studi Roma Tre 
Mei Oscar 
Direzione scavi archeologici presso il municipio romano di Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria). 
 
Persi Rosella 
Direzione scientifica del Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata (Centro di 
ricerca interdipartimentale dell'Università di Urbino Carlo Bo, istituito con D.R. 392/2014 del 31 ottobre 
2014)  
Co-direttrice insieme alla Prof.ssa Giallongo Angela del progetto di ricerca storico-educativa e 
interculturale per docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nell’ambito dell’ accordo quadro del 
6.10.2017 fra l’Università di Urbino e il Centro CEINCE Centro Internacional de la Cultura Escolar 
(Berlanga de Duero, Soria, Spagna). 
 
Prete Cecilia 
Fa parte del comitato operativo del centro studi vitruviani  
E’ socio dell'Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato" 
 
Purcaro Valeria 
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1)Direzione della Missione Archeologica Italiana a Cirene (Libia) 
2)Direzione scavi archeologici presso il municipio romano di Forum Sempronii (Fossombrone). 

Tonelli Anna 
Direttore scientifico Iscop, Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro Urbino 
 
H5 – Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso enti e centri di ricerca 
pubblici o privati internazionali 

Bottacin Francesca 
Ricerca sulle collezioni Grimaldi in collaborazione con gli Archives, du Palai Princier de Monaco, 
l'Université de Nice Sophia Antipolis e il Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine 
Collaborazione con l'Istituto italiano di cultura a Mosca Collaborazione col Museo Pushkin di Mosca 
con progetti di insegnamento e ricerca e viaggi studio 

 
Giallongo Angela 
Nella giungla dell’immaginario tra serpenti e sguardi mortali. Lezione presso il Dottorato della Scuola 
di Lingue e Letterature straniere e GEMMA Academic Year 2017/18 – Università di Bologna, tenutasi 
il 17 Aprile 2017.  

Lomiento Liana 
Affidamento di Insegnamento su “I metri della Lirica greca d’area eolica” per il Master dell’Università 
di Salamanca nel periodo 15-19 maggio 2017 (10 ore totali) 
 
H6 – Responsabilità scientifica di congressi internazionali 
 
Acquarini Elena 

⋅ Co-organizzazione e segreteria Scientifica del Training Workshop Internazionale NET 
– KidNET (Narrative ExposureTherapy). Società Italiana per lo Studio dello Stress 
Traumatico (SISST), Victims Voices (ViVo). Fondazione Cecchini Pace, Milano, 3-5 
febbraio 2017. 

⋅ Segreteria scientifica della Giornata seminariale: Terremoti. Riflessioni sulla 
complessità dell’emergenza. In: MotusLoci – Dialoghi interdisciplinari sui movimenti 
di psiche e terra - Scuola di Scienze della Formazione - Università di Urbino, SISST, 
Ordine Psicologi Marche. Palazzo Battiferri, Aula Rossa, Urbino 10 febbraio 2017. 

⋅ Co-organizzazione, segreteria scientifica e docente del Training Workshop NET – 
Narrative Exposure Therapy. Terapia dell’esposizione narrativa in contesti clinici e 
psicosociali. Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), ViVo 
International, Università di Urbino, ACSIM Macerata, CIRTA-DISCUI Università di 
Urbino, Istituto Transculturale Fondazione Cecchini Pace. Urbino, 8-9 febbraio 2017. 

⋅ Co-organizzazione, segreteria scientifica e docenza al Training WS Brief Eclectic Therapy for PTSD. 
Fondazione Cecchini Pace, SISST, Amsterdam University. Milano, 13-15 febbraio 2017. 

⋅ Segreteria scientifica della Giornata seminariale: Terremoti. Prospettive archeologiche, artistiche e 
psicologiche.  In: MotusLoci – Dialoghi interdisciplinari sui movimenti di psiche e terra – Scuola di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino. Evento inserito nell’International 
Erasmus Week. Urbino 4 aprile 2017. 

⋅ Segreteria scientifica della Giornata seminariale: Bambini nel terremoto.  In: MotusLoci – Dialoghi 
interdisciplinari sui movimenti di psiche e terra – Scuola di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi di Urbino. Patrocinato da Ordine Psicologi Marche OPM, SISST, Ombudsmann Marche. Urbino 
5 maggio 2017. 

⋅ Co-organizzazione e segreteria scientifica del Training Workshop NET – Narrative Exposure Therapy. 
Terapia dell’esposizione narrativa. Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), 
ViVo International, Istituto di Ortofonologia. Roma, 20-22 ottobre 2017.  
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⋅ Co-organizzazione e segreteria scientifica Clinical Workshops focused on trauma healings. European 
Society for Traumatic Stress Studies ESTSS, Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico 
SISST. Roma, 27 ottobre 2017. 

  Co-organizzazione e segreteria scientifica Convegno Internazionale Narrazione, trauma e salute: 
dall’individuo alla società. Università di Urbino DISCUI, Società Italiana per lo Studio dello Stress 
Traumatico SISST, Istituto di Ortofonologia di Roma IdO, Società Italiana di Pediatria SIP, CIRTA. 
Roma, 28 ottobre 2017. 

 
Amatulli Margherita 
Partecipazione al comitato scientifico del convegno internazionale organizzato in Francia dall'Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, il 23 e 24 febbraio 2017, dal titolo: Traduire hors lignes. Traduction, 
art, media, transmedia. 

Boccia Artieri Giovanni 
Scientific Board del convegno internazionale di studi MediaMutations 9 “ The Format 
Factor. Television Shows, Brands and Properties in the Global Television Scenario”, Università di 
Bologna, May 23rd-24th, 2017; 
Resp. Organizzativo “Mediatization of politics and (social) media participation”, PSA Annual 
International Conference 2017, 10-12 April, Glasgow 
Scientific Board del convegno internazionale New horizon and boundaries of communication, Gorizia 
May 18th-May 19th 2017 
 
Calanchi Alessandra 
Convegno internazionale Urbinoir 2017 “Doctor Giallo e Mister noir: da Lombroso al criminal 
profiling”, co-responsabilità scientifica, Università di Urbino. 
Organizzazione della Giornata “Cantiere Mobile contro la violenza sulle donne e il cyberbullismo”, 
Università di Urbino 

 
Danese Roberto Mario 
Convegno internazionale Ludi Plautini Sarsinates I: la maschera del miles. 
 
 
Giallongo Angela 
Membro del Comité científico del XII Congreso Internacional del Grupo de Investigacion Escritoras y 
Escrituras: “AUSENCIAS. La reconstrucción del canon literario en Europa y las escritoras” Universidad 
de Sevilla. 11-12 y 13 diciembre 2017. 
 
Giglietto Fabio 
Panel organizer #AoIR2017 (Tartu, Estonia, 18 Ottobre 2017) Titolo del panel: “Misinformation, 
Propaganda and "Fake News"”  
 
Klaver Jan Marten Ivo 
Responsabile scientifica (con Jonathan Conlin, University of Southampton) del convegno internazionale 
su Charles Kingsley presso The Gladstone Library a Hawarden (Inghilterra), 20-23 luglio 2017. 
 
Lomiento Liana 
Organizzazione della Tavola Rotonda sul tema: 
Estetica della poikilia e arte della variazione nelle fonti letterarie della Grecia Arcaica e Classica 
Urbino, Palazzo Albani, 8 settembre 2017, h. 9-14 
 
Intervengono: 
 
Carmine Catenacci (Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 
La poikilia dell’elegia e del giambo tra V e IV secolo a.C. 
 
Angelo Meriani (Università di Salerno) 
La poikilia e la Nuova Musica 
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Pauline Le Ven (University of Yale) 
Poikilia and Mimesis in Musical Metamorphoses 
  
Maddalena Vallozza (Università di Viterbo) 
La poikilia retorica: requisito di genere o qualità di stile 
 
Animano la discussione: Antonietta Gostoli, Michele Napolitano 
 
Organizzazione di  

4th international Conference of PhD students in Classical Philology - Ionian University, Department 
of History, 72 Io. Theotoki St., 49100 Corfu, “Nikos Svoronos” Amphitheater, 13-14 of July 2017 
Editare, commentare, interpretare: approcci multi formi al testo letterario / Edieren, 
kommentieren, interpretieren: Die vielfältigen Zugänge zu literarischen Texten / Editar, 
Comentar, Interpretar: apropaments multi formes al text literari / Έκδοση, υπόμνημα, ερμηνεία: 
ποικιλόμορφες προσεγγίσεις του φιλολογικού κειμένου / Editing, commenting, interpreting: 
multiform approaches to literary text 
Co-organized by the ‘Region of Ionian Islands” and Università di Urbino Carlo Bo, Universitat 
autónoma de Barcelona, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Iohannes Gutenberg Universität 
Mainz, Ionian University Corfu 

 

Scientific Committee: 
Liana Lomiento (Urbino), Gernot Michael Müller and Bardo Gauly (Eichstätt), Carlos Varias García 
and Joan Pagès Cebrian (Barcelona), Christine Walde and Annemarie Ambühl (Mainz), Theodoros 
Pappas, Athanasios Efstathiou and Vaios Vaiopoulos (Ionian University) 
 

 
Medici Anna Maria  
- Membro di Comitato scientifico di Congresso internazionale dedicato alla memoria di Giulio Regeni. 
Il Congresso è promosso dalle Associazioni italiane e britanniche che riuniscono gli studiosi su Africa 
e Medio Oriente (SESAMO, ASAI, e BRISMES), nonché dal Network accademico che riunisce gli 
studiosi europei su Medio Oriente e Nord Africa (EURAMES). Il Comitato scientifico che lavora alla 
iniziativa e alla successiva pubblicazione accademica è composto da 9 membri docenti in Università 
europee, designati dalle medesime Associazioni scientifiche nazionali e internazionali; è stato istituito 
nell'autunno 2017 (e lavorerà ancora per tutto il 2018, per congresso e pubblicazione). Il congresso 
internazionale si terrà 10-12 maggio 2018 (Sedi universitarie di Catania e Messina). 
 
Negri Antonella 
Partecipazione al Comitato scientifico con Ilvo Diamanti e Luigi Ceccarini “Challenging Europe”, 
Urbino 14-16 settembre 2017. 
 
Renzi Luca 
Convegno su Martin Lutero e i 500 anni della riforma - 13 – 14 marzo 2017 

Sarti Raffaella 
Ideazione e organizzazione del convegno internazionale Pietre, castelli e palazzi da leggere in età 
medievale e moderna (Urbino, 15-17/05/2017)  

 
Sisti Flora 
Membro del comitato scientifico del IV Congresso Internazionale della Società Italiana di Didattica 
delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) – Ca’ Foscari , Venezia (2-4/02/2017) 
 
PARTE TERZA: Terza missione 
 

Scavi archeologici e poli museali 

Falcioni Anna 
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È stata responsabile scientifica del lavoro di inventariazione e regestazione del Fondo Diplomatico (secc. 
XII-XVII) della Biblioteca Universitaria di Urbino, nell’ambito del progetto per la costituzione del 
Laboratorio Digitale Multimediale e del Polo Museale Luca Pacioli per la tutela, valorizzazione, 
divulgazione del patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  
 
Declich Francesca 
Missione Etnologica in Mozambico – Nord Mozambico 
Missione Etnologica in Cile – Temuco, Vina del Mar e l’Araucania 
 
Mei Oscar 
1)Direzione degli Scavi archeologici presso il municipio romano di Pitinum Pisaurense (Macerata 
Feltria). 
2)Vicedirezione del Museo Archeologico di Fossombrone. 
3)Responsabile dei contenuti archeologici del progetto di Distretto Culturale Evoluto Flaminia Nextone, 
co–finanziato dalla Regione Marche e partecipato dai Comuni che insistono sul tracciato dell'antica via 
consolare, oltre che da aziende private, dall'Università Politecnica delle Marche di Ancona, 
dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche. 
4)Responsabile dei contenuti archeologici del MUSEO DELLA VIA FLAMINIA, Chiesa di San 
Michele, Fano 

 
Molinari Alessandra 
Nel 2017 il mio progetto “Textus invisibilis” è stato inserito tra le attività afferenti al costituendo Polo 
multimediale e museale “Luca Pacioli” (Uniurb) 

 
Purcaro Valeria 
1)Direzione della Missione Archeologica a Cirene (Libia) 
2)Direzione degli Scavi archeologici presso il municipio romano di Forum Sempronii (Fossombrone). 

 
Raffella Sarti 
Urbino, Direzione scientifica del Progetto La pietra racconta. Un palazzo da leggere (Galleria 
Nazionale delle Marche - Isia, Urbino - Università di Urbino Carlo Bo) che ha portato all’organizzazione 
dell’omonima mostra presso il Palazzo Ducale di Urbino (29 marzo-25 maggio 2017)  
 

Public Engagement – Attività di divulgazione scientifica e culturale 

 
Questi dati verranno acquisiti dall’Ufficio Ricerca utilizzando la banca dati del Public Engagement 

 

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed internazionale 

Acquarini Elena  
Acquarini, E. (2017). Conseguenze affettive della catastrofe.  In: MotusLoci – Dialoghi interdisciplinari 
sui movimenti di psiche e terra - Terremoti. Riflessioni sulla complessità dell’emergenza. Giornata 
seminariale Scuola di Scienze della Formazione - Università di Urbino, SISST, Ordine Psicologi 
Marche. Palazzo Battiferri, Aula Rossa, Urbino 10 febbraio 

- Acquarini, E. (2017). Lo sguardo nel trauma. Seminario: La testimonianza fotografica 
nelle catastrofi naturali.  Dipartimento di Arti Visive e Dipartimento di Progettazione 
e Arti Applicate, Accademia di Belle Arti, Urbino 4 maggio 
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- Acquarini, E. (2017). La cura psicologica e l’intervento psicosociale. Seminario: I 
minori stranieri non accompagnati: fra politiche e percorsi di intervento. Terre des 
Hommes, SISST, Ordine Psicologi Marche e Ordine Assistenti Sociali Marche. Aula C1, 
Polo didattico Volponi, Urbino 6 aprile. 

- Acquarini, E. (2017). Esposizione ad evento traumatico e PTSD: il modello ACE. In: 
MotusLoci – Dialoghi interdisciplinari sui movimenti di psiche e terra – Bambini Nel 
terremoto. Scuola di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino. 
Patrocinato da Ordine Psicologi Marche OPM, SISST, Ombudsmann Marche. Aula 
Rossa Collegio Battiferri, Urbino 5 maggio 

- Acquarini, E. (2017). Traiettorie della violenza. Giornata seminariale: Cantiere 
Mobile. Contro la violenza sulle donne e il (cyber)bullismo. DISCUI, Università di 
Urbino. Biblioteca Palazzo Petrangolini, Urbino 25 maggio 

- Acquarini, E. (2017). I vissuti (s)radicati nella cura. Convegno Internazionale 
Narrazione, trauma e salute: dall’individuo alla società. SISST, DISCUI Università di 
Urbino, Istituto di Ortofonologia di Roma, Società Italiana di Pediatria. Roma, 28 
ottobre 

 

Amatulli Margherita 
Parigi, 17 giugno 2017: Partecipazione su invito al seminario annuale dedicato a Georges Perec 
organizzato da Christelle Reggiani: Journée d’étude « Georges Perec » presso l’Université Paris-
Sorbonne con una comunicazione dal titolo: « Perec et le cinéma italien : un jeu de cache-cache ». 
Cagliari, 26 – 27 – 28 ottobre 2017: Partecipazione al convegno internazionale, organizzato 
dall'Università di Cagliari Spaced Out / Spazi tra le nuvole. Lo spazio nel fumetto con una comunicazione 
dal titolo : “Espèces d’espaces” : l’articolazione dello spazio autobiografico di Zeina Abirached. 
Torino, 15-18 novembre 2017: Partecipazione al convegno internazionale, organizzato dall'Università 
di Torino Soglie del visibile. Intersezioni fra letteratura e fotografia. Borders of the Visible: Intersections 
between Literature and Photography. Seuils du visible. Intersections entre littérature et photographie 
con una comunicazione dal titolo : Il velo opaco. Il dispositivo fotoletterario di Le voile noir di Anny 
Duperey. 
Urbino, 24 novembre 2017. Nell’ambito del convegno annuale di Urbinoir 2018: intervista con Riccardo 
Donati intervistano a Giuseppe Girimonti Greco (traduttore de La donna che visse due volte). 
 
Antonioni Stefania 
Partecipa al Branded content Conference Network, svoltosi dal 7 all’8 novembre 2017 presso la 
University of East London di Londra, presentando una relazione dal titolo Branded entertainment takes 
its space: how the urban form could be a “new” playground for branded contents. 
Partecipa all’International Conference of the Journal of Italian Cinema and Media Studies Innovations 
and Tensions Italian Cinema and Media in a Global World, svoltosi dal 9 al 10 Giugno 2017 presso la 
American University of Rome, presentando con Chiara Checcaglini una relazione dal titolo Da 
Parenthood a Tutto può succedere: tra remake, adattamento e traduzione transculturale. 
Partecipa al convegno della Popular Culture Association/American Culture Association, svoltosi dal 12 
al 16 April 2017 a San Diego (USA), presentando una relazione dal titolo A brief history of the serialized 
advertising in Italy: what’s next?. 
 

Bartoletti Roberta 
1. Le relazioni tra umani e animali domestici mediate dal cibo: discorsi e pratiche di produttori e 

consumatori a confronto (con Giulia Cecchelin), relazione su invito al convegno internazionale “Il 
discorso animale: valori, racconti, prese di parola” a cura di Denis Bertrand (Parigi) e Gianfranco 
Marrone (Palermo), Centro Internazionale di scienze semiotiche, Urbino, 18 e 19 settembre 2017  

2. Pet food consumption and human-animal relations. Producers and human consumers values and 
attitudes. Relazione su call for paper al Convegno Esa, Atene, 29 agosto-1 settembre 2017. 
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Belacchi Carmen 
- Congresso Nazionale SIPI (Società Italiana per lo studio dell’Invecchiamento) FANO, 19-20 maggio 
2017; 
- Congresso nazionale AIRIPA Associazione Italiana di Sudio e Ricerca sui Disturbi di Apprendimento) 
Conegliano 29-30 Settembre 2017; 
- Giornate CLASTA (Child Language Acquisition in TYpical and AtYpical Populations) Padova, 12.13 
Maggio,2017; 
- Congresso nazionale AIP-Sezione Psicologia dlelo svilupppo e dell’educaione Messina, 13-15  
Settembre, 2017 
- 14 International Congress for the study of Child Language IASCL (International Association of Study 
of Language Acquisition) Lione, 17-21 Luglio 2017 
 
 
 
Bertini Maria Augusta  
Relazione su: La fortezza di Bastia: dalla difesa di proprietà fondiarie alla vigilanza armata della costa 
nord-marchigiana  
presentata al Convegno internazionale “FORTMED 2017 - International Conference on Modern Age 
Fortifications of the Mediterranean Coast” (Alicante, 26 ottobre 2017). 
 

Boccia Artieri Giovanni 
1.“Media, time and generations”, Generations and Memory: Temporality and the Media, Università 
Cattolica Milano, 9-10 Febbraio 2017; 

2. “I media e l’eredità di Baudrillard”, Jean Baudrillard e la teoria dei media, Università IULM, Milano 
6 marzo 2017; 

3. “Italian sense of the web: a social history of culture of connectivity. A mediatization approach”, New 
horizon and boundaries of communication, Gorizia May 18th-May 19th 2017; 

4. “Mediatization and public/private boundaries: the “kosmesis” practices of profile among italian 
Facebook users”, Mediatization in a global perspective: comparing theoretical approaches in a 
digitised world, Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal, 6-7 October 2017; 

5. “Dinamiche in internet e wikipedia”, La semiotica e Wikipedia, Università di Urbino Carlo Bo, 22-
23 settembre 2017; 

6. “Theatre trailer as mediatised performance. A new sense of liveness between promotion and artistic 
research in the Italian contemporary theatre scene”,Theatre and Performance Research Association 
Annual Conference 2017, University of Salford  (UK)- 30th August - 1st September 2017; 

7.  “Partecipazione e democrazia (in)diretta”, Iperbole 2.0, venti anni dopo. Evoluzione tecnologica, 
media e democrazia partecipativa, Università di Bologna, 2 ottobre 2017; 

8. “Networked participation: selfie protest and ephemeral public spheres”, Selected Papers of 
#AoIR2017:  The 18th Annual Conference of the  Association of Internet Researchers, Tartu, Estonia 
/ 18-21 October 2017; 

9. "If you need a scientific proof… GIVE IT A TRY!!": Analysing mistrust through the online 
discourses about health care.” CS special issue “The Remaking of Truth in the Digital Age”, The 18th 
Annual Conference of the  Association of Internet Researchers, Tartu, Estonia / 18-21 October 2017; 

10. Keynote “Creattivismo e vissuti giovanili: 
espressività e deliberazione nelle culture partecipative online”, Con gli occhi di domani. Culture e 
linguaggi giovanili: la creatività come risorsa. Convegno di fine mandato Sezione Processi ed 
Istituzioni Culturali – AIS, Università Federico II di Napoli- Università di Napoli Suor Orsola 
Benincasa, Napoli 26-28 ottobre 2017 

11.  MiBACT per la fotografia: nuove strategie e nuovi sguardi sul territorio, ISIA Urbino 16 novembre 
2017 

12. “Partecipazione e falsi leader: fake (micro) celebrity e politica pop”, Convegno annuale 
#ComPol2017 Comunicare e fare politica nella democrazia pop, Università La Sapienza e Università 
LUISS, Roma, 14-16 Dicembre 2017; 
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Calanchi Alessandra 
Partecipazione come relatore invitato al convegno “Pescara a luci gialle” presso l’Università 
D’Annunzio di Pescara, 5-7 maggio (intervento nella giornata del 6 su “Arthur Conan Doyle, baronetto 
alla corte dello zio Sam”). 
Partecipazione come relatore al XXII Congresso Geografico Italiano “L’apporto della geografia tra 
rivoluzioni e riforme”, Università Roma Tre, 7-10 giugno 2017, con un intervento dal titolo: “La 
spettacolarizzazione del Terraforming: per un’ecologia delle migrazioni su Marte” nella sessione 
“Media e Geografia” (8 giugno). 
Partecipazione come relatore al XII Convegno Internazionale “ ‘A green thought in a green shade’: 
immaginario letterario e ambiente”, Fondazione Montaigne, Bagni di Lucca, 8-10 settembre 2017, con 
un intervento dal titolo: “Green Studies for the Red Planet? From Utopia to Exploitation in US Literature 
Concerning Mars”, 9 settembre. 
Partecipazione come relatore al I Congresso dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi (AcISF), Roma, 
Unioncamere, Piazza Sallustio 21, 13-14 novembre, “L’affidabilità, la rilevanza e l’importanza delle 
Scienze Forensi: il passato, il presente e il futuro della prova scientifica”. Intervento: “La prova 
scientifica nel racconto poliziesco”, 14 novembre. 
Partecipazione alla giornata di studi organizzata dall’associaizone USIH (Uno Studio in Holmes) “I 
could not ask for anything better. Capital!Capital! Sherlock Holmes nella capitale della cultura 2017, 
sabato 9 dicembre, Biblioteca San Giorgio, Pistoia, con relazione “Sherlock Holmes nel Bardo? Nuove 
rivelazioni dalla fitogeografia” con Paolo Tomei (Un. Pisa). 

 
Cavazza Antonella 
IX convegno internazionale Evangel'skij tekst v russkoj slovesnosti (Petrozavodsk, 5-8 giugno 2017). 
Titolo della relazione: «Lož’» i «pravda» v svete evangel'skoj «Istiny». 

Cioppi Marco 
15-16 Giugno 2017: XXVIIII Convegno annuale di Sinergie dal titolo "Value co-creation: le sfide di 
management  per le imprese e per la società", presso l'Università degli Studi di Napoli, presentando il 
paper dal titolo "La visibilita’ online del comparto ristorativo: il modello ivo applicato al contesto di 
Fano, Pesaro e Urbino”. 

 
Cocchi Gloria 
Partecipazione, in qualità di relatore selezionato, all’ISMBS 2017 (International Symposium on 
Monolingual and Bilingual Speech). Chania – Crete (Greece), 4-7 settembre 2017 
 
Declich Francesca 

- 29 giugno del 2017 presentazione al convegno tenutosi ad Aracajù dal titolo: Social dynamics of 
nineteenth century Querimbas Islands. A look at a record of population compiled in mid-nineteenth 
century for the Ilhas de Cabo Delgado 

- 27-28 ottobre 2017 Relazione presso il convegno Escravidão, Tráfico de Escravos e a Formação de 
Moçambique 

- 15 novembre 2017 Convegno International Knowledge / Culture / Ecologies 
Conocimiento/Cultura/Ecologias # KCE2017 tenutosi a Santiago de Cile con la presentazione di 
saggio.  

- 17 novembre – prevista presentazione presso il raduno annuale dell’ ASA a Chicago Nineteenth 
Century Querimbas Islands. A look from Population Records 

 
Danese Roberto Mario 
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Esperienze e proposte di didattica per le materie classiche, Ivrea, MIUR – Centro AMA Siena, 
12/04/2017 
Classici fra storia, tradizione e ricezione. In memoria di Cesare Questa, Roma, Accademia Nazionale 
dei Lincei, 10/05/2017 
La città degli antichi: modelli, parole, immagini, Palermo, 21/09/2017 
Homo sum, Lugo, MIUR – Centro AMA Siena, 02/10/2017 
Declinare l’antico, Pesaro, MIUR – Centro AMA Siena, 04/10/2017 
Dal testo alla scena nel teatro classico. Parola e gesto dell’attore comico, Milano, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 20/10/2017 
Il codice Pal. lat. 1615 e la sua revisione medioevale, Urbino, 24/11/2017  
 
Donati Riccardo 
2017 Il poeta esposto. Un“album di famiglia” dei poeti italiani d'oggi, relazione tenuta il 24 novembre 
in occasione del Convegno internazionale “L’album fotografico: oggetto e narrazione” (Roma, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione).   
2017 Una parabola della rassegnazione. Da Il Vangelo secondo Precario (2005) a Smetto quando 
voglio (2014), relazione tenuta il 16 novembre in occasione del Convegno internazionale « Ère précaire 
: figures du travailleur dans le cinéma italien du 21 e s. Entre drame et comédie » organizzato 
dall'Université Sorbonne Nouvelle – Paris III. 
2017 «una meditazione, per immagini»: Inglese spettatore e interprete di Kubrick, relazione tenuta il 
23 giugno presso l'Università di Bologna in occasione del XIX Convegno Internazionale di Studi della 
MOD (Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria) sul tema “La modernità letteraria e le 
declinazioni del visivo: arti, cinema, fotografia e nuove tecnologie”.   
2017 Forma della casa, forma del corpo, forma del testo. Magrelli nel “condominio di carne”, 
intervento letto il 4 maggio in occasione del Convegno Internazionale “Archiletture. Forma e narrazione 
tra architettura e letteratura”, Università di Bologna, 3-5 maggio 2017. 
 
Ducci Gea 
1) 24-29 agosto 2017 - Partecipazione alla 13th ESA Conference  "(Un)Making Europe: Capitalism, 
Solidarities, Subjectivities", sessione Research Network 16 "Chronic diseases and new health policies 
in a capitalist era: fragmented subjectivities and affective technologies", con una relazione, dal titolo 
"Social networking and diabetes management:  the impact on the relationship between health 
professionals and patients, in the capitalist era" (curata assieme a Lella Mazzoli)", Atene. 
2) 6 giugno 2017 - partecipazione al Convegno "La salute tra bufale e dr. Google. Comunicare la salute 
nell’era di internet e dei social media" - organizzato dal Dip. Polcoming dell'Università di Sassari, con 
una relazione dal titolo "Sinergia e sincronia per comunicare la salute nella società connessa", presso 
l'Università di Sassari 
 
Falcioni Anna 
28 maggio 2017, Fano, Pinacoteca di San Domenico – Jacopo del Cassero nella politica duecentesca 
dell’Italia centrosettentrionale, relazione tenuta nell’ambito del convegno nazionale su “Jacopo del 
Cassero fra Divina Commedia e altra memoria”, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fano in collaborazione con l’Università degli studi di Urbino. 
 

Gemini Laura 
- 2017, relazione dal titolo “If you need a scientific proof… GIVE IT A TRY!!”: Analysing mistrust 
through the online discourses about health care, panel MISINFORMATION, PROPAGANDA AND 
"FAKE NEWS": A EUROPEAN PERSPECTIVE, nell’ambito della conferenza AoIR 2017 
“Networked Publics”, University of Tartu (Estonia), 18-21 ottobre 2017 (con G. Boccia Artieri, F. 
Giglietto). 
- 2017, relazione dal titolo “Mediatization and public/private boundaries: the “kosmesis” practices of 
profile among italian Facebook users”, nell’ambito del convegno internazionale “Mediatization in a 
global perspective: comparing theoretical approaches in a digitised world” presso Universidade Católica 
Portuguesa, Lisbona, Portogallo, 5-8 ottobre 2017 (con G. Boccia Artieri, F. Pasquali, M. Farci). 
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- 2017, relazione dal titolo “Theatre trailer as mediatised performance. A new sense of liveness between 
promotion and artistic research in the Italian contemporary theatre scene” nell’ambito della Performance 
and New Technologies working group for the 2017 TaPRA conference “Analogue-Digital-Postdigital 
Performance Practices”, University of Salford, Manchester, 29 agosto – 2 settembre 2017 (con G. Boccia 
Artieri, S. Brilli). 
- 2017, relazione dal titolo “Brecht al music-hall. David Bowie, la mimica e il teatro”, Simposio 
internazionale a cura di Fabio Cleto e Francesca Pasquali BOWIE. STILL|LIFE|IMAGE, Complesso 
Monumentale di S. Agostino, Università degli Studi di Bergamo, 18-19 maggio 2017. 
- 2017, intervento dal titolo “Post-Novecento e mediatizzazione”, Ivrea 50. Mezzo secolo di Nuovo 
Teatro in Italia 1967-2017, III SESSIONE: POST-NOVECENTO, NUOVE ONDATE, TERZA 
AVANGUARDIA: UN'ALTRA STORIA?, Teatro Akropolis, Comune di genova – Assessorato alla 
Cultura e Genova Palazzo Ducale-Fondazione per la Cultura, Dipartimento delle Arti-Università degli 
Studi di Bologna, Palazzo Ducale Genova, 5-7 maggio 2017. 
 
Ghini Giuseppe 
1. L’antropologia dell’imago Dei nei Fratelli Karamazov, intervento al VII Convegno Internazionale 
≪Poetica e cristianesimo≫, Roma, PUSC, 28 aprile 2017. 
2. Perevodčik ne možet ne byt’ tekstologom. Popovodu rasskazov junogo Čechova, intervento alla 
Meždunarodnaja naučnaja konferencija ≪Kuskovskie Čtenija≫, Moskva, MGPPU, 19 settembre 2017 
 
Giallongo Angela 
Nella giungla dell’immaginario tra serpenti e sguardi mortali. Relazione presso il Dottorato della 
Scuola di Lingue e Letterature straniere e GEMMA Academic Year  2017/18 – Università di Bologna, 
tenutasi il 17 Aprile 2017.  
Relazione sul Pettegolezzo femminile fra stereotipi e paradigmi letterari al XIII Congreso Internacional 
del Grupo de Investigacion Escritoras y  Escrituras: “AUSENCIAS. La reconstrucción del canon 
literario en Europa y las escritoras”, tenutasi presso Universidad de Sevilla. 13 Diciembre 2017. 
 

Giglietto Fabio 

Workshop: Propaganda and Media Manipulation, Data&Society, New York (19 Maggio 2017). Titolo 
dell’intervento: “Fake News is the Invention of a Liar” 
International Communication Association 67th 
Annual Conference, San Diego (25-29 Maggio 2017). Titolo dell’intervento: “Fake News is the 
Invention of a Liar”. 
Workshop su invito “Misleading information in the post-truth era” presso l'Università Pontificia 
Bolivariana (12-16 Giugno 2017) e 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF 
SOCIOCYBERNETICS  SOCIOCYBERNETICS, INNOVATION AND SOCIAL CONFLICTS (20–
23, Giugno 2017), Medellin, Colombia. 
 

Lomiento Liana 
- “Investigating the Translation Process in Humanistic Latin Translations of Greek Texts”, 28th-29th 
April 2017, Department of Greek Philology, Democritus University of Thrace (Greece) 
con una relazione intitolata “Anacreon and Anacreontic Odes translated by Henricus Stephanus and Elie 
André in an Italian (trilingual) edition of 1712” 
- Eschilo. Ecdotica esegesi e performance teatrale, Cagliari 25-26 settembre 2017 – Università degli 
Studi di Cagliari, Convegno Internazionale – con una relazione intitolata “Gli amebei lirico-
epirrematici nelle Supplici  di Eschilo: considerazioni sulla forma poematica” 
- Jornades Internacionals sobre el món clàssic en honor de Carles Miralles, 18-19 gennaio 2018, 
Societat Catalana d’Estudis, Clàssics Institut d’Estudis Catalans c/Carme 42, 08001 Barcelona, con una 
relazione intitolata “Eschilo, Eumenidi 778-1020. Osservazioni sulla forma dell’amebeo lirico-
epirrematico” 
 
Manattini Fabrizio 
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- Atti e documenti di una battaglia scientifica e culturale. Presentazione dell’archivio di Antonietta 
Bernardoni (1919 – 2008) Sabato 20 maggio 2017 – ore 16,00 Centro studi movimenti, Via Saragat 
33/a Parma 
 
Matteucci Ivana 
Sport and Integration in Italian Elementary School: The Sport Class Project. 
The 17th International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta 
Romania, May 18-20, 2017. 
Information About Ourselves from Ourselves: Young Users of Wearable Technologies in Secondary 
School 
The 13th International Conference On Social Sciences, Vienna Austria, 6-7 October 2017. 
 

Mattioli Tiziana 
settembre 2017: relazione su Flavio Nicolini, Cantiere poetico per Santarcangelo di Romagna 
settembre 2017: lettura scenica della riduzione della tesi di laurea di Nino Pedretti, Poesia e musica nera 
d'America 
ottobre 2017: seminario di studi su Leonardo Sciascia e Valerio Volpini presso la Fondazione Bo 
novembre 2017: "A me interessano sempre i marchigiani". Sciascia e Volpini, un carteggio. - Fano, 
Teatro della Fortuna 
 

Mazzoli Graziella 
13th Conference of the European Sociological Association – agosto 2017 
Convegno “La salute tra bufale e Dr. Google” – Università di Sassari – 5 giugno 2017 
 
 
Medici Anna Maria 
- Relatore a Convegno nazionale di Studi africani «L'AFRICA E L'ITALIA» (13 Ottobre 2017), con 
relazione: La storiografia italiana sul Mediterraneo. 
- Relatore a Convegno di Dipartimento DISCUI "Homo Mendax", Prima sessione (8 maggio 2017), sede 
di Pesaro, con relazione: Questa non è una guerra: Iraq 2003. 
CONVEGNI / INTERESSE INTERNAZIONALE 
- Relatore a Congresso Internazionale «Il credito. Fiducia, solidarietà, cittadinanza», Napoli 2-6 ottobre 
2017, organizzato da Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo-ISSM/CNR e GRHis-Un. De Rouen 
(IV Seminario di Studi Dottorali di Storia ed economia nei paesi del Mediterraneo); relazione dal titolo 
«Le metamorfosi dell'istituto del waqf nell'Africa mediterranea del XIX-XX secolo: patrimonio 
culturale, welfare islamico e cittadinanza» (testo richiesto in pubblicazione). 
 

Mei Oscar 

1)ROMA, 7-8 marzo 2017. Partecipazione al Convegno Internazionale “Accampamenti, guarnigioni e 
assedi durante la Seconda Guerra Punica e la conquista romana (secoli III-I aC): prospettive 
archeologiche”, organizzato dall’Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma e 
dall’Università di Jaen, con una relazione dal titolo: La battaglia del Metauro. 

2)URBINO, 10 marzo 2017. Partecipazione al Convegno “Il restauro di Beni Archeologici ed 
architettonici. Storie, metodologie di ricerca ed esperienze a confronto”, con due relazioni: Il Tempio 
G di Selinunte: problemi di tutela, restauro e valorizzazione e Anastilosi e restauri a Cirene dal 1957 
al 2014. 

3)AQUILEIA, 6-7 aprile 2017. Partecipazione all’Incontro di studio “I sistemi di smaltimento delle 
acque nel mondo antico”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine e dalla Società friulana di 
Archeologia, con un poster dal titolo: I sistemi di smaltimento delle acque a Forum Sempronii 
(Fossombrone) e a Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria). 

4)MACERATA, 18-20 maggio 2017. Partecipazione al Convegno Internazionale “Roma ed il mondo 
adriatico. Dalla ricerca archeologica alla pianificazione del territorio”, organizzato dall’Università di 
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Macerata e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con 5 relazioni in 
collaborazione: 1) Distretto Culturale Evoluto Flaminia Next One: innovazione tecnologica per 
l’Archeologia e la Valorizzazione digitale della Via Flaminia e di Forum Sempronii; 2) Teatro romano 
di Urbino: appunti per una ricostruzione virtuale; 3) Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria, PU): un 
esempio di progetto integrato tra scavo archeologico e valorizzazione; 4)  La stipe votiva del Tarugo 
a Isola di Fano (Fossombrone, PU): un esempio di continuità di un luogo di culto italico agli inizi della 
romanizzazione; 5) Da Baecula al Metauro: proposta di una metodologia di indagine archeologica per 
la localizzazione del sito della battaglia del Metauro. 

5)SALTARA (PU), 18 novembre 2017. Partecipazione alla Conferenza di presentazione del libro: “Arte, 
storia e archeologia per il territorio di Saltara”, con una relazione dal titolo: La divisione agraria in età 
romana della Valle del Metauro. 
6)AGRIGENTO, 2-3 dicembre 2017. Partecipazione al Convegno Internazionale “Theaomai. Teatro e 
società in età ellenistica. XI Giornate Gregoriane”, con una relazione dal titolo: I teatri ellenistici della 
Cirenaica. 

Molinari Alessandra 
Relatore all’International Medieval Congress, Leeds (3-6 luglio 2017) con paper dal titolo: “A ‘Womb-
Shaped Sketch of Noah’s Ark on Page 70 of MS. Junius 11”. Paper tenuto nella sezione 601b (4 luglio 
2017) del Congresso; v. link: 
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&conference=20
17&sessionId=7237&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet 

Moretti Sabrina 
Urbino e le sfide della città campus, Urbino, 27 giugno 2017 con la relazione dal titolo: “Profili e 
opinioni degli studenti”. 
 

Morini Massimiliano 
Conferenza: “Austen: The first modern novelist”. Università di Parma, 15 novembre. 
Convegno internazionale: “Issues in Translation Then and Now: Renaissance theories and Translation 
Studies today”. Intervento dal titolo: “Intertextuality and early modern translation theory”. Roma, 18-
19 gennaio. 
 
Negri Antonella 
partecipazione, in qualità di relatore, al convegno internazionale svoltosi all’Università degli studi di 
Padova “Seminario sul franco-italiano”, 23-24 ottobre 2017. 
 
Persi Rosella 
2017 Firenze 26-27-28 ottobre 2017 Convegno Nazionale Siped ‘Le emergenze educative della societa’ 
contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento’, (sezione coordinata dai proff. Portera A. e Mari 
G.) 
2017 Urbino (24 agosto) Educare all'attività del gesto grafico in età evolutiva: scarabocchiare, disegnare, 
scrivere, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (coordinatore prof. Travaglini) 
2017 Urbino 5 aprile, Giornata di Studio Internazionale “Genocidio, formazione e sport” Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 
Pivato Stefano 
1.La fiaba come strumento di comunicazione politica, relazione al Convegno Attraversare modelli 

critici. La letteratura infantile interpretata, Università di Firenze, 21 novembre 2017; 
2.Coordinamento tavola rotonda sul Turismo culturale, 1° Convegno Nazionale Associazione Italiana 

di Public History, Università di Bologna, Campus di Ravenna, 5-9 giugno 2017;  
3.L’économie des jeux traditionels italiens : l’exemple du pallone, relazione al seminario L’argent et le 

sport en Italie du XIX au XX siècle, Paris, Science Politique, 6 dicembre 2017. 
4.Partecipazione al seminario : La forza del mito. La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo, 

Università di Siena, 8 novembre 2017; 
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5.Il cristianesimo di concorrenza. Giovanni Semeria e lo sport, relazione al Convegno Cristiane idealità 
sulla via dell’umano progresso, Università Cattolica del Sacro cuore, Milano, 17 novembre 2017; 

6.Partecipazione al seminario: Dire fare raccontare. Workshop nazionale sulla narrazione della storia, 
Milano,  Università cattolica, Facoltà di Scienze politiche,13 febbraio 2017; 

7.Cultura, immaginario, società e modernizzazione nel Ventennio, relazione al seminario Fascismo e 
società italiana. Un dibattito aperto, Forlì, Istituto storico della Resistenza, 20 maggio 2017. 

8.Quando a pallone si giocava con il  
9.bracciale, relazione al seminario La domenica del pallone, Biblioteca comunale di Bagnacavallo, 1 

ottobre 2017. 
Relazione al seminario Il comitato per la salvezza dei bambini di Napoli 1946-1954,  Istituto Campano 
per la storia della resistenza dell’antifascismo e dell’tà contemporanea, Napoli, 6 aprile 2017 
 
Prete Cecilia 
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “La Galleria dell’Eneide di Palazzo Buonaccorsi a 
Macerata. Nuove Letture e prospettive di ricerca per il Settecento europeo”, Macerata, 21-23 giugno 
2017. 
 
Purcaro Valeria 
1)URBINO, 10 marzo 2017. Partecipazione al Convegno “Il restauro di Beni Archeologici ed 

architettonici. Storie, metodologie di ricerca ed esperienze a confronto”, con la relazione ”Anastilosi 
e restauri a Cirene dal 1957 al 2014”. 

 
Renzi Luca 
partecipazione a convegno a werder (berlino, germania) su christian morgenstern 
dal 19 al 21.5.2017 
 
Rossi Enrica 
 
Partecipazione al X Convegno Nazionale AICLU “The languages of language centres towards European 
and international challenges: education and employment” -  Siena, 18-19-20 maggio 2017, con 
presentazione di un talk dal titolo: “Internazionalizzazione delle imprese e sito aziendale: l’importanza 
della consapevolezza interculturale” 

 
Russo Massimo 
Relatore Convegno Conservatorio G, Verdi Torino Professione musicista (Torino 17-19 marzo 1917) 
Dei Conservatori e dell’educazione musicale  
A proposito di una ricerca in corso d’opera  

 
Sarti Raffaella 
16-18/02/2017 New Delhi, India, Centre for the study of developing societies, International conference 
Servants’ Past, 16th-20th Century  
- Keynote speech  
- Conclusion  
 
17-18/03/2017 Venezia, Ca’ Foscari, DomEqual Event Series, International meeting Global views on 
paid domestic work  
- Relazione The challenge of a historical perspective  
 
15-17/05/2017 Urbino, Università di Urbino Carlo Bo, Convegno internazionale Pietre, castelli e palazzi 
da leggere in età medievale e moderna  
- Organizzazione  
- Relazione introduttiva  
- Paper “Felice dolce aventuroso loco”. Scritte e disegni del Palazzo ducale di Urbino  
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25/05/2017 Murcia, Universidad de Murcia, Seminario Familia y élite de poder siglos XV-XIX. La 
representación de lo familaire en la larga duración,  
- Relazione Itinerarios de la historia de la familia en italia, siglos XVIII-XIX  
 
29/05/2017 Atene, École française d’Athènes, Journée d’études Crises, genre et économies familiales 
adaptatives dans l’Europe méditerranéenne (fin XVIIIe-XXe siècles). Concepts, définitions et méthodes 
- Crises, gender and adaptive family economies in Mediterranean Europe (late XVIIIth-20th centuries). 
Concepts, definitions and methods  
 
- Paper Interwar crisis and domestic workers in Europe in a comparative perspective  
 
16/06/2017 Roma, Casa Internazionale delle donne, Giornata internazionale lavoratrici e lavoratori 
domestici, incontro internazionale Colf e badanti; il lavoro dignitoso inizia in casa  
- Partecipazione con relazione alla sessione Lavoro domestico e di cura: dove stiamo andando?  
 
07-09/09/2017 Thun, Svizzera, Schloss Schadau, International Conference The Domestic Sphere in 
Europe 16th to 19th Century  
- Paper Domestic Hierarchies in Early Modern Europe  
 
13/09/2017 Cordova, Spagna, International Writing Workshop Producing Change: Gender and Work 
in Early Modern Europe  
- Partecipazione in qualità di commentatrice  
 
16-17/11/2017 Padova, Università di Padova Convegno internazionale Dopo la democrazia. Nuove 
forme di soggettivazione  
- Paper Il genere della cittadinanza democratica. Riflessioni su uomini e donne al lavoro  
 
02/12/2017 Roma, DomEqual Local Workshop in Italy, Albergo Nord Nuova Roma  
- Paper Caleidoscopio lavoro (domestico e di cura)  
 
 
Sisti Flora 
26-28/10/2017 
Convegno internazionale Framing Minds. English and Affective Neurosciences - Università degli studi 
di Napoli “L’Orientale” 
27/05/2017 
Convegno Urbino e le sfide della città campus una nuova ricerca condotta dal DESP dell'Università di 
Urbino sul rapporto tra studenti, università e città – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
15/3/2017 
L’integrazione in Europa - Fondazione Carlo e Marise Bo per la Letteratura Moderna e Contemporanea 
- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
2-4/02/2017 
IV Congresso internazionale della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa 
(DILLE):“La didattica delle lingue nel nuovo millennio: le sfide dell’internazionalizzazione” – 
Università Ca’ Foscari – Venezia 

 
 

Tonelli Anna 
- Pasolini e la stampa comunista: i Dialoghi di "Vie nuove, in “Pasolini giornalista”, convegno 

internazionale del Centro Studi Pier Paolo Pasolini (Casarsa, 10-11 novembre 2017).  
- 8 scatti per un decennio. La fotografia e la storia degli anni '70, scuola estiva di storia, (Pesaro, 

1-2 settembre 2017);  
- La nuova storia politica: percorsi, questioni, linguaggi, seminario con Fulvio Conti, Università di 

Firenze (Urbino, 20 giugno 2017);  
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- Quel giorno con Primo Levi (Pesaro, 5 maggio 1986), introduzione a Giornata di studi su Primo 
Levi con Fabio Levi, direttore del Centro Internazionale di Studi “Primo Levi” di Torino, e Fausto 
Ciuffi, direttore della Fondazione “Villa Emma” di Nonantola (Fano,  11 aprile 2017).  

- Partire, raccontare, tornare: la Grande guerra interpretata attraverso la storia culturale,  
seminario con Marco Mondini, Università di Padova (Pesaro, 5 aprile 2017) 

- La storia a fumetti. Il "Pioniere", il giornale illustrato per ragazzi, convegno con la 
partecipazione di Juri Meda (università Macerata), Marco Fincardi (università Venezia), Carlo Zaia 
(Comitato ricerca Pioniere) Pesaro, 17 febbraio 2017.  

- Il lungo Novecento del confine orientale, seminario con Roberto Spazzali, direttore dell’Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia (Fano, 9 febbraio 
2017)- 

- Le rivoluzioni russe. Cronache e letteratura, seminario con Antonella Salomoni, università della 
Calabria (Urbino, 7 febbraio 2017).  

- Il genocidio armeno tra oblio, negazione e riconoscimento tardivo seminario con Loretta Nucci 
(Fano, 23 gennaio 2017). 

 
Tonzar Claudio 
International School Psychology Association Conference (ISPA), Manchester, UK, 19-23 luglio 

XXVI° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Ricerca e Intervento in Psicopatologia 
dell’Apprendimento (AIRIPA), Conegliano (TV), 29-30 settembre 

 

 
Attività di formazione degli adulti e aggiornamento professionale 

Acquarini Elena 

⋅ Corsi di preparazione delle coppie all'adozione internazionale, formazione ed aggiornamento 
scientifico degli operatori N.A.A.A. ONLUS (TO). 

⋅ Aggiornamento professionale ed incontri divulgativi promossi da Kernos - Laboratorio di Ricerca 
Clinica e Terapeutica, Bologna 

⋅ Responsabile Area Competenza Psicodiagnostica, Associazione KAIROS, Salerno - Perugia 
⋅ Attività di aggiornamento professionale promosso da NET Network dell’European Society for 

Traumatic Stress Study (ESTSS), Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST) con 
Università di Konstanz. 

⋅ Corso di Perfezionamento Psicodiagnostica Clinica (direttore: C. Belacchi), Università di Urbino,  
Urbino/Rimini   

⋅ Corso di Alta formazione Cyberbullismo: relazioni pro sociali e ostili tra coetanei nello sviluppo 
tipico e atipico. (direttore: C. Belacchi), Università di Urbino. 

⋅ Corso di Perfezionamento Trauma e correlati psicosociali. SISST e DISCUI, 
Università di Urbino. Urbino/Fano. 

⋅ Direzione, segreteria scientifica e docenza al Corso di Alta Formazione 
Psicotraumatologia: prevenzione, diagnosi ed intervento clinico. SISST e DISCUI, 
Università di Urbino. Urbino/Fano. 

 
Antonioni Stefania 
Co-titolare del modulo didattico Teorie e Tecniche Comunicative e di negoziazione per il management 
sanitario nel Master Universitario di Primo livello Management Organizzativo delle Organizzazioni 
Sanitarie (MIOS) dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
Co-titolare del modulo didattico Teorie e Tecniche della comunicazione strategica nel Master 
Universitario di Primo livello Communication Strategy (COMSTRA) dell’Università di Urbino Carlo 
Bo. 
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Docente di Cinema Digitale per il Master di secondo livello Professionisti del linguaggio 
cinematografico: critica, regia, didattica dell’immagine in movimento presso il dipartimento DISCUI 
dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
 
 
Bartoletti Roberta 
Lezione di 4 ore sull’innovazione sociale nell’ambito del corso di Enfap Emilia Romagna “Scenari per 
l’innovazione sociale e la valorizzazione del territorio”, aprile 2017. 
 
Belacchi Carmen 

- Corso di formazione nell’ambito della XXVI settimana psicopedagogica per insegnati ed altri operatori 
coinvolti nell’attività didattica-educativa nel campo dei DSA e BES, Civitanocìva Marche, 6-8 Luglio 
2017 

 
Boccia Artieri Giovanni 
Parole O_Stili, Trieste 17-18 Febbraio 2017 
“Essere adolescenti oggi”, organizzato dal tavolo provinciale adolescenza Ferrara per docenti delle 
scuole medie e superiori,  5 dicembre 2017 
Incontri formativi riguardanti uso consapevole dei social network rivolto agli insegnanti della Scuola 
Media Inferiore Comune di Ravenna, aprile-maggio 2017; 
 
Bottacin Francesca 
Direzione della Summer School “Barocco Mediterraneo”, Università di Urbino 
Collaborazione con la scuola italiana a Mosca Italo Calvino per lezioni di aggiornamento insegnanti 
 
Cerboni Baiardi Anna 
È docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Perugia, sede 
di Gubbio 
 
Danese Roberto Mario 
Plauto, Pesaro, Università dell’Età Libera, 7-14-21/02/2017 
Il mito nel cinema, il cinema come mito, Pesaro, Università dell’Età Libera, 7 – 14/11/2017 
Esperienze e proposte di didattica per le materie classiche, Progetto finanziato dal MIUR e svolto nel 
corso dell’anno nei Licei di Palermo, Lugo, Pesaro, Portici, Ivrea 
Persona, nell’ambito del progetto formativo dell’ICRA Project, Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, 21/04/2017 
Antropologia dell’alimentazione nell’antica Roma, Bologna, Accademia Nazionale dell’Agricoltura, 
18/05/2017 
 
Declich Francesca 
Il 22 e 23 novembre partecipazione al primo seminario internazionale Patrimonio Indígena con 
orientación en Medicina Tradicional Indígena  organizzato a Temuco (Cile) dalla CONADI 
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). 
 
Ducci Gea 
Nell'anno 2017 - attività didattica in corsi di alta formazione/aggiornamento professionale e master di I 
e II livello: 
Titolare del modulo "Comunicazione organizzativa e comunicazione pubblica per le Organizzazioni 
Sanitarie" (2 cfu), nell'ambito del Master di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni 
Sanitarie (MIOS), dip. DISCUI, Univ. di Urbino C.Bo 
Titolare del modulo "Comunicazione Organizzativa e Leadership" (1 cfu) nell'ambito del corso di Alta 
formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa nella sanità digitale, Università di Urbino 
Carlo Bo. 
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 Titolare del modulo "Comunicazione Organizzativa e Leadership" (1 cfu) nell'ambito del corso di Alta 
Formazione manageriale per la direzione sanitaria, amministrativa e delle professioni sanitarie nell'era 
digitale, Università di Urbino Carlo Bo. 
Titolare del modulo "Approfondimenti su comunicazione" (1 cfu) nell'ambito del  Master di II livello in 
Management delle organizzazioni sanitarie nell'era digitale, Università di Urbino Carlo Bo. 
 
Fileni Maria Grazia 
Partecipazione alla Summer School di metrica e ritmica greca, Urbino 4-8 Settembre 2017, sul tema 
“Epiploke La variazione ritmico-metrica nei canti della Grecia antica. Da Stesicoro al teatro attico”, con 
un seminario dal titolo “Epiploke nel teatro attico. La commedia” (mercoledì 6, ore 9-13; laboratorio: 
giovedì 7, 0re 9-13). 
 
Gemini Laura 
Crescere spettatori Corso di aggiornamento per insegnanti coordinamento Associazione Altre Velocità. 
Lezione dal titolo: Introduzione al teatro riflessivo. Bologna 8 aprile 2017. 
 
Lomiento Liana 
- 20 gennaio 2017: lezione su “Colometrie antiche e moderne nell’Elettra di Sofocle” presso l’Università 
di Verona, Dipartimento di Culture e Civiltà, Seminari di Filologia greca (responsabile: prof. Guido 
Avezzù) 
 
Martellini Amoreno 
Come Direttore scientifico dell’Istituto Storia Marche, ho partecipato sia in qualità di organizzatore, sia 
in qualità di relatore a diversi corsi di formazione per insegnanti medi e medi superiori  

 
Medici Anna Maria 
- Attività di formazione, organizzata da CARITAS per aderenti associazione, sede di Fano; incontro 
pubblico sul tema «Esportare i conflitti, globalizzare il terrore: Chi vuole la pace in Medio Oriente» 
(11/02/2017). 
- Attività di formazione organizzata da Università dei Saperi di Fano. Ciclo di due conferenze per gli 
iscritti al Corso «Monoteismi» dal titolo: «Islam e modernizzazione» e «Shari'a: diritto religioso?» (18 
e 25 febbraio 2017). 
- Attività di formazione per operatori volontari dell'Associazione «L'Africa Chiama», Corso sul 
Volontariato Internazionale, organizzata nell’ambito del progetto “VolontariAMO” finanziato dal 
Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali. Eremo di Monte Giove (25/03/2017). 
- Attività di formazione aperta a insegnanti scuole di Pesaro, studenti e cittadinanza, organizzata da 
Associazione Viatico e Sindacato Polizia di Stato di Pesaro sui temi della immigrazione dall'Africa. 
Secondo incontro del ciclo di studio «Compagine culturale arabo-musulmana nel territorio,fra prima e 
seconda generazione», Sala del Consiglio Comunale, Comune di Pesaro, relazione dal titolo: «Italia e 
Paesi Arabi nelle migrazioni mediterranee fra Novecento e anni Duemila» (02/12/2017). 
 
Mei Oscar 
Ciclo di lezioni tenute presso l’UNILIT di Fossombrone 
 
 
Negri Antonella 
1) direzione dell’Aula Confucio (corsi di cinese e attività per adulti e bambini);  
2) direzione del master “insegnare italiano a stranieri” (attività di formazione per docenti delle scuole 
superiori e inferiori). 
3) direzione del corso di americani “Lingua e cultura nell’economia globale” (attività di formazione per 
giovani adulti stranieri). 
4) direzione del “Corso di formazione permanente interateneo” dal titolo “Costruire l’Europa” (17 - 21 
luglio 2017).  Il corso è destinato a docenti delle scuole superiori che vogliano fare aggiornamento e a 
studenti che vogliano concorrere a borse di studio italiane o straniere). 
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5) partecipazione al Comitato scientifico del corso di alta formazione diretto da Giovanni Boccia Artieri. 
 
Persi Rosella 
Docenza al Corso di Formazione Permanente ‘Educare al gesto grafico’ Università Urbino 
-Co-direttrice del Corso di Formazione Permanente ‘Educare con l’Aikido’ Università degli studi di 
Urbino Carlo Bo 
- Roma, Liceo Español Cervantes giornata di formazione contro ogni forma di discriminazione dedicata 
alla decostruzione di pregiudizi e stereotipi  30 gennaio 2017 
 
Prete Cecilia 
E’ docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Perugia, sede 
di Gubbio 
E’ docente presso la Summer School “Barocco mediterraneo” dell’Università di Urbino 
 
Purcaro Valeria 
Ciclo di lezioni tenute presso l’UNILIT di Fano. 

Rossi Enrica 
- Partecipazione a svariati seminari e convegni su temi relativi alla didattica delle lingue moderne e al 

testing. 
- Organizzazione  - presso il CLA - del corso “Presenting and Communicating in English in Academic 

Contexts” rivolto al personale docente e ricercatore dell’Ateneo. Febbraio 2017. 
- Sviluppo – presso il CLA - del Progetto “Uniurb a un passo dall’Europa” in collaborazione con 

l’Ufficio Relazioni Internazionali. 
- Progettazione e coordinamento – presso il CLA - di diversi corsi di lingua inglese di livello B2 per i 

dottorandi dell’Ateneo. 
- Coordinamento del progetto “Alternanza scuola-lavoro”, in collaborazione con il Liceo Raffaello di 

Urbino. 
- In occasione della settima edizione del Campionato Nazionale delle Lingue, il CLA ha progettato, due 

giornate di studio e aggiornamento glottodidattico dal titolo “Esperienze e nuove sfide 
nell’apprendimento e nell’insegnamento delle lingue straniere” rivolto a docenti e CEL 
dell’Università di Urbino ed esterni, in collaborazione con docenti dell’Università Autonoma di 
Barcellona (ES) e dell’Università di Ioannina (GR). 

Salvucci Roberto 
Lezioni ed incontri di orientamento a settimane alterne presso la Casa di Reclusione di Fossombrone 

Sisti Flora 
15-17/2/17 
Docente del corso di formazione per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL – Istituto Comprensivo Statale “Via Regina Elena” Civitanova 
Marche; 
16-17/5/2017 
Docente del corso di formazione per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL – Progetto di rete finanziato dal MIUR B1. Progetto E-
CLILRicerca 
azione /primo ciclo - Istituto Comprensivo Statale Giò Pomodoro - Terre Roveresche (PU) 
Tre incontri per docenti universitari sulla Multimodalità della didattica universitaria con B. Martini 
(Progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i risultati della formazione 
così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente): 
10/11/2017 
Presentazione del progetto e focus sulla valutazione  
24/11/2017 
Modalità di accertamento degli apprendimenti degli studenti  
1/12/2017 
Esercizi di valutazione: obiettivi, criteri e prove 
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Tonelli Anna 
Ha ideato, coordinato e diretto:  
8 scatti per un decennio. La fotografia e la storia degli anni '70, scuola estiva di storia aperta alla 
cittadinanza (Pesaro, 1-2 settembre 2017). 
Abbattere i muri e costruire ponti fra culture e popoli: imparare la convivenza, corso di aggiornamento 
per insegnanti, ciclo di 4 incontri con docenti universitari ed esperti di immigrazione (Pesaro, marzo-
maggio 2017). 
Insegnare la Shoah e i genocidi del Novecento Corso di aggiornamento per insegnanti con Laura 
Fontana, responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah, (Pesaro, 20 gennaio 2017). 
Ragazzi ebrei a Villa Emma. Una storia di solidarietà e resistenza civile, Proiezione del film-
documentario di Rai Educational/La Storia siamo noi I ragazzi di Villa Emma - Giovani ebrei in fuga di 
Aldo Zappalà, Italia 2008,  a seguire, incontro con Fausto Ciuffi, direttore della Fondazione Villa Emma 
(Fano, 26 gennaio 2017).  
 
Tonzar Claudio 
Incontro-dibattito intitolato “Lo psicologo nei Centri di assistenza primaria: l’esperienza in Veneto e 
l’avvio della sperimentazione in FVG”. Convegno organizzato da Cultura e Professione FVG, Udine, 
20 febbraio 2017 

Giornata di formazione intitolata “Personality Assessment Inventory (PAI): uno dei più innovativi 
strumenti di valutazione clinica e forense Convegno organizzato da ENAIP FVG e dall’associazione 
Psicoattività, Trieste, 8 aprile 2017 

Percorso di formazione per i componenti dell’osservatorio regionale della qualità della formazione in 
sanità della regione Friuli Venezia Giulia. Corso intitolato “La valutazione della qualità degli eventi 
formativi””. Formazione organizzata dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia della regione Friuli Venezia, Udine, 11 aprile, 8 giugno e 7 novembre 2017 

Lezione su “Etica, deontologia e legislazione professionale” presso la Scuola di specializzazione in 
psicoterapia AETOS ,Venezia Mestre, 6 maggio 2017 

Incontro-dibattito intitolato “No al bullismo e al cyberbullismo”. Convegno organizzato da the 
International Association of Lions Club, Gemona del Friuli (UD), 12 maggio 2017 

Giornata di formazione intitolata “Migranti, profughi, richiedenti asilo e salute mentale. Quale il ruolo 
di aiuto della psicologia Convegno organizzato da Società italiana di terapia comportamentale, Udine, 
27 maggio 2017 

Giornata di formazione intitolata “Alienazione parentale: il rifiuto di un genitore. Aspetti psicogiuridici. 
Convegno organizzato da ENAIP FVG e dall’associazione Psicoattività, Trieste, 24 giugno 2017 

Giornate di formazione intitolate “La formazione come processo. Modulo introduttivo” organizzate dal 
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN), Udine, 12 e 26 ottobre 2017 

Giornata di formazione intitolata “Internet e le sue dipendenze. Dal coinvolgimento alla psicopatologia”. 
Convegno organizzato da ENAIP FVG e dall’associazione Psicoattività, Udine, 24 novembre 2017. 

Giornata di formazione per osservatori sulla qualità della formazione continua in Sanità della regione 
Umbria organizzata dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Perugia, 29 novembre 2017. 

Valli Bernardo 
AIS – Associazione Italiana di Sociologia 
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Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche 

Acquarini Elena 

⋅ Associazione Italiana per lo Studio dei Disturbi di Personalità (AISDP)- 
International Society for the Study of PersonalityDisorders (ISSPD). 

⋅ Società Italiana per la Psicopatologia (SIPsp). 
⋅ Associazione Italiana di Psicologia (AIP) – Sezione: Psicologia Clinica.  
⋅ International Society for Research on Impulsivity (ISRI) 
⋅ International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD). 
⋅ Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST) - European Society for 

Traumatic Stress Studies (ESTSS). 
⋅ Componente Istituto Oncologico SemperOnlus - sostegno integrato e la ricerca multidisciplinare 

(Fano) 
⋅ Socio fondatore Kernos - Laboratorio di Ricerca Clinica e Terapeutica  
⋅ Socio fondatore LHA – Ricerca e formazione in psicotraumatologia 
 
 
Amatulli Margherita 
-Membro della SUSLLF, Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura francese. 

-Membro dell’ARGEC, Atelier de Recherches génois sur l'écriture contemporaine, 
http://argec.hypotheses.org. (L’adesione all’ARGEC attesta una collaborazione costante e proficua con 
i membri del gruppo di studi genovese con i quali sono in corso vari progetti editoriali e l’organizzazione 
di giornate di studio e convegni internazionali.)  

-Membro dell’associazione Georges Perec di Parigi 

 
 

Ambrosini Massari Anna Maria  
-Socio Accademia Raffaello 

 
 

Antonioni Stefania 
È  membro della Popular Culture Association, del Branded Entertainment Research Network e 
dell’Associazione Italiana di Sociologia. 
 
Bartoletti Roberta 
1) Membro del Research network Sociology of Consumption dell’European Sociological Association. 

2) Membro dell’Associazione Italiana di Sociologia 

3) Membro della società scientifica Sociologia Cultura Comunicazione 

Affiliazione a network e centri di ricerca 

4) Dal marzo 2015 è membro della rete scientifica tematica internazionale LIEU (Logiques Identités 
Espaces Urbanités), sotto la tutela del Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère du 
Ministère de la Culture et de la Communication, Francia 

5) membro del Centro Studi Avanzati sul consumo e la comunicazione) del Dipartimento di Sociologia 
e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna 
 
 
Belacchi Carmen 
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- SIPI (Società Italiana per lo studio dell’Invecchiamento) 

- AIRIPA Associazione Italiana di Sudio e Rivcerca sui Disturbi di Apprendimento) 

- CLASTA (Child Linguistic Acquisition in Tipical and Atipical Populations) 

- AIP-Sezione Psicologia dlelo svilupppo e dell’educaione 

- IASCL International Association of Study of Language Avquisition 
 
Bertini Maria Augusta 
Società Geografica Italiana 
Società di Studi Geografici 
Associazione Italiana di Cartografia 
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
Deputazione di Storia Patria per le Marche 
Società di Studi Storici Pesaresi 
Società di Studi Storici per il Montefeltro 
 
Boccia Artieri Giovanni 

• Affiliazione alla società scientifica AoIR- Association of Internet Researcher 
• Affiliazione alla società scientifica International Sociological Association – RC51 
• Affiliazione alla Società scientifica italiana Sociologia Cultura e Comunicazione (board) 
• Affiliazione alla Theatre and Performance Research Association (TaPRA)  
• Affiliazione alla Political Studies Association  
• Affiliazione all’Associazione di Comunicazione Politica (Assocompol) 
• Affiliazione alla Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

 
Bottacin Francesca 
Ricercatore associato al Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université de Nice 
Sophia Antipolis 
 
Calanchi Alessandra 
Socia onoraria dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, nell’ambito della quale dirige una sezione su 
Letteratura Criminale 

Socia dell’Associazione Italiana di Studi Nord Americani (AISNA) 

Declich Francesca 
- Associatura presso Istituto di Studi delle Società del Mediterraneo (ISSM) – CNR 
- American Anthropological Association (rapporteur europeo presso gli Africanist American 

Anthropologists) 
- African Studies Association 
Vice-presidenza dell’ASAI (Associazione nazionale degli Studi sull’Africa in Italia) 
 
Ducci Gea 
- Membro dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS), sezione Processi e Istituzioni Culturali (PIC) 

- Membro dell'ESA (European Sociological Association)  

- Membro del Network Athena - Fondazione Pubblicità Progresso 

- Membro del Coordinamento Nazionale Marketing Sociale (MKTS) 

 
Falcioni Anna 
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• Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone (accademica) 
• Accademia Raffaello di Urbino (accademica) 
• Deputazione di Storia Patria per le Marche (deputato) 
• Deputazione di Storia Patria per l’Umbria (socio corrispondente) 
• Studi Maceratesi (socio corrispondente) 
• Studi Romagnoli (socio corrispondente) 
• Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED) (socio) 

 
Gemini Laura 
Membro dell’AoIR – Association of Internet Researchers. 
 
 
Giallongo Angela 
Socia del Centro Italiano per la Ricerca Storico- Educativa (C.I.R.S.E.) 
Socia della “Accademia de Teoria y Filosofia de la Educación  (Città del Messico). 
 
Ghini Giuseppe 
Membro dell’Associazione Italiana degli Slavisti 
 
Giglietto Fabio 
Membro dell’AoIR - Association of Internet Researchers (2008-); 
Membro dell’ICA –International Communication Association (2016-2017); 
Membro dell’ISA –International Sociological Association (2006-); 
 
Mancini Anna Maria 
Società Italiana di Glottologia  
Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti 
 
Mazzoli Graziella 
È iscritta all’AIS, Associazione Italiana di Sociologia 
 
Medici Anna Maria 
ASAI: Associazione per gli Studi Africani in Italia 
SESAMO: Società per gli Studi sul Medio Oriente 
SISI: Società italiana Storia internazionale 
 
Mei Oscar 
Socio effettivo dell'Accademia Marchigiana  di Scienze, Lettere ed Arti 
2)Socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche 
3)Socio della Society of Libyan Studies (London, UK) 
 
 
Molinari Alessandra 
International Society of Anglo-Saxonists 
Associazione Italiana Filologia Germanica 
 
Moretti Sabrina 

1 Associazione ESPAnet Italia 
2 Association internationale des sociologues de langue française  
3 European Sociological Association 

Morini Massimiliano 
A.I.A. (Associazione Italiana di Anglistica) 
I.A.S.E.M.S. (Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies) 
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Negri Antonella 
Affiliazione e partecipazione alle attività di formazione indette dalla SIFR nazionale 
 
Persi Rosella 
SiPed – Società italiana di Pedagogia 
SIREF– Società italiana di Ricerca Educativa e Formativa 
 
Pivato Stefano 
1.Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano  
2. Istituto Nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia; 
3. Comitato scientico del Centro Sammarinese di Studi storici; 
4. Comitato scientifico della Società Pesarese di Studi storici 
5. Comitato scientifico “Costruire le Università” del Centro Interuniversitario per la storia delle 
università italiane  
 
Purcaro Valeria 
Accademia Fanestre 
 
Rossi Enrica 
Socia del DILLE, Società italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa. 
Membro del Consiglio Direttivo dell’AICLU (Associazione Nazionale dei Centri Linguistici 
Universitari) 

 
Sarti Raffaella 
Società Italiana di Demografia Storica (S.I.DE.S.)  
Società Italiana delle Storiche (S.I.S.)  
Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna (S.I.S.E.M.)  

 
Sisti Flora 
DILLE: Società italiana di Didattica delle Lingue e 
Linguistica Educativa. 
ANILS: Associazione Nazionale Insegnanti di 
Lingua Straniera 
 
Toffano Piero 
Socio SUSLLF (Società Universitaria per gli studi di lingua e letteratura francese) 
Socio promotore Associazione Sigismondo Malatesta 
 
Tonzar Claudio 
1.Membro dell’International School Psychology Association (ISPA) 
2.Membro dell'Associazione Italiana Psicologi (AIP), Divisione di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione. 
3.Membro dell'Associazione Italiana di Ricerca e Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento 
(AIRIPA), Sezione ricercatori 
 
 
Incarichi c/o Istituti e Enti non accademici (non di ricerca) 

Acquarini Elena 
⋅ Scuola di Formazione di Psicoterapia ad indirizzo dinamico (SFPID), Rimini 
⋅ Scuola di Psicoterapia Psicodinamica (AION), Bologna 
⋅ Istituto di Terapia Familiare (ITFB), Bologna 
⋅ Istituto di Ortofonologia, Roma 
⋅ Istituto Transculturale per la Salute - Fondazione Cecchini Pace, Milano 
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Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sistemica relazionale (KAIROS), Salerno-Perugia 
 
Ambrosini Massari Anna Maria 
Consulente storico-artistico (studi, ricerche, biblioteca storico-artistica, collezioni d’arte) Fondazione di 
studi di storia dell’Arte Signoretti di Pesaro 
 
Boccia Artieri Giovanni 
INCARICO Gruppo di lavoro sull’uso dei device personali in classe – MIUR. 

Nomina con Decreto n. 668 del 15/09/2017 emanato dalla ministra dell’Università e della Ricerca, 
Valeria Fedeli, quale membro del "Gruppo di lavoro per la valutazione dei Device personali in classe" 
che si occuperà di valutare l'impatto delle tecnologie digitali nei processi della didattica. 
 
Bottacin Francesca 
IBStage (International Ballet Program) per un ciclo di seminari su Arti figurative e danza (2016-2017-
2018) 
Collaborazione con l'Accademia del Bolshoi (programma Mosca/Urbino) 
 
Cerboni Baiardi Anna Maria 
In rappresentanza dell’Università di Urbino, fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Wanda di Ferdinando 
Fa parte della commissione culturale dell’Accademia Raffaello di Urbino 
È membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, di cui è socio  
 
Cioppi Marco 
Membro del consiglio di Amministrazione del GAL (Gruppo di Azione Locale): monitoraggio e 
valutazione di opportunità di bandi regionali (POR e PSER) per individuare possibili aree di 
finanziamento di reti di soggetti privati, pubblici con la partecipazione dell'Università. 
Presidente dello SPIN-OFF Universitario "Quarantadue S.r.l.", approvato dal CDA dell'Università degli 
studi di Urbino 
 
Declich Francesca 
Direttore  dell’associazione Antropologia Cultura e Territorio 
 
Mei Oscar 
- Ispettore onorario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per i Comuni di 
Acqualagna, Serrungarina, Saltara e Cartoceto. 
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Monte di Pietà di Fossombrone, quota Comune di 
Fossombrone. 
- Membro della Commissione toponomastica del Comune di Fossombrone. 
 
Ghini Giuseppe 
Presidente della Fondazione RUI 
Membro del Comitato scientifico della Fondazione 
Universitaria San Pellegrino 
 
Persi Rosella 
Vicepresidente dell’Associazione Umubyeyi Mwiza Onlus 
 
Pivato Stefano 
- Fa parte del Comitato scientifico del Cerchio dell’arte 2018. Arte e sport. Lo sport e gli atleti nella 
storia dell’arte  istituito dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
- Comitato scientifico Museo della Ginnastica . Comune di Forlì 
 
Prete Cecilia 
Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Accademia Raffaello di Urbino. 
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Fa parte del CDA della Fondazione Federiciana che amministra le attività delle Biblioteche comunali di 
Fano 
Fa parte della sezione “Arte, attività e beni culturali” della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di 
cui è socia 
Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Università dei Saperi, Fano (PU) 
 
Purcaro Valeria 
1)Socia della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. 
2)Consigliere di Amministrazione del Centro Studi Vitruviani. 

Tonelli Anna 
Attività di formazione e insegnamento presso il Polo Universitario Carcere di Fossombrone 
 
 
Quadro I.3 – Attività conto terzi 

 

I.3 – Entrate conto terzi 

 

Il totale delle entrate DISCUI anno 2017, desunto dal programma di contabilità U-GOV COEP in attesa 
della definizione e approvazione del bilancio consuntivo 2017 da parte dell’Ateneo, è il seguente: 

 

Struttura 

Attivit
a' 
comme
rciale 
(1310) 

Entrat
e 
finalizz
ate da 
attivita
' 
conven
zionate 

Trasfe
rimenti 
corrent
i da 
altri 
soggett
i 

Trasferi
menti 
per 
investim
enti da 
altri 
soggetti 

Entrate 
derivant
i da 
trasferi
menti 
per 
investim
enti da 
Minister
i 

Entrate 
derivant
i da 
trasferi
menti 
per 
investim
enti 
dall'Uni
one 
Europea 

Totale 
generale 

Dipartiment
o DISCUI - 
Incassi anno 
2017 

118.35
6,13 

9.000,0
0 

121.15
0,38 

21.480,4
2 

66.315,9
0 0,00 

336.302,8
3 

 
       

  
      

Attivita' 
commerciale 
(1310) 

117.89
6,13  
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Entrate ex art. 66 
(ricerca 
commissionata) 

0,00 

      
Entrate ex. art. 49 
(prestazioni a 
tariffario) 

0,00 

      
Entrate per 
attivita' didattica 
in conto terzi 
seminari e 
convegni 

0,00 

      
Altre entrate 
derivanti da 
attivita' 
commerciale 

460,00 

      
Totale 

118.356,
13 

      
  

       
Entrate 
finalizzate da 
attivita' 
convenzionate 

       
Contratti/Conven
zioni/Accordi 
programma: con 
altre 
Amministrazioni 
pubbliche (1290) 

0,00 

      
Contratti/Conven
zioni/Accordi 
programma: con 
altri Soggetti 
(1299) 

3.000,0
0 

      
Contratti/Conven
zioni/Accordi 
programma: con 
Comuni (1270) 

6.000,0
0 

      
Contratti/Conven
zioni/Accordi 

0,00 
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programma: con 
Enti di ricerca 
(1280) 

Contratti/Conven
zioni/Accordi 
programma: con 
Province (1260) 

0,00 

      
Contratti/Conven
zioni/Accordi 
programma: con 
Regioni e 
Province 
Autonome (1250) 

0,00 

      
Totale 

9.000,0
0 

      
  

       
Trasferimenti 
correnti da altri 
soggetti 

       
Contributi 
correnti da 
famiglie (3233) 

7.000,0
0 

      
Contributi 
correnti da 
istituzioni sociali 
private (3234) 

29.380,
38 

      
Trasferimenti 
correnti da 
Aziende di 
promozione 
turistica (3225) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da altre 
Pubbliche 
Amministrazioni 
(3230) 

0,00 
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Trasferimenti 
correnti da altre 
Universita' (3226) 

47.360,
00 

      
Trasferimenti 
correnti da 
Autorita' portuali 
(3224) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da 
Camere di 
commercio (3223) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da Citta' 
metropolitane 
(3214) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da 
Comuni (3215) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da 
Comunita' 
montane (3216) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da Enti di 
previdenza (3221) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da Enti di 
ricerca (3222) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da Enti 
Parco Nazionali 
(3227) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da 
imprese private 
(3236) 

28.450,
00 

      
Trasferimenti 
correnti da 

0,00 
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imprese pubbliche 
(3235) 

Trasferimenti 
correnti da istituti 
zooprofilattici 
sperimentali 
(3238) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da parte 
di organismi 
internazionali 
(3211) 

8.960,0
0 

      
Trasferimenti 
correnti da 
Province (3213) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da 
Regioni e 
Province 
autonome (3212) 

0,00 

      
Trasferimenti 
correnti da Unioni 
di Comuni (3217) 

0,00 

      
Totale 

121.15
0,38 

      
  

       
Trasferimenti per 
investimenti da 
altri soggetti 

       
Trasferimenti per 
investimenti da 
Aziende di 
promozione 
turistica (3425) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
altre 

0,00 
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Amministrazioni 
pubbliche (3430) 

Trasferimenti per 
investimenti da 
altre Universita' 
(3426) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Autorita' portuali 
(3424) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Camere di 
commercio (3423) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Citta' 
metropolitane 
(3414) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Comuni (3415) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Comunita' 
montane (3416) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Enti di previdenza 
(3421) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Enti di ricerca 
(3422) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Enti Parco 
Nazionali (3427) 

0,00 
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Trasferimenti per 
investimenti da 
parte di organismi 
internazionali 
(3411) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Province (3413) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Regioni e 
Province 
autonome (3412) 

0,00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Unioni di Comuni 
(3417) 

0,00 

      
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
famiglie (3433) 

0,00 

      
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
imprese private 
(3432) 

19.480,
42 

      
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
imprese pubbliche 
(3431) 

0,00 

      
Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
istituti 
zooprofilattici 
sperimentali 
(3436) 

0,00 
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Contributi e 
trasferimenti per 
investimenti da 
istituzioni sociali 
private (3434) 

2.000,0
0 

      
Totale 

21.480,
42 

      

        
Entrate derivanti 
da trasferimenti 
per investimenti 
da Ministeri 

       
Trasferimenti per 
investimenti da 
Stato - 
Finanziamenti per 
la ricerca dal 
Ministero 
dell'Universita' 
(3320) 

12.848,
00 

      
Trasferimenti per 
investimenti da 
Stato - 
Finanziamenti di 
Altri Ministeri per 
Ricerca 
Scientifica (3330) 

53.467,
90 

      
Totale 

66.315,
90 

      

        
Entrate derivanti 
da trasferimenti 
per investimenti 
dall'Unione 
Europea 

       
Trasferimenti per 
investimenti da 
parte dell'Unione 
Europea (3410) 

0,00 
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Totale 0,00 
      

        
Totale generale 

336.30
2,83 
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	Nel 2017 il KTO – Knowledge Transfer Office delll’Ateneo di Urbino si è dedicato, da un lato, alla gestione e valorizzazione dei brevetti in essere nonché al deposito di nuove domande di brevetto; e dall’altro al sostegno all’imprenditorialità, sia co...
	Brevetti
	L’Università degli Studi di Urbino promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso il trasferimento dell’innovazione al mondo produttivo. Uno degli strumenti principali a disposizione per tale scopo è il brevetto.
	Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale viene conferito all’inventore un monopolio temporaneo e territoriale. La titolarità di un brevetto attribuisce il diritto di vietare a terzi la riproduzione dell’invenzione, ovvero la produzione, l’...
	Brevettare significa anche rendere di pubblico dominio il contenuto dell'invenzione, promuovere e potenziare l'interazione con l'industria ponendo le basi per la produzione di reddito addizionale derivante dall'attività di trasferimento tecnologico de...
	Possono costituire oggetto di brevetto le soluzioni che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
	Il processo di brevettazione nasce dalla selezione delle invenzioni più promettenti da parte di una apposita Commissione d’Ateneo, prosegue con il deposito delle domande di brevetto e si conclude con il trasferimento dell’innovazione alle imprese.
	Informazioni utili per docenti e ricercatori che intendono brevettare i risultati delle loro ricerche: Linee Guida per la presentazione di Brevetti.
	Brevetti dell'Università degli Studi di Urbino
	Spin-off
	L’Università degli Studi di Urbino sostiene la costituzione e l’accreditamento di imprese Spin-off, società finalizzate alla valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso la struttura universitaria, al fine di trasferire l’innovazione ...
	La costituzione di uno Spin-off dell’Università di Urbino può essere proposta da professori e ricercatori universitari, da personale tecnico amministrativo, nonché da dottorandi di ricerca e da titolari di assegni di ricerca che intendono valorizzare ...
	Oltre ai proponenti e all’Università, possono essere soci degli Spin-off persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura e provenienza.
	Informazioni utili per la costituzione o il riconoscimento di Spin-off universitario: Regolamento Spin-off di Ateneo
	Riferimenti normativi
	Spin-off attualmente attivi dell’Università degli Studi di Urbino
	 Diatheva srl (2002) www.diatheva.com
	Opera nel settore delle biotecnologie ed è finalizzata allo sviluppo di kit e reagenti per la ricerca di base e la diagnostica.
	 Erydel SpA (2007) www.erydel.com
	Specializzata nello sviluppo di farmaci e diagnostica veicolati dai globuli rossi tramite una tecnologia medica proprietaria.
	 Lingua Ideale srl (2011) www.linguaideale.it
	Centro di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri.
	 Ecoman srl (2012) ecomansrl.it
	Svolge principalmente attività di consulenza ambientale per le imprese e per la pubblica amministrazione.
	 Enersol scrl (2013)
	Specializzata in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
	 GeoInTech srl (2014) www.geointech.it
	Svolge attività nel settore dell’energia geotermica e l’utilizzo di geomateriali d'interesse industriale e commerciale.
	 Quarantadue (2016) http://www.quaranta2.it
	Broker di creatività e innovazione che individua i bisogni delle imprese e risponde alle loro necessità attraverso sinergie tra competenze specializzate.
	 GLUOS (2017) http://www.gluos.it
	Ricerca, sviluppo e commercializzazione di analoghi / derivati sintetici del glutatione, anche come ingredienti per prodotti nutraceutici e cosmeceutici.
	Nel corso dell’anno 2017, gli adempimenti richiesti dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106) hanno portato all’avvio di un piano di riordino della partec...
	Startup
	Nel corso dell’anno 2017 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con l’ISIA di Urbino, il Comune di Urbino, l’incubatore di imprese BPCube e Warehouse CoWorking Factory ha avviato un proprio Contamination Lab, realizzandone le p...
	I Contamination Lab sono luoghi di contaminazione, fisici e virtuali, che promuovono la cultura dell’imprenditorialità, della sostenibilità, dell’innovazione e del fare, così come l’interdisciplinarità e nuovi modelli di apprendimento. Rientrano nel c...
	UniurbLab, il Contamination Lab dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è stato ideato e progettato per stimolare e accompagnare l’autoimprenditorialità di studenti, laureati e dottorandi dell’Ateneo e anche per sviluppare e accrescere le loro...
	La contaminazione è l’elemento caratterizzante del progetto e avviene:
	 tra studenti / laureati / dottorandi provenienti da diversi percorsi formativi;
	 tra studenti / laureati / dottorandi e docenti;
	 tra studenti / laureati / dottorandi e attori del mondo produttivo.
	Il percorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, master universitari di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo, agli alumni che abbiano conseguito un titolo di ...
	Affinché il laboratorio “contamini” con idee, progetti e processi innovativi l’Ateneo e il territorio, i partecipanti sono selezionati tra i candidati che si trovano in fasi diverse del loro percorso accademico e hanno background differenti, così che ...
	Per favorire quanto più possibile la presenza di partecipanti diversi tra loro, la selezione tiene conto in parte del curriculum accademico del candidato, ma lascia molto spazio anche alla valutazione delle caratteristiche extracurriculari: interessi,...
	Il progetto UniurbLab è stato presentato nel 2017 nell’ambito del bando nazionale per l’attivazione dei Contamination Lab delle Università italiane (MIUR, Decreto Direttoriale 29 novembre 2016 n. 3158 ), posizionandosi decimo tra i 43 progetti present...
	Informazioni utili e contatti
	Per informazioni utili, scoprire il funzionamento, le modalità di partecipazione, il calendario delle attività, scrivere a contaminationlab@uniurb.it o visitare il sito internet dedicato http://contaminationlab.uniurb.it/
	Consorzi
	Incubatori
	Business Plan Competition
	Ecapital
	Rapporti Con Le Imprese
	Progetti didattici
	Iniziative dell’anno 2017
	Elenco iniziative
	Ricerca di base - FUTURO IN RICERCA - LINEA DI INTERVENTO 1 - MODELLI "B" FINANZIATI
	DESP
	DiGIUR
	DISTUM

	European Commission - DG EUROSTAT
	Modalità di realizzazione: nel corso del 2017 la ricerca è confluita nei seguente volume: I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della rivoluzione russa (in collaborazione con Marco Pivato), Bologna, Il Mulino, 2017.
	Personale di ruolo: Area Amministrativa (Personale assegnato al Plesso Giuridico-Umanistico, con funzioni di supporto al DISCUI)
	Personale di ruolo: Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati
	Personale di ruolo: Area Amministrativa – Gestionale (Personale assegnato al Plesso Giuridico-Umanistico, con funzioni di supporto al DISCUI)
	- 8 scatti per un decennio. La fotografia e la storia degli anni '70, scuola estiva di storia, (Pesaro, 1-2 settembre 2017);
	- La nuova storia politica: percorsi, questioni, linguaggi, seminario con Fulvio Conti, Università di Firenze (Urbino, 20 giugno 2017);



