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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 2016. 

 

La relazione si compone di 4 parti e 3 appendici: 

 

Parte 1^: PREMESSA 

Parte 2^: OBIETTIVI RISORSE E GESTIONE DEI DIPARTIMENTI 

Sezione A – Obiettivi di ricerca del dipartimento 

Sezione B – Sistema di gestione 

Sezione C – Risorse umane e infrastrutture 

 

Parte 3^: RISULTATI DELLA RICERCA DEI DIPARTIMENTI 

Sezione D – Produzione Scientifica 

Sezione E – Internazionalizzazione 

Sezione F – Docenti senza produzione scientifica per l’anno di riferimento 

Sezione G – Progetti acquisiti da bandi competitivi 

Sezione H – Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici 

 

Parte 4^: ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE E ALTRE ATTIVITÀ 

 

Appendice 1: PRIN e FIR 

Appendice 2: VII PROGRAMMA QUADRO e HORIZON 2020 

Appendice 3: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLA RICERCA (ASSEGNI 

DI RICERCA, DOTTORATI, BORSE) 
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PARTE I: PREMESSA: 

 

Attualmente nel nostro Ateneo sono attivi i seguenti 6 dipartimenti: 

 

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPeA) 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISTUM) 
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 PARTE II: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEI DIPARTIMENTI  

 
 

DESP 
 

Sezione A – Obiettivi di ricerca del dipartimento 

 

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. Per il triennio 2016-2018 essi sono i seguenti: 

a. Consolidamento e miglioramento della produzione scientifica in termini di qualità e quantità, ampliando il 

numero di pubblicazioni (articoli e monografie) dei propri ricercatori (docenti, ricercatori ATD, assegnisti, 

dottorandi) su riviste indicizzate, a più alto fattore di impatto (es. considerando come obiettivo primario la 

“fascia A” ANVUR per i vari settori, e in secondo ordine le riviste presenti nel catalogo SCOPUS e ISI e 

presso editori riconosciuti sia a livello nazionale che a livello internazionale. 

b. Rafforzamento delle collaborazioni di ricerca con soggetti afferenti a istituzioni, università ed enti di 

ricerca stranieri per favorire, lo scambio e la circolazione di idee, nonché il rafforzamento del contenuto 

scientifico delle singole ricerche. 
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c. Consolidamento del numero delle collaborazioni e la realizzazione di nuovi progetti in partnership con enti 

di ricerca pubblici e privati (nazionali e internazionali), università, ed enti istituzionali (es. enti centrali locali 

e territoriali) per la realizzazione di iniziative comuni nei settori di ricerca del DESP e per una più efficacie 

divulgazione scientifica dei risultati di tale ricerca. 

d. Aumento del grado di internazionalizzazione dell'attività di ricerca del Dipartimento attraverso la 

partecipazione a bandi internazionali e progetti europei, con particolare attenzione al coinvolgimento di 

giovani ricercatori in gruppi internazionali. 

Le schede di seguito riportate esplicitano analiticamente gli obiettivi della ricerca del DESP e gli indicatori 

da monitorare per il triennio 2016-2018 ai fini della Assicurazione Qualità. 

Monitoraggio e obiettivi ricerca 

Obiettivo 1 - CONSOLIDARE E MIGLIORARE LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DELLA 

PRODUZIONE SCIENTIFICA DEL DESP 

Azioni Indicatori da monitorare 

1. Consolidare i valori degli indicatori di produzione 

scientifica di qualità. 

 

 

 

 

 

 

2. Consolidare i valori degli indicatori di produzione 

scientifica di quantità. 

 

3. Creazione e potenziamento di luoghi di discussione 

e di confronto (seminari, forum incontri periodici 

interdisciplinari o specialistici, workshop). 

 

1.a) Numero di articoli pubblicati su riviste 

indicizzate, ad alto fattore di impatto e/o di 

“fascia A” ANVUR 

1.b) Numero pubblicazioni pubblicate su riviste 

del catalogo SCOPUS e WoS, ISI 

1.c) Numero di monografie a carattere 

economico-aziendale, sociologico, politologico, 

matematico statistico pubblicate presso editori 

riconosciuti, preferibilmente internazionali 

 

2. Numero di prodotti pubblicati (articoli su 

rivista e monografie) dal personale docente di 

ruolo, con codici ISSN e ISBN. 

3.a. Potenziamento del livello qualitativo e della 

diffusione della rivista scientifica (riconosciuta 

dall'Anvur) Piccola Impresa/Small Business il 

cui obiettivo è di alimentare e diffondere le 

conoscenze sulla piccola impresa, pubblicando 

anche ricerche innovative dei giovani ricercatori, 

e ospitando contributi internazionali, fungendo 
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da sede di integrazione e confronto tra esponenti 

di scuole diverse e tra differenti approcci 

disciplinari. Nel corso del 2015 sono state 

portate avanti diverse iniziative finalizzate al 

miglioramento del ranking della rivista Piccola 

Impresa/Small Business, in vista della sua 

registrazione su Scopus, la stessa rivista è stata 

inoltre classificata in Fascia A nel rating 

deliberato da AIDEA (Accademia Italiana di 

Economia Aziendale) riguardo alle riviste 

italiane di Economia Aziendale 

3.b. Potenziamento della rivista del DESP 

“Quaderni di Economia Matematica e statistica” 

per divulgare il lavoro scientifico in progress;  

3.c. Creazione di una nuova rivista del DESP 

ove pubblicare in prima istanza i contributi 

provenienti dalle altre principali aree di ricerca 

del DESP (sociologica, politologica, filosofica). 

3. d. Attivazione di scuole estive per la 

diffusione e discussione di tematiche 

interdisciplinari. 

Monitoraggio Annuale 

Scadenza obiettivo  2018 

 

Obiettivo 2 - GRADO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Rafforzare il carattere internazionale delle attività di ricerca del DESP  

Azioni Indicatori da monitorare 

1. Favorire la mobilità in entrata (accogliendo studiosi 

stranieri di diversi livelli) e in uscita (promuovendo le 

esperienze di ricerca all’estero degli afferenti al 

DESP, compresa la partecipazione attiva a 

convegni/workshops internazionali. 

1.a) Numero degli afferenti al DESP invitati 

presso università o centri/enti di ricerca 

esteri per un periodo di 

studio/insegnamento. 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

7 

 1.b) Numero di studiosi afferenti a istituzioni 

accademiche e di ricerca invitati presso il 

nostro Ateneo per un periodo di 

studio/insegnamento (Visiting professor). 

2. Promuovere la partecipazione ai bandi competitivi 

internazionali ad es. ERC e Horizon 2020 da parte dei 

ricercatori del DESP 

2) Numero di progetti presentati e finanziati. 

3. Aumentare la collaborazione internazionale in relazione 

alla produzione scientifica del DESP.  

3) Numero di coautori (di articoli su rivista e di 

monografie) appartenenti a università o 

centri/enti di ricerca esteri. 

4. Favorire la partecipazione/affiliazione dei membri del 

DESP a gruppi/network di ricerca internazionali 

riconosciuti.  

4) partecipazione/affiliazione dei membri del 

DESP a gruppi/network di ricerca 

internazionali riconosciuti. 

Monitoraggio Annuale 

Scadenza obiettivo 2018 

 

COLLABORAZIONI DI RICERCA  

Obiettivo 3 - CONSOLIDARE E AUMENTARE LE COLLABORAZIONI DI RICERCA E LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONGIUNTI CON ALTRI ENTI DI RICERCA PUBBLICI E 

PRIVATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI), UNIVERSITÀ, ED ENTI ISTITUZIONALI 

(CENTRALI E TERRITORIALI). 

Azioni Indicatori da monitorare 

1. Aumentare il numero di progetti di ricerca in 

collaborazione con soggetti terzi.  

1.a) Ammontare complessivo di finanziamenti 

esterni per attività di ricerca.  

1.b) Numero di progetti di ricerca in 

collaborazione con enti pubblici e privati e di 

accordi stipulati con essi. 

2. Intensificare i rapporti con gli attori economici e 

istituzionali, soprattutto nell’area tematica di competenza 

del DESP e promuovere l’esperienza di Osservatori su 

temi economici sociologici e politici. 

2.a) Numero di rapporti di collaborazione 

attivati 
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3. Avviare progetti sperimentali per migliorare e 

rendere più stretto il collegamento tra i vari canali 

formativi e le esigenze delle imprese. 

Numero progetti avviati nel triennio (almeno 

uno). 

Monitoraggio Annuale 

Scadenza obiettivo 2018 

 

SEZIONE B  -  SISTEMA DI GESTIONE  

 

B.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 

 

Al Dipartimento di Economia Società, Politica (DESP) afferiscono 47 docenti. Presso il DESP sono costituite 

due strutture didattiche: la Scuola di Scienze politiche e sociali alla quale afferiscono quattro Corsi di Studio 

e la Scuola di Economia alla quale afferiscono 3 Corsi. 

Sono organi del Dipartimento: 

a) Il Consiglio; 

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 
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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. 

È 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 2016 il Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) risulta composto 

da 46 docenti, il Direttore, il Segretario amministrativo e due rappresentanti degli studenti e delle studentesse 

regolarmente eletti, per un totale di 50 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 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 2016 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 
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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 2016 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, 

Gervasio ANTONELLI (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 elezioni delle 

rappresentanze studentesche delle due Scuole, Simona BARSOTTI, Alessandro DELL’AVANZATO, Enrico 

GALEOTTI e Andrea OLIVI.  

Dal 1 novembre 2016 il Prof. Mario Pianta ha sostituito il Prof. Gervasio Antonelli e 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 

 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; 
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 Centro di Ricerca su Imprenditorialità e Piccole-medie Imprese (CRIMPI) - Research Centre on 

Entrepreneurship and Small-medium firms REFERENTE SCIENTIFICO: Prof. Alessandro 

PAGANO 

 Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni (Ceripa) istituito per iniziativa congiunta dei 

Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia, Società, Politica (DESP). REFERENTE SCIENTIFICO 

Prof. Matteo Gnes 

 Laboratorio di studi politici e sociali – LaPolis - Centro di studio e di ricerca su temi di interesse 

sociale e politico. REFERENTE SCIENTIFICO prof. Ilvo Diamanti 

 Il Centro di Ricerca “L’Europa e gli altri” (CREA) sulle relazioni internazionali e lo sviluppo 

umano. REFERENTE SCIENTIFICO prof. Giuseppe Giliberti 

 ImPRovE (Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation) REFERENTE 

SCIENTIFICO prof. Yuri Albert Kyrill KAZEPOV 

 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 

 EIBURS-TAIPS team REFERENTE SCIENTIFICO prof. Antonello Zanfei 
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B.2 POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO 

 

Negli ultimi tre 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 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 
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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. 

- 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&filtertype

=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 quantità e la qualità della produzione scientifica del DESP. 

Aumentare il numero delle pubblicazioni per diffondere i risultati dell'attività di ricerca. Accrescere il numero 

delle pubblicazioni sulle riviste di Fascia A, Wos, Scopus, e di monografie e volumi curate da case editrici 

internazionali e naionali di prestigio e comunque fornite di codice ISSN e ISBN. Potenziare le riviste del 

DESP (Small Business) e crearne di nove 

Avanzamento ed esiti. 

L’obiettivo della numerosità è stato raggiunto. Nel 2016 sono stati caricati su IRIS 202 prodotti scientifici, 

contro i 187 del 2015 e i 148 del 2014. Basandosi sul monitoraggio effettuato per la distribuzione dei 

contributi alla ricerca di Dipartimento (che fa riferimento a 199 prodotti), si contano: Articolo su rivista n. 

100 (nel 2015 = 91), di cui 36 in fascia A; Contributo in volume (capitolo) n. 48 (42), Monografia n. 8 (4), 

Curatela n. 7 (6), Altro + contributi in atti convegno 36 (43). La qualificazione delle riviste del Dipartimento 

https://ora.uniurb.it/simplesearch?filterquery=1+Contributo++su+rivista&filtername=publtypeh&filtertype=equals%23.VulAJBHmrIV
https://ora.uniurb.it/simplesearch?filterquery=1+Contributo++su+rivista&filtername=publtypeh&filtertype=equals%23.VulAJBHmrIV
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prosegue con il mantenimento della regolarità editoriale della rivista Argomenti. Nei 3 numeri del 2016 ha 

opsitato interventi di 4 docenti strutturati del DESP, inserendoli nel contesto di pubblicazioni di autori di altra 

afferenza, favorendo dunque una collocazione editoriale non localistica. Stesso discorso si applica per Piccola 

Impresa – Small Business, che ha ospitato interventi di 7 docenti strutturati del DESP nel 2016. 

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 non hanno visibilità, la seconda non è stata implementata per una mancata delineazione di 

responsabilità dell’azione. 

 

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

Favorire la mobilità in entrata (accogliendo studiosi stranieri di diversi livelli) e in uscita (promuovendo le 

esperienze di ricerca all’estero degli afferenti al DESP, compresa la partecipazione attiva a 

convegni/workshops internazionali). Promuovere la partecipazione ai bandi europei da parte dei ricercatori 

del DESP. Aumentare la collaborazione internazionale in relazione alla produzione scientifica del DESP. 

Favorire la partecipazione/affiliazione dei membri del DESP a gruppi/network di ricerca internazionali 

riconosciuti. Incrementare lo scambio di fellow stranieri e di reclutamento per i dottorati mediante una rete 

nazionale e internazionale di scambi 

Avanzamento ed esiti. 

Durante l’anno 2016 sono stati coinvolti in 51 attività di organizzazioni di convegni (12 all’estero) e in 166 

presentazioni a convegni (64 all’estero). Il monitoraggio 2016 sulle nuove domande presentate per progetti 

di ricerca internazionali evidenzia numeri tutto sommato limitati (3 casi, 2 senza successo e uno con esito 

non noto), così come la partecipazione a scambi (3 docenti coinvolti), mentre è molto ricco e soddisfacente 

il grado di coinvolgimento nella comunità scientifica nazionale e internazionale verificato tramite 

l’organizzazione (51 casi, 12 all’estero) e partecipazione a convegni (166 casi, 64 all’estero).  

 

Obiettivo n. 3: Consolidare e aumentare le collaborazioni di ricerca e la realizzazione di progetti 

congiunti con altri enti di ricerca pubblici e privati (nazionali e internazionali), università, ed enti 

istituzionali (centrali e territoriali). 

Aumentare il numero di progetti di ricerca in collaborazione con soggetti terzi. Avviare progetti sperimentali 

per migliorare e rendere più stretto il collegamento tra i vari canali formativi e le esigenze delle imprese. 

Intensificare i rapporti con gli attori economici e istituzionali, soprattutto nell’area tematica di competenza 

del DESP, e promuovere l’esperienza di Osservatori su temi economici sociologici e politici, su tematiche 

specifiche, gestiti dall’Ateneo e finanziati da parti esterne.  

Avanzamento ed esiti. 

In merito al terzo obiettivo, le attività realizzate riguardano prevalentemente la sensibilizzazione su 

caratteristiche e opportunità di terza missione e public engagement. Data la specificità assunta nel tempo 

dalla Terza Missione, essa non rientrerà più negli obiettivi di ricerca, se non per monitoraggio del Conto Terzi 

che abbia finalità precipue di ricerca.  In tal senso, i nuovi progetti conto terzi che prevedono principalmente 

attività di ricerca, avviati nel 2016, sono 4.   

Queste attività sono in fase di realizzazione  
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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. 

 

SEZIONE 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 

 

 Biblioteca di Economia e Sociologia, Centro di Documentazione Europea. 

Numero di monografie cartacee: 45.668 

Numero di annate di riviste cartacee: 17.803 

Numero di testate di riviste cartacee: 450 

 

 Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze Politiche 

Numero di monografie cartacee: 110.000  

Numero di testate di riviste cartacee: 1.218 testate di periodici, di cui 544 correnti 

 

C.2. RISORSE UMANE 

 

C.2.a – Personale 

 

Alla data del 31/12/2016 il numero di docenti afferenti al DESP è di 47 unità  

 n. 14 professori ordinari 

 n. 13 professori associati  

 n. 13 ricercatori 

 n. 7 ricercatori a tempo determinato (di cui 3 di tipo A e 2 a tempo parziale) 

 

 Dottorandi n. 58 al 30/10/2016 

- di cui n. n. 13 del dottorato in Economia Società Diritto XXXII ciclo (primo anno di corso) 

- di cui n. 15 del dottorato in Economia Società Diritto XXXI ciclo (secondo anno di corso) 
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- di cui n. n. 9 del dottorato in Economia Società Diritto XXX ciclo (terzo anno di corso) 

- di cui n. n. 13 del dottorato in Economia Società Diritto XXIX ciclo (termine corso 31/10/2016) 

- di cui n. 2 del dottorato di Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi XXVIII ciclo 

(tesi prorogate) 

- di cui n. 3 del dottorato di Economia e Management XXVIII ciclo (tesi prorogate) 

- di cui n. 2 del dottorato di Diritti umani e diritti sociali fondamentali XXVIII ciclo (tesi prorogate) 

- di cui n. 1 del dottorato di Economia e Management XXVII ciclo (tesi prorogata) 

 

 Assegnisti di ricerca: contratti attivi nel 2016 n. 18 

 Collaboratori a progetto durante il 2016 n. 11  

 

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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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 avvale di Centri di ricerca 

e di Sezioni: il Centro interdipartimentale di ricerca “L’Europa e gli Altri” (CREA); il Centro di ricerca sulle 

pubbliche amministrazioni (CERIPA); il Centro di ricerca “Persone, Famiglie e Cittadinanze”; il Centro di 

Ricerca “Advanced Studies on International Aid” (A.S.I.A.); la 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; 
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- “Cultura giuridica e diritto vivente”, rivista on line interdisciplinare, che ha iniziato le pubblicazioni nel 

2014, con importanti riscontri nella comunità scientifica. 

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

b) una maggiore attenzione alla dimensione europea e comparatistica della ricerca giuridica; 

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. 

 

A.1 - Obiettivi di ricerca di alcuni docenti del Dipartimento 

Prof. Giovanni Adezati 

Titolo: Disciplina delle unioni omoaffettive 

Obiettivi: accertare gli orientamenti giurisprudenziali e seguire le riforme legislative 

Modalità di realizzazione: la ricerca viene svolta seguendo i lavori parlamentari, ricercando le pronunzie 

di organi giurisprudenziali italiani e stranieri, intrattenendo contatti con uffici studi delle associazioni 

di categoria 

 

Titolo: Integrazione e diritti nei fenomeni migratori 

Obiettivi: valutazione delle mutazioni nei rapporti sociali ed interprivati 

Modalità di realizzazione: la ricerca viene svolta seguendo i lavori parlamentari, ricercando le pronunzie 

di organi giurisprudenziali italiani e stranieri, intrattenendo contatti con uffici studi delle associazioni 

di categoria 

 

Prof. Luciano Angelini 

Titolo: Il principale filone di ricerca attiene alla salute e 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) Il sistema di vigilanza e controllo “esterno” ai luoghi di lavoro, in connessione con la partecipazione 

al PRIN 2010-2011 “LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione”;  

b) 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;  

c) I modelli di rappresentanza dei lavoratori, con particolare attenzione al ruolo di RLS/RLST, sia 

nell’ambito delle piccole imprese artigiane, sia rispetto alla grandi realtà imprenditoriali di grandi 

dimensioni (ad esempio, gruppi e reti) 

Modalità di realizzazione: Alla luce delle più significative riflessioni dottrinali e all’analisi della 

giurisprudenza e della contrattazione collettiva, le ricerche condotte sono sfociate o sfoceranno: 

a) in un saggio in corso di pubblicazione (2017) in un volume collettaneo nel quale sono raccolti tutti i 

saggi finali della ricerche connesse al PRIN; 

b) nella stesura di relazioni ed interventi a seminari/convegni (vedi, infra), che dovrebbero 

compiutamente essere approfondite attraverso la stesura di saggi dottrinali da pubblicare in riviste 

specialistiche. 
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Titolo: Il secondo filone di ricerca ha riguardato le novità introdotte dal Jobs Act: in particolare, l’attività 

di studio ha approfondito le novità legislative in tema di contratto di somministrazione, al fine di tenere 

una relazione svolta nell’ambito di un Convegno dedicato (v. infra).  

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. 

Prof. Rita Maria Barboni 

Titolo: La prevenzione della criminalità urbana attraverso la pianificazione e la progettazione 

architettonica. 

Obiettivo: Verificare i concreti risultati in termini di decremento di episodi di criminalità urbana e di 

manifestazioni di inciviltà ottenuti in Italia mediante l’applicazione dei criteri CPTED (Crime 

prevention through environmental design). 

Modalità di realizzazione: Analisi dei progetti di riqualificazione del territorio urbano attuati in alcune 

località italiane (centro della città di Bari, quartiere Corviale a Roma, area portuale di Napoli, ecc) e 

delle statistiche relative alla criminalità urbana nei contesti esaminati. 

 

Prof. Giuseppe Bellitti 

Titolo: Tema delle concessioni demaniali. 

Obiettivo: In particolare, la ricerca si è appuntata sul rapporto tra la normativa nazionale e la Direttiva 

n° 06/123/CE, meglio nota come Direttiva “Bolkenstein” o Direttiva Servizi.  La predetta direttiva 

coinvolge, notoriamente, i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, ivi compresi i 

servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento, ed ogni altra attività suscettibile di interesse 

imprenditoriale.Il predetto rapporto ha generato, a livello legislativo, la reiterazione di provvedimenti 

tesi a prolungare nel tempo la durata delle concessioni in atto, a tutto vantaggio dei concessionari, e, 

sostanzialmente, dello status quo. Tanto che, oggi, il termine di scadenza delle concessioni demaniali 

marittime, lacuali e fluviali è previsto per 31 dicembre 2020 (legge n. 221/2012).   

Modalità di realizzazione: La ricerca è confluita in un ampio lavoro 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 Costituzione. 

 Contributo al processo legislativo e referendario della riforma costituzionale 

 Partecipazione al pubblico dibattito mediante conferenze e scritti. 

 

Prof. Licia Califano 

Titolo: L’attività di ricerca dell’anno 2016 si è concentrata sull’approfondimento della tematica dei 

diritti fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Questo 

con riferimento particolare alle recenti evoluzioni normative (nuovo Regolamento generale privacy 
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679/2016) che giurisprudenziali (sentenza cd. Google Spain e sentenza cd. Schrems della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea).  

Modalità di realizzazione: tale attività di ricerca è culminata nella pubblicazione del volume 

monografico Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, edito da Editoriale Scientifica, 

Napoli (2016). 

L’attenzione scientifica nei riguardi del diritto fondamentale alla privacy è stata declinata anche nel 

senso di valutarne le sue interazioni con la nuova disciplina in materia di trasparenza amministrativa. 

Questo approfondimento ha condotto alla stesura del saggio Trasparenza e privacy nell’evoluzione 

dell’ordinamento costituzionale, in Giornale di Storia Costituzionale, EUM - Edizioni Università di 

Macerata n. 31, 1/2016. 

 

Prof. Piera Campanella 

Titolo: Trasformazioni dell'impresa e del lavoro nel settore logistica e trasporti 

Obiettivi: Partecipazione al bando PRIN 2015 

Modalità di realizzazione: Predisposizione di un progetto di ricerca sul tema della logistica in tale 

ambito con coordinamento dell'unità di ricerca dal titolo “Le relazioni industriali nella logistica: 

conflitto, azione sindacale e rappresentanza collettiva” (il progetto non ha ricevuto, tuttavia, 

finanziamento) 

 

Titolo: Fairness, freedom and Industrial relations across Europe: up and down the meat value chain 

Obiettivi: 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 non ha ricevuto, tuttavia, 

finanziamento). 

 

Titolo: Responsabilità sociale d'impresa, filiere agroalimentari e tutela del lavoro: profili giuridici e 

socio-economici 

Obiettivi: Partecipazione alla procedura del DIGIUR di ripartizione interna del budget 2016 per la 

ricerca scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca collettivi o interdisciplinari. 

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 (il progetto ha ricevuto finanziamento). 

 

Titolo: Poteri e doveri del datore di lavoro 

Obiettivi: Collaborazione all'aggiornamento del volume di F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. 

Treu, Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, nona edizione, UTET, 2016. 

Modalità di realizzazione: aggiornamento del capitolo VIII del volume sopracitato. 

 

Titolo: Il lavoro tra bisogno e libertà: nuove povertà, reddito e attivazione, prospettive di inclusione 

sociale 
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Obiettivi I: Curare la sezione Tema della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale n. 4 del 

2016. 

Modalità di realizzazione: Introduzione alla sopracitata sezione Tema. 

 

Prof. Antonio Cantaro 

Titolo: Progetto di ricerca sullo “Stato europeo” svolta nel mese di marzo presso l’Università di Bilbao 

(Spagna). La suddetta attività è stata preparatoria rispetto all’organizzazione del Seminario 

internazionale “Razionalità e legittimità della governance europea”, tenutosi presso l’Università di 

Urbino il 12 aprile 2016. 

Titolo: Economia di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, moderna e contemporanea (progetto 

pluriennale di ricerca interdisciplinare proposto da Antonio Cantaro, Marina Frunzio, Elisabetta Righini 

e finaziato con fonti del Dipartimento) 

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: Nel primo seminario dedicato alla storia dei mercati e dei mercanti nel 

Mediterraneo romano di epoca repubblicana, sarà sottoposta a critica la visione tipicamente 

‘evoluzionistÀ, secondo cui l’economia antica sarebbe stata insensibile a qualsivoglia etica di profitto. 

Nel secondo seminario, sarà portata a verifica, soprattutto per l’età intermedia e moderna, la plausibilità 

di una visione diacronica dell’economia di mercato, il problema dell’emersione in forma disciplinata ed 

autonoma del diritto commerciale come costola del diritto civile, l’analisi dei nodi centrali all’interno 

delle aspirazioni della classe mercantile. Nel terzo seminario si proverà, infine, ad indagare la funzione 

sociale dei mercati all’interno del sistema economico-giuridico globalizzato. 

 

Prof. Marco Cassiani 

Titolo Ricerca sull’amministrazione straordinaria della grandi imprese in stato di insolvenza 

Realizzazione di una Monografia o almeno, entro il 2017, di un Articolo sulla rivista “Studi Urbinati”. 

La monografia sull’amministrazione straordinaria della grandi imprese in stato di insolvenza è stata 

implementata, nel corso dell’a.a. 2016, con l’esame analitico del “Caso Alitalia”. 

 

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 ambientale. 

Obiettivi: Analisi degli strumenti di tutele ambientale delle p.a. anche in veste di parti processuali 

Modalità di realizzazione: saggio in corso di pubblicazione Outline of “Local” Environmental 

Protection, in Atti della Summer School Palermo, Springer ed. 
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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). 

 

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 “La dinamica della determinazione oltre i 

concetti tradizionali di potere e volontà” (VIII edizione nel 2016). 

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. 

 

Prof. Maria Grazia Coppetta 

Titolo “Riforma delle misure cautelari”, “La messa alla prova per adulti e minorenni” – “Le 

dichiarazioni del minore nel processo penale” – “Le misure di sicurezza minorile” – La riforma 

dell’ordinamento penitenziario nell’ottica del sovraffollamento carcerario” (Stati generali 

dell’esecuzione penale). 

Obiettivi: - Contributi alle varie riforme in materia processuale penale e penitenziaria –

Aggiornamento di docenti e collaboratori anche a fini didattici 

Modalità di realizzazione: scelta dei temi di ricerca con i collaboratori della cattedra di processuale 

penale; studio delle varie tematiche attraverso materiale bibliografico e giurisprudenziale; 

discussione collegiale (con i collaboratori) degli argomenti precedentemente suddivisi e assegnati a 

ciascun compente del collegio; utilizzo degli approfondimenti a fini didattici, di pubblicazioni, per 

convegni e seminari. 
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Prof. Laura Di Bona 

Titolo: Rapporto fra indennizzo e risarcimento del danno, con particolare riferimento al concorso 

fra criteri risarcitori civilistici ed indennizzo Inail negli infortuni in itinere del lavoratore. 

Titolo: Consenso e rifiuto al trattamento medico-chirurgico, con particolare riferimento alle 

trasfusioni di sangue. 

Titolo: Bilanciamento fra valore identitario e dovere di solidarietà, nel più ampio tema della 

disponibilità dei diritti fondamentali, come risultante dal complesso pluralismo delle fonti. 

Titolo: La disciplina del trust e degli affidamenti fiduciari nel modello civilistico sammarinese ed 

italiano a confronto. 

Le suddette ricerche hanno avuto esito in altrettante pubblicazioni. 

 

Prof. Alberto Fabbri 

Titolo: Ordine pubblico e azione giurisdizionale. 

Obiettivi: analizzare l’incidenza dell’ordine pubblico nella disciplina statale del fenomeno religioso, 

con particolare attenzione agli aspetti giurisprudenziali. 

Modalità di realizzazione: articolo. 

 

Titolo: Edilizia di culto e dimensione islamica. 

Obiettivo: analizzare le modalità di risposta dell’ordinamento alle richieste di una edilizia di culto 

islamica. 

Modalità di realizzazione: focus su riviste e articolo  

 

Prof. Marina Frunzio 

Titolo: Absentia rei e furtività. 

Obiettivo: Dimostrare il significato dei brani giurisprudenziali che riferiscono della scomparsa dei 

beni dal mondo del diritto. 

Modalità di realizzazione: saggio pubblicato sulla rivista internazionale (fascia A) Iuris antiqui 

Historia 2016. 

 

Titolo In margine a XII Tab. 6.4. 

Obiettivo: Dimostrare che l’antica disciplina relativa allo straniero significa impossibilità per lui di 

acquistare la proprietà romana in seguito all’usucapione. 

Modalità di realizzazione: saggio sulla rivista internazionale (fascia A) Seminarios complutenses de 

derecho romano 2016. 

 

Titolo L’economia delle passioni. 

Obiettivo: analisi comparativa tra le logiche economiche dei giuristi romani e le moderne tendenze 

valutative dell’economia comportamentale. 

Modalità di realizzazione: relazione al convegno (Urbino,13 giugno 2016) pubblicata su Cultura 

giuridica e diritto vivente 3 (2016) e organizzazione del convegno nazionale L’economia delle 
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passioni. Etica, diritto e mercati finanziari tra antico e moderno, con curatela degli atti pubblicati su 

Cultura giuridica e diritto vivente 3 (2016). 

 

Titolo Res furtivae. 

Obiettivo: studio sulla disciplina della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano. 

Modalità di realizzazione: monografia (in corso di stampa, per la collana del Dipartimento di 

Giurisprudenza di Urbino, Giappichelli, Torino). 

 

Titolo Augusto e il ‘sogno’ di Cicerone. 

Obiettivo: dimostrare il rapporto tra Augusto e Cicerone alla luce del segmento letterario ‘Somnium 

Scipionis. 

Modalità di realizzazione: saggio, in corso di stampa, sulla rivista internazionale Interpretatio 

prudentium 2017. 

 

Titolo Diritti dei mercati e mercanti nel Mediterraneo antico. 

Obiettivo: si tratta di uno studio da ultimare sui mercati dell’antica classica e che sarà oggetto di 

relazione nell’ambito del progetto interdisciplinare Economia di mercato e diritto dei mercati 

nell’età antica, moderna e contemporanea (Proff. Cantaro, Righini, Frunzio) 

Modalità di realizzazione: relazione convegno e successiva pubblicazione 

 

Titolo Nei giardini del potere. 

Obiettivo: studio dei pannelli della Villa di Livia, moglie di Augusto, per interpretare, attraverso 

l’arte pittorica, il disegno politico dell’imperatore 

Modalità di realizzazione: relazione al convegno di Trento del 16/17 giugno 2016 e successiva 

pubblicazione del testo 

 

Prof. Giuseppe Giliberti 

Titolo: Diritto ed economia nel mondo antico: la contabilizzazione del prestito a interesse. 

Obiettivo: La ricerca intendeva mettere in discussione l'approccio 'primitivistÀ all'economia antica, 

anche sulla base del 'diritto viventÈ riemerso dall'archivio puteolano dei Sulpicii.  

Modalità di realizzazione: Il lavoro si è sviluppato in due tappe: un'indagine sulle tecniche contabili 

nel mondo romano ed una sul prestito a interesse come realtà economica e giuridica e come topos 

letterario. 

 

Prof. Anna Maria Giomaro 

Titolo: una pubblicazione, circa 150 pagine con 55 fotografie dal titolo “Addottorarsi a Urbino nel 

1500 (e oltre)”, già in bozza. 

Obiettivi: analizzare i criteri di insegnamento e le modalità di formazione giuridica e professionale 

nel mondo antico. 

Modalità di realizzazione: ricerca e studio di documenti di archivio. 
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Titolo: un articolo dal titolo “Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variae di Cassiodoro = 

relazione per il Convegno Ravenna Capitale, ottobre 2016, da pubblicare in Dopo il Teodosiano. Il 

diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VII (Collana Ravenna Capitale 8), Sant'Arcangelo di 

Romagna 2016 (= pronto per la stampa, articolo su libro)”. 

Obiettivi: verificare la sopravvivenza dell’imposizione fiscale detta lustralis collatio nell’Occidente 

barbarico, dopo l’abrogazione disposta dall’imperatore Anastasio a Edessa nel 498 d.C. 

Modalità di realizzazione: ricerca e interpretazione delle fonti. 

 

Titolo: un articolo dal titolo “Le bugie dell’imperatore Anastasio” oppure “De tollendo: una 

formulazione “programmatica” per alcuni titoli del Codice giustinianeo” (= quasi pronto per la 

stampa, articolo su libro)”. 

Obiettivi: verificare la reale portata dell’abrogazione della lustralis collatio disposta dall’imperatore 

Anastasio a Edessa nel 498 d.C.; e con l’occasione studiare le modalità formali di composizione 

delle rubriche dei titoli del codice (13 in tutto) in cui dalla rubrica stessa appaia l’intervento 

novellante del legislatore del codice. 

Modalità di realizzazione: ricerca e interpretazione delle fonti. 

 

Prof. Andrea Giussani 

Titoli: 

 Evoluzione del diritto processuale civile generale. 

 Evoluzione del diritto processuale delle imprese. 

 Evoluzione delle fonti comunitarie del diritto. 

 

Prof. Gabriele Marra 

Titoli: 

 I confini della responsabilità penale. 

 Approfondimenti relativi allo statuto costituzionale del principio di extrema ratio. 

 Ricerca e pubblicazioni (due lavori monografici e due articoli scientifici). 

 

Prof. Maria Paola Mittica 

Ricerca nel campo di Law and Humanities su vari fronti: 

 elaborazione di un quadro critico ricostruttivo degli studi in Europa (incentrati tradizionalmente sul 

Diritto nella letteratura), per delineare le specificità dell’esperienza europea e definire in concreto il 

contributo sul piano teorico e metodologico che gli studi europei possono offrire nel panorama 

internazionale. 

 declinazione dell’approccio nell’ambito specifico di Law and Music nel senso di esplorare il nesso 

originario tra diritto e musica e la storia di queste due forme complesse di elaborazione di ordini e 

interazioni, per comprendere se e come l’intelligenza, il metodo, la forma e le tecniche performative 

dell’ambito musicale possano essere di suggerimento al ragionamento, al metodo, alla forma e alle 

tecniche performative proprie del campo giuridico. 

 studio della categoria di forma, verso la definizione di uno statuto epistemologico dell’Estetica 

giuridica. 
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Prof. Lucio Monaco 

Titoli: 

 Diritto penale dell’economia 

 Approfondimento e aggiornamento delle principali tematiche in materia di reati economici, 

aggiornamento giurisprudenziale. 

 Studio delle singole fattispecie di reato ed esame delle sentenze maggiormente rilevanti sul tema. 

 

Prof. Paolo Pascucci 

UN PRIMO FILONE DI RICERCA RIGUARDA VARI ASPETTI DEL DIRITTO DELLA 

SICUREZZA SUL LAVORO E, IN PARTICOLARE: 

A.1 

Titolo: Sicurezza sul lavoro, legalità e inclusione sociale oggi. 

Obiettivi: Analisi delle tematiche della disciplina della sicurezza sul lavoro rilevanti ai fini della ricerca 

oggetto delle attività dell’Unità di ricerca urbinate del PRIN “Legal_frame_Work”. 

Modalità di realizzazione: Partecipazione alle attività previste dal progetto, tra cui Interventi in Convegni 

nazionali (v. infra). 

 

A.2 

Titolo: Sicurezza sul lavoro e contrattazione collettiva. 

Obiettivi: Analisi del rapporto tra contrattazione collettiva e sicurezza sul lavoro nell’ottica dell’intreccio tra 

norme cogenti e norme volontarie. 

Modalità di realizzazione: Presentazione di un intervento nell’ambito del Seminario organizzato dal 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari A. Moro nell’ambito delle attività dell’Unità di 

ricerca barese - PRIN 2010-2011 “Legal_frame_Work” (Bari, 2 febbraio 2016). 

 

A.3 

Titolo: La figura complessa del datore di lavoro per la sicurezza nelle università tra “vecchio” e “nuovo”. 

Obiettivi: Analizzare la disciplina della sicurezza sul lavoro nel contesto universitario, ancora risalente alla 

metà degli anni Novanta, alla luce dell’intervenuta riforma emanata con il d.lgs. n. 81/2008. 

Modalità di realizzazione: Saggio pubblicato in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro – Rivista 

dell’Osservatorio Olympus”, 2016, 1, pp. 1-32. 

 

A.4 

Titolo: La responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti nella sicurezza sul lavoro. 

Obiettivi: Analizzare le principali posizioni di garanzia del sistema di prevenzione delineate dal d.lgs. n. 

81/2008. 

Modalità di realizzazione:  

- Saggio pubblicato in “Cultura giuridica e diritto vivente”, n. 3/2016, pp. 1/11. 

- Interventi in incontri di studio (v. infra). 

 

A.5 

Titolo: Prevenzione, organizzazione e formazione. A proposito di un recente libro sulla sicurezza sul 

lavoro. 
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Obiettivi: Analisi dei contributi pubblicati nel volume curato da G. Natullo, “La sicurezza sul lavoro” 

(Milano, 2015). 

Modalità di realizzazione: Saggio pubblicato in “Diritto della sicurezza sul lavoro – Rivista dell’Osservatorio 

Olympus”, 2016, 1, pp. 64-83. 

 

* * * 

B) UN SECONDO FILONE DI RICERCA CONCERNE LA RILEVANZA DEL LAVORO NEL 

SISTEMA COSTITUZIONALE E, IN PARTICOLARE: 

 

B.1 

Titolo: Conflitto, libertà sindacale e diritto al lavoro nella complessità sociale nella giurisprudenza della 

corte costituzionale. 

Obiettivi: Ricostruzione dei principali orientamenti della Corte costituzionale in materia di diritto sindacale 

e del lavoro. 

Modalità di realizzazione: Relazioni in convegni e seminari di rilevanza nazionale (v. infra). 

 

Prof. Valeria Pierfelici 

Titolo: La Corte per il trust a San Marino. 

Obiettivi: analizzare come in un ordinamento di ius commune possa realizzarsi una efficace tutela 

processuale e sostanziale dei diritti e delle posizioni coinvolte nel trust e nei rapporti fiduciari. 

Modalità di realizzazione: articolo su rivista. 

 

Prof. Elisabetta Righini 

Titolo: L’educazione finanziaria. 

Obiettivi: Esaminare le tematiche relative alla necessità di introdurre opportuni programmi di 

educazione finanziaria, attraverso anche gli strumenti della finanza comportamentale, e in relazione ai 

disegni e alle proposte di legge all’esame del Parlamento. 

Modalità di realizzazione: Realizzazione di una monografia sul tema.Stato di avanzamento: completata 

prima stesura. 

 

Prof. Massimo Rubechi 

Titolo: Il diritto di voto. 

Obiettivi: Analisi della dottrina, giurisprudenza e legislazione attuativa volta alla ricostruzione della 

natura giuridica dell’istituto.  

Modalità di realizzazione La ricerca è culminata nella pubblicazione del volume Il diritto di voto, 

Giappichelli, 2016, per i tipi della collana del Dipartimento.  

 

Titolo: Privacy e terrorismo. 

Obiettivi: Analisi delle principali misure introdotte per la lotta al terrorismo e della loro compatibilità 

con la tutela dei dati personali nel continente europeo, anche alla luce del nuovo Regolamento introdotto 

nel 2016. 
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Modalità di realizzazione: La ricerca è culminata nella pubblicazione del saggio Sicurezza, tutela dei 

diritti fondamentali e privacy: nuove esigenze, vecchie questioni (a un anno dagli attentati di Parigi), in 

Federalismi.it, n. 23/2016.  

 

Titolo: La pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari. 

Obiettivi Analisi in merito alle fonti costituzionali e regolamentari che disciplinano il regime di 

pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari.  

Modalità di realizzazione Lo studio e la ricerca, anche finalizzati alla partecipazione ad un convegno di 

studi su varie tematiche del diritto parlamentare e della forma di governo, sono culminati nella 

pubblicazione del saggio La pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari, in Osservatorio sulle 

fonti, n. 2-2016;  

 

Titolo: Il finanziamento pubblico ai partiti. 

Obiettivi Analisi del quadro normativo sotteso alla disciplina sul finanziamento pubblico ai partiti 

politici, con particolare riguardo alle disposizioni costituzionali di riferimento e ai più recenti sviluppi 

normativi sul tema. 

Modalità di realizzazione Gli esiti della ricerca sono stati riportati all’interno di un saggio Il 

finanziamento pubblico ai partiti e la sua trasparenza: profili storico-evolutivi, pubblicato in Giornale 

di Storia Costituzionale, n. 1/2016. 

 

Prof. Emanuela Vittoria 

Titolo: Studio su OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive del sonno). 

Obiettivi: raccolta dati e risvolti epidemiologici. 

Modalità di realizzazione: lavoro di gruppo con accesso ai dati epidemiologici della regione Marche. 
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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 
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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 

predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dal Dipartimento. 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati avviati due progetti di ricerca collettivi e interdisciplinari svolti in 

collaborazione, ai quali il Dipartimento, con procedura di valutazione e nomina di una apposita 

Commissione valutatrice (delibere del DiGiur n. 27/2016 del 25 febbraio 2016 e n. 81/2016 del 26 

maggio 2016), ha attribuito un finanziamento di € 5.000,00 ciascuno (delibera n. 137/2016 del 

20.10.2016). I progetti di cui sopra sono:  

1- Economia di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, moderna e contemporanea, di cui è 

responsabile il prof. Antonio Cantaro, ordinario per il S.S.D. IUS/08 - Diritto costituzionale e al 

quale partecipano i professori: Antonio Cantaro, Elisabetta Righini, Marina Frunzio. 

2- Responsabilità sociale d’impresa, filiere agroalimentari e tutela del lavoro: Profili giuridici e socio-

economici, di cui è responsabile la prof.ssa Piera Campanella, Ordinario per il S.S.D: IUS/07 - 

Diritto del lavoro e al quale partecipano i professori: Eduardo Barberis, Paolo Pascucci, Paolo 

Polidori, Elena Viganò 

 

Gruppi di Ricerca Dipartimentale 

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 

È componente del Board del Centro interdipartimentale e di ricerca “L’Europa e gli altri” (CREA) 

 

Prof. Maria Grazia COPPETTA 

Processo penale e informazione giudiziaria: patologie e possibili rimedi 

 

Prof. Marina FRUNZIO 

Gruppo di ricerca interdisciplinare Economia di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, moderna e 

contemporanea (Proff. Cantaro, Righini, Frunzio) 

 

Prof. Giuseppe GILIBERTI 

CREA (Centro interdipartimentale di ricerca "L'Europa e gli altri”) 

 

Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 

Direttore-membro del Centro di ricerca Persone, famiglie e cittadinanza 

 

Prof. Paolo POLIDORI 
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RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, FILIERE AGROALIMENTARI E TUTELA DEL 

LAVORO: PROFILI GIURIDICI E SOCIO-ECONOMICI 

 

Prof. Massimo RUBECHI 

- Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni (Ceripa); 

- “L’Europa e gli Altri” (CREA); 

Prof.  Desirée TEOBALDELLI 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, FILIERE AGROALIMENTARI E TUTELA DEL 

LAVORO: PROFILI GIURIDICI E SOCIO-ECONOMICI 

 

CENTRI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO: 

 

CENTRO DI STUDI GIURIDICI EUROPEI (http://www.uniurb.it/seminaire/wp/) 

- Responsabile: Prof. Luigi Mari 

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 

http://www.uniurb.it/seminaire/wp/
http://olympus.uniurb.it/
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nazionale, comunitaria e regionale, di merito e di legittimità, in tema di sicurezza sul lavoro, nato da 

un’iniziativa comune dell'’niversità 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.  

 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "L'EUROPA E GLI ALTRI” (CREA) 

(http://crea.uniurb.it/) 

Direttore: Prof. Giuseppe Giliberti 

Il Centro di ricerca “l’Europa e gli altri” è promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza in 

collaborazione col Dipartimento di Economia, Società, Politica, e col Dipartimento di Studi 

Internazionali, Storia, Lingue, Culture. 

Il Comitato scientifico è Coordinato dal Dott. Mario Boffo, ambasciatore in Arabia Saudita. 

Il CREA intende promuovere ricerche nell'ambito dei Global Studies, assumendo tre punti di vista 

metodologici: 

Una visione transazionale; 

La prospettiva dello sviluppo umano; 

L’interesse dell'Italia ed Europeo. 

Il CREA collabora con il Ministero degli affari Esteri in progetti inerenti alle relazioni internazionali. 

 

CENTRO DI RICERCA SULLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CERIPA) 

(http://www.uniurb.it/ceripa/) 

- Direttore: Prof. Matteo Gnes 

Il Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni (Ceripa) è stato istituito per iniziativa congiunta del 

Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presso il quale è la sede amministrativa, e del Dipartimento 

di Economia, società, politica (DESP) ed è attivo al 1° novembre 2013. Il Centro è stato istituito per 

creare un luogo di riferimento e di stimolo per le diverse attività svolte nell’ambito dell’Ateneo nel 

campo delle ricerche e degli studi, della formazione e dell’assistenza normativa ed amministrativa nelle 

materie del diritto amministrativo, della scienza dell'amministrazione, della contabilità e della ragioneria 

pubblica e, più in generale, nelle discipline che interessano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

http://crea.uniurb.it/
http://www.uniurb.it/ceripa/
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In particolare, le attività del Centro riguardano, nelle suddette materie: (a) studi, ricerche e consulenze; 

(b) supporto alla didattica, ed in particolare alla formazione (in aula e “on the job”) di singoli e di 

pubbliche amministrazioni (dipendenti e consulenti), coordinando e supportando le iniziative approvate 

dall'Ateneo nelle appropriate sedi ed i cui responsabili, aderenti al Centro, aderiscano anche alle 

specifiche iniziative del Centro; (c) assistenza normativa ed amministrativa agli enti interessati. Il 

Centro collabora con altri enti ed istituzioni (locali, nazionali ed internazionali) che operano nell’ambito 

delle tematiche di interesse del Centro ed a tale fine promuove convenzioni ed altre forme di intesa. 

Sono anche stimolate ulteriori attività di formazione in collaborazione con altri soggetti ed organismi 

operanti nell'Ateneo urbinate o presso altri atenei od istituzioni. 

 

SEZIONE “DIRITTO, IMPRESA E MERCATO” 

- Direttore: Prof. Thomas Tassani 

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 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. 

 

CENTRO DI RICERCA “PERSONE, FAMIGLIE E CITTADINANZE” 

- Direttore: Prof. Paolo Morozzo della Rocca 

Il centro si occupa, con carattere di interdisciplinarietà, del tema dei diritti della persona nelle formazioni 

sociali e nelle sue relazioni con la comunità di residenza, indagando in particolare i profili giuridici delle 

forme di cittadinanza nelle società dell'immigrazione. 

Il centro collabora con le istituzioni competenti riguardo alle tematiche coinvolte, sia locali sia nazionali 

sia internazionali e a questo riguardo promuove convenzioni ed altre forme di intesa. 

Gli ambiti di ricerca riguardano: 

- i diritti di prestazione sociale; 

- la tutela delle persone minori di età; 

- i diritti di soggiorno e di cittadinanza nella società dell'immigrazione; 

- la circolazione dei modelli familiari ed il riconoscimento dei provvedimenti in materia di status. 

 

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

- Direttore: Prof. Luigi Mari 

Obiettivo generale di ASIA è promuovere alta ricerca e formazione sulle politiche dell’Aiuto 

Internazionale in ambito economico, giuridico e istituzionale. 

In particolare, ASIA ha la finalità di:  

- Compiere analisi sulle diverse forme e tipologie di Aiuto Internazionale, con particolare interesse 

per quelle in essere tra Stati Sovrani; 

- Vagliare la qualità della programmazione degli Aiuti;  



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

36 

- Verificare e incrementare, mediante studi e ricerche, l’efficacia complessiva delle Politiche degli 

Aiuti e degli interventi specifici; 

- Elevare il livello di formazione universitaria sul tema, nonché le capacità degli operatori e delle 

professioni coinvolte nella implementazione delle politiche ed interventi di Aiuto. 

In conformità con i propri obiettivi generali e specifici, ASIA elabora programmi finalizzati alla 

realizzazione di attività di ricerca e formazione, i quali sono costituiti da: 

a) Un programma strategico triennale, che definisca priorità di temi, scenari di studio e d’intervento, 

nonché eventuali partnership di rilievo; 

b) Un piano annuale di attività che definisca preventivamente nel dettaglio le attività minime previste 

dal Centro; 

c) Proposte addizionali di collaborazione specifica che siano prospettate al di fuori dei programmi 

triennali e dei piani annuali, sempreché si collochino nell’ambito degli obiettivi generali di ASIA. 

L’attività del Centro consiste nella: 

- Organizzazione di ricerche scientifiche su aspetti direttamente collegati all’approfondimento delle 

politiche degli Aiuti, sia in un quadro di riferimento generale che in casi di studio specifici; 

- Pubblicazione di contributi sia su riviste di rilevanza internazionale che su prodotti editoriali di 

responsabilità di ASIA; 

- Organizzazione di Conferenze e Convegni tematici; 

- Organizzazione di corsi di approfondimento per laureandi in vari settori disciplinari e di 

specializzazione per laureati, aperti anche operatori del settore e alle pubbliche amministrazioni 

dedite alla programmazione e realizzazione di politiche di aiuto e cooperazione.  

 

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). 

 

http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A
http://olympus.uniurb.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=5874&Itemid=84)(http:/ojs.uniurb.it/index.php/WP-olympus)
http://olympus.uniurb.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=5874&Itemid=84)(http:/ojs.uniurb.it/index.php/WP-olympus)
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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). 

I working papers di Olympus (sostituito dal 2016 dalla nuova Rivista online “Diritto della Sicurezza sul 

lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus”) 

Cultura giuridica e diritto vivente 

Studi Urbinati di Scienze Giuridiche, politiche ed economiche 

 

B.2 Politica per l’assicurazione della qualità del Dipartimento 

 

LE POLITICHE DI QUALITÀ 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 
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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:  

• 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;  
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• 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;  

• 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 QUALITÀ DELLA RICERCA NEL DIPARTIMENTO 

Nel Dipartimento opera un Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca, composto dai proff. 

Antonio Cantaro e Alberto Fabbri 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. 
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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 

conseguenze sono previste per i docenti che, in base ai risultati della prossima VQR, non risulteranno 

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 2016 per il finanziamento della ricerca 

scientifica, si è provveduto ad emanare un bando che ha stabilito i criteri di assegnazione delle risorse 

sia per quanto attiene la ricerca individuale, sia per quanto riguarda i progetti di ricerca collettivi o 

interdisciplinari svolti in collaborazione. 

Si riporta, di seguito, il testo del suddetto bando. 

 

Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 

 

Bando per la ripartizione interna del budget per l’anno 2016 

per la ricerca scientifica e per il finanziamento di progetti di ricerca 

collettivi o interdisciplinari svolti in collaborazione 

 

Ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 40/2014 del 25 marzo 2014 e delle delibere del 

Consiglio DiGiur n.27/2016 del 25 febbraio 2016 e n. 81/2016 del 26 maggio 2016, il Dipartimento di 

Giurisprudenza (DiGiur) emana il presente bando per la ripartizione del budget 2016 per la ricerca 

scientifica e per il finanziamento di progetti di ricerca collettivi o interdisciplinari svolti in 

collaborazione. 

Articolo 1 – Destinatari 

1. Possono presentare domanda per la ripartizione del budget DiGiur per la ricerca scientifica per 

l’anno 2016 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. Possono presentare domanda per la ripartizione del budget DiGiur per il finanziamento di progetti 

di ricerca collettivi o interdisciplinari  svolti in collaborazione nell’ambito dell’Ateneo per l’anno 

2016 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”, che si assumano la 

responsabilità del progetto. 
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3. 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, negli ultimi tre anni 

precedenti a quello di riferimento (2013, 2014, 2015) non abbia pubblicato almeno due prodotti della 

ricerca di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e comma 3, inseriti in IRIS. 

 

Articolo 2 – Modalità di presentazione della domanda di finanziamento per la ricerca scientifica 

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 2013-2015 (a tal fine fa fede la data di pubblicazione, anche on line, del 

prodotto di ricerca), nonché le altre indicazione relative ad attività editoriali ed a progetti finanziati. 

3. Le domande di finanziamento, redatte conformemente a quanto indicato ai precedenti punti 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 

luglio 2016. 

 

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda di finanziamento per progetti di ricerca 

collettivi o interdisciplinari svolti in collaborazione nell’ambito del Dipartimento di 

Giurisprudenza 

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente 

bando (Allegato 2). 

2. Nel predetto modulo il professore/ricercatore che si assume la responsabilità del progetto deve 

inserire il titolo del progetto, la durata del progetto, una descrizione scientifica degli obiettivi e 

delle attività, la composizione del gruppo di ricerca e il piano finanziario. 

3. Ogni docente potrà partecipare ad un solo gruppo di ricerca. Tutti gli appartenenti al gruppo di 

ricerca che abbiano ottenuto il finanziamento del loro progetto non potranno accedere 

nuovamente alle risorse del fondo premiale prima di aver concluso le attività di ricerca per le 

quali il finanziamento si stato concesso. 

4. I fondi attribuiti sulla base del presente articolo saranno accreditati sui Fondi di ricerca del 

professore/ricercatore che, a nome del gruppo di ricerca, avrà presentato la domanda di 

finanziamento. Egli assume la responsabilità della gestione dei fondi, della loro destinazione 

all’esclusiva realizzazione del progetto, della loro distribuzione all’interno del gruppo di ricerca, 

nonché della loro rendicontazione, da formalizzare unitamente ad una breve relazione conclusiva 

sugli esiti dell’attività di ricerca. 

5. Le domande di finanziamento, redatte conformemente a quanto indicato ai precedenti punti 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 

luglio 2016. 

 

Articolo 4– Fondi complessivamente disponibili e ripartizione 

mailto:segreteria.digiur@uniurb.it
mailto:segreteria.digiur@uniurb.it


 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

42 

1. Il budget complessivamente disponibile per il finanziamento delle domande presentate ai sensi 

dell’art. 2 del presente bando è pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), che sarà ripartito 

proporzionalmente ai singoli docenti in base agli indici di produttività di cui all’art. 7, comma 2; 

2. Il budget complessivamente disponibile per il finanziamento delle domande presentate ai sensi 

dell’art. 3 del presente bando è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), che sarà ripartito sulla base 

dei criteri di valutazione di cui all’art. 8. 

 

Articolo 5 – Commissione istruttoria ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento per 

la ricerca scientifica 

1. È 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, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

2. Per l’anno 2016, 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 20 agosto 2016. 

 

Articolo 6 – Commissione istruttoria ai fini della valutazione delle domande di finanziamento per 

progetti di ricerca collettivi o interdisciplinari svolti in collaborazione 

1. È istituita una Commissione con il compito di vagliare le singole domande presentate dai docenti 

per il finanziamento di progetti di ricerca collettivi o interdisciplinari svolti in collaborazione 

nell’ambito dell’Ateneo, in base ai criteri del presente bando, da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento. 

2. Per l’anno 2016, la Commissione di cui al punto precedente è così composta: 

a) Prof. Giuseppe Giliberti; 

b) Prof. Guido Guidi; 

c) Prof. Luciano Angelini. 

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 il 20 agosto 2016. 

 

Articolo 7 – 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 (2013, 2014, 2015). 

2. Saranno tenuti in considerazione solo i prodotti inseriti in IRIS. 
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La valutazione della produttività scientifica avverrà 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. 5 

punti a ciascuna monografia senza referaggio anonimo e n. 8 punti a ciascun manuale di 

studio; 

b. Sono attribuiti n. 2,5 punti a ciascuna curatela; 

c. Sono attribuiti n. 4 punti a ciascun articolo pubblicato con referaggio anonimo; n. 2 punti 

a ciascun articolo pubblicato senza referaggio anonimo; 

d. Sono attribuiti n. 2 punti 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. 

3. Agli articoli sono assimilati i contributi in volume nonché le note a sentenze ed i commenti non 

aventi carattere meramente redazionale; non sono considerate le pubblicazioni aventi carattere 

meramente divulgativo e non scientifico. 

3bis  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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Sono equiparati agli articoli non referati anche i contributi al volume “Maestri di Ateneo”, salvo che 

non abbiano mero carattere redazionale. 

 

Articolo 8 – Criteri di valutazione delle domande di finanziamento per progetti di ricerca collettivi 

o interdisciplinari svolti in collaborazione nell’ambito dell’Ateneo 

1. Le domande per il finanziamento di progetti di ricerca collettivi o interdisciplinari svolti in 

collaborazione nell’ambito dell’Ateneo verranno vagliate dalla Commissione valutatrice di cui 

all’art. 6, con particolare riguardo a criteri di originalità, innovazione e ricadute sul territorio. 

2. La suddetta Commissione proporrà al Consiglio di Dipartimento la ripartizione delle risorse a 

diposizione del Fondo. 

 

Urbino, 16 giugno 2016 
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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 un docente afferente 

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 le famiglie 

di fatto o il telelavoro ecc.) 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: lo scarso contributo economico stanziato dall’Ateneo per la ricerca; il blocco 

del turn over e delle progressioni di carriera perdurato in tutto l’Ateneo per oltre un decennio e che, 

salve rare eccezioni, ha ostacolato l’ingresso di giovani studiosi, demotivando una parte del personale 

dedicato alla ricerca; la costante incertezza sul fronte del finanziamento ordinario, troppo spesso 

destinato alla riduzione; i pesanti limiti (se non addirittura lìassenza) di fondi per l’edilizia universitaria 

e per l’adeguamento strutturale delle sedi. 

Al di là delle incertezze sui metodi di valutazione adottati, in attesa di effettuare una valutazione 

compiuta e approfondita degli esiti della VQR 2011-2014, resi pubblici solo di recente, una prima analisi 

della stessa VQR ha 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 
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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 (che emerge anche dopo la conclusione della citata VQR) si può ipotizzare una qualche 

possibile incidenza di alcuni dei seguenti fattori:  

- 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 

generalistiche (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.  

A fronte della crescente importanza ed influenza del diritto comunitario nonché dei riflessi sul piano 

giuridico della globalizzazione dell'economia e dei mercati, nel Dipartimento, al di là di alcune 

sporadiche esperienze, emerge ancora una certa 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 e le relative 

azioni e monitoraggio. Non va tuttavia sottostimato l'eccesso di regolamentazione che spesso ostacola 

tali iniziative. Per la verità, a quanto consta, 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 la 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 limitatissime 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 il settore industriale. Per 
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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 

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 nel quale 

l'attività di ricerca specialistica si coniuga 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 adottare, oltre a quelli già specificamente segnalati, una serie di ulteriori interventi 

che possano, in un ragionevole e peraltro non eccessivo lasso di tempo, apportare una 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 (U-GOV ricerca, 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 

creare, attraverso una forma consulenziale, una struttura interna al Dipartimento 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 la destinazione preferenziale 

delle risorse economiche 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. ssa Mariella Alberici – Ricercatore (cessato dal servizio dal 1.11.2016) 

3. Prof. Luciano Angelini – Ricercatore 

4. Prof. Franco Angeloni – Ordinario 

5. Prof. Andrea Maria Azzaro – Associato 

6. Prof.ssa Rita Maria Barboni- Ricercatore 

7. Prof. Giuseppe Bellitti – Ricercatore 

8. Prof. Alessandro Bondi – Associato 

9. Prof. Roberto Brunelli – Ricercatore (cessato dal servizio dal 1.11.2016) 

10. Prof.ssa Licia Califano – Ordinario 

11. Prof.ssa Piera Campanella – Ordinario 

12. Prof. Antonio Cantaro – Ordinario 

13. Prof. Marco Cassiani – Ricercatore 

14. Prof. Alberto Clini – Associato (in servizio dal 1° agosto 2016) 

15. Prof.ssa Maria Grazia Coppetta – Associato 

16. Prof.ssa Laura Di Bona – Associato 

17. Prof. Alberto Fabbri – Associato 

18. Prof. Lanfranco Ferroni – Ordinario 

19. Prof.ssa Marina Frunzio – Ricercatore  

20. Prof. Giuseppe Giliberti – Ordinario 

21. Prof.ssa Anna Maria Giomaro – Ordinario 

22. Prof. Andrea Giussani – Ordinario 

23. Prof. Matteo Gnes – Associato 

24. Prof. Guido Guidi – Ordinario 

25. Prof. Luigi Mari – Ordinario (cessato dal servizio dal 1.11.2016) 
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26. Prof. Gabriele Marra – Associato 

27. Prof.ssa Maria Paola Mittica – Associato 

28. Prof. Lucio Monaco – Ordinario 

29. Prof. Enrico Moroni – Associato (deceduto in data 10.09.2016) 

30. Prof. Paolo Morozzo della Rocca – Ordinario 

31. Prof. Paolo Pascucci – Ordinario 

32. Prof.ssa Valeria Pierfelici – Ricercatore 

33. Prof. Paolo Polidori – Associato 

34. Prof. ssa Elisabetta Righini – Associato 

35. Prof. Massimo Rubechi – Ricercatore t.d. 

36. Prof. Giampiero Samorì – Ricercatore 

37. Prof. Thomas Tassani – Associato (Trasferito ad altro Ateneo dal 29.04.2016) 

38. Prof. Desirée Teobaldelli – Ricercatore a t.d. (dal 30.11.2016) 

39. Prof. Emanuela Vittoria – Ricercatore  

 

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 

 

Dottorandi di ricerca 

Dott. Maria Teresa ROVITTO (XXVIII Ciclo del Dottorato di ricerca in Diritti umani e Diritti sociali 

fondamentali)  

Dott. Beslinda RRUGIA (XXVIII Ciclo del Dottorato di ricerca in Diritti umani e Diritti sociali 

fondamentali) 

Assegnisti di ricerca 

Dott.ssa Athanasia ANDROPOULOU (ssd IUS/08) dal 16.07.2016 

Dott.ssa Maria Luisa BICCARI (ssd IUS/18) 

Dott. Roberta Serafina BONINI (ssd IUS/01) 

Dott. Umberto Michele CARBONARA (ssd IUS/04) dal 1.11.206 

Dott. Marica DE ANGELIS (ssd IUS/01) 

Dott. Angelo DELOGU (ssd IUS07) dal 1/06/2016 

Dott. Giulia DI FAZZIO (ssd IUS/15) 

Dott. Chiara LAZZARI (ssd IUS/07) 

Dott. Maria MORELLO (ssd IUS/19)  
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Dott. Edoardo Alberto ROSSI (ssd IUS/13) dal 1.10.2016 

Dott. Francesca STRADINI (ssd/12) 

Dott. Desireé TEOBALDELLI (ssd SECS-P/03) scaduta il15.05.2016 
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DISB 

 
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  

 

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. 
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- 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 del processo sintetico e/o metabolico, della messa a punto di metodiche 

analitiche in matrici complesse e dello 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 

 

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) 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) aumentare il numero e la qualità dei prodotti della ricerca del Dipartimento; 

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 sarà valutato dal gruppo di lavoro assicurazione della qualità 

(AQ) tramite precisi parametri quali: 

 Numero di ricercatori italiani e stranieri ospiti per workshop/seminari/convegni/schools organizzati 

e gestiti dal Dipartimento per gli obiettivi A e D; 

 Numero di progetti, convenzioni e borse di studio presentati con e per le aziende per l'obiettivo B. 

 Numero e qualità di pubblicazioni su riviste indicizzate (IF della rivista e citazioni) per l’obiettivo 

C. 

Nel 2016 si è continuato il monitoraggio costante dei prodotti della ricerca dei membri afferenti al 

Dipartimento e, per gli improduttivi, l’individuazione di possibili collaborazioni con altre persone/gruppi 
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affini nel Dipartimento. Particolare attenzione è stata volta alla VQR 2011-2014, quindi le opportune strutture 

(Gruppo di lavoro Assicurazione Qualità e Giunta del Dipartimento) si sono adoperate, tramite riunioni e 

diversi incontri finalizzati, per rendere la scelta ed il caricamento dei prodotti della ricerca più proficua e 

agevole per tutti i membri del dipartimento. Proprio in questi giorni il Gruppo di lavoro Assicurazione Qualità 

sta analizzando i risultati dipartimentali di tale esercizio valutativo. 

Il Dipartimento, anche per il 2016, 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.  

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). 

 

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. Da questa data Attualmente afferiscono al Dipartimento 84 

docenti e 59 unità di personale tecnico-amministrativo. 

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. 

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. 

È 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. 
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Sezione di: Biochimica Clinica e Genetica Molecolare; Biochimica e Biologia Molecolare; Biologia 

Vegetale; Biotecnologie; Chimica; Chimica Organica; Fisiologia; Microscopia; Farmacologia e 

Farmacognosia; Scienze Motorie e della Salute; Scienze Tossicologiche Igienistiche e Ambientali. 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. 

La segreteria amministrativa, ampliata e riorganizzata, si occupa della gestione di tutti gli aspetti organizzativi 

e gestionali del Dipartimento. 

 

Sezione di Biochimica clinica e Genetica Molecolare 

Prof. Serafina Battistelli 

Prof. Maria Stella Colomba 

Prof. Armando Gregorini 

Prof. Ferdinando Mannello 

 

Sezione di Biochimica e Biologia Molecolare 

Prof. Maria Cristina Albertini 

Prof. Antonella Amicucci 

Prof. Marzia Bianchi 

Prof. Laura Chiarantini 

Prof. Rita Crinelli 

Prof. Luigi Cucchiarini 

Prof. Roberta De Bellis 

Prof. Mara Fiorani 

Prof. Alessandra Fraternale 

Prof. Paolino Ninfali 

Prof. Francesco Palma 

Prof. Maria Piera Piacentini 

Prof. Elena Piatti 

Prof. Lucia Potenza 

Prof. Luigia Rossi 

 

Sezione di Biotecnologie 

Prof. Mirco Fanelli 

Prof. Luca Galluzzi 

Prof. Mauro Magnani 

Prof. Anna Rita Mastrogiacomo 

Prof. Antonella Penna 

 

Sezione di Biologia vegetale 

Prof. Daniele Fraternale 

Prof. Donata Ricci 

Prof. Valeria Scoccianti 
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Prof. Bruno Tirillini  

 

Sezione di Chimica 

Prof. Annalida Bedini 

Prof. Paola Bonifazi 

Prof. Donatella Desideri 

Prof. Giuseppe Diamantini 

Prof. Barbara Di Giacomo 

Prof. Andrea Duranti 

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 

 

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 

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 
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Prof. Pietro Gobbi 

Prof. Loretta Guidi 

Prof. Riccardo Santolini 

 

Sezione di Scienze Motorie e della Salute 

Prof. Deborah Agostini 

Prof. Elena Barbieri 

Prof. Vincenzo Biancalana 

Prof. Anna Rita Calavalle 

Prof. Riccardo Izzo 

Prof. Michele Guescini 

Prof. Ario Federici 

Prof. Giovanni Piccoli 

Prof. Piero Sestili 

Prof. Vilberto Stocchi 

Prof. Luciana Vallorani 

 

Sezione di Scienze Tossicologiche, Igienistiche ed Ambientali 

Prof. Giulia Amagliani 

Prof. Wally Baffone 

Prof. Giorgio Brandi 

Prof. Francesca Bruscolini 

Prof. Barbara Citterio 

Prof. Anna Pianetti 

Prof. Giuditta Fiorella Schiavano 

Prof. Maurizio Sisti 

 

Nel 2016 è attivo il ciclo XXIX dei Dottorati di Ricerca in: 

“Metodologie Biochimiche e Farmacologiche” 

“Metodologie Molecolari e Morfo-funzionali Applicate all’Esercizio Fisico”  

“Scienze Chimiche e Scienze Farmaceutiche” 

 

Ciclo XXIX 

Cangiano Alfonsina, Frati Alessandra, Orazi Sara, Rotundo Luca, Scotti Maddalena, Gabrielli Sara, Rossini 

Michele, Diaz Anna Rita, Fardetti Francesco, Lucchetti Cristiana, Sopranzetti Seila, Stranieri Alessandro, 

Giordano Francesco Maria 

 

Nel 2013 è stato attivato il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze della Vita, della Salute e 

Biotecnologie”  

Curriculum “Biochimica, Biotecnologie e Farmacologia” 

Curriculum “Biologia della Cellula e degli Organismi” 

Curriculum “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” 
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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 

 

n. Dottorandi 39 

 

n. Assegnisti di ricerca 34  

Annibalini Giosuè, Carloni Silvia, Catalani Simona, Casettari Luca, Cerioni Liana, Del Sal Marta, De Santi 

Mauro, Favi Gianfranco, Fini Francesco, Ligi Daniela, Mari Michele, Menotta Michele, Orlandi Chiara, 

Palma Linda, Passalia Annunziata, Perrulli Francesca Romana, Pierigé Francesca, Emanuele Salvatore 

Scarpa, Battistelli Michela, Casabianca Silvia, Cesarini Erica, Di Palma Micheal, Fusco Giuseppina, Galati 

Claudia, Gervasi Marco, Lattanzi Davide, Lucertini Francesco, Maggio Serena, Morri Elisa, Ortolani 

Claudio, Perini Federico, Pruscini Fabio, Salucci Sara, Semprucci Federica 

 

Personale Tecnico-amministrativo n. 59 di cui: 

Area tecnica ed elaborazione dati 

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, Ruzzo Annamaria, Sabatini Luigia, Saltarelli Roberta, Scopa 

Claudia, Serafini Giordano, Sisti Davide, Zeppa Donati Sabrina, Anahi Elena Ada Bucchini, Barbara 

Canonico, Caterina Ciacci, Laura Giamperi, Michele Betti, Sabrina Burattini, Bartolucci Silvia, Bellucci 

Luca, Ferri Simonetta, Fraternale Fanelli Francesco, Gambino Maria Rosaria, Grassi Eugenio, Piatti 

Giuseppe, Gabriele Ponti, Manuela Ceccarini, Laura Valentini, Alberto Fruttero, Filippo Bedini, Silvio 

Cecchini, Bernini Stefano, Buffalini Michele , Campana Raffella, Paolucci Piero. 

 

Area amministrativa 

Bedini Lucia, Caldari Stefano, Cantoni Maria Grazia, Clementi Lamberto, Magi Lucilla, Mancini Mara, 

Megna Simona, Quaresima Ersilia, Tommasoli Anna Luciana, Alessandra Possanzini, Saltarelli Corrado, 

Federico Bastianelli, Francesca Ricci, Maria Giuseppa Gargano, Martina Pagnetti. 

 

Infrastrutture 

 

Il Dipartimento è dotato di laboratori di ricerca attrezzati per svolgere le attività sperimentali. 

I principali sono: 
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Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare; 

Laboratorio di Chimica organica ed Inorganica; 

Laboratorio di Igiene e Microbiologia; 

Laboratorio di Farmacologia e Farmacognosia 

Laboratorio di Botanica 

Laboratorio di Biotecnologie 

Laboratorio di Biologia Cellulare/Microscopia Elettronica 

Laboratorio di Biodiversità, Biologia ed Ecologia Animale 

Laboratorio di Citoistologia 

È disponibile un’aula informatica con 30 postazioni dotate di software per la modellistica chimica e biologica 

e databases per la ricerca bibliografica. In ciascuna sezione è disponibile una piccola biblioteca con terminali 

per il processamento e analisi dei dati.  

Malgrado i ridotti spazi disponibili, i laboratori sono dotati di numerose attrezzature di ricerca, tra cui due 

grandi attrezzature (1 spettrometro di massa Q-TOF ed 1 NMR, quest’ultimo in condivisione con il DISBEF).  

Sono presenti pochi spazi a disposizione di dottorandi e assegnisti 

Inoltre sono presenti anche: 

n. 1 Impianto natatorio 

n. 1 Centro di Medicina dello Sport 

n. 1 Laboratorio di Valutazione Funzionale 
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DISPEA 

 
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. 
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- Caratterizzazione di maltooligosaccaridi presenti in campioni di acqua di mare del Mar Adriatico. 

- 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 base 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. 

- 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 
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- 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 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 
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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. 

- 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. 
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○ 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. 

 

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. 
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- 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).  

Con delibera n. 95/2016 del 23 marzo 2016, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

(DiSPeA) ha approvato il proprio Sistema per l’Assicurazione della Qualità. Successivamente, con delibera 

n. 195/2016 del 7 luglio 2016, ha provveduto a revisionare quanto già approvato a seguito della adozione da 

parte dell’Ateneo del Documento di adozione della Politica di Qualità dell’Ateneo. A conclusione delle 

elezioni che hanno individuato le nuove componenti elettive è stato necessario procedere ad un 

aggiornamento complessivo dei gruppi che compongono il Sistema Qualità del DiSPeA; le Commissioni 

paritetiche di corso di studio restano invariate come descritte nella Disposizione del Direttore DiSPeA n. 

212/2016 del 4 luglio 2016. I Gruppi AQ e di Riesame dei corso di studio, invece, vengono aggiornati nella 

componente riferita agli studenti. 

Il documento viene aggiornato se necessario annualmente dal CdS/Scuola e dal Dipartimento.  

 

L’Assicurazione della qualità è affidata all’interno del DiSPeA ai Gruppi sotto descritti. 
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Denominazione 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; 

- 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. 

Componenti - Alessandro Bogliolo (Responsabile AQ) 

- Olivia Nesci (Responsabile AQ Terza Missione) 

- Filippo Martelli (Responsabile AQ Ricerca) 

- Mario Tramontana (Responsabile AQ Didattica) 

 

Denominazione 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; 

Componenti - Michele Mattioli 

- Daniele Savelli 

 

Denominazione 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; 
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- Propone modifiche da apportare al Regolamento dei corsi di studio e ai piani 

di studio; 

- Verifica il calendario delle lezioni, evidenziando eventuali criticità; 

- 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.) 

Componenti - Alessandro Aldini 

- Simone Galeotti 

- Laura Baratin 

- Vincenzo Fano 

- Mario Tramontana 

- Gino Tarozzi 

- Massimiliano Sirotti 

 

Denominazione 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 

Componenti - Marco Menichetti 

- Fabio Tatano 

  

Denominazione 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, 
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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. 

- Riferisce al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità tramite 

relazione annuale sul lavoro svolto. 

Componenti La Commissione Paritetica Docenti Studenti è composta da 6 docenti (2 per 

scuola) e da 6 studenti (2 per scuola). 

Docenti 

- Prof. Alberto Carini 

- Dott.ssa Catia Grimani 

- Prof. Stefano Santini 

- Dott. Francesco Veneri 

- Prof.ssa Francesca Bruscolini 

- Dott. Luca Giorgi 

Studenti 

- Francesco Pilotti 

- Agata Loiudice 

- Aessandra Mallia 

- Alex Patacca 

- Ilaria Secli 

- Benedetta Paolino 

  

Denominazione 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; 
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- 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. 

Componenti L-

31 

GRUPPO AQ E RIESAME DEL CDS -  INFORMATICA APPLICATA (L-

31) 

1. Prof. Alessandro Aldini 

2. Prof. Marco Bernardo 

3. Prof.ssa Raffaella Servadei 

4. Alessandro Vissani (studente) 

5. Dott. Massimiliano Sirotti 

6. Dott.ssa Aniko Nagy 

Componenti LM-

78 

GRUPPO AQ E RIESAME DEL CDS – FILOSOFIA 

DELL’INFORMAZIONE. TEORIA E GESTIONE DELLA CONOSCENZA 

(LM-78) 

1. Prof. Alessandro Aldini 

2. Prof. Vincenzo Fano (Responsabile CdS) 

3. Prof. Mario Alai 

4. Sara Livi (studente) 

5. Denise Gorrieri (studente) 

6. Dott. Massimiliano Sirotti 

7. Dott.ssa Aniko Nagy 

Componenti L-

34 

GRUPPO AQ E RIESAME DEL CDS – SCIENZE GEOLOGICHE (L-34) 

1. Prof. Simone Galeotti 

2. Prof. Gianluigi Tonelli 

3. Prof. Rodolfo Coccioni 

4. Silvio Nitri (studente) 

5. Dott. Massimiliano Sirotti 

6. Sig. Giuseppe Strapazzini 

Componenti LM-

74 

GRUPPO AQ E RIESAME DEL CDS – GEOLOGIA APPLICATA E 

GEOINFORMATICA (LM-74) 

1. Prof. Simone Galeotti 

2. Prof. Alberto Renzulli 

3. Prof. Giorgio Spada 

4. Bimla Tamburini (studente) 
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5. Antonio Rizzo (studente) 

6. Dott. Massimiliano Sirotti 

7. Sig. Giuseppe Strapazzini 

Componenti 

LMR/02 

GRUPPO AQ E RIESAME DEL CDS – CONSERVAZIONE E RESTAURO 

DEI BENI CULTURALI (LMR/02) 

1. Prof.ssa Laura Baratin (Responsabile del CdS) 

2. Dott. Elvio Moretti 

3. Dott.ssa Maria Letizia Amadori 

4. Lara Vergari (studente) 

5. Dott. Massimiliano Sirotti 

6. Dott.ssa Maria Filomena Pierini 

 

Denominazione 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 

Componenti L-

31 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI CDS – 

INFORMATICA APPLICATA (L-31) 

Docenti 

1. Prof. Alberto Carini 

2. Dott. Emanuele Lattanzi 

Studenti 

1. Francesco Pilotti 

2. Davide Quattrocchi 

Componenti 

LM-78 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI- STUDENTI CDS – FILOSOFIA 

DELL’INFORMAZIONE. TEORIA E GESTIONE DELLA CONOSCENZA 
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Docenti 

1. Dott.ssa Catia Grimani 

2. Prof. Almo Farina 

Studenti 

1. Luca Biccheri 

2. Marco Gili 

Componenti L-

34 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI- STUDENTI CDS – SCIENZE 

GEOLOGICHE (L-34) 

Docenti 

1. Dott. Francesco Veneri 

2. Dott.ssa Carmela Paletta 

Studenti 

1. Michele Curuzzi 

2. Margherita Bruscolini 

Componenti 

LM-74 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI- STUDENTI CDS – GEOLOGIA 

APPLICATA E GEOINFORMATICA (LM-74) 

Docenti 

1. Prof. Stefano Santini 

2. Dott.ssa Patrizia Santi 

Studenti 

1. Alessia Marcolini 

2. Tommaso Servizi 

Componenti 

LMR/02 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI- STUDENTI CDS – 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (LMR/02) 

Docenti 

1. Prof. Francesca Bruscolini 

2. Dott. Luca Giorgi 

Studenti 

1. Andrea Beligni 

2. Ilaria Seclì 

  

 

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. 
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1.3. Politica di assicurazione di qualità del Dipartimento 
L’Ateneo ha impostato nel Piano Strategico 2016-2018 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. 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

73 

 

Al fine di rendere più immediati i risultati del primo Riesame della Ricerca del DiSPeA, si riporta nel seguito 

uno strumento di pianificazione strategica, la matrice SWOT, costruita sulla base di quanto più ampiamente 

commentato nel seguito così da ottenere il punto di partenza per l’identificazione di eventuali interventi 

correttivi o azioni preventive i cui risultati saranno oggetto di verifica. 

 

Anno 2016 

Strenghts S 

1.     - Interdisciplinarietà sinergica 

2.     - Aree di eccellenza 

Weaknesses W 

1.     - SSD frazionati 

Opportunities O 

1.     - Stanziamento Budget visiting 

2.     - Raccolta museale di pregio 

Threats T 

1.     - FFO sempre decrescente 

2.     - Fondi per edilizia/laboratori limitati 

3.     - Eccesso regolamentazione 

 

STRENGHTS 

Prendendo in considerazione il neo-costituito Dipartimento di Scienze di Pure e Applicate (DiSPeA), la 

struttura fortemente interdisciplinare rende molto variegato l'insieme dei campi di indagine nel campo della 

ricerca. Tuttavia: 

- la forte interdisciplinarietà costituisce un insostituibile punto di forza del Dipartimento, che per 

questo può essere in grado di adattarsi facilmente alle varie politiche di finanziamento esterno unendo in sé 

specializzazione ed ampiezza di competenze interscambiabili; 

- la citata caratteristica costituisce la base per un ulteriore punto di forza, legato alla possibilità di 

porsi come interlocutore autorevole per consulenze e più in generale attività in Conto Terzi in molteplici 

settori; 

- alcuni settori di ricerca di altissimo livello internazionale possono garantire continui finanziamenti 

(anche per personale, se pure in forma precaria) ed una produzione scientifica eccellente. 

L’interdisciplinarietà, la produttività scientifica e le aree di eccellenza vanno premiate; il Dipartimento può 

prevedere che le assegnazioni annuali di budget per le esigenze di ricerca siano distribuite in maniera mirata, 

non “a pioggia”. Sarà necessario, ad esempio, emanare delle call for proposal che valorizzino le proposte di 

progetti con il maggior numero di docenti, con il miglior background di pubblicazioni, con la maggiore 

rilevanza esterna in termini di risultati; resta fermo che si dovrà altresì dare la possibilità di completare 

finanziamenti esterni già esistenti e conseguiti, nonché incoraggiare start-up, idee e progetti di giovani che 

puntano ad ottenere, grazie proprio al finanziamento iniziale di avvio, più cospicue risorse presentando validi 

progetti all’esterno. 

  

WEAKNESSES 

D’altro canto la forte interdisciplinarietà è anche sinonimo di frazionamento di settori scientifico-disciplinari 

che, se non incentivati nell’interazione reciproca, rischiano di non raggiungere un dimensionamento tale da 

consentire un’adeguata incidenza nel campo della ricerca. 
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Va sollecitata quindi l’interazione tra SSD diversi, garantendo anche l’ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse. 

  

OPPORTUNITIES 

Considerando le linee strategiche dell’Ateneo che mirano tra l’altro ad una incisiva internazionalizzazione, 

nel budget annuale autorizzatorio dell’anno 2016 si riscontra l’inserimento di uno stanziamento per 

incentivare visiting professor che potrebbe, pertanto, rappresentare fonte di finanziamento per creare o 

consolidare rapporti internazionali con esperti stranieri. Si ritiene importante cogliere l’opportunità offerta da 

tale condizione per poter incentivare i visiting professor. 

Il Dipartimento possiede e cura una raccolta museale di grande pregio e valenza culturale nel campo della 

scienza e della tecnica, già ben organizzata, questa potrebbe rappresentare una notevolissima opportunità da 

sfruttare in modo migliore. Un maggiore supporto - anche di tipo economico - da parte del Dipartimento 

potrebbe consentire di valorizzare meglio tale risorsa interna. 

 

THREATS 

Le principali criticità esterne, che condizionano pesantemente l’attività dipartimentale (in effetti, tutte le 

attività dell'Ateneo, mutuate dal sistema universitario) possono così riassumersi: 

- incertezza sul fronte del finanziamento ordinario (come conseguenza delle incertezze sul FFO), la 

cui unica certezza è la continua diminuzione in termini nominali e, ancor più grave, in termini di reale “potere 

d'acquisto”; 

- politiche di reclutamente ridotte; 

- pesanti limiti (se non assenza) di fondi per edilizia universitaria/adeguamento strutturale laboratori; 

- eccesso di regolamentazione e burocratizzazione. 

La forte interdisciplinarietà, in un contesto di depauperamento del personale, ha portato ad una riduzione 

quantitativa della dimensione dei gruppi di ricerca in taluni settori, rendendo spesso difficile il portare avanti 

ricerche di valore. Questo aspetto è presente anche in altri dipartimenti dell’Ateneo ed è aggravato dalla 

frammentazione in più dipartimenti di personale afferente allo stesso SSD. Non potendosi prevedere 

accelerazioni nelle politiche di reclutamento, si intende seguire due possibili strategie: la prima prevede un 

incremento formale (seminari congiunti, condivisione del problema a livello di Ateneo o almeno di più 

dipartimenti) ed informale (incoraggiamento ad incontri “di lavoro e programmazione” tra gli interessati) 

della comunicazione, analisi e studio del problema cercando di individuare possibili soluzioni per 

incrementare i/il gruppi/o di ricerca attraverso attività interdipartimentali, o piccole migrazioni tra 

Dipartimenti; ove questa non sia perseguibile, puntare ad una qualche integrazione dei “single” o piccolissimi 

gruppi in gruppi più grandi, ampliando ed integrando opportunamente la visione operativa delle ricerche in 

questione, anche sfruttando piccoli finanziamenti interni per incoraggiare l'operazione, o cercando possibili 

finanziamenti di assegni di ricerca a supporto. 

Vanno destinate delle assegnazioni finanziarie per il rimodernamento delle attrezzature dei laboratori e il 

funzionamento delle strutture di ricerca attingendo anche da risorse proprie aggiuntive. 

L’eccesso di regolamentazione impedisce di sfruttare a fondo i collegamenti internazionali, in particolare 

limitando la mobilità (bidirezionale). Il Dipartimento potrebbe valutare la possibilità di attivare bandi continui 

per visiting professor/researcher e facilitazioni organizzative per permanenze all'estero di nostri docenti. 
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1.4. Riesame della Ricerca Dipartimentale 
 

1.4.1.1. Monitoraggio obiettivi degli anni precedenti  
 

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 

Azioni da 

intraprendere:  

 

Utilizzando il budget annuale a 

disposizione del Dipartimento, 

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 

Azioni 

intraprese: 

Tratto dal documento dei criteri di 

ripartizione del budget, approvato dal 

Consiglio del 23/03/2016: 

“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 
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- 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 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 

- Entro settembre 2018: valutazione 

progetti (ancora da effettuare) 
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- Entro settembre 2018: valutazione 

progetti di ricerca (al termine) 

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) 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 

ID Indicatore: 2016/I.a  

Denominazione: Aggregazione 

● Tempistica della rilevazione: marzo 

2017 

● Valore finale: 86% (14 progetti, di 

cui 12 con almeno 2 componenti) 

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 

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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progetti con 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 

RIESAME - 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 - 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. 

 

ID Obiettivo:  2016/II 

Obiettivo: Valorizzare la raccolta museale a disposizione del Dipartimento 

Area di 

miglioramento 

individuata e 

benefici attesi 

Valorizzare il “Museo Urbinate della Scienza e della Tecnica” con stanziamenti che 

consentano una maggiore fruibilità della raccolta museale e una maggiore visibilità dello 

stesso da migliorare i risultati del Dipartimento nel campo della Terza Missione. 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2016 RIESAME 2017 
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Azioni da 

intraprendere:  

 

Stanziamento di un fondo a supporto 

delle attività del Museo 

Azioni 

intraprese 

Stanziamento di una quota a 

favore del “Gabinetto di Fisica: 

Museo Urbinate della Scienza 

e della Tecnica” che 

rappresenta un avamposto 

delle attività di terza missione 

relativa alla divulgazione 

scientifica del Dipartimento 

Risorse e/o 

strumenti da 

impiegare:  

Budget annuale per le esigenze del 

funzionamento e della ricerca, anno 

2016  

Risorse e/o 

strumenti da 

impiegare 

Euro 3.000 a valere sul budget 

di funzionamento del 

Dipartimento, anno 2016 

Responsabile 

dell’attuazione e 

soggetti da 

coinvolgere:  

Consiglio del Dipartimento su proposta 

della Commissione ripartizione budget 

(da nominare), coadiuvata dal Direttore  

 

Responsabile 

dell’attuazione 

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  

- Entro settembre 2017: valutazione 

dell’efficacia dello stanziamento 

Tempistiche 

effettive 

- 28/04/2016: approvazione 

ripartizione del budget 

- 13/03/2017: valutazione 

dell’efficacia 

Indicatori:  Indicatore: 2016/II.a  

Denominazione: Visite Museo 

nell’anno 

● Descrizione modalità di calcolo: 

somma dei visitatori 

● Tempistica attesa per rilevazione: 

settembre 2017 

● Valore iniziale (se applicabile): 

891 (visitatori 2015) 

● Valore atteso: almeno 110 

Rilevazione 

indicatori: 

Indicatore: 2016/II.a  

Denominazione: Visite Museo 

nell’anno 

● Tempistica della 

rilevazione: marzo 2017 

● Valore finale: 2122 

(visitatori 2016)  

RIESAME - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  

Si sottolinea l’efficacia dell’intervento; lo stanziamento dipartimentale, seppur minimo, unito all’impegno 

costante del personale operante nel Museo, ha consentito di raggiungere i risultati attesi.  Un pubblico più ampio 

ha avuto modo di apprezzare la collezione museale del DiSPeA e la struttura dipartimentale nel suo complesso 

ne è risultata pertanto avvantaggiata. 

RIESAME - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione:  

L’Ateneo dovrebbe farsi carico di finanziamenti costanti e cospicui per poter promuovere il patrimonio museale 

di cui dispone, non solo a favore del Museo in parola, ma anche di altri poli/risorse che darebbero maggior 

lustro all’immagine dell’Università di Urbino sul territorio. 
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ID Obiettivo:  2016/III 

Obiettivo:  Incentivare la mobilità in entrata 

Area di 

miglioramento 

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 

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 (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’insegnamento 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

81 

di “Filosofia della Scienza” 

(SSD M-FIL/02) erogato 

nell’ambito del corso di 

laurea magistrale in Filosofia 

dell’informazione. Teoria e 

gestione della conoscenza 

(LM-78) 

- Oneri finanziari totali 

stimati: € 9.750,00 di cui: 

- Compenso 50 ore € 6.500 

(importo onnicomprensivo 

comprensivo degli oneri a 

carico dell’Ateneo) 

- spese documentate (max 

50% compenso): € 3.250,00” 

 

Anno 2017: DA RILEVARE 

Risorse e/o 

Strumenti da 

impiegare: 

 

Budget annuale autorizzatorio 

dell’Ateneo, anni 2016 e anni 2017 

Risorse e/o 

Strumenti da 

impiegare 

Anno 2016: Euro 9.750 

nell’ambito dei fondi premiali 

del budget di Ateneo 

 

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 

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 

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: 

Rilevazione 

indicatori 

Indicatore: 2016/III.a  

Denominazione: Mobilità in 

entrata 

 

Anno 2016: 

● Tempistica della 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

82 

01/01/2017 per l’anno 2016, 

01/01/2018 per l’anno 2017 

● Valore iniziale (se applicabile): 

non applicabile 

● Valore atteso: almeno 1 visiting 

professor per ciascun anno 

rilevazione: marzo 2017 

● Valore finale: 1 visiting 

professor nell’anno 2016 

- Alexander Afriat 

 

Anno 2017: DA RILEVARE 

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 

RIESAME - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  

Potenziamento della dimensione internazionale della ricerca e della formazione. 

RIESAME - 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 professor affidandogli un 

maggior numero di ore di didattica (anche superiore alle 15 ore assegnate ad Afriat). 

 

1.4.1.2. Aree di miglioramento per la definizione di eventuali nuovi obiettivi 

 
In aggiunta alle aree di miglioramento individuate come conseguenza del monitoraggio intermedio e/o finale 

dei risultati ottenuti alla luce degli obiettivi definiti nell’anno precedente, si sottolineano ulteriori possibili 

criticità su cui il Dipartimento potrebbe intervenire definendo nell’anno 2017 nuovi ulteriori obiettivi 

nell’anno come di seguito dettaglio.  

 

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 Threats T 
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- Dottorati innovativi 

- Collezioni mineralogiche 

- 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 geotermia a 

bassa ed alta entalpia, in campo geologico-ambientale e sui materiali lapidei di interesse industriale e 

commerciale - e la mancanza di una 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 
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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 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 
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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.  

 

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) 

- 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 
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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 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) 
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Grandi attrezzature di ricerca 
 

n. 
Nome o 

Tipologia 

Responsabile 

scientifico 

Classifica

zione 

Fondi su 

cui è stato 

effettuato 

l'acquisto 

Anno di 

attivazione 

della 

grande 

attrezzatur

a 

Utenza 

Applicazioni 

derivanti 

dall’utilizzo 

dell’attrezzatur

a 

Are

a 

1. 

Sistema GC-

UHPLC-

MS/MS 

CAPPIELLO 

Achille 

Environm

ental 

Sciences, 

Health 

and Food 

Domain 

Internazio

nali 
2013 

Interna 

all’aten

eo 

Progetti di 

ricerca, 

Collaborazioni 

scientifiche 

03 

2. 

Sistema GC-

nanoHPLC-

MS 

CAPPIELLO 

Achille 

Environm

ental 

Sciences, 

Health 

and Food 

Domain 

Internazio

nali 
2006 

Interna 

all’aten

eo 

Progetti di 

ricerca, 

Collaborazioni 

scientifiche 

03 

3. 

Sistema nano 

e capillary 

HPLC-

UV/Vis-MS 

CAPPIELLO 

Achille 

Environm

ental 

Sciences, 

Health 

and Food 

Domain 

Internazio

nali 
2006 

Interna 

all’aten

eo 

Progetti di 

ricerca, 

Collaborazioni 

scientifiche 

03 

4. 

Strumentazion

e per analisi 

gas in tracce e 

controllo 

ambientale 

MAIONE 

Michela 

Environm

ental 

Sciences 

Interni, 

Internazio

nali 

2007 

Interna 

all’Ate

neo 

Progetti di 

ricerca, 

Collaborazioni 

scientifiche 

03 
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5. 

Diffrattometro 

per polveri 

Philips 

PW1830 

MATTIOLI 

Michele 

Earth and 

Environm

ental 

Sciences, 

Health, 

Material 

and 

Analytical 

Facilities 

Interni, 

Nazionali 
2000 

Interna 

all’Ate

neo, 

Esterna 

Progetti di 

ricerca, 

Collaborazioni 

scientifiche, 

Prestazioni a 

tariffario 

04 

6.  

Spettrometro 

Bruker 

Avance 400 

MICHELONI 

Mauro Sergio 

FUSI Vieri 

Health 

and Food 

Domain 

Interni, 

Regionali 

Nazionali 

2014 

Interna 

all’Ate

neo 

Progetti di 

ricerca, 

Collaborazioni 

scientifiche 

03 

7. 

Electron 

Paramagnetic 

Resonance 

(EPR) - 

Spettrometro 

EMX Bruker 

OTTAVIANI 

Maria 

Francesca 

Environm

ental 

Sciences, 

Energy, 

Health 

and Food 

Domain, 

Material 

and 

Analytical 

Facilities, 

Physical 

Sciences 

and 

Engineeri

ng 

Interni 1999 

Interna 

all’aten

eo, 

Esterna 

all’aten

eo 

Progetti di 

ricerca, 

Collaborazioni 

scientifiche, 

Prestazioni a 

tariffario, 

Contratti di 

ricerca 

03 

 

  



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

89 

 

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 2016: 

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 

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 25.017 

Numero di annate di riviste 

cartacee 
21.469 

Numero di testate di riviste 

cartacee 
103 

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 31/12/2016: n. 56, di cui 

● I fascia n. 5 (Coccioni Rodolfo, Farina Almo, Fusi Vieri, Micheloni Mauro Sergio, Tarozzi Gino, 

● II fascia n. 27 (Alai Mario, Aldini Alessandro, Baratin Laura, Bernardo Marco, Bogliolo Alessandro, 

Cappiello Achille, Capuano Nicola Pio, Carini Alberto, De Donatis Mauro, Fano Vincenzo, Formica 

Mauro, Galeotti Simone, Giostra Umberto, Guidi Gianluca Maria, Maione Michela, Martelli 

Filippo, Nesci Olivia, Ottaviani Maria Francesca, Renzulli Alberto, Romeo Roberto, Santini 

Stefano, Savelli Daniele, Servadei Raffaella, Spada Giorgio, Tramontana Mario, Viceré Andrea, 

Zanardi Bruno, 

● Ricercatori n. 21 (Amadori Maria Letizia, Arena Leonardo Vittorio, Bellagamba Mariella, Carletti 

Margherita, Famiglini Giorgio, Giorgi Luca, Grimani Catia, Lanci Luca, Lattanzi Emanuele, 

Lattanzi Luciano, Mantovani Roberto, Mattioli Michele, Menichetti Marco, Moretti Elvio, Paletta 
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Carmela, Palma Pierangela, Santi Patrizia, Tatano Fabio, Tonelli Gianluigi, Veltri Michele, Veneri 

Francesco, 

● Ricercatori a Tempo Determinato n. 3 (Branchesi Marica, Kogoj Alessia Elisabetta, Klopfenstein 

Cuno Lorenz) 

 

ASSEGNISTI Totale al 31/12/2016: n. 14 

● (Baioni Davide, Bertozzi Sara, Bontà Edoardo, Del Moro Stefano, Freschi Valerio, Frontalini 

Fabrizio, Graziosi Francesco, Greco Giuseppe, Montani Matteo, Piacentini Daniela, Sacco Daniele, 

Stratta Maria Giuliana, Termopoli Veronica) 

  

DOTTORANDI Totale al 31/12/2016: n. 24, di cui 

● Dottorato in “Scienze di Base e Applicazioni” - XXX ciclo: n. 10 (Bartolucci Michele, Capozucca 

Andrea, Delpriori Saverio, Di Gregorio Giovanni, Fagioli Laura, Ferraro Serena, Foligno   

Antonella, Mari Giacomo, Ricci Angela, Tamburini Andrea) 

● 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) 

  

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO Totale al 31/12/2016: n. 26, di cui 

● A tempo indeterminato 

o Area amministrativa: n. 9 (Aniko Nagy, Maria Filomena Pierini, Massimiliano Sirotti, 

Flavia Ubaldi, Emanuela Rebucci, Nicoletta Vittoria, Susanna Pretelli, Giuseppe Strapazzini, 

Francesco Calzini al 58%) 

o Area tecnico, tecnico- scientifica ed elaborazione dati: n. 14 (Jgor Arduini, Giuseppe 

Baldelli, Arnaldo Berloni, Carla Bucci, Michela Cangiotti, Antonella Di Paolo, Alessandro 

Gambarara, Raffaella Marotti, Giulio F. Pappafico, Francesco Piergiovanni, Elisabetta Pierini, Anna 

Rita Pierleoni, Roberto Pontellini, Sauro Teodori) 

0000Area amministrativa-gestionale: n. 2 (Casoli Paola, Pigliapoco Erika) 

● A tempo determinato 

o Area tecnico, tecnico- scientifica ed elaborazione dati: n. 1 (Ambrosi Gianluca) 
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DISTUM 
 

Sezione A – Obiettivi di ricerca 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 ‘formazionÈ secondo la doppia matrice filosofico-

teoretica e scientifico-empirica, valorizzando la specificità cognitivista e laica, umanista e 

problematicista. In particolare, si privilegiano: 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, la 

fenomenologia e la 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 
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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 EHRC per le diverse aree scientifico-disciplinari, 

di rafforzare la presenza di articoli/contributi/note editi su riviste di fascia A e B; 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;  

- 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;  
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Sezione B – Sistema di Gestione 

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:  

 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. 
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 Sezione di Psicologia: responsabile prof.ssa Daniela Pajardi. Docenti afferenti: Manuela Berlingeri, 

Giovanni Caputo, Glauco Ceccarelli, Antonello Colli, Daniela Pajardi, Serena Rossi, Mario Rossi 

Monti, Tiziana Schirone. 

 Sezione di Scienze dell’educazione: responsabile prof. Massimo Baldacci. Docenti afferenti: Baldacci 

Massimo, 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 de 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. 

 

 

B.1.b - Gruppi di ricerca interni al Dipartimento 

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 - 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, 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; 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; 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; Referente scientifico prof.ssa Daniela Pajardi. 

 

 

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 
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Gabrielli Falconieri. Il Gruppo si riunisce periodicamente e i verbali sono pubblicati sul sito web di 

Dipartimento. 

Il monitoraggio è per ora eseguito dal Gruppo AQ ricerca. Dal prossimo anno spetterà al Gruppo del riesame 

della ricerca che sarà costituito al più presto. 

Il Gruppo AQ informa costantemente il Consiglio di Dipartimento delle proprie attività e riporta al Direttore 

dei 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 indicati al punto 

A1. 

 

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 preliminare è già 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.  

A tal riguardo, il Gruppo AQ ricerca si riserva di compiere ulteriori considerazioni quando perverrà il rapporto 

finale della CEV. 

 

La percentuale di inattivi (docenti che non hanno pubblicato negli ultimi cinque anni) è per il 2016 del 5,13 %. 

Il monitoraggio compiuto dal Gruppo AQ ricerca concernente l’assegnazione 2016 dei fondi di ricerca ad opera 

della competente commissione è allegato. 

 I risultati della VQR pubblicati il 20 febbraio 2017 saranno oggetto di accurato esame da parte del gruppo AQ 

ricerca nella prossima riunione. Per ora si può osservare quanto segue, posta la modesta prestazione dell’Ateneo 

nel suo complesso: 

- nel Dipartimento sono presenti le aree 10, 11a, 11b. Di norma le aree 11a e 10 (in quest’ordine) si 

situano fra le prime tre dell’Ateneo, considerando gli indicatori I, R (superiore a 1 nell’area 11a) e X 

(che presenta valori superiori a 1 sia per l’area 10 sia per l’area 11a);  

- l’area 11b presenta maggiori criticità. Tuttavia considerando il rapporto area/Dipartimento all’interno 

dell’Ateneo, sia l’area 10 sia l’area 11b ottengono risultati migliori di quelli ottenuti dalle stesse aree 

presenti in altro Dipartimento. 

Quanto al riesame delle attività e degli obiettivi, il 2016, oltre che essere il primo anno solare di vita del 

Dipartimento, è il primo anno nel quale si procede ad un monitoraggio. Non è quindi possibile effettuare 

comparazioni con gli anni precedenti. Il riesame è previsto dalle Linee guida triennali della ricerca 

dipartimentale 2016-2018 e sarà effettuato da apposito Gruppo e presentato al Consiglio entro il 30 giugno 

2017. 
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Sezione C – Risorse Umane e Infrastrutture 

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 ‘musealÈ 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 

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 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 stato inserito nel circuito dell’International Association for the Conservation and the Promotion of 

Plaster Cast Collections http://www.plastercastcollection.org/en/database.php?d=lire&id=108 

 

 

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: 

 

http://www.plastercastcollection.org/en/database.php?d=lire&id=108
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Sede Monografie 

Periodici in 

abbonamento 

Annate di 

Periodici 

Banche dati 

(in comune) 

Periodici elettronici 

(in comune) 

 

Archeologia 9.794 27 817 5 1.986 

Storia dell'Arte 16.871 13 425 5 1.986 

Filologia Moderna 14.526 47 1.120 5 1.986 
 

 

C.2.a – Personale 

Al 31 dicembre 2016 afferiscono al DISTUM 39 docenti: 5 professori di Prima Fascia, 18 professori di Seconda 

fascia, 16 ricercatori di cui 2 a tempo determinato 

 

PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 

BALDACCI Massimo 

BONACINA Giovanni 

MICHELI Maria Elisa (dal 1 dicembre 2016) 

PANICHI Nicola (fino al 18 aprile 2016) 

PERINI FOLESANI Giovanna 

ROSSI Serena (fino al 31 ottobre 2016) 

ROSSI MONTI Mario 

 

PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 

BERLINGERI Manuela 

CECCARELLI Glauco 

CESA Maria 

COLLI Antonello 

CORSARO Antonio 

CRINELLA Galliano (fino al 31 ottobre 2016) 

DE SIMONE Antonio 

DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso 

GASPARI Patrizia 

MARTINI Berta 

MENGOZZI Dino 

MICHELINI Maria – Chiara 

NANETTI Franco 

PAJARDI Daniela Maria 

RASPA Venanzio 

RIZZARDI Mario 

SANTINELLI Cristina 

SANTUCCI Anna 

UGOLINI Monica 
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RICERCATORI 

AZZARÀ Giuseppe Stefano 

BORDOLI Roberto 

BOSTRENGHI Daniela 

BOZZETTI Mauro 

CAPUTO Giovanni Battista 

DE FRANCESCHI Loretta 

FACHECHI Grazia Maria 

FROSINI Fabio 

MANFRÈ Giorgio 

PARIBENI Andrea 

RITROVATO Salvatore 

SANTI Raffaella 

SCHIRONE Tiziana 

TORINO Alessio (dal 1 dicembre 2016) 

TRAVAGLINI Roberto 

VALENTINI Manuela 

 

ASSEGNISTI DI RICERCA 

Dr. Andrea Felici: L-FIL-LET/10-L-FIL-LET/12. Tutor: Prof. Antonio Corsaro 

Dr. Giovanni Gasbarri: L-ART/01 e M-STO/01. Tutor: Prof.ssa Grazia Maria Fachechi, co-tutor prof. Di 

Carpegna Gabrielli Falconieri Tommaso   

Dr. Marco Sgattoni: M-STO/06. Tutor: Prof.ssa Nicola Panichi, da maggio 2016 Prof. Giovanni Bonacina 

Dott.ssa Sonia Arina: M-PSI/08. Tutor. Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Milena Del Monte: M-PSI/08. Tutor. Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Roberta Riccioni: M-PSI/08. Tutor. Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Rossella D'ugo: M-PED/01. Tutor prof.ssa Berta Martini 

Dott.ssa Barbara Tognazzi: M-PED/01. Tutor Prof. Mario Rizzardi 

Dott.ssa Silvia Fioretti: M-PED/01. Tutor Prof. Massimo Baldacci 

Dott.ssa Francesca Salis: M-PED/03: Tutor. Prof.ssa Patrizia Gaspari 

 

DOTTORANDI 

Dottorato di ricerca in Scienze Umane (XXIX ciclo) 

Coordinatore: Prof. Giovanni Bonacina 

Responsabile Curriculum Filosofia: Prof. Galliano Crinella 

Responsabile Curriculum Pedagogia: Prof. Massimo Baldacci 

Responsabile Curriculum Psicologia: Prof.ssa Carmen Belacchi 

 

A) Curriculum Filosofia: 

Dott.ssa Alessandra Bertini -- Tutor: Prof. Galliano Crinella 

Dott.ssa Francesca Paola Bubici (borsista Miur) -- Tutor: Prof. Giovanni Bonacina Co-tutor: Prof. Roberto 

Bordoli 
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Dott.ssa Elena Corsi -- Tutor: Prof. Mauro Bozzetti 

Dott.ssa Angela D’Ascoli (borsista Eureka): Tutor: Prof. Antonio De Simone Co-tutor: Prof.ssa Jonna M. 

Krarup (Copenhagen, Institute of Architecture, Urbanism and Landscape Architecture) 

Responsabile progetto Eureka: Prof. Galliano Crinella 

Tutor aziendale: Dott.ssa maria Paola Palermi (Gruppo Loccioni) 

 

B) Curriculum Pedagogia: 

Dott.ssa Roberta Martella -- Tutor: Prof.ssa Maria Chiara Michelini 

Dott.ssa Monica Tombolato (borsista Miur) -- Tutor: Prof.ssa Berta Martini 

 

C) Curriculum Psicologia: 

Dott.ssa Emanuela Capotosto (borsista Eureka) -- Tutor: Prof.ssa Carmen Belacchi, Co-tutor la prof.ssa Erika 

Borella (Università degli Studi di Padova) 

Dott.ssa Alessandra D’Agostino (borsista Miur) -- Tutor: Prof. Mario Rossi Monti, Co-Tutor: Prof. Vladan 

Starcevic (University of Sidney, Australia) 

Dott.ssa Chiara Gagliardi -- Tutor: Prof.  Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Pamela Mauro -- Tutor: Prof. Mario Rossi Monti 

Dott.ssa Alessia Zoppi (borsista Eureka) -- Tutor: Prof.ssa Carmen Belacchi, Co-tutor: Prof. Mario Rossi Monti 

 

Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (XXX, XXXI e XXXII ciclo) 

Coordinatore: Prof. Stefano Pivato (Discui) 

Responsabile Curriculum n. 3 Scienze Umane: Prof. Giovanni Bonacina (Distum) 

 

Dott.ssa Tiziana Maiorano (XXX ciclo, borsista Miur) -- Tutor: Prof. Daniela Pajardi 

Dott. Alberto Simonetti (XXX ciclo, borsista Miur) -- Tutor: Prof. Antonio De Simone 

 

Dott.ssa Valeria Condino (XXXI ciclo, borsista Miur) -- Tutor: Prof. Antonello Colli 

Dott.ssa Chiara Gagliardini (XXXI ciclo, borsista Miur) -- Tutor: Prof. Antonello Colli 

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) 

Dott.ssa Claudia Spagnolo (XXXII ciclo, borsista Miur) -- Tutor: Prof.ssa Berta Martini 

Dott. Edoardo Raimondi (XXXII ciclo) -- Tutor: prof. Giovanni 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:  
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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 

ARDUINI Roberta 

GIACOBBI Silvia (31 dicembre 2016) 

SERVIZI GENERALI E TECNICI 

BACCHIELLI Roberto 

AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

NUBOLONI Rossana 

AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI 

LELLI Gino 
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DISCUI 
 

SEZIONE A (Obiettivi di ricerca del Dipartimento) 

 

(Delibera DISCUI n. 299 del 19/07/2016) 

 

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  

 

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 
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INDICATORI  METRICA  
VALORE 

OBIETTIVO  

 

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  

Sinergie interne e Identità 

dipartimentale 

Numero di progetti di gruppi di 

ricercatori 

Ottenere un valore 

superiore al dato 2015 

 

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 

 
Numero medio di SSD coinvolti in 

progetti comuni 

Ottenere un valore 

superiore al dato 2015 

 

Implementazione di strutture condivise 

(biblioteche, laboratori, strumentazione 

idonea) e possibilmente centralizzate - 

efficienza del supporto amministrativo 

Identificare un trend 

positivo rispetto al 

triennio precedente 

Internazionalizzazione 
Numero progetti/collaborazioni di ricerca 

con ricercatori esteri 

Ottenere un valore 

superiore al dato 2015 

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  
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Gli obiettivi di terza missione DISCUI per il 2016-2018 sono stati individuati, nel quadro degli obiettivi strategici 

e specifici indicati dal piano strategico di ateneo 2016-2018, sulla base di proiezioni dei dati storici per le attività 

di terza missione dei dipartimenti confluiti nel DISCUI (DISCUM e DISTI) e tenuto conto che nel triennio 2016-

2018 non si beneficerà degli introiti della “convenzione Pesaro Studi” cessata nel 2015. 

Visto il piano strategico di ateneo sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici e specifici: 

 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

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. 
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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, 

trasferimenti correnti da altri 

soggetti, trasferimenti per 

investimenti da altri soggetti 

Entrate conto terzi Superare una media di 160.000 

euro di entrate per anno 

 

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) 
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Obiettivo specifico 

TM.3.1 Aumentare il numero di convenzioni in essere che regolano tirocini curriculari ed Extracurriculari  

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM.3.1.1 Numero di tirocini 

curriculari ed extracurriculari 

svolti nell’anno t 

Numero di tirocini curriculari 

ed extracurriculari 

Numero maggiore di 

1000 

 

Obiettivi di ricerca individuali dei docenti del Dipartimento 

 

Acquarini Elena 

 Valutazione del maltrattamento e abuso nella prima infanzia (0-3 anni) – in collaborazione con SISST e 

CISMAI, Università Cattolica Milano 

 Disturbo post-traumatico e rischio di recidiva nei nella popolazione carceraria italiana – in collaborazione 

con  Università Cattolica Milano, Ordine Psicologi Marche OPM. 

 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) 

 Diagnosi e trattamento della fibromialgia – in collaborazione con APMAR OnLus, Istituto Psicoterapia 

Bioenergetica Taranto, Ospedale SS. Annunziata Taranto. 

 Aspetti dissociativi post-traumatici al test di Rorschach (gruppo di ricerca Psicodiagnostica dinamico 

clinica) 

 Adattamento italiano del protocollo NET – Narrative Exposure Therapy. In collaborazione con SISST, 

Ordine Psicologi Marche OPM, Università Cattolica Milano, Istituto Ortofonologia Roma, ViVo 

International, ESTSS. 

 Fattori di rischio ambientali e psicologici nell’etiopatogenesi dell’autismo. 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 

- Progetto collettivo di ricerca, con Marco Dorati, Roberto Danese e Guido Dall'Olio, 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 2016: 

- Federico Barocci e il ritratto 
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 Nell’ambito degli studi sul grande pittore urbinate, da me condotti con numerosi risultati scientifici da tempo, 

novità importanti sono quelle che riguardano la produzione ritrattistica, già confluita in una pubblicazione (si 

veda IRIS). 

-Studi sulla pittura del Settecento tra Italia ed Europa. Dopo gli studi e pubblicazioni sul tema anche riguardanti 

artisti inglesi, l’argomento si è allargato all’ambito del Settecento romano, in particolare nella figura di Gregorio 

Guglielmi, con novità già confluite in una prima pubblicazione (vedi IRIS) 

-Di imminente pubblicazione gli atti del seminario internazionale su Girolamo Genga e di altro convegno, che 

contengono gran parte delle ricerche sul tema, proseguite anche nel 2016. 

-Lo stesso dicasi per gli studi condotti in particolare tra 2015 e 2 016 sul tema del conoscitore. In uscita la parte 

relativa a Roberto Longhi. 

-Nel 2016 sono continuati gli studi sul pittore Simone Cantarini, uno dei temi pregnanti delle ricerche, con molti 

risultati scalati nel tempo e che si sta indirizzando verso la realizzazione di una monografia. 

-Nel 2016 si è inoltre aperto un nuovo fronte di ricerca sul pittore Cristoforo Roncalli detto Pomarancio e sulla 

sua attività tra Toscana, Roma e le Marche. 

 

Antonioni Stefania 

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. A novembre 2016 è stato 

realizzato un incontro preliminare del gruppo di ricerca nazionale per l’avvio delle attività previste dal progetto 

cui è seguito il primo incontro di lavoro dell’unità locale di Urbino (dicembre 2016). 

Membri del gruppo di ricerca: Mario Corsi, Stefania Antonioni, Sabrina Moretti. 

 

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 2016 la ricerca si è occupata in particolare di come gli italiani si informano sul patrimonio culturale 

e sui musei. Questa visione è stata confrontata con le scelte comunicative di un campione rappresentativo dei 

musei italiani.  

Modalità di realizzazione: si tratta di una ricerca di stampo quantitativo che prende in esame un campione 

rappresentativo dell’universo italiano ed è condotta attraverso una CATI-CAMI. La ricerca sulla comunicazione 

dei musei è stata svolta attraverso un questionario online. 

 

L’immagine del medico nella fiction televisiva (con Roberta Bartoletti) 

Obiettivi: analisi delle trasformazioni della figura dello scienziato medico nell’immaginario mediale 

contemporaneo 

Modalità di realizzazione: analisi di serie tv che rappresentano figure di medici all’origine degli sviluppi della 

scienza medica occidentale. I risultati della ricerca sono stati presentati al Convegno della Popular Culture 

Association a Seattle (USA) nel marzo 2016 
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Bartoletti Roberta 

1) Titolo La construccion de los asuntos publicos en la esfera publica mediatizada. Analisis semio-

etnografico de la informacion 

Obiettivi: la ricerca si pone l’obiettivo, nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale coordinato 

dall’Università comlutense di Madrid, di analizzare il tema dell’obsolescenza programmata in quanto 

controversia. 

Modalità di realizzazione: l’indagine, realizzata in collaborazione con il Dr. Lorenzo Giannini (assegnista di 

ricerca SPS/08) e il prof. Fabio Giglietto, entrambi del Discui, prevede l’analisi dei contenuti online su siti 

selezionati per pertinenza, attraverso l’analisi del contenuto e l’etnografia digitale.  

Nel corso del 2016 sono stati prodotti due articoli nell’ambito del progetto di ricerca, entranbi in corso di 

pubblicazione, e a novembre 2016 è stato realizzato a Madrid un terzo incontro del gruppo di ricerca, con la 

presentazione finale dei progetti delle singole unità di ricerca spagnole, italiane, francesi e brasiliane. 

 

2) Analisi dell’immaginario culturale sulle interazioni umani-animali. 

L’obiettivo della ricerca avviata nella primavera 2016 in collaborazione con Giulia Cecchelin ha l’obiettivo di 

indagare sulle trasformazioni culturali del rapporto umani-animali domestici e sulle ripercussioni sulle pratiche 

di consumo di cibo per animali. 

Modalità di realizzazione: analisi di un campione di packaging di prodotti alimentari per animali domestici, La 

ricerca è stata presentata al convegno Esa all’Università di Bologna nel settembre 2016 e a un convegno 

all’Università di Palermo a dicembre 2016, ed è stato scritto un articolo in corso di pubblicazione nella rivista 

Sociologia della comunicazione.  

È stato inoltre realizzato un workshop di ricerca con gli studenti della laurea magistrale che ha previsto un focus 

sulle pratiche dei consumatori proprietari di animali domestici. 

 

3) 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  

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. A novembre 2016 è stato 

realizzato un incontro preliminare del gruppo di ricerca nazionale per l’avvio delle attività previste dal progetto 

cui è seguito il primo incontro di lavoro dell’unità locale di Urbino (dicembre 2016). 

Membri del gruppo di ricerca: Mario Corsi, Stefania Antonioni, Sabrina Moretti. 

 

4) Titolo: Public engagement, politiche locali e partecipazione: uno studio di caso sulla 

collaborazione civica in Italia (Public Engagement, Local Policies and Citizens’ Participation: an Italian Case 

Study of Civic Collaboration). 

Obiettivi: i cambiamenti nelle pratiche della partecipazione dei cittadini alle politiche urbane nel quadro 

dell’amministrazione condivisa e delle nuove pratiche di “collaborazione civica” relative alla cura dei beni 

comuni. 
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Modalità di realizzazione: la seconda fase della ricerca, realizzata in collaborazione con la prof.ssa Franca 

Faccioli della Sapienza di Roma a partire dal 2015, è proseguita con osservazione partecipante di incontri 

pubblici e l’analisi dei patti di collaborazione approvati ai fini di una seconda parte che prevede interviste a 

cittadini coinvolti nei patti di collaborazione. 

I primi risultati della ricerca sono stati pubblicati in un articolo sulla rivista internazionale Social Media + Society 

ad agosto 2016. 

 

5) L’immagine del medico nella fiction televisiva (con Stefania Antonioni) 

Obiettivi: analisi delle trasformazioni della figura dello scienziato medico nell’immaginario mediale 

contemporaneo 

Modalità di realizzazione: Analisi di serie tv che rappresentano figure di medici all’origine degli sviluppi della 

scienza medica occidentale.  I risutati della ricerca sono stati presentati al Convegno della Popular Culture 

Association a Seattle (USA) nel marzo 2016 

 

Ricerche per conto terzi (nel quadro di convenzioni con enti pubblici e privati) 

1) Responsabile della Ricerca azione sulla sensibilizzazione alla disattenzione stradale, committente 

Comune di Pesaro, Assessorato alla sostenibilità (maggio-dicembre 2016) 

2) Responsabile della Indagine di customer satisfaction dei servizi di Aset SpA, committente Aset Spa 

(ottobre 2016-febbraio 2017) 

 

Belacchi Carmen 

Le ricerche condotte nel 2016 sono in parte il proseguimento di progetti avviati negli anni precedenti, dall’altro 

l’avvio di nuovi progetti, ancora in fase di definizione operativa. 

 

Supervisione (triennio 2014-2016) delle ricerche delle dottorande Emanuela Capotosto e Alessia Zoppi, sulle 

seguenti rispettivi tematiche: 

- Terapia di Stimolazione Cognitiva (CST) in anziani con demenza: applicazione e valutazione di 

efficacia del trattamento nel contesto italiano. 

- Personalità e invecchiamento: uno studio di confronto tra gruppi di anziani “geriatrici istituzionalizzati” 

e “geriatrici psichiatrici”. 

Supervisione (triennio 2016-18) della ricerca della dottorando Virginia Pierucci sulla tematica:  

- “La qualità del sonno nell’anziano residente in struttura (RSA): le caratteristiche ed i fattori che 

influenzano il benessere e la qualità della vita” 

Per quello che riguarda la conclusione di progetti iniziati in anni precedenti, si segnala: 

- ricerca pluriennale sul rapporto tra nessi semantici e memoria di lavoro verbale, condotta in 

collaborazione con colleghi di altre università (David Giofré, Barbara Carretti e Paola Palladino) e per 

mezzo di raccolte dati realizzate da tesitsti e tirocinanti. 

Obiettivo: verificare se e in che misura differenti tipi di nessi tra parole influenzassero l’efficienza della Memoria 

di Lavoro (misure del recall e dell’intrusione). La ricerca ha richiesto diversi tipi di rilevazioni in diversi gruppi 

di individui di differenti fasce d’età, dall’età prescolare agli anziani.  I risultati sono stati presentati a diversi 

Congressi e pubblicati o in corso di pubblicazione su Riviste nazionali e internazionali (si veda, ad es.: Giofré, 

Carretti e Belacchi, 2017; Belacchi e Palladino in press, Belacchi e Palladino in preparazione). 
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- Conclusione della ricerca puriennale finalizzata all’adattamento e standardizzaizone italiana delle 

Behavioral Scales Vineland II- Survey Form, in colaborazione con colleghi di altre università ed Enti 

pubblici (Balboni, Bomnichini, Coscarelli), i cui risultati sono stati pubblicati nel 2016 in due manuali 

presso la Casa Editrice Giunti OS di Firenze. 

- Conclusione della ricerca pluriennale finalizzata all’adattamento e alla standardizzazione italiana della 

Scala di intelligenza non verbale Leiter III, i cui risultati sono stati pubblicati su due distinti manuali 

sempre per i tipi della Casa Edtitrice Giunti OS di Firenze. 

-  Attualmente sono in corso ricerche sul tema del rapporto tra competenze comunicative e linguistiche e 

comportamenti prosociali/ostili in bambini prescolari (aslo nido e Scuola dell’infanzia). 

Obiettivo: individuare le possibili relazioni tra le componenti indagate al fine di poter apprestare adeguati 

interventi educativi per la prevenzione delle disposizioni ostili e per la promozione di quelle prosociali e 

altruistiche. 

Le raccolte dati attraverso specifici idonei strumenti sono realizzate da laureandi e/o ticocinanti presso le Scuole 

che collaborano al progetto, previa l’autorizzazione dlele famiglie. 

- altra ricerca ideata nel 2016 in collaborazione con i colleghi Persi e Tonzar ha l’obiettivo di individuare 

la relazione tra livelli di adattamento psico-sociale, comportamenenti prosociali e/o ostili e uso dello 

smartphone e/o altri dispositivi digitali in bambini di Scuola Primaria. Su tale tema è stato proposto un 

progetto al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Marche, che non ha ancora dato una 

risposta circa l’ipotesi di un cofinanziamento. 

Con i colleghi si sta valutando come eventualemtne portarla avanti, utilizzando solo i fondi di cui singolarmente 

e in gruppo disponiamo. 

 

Bertini Maria Augusta 

1 - Uomo, acque, paesaggio nella piana del Foglia: itinerario fra carte, vedute storiche e progetti per il futuro 

(in collaborazione con C. Catolfi). 

- Delineare le trasformazioni paesaggistiche intervenute negli ultimi quattrocento anni nella vallata fogliense 

prossima alla città di Pesaro.  

- Ricerche archivistiche, bibliografiche, cartografiche, indagini sul territorio.   

2 - A margine di fortezze litoranee scomparse nelle Marche settentrionali: testimonianze geostoriche, 

cartografiche, vedutistiche sul “fortino napoleonico” di Pesaro 

- Ricostruire l’evoluzione storica e la presenza nella cartografia dello storico fortino pesarese. 

- Ricerche archivistiche, bibliografiche, cartografiche 

 

Boccia Artieri Giovanni 

1. Mediatizzazione e network society: un programma di ricerca 

Obiettivi 

Definire dal punto di vista teorico e metodologico la mediatizzazione come metaprocesso sociale 

Modalità di realizzazione 

Analisi della letteratura e focus sui rapporti Istat e Censis per analisi longitudinale di dati 

 

2. Processi di visualizzazione dell’esperienza di viaggio sulla piattaforma di Social Networking Instagram. 

Obiettivi 
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Osservare e tipologizzare pratiche di visualizzazione del viaggio che permettano di approfondire l’analisi teorica 

legata all’immaginario del viaggio fra dimensioni rappresentazioniste e performative, in accordo con la relazione 

fra pratiche legate alla comunicazione tradizionale del viaggio e l’emergenza della dimensione esperienziale 

supportata dalle logiche dei social media. 

Modalità di realizzazione 

Attraverso l’applicazione delle metodologie di analisi visuale di stampo quanti-qualitativo la ricerca sarà 

realizzata attraverso la selezione di 2000 immagini caricate dagli utenti e selezionate attraverso l’uso di 8 hashtag 

collegati alla dimensione del viaggio e del turismo. 

L’analisi delle 2000 immagini sarà svolta attraverso una griglia di decodifica e con l’analisi del contenuto basata 

su 5 item: soggetto della foto; prevalenza di azione o oggetti statici; presenza della sight; presenza di soggetti 

interagenti con l’attrazione turistica; ricorrenza di cliché visivi; stile e numero di commenti; uso di hashtag 

correlati all’immagine. 

 

Bottacin Francesca 

Titolo: i dipinti fiamminghi e olandesi nelle collezioni della famiglia Grimaldi a Monaco Montecarlo. 

Obiettivo: la realizzazione di una mostra a Montecarlo prevista per il 2021 che raccolga quanto reperito 

dell'antica collezione Grimaldi precedente alla disperione, post Rivoluzione francese. 

Modalità: congedo di studio (archivi, musei), viaggi, ricerca, scritti. 

 

Calanchi Alessandra 

URBINOIR nona edizione 

- Titolo: TRILLI DIABOLICI E NATURE MORTE: Crimes for art’s sake  

- Obiettivi: Riflettere sull’importanza delle arti figurative e della musica sulla costruzione del genere 

“noir”, 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 importanti 

studiosi e scrittori 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.  

 

Cavazza Antonella 

Titolo: Lo studio filologico: temi e metodi, dai classici antichi ai classici moderni 

Obiettivi: 

Con questo progetto specialisti di tradizioni filologiche diverse intendono unire le loro competenze e confrontarsi 

sulle specifiche problematiche e metodi di studio e interpretazione che i testi classici, antichi e moderni, esigono. 

In particolare, tenendo fermo il compito centrale dei filologi, da Lausberg definito come «tutela del significato 

annesso alla lettera del testo», ci si prefigge di mettere a fattor comune i risultati consolidati di queste diverse 

tradizioni, nonché le loro più recenti acquisizioni. 

L’individuazione delle fonti patristiche, che hanno ispirato F.M. Dostoevskij nella sua produzione letteraria, è 

una componente significativa della mia ricerca per il DISCUI nel triennio 2015-2018 imperniata su Dostoevskij 

e i primi slavofili. In particolare, nel 2016, ho pubblicato l'articolo Žitie Svjatogo Antonija kak verojatnyj istočnik 

izobraženija sil zla v Besach Dostoevskogo (La Vita di sant'Antonio: una probabile fonte ispiratrice nella 
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rappresentazione delle forze del male nei Demoni di Dostoevskij) nella rivista «Problemy istoričeskoj poetiki», 

2016, n. 14, pp. 196-219. Ho anche partecipato al convegno degli slavisti italiani (Torino, 28-30 settembre 2016) 

con la relazione «Vinci te stesso e vincerai il mondo». Le fonti di un aforisma rinvenibile nelle opere di 

Dostoevskij dell'ultimo periodo, che uscirà negli Atti del VI Congresso Italiano di Slavistica (in corso di 

pubblicazione presso la casa editrice “Firenze University Press”).  

 

Cerboni Baiardi Anna 

1.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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Titolo: Il difficile destino del “maestro di Raffaello”. Qualche esempio per il disegno. 

Obiettivi: 

La ricerca, sollecitata da una giornata di studi su “Il Perugino nella Marca 1488-1497”, si è orientata alla revisione 

dell’attribuzioni di alcuni disegni che sono stati alternativamente riferiti a Perugino, a Giovanni Santi o allo 

stesso Raffaello. 

Modalità di realizzazione: 

Dopo un’accurata revisione delle fonti storiografiche, della verifica e dell’aggiornamento della bibliografia 

esistente, si è proceduto con l’analisi critica dei dati emersi nella ricerca. I risultati del lavoro troveranno spazio 

nella pubblicazione degli atti. 
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5. Titolo: Le immagini del collezionismo.  

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 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. 

 

6. 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 ricerca vuole indagare in primo luogo come gli 

elementi della web atmosphere (relativi alle componenti esperienziali ed emozionali della comunicazione web) 

possano favorire l'affluenza dei consumatori nei punti vendita fisici (negozi al dettaglio, centri commerciali ecc.); 

in secondo luogo come gli strumenti.  

Modalità di realizzazione: la ricerca si avvale di un approccio quantitativo basato sull'analisi e trattamento di 

banche dati create ad hoc attraverso la somministrazione di questionari a gruppi ampi di consumatori e/o aziende 
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completati da indagini sul web e tramite social network. Sono stati poi creati modelli pratici di valutazione 

(tramite individuazione di variabili ed indici facilmente misurabili) dei concetti di presenza, reputazione e 

visibilità online. 

 

Cleri Bonita 

Dispersione delle pitture dei primitivi nelle Marche 

Studio sulle botteghe artistiche nel Quattrocento e Cinquecento 

Ricerche in archivio, ricerche bibliografiche, missioni 

 

Cocchi Gloria 

Ricerche: 

1) Frasi relative e genere analogico nel code-switching (con Cristina Pierantozzi) 

Analizzare le possibilità di accordo al di fuori del DP in frasi relative miste italiano-tedesco 

Somministrazione di questionari personalmente redatti a parlanti bilingui 

 

2) I prefissi di classe nelle lingue bantu 

Analisi comparata fra prefissi nominali e prefissi di accordo verbale in Bantu, con confronto con le lingue 

romanze 

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) Nel corso dell’anno di riferimento si è portata a termine un’indagine locale già avviata nel corso dell’anno 

precedente. 

Questa, titolata come “La percezione del bio”, aveva come obiettivo principale quello di valutare come nei 

giovani viene a formarsi l’opinione su uno dei fenomeni emergenti del nostro tempo, quello legato ai cibi delle 

cosiddette filiere biologiche. Sotto forma di rapporto di ricerca, preceduti da saggi sul contesto sociologico 

all’interno del quale si genera e sviluppa il fenomeno, esso presenta motivazioni, scelte di consumo e stili di vita 

di una particolare coorte studentesca del nostro Ateneo, appositamente censita sui temi in oggetto.  

 

Dall’Olio Guido 

Cagli attraverso le carte della Pretura nel Settecento: continuazione delle trascrizioni e delle schedature del fondo 

presso l'Archivio di Stato di Urbino. 

 

Diritto e religione: formule arcaiche di convocazione al giudizio di Dio (Bergamo, sec. XVI): ricerca d'archivio 

e bibliografica 
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Damiani Teresa 

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 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. 

 

Danese Roberto Mario 

1) Riscrittura dei miti classici nel cinema 

Individuare i pricipali riusi del mito classico nella codificazione stilistica della narrazione cinematografica. 

Analisi di prodotti cinematografici il cui specifico linguistico e contenutistico nasconde un rapporto di 

intersemiosi con testi antichi  

 

2) Edizione critica delle commedie di Plauto 

Predisporre gli strumenti per produrre un'innovativa edizione critica delle commedie del Sarsinate. 

Analisi dei principali manoscritti che recano l'opera di Plauto, con particolare attenzione per le mani correttrici 

medievali e di età umanistica. 

 

3) Traduzione scenica del teatro plautino 

Definizione di strategie teorico-pratiche per arrivare a prodotti teatrali spendibili nel mercato culturale italiano. 

Laboratori, seminari e workshops in collaborazione con studiosi internazionali e con professionisti del teatro. 

Allestimento scenico di commedie plautine in collaborazione con Il CTU Cesare Questa. 

 

Declich Francesca 

Missione etnologica Malawi, Mozambico e Tanzania 

Obiettivo: 

- documentazione schiavitù domestica 

- documentazione rituali Zigula tanzani 

o Ricerca sul campo Tanzania 

o Ricerca di archivio in Portogallo 

- Associatura CNR Portogallo/Italia – ricerca migrazioni dall’Africa al sud Europa 

- Obiettivo: creare rapporti e consorzio di ricerche su questi temi e organizzare workshop e pubblicazione 

o Workshop in Portogallo (dicembre 2016) 

o Ricerca in Portogallo 

 

Di Caro Alessandro 

Pensiero ex machina 

Il pensiero in riferimento alla macchina. Una ricognizione sulla cosiddetta A.I. (artificial Intelligence). 

Conclusasi con la pubblicazione di un testo e l’organizzazione di un convegno Urbino 13.9.2016  

 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

117 

Dorati Marco Massimo 

La ricerca svolta nel 2016 ha inteso proseguire e approfondire 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 2017, 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 2016 sono stati portati a termine da un lato uno studio della 

rappresentazione del pensiero nel Filottete di Sofocle (pubblicato nella rivista Dionysus ex Machina del 2016), 

dall’altro uno studio dei condizionamenti che il fato esercita sui tentativi di mediazione tra personaggi diversi 

all’interno della stessa tragedia (‘La mediazione impossibile nelle tragedie di Sofocle. II. Mediazioni impossibili, 

conflitti necessari’, seconda parte di un lavoro comune con Liana Lomiento), prevalentemente dedicato all’Aiace 

(presentato nel convegno del centro C.I.S.G.A e da pubblicare nel corso del 2017). La ricerca del 2017 prevede 

uno studio sul ruolo della maledizione nel teatro sofocleo, dedicato in primo luogo all’Edipo a Colono, e uno 

studio sulla rappresentazione del pensiero nell’Aiace.  

 

Ducci Gea 

1) Titolo della ricerca:  

Le tendenze della comunicazione sociale contemporanea: analisi delle campagne di comunicazione sulla 

sicurezza stradale. 

Obiettivi 

L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di analizzare le strategie di comunicazione sociale adottate di 

recente da soggetti pubblici (ministeri, enti locali), organizzazioni non profit e aziende profit, per promuovere la 

sicurezza stradale nei territori, a livello nazionale, regionale e provinciale, con una preliminare ricognizione della 

letteratura esistente in materia.  

L’obiettivo specifico è stato quello di analizzare recenti campagne di comunicazione (online e offline) condotte 

a livello locale (provinciale, comunale) orientate a contrastare il fenomeno degli incidenti stradali ed “educare” 

a un comportamento di salvaguardia della propria salute e sicurezza alla guida, basate su una comunicazione 

strategica innovativa (innovazione nel trattamento del tema e nell’uso dei social media). 

Modalità di realizzazione 

Analisi della letteratura relativa al tema della "distrazione alla guida", da un punto di vista scientifico e mediatico. 

Si tratta infatti di un argomento centrale utilizzato nelle campagne più recenti sulla sicurezza stradale.  

Analisi della campagna "Distraction" progettata e condotta nell'ambito della provincia di Pesaro-Urbino e 

promossa dal Comune di Pesaro.  

In particolare, sono state rilevate le scelte strategiche compiute per coinvolgere il pubblico di riferimento 

(giovani), secondo forme di public engagement, consistenti nella co-produzione e condivisione di contenuti 
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multimediali in rete, attraverso piattaforme social. Analisi dei contenuti delle conversazioni e attività condotte 

sui social dedicati. 

 

2) Titolo della ricerca: 

Nell’ambito dell’Osservatorio New Italia: Informazione e patrimonio culturale. Come si informano gli italiani 

Obiettivi: 

Rilevare le modalità con cui gli italiani si informano su aspetti culturali, con approfondimento relativo ai musei 

e alla loro offerta. 

Rilevare il modo in cui i musei comunicano le proprie attività, con attenzione all'uso dei media, tradizionali e 

digitali (social media), on e offline. 

Modalità di realizzazione: 

Elaborazione questionario che è stato somministrato tramite interviste telefoniche, fissa e mobile (metodo CATI), 

a un campione rappresentativo di italiani adulti dai 18 anni in su (in totale 1013). (Le interviste sono state 

condotte fra il 21 giugno e il 4 luglio 2016). 

Ricognizione della realtà museale italiana (attraverso la raccolta di dati e ricerche svolte a livello nazionale - 

fonti Mibact, Istat...) al fine di individuare un campione di musei da coinvolgere nella ricerca.  

Elaborazione questionario che è stato somministrato su piattaforma online dedicata (modalità: auto-

compilazione, a seguito di contatto email e telefonico) a un campione di musei italiani pre-selezionato. 

Analisi dei risultati ottenuti da entrambe le indagini con questionario; cura del report di ricerca e della relativa 

presentazione nell'ambito del Festival del Giornalismo Culturale (svoltosi a ottobre 2016).   

Gruppo di ricerca: LaRiCA (dip. DISCUI) 

 

Ehrhardt Claus 

1. “Lügen”: curatela di un numero monografico della rivista “Der Deutschunterricht”.  

2. “Sprachliche Höflichkeit”: Ricerca per la stesura di una monografia. 

3. “Sprachliche Höflichkeit: historische, kontrastive und künftige Perspektiven”: organizzazione e realizzazione 

di un convegno scientifico internazionale presso l’Università di Wuppertal, Germania. In collaborazione con Eva 

Neuland, Wuppertal. 

 

Falcinelli Alessandro 

Analisi contrastiva della derivazione verbale valutativa in ottica contrastiva spagnolo-italiano. 

Si tratta di un progetto di ricerca finalizzato allo studio della derivazione verbale valutativa in italiano e in 

spagnolo. Si analizzano quindi, in ottica contrastiva, le formazioni derivate su basi verbali, prendendo come 

fonte di dati un corpus eterogeneo, costituito da registrazioni di conversazioni spontanee, frammenti letterari e 

base di dati presenti in rete (Corpus-Preseea Alcalá -  Crea – Real Academia Española – Banca dati dell’italiano 

aprlato, ecc.). 

Dall’analisi della letteratura sul tema emerge come la derivazione valutativa si configuri come un tipo di processo 

morfologico che si allontana dagli altri procedimenti perché può realizzarsi, tanto in italiano come in spagnolo, 

sia mediante prefissazione che mediante suffissazione. 

Il progetto prende avvio da alcuni studi di Grandi, in particolare da Grandi-Iacobini (2008), dedicato all’analisi 

della derivazione valutativa e l’obiettivo principale è quello di estendere l’analisi ai derivati verbali dello 

spagnolo (sia mediante prefissazione così come mediante suffissazione), con l’obiettivo di scoprire se i 
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meccanismi di restrizione – uso transitivo o intransitivo dei verbi, ecc.- che regolano l’applicazione degli affissi 

in italiano coincidono o divergono dai corrispondenti spagnoli.  

 

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 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, Dubrovnik, Zara, Barcellona. 

 

Fileni Maria Grazia 

La ricerca condotta nell’anno 2016 ha inteso da un lato portare avanti e approfondire tematiche in corso di studio 

e dall’altro avviare nuove indagini, rispondenti agli interessi privilegiati, che vertono principalmente sulla 

retorica antica e sulla metrica e ritmica greca. 

- È stata portata avanti la ricerca su “Tragedia e retorica nel teatro attico”, che ha come finalità l’analisi degli 

elementi di tecnica retorica e di comunicazione scenica offerti dai drammi superstiti di Eschilo. L’obiettivo è 

quello di evidenziare, nelle numerose realizzazioni della parola sulla scena, ciò che appartiene alle convenzioni 

del codice teatrale e ciò che invece appare come una variante significativa ai fini drammaturgici. Risulta evidente 

il valore esegetico di questa analisi, che offre un contributo ad una migliore comprensione del trattamento del 

mito e dell’intenzione poetica. 

- Si intende ampliare questo filone di ricerca nella direzione della poesia epica arcaica, in particolare, in questa 

fase iniziale, limitatamente all’Iliade. Omero è stato da sempre considerato, a partire dalla tradizione antica, 

come il primo autore di retorica: i protagonisti, gli eroi, sono infatti imbattibili in guerra, ma anche abili parlatori 

nelle assemblee. Lo studio prevede un’analisi preliminare del lessico, delle modalità con cui sono condotti i 

discorsi, dei duelli verbali degli antagonisti, al fine di verificare la presenza di una retorica consapevole nella più 

antica opera della letteratura greca. 

- Una nuova ricerca avrà come obiettivo lo studio dell’utilizzo di strutture metrico-ritmiche di tradizione eolica 

nelle commedie di Aristofane. A seconda della consistenza dei passi stessi, della loro combinazione con altri 

metri e della loro funzione drammaturgica, si potranno individuare diverse tipologie e il loro uso drammaturgico 

da parte del poeta. 
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Gemini Laura  

1. Audience Development. Pratiche di fruizione del pubblico teatrale del contemporaneo 

Mappatura della dieta spettatoriale al fine di identificare processi e pratiche del consumo culturale e individuare 

percorsi di avvicinamento dei pubblici alle performing art contemporanee. 

Ricerca quanti-qualitativa focalizzata su quel comparto del pubblico italiano che orienta una parte del suo 

consumo culturale al teatro contemporaneo, di ricerca e in generale delle performing arts. La survey ha coinvolto 

alcuni festival e stagioni teatrali dedicati al contemporaneo dislocati al Nord al Centro e al Sud Italia al fine di 

osservare comportamenti e stili di consumo culturale e teatrale comprendendo tutto il territorio nazionale. 

In convenzione con Santarcangelo dei Teatri è stato avviato un focus sul progetto speciale “Azdora”. Un progetto 

incentrato sul tema della partecipazione che coinvolge pubblico e territorio per la sua realizzazione. 

2.Crescere spettatori 

Attività di monitoraggio delle azioni di audience development nell’ambito del progetto Crescere spettatori 2015-

2017 coordinamento Associazione Altrevelocità su finanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo. Nell’anno 2016 è stata realizzata la fase di monitoraggio sui docenti delle scuole 

secondarie coinvolti nel progetto e avviato il monitoraggio sugli studenti. 

 

3. Visualizzare le pratiche del viaggio su Instagram 

Ricerca qualitativa sull’immaginario del viaggio incentrata sull’analisi delle immagini postate dagli utenti di 

Instagram. L’obiettivo della ricerca – ancora in corso – si colloca su due diversi fronti. Il primo di taglio 

metodologico concerne le problematiche affrontate dai visual media studies e per quanto riguarda le sfide 

metodologiche relative alle fasi di retrivial, analisi e interpretazione dei dati visuali personali. Il secondo riguarda 

il passaggio da forme dell’immaginario del viaggio e del turismo come pratica legata alla tradizione sightseeing 

(rappresentazionista) a quello performativo ed esperienziale supportato dalle tecnologie di connessione. 

 

Ghini Giuseppe 

Titolo: Nel laboratorio creativo di Čechov. Il contributo della filologia d’autore a una nuova edizione dei 

Racconti di Čechov 

Obiettivi: 1. Produrre l'edizione evolutiva dei racconti Марья Ивановна e Володя; 2. Studiare le differenze 

rispetto all'edizione accademica e verificare se un'edizione di questo tipo può trasmettere con più immediatezza 

ed efficacia il farsi del testo di Čechov; 3. Desumere le eventuali conseguenze a livello di critica delle varianti; 

4. Produrre la traduzione della prima edizione dei 25 racconti indicati nella ricerca di Dipartimento. 

Modalità di realizzazione: 1. Recuperare tutte le varianti dei due racconti presso le biblioteche e gli archivi che 

le posseggono; 2. Verificarne le differenze rispetto all’edizione accademica e alle traduzioni presenti nelle 

maggiori lingue, pubblicandone i risultati; 3. Pubblicarne le edizioni evolutive; 4. Tradurre i racconti suindicati 

e pubblicarli. 

 

Giglietto Fabio 

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 
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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 2016 ha partecipato al bando PRIN 2015 con un progetto sul tema che ha conseguito 12/15 punti 

nella valutazione tra pari. Nonostante la mancata approvazione, abbiamo continuato a lavorare sul tema 

pubblicando un working paper e preparando un articolo attualmente sotto revisione per la rivista Media, Culture 

& Society (Fascia A). 

Parallelamente è proseguito il lavoro su Netflix e il pubblico italiano (presentato a Berlino durante #AoIR2016), 

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 (avvenuta a gennaio 

2017). 

 

Klaver Jan Marten Ivo 

- 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 

2017) 

 

Lomiento Liana 

1. Un primo filone di ricerca ha riguardato, nel 2016, 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 ad assetto metrico, 

interpretazione metrica, traduzione (Vittorio Citti, dell’Università di Trento, è invece il responsabile del testo 

critico e del commento); la mia collaborazione è prevista anche per l’edizione critica delle Eumenidi, dove, di 

nuovo, mi è assegnata la responsabilità dell’assetto e dell’interpretazione metrica delle sezioni liriche (Carlas 

Garriga, dell’Università di Bercelona, e Daria Francobandiera, dell’Università di Strasburgo sono invece 

responsabili, rispettivamente, del testo critico e del commento). In relazione con 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). 

2. Una seconda ricerca riguarda 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, e la sua pubblicazione è prevista per il 2017. 

3. Un terzo filone, ancora pertinente alla letteratura teatrale, riguarda le Baccanti di Euripide. Di nuovo per la 

serie dei Classici Lorenzo Valla, coordinata da Piero Boitani, sto curando l’appendice metrica delle Baccanti di 

Euripide, il cui testo critico e commento sono a cura di Giulio Guidorizzi (Università di Torino) 

4. Un quarto, e ultimo, filone, ancora relativo al teatro greco classico, riguarda l’Edipo Re di Sofocle. In 

collaborazione con Suzanne Said, della Columbia University, ne preparo l’edizione critica e commentata, con la 

responsabilità, in particolare, dell’edizione critica e dell’appendice metrica 
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Magnani Carlo 

- La libertà della cura tra Costituzione e giudici  

- La ricerca ha voluto analizzare il diritto alla libertà della cura del paziente a partire dall’art. 32 della 

Costituzione sino alla sua attuazione nei più recenti interventi della giurisprudenza ordinaria e 

costituzionale. 

- Confronto della principale bibliografia costituzionalistica e pubblicistica; analisi delle pronunce 

giudiziarie; attenzione e monitoraggio alle iniziative di legge. 

 

Mancini Anna Maria  

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 nell’ambito 

dell’insegnamento di Storia della lingua italiana.  

Modalità di realizzazione 

Individuazione e catalogazione di talune specifiche tipologie di strutturazione sintattica. 

 

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. 
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Matteucci Ivana 

La prevenzione del disagio e la promozione del benessere nella scuola - 2016.  

Vengono predisposti, nell’ambito del progetto, attività ed interventi volti al miglioramento delle condizioni di 

benessere e alla prevenzione del malessere degli adolescenti. Gli interventi prevedono piani di comunicazione 

del rischio realizzati attraverso le metodologie costruttiviste supportati dalle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

La rappresentazione dei prodotti biologici nella cultura agro-alimentare dei giovani 

Il progetto è stato avviato nell’anno 2015 e ulteriormente sviluppato nell’anno 2016. La ricerca intende 

investigare il livello di conoscenze di base possedute dai giovani sulle problematiche legate all’alimentazione e 

alla produzione del cibo. Lo sviluppo del tema richiede l’effettuazione di più indagini con somministrazione di 

questionari, interviste e focus group. Accompagnerà questa fase euristica lo studio e la costruzione di un più 

complesso quadro di rifermento di carattere sociologico in cui verrà analizzato il ruolo della comunicazione 

quale veicolo prioritario per la costruzione delle conoscenze possedute dai soggetti. 

 

Mazzoli Graziella 

- Osservatorio Nazionale sul Consumo di News in Italia, Responsabile 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. In particolare nel 2016 la ricerca ha riguardato come gli italiani si informano sul patrimonio culturale e 

sui musei. Questi dati sono stati confrontati con una rilevazione, condotta su un campione di musei italiani, sulle 

modalità e gli strumenti comunicativi adottati.  

Modalità di realizzazione: si tratta di una ricerca di stampo quantitativo che prende in esame un campione 

rappresentativo dell’universo italiano ed è condotta attraverso metodo CATI-CAMI. La rilevazione sui musei è 

stata condotta attraverso un questionario distribuito online. 

 

 - Ricerca sull’arrivo di Netflix in Italia e analisi del suo pubblico. La ricerca è stata svolta attraverso l’analisi 

del contenuto dei tweet pubblicati il giorno dell’arrivo di Netflix in Italia 

 

Medici Anna Maria 

1.TITOLO: Atlas des bords de la Méditerranée / riconsiderazioni storiografiche dell'ambito Mediterraneo 

in età contemporanea (in particolare, nel quadro della più ampia ricerca sul Mediterraneo, si sono indagati i 

mutamenti dell’Africa del Nord come regione-rete in età contemporanea) 

OBIETTIVI: INDAGINE SUL MUTAMENTO DI PARADIGMA STORIOGRAFICO DELL'AREA DEL 

MEDITERRANEO IN ETÀ CONTEMPORANEA Per il Maghreb, in particolare, sono state svolte ricerche per 

indagare la trasformazione di quest’area - “isola” (B.D.Shaw) come storico spazio di connessione (regione-rete) 

fra Africa nera, Mediterraneo e le più ampie reti globali, sin dalle mutazioni indotte dalle globalizzazioni 

coloniali. L'approccio ha considerato, in luogo del paradigma delle identità, la molteplicità di appartenenze che 

sono confluite nelle società maghrebine (J.Dakhlia; M.Ennaji; A.Temimi; H.Rachik). Inoltre, in luogo del 

paradigma migratorio, si è considerata la dinamica della mobilità delle persone, analizzando partenze e ritorni 

alla luce della varietà delle ragioni e delle durate dei trasferimenti (M. Peraldi; J.-P. Cassarino). Ulteriore 

obiettivo è stato quello di rilevare e indagare nuovi effetti delle accelerate connessioni globali sulle appartenenze 
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(nazionali, religiose, transnazionali) e sulla coesione sociale, anche su base generazionale (O.Roy; E.Todd-

Y.Courbage).  

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: La ricerca si è svolta lungo diversi anni in collaborazione con Università 

Parigi 8 e con Università di Bologna ed è giunta a compimento nel corso dell'anno 2015. La metodologia ha 

privilegiato la riflessione sui grandi modelli di percezione del Mediterraneo - realtivamente al caso e periodo di 

studio - interrogando i saperi storici, geografici, artistici (nelle competenze dei diversi gruppi di lavoro, partner 

della ricerca). Il volume a stampa è in consegna all'editore ed uscirà nel 2016. Un saggio introduttivo al tema è 

inserito in pubblicazione anche in altra opera collettanea. 

PARTNER: Université de Paris 8 (directeur de recherche prof. Philip Nys), Università Alma Mater 

Bologna (prof. Mario Neve) 

ALTRI PARTNER: Hanno inoltre sostenuto la ricerca: la Fondazione Flaminia, Ravenna. 

La ricerca ha goduto anche del finanziamento nazionale dello Stato francese per i progetti di ricerca universitari 

LABEX (Laboratoires d'excellence). 

IL PRODOTTO SCIENTIFICO RELATIVO A QUESTO PROGETTO (GIÀ CONCLUSO) È STATO 

PUBBLICATO A FINE ANNO 2016. 

 

2.TITOLO: Giustizia transizionale e società post-conflict - La riconciliazione sociale dopo la violenza di 

Stato nel Mediterraneo (il caso del Marocco dopo gli anni di piombo)  

OBIETTIVI: INDAGINE SULLA STATUALITÀ IN AFRICA DEL NORD E SULLA COESIONE SOCIALE 

NELLE SOCIETÀ POST-CONFLICT. 

Sul tema della coesione sociale, un'attenzione specifica è stata rivolta alla questione della violenza di stato e del 

superamento della violenza politica in contesto nordafricano (e delle ricomposizioni sociali post-conflict), a 

partire dal caso del Marocco (l’esperienza di giustizia transizionale del Marocco, 1999-2005, ha rappresentato 

una “prima assoluta” per il Mondo arabo). Si è messo in evidenza che la violenza di stato si è risolta 

essenzialmente entro la cornice del sistema politico, senza che vi fossero associati profili etnici o religiosi.  

Attraverso le sperimentazioni e le riflessioni arabe su coesione sociale, memoria storica, violenza politica e 

aspettative di giustizia transizionale si apre un eccellente osservatorio per il nuovo dibattito sulla statualità in 

Africa del Nord e per la valutazione di strategie di ricomposizione sociale post-conflict. 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: La ricerca ha messo a frutto una pregressa ricerca sul campo svolta in 

Marocco, l'acquisizione di documentazione sui lavori della Commissione marocchina ufficiale (Istance Equité 

et Réconciliation) e l'indagine bibliografica.  

Si è lavorato nel quadro del gruppo di ricerca unità PRIN 201048XHTL (in qualità di membro della Unità, sede 

UniMORE) che ha chiuso la sua rendicontazione a inizio 2016.  

La partecipazione al più ampio gruppo PRIN ha consentito di procedere nella ricerca in costante dialogo e 

confronto scientifico con studiosi che hanno operato ricerche simili su quattro diverse aree geografiche: Africa 

del Nord, Africa occidentale, America del Sud, Europa. L’insieme di queste macroregioni costituisce uno spazio 

comunicante, anche se non omogeneo, all'interno del quale la circolazione di persone, idee e merci è stata una 

realtà plurisecolare. Questo spazio di interconnessione, fatto di reti e di nodi, ha costituito la tela di fondo delle 

analisi, svolte da ciascuno su scala più ristretta, nazionale o regionale.  

IL PRODOTTO SCIENTIFICO RELATIVO A QUESTO PROGETTO (ORA CONCLUSO) È 

COMPLETATO ED È IN VIA DI PUBBLICAZIONE. 
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Molinari Alessandra 

a) “Ad fontes. Wozu Philologie” 

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 è svolta 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: 

1) Per il 2016: vedi pubblicazioni in oggetto in IRIS 

2) Per il 2017/18: pubblicazione monografia dal titolo Ad fontes. Wozu Philologie 

3) Per il 2018/19: Seconda edizione del Convegno internazionale “Mittelalterphilologien heute / Medieval 

Philologies Today” (la prima edizione ebbe luogo nel dicembre 2013, sempre a Urbino) 

 

b) “Textus invisibilis” in comune con l’Archivio di Stato di Pesaro-Urbino e l’Università Sorbonne di Parigi. 

Modalità della ricerca: vedi scheda relazione attività ricerca 2015 

Prodotti di ricerca: database archivio online openaccess (attivazione 2019) 

 

c) Ricerca su rapporto tra humanities ed employability in Europa ed Italia nel contesto del TALC_me 

Prodotti ricerca: convegno maggio 2017 a Urbino e pubblicazione atti 2018 

 

d) The ‘body as a womb’ metaphor in MS Oxford, Bodleian Library, Junius 11 – monografia in preparazione. 

 

Moretti Sabrina 

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. A novembre 2016 è stato 

realizzato un incontro preliminare del gruppo di ricerca nazionale per l’avvio delle attività previste dal progetto 

cui è seguito il primo incontro di lavoro dell’unità locale di Urbino (dicembre 2016). 

 

Morini Massimiliano 

Nel 2016 ho proseguito la mia ricerca stilistico-pragmatica sul linguaggio dei giornali, con la redazione di due 

articoli in corso di pubblicazione e di una monografia dal titolo A Day in the News. Oltre a questo, mi sono 

occupato di traduzione in epoca Tudor – con articoli e inviti a convegni 
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Negri Antonella 

All’interno del progetto collettivo del gruppo di ricerca del Dipartimento (vedi sotto) ho ultimato le mie ricerche 

su un testo quattrocentesco “L’Aspramonte” in versi ed ho pubblicato un saggio su “Critica del testo” (rivista 

internazionale di fascia A), XIX, 1 del 2016. 

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. 

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 

2016 

Titolo del progetto: “Abilità cognitive, socio relazionali e multimedialità in rapporto al successo scolastico in 

allievi di Scuola Primaria”. In collaborazione con i colleghi Belacchi e Tonzar. 

Obiettivi: di individuare la relazione tra livelli di adattamento psico-sociale, comportamenenti pro-sociali e/o 

ostili e uso dello smartphone e/o altri dispositivi digitali in bambini di Scuola Primaria. 

 

Pivato Stefano 

Titolo: Alle origini della comunicazione politica  

Obiettivo: Indagare attraverso quali modalità la propaganda politica penetra fra le masse analfabete 

Modalità di realizzazzione: Ricerche presso Biblioteche e Archivi 

 

Prete Cecilia 

1) titolo: 

Le mostre d’arte antica in Italia dall’Unità alla II guerra mondiale 

Prosecuzione della ricognizione e archiviazione informatica delle mostre d’arte antica in Italia dall’Unità alla 

seconda guerra mondiale. 

Progetto nato in collaborazione con il dipartimento Discum e con l’Università degli studi di Udine (Laboratorio 

informatico per la documentazione storico artistica, LIDA), già avviato da alcuni anni. 

Obiettivo:  

L’obiettivo è quello di portare a compimento 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, solo in parte completato e già disponibile on line, va integrato con l’acquisizione (attraverso la ricerca 

bibliografica, la compilazione di singole schede e la loro digitalizzazione) dei dati relativi alle regioni dell’Italia 

del centro sud, quali Campania, Puglia, Calabria, Sardegna. 

 

2) titolo: Le immagini del collezionismo 

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:  
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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 si svolge all’interno dei musei, dei loro 

depositi, delle 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 in 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 accompagnata da un catalogo. Per l’occasione saranno coinvolti studiosi italiani e 

stranieri e verrà costituito un comitato scientifico internazionale. 

 

3) Titolo: Permessi di copia a Firenze nell’Ottocento: il caso di 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) svolta attraverso i permessi di copia richiesti tra Sette 

e Ottocento alle Gallerie fiorentine, in particolare per copiare i dipinti di Raffaello, veri o presunti, che vi erano 

conservati, al fine di focalizzare l’attenzione sulla copia, intesa come esercizio didattico da un lato e, dall’altro, 

come indice del gusto di quell’epoca, quando il maestro urbinate raggiunge i vertici della fama. 

Modalità di realizzazione:  

Il lavoro, che si è svolto in una prima fase con la ricerca negli archivi delle Gallerie fiorentine e della 

Soprintendenza, quindi attraverso il recupero delle fonti storico artistiche e della bibliografia relativa 

all’argomento, per concludersi con la lettura critica dei dati emersi dalla ricerca, è proseguito con ulteriori 

verifiche della produzione figurativa rintracciata e della più recente bibliografia. 

4) Titolo: Le pale d’altare di Giovanni Santi 

Obiettivi: 

La ricerca, sollecitata da una giornata di studi su Perugino e Giovanni Santi, si è orientata sulla definizione e 

revisione della produzione artistica del pittore, in particolare delle sue pale d’altare che sono poco documentate 

e solo in parte firmate e datate.  

Modalità di realizzazione: 

Dopo una accurata revisione delle fonti storiografiche, della verifica e dell’aggiornamento della bibliografia 

esistente, si è proceduto con l’analisi critica dei dati emersi dalla ricerca. 

 

5) Titolo: Dal polittico alla pala d’altare. Le Marche tra influssi veneti e toscani 

Obiettivi: 

La ricerca, sollecitata da un congresso di Studi Umanistici (Sassoferrato 29 giugno-2 luglio 2016), mira a chiarire 

la genesi del formato della pala a campo unificato nel secolo XV come connotazione di una moderna concezione 

del dipinto di soggetto sacro. Tale fenomeno nelle Marche oscilla per tutto il Quattrocento tra gli influssi della 
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cultura figurativa veneta, a lungo legata alla tradizione del polittico, e quella fiorentina dove maturano i 

presupposti per le prime pale d’altare. 

Modalità di realizzazione: 

Sulla base di una puntuale verifica dei dipinti realizzati per le Marche (in parte in loco, altri musealizzati o 

dispersi ma noti attraverso le fonti documentarie) si è proceduto a definire criticamente il contesto marchigiano 

dei secoli presi in esame. 

 

6) Titolo: Comunicare il museo oggi. A chi?  

Discussant 

Obiettivi: 

A conclusione della sessione del Convegno Comunicare il museo oggi (Roma, 18/19 febbraio 2016) l’obiettivo 

del mio intervento è stato quello di mettere a confronto esperienze e ricerche condotte nell’ambito della 

museologia con quelle presentate negli interventi degli altri relatori e di sollecitare una discussione. 

Modalità di realizzazione:  

Aggiornamento sulle attuali soluzioni adottate dai musei in merito alla comunicazione condotto attraverso 

sondaggi e ricerche bibliografiche e considerazioni critiche finali 

 

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. 

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). 

È 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: 
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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 

Organizzazione, reperimento in archivi e traduzione volume: 

Christian Morgenstern, Liriche, scritti e aforismi nel segno dell'antroposofia di Rudolf Steiner, a c. di L. Renzi 

e E. Ferragamo. Con un saggio di L. Cesari. Postfazione di D.M. Hoffmann. Campanotto, Udine (uscita 2017) 

 

Russo Massimo 

La percezione del bio 

Analizzare la rappresentazione dei prodotti biologici nell’universo giovanile 

Somministrazione di questionari, interviste e focus group 

 

Sisti Flora 

1. 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). Terzo anno del progetto: 

valutazione quantitativa dei progressi linguistici e di apprendimento dei contenuti in corsi di didattica della 

lingua, tenuti in inglese ma senza metodologia CLIL. 

2.CLIL e CORPORA: L’utilizzo dei corpora linguistici per progettare e realizzare materiali didattici in lingua 

inglese relativi alle micro-lingue scientificodisciplinari, all’interno di un quadro teorico metodologico 

caratterizzato dall’approccio CLIL. 

3. La qualità della didattica universitaria: la valutazione come processo di ricerca per il miglioramento della 

didattica. Sperimentazione della nuova versione del test VPI. La formazione del docente universitario. 

 

Stauder Paolo 

Titolo: autonomia individuale e controllo sociale. 

La ricerca si propone di analizzare, attraverso una riflessione critica, il processo di socializzazione e, in modo 

particolare, il concetto di ruolo come strumento di controllo sociale. L’immagine di natura umana che si ricava, 

nell’ambito della tradizione sociologica, è quella di un individuo docile che dipende completamente dall’altro 

generalizzato e dal bisogno di ricevere approvazione dal gruppo di appartenenza. Questo studio mette in 

discussione i limiti di una concezione classica delle forme sociali 

 

Toffano Piero 

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 
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Tonelli Anna 

1) Ricerca sull’anniversario della tragedia Marcinelle, con particolare riferimento al caso dei minatori 

marchigiani (ricerca presso gli archivi di Pesaro e Fano e le biblioteche marchigiane). 

I diritti della storia e della memoria: l’emigrazione fra tragedia e realtà, in M. Labbate e A. Tonelli (a cura di), 

Là sotto nell’inferno. Da Pesaro a Marcinelle, Roma, Ediesse, 2016, pp. 11-97, ISBN 978-88-230-2059-7 

2) Ricerca sull’uso politico della musica in epoca fascista (ricerca presso le principali biblioteche nazionali 

e l’Archivio Centrale dello Stato). 

La musica come fonte per la storia culturale e sociale, prefazione a G. Lanotte, Mussolini e la sua “Orchestra”. 

Radio e musica nell’Italia fascista, Roma, Prospettivaeditrice, 2016, pp. 9-15, ISSN- 1970-2663; ISBN 978-88-

7418-958-8. 

3) 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) 

In preparazione pubblicazione libro: A scuola di politica. Il modello comunista di Frattocchie (1944-1993), 

Roma-Bari, Laterza, pp. 250 (in corso di pubblicazione, uscita prevista ottobre 2017).  

4) Ricerca su storiografia delle emozioni e dei sentimenti 

In preparazione 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.  

Tonzar Claudio 

Le ricerche condotte nel 2016 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 Ansia matematica, 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 e tirocinanti. 

Obiettivo: rilevare se esiste una relazione fra ansia matematica e apprendimento matematico e verbale; 

comprendere se esistono relazioni tra ansia matematica e memoria di lavoro verificando se questa relazione è 

dominio specifica.  

Modalità di realizzazione. La ricerca ha richiesto diversi tipi di rilevazioni in diversi gruppi di partecipanti di 

differenti fasce d’età (classi prime seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado). 

 

2. ricerca su relazioni tra processi cognitivi, ansia, fattori socio familiari e risultati nelle prove 

INVALSI nella scuola primaria, condotta in collaborazione il prof. Edoardo Virgili e il dott. Luciano Fanelli 

con raccolta dati realizzata anche da tirocinanti. 

Obiettivo: determinare la relazione fra le prestazioni scolastiche d’italiano e matematica e i fattori che 

maggiormente influenzano l’apprendimento in un campione di soggetti di scuola primaria.  

Modalità di realizzazione. La ricerca ha richiesto diversi tipi di rilevazioni in diversi gruppi di individui di 

differenti fasce d’età (classi prime seconde e quinte delle scuole primarie). 

 

3. ricerca su percezione sociale della psicologia e dello psicologo nella popolazione, condotta in 

collaborazione la dott.ssa Laura Redolfi con raccolta dati realizzate anche da laureandi. 

Obiettivo: studiare le credenze e le opinioni della popolazione in merito alle discipline psicologiche e alle attività 

che ne derivano nella pratica professionale.  
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Modalità di realizzazione. È stato realizzato un questionario poi somministrato alla popolazione in diverse 

regioni italiane, sia in forma cartacea sia in forma autosomministrata via web 

 

Attualmente sono in corso ricerche su:  

- a) rapporto tra memoria di lavoro e acquisizione delle abilità scolastiche;  

- b) difficoltà di lettura e training di trattamento sublessicale e neuropsicologico a confronto;  

- c) introduzione in via sperimentale della figura dello psicologo delle cure primarie nel sistema sanitario 

nazionale 

- altra ricerca ideata nel 2016 in collaborazione con i colleghi Persi e Belacchi ha l’obiettivo di 

individuare la relazione tra livelli di adattamento psico-sociale, comportamenenti prosociali e/o ostili e 

uso dello smartphone e/o altri dispositivi digitali in bambini di Scuola Primaria. Su tale tema è stato 

proposto un progetto al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Marche, che non ha ancora 

dato una risposta circa l’ipotesi di un cofinanziamento. 

Con i colleghi si sta valutando come eventualmente portarla avanti, utilizzando solo i fondi di cui singolarmente 

e in gruppo disponiamo. 

 

Valli Bernardo 

1. Indagine sulla percezione del made in Italy. 

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 

2. La percezione del “bio”. Indagine sulla cultura alimentare dei giovani tra pratiche e conoscenze. 

Indagine condotta attraverso la somministrazione di questionari semistrutturati a un gruppo di matricole 

universitarie. 

L’indagine è stata svolta in collaborazione con i colleghi del dipartimento Mario Corsi, Ivana Matteucci e 

Massimo Russo. 

 

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 
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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.  la Scuola Interdipartimentale Storia dell’Arte. 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.  

 

(Delibera 105 del 22/03/2016 e 298 del 19/07/2016) 

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 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) 

Stefano Arduini 
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Flora Sisti 

Lucia Bernacchia (PTA) 

 

Gruppo AQ Ricerca e terza missione:  Piero Toffano (Direttore Dipartimento) 

Jan Marten Ivo Klaver 

Anna Maria Ambrosini Massari 

Liana Lomiento 

Fabio Giglietto 

Roberto Pandolfi (PTA) 

 

Referente AQ ricerca:     Jan Marten Ivo Klaver 

 

Referente AQ terza missione:   Fabio Giglietto 

 

Commissione per l’individuazione dei criteri per la ripartizione del budget relativo al funzionamento e alla 

ricerca del Dipartimento (membri: prof.ssa Roberta Bartoletti, prof.ssa Carmen Belacchi, prof. Carlo Magnani e 

prof. Marco Cioppi), istituita con Delibera del Consiglio di Dipartimento DISCUI n. 104/2016 del 22/03/2016 

(Commissione attiva solo per l’anno 2016, nelle more dell’attivazione della Commissione AQ Ricerca e Terza 

Missione). 

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. 

 

Il processo AQ didattica si articola nelle seguenti funzioni: 

 

1) Presidente della Scuola 

Compiti principali:  
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- 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; 
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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; 

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. 
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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 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. 

 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

137 

B.1b – Gruppi di ricerca 
 

N. Nome gruppo 
Responsabile 

scientifico/Coordinatore 

1. 
Centro internazionale di studi sulla cultura della 

Grecia antica (C.I.S.G.A.) 
LOMIENTO Liana 

2. Centro internazionale di studi plautini (CISP) DANESE Roberto Mario 

3. 
LaRiCA - Laboratorio di ricerca Comunicazione 

Avanzata 
MAZZOLI Graziella 

4. Centro Studi di Cultura ebraica MOLINARI Alessandra 

5. 

Interdepartemental Centre for Applied Transcultural 

Research/Centro interdipartimentale per la ricerca 

transculturale applicata (CIRTA) 

NEGRI Antonella 

6. 

 
Centro di studio e ricerca sul “Noir” CALANCHI Alessandra 

7. 

 
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 

 

Amatulli Margherita 

▪Progetto collettivo di ricerca su cinema e letteratura con Marco Dorati, Roberto Danese e Guido Dall'Olio 

▪Membro del Centro di studio e ricerca sul “Noir” dell’Università degli Studi di Urbino. 

 

Ambronsini Massari Anna Maria 

▪Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca Università Urbino, PRIN Il mestiere dell’artista tra città e 

contado. Residenze, atelier, collezioni e dotazioni di bottega nell’Italia d’età moderna (Altra componente del 

Dipartimento, Anna Cerboni Baiardi. P.I. Prof.ssa Raffaella Morselli, Università di Teramo, codice progetto 

2015T2MLBR). Il progetto ha ottenuto il punteggio di 13/15. 

 

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. 
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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 

▪È stato creato il Centro Dipartimentale di Studio e Ricerca sul Noir, che ha già organizzato una prima giornata 

di studio (11 ottobre 2016, “Hitchcock master of suspense”, volantino disponibile presso la segreteria. 

Con la Cineteca di Bologna: prosegue il progetto di digitalizzazione di articoli di Guido Fink degli anni 1952 e 

1953. 

 

Cerboni Bariardi Anna 

▪Componente dell’Unità di ricerca Università di Urbino, PRIN Il mestiere dell’artista tra città e contado. 

Residenze, atelier, collezioni e dotazioni di bottega nell’Italia d’età moderna (Responsabile dell’Unità di Urbino, 

interna al Dipartimento, Anna Maria Ambrosini Massari. P.I. Prof.ssa Raffaella Morselli, Università di Teramo, 

codice progetto 2015T2MLBR). Il progetto ha ottenuto il punteggio di 13/15. 

 

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 Marco Dorati, Margaret Amatulli, Guido Dall'Olio). 

▪Centro Studi L'opera che visse due volte 

 

Danese Roberto Mario 

▪Centro Internazionale di Studi Plautini 

Direzione del Centro, attivo da più di 20 anni 

▪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 Marco Dorati, Margaret Amatulli, Guido Dall'Olio). 

▪Centro Studi L’opera che visse due volte 

 

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 
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Gemini Laura 

▪Affiliazione al Centro di ricerca LaRiCA (direzione 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 del Dipartimento DISCUI sul tema: Homo mendax 

 

Giglietto Fabio 

▪Centro di ricerca LaRiCA 

 

Klaver Jan Marten 

▪Centro di Studio e Ricerca sul Noir 

▪Gruppo di ricerca sulla menzogna con il Prof. Piero Toffano 

 

Lomiento Liana 

▪Con Maria Grazia Fileni ho partecipato, in qualità di coordinatore locale al PRIN 2011 al Progetto di Ricerca 

di Interesse Nazionale coordinato daal prof. Maria Cannatà Fera, dell’Università di Messina, dal titolo 

Metamorphoses of Songs: Transmission, Transformation, Reception of Greek Lyric Poetry. 
 
Il titolo e intento del progetto locale erano: 

Trasformazione e fortuna delle forme lirico-corali e drammatiche di età post-classica ed ellenistica. Unità di 

Urbino, PRIN 2015 
 
Il progetto di ricerca dell’Unità di Urbino propone uno studio dei generi lirici tra la fine del V sec. a. C. e l’età 

ellenistica, integrato da un’indagine sulla trasmissione e fortuna delle sezioni liriche drammatiche fino al XV 

secolo. 

In particolare, l’attenzione sarà rivolta al nomos, agli inni, ai peani e ai prosodi, ovvero a quelle forme poetico-

musicali destinate, nella teoria e nella prassi antica, alla celebrazione della divinità e profondamente connesse 

con i contesti rituali e liturgici. Il progetto, con la votazione di 13/15, NON è stato ammesso al finanziamento. 

 

Matteucci Ivana 

▪La rappresentazione dei prodotti biologici nella cultura agro-alimentare dei giovani 

Il progetto è stato avviato nell’anno 2015 e ulteriormente sviluppato nell’anno2016. La ricerca intende 

investigare il livello di conoscenze di base possedute dai giovani sulle problematiche legate all’alimentazione e 

alla produzione del cibo. Lo sviluppo del tema richiede l’effettuazione di più indagini con somministrazione di 

questionari, interviste e focus group. Accompagnerà questa fase euristica lo studio e la costruzione di un più 

complesso quadro di rifermento di carattere sociologico in cui verrà analizzato il ruolo della comunicazione 

quale veicolo prioritario per la costruzione delle conoscenze possedute dai soggetti.  

 

Mazzoli Graziella 

▪Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata (LaRiCA) 
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Medici Anna Maria 

▪ Affiliazione a centro di ricerca interdipartimentale interno al Dipartimento: CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA TRANSCULTURALE APPLICATA (CIRTA) 

▪ Affiliazione a centro interdipartimentale cui il Dipartimento DISCUI partecipa sin dalla fondazione e costituito 

presso altro Dipartimento: CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE L'EUROPA E GLI ALTRI 

(CREA) 

 

Moretti Sabrina 

▪LARICA 

 

Negri Antonella 

▪Ho aderito al progetto collettivo (Cavazza, Ghini, Lomiento) “Lo studio filologico: temi e metodi, dai classici 

antichi ai classici moderni)” con i due studi indicati, uno pubblicato in Italia, l’altro in corso di stampa a Parigi. 

 

Persi Rosella 

▪Membro del comitato scientifico del dipartimento sul tema: Homo mendax. 

▪Membro del comitato scientifico del CIRTA: Centro Internazionale per la Ricerca Transculturale, Centro 

interdipartimentale con afferenza al DISCUI 

 

Purcaro Valeria 

▪Missione Archeologica a Cirene (Libia) 

 

Renzi Luca 

▪Gruppo Renzi-Venturelli-Molinari-Cleri (-Benedetti) 

Sarti Raffella 

▪Progetto in comune con Francesca Declich 

Analisi della dimensione di genere dei rapporti di dipendenza in ambito domestico in prospettiva sia storica 

che antropologica in diversi ambiti storici e geografici. 

 

Sisti Flora 

▪Gruppo di ricerca inteno al Dipartimento. Componenti 

Carloni Giovanna: Assegnista Di Ricerca - Scuola di Lingue 

Carducci Francesca: Cel- Scuola di Lingue 

Cullen Peter: Cel- Scuola di Lingue 

NON INTERNI AL DIPARTIMENTO: 

Farwell Catherine: Cel - Scuola Di Economia 

Elizabeth Alssen Università di Lapland (Rovaniemi) 

Chantal Erard Università di Ginevra 

Simone Torsani (Università di Genova) 

Marco Mezzadri (Università di Parma) 

 

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. 
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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; 

- nei mesi di febbraio/marzo 2017, in concomitanza con la preparazione della relazione annuale 2016, 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 attraverso sintetiche relazioni – da parte di 

ciascun ricercatore - sull’attività di ricerca a cadenza annuale, intesa come somma delle comunicazioni 

di attività che i singoli docenti inviano al Direttore; tale relazione è quindi inviata, a cura del Direttore, 

alle strutture per la Qualità (Dipartimentali e di Ateneo).  

- In tale quadro, nel 2016 sono stati considerati “improduttivi” (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 triennio 2013-2015 (in coordinamento con le 

linee di indirizzo del Senato Accademico); d’altra parte, la “produttività” è posta in relazione con quanto 

il ricercatore produce nell’arco di un anno in termini non solo di scritti pubblicati, ma anche di scritti in 

corso di stampa, di partecipazione e/o organizzazione di convegni e altre similari attività scientifiche, a 

periodi di attività presso università e istituzioni straniere, di 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 comissione AQ ricerca e terza missione sono stati individuati i seguenti punti di forza: 

1) Interdisciplinarità. Il Dipartimento unisce in sé 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. 

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 
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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 ricerca 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 (Ausl, 

Aset, ecc.). Resta, in ogni caso, la prospettiva di incrementare il reperimento di risorse mediante un dialogo 

ancora più elevato con aziende e altri interlocutori professionali, che, al netto della crisi, operano soprattutto nel 

settore della diffusione e della promozione di prodotti ed eventi culturali. 

5) Terza missione. Il Dipartimento ha prodotto 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 la mancanza 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 Hurban), 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 penalizzante 

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 2016 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 rappresentano la presenza di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) in rapporto ai prodotti 

attesi nell’area 10, 11a e 14 sono piuttosto alto, 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 

apprezzabile di docenti inattivi o di prodotti penalizzati. A questa proposito occorre ricordare che la percentuale 

dei docenti inattivi e/o parzialmente improduttivi è sensibilmente ridotto nella VQR 2011-2014 rispetto ai dati 

2015-16. 

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 tabelle 

contenenti i dati relativi ai prodotti della ricerca e a ogni altro titolo utile (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; Il monitoraggio permanente della 

produttività sarà, parallelamente, verificato anche attraverso sintetiche relazioni che ciascun ricercatore avrà cura 

di presentare al Direttore del Dipartimento, a cadenza annuale, sulla propria attività di ricerca. 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 

monografie 

cartacee 

Numero di 

annate di 

riviste 

cartacee 

Numero di testate di 

riviste cartacee 

1. 

Biblioteca di 

Area 

Umanistica 

http://pcb19.bib.uniurb.it:8

080/SBA/Biblioteca%20C

entrale%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 2016) 

Professori ordinari 

 

N. Cognome Nome Qualifica Area Cun 
Area 

Vqr 
SSD 

1. BARTOLETTI Roberta 
Professore 

Straordinario 
14 14 SPS/08 

http://pcb19.bib.uniurb.it:8080/SBA/Biblioteca%20Centrale%20Umanistica
http://pcb19.bib.uniurb.it:8080/SBA/Biblioteca%20Centrale%20Umanistica
http://pcb19.bib.uniurb.it:8080/SBA/Biblioteca%20Centrale%20Umanistica
http://www.uniurb.it/lingue/biblioteca.htm
http://www.uniurb.it/lingue/biblioteca.htm
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2. 
BOCCIA 

ARTIERI 
Giovanni Professore Ordinario 14 14 SPS/08 

3. DEL TUTTO Loretta Professore Ordinario 10 10 L-LIN/01 

4. GHINI Giuseppe Professore Ordinario 10 10 L-LIN/21 

5. GIALLONGO Angela Professore Ordinario 11 11 M-PED/02 

6. MAZZOLI Graziella Professore Ordinario 14 14 SPS/08 

7. PIVATO Stefano Professore Ordinario 11 11 M-STO/04 

8. TOFFANO Piero Professore Ordinario 10 10 L-LIN/03 

9. VALLI Bernardo Professore Ordinario 14 14 SPS/08 

 

Professori associati 

. Cognome Nome Qualifica Area Cun 
Area 

Vqr 
SSD 

1. 
AMBROSINI 

MASSARI 

Anna 

Maria 

Professore 

Associato  
10 10 L-ART/02 
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2. ARDUINI Stefano 
Professore 

Associato 
10 10 L-LIN/01 

3. BELACCHI Carmen 
Professore 

Associato 
11 11 M-PSI/04 

4. BERTINI 
Maria 

Augusta 

Professore 

Associato 
11 11 M-GGR/01 

5. CALANCHI 
Alessand

ra 

Professore 

Associato 
10 10 L-LIN/11 

6. CIOPPI Marco 
Professore 

Associato 
13 13 SECS-P/08 

7 DALL’OLIO Guido 
Professore 

Associato 
11 11 M-STO/02 

8. DANESE 
Roberto 

Mario 

Professore 

Associato  
10 10 L-FIL-LET/05 

9. DECLICH 
Francesc

a 

Professore 

Associato 
11 11 M-DEA/01 

10. EHRHARDT Claus 
Professore 

Assocaito 
10 10 L-LIN/14 

11. FILENI 
Maria 

Grazia 

Professore 

Associato  
10 10 L-FIL-LET/02 
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12. GEMINI Laura 
Professore 

Associato  
14 14 SPS/08 

13. KLAVER 

Jan 

Marten 

Ivo 

Professore 

Associato 
10 10 L-LIN/10 

14. LOMIENTO Liana 
Professore 

Associato  
10 10 L-FIL-LET/02 

15. MATTEUCCI Ivana 
Professore 

Associato  
14 14 SPS/08 

16. MEDICI 
Anna 

Maria 

Professore 

Associato 

confermato 

14 14 SPS/13 

17. MORETTI Sabrina 
Professore 

Associato  
14 14 SPS/07 

18. MORINI 
Massimi

liano 

Professore 

Associato 
10 10 L-LIN/12 

19. NEGRI 
Antonell

a 

Professore 

Associato 
10 10 L-FIL-LET/09 

20. PERSI Rossella 
Professore 

Associato 
11 11 M-PED/01 
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21. PURCARO Valeria 
Professore 

Associato  
10 10 L-ANT/07 

22. RENZI Luca 
Professore 

Associato  
10 10 L-LIN/13  

23. SISTI Flora 
Professore 

Associato 
10 10 L-LIN/02 

24. STAUDER Paolo 
Professore 

Associato  
14 14 SPS/08 

25. TONELLI Anna 
Professore 

Associato 
11 11 M-STO/04 

 

Ricercatori 

N. Cognome Nome Qualifica Area Cun 
Area 

Vqr 
SSD 

1. ACQUARINI Elena 
Ricercatore 

confermato 
11 11 M-PSI/08 

2. AMATULLI Margherita 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-LIN/03 

3. BOTTACIN Francesca 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-ART/02 
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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 

8. DI CEGLIE Antonella 
Ricercatore 

confermato 
11 11 M-PSI/08 

9. DORATI 
Marco 

Massimo 

Ricercatore 

confermato 
10 10 L-FIL-LET/02 

10. DUCCI Gea 
Ricercatore 

confermato 
14 14 SPS/08 

11. FALCINELLI  Alessandro 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-LIN/07 

12. FALCIONI ANNA 
Ricercatore 

confermato 
11 11 M-STO/01 

13. MAGNANI Carlo 
Ricercatore 

confermato 
12 12 IUS/09 
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14. MANATTINI Fabrizio 
Ricercatore 

confermato 
14 14 SPS/08 

15. MANCINI Anna Maria 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-FIL-LET/12 

16. MARTELLINI Amoreno 
Ricercatore 

confermato 
11 11 M-STO/04 

17. MATTIOLI Tiziana 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-FIL-LET/10 

18. MOLINARI Alessandra 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-FIL-LET/15 

19. PRETE Cecilia 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-ART/02 

20. RIVIERE William 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-LIN/10 

21. ROSSI Enrica 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-LIN/02 

22. RUSSO Emanuele 
Ricercatore 

confermato 
11 11 M-PSI/05 

23. RUSSO Massimo 
Ricercatore 

confermato 
14 14 SPS/07 
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24. SALVUCCI Roberto 
Ricercatore 

confermato 
10 10 L-LIN/12 

25. SARTI  Raffaella 
Ricercatore 

confermato 
11 11 M-STO/02 

26. TONZAR Claudio 
Ricercatore 

confermato 
11 11 M-PSI/04 

Ricercatori a tempo determinato 

 

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 
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Assegnisti 

 

N. Cognome Nome Qualifica Area Cun 
Area 

Vqr 
SSD 

1. BANDINI Giorgia Assegnista 10 10 L-FIL-LET/05 

2. CARLONI Giovanna Assegnista 10 10 L-LIN/02 

3 CORSINI Fabio Assegnista 14 14 SPS/08 

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. MEI Oscar Assegnista 10 10 L-ANT/07 

8. ZUROVAC Elisabetta Assegnista 14 14 SPS/08 
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Dottorandi 

 

N. Cognome Nome Qualifica 

1 AFFEDE Giulia Dottorando 

2. ANTONINI Giorgia Dottoranda 

3. BADON Silvia Dottorando 

4. BENEDETTI Andrea Dottorando 

5. BESIA Valentina Dottorando 

6. BUCCERONI Lorenzo Dottorando 

7. CARABINI Francesca Dottoranda 

8. CARLONI Giovanna Dottorando 

9. CONDINO Valeria Dottoranda 

10. DE LAZZER Michele Dottorando 

11. DI VIRGILIO Loredana Dottoranda 
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12. GAGLIARDINI Giulia Dottoranda 

13. LEPRINI Marzia Dottorando 

14. LOVASCIO Giordano Dottorando 

15. MAGGI Vanessa Dottoranda 

16. MAIORANO Tiziana Dottoranda 

17. MARCONI Valerio Dottorando 

18. MARINO Giada Dottorando 

19. MONTANARI Mirca Dottoranda 

20. MOSCHIN Massimiliano Dottorando 

21. PIERUCCI Virginia Dottoranda Eureka 

22. RAIMONDI Edoardo Dottorando 

23. SIDOTI Nello Dottorando 
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24. SIMONETTI Alberto Dottorando 

25. SPAGNOLO Camilla Dottorando 

26. SPINEDI Tullia Dottorando 

27. TROVALUSCI Sara Dottorando 

28. USAI Stefano Dottorando 

 

C2b – Personale tecnico-amministrativo 

 

Personale di ruolo: Area Amministrativa (Personale assegnato al Plesso Giuridico-Umanistico, con 

funzioni di supporto al DISCUI) 

 

N. Cognome Nome 

1 AMARANTI MERCEDE 

2. BERNACCHIA LUCIA 

3. BRAVI MILENA 

4. FINI ROMINA 
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5. PANDOLFI ROBERTO 

6. RAMAIOLI ROBERTA 

7. ROCCO STEFANIA 

8. SECCHIA PAOLA 

9. TAGARELLI MARIA CONCETTA 

 

 

Personale di ruolo: Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati 

 

N. Cognome Nome 

1 AROSIO ALBERTA MARIA 

2 POLIDORI LUCA 

3 ROSSI IUNA 
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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 
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Parte III: RISULTATI DELLA RICERCA DEI DIPARTIMENTI 

 

SEZIONE D - PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

Nel corso dell’anno 2016 sono state prodotte 1009 pubblicazioni (banca IRIS 29 marzo 2017).  

Nel 2015 erano state prodotte 928 pubblicazioni e nel 2014 861.  

 

IRIS – PUBBLICAZIONI  2016  

 

Tipologia DESP DIGIUR DISB DISCUI DISPEA DISTUM TOTALE 

Articolo su rivista 80 46 133 42 182 62 545 

Recensione 2     21 1 2 26 

Traduzione su rivista 2 1         3 

Contributo in volume 35 26 10 45 15 63 194 

Prefazione/Postfazione 3     6   2 11 

Traduzione di volume 1           1 

Monografia 7 2   12 4 11 36 

Traduzione di Libro 1         1 2 

Proceedings 25 1 3 7 27 2 65 

Abstract 4   9 5 16 1 35 

Curatela 1 3   7 4 6 21 

Altro 8 2     1 2 13 

Rapporto Tecnico 2 3     3   8 

Nota a sentenza   6   2     8 

Breve introduzione   1   2   2 5 

Voce in enciclopedia   3       3 6 

Abstract di rivista     4 1 4 5 14 

Attività ufficiale di Peer 

Reviewer 
        2 1 3 

Schede di Catalogo       2     2 

Edizione critica       1   3 4 

Poster       4   1 5 

Pubblicazione di Fonti 

inedite 
        1   1 

Organizzazione di eventi         1   1 

Totale 171 94 159 157 261 167 1009 
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I dati riepilogativi dei due anni precedenti erano i seguenti: 

 

Suddivisione per tipologia 2014 2015 

Articoli su rivista 450 411 

Recensioni 21 27 

Note a sentenza 10 7 

Abstract di Rivista 5 6 

Traduzione su rivista 0 1 

Contributo in volume 151 214 

Prefazione/Postfazione 6 16 

Breve Introduzione 8 7 

Voce in dizionario/enciclopedia   7 15 

Monografia 43 39 

Edizione critica 0 0 

Commento scientifico 1 0 

Traduzione di libro 1 1 

Proceedings 90 88 

Abstract 20 18 

Poster 3 15 

Curatela 24 30 

Altro 7 9 

Organizzazione eventi, corsi 2 2 
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D.1 RISULTATI DELLA RICERCA 
 

ELENCO DI TUTTE LE PUBBLICAZIONI PRODOTTE NEL 2016, CON INDICAZIONE DEI SOLI 

AUTORI INTERNI E DEL DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DEGLI AUTORI 

 

Titolo Tipologia 

Autori/ 

Curatori 

(Nr) 

Contributors: Autori/curatori 

attualmente afferenti 

Autor

e: 

Dipar

timen

to 
Romano Guardini e la cristologia 

filosofica 
1.1 Articolo su rivista 1 AGUTI, ANDREA DESP 

Caso, finalità, progetto: il 

fenomeno della vita nella 

prospettiva della filosofia della 

religione 

1.1 Articolo su rivista 1 AGUTI, ANDREA DESP 

Bene comune e diversità religiosa 1.1 Articolo su rivista 1 AGUTI, ANDREA DESP 

Tramonto dell’età dei diritti? 1.1 Articolo su rivista 1 AGUTI, ANDREA DESP 

I confini d’Europa 1.1 Articolo su rivista 1 ALFIERI, LUIGI DESP 

Anche la secolarizzazione è in 

crisi 
1.1 Articolo su rivista 1 ALFIERI, LUIGI DESP 

School segregation in four Italian 

metropolitan areas. Rescaling, 

governance and fragmentation of 

immigration policy 

1.1 Articolo su rivista 2 BARBERIS, EDUARDO DESP 

Figli dell’immigrazione a scuola. 

Forme della discriminazione 
1.1 Articolo su rivista 1 BARBERIS, EDUARDO DESP 

SMEs and Marketing: A 

Systematic Literature Review 
1.1 Articolo su rivista 7 

BOCCONCELLI, ROBERTA; 

CIOPPI, MARCO; 

FRANCIONI, BARBARA; 

PAGANO, ALESSANDRO 

DESP 

Models of university technology 

transfer: analyses and policies  
1.1 Articolo su rivista 2 

CALCAGNINI, GIORGIO; 

FAVARETTO, ILARIO 
DESP 

Bank Foundations, Social Capital, 

and the Growth of Italian 

Provinces 

1.1 Articolo su rivista 3 
CALCAGNINI, GIORGIO; 

GIOMBINI, GERMANA 
DESP 
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The role of universities in the 

location of innovative start-ups 
1.1 Articolo su rivista 5 

CALCAGNINI, GIORGIO; 

GIOMBINI, GERMANA; 

FAVARETTO, ILARIO; 

ROMBALDONI, ROSALBA 

DESP 

A matching model of university–

industry collaborations 
1.1 Articolo su rivista 4 

CALCAGNINI, GIORGIO; 

GIOMBINI, GERMANA; 

TRAVAGLINI, GIUSEPPE 

DESP 

Modelling energy intensity, 

pollution per capita and 

productivity in Italy: A structural 

VAR approach 

1.1 Articolo su rivista 3 

CALCAGNINI, GIORGIO; 

GIOMBINI, GERMANA; 

TRAVAGLINI, GIUSEPPE 

DESP 

La complessità dell’esperienza 

umana e l’ideologia naturalistica 
1.1 Articolo su rivista 1 CANGIOTTI, MARCO DESP 

Popolo, giustizia, libertà. Appunti 

per una impostazione del 

problema 

1.1 Articolo su rivista 1 CANGIOTTI, MARCO DESP 

The Five Stars continue to shine: 

The consolidation of Grillo’s 

‘movement party’ in Italy 

1.1 Articolo su rivista 2 
CECCARINI, LUIGINO; 

BORDIGNON, FABIO 
DESP 

Are family ties an opportunity or 

an obstacle for women 

entrepreneurs? Empirical 

evidence from Italy 

1.1 Articolo su rivista 2 
CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 
DESP 

Luca Pacioli e le innovazioni del 

linguaggio contabile nelle 

amministrazioni mercantili e nelle 

signorie del ‘400 

1.1 Articolo su rivista 1 CIAMBOTTI, MASSIMO DESP 

Quando strategie e sistemi di 

controllo “vanno a braccetto” nel 

cambiamento: il caso del Gruppo 

Biesse 

1.1 Articolo su rivista 2 CIAMBOTTI, MASSIMO DESP 

Knowledge versus creativity: 

which of them really matter? 
1.1 Articolo su rivista 2 CIAMBOTTI, MASSIMO DESP 

The effect of intellectual capital on 

the performance of social 

cooperative enterprises 

1.1 Articolo su rivista 3 

CIAMBOTTI, MASSIMO; 

PALAZZI, FEDERICA; SGRO', 

FRANCESCA 

DESP 
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LA VISIBILITÀ ON-LINE 

DELLE IMPRESE 

ALBERGHIERE: UN 

POSSIBILE MODELLO DI 

MISURAZIONE 

1.1 Articolo su rivista 4 
CIOPPI, MARCO; CURINA, 

ILARIA; PENCARELLI, TONINO 
DESP 

Trade Associations as Mediators 

between Designer Professionals, 

SMEs, and Regional Development 

1.1 Articolo su rivista 2 
CONTI, EMANUELA; 

PENCARELLI, TONINO 
DESP 

Peformance Appraisal of Business 

Networks. How Small and 

Medium Enterprises Define and 

Monitor Network Objectives 

1.1 Articolo su rivista 2 DEL BALDO, MARA DESP 

Accounting and charity: How to 

read the “pink” in accounting in 

the first half of the twentieth 

century through a real life case 

1.1 Articolo su rivista 2 DEL BALDO, MARA DESP 

LEADERSHIP MODELS FOR A 

GOOD GOVERNANCE 

INSIGHTS FROM SOME 

EXEMPLARY ITALIAN CASES 

1.1 Articolo su rivista 1 DEL BALDO, MARA DESP 

Dalle politiche europee ai progetti 

del Governo locale per una 

responsabilità sociale di territorio. 

Il caso Regione Marche 

1.1 Articolo su rivista 2 DEL BALDO, MARA DESP 

Responsabilità sociale di territorio, 

network sinergici e Governo locale 
1.1 Articolo su rivista 2 DEL BALDO, MARA DESP 

Ethics, gift and social innovation 

through CSR and female 

leadership in business 

administration in Italy 

1.1 Articolo su rivista 2 DEL BALDO, MARA DESP 

Pink accounting in Italy: cultural 

perspectives over discrimination 

and/or lack of interest 

1.1 Articolo su rivista 3 DEL BALDO, MARA DESP 

Calcio e politica. Il declino triste 

delle nostre passioni. 
1.1 Articolo su rivista 1 DIAMANTI, ILVO DESP 
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Donne al fronte: un new gender 

military regime? Il punto di vista 

delle militari italiane in 

Afghanistan 

1.1 Articolo su rivista 1 FARINA, FATIMA DESP 

Small Italian wine producers’ 

internationalization: The role of 

network relationships in the 

emergence of late starters 

1.1 Articolo su rivista 3 
FRANCIONI, BARBARA; 

MUSSO, FABIO 
DESP 

Drivers of SMEs’ exporting 

activity: a review and a research 

agenda 

1.1 Articolo su rivista 3 
FRANCIONI, BARBARA; 

PAGANO, ALESSANDRO 
DESP 

Dangerous Bifurcations Revisited 1.1 Articolo su rivista 6 GARDINI, LAURA DESP 

Nonsmooth one-dimensional 

maps: some basic concepts and 

definitions 

1.1 Articolo su rivista 3 GARDINI, LAURA DESP 

Border Collision and Smooth 

Bifurcations in a Family of 

Linear- Power Maps 

1.1 Articolo su rivista 2 GARDINI, LAURA DESP 

Revisiting the model of credit 

cycles with Good and Bad projects 
1.1 Articolo su rivista 3 GARDINI, LAURA DESP 

A non-autonomous system leading 

to cyclic chaotic sets to model 

physiological rhythms 

1.1 Articolo su rivista 3 GARDINI, LAURA DESP 

Robust chaos in a credit cycle 

model defined by a one-

dimensional piecewise smooth 

map 

1.1 Articolo su rivista 3 GARDINI, LAURA DESP 

Mercato, redistribuzione e 

reciprocità nei sistemi sanitari 

degli Stati Uniti d’America, della 

Germania e del Regno Unito 

1.1 Articolo su rivista 1 GIANNELLI, NICOLA DESP 

Universalità del sistema sanitario 

italiano e invecchiamento 

demografico. Il futuro è 

sostenibile? 

1.1 Articolo su rivista 1 GIANNELLI, NICOLA DESP 
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Universalità del sistema sanitario 

italiano e invecchiamento 

demografico 

1.1 Articolo su rivista 1 GIANNELLI, NICOLA DESP 

The productivity slowdown puzzle 

of European countries: a focus on 

Italy” 

1.1 Articolo su rivista 3 
GIOMBINI, GERMANA; 

TRAVAGLINI, GIUSEPPE 
DESP 

Air quality from a social 

perspective in four European 

metropolitan areas: Research 

hypothesis and evidence from the 

SEFIRA project 

1.1 Articolo su rivista 11 
KAZEPOV, IURI ALBERT 

KYRIL; MAIONE, MICHELA 
DESP 

Do green jobs differ from non-

green jobs in terms of skills and 

human capital? 

1.1 Articolo su rivista 4 MARIN, GIOVANNI DESP 

The greener the better? Job 

creation effects of 

environmentally-friendly 

technological change 

1.1 Articolo su rivista 3 MARIN, GIOVANNI DESP 

Eco-innovation, sustainable 

supply chains and environmental 

performance in European 

industries 

1.1 Articolo su rivista 4 MARIN, GIOVANNI DESP 

A SURVEY OF THE 

LITERATURE ON 

ENVIRONMENTAL 

INNOVATION BASED ON 

MAIN PATH ANALYSIS 

1.1 Articolo su rivista 5 MARIN, GIOVANNI DESP 

Sustainable development and 

industrial development: 

manufacturing environmental 

performance, technology and 

consumption/production 

perspectives 

1.1 Articolo su rivista 4 MARIN, GIOVANNI DESP 

Productivity effects of eco-

innovations using data on eco- 

patents 

1.1 Articolo su rivista 2 MARIN, GIOVANNI DESP 
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AN EMPIRICAL ANALYSIS OF 

ISO 9001: 2008 APPLICATION 

IN ITALIAN SERVICES AND 

MANUFACTURING 

COMPANIES 

1.1 Articolo su rivista 4 MURMURA, FEDERICA DESP 

Exploring customers’ perceptions 

about Quality Management 

Systems: an empirical study in 

Italy 

1.1 Articolo su rivista 2 
MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

SEVEN KEYS FOR 

IMPLEMENTING THE SELF-

EVALUATION, PERIODIC 

EVALUATION AND 

ACCREDITATION (AVA) 

METHOD, TO IMPROVE 

QUALITY AND STUDENT 

SATISFACTION IN THE 

ITALIAN HIGHER 

EDUCATION SYSTEM 

1.1 Articolo su rivista 3 
MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

The management of Small Sport 

clubs 
1.1 Articolo su rivista 3 

MUSSO, FABIO; FRANCIONI, 

BARBARA 
DESP 

Making small sports clubs 

manageable and economically 

sustainable - A study on clay 

target shooting in Italy 

1.1 Articolo su rivista 3 
MUSSO, FABIO; FRANCIONI, 

BARBARA 
DESP 

The estimation of equity value: a 

predictive model for SMEs 
1.1 Articolo su rivista 2 PALAZZI, FEDERICA DESP 

Theatrum politicum. Genealogia 

del corpo visibile dello Stato 
1.1 Articolo su rivista 1 PANDOLFI, ALESSANDRO DESP 

La dialettica della repressione. 

Michel Foucault e la nascita delle 

istituzioni penali 

1.1 Articolo su rivista 1 PANDOLFI, ALESSANDRO DESP 

Ubi bene ibi patres. Freud e i suoi 

figli 
1.1 Articolo su rivista 2 PEDICONI, MARIA DESP 
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IO SOCIAL 1.1 Articolo su rivista 1 PEDICONI, MARIA DESP 

THE SUSTAINABLE 

MANAGEMENT OF 

MUSEUMS: AN ITALIAN 

PERSPECTIVE 

1.1 Articolo su rivista 3 PENCARELLI, TONINO DESP 

Il ruolo della Bandiera Arancione 

per la valorizzazione dei piccoli 

comuni dell’entroterra 

1.1 Articolo su rivista 3 
PENCARELLI, TONINO; 

FRABONI, CLAUDIA 
DESP 

Il ruolo della Bandiera Blu nella 

comunicazione delle destinazioni 

balneari italiane. 

1.1 Articolo su rivista 4 

PENCARELLI, TONINO; 

FRABONI, CLAUDIA; DINI, 

MAURO 

DESP 

Export, R&D and New Products. 

A Model and a Test on European 

Industries 

1.1 Articolo su rivista 3 PIANTA, MARIO DESP 

Perspectives on industrial policies 

in Italy and in Europe: a forum 
1.1 Articolo su rivista 2 

PIANTA, MARIO; ZANFEI, 

ANTONELLO 
DESP 

Il concetto dell’“idealismo” 1.1 Articolo su rivista 1 RINALDI, GIACOMO DESP 

STORICISMO E METAFISICA 

NELLA FILOSOFIA 

CONTEMPORANEA 

1.1 Articolo su rivista 1 RINALDI, GIACOMO DESP 

Economic crisis, women 

entrepreneurs and bank loans: 

some empirical evidence from 

Italy 

1.1 Articolo su rivista 2 

SENTUTI, ANNALISA; 

CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 

DESP 

Strategie ambidestre e crisi 

economica: le peculiarità della 

piccola impresa 

1.1 Articolo su rivista 2 

SENTUTI, ANNALISA; 

CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 

DESP 

Accountants’ role in the 

management of succession. 

Empirical evidence from Italy 

1.1 Articolo su rivista 2 

SENTUTI, ANNALISA; 

CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 

DESP 
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General approximation of fuzzy 

numbers by F-transform 
1.1 Articolo su rivista 2 STEFANINI, LUCIANO DESP 

How labor regulation affects 

innovation and investment: A neo- 

Schumpeterian approach 

1.1 Articolo su rivista 3 

TRAVAGLINI, GIUSEPPE; 

CALCAGNINI, GIORGIO; 

GIOMBINI, GERMANA 

DESP 

Construction of Alternative Food 

Networks for organic products: A 

case study of “Organized Groups 

of Supply and Demand” 

1.1 Articolo su rivista 3 VIGANO', ELENA DESP 

Progettazione partecipata di una 

mensa scolastica sostenibile 

mediante lo sviluppo di un 

Business Model Canvas 

1.1 Articolo su rivista 3 VIGANO', ELENA DESP 

La canapa come opportunità di 

sviluppo per le imprese agricole 
1.1 Articolo su rivista 2 VIGANO', ELENA DESP 

La topografía política de 

Maquiavelo 
1.1 Articolo su rivista 1 VISENTIN, STEFANO DESP 

Governance and innovation in 

public sector services: The case of 

the digital library 

1.1 Articolo su rivista 2 ZANFEI, ANTONELLO DESP 

Lost in transition: systemic 

innovations and the new role of 

the state in industrial policy 

1.1 Articolo su rivista 3 ZANFEI, ANTONELLO DESP 

Recensione a W. Franke. A 

Philosophy of the Unsayable, 

Notre Dame University Press, 

Notre Dame (IN) 2014 

1.2 Recensione 1 AGUTI, ANDREA DESP 

Politiche attive per il mercato del 

lavoro nella crisi: il quadro 

europeo e il caso italiano 

1.2 Recensione 2 BARBERIS, EDUARDO DESP 

Teismo e naturalismo. 
1.6 Traduzione su 

Rivista 
1 AGUTI, ANDREA DESP 
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Naturalismo 
1.6 Traduzione su 

Rivista 
1 AGUTI, ANDREA DESP 

Filosofare per le religioni: il senso 

di una formula inedita 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 AGUTI, ANDREA DESP 

Translation of Policy Instruments 

and Negotiation of Subject-

Positions in Local School Spaces 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

6 BARBERIS, EDUARDO DESP 

Producing Accessibility Through 

Discretionary Practices of 

Educational Professionals 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BARBERIS, EDUARDO DESP 

Consumare memoria: la Shoah, tra 

mito commerciale e sconfitta 

dell’io 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BELLEI, CRISTIANO MARIA DESP 

Di figlio in padre. Le narrazioni 

violente del maschile 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BELLEI, CRISTIANO MARIA DESP 

Qualitative Methods in 

Continuous and Discrete 

Dynamical Systems 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 BISCHI, GIAN ITALO DESP 

Evolutionary oligopoly models of 

commercial fishing with 

heterogeneities 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 
BISCHI, GIAN ITALO; 

VIGANO', ELENA 
DESP 

La dimensione collaborativa nello 

sviluppo delle piccole e medie 

imprese italiane: accordi, consorzi 

e contratti di rete 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 

BOCCONCELLI, ROBERTA; 

CIOPPI, MARCO; PAGANO, 

ALESSANDRO 

DESP 

Le radici filosofiche del 

comunismo 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CANGIOTTI, MARCO DESP 
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Introduzione. “Nuovi diritti” e 

destino della soggettività 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CANGIOTTI, MARCO DESP 

La Rete. Una rete per la 

democrazia? 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CECCARINI, LUIGINO DESP 

Le donne imprenditrici tra lavoro 

e famiglia: un legame inscindibile 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 
CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 
DESP 

ENTREPRENEURIAL AND 

RENEWAL CAPITALS AS KEY 

RESOURCES OF 

ORGANISATIONS 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 
CESARONI, FRANCESCA 

MARIA; DEL BALDO, MARA 
DESP 

Did medium-sized family 

businesses perform better during 

the recent economic crisis? 

Empirical evidence from Italy 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 
CESARONI, FRANCESCA 

MARIA; SENTUTI, ANNALISA 
DESP 

La diffusione dei sistemi 

informativi aziendali nelle piccole 

e medie imprese in Italia e 

Ungheria. Uno studio comparato. 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 CIAMBOTTI, MASSIMO DESP 

Interpreting the correlation 

between the capacity of generating 

added value and the use of 

business information systems 

through the example of SMEs 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 CIAMBOTTI, MASSIMO DESP 

Performance measurement in 

social cooperative enterprises 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 

CIAMBOTTI, MASSIMO; 

PALAZZI, FEDERICA; SGRO', 

FRANCESCA 

DESP 

Il ruolo della creatività e della 

cultura nelle strategie competitive 

sui mercati esteri: il caso Brandina 

Srl 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 
CONTI, EMANUELA; 

PENCARELLI, TONINO 
DESP 

Inter-firm collaboration for 

spreading sustainability in tourism 

SMEs. The experience of the 

“network contract” Made in 

Rimini Holidays 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DEL BALDO, MARA DESP 
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La rilevanza della logica 

“Balanced Scorecard” nella 

gestione operativa e nella 

rendicontazione della rete di 

imprese: il caso GPT 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 DEL BALDO, MARA DESP 

“Me ne occupo io”. Donne 

imprenditrici e work-life balance 

in tempo di crisi economica 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 

SENTUTI, ANNALISA; 

CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 

DESP 

Vilfredo Pareto: una lettura 

sociologica dei processi di 

globalizzazione 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SUSCA, EMANUELA DESP 

Innovazione nei servizi pubblici e 

competitività del sistema paese 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 ZANFEI, ANTONELLO DESP 

Premessa a I. U. Dalferth, 

Trascendenza e mondo secolare 

2.2 

Prefazione/Postfazione 
1 AGUTI, ANDREA DESP 

Postfazione a: Monia Andreani, 

“Questioni etiche nel caregiving” 

2.2 

Prefazione/Postfazione 
1 ALFIERI, LUIGI DESP 

Prefazione 
2.2 

Prefazione/Postfazione 
1 BARBERIS, EDUARDO DESP 

Proceedings of the 20th European 

conference on iteration theory 

2.2 

Prefazione/Postfazione 
3 GARDINI, LAURA DESP 

Trascendenza e mondo secolare 
2.5 Traduzione di 

Volume 
1 AGUTI, ANDREA DESP 

Introduzione alla filosofia della 

religione 
3.1 Monografia 1 AGUTI, ANDREA DESP 
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Organizzazione e costi del 

Governo e della giustizia nel 

Ducato Di Urbino Fra '500 E '600 

- 1.L'organizzazione 

3.1 Monografia 1 BONAZZOLI, VIVIANA DESP 

La genitorialità adeguata. 

Competenza ed efficacia nelle 

relazioni familiari 

3.1 Monografia 2 MAGGIONI, GUIDO DESP 

Internazionalizzare l’impresa 3.1 Monografia 3 MUSSO, FABIO DESP 

Disuguaglianze. Quante sono, 

come combatterle 
3.1 Monografia 2 PIANTA, MARIO DESP 

Explaining inequality 3.1 Monografia 2 PIANTA, MARIO DESP 

L'etica dell'idealismo moderno 3.1 Monografia 1 RINALDI, GIACOMO DESP 

Finitezza e antropologia teologica 3.8 Traduzione di Libro 1 AGUTI, ANDREA DESP 

Resource development in small 

B2B suppliers 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
2 

BOCCONCELLI, ROBERTA; 

PAGANO, ALESSANDRO 
DESP 

She is the Founder: Who is the 

Emotional Leader? 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 

CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 
DESP 

Women in Business and social 

media: state of the art and research 

agenda 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 

CESARONI, FRANCESCA 

MARIA 
DESP 
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F.M. Cesaroni, M. G. Pediconi, A. 

Sentuti (2016), “Different 

Perspectives in Analyzing Family 

Business Succession: Making 

Visible the Invisible”, Proceedings 

of the XXX RENT Conference, 

Antwerp, Belgium, November 16-

18, 2016 – ISSN 2219-5572. 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 

CESARONI, FRANCESCA 

MARIA; PEDICONI, MARIA; 

SENTUTI, ANNALISA 

DESP 

The vital role of knowledge 

management and creativity for 

performance 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
2 CIAMBOTTI, MASSIMO DESP 

Il ruolo strategico del design 

industriale nelle piccole e medie 

imprese. Il caso IFI S.p.a 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 CONTI, EMANUELA DESP 

Integrating Reporting in SMEs. 

Issues and perspectives from a 

pioneering experience in Italy 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 DEL BALDO, MARA DESP 

Il femminile tra funzione materna 

o virginale 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 DONADI, PAOLA DESP 

Garanzie o promesse? Le politiche 

attive per il lavoro nelle Marche 

dal punto di vista dei beneficiari. 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 GIANNELLI, NICOLA DESP 

An In-Depth Analysis of the 

Relationship Between Policy 

Making Processes, Forms of 

Governance and the Impact of 

selected Labour Market 

Innovations in twelve European 

Labour Market Settings. 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 GIANNELLI, NICOLA DESP 

An Algorithm for Finding 

Projections with Extreme Kurtosis 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
2 

LOPERFIDO, NICOLA MARIA 

RINALDO 
DESP 
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PERCEPTION OF EXTRA-

VIRGIN OLIVE OIL 

CERTIFICATIONS: A 

COMMODITY SCIENCE 

PERSPECTIVE 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 MURMURA, FEDERICA DESP 

MANUFACTURING AND 

SERVICES COMPANIES IN 

ITALY: A COMPARISON OF 

ISO 9001: 2008 

CERTIFICATION 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 MURMURA, FEDERICA DESP 

EXPLORING CUSTOMERS’ 

PERCEPTIONS ABOUT 

QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
2 

MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

LINKING STUDENT 

SATISFACTION WITH 

QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT (QFD) TO 

MANAGE HIGHER 

EDUCATION IN ITALY 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 

MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

SERVICE QUALITY IN 

FITNESS CENTERS: 

PERCEPTIONS AND 

PROPENSITY TO USE OF 

YOUNG ITALIANS 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 

MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

Industrial districts and 

international supply chains: the 

case of Italy 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 

MUSSO, FABIO; FRANCIONI, 

BARBARA 
DESP 

Distretti industriali e 

approvigionamenti Internazionali 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
2 

MUSSO, FABIO; FRANCIONI, 

BARBARA 
DESP 

The management of small sport 

clubs 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 

MUSSO, FABIO; FRANCIONI, 

BARBARA 
DESP 

SPOSTAMENTO E MANCATA 

SOLUZIONE 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 PEDICONI, MARIA DESP 
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PACKAGE HOLIDAYS AND 

SUSTAINABILITY: THE 

TOURISTS’ PERSPECTIVE 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 PENCARELLI, TONINO DESP 

La visibilità online nel comparto 

retail 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
4 

PENCARELLI, TONINO; 

CIOPPI, MARCO; CURINA, 

ILARIA 

DESP 

The Metaphysical Presuppositions 

of Hegel’s Philosophy of Self- 

consciousness 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 RINALDI, GIACOMO DESP 

L’influenza della store atmosphere 

nella relazione tra store 

satisfaction e store loyalty. Primi 

risultati di un’analisi panel. 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
3 

SAVELLI, ELISABETTA; 

FRANCIONI, BARBARA; CIOPPI, 

MARCO 

DESP 

FOOD HABITS AND 

ATTITUDES TOWARDS FOOD 

QUALITY AMONG YOUNG 

STUDENTS 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
5 

SAVELLI, ELISABETTA; 

MURMURA, FEDERICA; BRAVI, 

LAURA 

DESP 

Perception of Extra -Virgin Olive 

Oil certifications: a commodity 

market perspective. 

4.2 Abstract 3 
MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

Linking Student Satisfaction with 

Quality Function Deployment 

(QFD) to manage Higher 

Education in Italy. 

4.2 Abstract 2 
MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

Exploring customers’ perceptions 

about quality management 

systems: an empirical study. 

4.2 Abstract 2 
MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

EVALUATION OF ITALIAN 

COMPANIES'PERCEPTION 

ABOUT ISO 14001 AND EMAS 

III. MOTIVATIONS, BENEFITS 

AND BARRIERS 

4.2 Abstract 4 
MURMURA, FEDERICA; 

BRAVI, LAURA 
DESP 

J. Caputo, Filosofia e teologia 6.1 Curatela 1 AGUTI, ANDREA DESP 
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Will Italy’s constitutional 

referendum mark the beginning of 

a “Third Republic”? 

7.12 Altro 1 BORDIGNON, FABIO DESP 

A new Five Star Boom: the 2016 

Italian municipal elections 
7.12 Altro 2 

BORDIGNON, FABIO; 

CECCARINI, LUIGINO 
DESP 

Measures, Drivers and Effects of 

Green Employment: Evidence 

from US Local Labor Markets, 

2006-2014 

7.12 Altro 3 MARIN, GIOVANNI DESP 

Outward Foreign Direct 

Investments Patterns of Italian 

Firms in the EU ETS 

7.12 Altro 3 MARIN, GIOVANNI DESP 

Mapping the exposure to natural 

disaster losses for Italian 

municipalities 

7.12 Altro 2 MARIN, GIOVANNI DESP 

The integrated economic and 

environmental footprint of the EU: 

domestic and global effects of a 

transition to services 

7.12 Altro 2 MARIN, GIOVANNI DESP 

Economic evaluation of child 

maltreatment: a critical survey 
7.12 Altro 1 ROMBALDONI, ROSALBA DESP 

The irresistible rise of the craft-

brewing sector in Italy: can we 

explain it?￼ 

7.12 Altro 4 VIGANO', ELENA DESP 

Modeling individual preferences 

for environmental policy drivers 

for 7 European countries 

7.204 Rapporto tecnico 8 

POLIDORI, PAOLO; 

MAIONE, MICHELA; KAZEPOV, 

IURI ALBERT 

DESP 

Discrete choice experiment to 

inform policy makers 
7.204 Rapporto tecnico 6 

POLIDORI, PAOLO; 

MAIONE, MICHELA; 

KAZEPOV, IURI ALBERT 

DESP 

Trasparenza e privacy 

nell’evoluzione dell’ordinamento 

costituzionale 

1.1 Articolo su rivista 1 CALIFANO, LICIA 
DIGI

UR 
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La Costituente e la Costituzione: 

ieri e oggi 
1.1 Articolo su rivista 1 CANTARO, ANTONIO 

DIGI

UR 

Brexit. E non solo. Il diritto 

costituzionale della “società 

semplice” 

1.1 Articolo su rivista 1 CANTARO, ANTONIO 
DIGI

UR 

Lo Stato europeo. La governance 

dell’Unione come potere 

economico-governamentale 

1.1 Articolo su rivista 1 CANTARO, ANTONIO 
DIGI

UR 

Il punto sull’attuazione del diritto 

di difesa nel procedimento di 

sorveglianza 

1.1 Articolo su rivista 1 COPPETTA, MARIA GRAZIA 
DIGI

UR 

Per una ragionevole 

determinazione del risarcimento 

del danno da infortunio in itinere e 

della rivalsa da parte dell’Inail, nel 

concorso fra indennizzo e 

risarcimento civilistico 

1.1 Articolo su rivista 1 DI BONA, LAURA 
DIGI

UR 

Concorso fra indennizzo e 

risarcimento del danno negli 

infortuni in itinere: criteri per una 

ragionevole determinazione della 

pretesa risarcitoria del lavoratore e 

della rivalsa da parte dell’Inail 

1.1 Articolo su rivista 1 DI BONA, LAURA 
DIGI

UR 

Ordine pubblico e azione 

giurisdizionale. Il modello di 

ordine pubblico proposto in sede 

giurisdizionale anche a proposito 

delle modalità di esercizio della 

libertà reigiosa 

1.1 Articolo su rivista 1 FABBRI, ALBERTO 
DIGI

UR 

In margine a XII Tab. 6.4 1.1 Articolo su rivista 1 FRUNZIO, MARINA 
DIGI

UR 

“Absentia rei” e furtività 1.1 Articolo su rivista 1 FRUNZIO, MARINA 
DIGI

UR 
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La contabilità dell’agricola e 

quella del foenerator 
1.1 Articolo su rivista 1 GILIBERTI, GIUSEPPE 

DIGI

UR 

La presenza di Papiniano e Paolo 

nella formazione giuridica offerta 

dalle scuole tardo antiche e 

giustinianee 

1.1 Articolo su rivista 1 GIOMARO, ANNA MARIA 
DIGI

UR 

Aggregazione di cause e 

aggregazione di questioni nel 

contenzioso di serie 

1.1 Articolo su rivista 1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

Specialità recessive del 

contenzioso d’impresa in materia 

esecutiva 

1.1 Articolo su rivista 1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

A general overview of 

enforcement  in commercial and 

civil matters in Italy 

1.1 Articolo su rivista 1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

Requisiti linguistici ed 

integrazione degli stranieri 

extracomunitari 

1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

La lingua come fattore di 

integrazione civile e politica 
1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 

DIGI

UR 

La prima fase del completamento 

dell’unione economica e 

monetaria 

1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

Prime note sulla riforma della 

disciplina in materia di 

trasparenza 

1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

Cronache europee 2015 1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

La semplificazione normativa e 

amministrativa nel nuovo quadro 

degli appalti pubblici 

1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 
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Il divieto di ‘gold plating’ nella 

legge delega sugli appalti pubblici 
1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 

DIGI

UR 

Il nuovo codice degli appalti 

pubblici e dei contratti di 

concessione: prime note 

1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

Nuovo Codice Appalti: il 

problema della reviviscenza di 

norme abrogate 

1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

European Union at the monetary 

turning-point: towards genuine 

integration or dis-integration? 

(General Introduction: The powers 

of the Union in the European 

economic governance: new 

1.1 Articolo su rivista 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

La residenza nei centri di 

accoglienza 
1.1 Articolo su rivista 1 

MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

Carta di identità e stranieri privi di 

passaporto o documento 

equipollente (ovvero il senso 

smarrito delle cose) 

1.1 Articolo su rivista 1 
MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

La residenza del lavoratore ospite 

(prima parte) 
1.1 Articolo su rivista 1 

MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

La residenza del lavoratore ospite 

(seconda parte) 
1.1 Articolo su rivista 1 

MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

Disciplina anagrafica e di 

assistenza sociale delle 

convivenze tra anziani 

1.1 Articolo su rivista 1 
MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

Coesione familiare e 

ricongiungimento delle coppie 

omosessuali dopo la legge 20 

maggio 2016, n.76 

1.1 Articolo su rivista 1 
MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 
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L’abuso dei negozi familiari nel 

diritto dell'immigrazione 
1.1 Articolo su rivista 1 

MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

Il valore pratico della continuità 

anagrafica rende più “pesante” il 

provvedimento di cancellazione 

1.1 Articolo su rivista 1 
MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

Marina Rudan 1.1 Articolo su rivista 1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

La responsabilità del datore di 

lavoro e dei dirigenti nella 

sicurezza sul lavoro 

1.1 Articolo su rivista 1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

Il lavoro nella Costituzione 1.1 Articolo su rivista 1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

I tirocini giudiziari negli Uffici 

giudiziari di cui all'art. 73 del d.l. 

n.69/2013. Il progetto marchigiano 

e il ruolo delle Università 

1.1 Articolo su rivista 1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

La figura complessa del datore di 

lavoro per la sicurezza nelle 

università tra “vecchio” e “nuovo” 

diritto 

1.1 Articolo su rivista 1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

La Corte per il trust a San Marino 1.1 Articolo su rivista 1 PIERFELICI, VALERIA 
DIGI

UR 

Corporate criminal liability and 

optimal firm behavior: internal 

monitoring versus managerial 

incentives 

1.1 Articolo su rivista 2 
POLIDORI, PAOLO; 

TEOBALDELLI, DESIREE 

DIGI

UR 

Identity, Incentives and their 

Dynamics in the Production of 

Publicly Provided Goods 

1.1 Articolo su rivista 2 
POLIDORI, PAOLO; 

TEOBALDELLI, DESIREE 

DIGI

UR 

Razionalità e irrazionalità dei 

mercati: il ruolo dell’economia 

comportamentale tra educazione e 

regolamentazione, paternalismo e 

antipaternalismo 

1.1 Articolo su rivista 1 RIGHINI, ELISABETTA 
DIGI

UR 
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Il finanziamento pubblico ai partiti 

e la sua trasparenza: profili 

storico- evolutivi 

1.1 Articolo su rivista 1 RUBECHI, MASSIMO 
DIGI

UR 

La pubblicità dei lavori delle 

Commissioni parlamentari 
1.1 Articolo su rivista 1 RUBECHI, MASSIMO 

DIGI

UR 

Sicurezza, tutela dei diritti 

fondamentali e privacy: nuove 

esigenze, vecchie questioni (a un 

anno dagli attacchi di Parigi) 

1.1 Articolo su rivista 1 RUBECHI, MASSIMO 
DIGI

UR 

Modelling individual preferences 

for environmental policy drivers: 

Empirical evidence of Italian 

lifestyle changes using a latent 

class approach 

1.1 Articolo su rivista 10 

TEOBALDELLI, DESIREE; 

POLIDORI, PAOLO; MAIONE, 

MICHELA 

DIGI

UR 

La pronuncia della Corte 

costituzionale sulla “legge anti- 

moschee” della Lombardia, tra 

riaffermazione del principio di 

laicità e riparto di competenze 

Stato -Regioni 

1.4 Nota a sentenza 1 FABBRI, ALBERTO 
DIGI

UR 

L’inammissibilità dei docenti a 

contratto ai concorsi universitari 

riservati “agli esterni” 

1.4 Nota a sentenza 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

L’illegittimità della 

discriminazione finanziaria tra 

fecondazione omologa ed 

eterologa 

1.4 Nota a sentenza 1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

Doveri datoriali di cautela, 

autoresponsabilità del lavoratore e 

personalità della responsabilità 

penale 

1.4 Nota a sentenza 1 MARRA, GABRIELE 
DIGI

UR 

Sull'interesse del minore straniero 

adottato e poi abbandonato alla 

trascrizione dell'adozione 

pronunciata all'estero. Nota al 

decreto della Corte d'Appello di 

Brescia del 15 gennaio - 4 

febbraio 

1.4 Nota a sentenza 1 
MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

Le adozioni in casi particolari ed il 

caso della stepchild adoption 
1.4 Nota a sentenza 1 

MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 
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Massimo Pavarini e le città sicure. 

Patricia Victoria Perello’ intervista 

Massimo Pavarini. Universitad 

Nacional de Mar del Plata, Giugno 

2013 

1.6 Traduzione su 

Rivista 
2 BONDI, ALESSANDRO 

DIGI

UR 

Vivere in una città sicura: la 

pianificazione urbana e la 

progettazione archittetonica in 

funzione di prevenzione della 

criminalità 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BARBONI, RITA MARIA 
DIGI

UR 

Il superamento della multilevel 

theory nei rapporti tra l’Europa, 

gli stati membri e i livelli di 

governo sub-statale 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CANTARO, ANTONIO 
DIGI

UR 

Commento art. 30 d.p.r. 448/1988 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 COPPETTA, MARIA GRAZIA 
DIGI

UR 

Le misure di sicurezza per il 

minore non imputabile 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 COPPETTA, MARIA GRAZIA 
DIGI

UR 

Commento artt.36, 37, 38, 39, 

40,41 d.p.r. 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 COPPETTA, MARIA GRAZIA 
DIGI

UR 

Dalla legge di Costantino 

all'Interpretatio visigotica: 

l'imposizione fiscale su un caso di 

separazione/connessione di cause 

(C.Th. 2.18.3) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIOMARO, ANNA MARIA 
DIGI

UR 

A General Overview of 

Enforcement in Commercial and 

Civil Matters in Italy 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

art. 140 bis cod. cons. 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

Alcune idee sull’accelerazione del 

processo civile di cognizione nella 

prospettiva comparata 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 
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Michele Taruffo y las reformas del 

proceso civil 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

Online Mediation and 

Jurisdictional Protection 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

The Legal Statute of the 

Electronic Mediator in Italian Law 

and Proposal for EU Law 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

Proof of causation in group 

litigation 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

La direttiva UE 104/2014 e i 

principi del processo civile 

italiano 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

General Aspects of E-Mediation 

in Italian Law and Proposals for 

EU Law 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

I micro-problemi dei 

procedimenti, ovvero della 

difficoltà di decidere 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

Il meccanismo di vigilanza 

prudenziale. Le procedure di 

vigilanza 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GNES, MATTEO 
DIGI

UR 

La dichiarazione dei diritti dei 

cittadini e dei principi 

fondamentali dell'ordinamento 

sammarinese (1974/2002) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GUIDI, GUIDO 
DIGI

UR 

In-opera. Forme e alterità 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MITTICA, MARIA PAOLA 
DIGI

UR 
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Dossier “The Harmonies and 

Conflicts of Law, Reason and 

Emotion: A Literary-Legal 

Approach. Proceedings of the 

Special Workshop on ‘Law and 

LiteraturÈ held at 27th IVR World 

Conference, Washington, D.C. 27 

July – 1 August 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

5 MITTICA, MARIA PAOLA 
DIGI

UR 

Crisi e riforma del sistema penale. 

Giornata di Studi in onore di 

Alfonso M. Stile 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MONACO, LUCIO 
DIGI

UR 

La condizione giuridica dei minori 

stranieri 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 
MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

Progetti di procreazione e 

provvedimenti di adozione 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 
MOROZZO DELLA ROCCA, 

PAOLO 

DIGI

UR 

I livelli essenziali delle prestazioni 

nel d.lgs. n. 150/2015 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

I livelli essenziali delle prestazioni 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

Servizi per l'impiego e livelli 

essenziali delle prestazioni alla 

luce della giurisprudenza 

costituzionale 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PASCUCCI, PAOLO 
DIGI

UR 

Introduzione 2.3 Breve introduzione 2 CAMPANELLA, PIERA 
DIGI

UR 

Litispendenza e continenza [dir. 

proc. civ.] 

2.4 Voce in 

dizionario/enciclopedia 
1 GIUSSANI, ANDREA 

DIGI

UR 

Connessione (dir. proc. civ.) 
2.4 Voce in 

dizionario/enciclopedia 
1 GIUSSANI, ANDREA 

DIGI

UR 
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Commentario breve al Codice 

Penale 

2.4 Voce in 

dizionario/enciclopedia 
1 MONACO, LUCIO 

DIGI

UR 

Privacy: affermazione e pratica di 

un diritto fondamentale 
3.1 Monografia 1 CALIFANO, LICIA 

DIGI

UR 

Il diritto di voto. Profili 

costituzionali prospettive 

evolutive 

3.1 Monografia 1 RUBECHI, MASSIMO 
DIGI

UR 

L’economia delle passioni 
4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 FRUNZIO, MARINA 

DIGI

UR 

Il lavoro tra bisogno e libertà: 

nuove povertà, reddito e 

attivazione, prospettive di 

inclusione sociale 

6.1 Curatela 2 CAMPANELLA, PIERA 
DIGI

UR 

Atti del convegno L’economia 

delle passioni. Etica, diritto e 

mercato finanziario tra antico e 

moderno 

6.1 Curatela 1 FRUNZIO, MARINA 
DIGI

UR 

Commentario breve alle leggi su 

proprietà intellettuale e 

concorrenza 

6.1 Curatela 1 GIUSSANI, ANDREA 
DIGI

UR 

Ruolo, struttura organizzativa e 

funzioni dei Comitati Regionali di 

coordinamento 

7.12 Altro 1 ANGELINI, LUCIANO 
DIGI

UR 

Tax Morale, Aversion to Ethnic 

Diversity, and Decentralization 
7.12 Altro 3 TEOBALDELLI, DESIREE 

DIGI

UR 

SEFIRA Scientific Integration 

Report 
7.204 Rapporto tecnico 6 

POLIDORI, PAOLO; MAIONE, 

MICHELA 

DIGI

UR 

Modeling individual preferences 

for environmental policy drivers 

for 7 European countries 

7.204 Rapporto tecnico 8 

POLIDORI, PAOLO; MAIONE, 

MICHELA; KAZEPOV, IURI 

ALBERT 

DIGI

UR 
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Discrete choice experiment to 

inform policy makers 
7.204 Rapporto tecnico 6 

POLIDORI, PAOLO; 

MAIONE, MICHELA; KAZEPOV, 

IURI ALBERT 

DIGI

UR 

How Diet Intervention via 

Modulation of DNA Damage 

Response through MicroRNAs 

May Have an Effect on Cancer 

Prevention and Aging, an in Silico 

Study 

1.1 Articolo su rivista 7 ALBERTINI, MARIA CRISTINA DISB 

Dietary Flaxseed Mitigates 

Impaired Skeletal Muscle 

Regeneration: in Vivo, in Vitro 

and in Silico Studies 

1.1 Articolo su rivista 9 
ALBERTINI, MARIA CRISTINA; 

ROCCHI, MARCO BRUNO LUIGI 
DISB 

Effect of farm characteristics and 

practices on hygienic quality of 

ovine raw milk used for artisan 

cheese production in central Italy 

1.1 Articolo su rivista 7 
AMAGLIANI, GIULIA; 

BRANDI, GIORGIO 
DISB 

A Model for Coxiella burnetii 

Monitoring on a Sheep Dairy 

Farm 

1.1 Articolo su rivista 8 

AMAGLIANI, GIULIA; 

BRANDI, GIORGIO; 

SCHIAVANO, GIUDITTA 

DISB 

α-Tocopherol and Hippocampal 

Neural Plasticity in Physiological 

and Pathological Conditions. 

1.1 Articolo su rivista 9 

AMBROGINI, PATRIZIA; 

BETTI, MICHELE; DI PALMA, 

MICHAEL; LATTANZI, DAVIDE; 

SAVELLI, DAVID; CUPPINI, 

RICCARDO; 

DISB 

Pd(II) and Pt(II) complexes with a 

thio-aza macrocycle ligand 

containing an intercalating 

fragment: Structural and antitumor 

activity studies 

1.1 Articolo su rivista 11 AMBROSI, GIANLUCA; 

FANELLI, MIRCO; FORMICA, 

MAURO; FUSI, VIERI; GIORGI, 

LUCA; MICHELONI, MAURO 

SERGIO 

DISB 

MIR retroposon exonization 

promotes evolutionary variability 

and generates species-specific 

expression of IGF-1 splice  

variants 

1.1 Articolo su rivista 12 ANNIBALINI, GIOSUÈ; DE 

SANTI, MAURO; AGOSTINI, 

DEBORAH; GUESCINI, 

MICHELE; SISTI, DAVIDE; 

CONTARELLI, SERENA; 

BRANDI GIORIGIO 

DISB 

Characterization of ferucarbotran-

loaded RBCs as long circulating 

magnetic contrast agents 

1.1 Articolo su rivista 7 ANTONELLI, ANTONELLA; 

SFARA, CARLA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 
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Nutritional characterization of 

naked and dehulled oat cultivar 

samples at harvest and after 

storage 

1.1 Articolo su rivista 6 ANTONINI, ELENA; 

DIAMANTINI, GIUSEPPE; 

NINFALI, PAOLINO 

DISB 

Betacyanins enhance vitexin-2-O-

xyloside mediated inhibition of 

proliferation of T24 bladder cancer 

cells 

1.1 Articolo su rivista 11 ANTONINI, ELENA; 

DIAMANTINI, GIUSEPPE; 

PALMA, FRANCESCO; 

NINFALI, PAOLINO 

DISB 

Preclinical randomized controlled 

multicenter trials (pRCT) in stroke 

research: a new and valid 

approach to improve translation? 

1.1 Articolo su rivista 3 BALDUINI, WALTER; 

CARLONI, SILVIA; CIMINO, 

MAURO 

DISB 

Guidelines for the use and 

interpretation of assays for 

monitoring autophagy (3rd 

edition) 

1.1 Articolo su rivista 2467 BALDUINI, WALTER; 

CARLONI, SILVIA; DE SANTI, 

MAURO; GALLUZZI, LUCA 

DISB 

Creatine Prevents the Structural 

and Functional Damage to 

Mitochondria in Myogenic, 

Oxidatively Stressed C2C12 Cells 

and Restores Their Differentiation 

Capacity 

1.1 Articolo su rivista 16 BARBIERI, ELENA; 

GUESCINI, MICHELE; 

VALLORANI, LUCIANA; 

CANONICO, BARBARA; 

LUCHETTI, FRANCESCA; 

PAPA, STEFANO; 

DISB 

Palladium(II)-Catalyzed Cross-

Dehydrogenative Coupling (CDC) 

of N-Phthaloyl Dehydroalanine 

Esters with Simple Arenes: 

Stereoselective Synthesis of Z- 

Dehydrophenylalanine Derivatives 

1.1 Articolo su rivista 4 BARTOCCINI, FRANCESCA; 

FINI, FRANCESCO; 

PIERSANTI, GIOVANNI 

DISB 

A simple, modular synthesis of 

C4- substituted tryptophan 

derivatives 

1.1 Articolo su rivista 4 BARTOCCINI, FRANCESCA; 

MARI, MICHELE; PIERSANTI, 

GIOVANNI; BARTOLUCCI, 

DISB 

Observations concerning the 

synthesis of tryptamine 

homologues and branched 

tryptamine derivatives via the 

borrowing hydrogen process: 

synthesis of psilocin, bufotenin, nd 

serotonin 

1.1 Articolo su rivista 4 BARTOLUCCI, SILVIA; MARI, 

MICHELE; DI GREGORIO, 

GIOVANNI; PIERSANTI, 

GIOVANNI 

DISB 
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Dexamethasone improves redox 

state in ataxia telangiectasia cells 

by promoting an NRF2-mediated 

antioxidant response 

1.1 Articolo su rivista 10 BIAGIOTTI, SARA; 

MENOTTA, MICHELE; 

FRATERNALE, ALESSANDRA; 

BIANCHI, MARZIA; ROSSI, 

LUIGIA; MAGNANI, MAURO 

DISB 

LIFETIME SEDENTARY IS A 

MAJOR CAUSE OF CHRONIC 

DISEASES 

1.1 Articolo su rivista 1 BIANCALANA, VINCENZO DISB 

Effetti dell'attività fisica in un 

soggetto sedentario dismetabolico, 

affetto da Sindrome di Turner 

1.1 Articolo su rivista 7 BIANCALANA, VINCENZO; 

STOCCHI, VILBERTO 

DISB 

Presence of Escherichia coli 

O157, Salmonella spp., and 

Listeria monocytogenes in Raw 

Ovine Milk Destined for Cheese 

Production and Evaluation of the 

Equivalence Between the 

Analytical Methods Applied 

1.1 Articolo su rivista 11 BRANDI, GIORGIO; 

CARLONI, ELISA; AMAGLIANI, 

GIULIA 

DISB 

Investigating the Role of Physical 

Education in Physical Activity 

Promotion: An Italian Multicenter 

Study 

1.1 Articolo su rivista 27 BRANDI, GIORGIO; DE 

SANTI, MAURO 

DISB 

Cocomerina pear: an old and rare 

fruit with red pulp. Analysis of 

phenolic content and 

antioxidant/anti-inflammatory 

capacity. 

1.1 Articolo su rivista 4 BUCCHINI, ANAHI ELENA 

ADA; SCOCCIANTI, VALERIA; 

RICCI, DONATA; GIAMPERI, 

LAURA 

DISB 

Melatonin action in tumor skeletal 

muscle cells: an ultrastructural 

study 

1.1 Articolo su rivista 6 BURATTINI, SABRINA; 

BATTISTELLI, MICHELA; 

FALCIERI, ELISABETTA; 

DISB 

Characterization of biosurfactants 

produced by Lactobacillus spp. 

and their activity against oral 

streptococci biofilm 

1.1 Articolo su rivista 9 CAMPANA, RAFFAELLA; 

CASETTARI, LUCA; FAGIOLI, 

LAURA; PAPA, STEFANO; 

BAFFONE, WALLY 

DISB 
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A dual-species microbial model 

for studying dynamics between 

oral pathogens during dual-species 

biofilm formation on titanium 

surface 

1.1 Articolo su rivista 10 CAMPANA, RAFFAELLA; 

CIACCI, CATERINA; SISTI, 

DAVIDE; ROCCHI, MARCO 

BRUNO LUIGI; PAPA, 

STEFANO; BAFFONE, WALLY 

DISB 

Defective Autophagy, 

Mitochondrial Clearance and 

Lipophagy in Niemann-Pick Type 

B Lymphocytes 

1.1 Articolo su rivista 8 CANONICO, BARBARA; 

CESARINI, ERICA; SALUCCI, 

SARA; LUCHETTI, FRANCESCA; 

FALCIERI, ELISABETTA; DI 

SARIO, 

DISB 

Flow cytometry and 

oncohematology: A relationship 

bound to last | [Citometria a flusso 

ed ematologia oncologica: Un 

matrimonio sempre valido] 

1.1 Articolo su rivista 3 CANONICO, BARBARA; 

PAPA, STEFANO 

DISB 

Chemical, molecular, and eco-

toxicological investigation of 

Ostreopsis sp. from Cyprus Island: 

structural insights into four new 

ovatoxins by LC-HRMS/MS 

1.1 Articolo su rivista 12 CAPELLACCI, SAMUELA; 

PENNA, ANTONELLA 

DISB 

Melatonin modulates neonatal 

brain inflammation through 

endoplasmic reticulum stress, 

autophagy, and miR-34a/silent 

information regulator 1 pathway 

1.1 Articolo su rivista 9 CARLONI, SILVIA; 

ALBERTINI, MARIA CRISTINA; 

BALDUINI, WALTER 

DISB 

HIV-Tat immunization induces 

cross-clade neutralizing antibodies 

and CD4(+) T cell increases in 

antiretroviral-treated South 

African volunteers: a randomized 

phase II clinical trial 

1.1 Articolo su rivista 26 CASABIANCA, ANNA; 

MAGNANI, MAURO 

DISB 

Identification of Chattonella 

(Raphidophyceae) species in long- 

term phytoplankton samples from 

Santa Giusta Lagoon, Italy 

1.1 Articolo su rivista 7 CASABIANCA, SILVIA; 

PENNA, ANTONELLA 

DISB 
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Nanoparticles Based on Linear 

and Star-Shaped Poly(Ethylene 

Glycol)- Poly(ε-Caprolactone) 

Copolymers for the Delivery of 

Antitubulin Drug 

1.1 Articolo su rivista 9 CASETTARI, LUCA DISB 

Effect of manufacturing 

temperature and molecular 

weights on compression, 

mechanical and dissolution 

properties of PEO matrix tablets 

1.1 Articolo su rivista 8 CASETTARI, LUCA DISB 

Pulmonary delivery of rifampicin 

microspheres using lower 

generation polyamidoamine 

dendrimers as a carrier 

1.1 Articolo su rivista 8 CASETTARI, LUCA DISB 

Chemical and microbiological 

stability studies of an aqueous 

solution of pravastatin sodium salt 

for drug therapy of the dysphagic 

patients 

1.1 Articolo su rivista 11 CASETTARI, LUCA DISB 

Fabrication of novel high 

performance ductile poly(lactic 

acid) nanofiber scaffold coated 

with poly(vinyl alcohol) for tissue 

engineering applications 

1.1 Articolo su rivista 5 CASETTARI, LUCA DISB 

Potential and development of 

inhaled RNAi therapeutics for the 

treatment of pulmonary 

tuberculosis 

1.1 Articolo su rivista 5 CASETTARI, LUCA DISB 

Acoustic spectroscopy: A 

powerful analytical method for the 

pharmaceutical field? 

1.1 Articolo su rivista 7 CASETTARI, LUCA DISB 

PEGylated Biodegradable 

Polyesters for PGSS 

Microparticles Formulation: 

Processability, Physical and 

Release Properties 

1.1 Articolo su rivista 9 CASETTARI, LUCA DISB 
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Correlation among chemical 

structure, surface properties and 

cytotoxicity of N-acyl alanine and 

serine surfactants 

1.1 Articolo su rivista 9 CASETTARI, LUCA; 

CANGIOTTI, MICHELA; 

OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISB 

Optimization of Melatonin 

Dissolution from Extended 

Release Matrices Using Artificial 

Neural Networking 

1.1 Articolo su rivista 10 CASETTARI, LUCA; FAGIOLI, 

LAURA 

DISB 

Chemical–physical properties and 

cytotoxicity of N-decanoyl amino 

acid-based surfactants: Effect of 

polar heads 

1.1 Articolo su rivista 10 CASETTARI, LUCA; FINI, 

FRANCESCO 

DISB 

Inhibitory effects of 

Aphanizomenon flos-aquae 

constituents on human UDP-

glucose dehydrogenase activity 

1.1 Articolo su rivista 6 CATALANI, SIMONA; 

PALMA, FRANCESCO; 

BATTISTELLI, SERAFINA; 

BENEDETTI, SERENA 

DISB 

GPR17 expressing NG2-Glia: 

Oligodendrocyte progenitors 

serving as a reserve pool after 

injury 

1.1 Articolo su rivista 8 CIMINO, MAURO DISB 

Inhibitors of multidrug efflux 

pumps of Pseudomonas 

aeruginosa from natural sources: 

An in silico high-throughput 

virtual screening and in vitro 

validation 

1.1 Articolo su rivista 9 CITTERIO, BARBARA DISB 

Multidrug-resistant and epidemic 

clones of Escherichia coli from 

natural beds of Venus clam 

1.1 Articolo su rivista 7 CITTERIO, BARBARA DISB 

Effect of Different Exercise 

Intensities on the Myotendinous 

Junction Plasticity 

1.1 Articolo su rivista 10 CURZI, DAVIDE; SARTINI, 

STEFANO; GUESCINI, 

MICHELE; LATTANZI, DAVIDE; 

DI PALMA, MICHAEL; 

AMBROGINI, PATRIZIA; 

SAVELLI, DAVID; 

DISB 

Human IGF1 pro-forms induce 

breast cancer cell proliferation via 

the IGF1 receptor 

1.1 Articolo su rivista 9 DE SANTI, MAURO; 

ANNIBALINI, GIOSUÈ; 

BARBIERI, ELENA; 

VALLORANI, LUCIANA; 

CONTARELLI, SERENA; 

DISB 
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Radiochemical characterization of 

algae products commercialised for 

human consumption. Health 

Physics, 111/3, 2016. 

1.1 Articolo su rivista 6 DESIDERI, DONATELLA; 

MELI, MARIA ASSUNTA; 

ROSELLI, CARLA; FEDUZI, 

LAURA 

DISB 

Essential and toxic elements in 

seaweeds for human consumption 

1.1 Articolo su rivista 6 DESIDERI, DONATELLA; 

MELI, MARIA ASSUNTA; 

ROSELLI, CARLA; FEDUZI, 

DISB 

Simulation of the digestive 

process in the evaluation of 

radionuclide availability in 

pharmaceutical clays for internal 

use. 

1.1 Articolo su rivista 4 DESIDERI, DONATELLA; 

MELI, MARIA ASSUNTA; 

ROSELLI, CARLA; FEDUZI, 

LAURA 

DISB 

The fatty acid amide hydrolase 

inhibitor URB597 modulates 

serotonin-dependent emotional 

behaviour, and serotonin1A and 

serotonin2A/C activity in the 

Hippocampus 

1.1 Articolo su rivista 4 DURANTI, ANDREA DISB 

Polyphenol-rich strawberry extract 

(PRSE) shows in vitro and in vivo 

biological activity against invasive 

breast cancer cells 

1.1 Articolo su rivista 13 FANELLI, MIRCO DISB 

New trends in platinum and 

palladium complexes as 

antineoplastic agents 

1.1 Articolo su rivista 6 FANELLI, MIRCO; FORMICA, 

MAURO; FUSI, VIERI; GIORGI, 

LUCA; MICHELONI, MAURO 

SERGIO 

DISB 

Reactivity of 1,2-diaza-1,3-dienes 

with azomethine ylides: [3+4] 

versus [3+2] cycloadditions 

1.1 Articolo su rivista 7 FAVI, GIANFRANCO; 

MANTELLINI, FABIO 

DISB 

Local stability and kinematic 

variability in walking and pole 

walking at different speeds 

1.1 Articolo su rivista 4 FEDERICI, ARIO; LUCERTINI, 

FRANCESCO 

DISB 

Neutral urea-based receptors for 

phosphates: synthesis and 

spectrophotometric studies 

1.1 Articolo su rivista 6 FORMICA, MAURO; FUSI, 

VIERI; GIORGI, LUCA; 

PIERSANTI, GIOVANNI; 

DISB 
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Establishment and analysis of in 

vitro biomass from Salvia 

corrugata Vahl. and evaluation of 

antimicrobial activity 

1.1 Articolo su rivista 9 FRATERNALE, DANIELE; 

RICCI, DONATA 

DISB 

Essential oil composition of 

Angelica archangelica L. 

(Apiaceae) roots and its antifungal 

activity against plant pathogenic 

fungi 

1.1 Articolo su rivista 3 FRATERNALE, DANIELE; 

RICCI, DONATA 

DISB 

Chemical composition and “in 

vitro” anti-inflammatory activity 

of Vitis vinifera L. (var. 

Sangiovese) tendrils extract 

1.1 Articolo su rivista 12 FRATERNALE, DANIELE; 

RICCI, DONATA; CARLONI, 

SILVIA; ALBERTINI, MARIA 

CRISTINA 

DISB 

Mercury-Pollution Induction of 

Intracellular Lipid Accumulation 

and Lysosomal Compartment 

Amplification in the Benthic 

Foraminifer Ammonia 

parkinsoniana 

1.1 Articolo su rivista 16 FRONTALINI, FABRIZIO; 

CURZI, DAVIDE; CESARINI, 

ERICA; CANONICO, BARBARA; 

DE MATTEIS, RITA; GOBBI, 

PIETRO; PAPA, STEFANO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISB 

The Memories of NK Cells: 

Innate-Adaptive Immune Intrinsic 

Crosstalk 

1.1 Articolo su rivista 9 GABRIELLI, SARA; 

ORTOLANI, CLAUDIO; 

LUCHETTI, FRANCESCA; 

CANONICO, BARBARA; 

DISB 

La memoria delle cellule Natural 

Killer 

1.1 Articolo su rivista 5 GABRIELLI, SARA; PAPA, 

STEFANO; ZAMAI, LORIS 

DISB 

Leishmania infantum Induces 

Mild Unfolded Protein Response 

in Infected Macrophages 

1.1 Articolo su rivista 7 GALLUZZI, LUCA; 

DIOTALLEVI, AURORA; DE 

SANTI, MAURO; BRANDI, 

GIORGIO; MAGNANI, 

DISB 

The relevance of molecular 

diagnosis in a dog vaccinated 

against leishmaniasis 

1.1 Articolo su rivista 6 GALLUZZI, LUCA; 

DIOTALLEVI, AURORA; 

MAGNANI, MAURO 

DISB 

Effect of carboidiimide on thermal 

denaturation temperature of dentin 

collagen 

1.1 Articolo su rivista 9 GOBBI, PIETRO DISB 

Bio-genetic theories of ageing 1.1 Articolo su rivista 2 GREGORINI, ARMANDO; 

COLOMBA, MARIASTELLA 

DISB 
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Mitochondrial ascorbic acid 

prevents mitochondrial O2.- 

formation, an event critical for 

U937 cell apoptosis induced by 

arsenite through both autophagic-

dependent and independent 

1.1 Articolo su rivista 5 GUIDARELLI, ANDREA; 

CARLONI, SILVIA; BALDUINI, 

WALTER; FIORANI, MARA; 

CANTONI, ORAZIO 

DISB 

The study of the mechanism of 

arsenite toxicity in respiration- 

deficient cells reveals that 

NADPH oxidase-derived 

superoxide promotes the same 

downstream events mediated by 

mitochondrial superoxide in 

respiration-proficient 

1.1 Articolo su rivista 6 GUIDARELLI, ANDREA; 

FIORANI, MARA; CARLONI, 

SILVIA; CERIONI, LIANA; 

BALDUINI, WALTER; 

CANTONI, ORAZIO 

DISB 

A new genus and new species of 

freshwater Chaetonotidae 

(Gastrotricha: Chaetonotida) from 

Brazil with phylogenetic position 

inferred from nuclear and 

mitochondrial DNA sequences 

1.1 Articolo su rivista 5 GUIDI, LORETTA; BALSAMO, 

MARIA 

DISB 

sports perception in young people. 

Survey in the italian primary 

school and comparison with the 

Maltese school 

1.1 Articolo su rivista 4 IZZO, RICCARDO DISB 

International Journal of Physical 

Education, Sports and Health 

1.1 Articolo su rivista 2 IZZO, RICCARDO; 

SOPRANZETTI, SEILA 

DISB 

Chronic venous disease - Part II: 

Proteolytic biomarkers in wound 

healing 

1.1 Articolo su rivista 5 LIGI, DANIELA; CROCE, 

LIDIA; MANNELLO, 

FERDINANDO 

DISB 

Chronic venous disease - Part I: 

Inflammatory biomarkers in 

wound healing 

1.1 Articolo su rivista 5 LIGI, DANIELA; CROCE, 

LIDIA; MANNELLO, 

FERDINANDO 

DISB 

Do matrix metalloproteinases 

represent reliable circulating 

biomarkers in colorectal cancer? 

1.1 Articolo su rivista 2 LIGI, DANIELA; MANNELLO, 

FERDINANDO 

DISB 
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Pharmacologic treatment to 

improve venous leg ulcer healing 

1.1 Articolo su rivista 5 LIGI, DANIELA; MANNELLO, 

FERDINANDO 

DISB 

Glutathione Depletion Is Linked 

with Th2 Polarization in Mice 

with a Retrovirus-Induced 

Immunodeficiency Syndrome, 

Murine AIDS: Role of 

Proglutathione Molecules as 

Immunotherapeutics 

1.1 Articolo su rivista 15 LIGI, DANIELA; ORLANDI, 

CHIARA; GALLUZZI, LUCA; 

CHIARANTINI, LAURA; 

CASABIANCA, ANNA; 

SCHIAVANO, GIUDITTA 

FIORELLA; MANNELLO, 

DISB 

One-Pot Synthesis of 

Biheterocycles Based on Indole 

and Azole Scaffolds Using 

Tryptamines and 1,2-Diaza-1,3- 

dienes as Building Blocks 

1.1 Articolo su rivista 7 LUCARINI, SIMONE; DE 

SANTI, MAURO; PIERSANTI, 

GIOVANNI; BRANDI, GIORGIO; 

FAVI, GIANFRANCO; 

MANTELLINI, FABIO 

DISB 

Unsaturated fatty acids lactose 

esters: cytotoxicity, permeability 

enhancement and antimicrobial 

activity 

1.1 Articolo su rivista 8 LUCARINI, SIMONE; 

FAGIOLI, LAURA; CAMPANA, 

RAFFAELLA; DURANTI, 

ANDREA; 

DISB 

Trunk muscles activation during 

pole walking vs. walking 

performed at different speeds and 

grades 

1.1 Articolo su rivista 4 LUCERTINI, FRANCESCO; 

FEDERICI, ARIO 

DISB 

La percezione fisica di sé negli 

scolari adolescenti: Ruolo della 

costituzione fisica e del livello di 

attività fisica 

1.1 Articolo su rivista 7 LUCERTINI, FRANCESCO; 

FERRI MARINI, CARLO; 

FEDERICI, ARIO 

DISB 

Free radical-derived oxysterols: 

novel adipokines modulating 

adipogenic differentiation of 

adipose precursor cells 

1.1 Articolo su rivista 11 LUCHETTI, FRANCESCA; 

CANONICO, BARBARA; PAPA, 

STEFANO 

DISB 

Validation of a Reversed-Phase 

High Performance Liquid 

Chromatography method for the 

simultaneous analysis of cysteine 

and reduced glutathione in mouse 

1.1 Articolo su rivista 7 MAGNANI, MAURO; 

FRATERNALE, ALESSANDRA 

DISB 
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Gender effects of single 

nucleotide polymorphisms and 

miRNAs targeting clock-genes in 

metastatic colorectal cancer 

patients (mCRC) 

1.1 Articolo su rivista 12 MAGNANI, MAURO; 

RUZZO, ANNAMARIA 

DISB 

Facile Odourless Quantitative 

Synthesis of 3-Hydroxy-3,4-

Dihydro-2H-1,4-Thiazines 

1.1 Articolo su rivista 6 MARI, GIACOMO; FAVI, 

GIANFRANCO; SANTEUSANIO, 

STEFANIA; MANTELLINI, 

FABIO; DE CRESCENTINI 

LUCIA 

DISB 

Radioactivity in honey of the 

central Italy 

1.1 Articolo su rivista 5 MELI, MARIA ASSUNTA; 

DESIDERI, DONATELLA; 

ROSELLI, CARLA; FEDUZI, 

LAURA 

DISB 

Nano-Mechanical 

Characterization of Ataxia 

Telangiectasia Cells Treated with 

Dexamethasone 

1.1 Articolo su rivista 8 MENOTTA, MICHELE; 

BIAGIOTTI, SARA; BIANCHI, 

MARZIA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 

Comparison of reduced sugar high 

quality chocolates sweetened with 

stevioside and crude stevia 'green' 

extract 

1.1 Articolo su rivista 6 NINFALI, PAOLINO DISB 

Dendrimers and Polyamino-

Phenolic Ligands: Activity of 

New Molecules Against 

Legionella pneumophila Biofilms 

1.1 Articolo su rivista 9 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; GIORGI, LUCA; 

BRUSCOLINI, FRANCESCA; 

BATTISTELLI, MICHELA; 

SABATINI, LUIGIA; 

DISB 

Orexin-A represses satiety-

inducing POMC neurons and 

contributes to obesity via 

stimulation of endocannabinoid 

signaling 

1.1 Articolo su rivista 12 PALOMBA, LETIZIA DISB 

Formation of OX-1R/CB1R 

heteromeric complexes in 

embryonic mouse hypothalamic 

cells: Effect on intracellular 

calcium, 2-arachidonoyl-glycerol 

biosynthesis and ERK 

phosphorylation 

1.1 Articolo su rivista 7 PALOMBA, LETIZIA DISB 

Dinoflagellate cysts production in 

the north-western Adriatic Sea 

1.1 Articolo su rivista 4 PENNA, ANTONELLA DISB 
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Effect of the harmful 

dinoflagellate Ostreopsis cf. ovata 

on different life cycle stages of the 

common moon jellyfish Aurelia 

sp. 

1.1 Articolo su rivista 13 PENNA, ANTONELLA DISB 

Ostreopsis fatturussoi sp. nov. 

(Dinophyceae), a new benthic 

toxic Ostreopsis species from the 

eastern Mediterranean Sea. 

1.1 Articolo su rivista 12 PENNA, ANTONELLA; 

CAPELLACCI, SAMUELA 

DISB 

Mutational Analysis of 

Mitochondrial DNA in Brugada 

Syndrome 

1.1 Articolo su rivista 13 POLIDORI, EMANUELA; 

POTENZA, LUCIA ANNA 

MARIA; ROCCHI, MARCO 

BRUNO LUIGI; STOCCHI, 

DISB 

Maltooligosaccharides in the 

northern Adriatic Sea 

1.1 Articolo su rivista 7 RICCI, FABIO; FAMIGLINI, 

GIORGIO; PIERINI, 

ELISABETTA; CAPPIELLO, 

ACHILLE; PENNA, 

DISB 

Aerobic Exercise and 

Pharmacological Treatments 

Counteract Cachexia by 

ModulatingAutophagy in Colon 

Cancer 

1.1 Articolo su rivista 18 ROCCHI, MARCO; BRUNO 

LUIGI 

DISB 

Telomere length elongation after 

weight loss intervention in obese 

adults 

1.1 Articolo su rivista 5 ROCCHI, MARCO; BRUNO 

LUIGI 

DISB 

Essential and toxic elements in 

meat of wild birds 

1.1 Articolo su rivista 5 ROSELLI, CARLA; DESIDERI, 

DONATELLA; MELI, MARIA 

ASSUNTA; FEDUZI, LAURA 

DISB 

Mineralogical characterization of 

commercial clays used in 

cosmetics and possible risk for 

health 

1.1 Articolo su rivista 4 ROSELLI, CARLA; MATTIOLI, 

MICHELE; DESIDERI, 

DONATELLA 

DISB 

Erythrocyte-mediated delivery of 

recombinant enzymes 

1.1 Articolo su rivista 5 ROSSI, LUIGIA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 

Enterococcus faecium ST17 from 

coastal marine sediment carryng 

transferable multidrug resistance 

plasmids 

1.1 Articolo su rivista 11 ROSSI, LUIGIA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 
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Engineering erythrocytes for the 

modulation of drugs' and 

contrasting agents' 

pharmacokinetics and 

biodistribution 

1.1 Articolo su rivista 7 ROSSI, LUIGIA; PIERIGÈ, 

FRANCESCA; ANTONELLI, 

ANTONELLA; BIGINI, 

NOEMI; MAGNANI, MAURO 

DISB 

Glycolysis gene expression 

analysis and selective metabolic 

advantage in the clinical 

progression of colorectal cancer 

1.1 Articolo su rivista 18 RUZZO, ANNAMARIA; 

MAGNANI, MAURO 

DISB 

Tolerance to silver of an 

Aspergillus fumigatus strain able 

to grow on cyanide containing 

wastes 

1.1 Articolo su rivista 9 SABATINI, LUIGIA; 

BATTISTELLI, MICHELA; 

GIORGI, LUCA; PIANETTI, 

ANNA; FRANCHI, ROBERTO; 

BRUSCOLINI, FRANCESCA 

DISB 

Melatonin behavior in restoring 

chemical damaged C2C12 

myoblasts 

1.1 Articolo su rivista 9 SALUCCI, SARA; CANONICO, 

BARBARA; BURATTINI, 

SABRINA; BATTISTELLI, 

MICHELA; GUESCINI, 

MICHELE; PAPA, STEFANO; 

STOCCHI, VILBERTO 

DISB 

Modulation of Stat-1 in human 

macrophages infected with 

different species of intracellular 

pathogenic bacteria. 

1.1 Articolo su rivista 6 SCHIAVANO, GIUDITTA 

FIORELLA; BRANDI, GIORGIO; 

MAGNANI, 

MAURO 

DISB 

Oxidative stress and antioxidant 

responses to increasing 

concentrations of trivalent 

chromium in the Andean crop 

species Chenopodium quinoa 

Willd 

1.1 Articolo su rivista 5 SCOCCIANTI, VALERIA; 

BUCCHINI, ANAHI ELENA ADA 

DISB 

Is meiofauna a good bioindicator 

of artificial reef impact? 

1.1 Articolo su rivista 5 SEMPRUCCI, FEDERICA; 

BALDELLI, GIUSEPPE; 

TRAMONTANA, MARIO; 

DISB 

Is maturity index an efficient tool 

to assess the effects of the 

physical disturbance on the marine 

nematode assemblages? A critical 

interpretation of disturbance- 

induced maturity successions in 

some study cases in Maldives 

1.1 Articolo su rivista 3 SEMPRUCCI, FEDERICA; 

BALSAMO, MARIA 

DISB 
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Assessment of the ecological 

quality (EcoQ) of the Venice 

lagoon usingthe structure and 

biodiversity of the meiofaunal 

assemblages 

1.1 Articolo su rivista 3 SEMPRUCCI, FEDERICA; 

BALSAMO, MARIA 

DISB 

Application of confocal laser 

scanning microscopy in the 

taxonomy of free-living marine 

nematodes 

1.1 Articolo su rivista 8 SEMPRUCCI, FEDERICA; 

BURATTINI, SABRINA; GUIDI, 

LORETTA; FALCIERI, 

ELISABETTA; BALSAMO, 

MARIA 

DISB 

Strategies for Water Quality 

Assessment: A Multiparametric 

Analysis of Microbiological 

Changes in River Waters 

1.1 Articolo su rivista 8 SEMPRUCCI, FEDERICA; SISTI, 

DAVIDE; ROCCHI, MARCO 

BRUNO LUIGI; BALSAMO, 

MARIA; PAPA, STEFANO 

DISB 

Ellagitannins in Cancer 

Chemoprevention and Therapy 

1.1 Articolo su rivista 8 SESTILI, PIERO DISB 

Antioxidant, Antimicrobial and 

Urease Inhibitory Activities of 

Phenolics-Rich Pomegranate Peel 

Hydro-Alcoholic Extracts 

1.1 Articolo su rivista 6 SESTILI, PIERO DISB 

New insights into the trophic and 

cytoprotective effects of creatine 

in in vitro and in vivo models of 

cell maturation 

1.1 Articolo su rivista 15 SESTILI, PIERO; AMBROGINI, 

PATRIZIA; BARBIERI, ELENA; 

SARTINI, STEFANO; GUESCINI, 

MICHELE; POLIDORI, 

EMANUELA; LUCHETTI, 

FRANCESCA; CANONICO, 

BARBARA; LATTANZI, DAVIDE 

DISB 

Effects of creatine in skeletal 

muscle cells and in myoblasts 

differentiating under normal or 

oxidatively stressing conditions 

1.1 Articolo su rivista 3 SESTILI, PIERO; BARBIERI, 

ELENA; STOCCHI, VILBERTO 

DISB 

Withania somnifera Induces 

Cytotoxic and Cytostatic Effects 

on Human T Leukemia Cells 

1.1 Articolo su rivista 13 SESTILI, PIERO; CANONICO, 

BARBARA; PAPA, STEFANO 

DISB 
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Oxytocin to modulate emotional 

processing in schizophrenia: A 

randomized, double-blind, cross- 

over clinical trial 

1.1 Articolo su rivista 12 SISTI, DAVIDE; ROCCHI, 

MARCO BRUNO LUIGI 

DISB 

Do we need oxytocin to treat 

schizophrenia? A randomized 

clinical trial 

1.1 Articolo su rivista 12 SISTI, DAVIDE; ROCCHI, 

MARCO BRUNO LUIGI 

DISB 

Unaltered oxytocin and 

vasopressin plasma levels in 

patients with schizophrenia after a 

4-month daily treatment with 

intranasal oxytocin 

1.1 Articolo su rivista 10 SISTI, DAVIDE; ROCCHI, 

MARCO BRUNO LUIGI 

DISB 

Comunità ornitiche e funzioni 

ecologiche: analisi delle relazioni 

in aree campione della Provincia 

di Rimini 

1.1 Articolo su rivista 4 SISTI, DAVIDE; ROCCHI, 

MARCO BRUNO LUIGI; 

SANTOLINI, RICCARDO 

DISB 

Balneotherapy in microbiological 

safety 

1.1 Articolo su rivista 1 SISTI, MAURIZIO DISB 

Memento Levi. Letteratura, 

scienza e fantabiologia 

1.1 Articolo su rivista 1 SISTI, MAURIZIO DISB 

Effect of extremely low-frequency 

electromagnetic fields on 

antioxidant activity in the human 

keratinocyte cell line NCTC 2544 

1.1 Articolo su rivista 9 STOCCHI, VILBERTO; 

MANCINI, UMBERTO; DE 

BELLIS, ROBERTA; 

CUCCHIARINI, LUIGI; SESTILI, 

PIERO; POTENZA, LUCIA 

DISB 

Polar Constituents and Biological 

Activity of the Berry-Like Fruits 

from Hypericum androsaemum L 

1.1 Articolo su rivista 14 TIRILLINI, BRUNO DISB 

Citrus monstruosaDiscrimination 

among SeveralCitrusSpecies by 

Multivariate Analysis of Volatiles: 

A Metabolomic Approach 

1.1 Articolo su rivista 8 TIRILLINI, BRUNO DISB 

Essential oil composition and 

biological activity from Artemisia 

caerulescens subsp. densiflora 

(Viv.) Gamisans ex Kerguélen & 

Lambinon (Asteraceae), an 

endemic species in the habitat of 

La Maddalena Archipelago 

1.1 Articolo su rivista 13 TIRILLINI, BRUNO DISB 
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Environmental nanoparticles are 

significantly over-expressed in 

acute myeloid leukemia. 

 

PMID: 27669365 

1.1 Articolo su rivista 12 VALENTINI, LAURA; 

CANONICO, BARBARA; GOBBI, 

PIETRO; ROCCHI, MARCO 

BRUNO LUIGI; PAPA, STEFANO 

DISB 

Attività motoria e rendimento 

scolastico 

1.1 Articolo su rivista 3 VALENTINI, MANUELA; 

FEDERICI, ARIO 

DISB 

Occurrence of Enantioselectivity 

in Nature: The Case of (S)- 

Norcoclaurine 

1.1 Articolo su rivista 8 ZAPPIA, GIOVANNI DISB 

Lipophilic hydroxytyrosol esters 

significantly improve the 

oxidative state of human red blood 

cells 

1.1 Articolo su rivista 5 ZAPPIA, GIOVANNI; PIATTI, 

ELENA 

DISB 

Morphological study of cartilage 

cell eath in patients affected by 

osteoarthritis and 

chondrocalcinosis. 

1.5 Abstract di Rivista 7 CURZI, DAVIDE; SALUCCI, 

SARA; BURINI, DEBORA; 

FALCIERI, ELISABETTA; 

GOBBI, PIETRO 

DISB 

Nuclear diffusion assays for the 

study of DNA damage at the 

single cell level 

1.5 Abstract di Rivista 3 SESTILI, PIERO DISB 

Environmental Nanoparticles Are 

Significantly over-Expressed in 

Acute Myeloid Leukemia: a Novel 

Pathogenetic Cofactor? 

1.5 Abstract di Rivista 12 VALENTINI, LAURA; 

CANONICO, BARBARA; GOBBI, 

PIETRO; ROCCHI, MARCO 

BRUNO LUIGI; 

DISB 

Ultrastructural detection of 

environmental nanoparticles in 

circulating blood. 

1.5 Abstract di Rivista 12 VALENTINI, LAURA; 

CANONICO, BARBARA; GOBBI, 

PIETRO; ROCCHI, 

MARCO BRUNO LUIGI; 

DISB 

Interrelationships Between Wild 

Boars (Sus scrofa) and Truffles 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 AMICUCCI, ANTONELLA DISB 

A Proteomic View of Truffles: 

Aspects of Primary Metabolism 

and Molecular Processes During 

Their Life Cycle 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

8 AMICUCCI, ANTONELLA; 

CECCAROLI, PAOLA; PALMA, 

FRANCESCO; PICCOLI, 

GIOVANNI; SALTARELLI, 

ROBERTA; 

DISB 
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Selection of vaccine candidates 

for fish pasteurellosis using 

reverse vaccinology and an in 

vitro screening approach 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 ANDREONI, FRANCESCA; 

AMAGLIANI, GIULIA; 

MAGNANI, MAURO 

DISB 

The pleiotropic effect of physical 

exercise on mitochondrial 

dynamics in aging skeletal muscle 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

10 BARBIERI, ELENA; 

AGOSTINI, DEBORAH; 

POLIDORI, EMANUELA; 

POTENZA, LUCIA ANNA 

MARIA; GUESCINI, MICHELE; 

LUCERTINI, 

DISB 

Truffle-Associated Bacteria: 

Extrapolation from Diversity to 

Function 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

6 BARBIERI, ELENA; 

CECCAROLI, PAOLA; 

AGOSTINI, DEBORAH; 

GIOACCHINI, ANNA MARIA; 

DISB 

Hydrogels: Cell Delivery and 

Tissue Regeneration 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 CASETTARI, LUCA DISB 

In situ proximity ligation assay to 

study and understand the 

distribution and balance of GPCR 

homo- and heteroreceptor 

complexes in the brain 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

14 DI PALMA, MICHAEL; 

SARTINI, STEFANO; 

AMBROGINI, PATRIZIA; 

CUPPINI, RICCARDO 

DISB 

Connectivity and ecosystem 

services in the Alps 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SANTOLINI, RICCARDO; 

MORRI, ELISA 

DISB 

Acqua e salute per la popolazione 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 SCHIAVANO, GIUDITTA 

FIORELLA; SISTI, MAURIZIO; 

BRANDI, GIORGIO 

DISB 

Resorc[4]arenes as Preorganized 

Synthons for Surface Recognition 

and Host-Guest Chemistry 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

8 ZAPPIA, GIOVANNI DISB 

N-acyl amino acids as a new class 

of permeability enhancers: in vitro 

study on Caco-2 cells 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

7 CASETTARI, LUCA DISB 
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Acoustic spectroscopy for the 

characterization of doxorubicin- 

loaded liposomes 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

7 CASETTARI, LUCA DISB 

Noscapine loaded biodegradable 

nanoparticles to treat breast cancer 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

8 CASETTARI, LUCA; FAGIOLI, 

LAURA 

DISB 

Modulation of the macrophage 

function in the hematopoietic 

niche by using engineered RBCs 

4.2 Abstract 1 ANTONELLI, ANTONELLA; 

SFARA, CARLA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 

Study on the in vivo survival of 

murine Ferucarbotran-loaded 

RBCs for their use as new MPI 

contrast agents 

4.2 Abstract 1 ANTONELLI, ANTONELLA; 

SFARA, CARLA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 

New biomimetic constructs to 

prolong in vivo the life span of 

iron- based MRI/MPI contrasting 

agents 

4.2 Abstract 1 ANTONELLI, ANTONELLA; 

SFARA, CARLA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 

Switching to 

elvitegravir/cobicistat/emtricitabin

e/tenofovir disoproxil fumarate 

single-tablet regimen (Stribild†): 

effects on T-cell compartment and 

compartment and HIV reservoirs 

4.2 Abstract 11 CASABIANCA, ANNA; 

ORLANDI, CHIARA; MAGNANI, 

MAURO 

DISB 

Gravimetric and 

spectrophotometric quantification 

of pravastatin sodium salt 

extemporaneous solutions 

administered through feeding 

tube: effect of preparation 

methods 

4.2 Abstract 7 CASETTARI, LUCA DISB 

Effect of aggregation properties of 

zein dispersions on film 

preparation 

4.2 Abstract 9 CASETTARI, LUCA DISB 

The potential of extracellular 

embryo DNA for preimplantation 

genetic testing 

4.2 Abstract 1 GALLUZZI, LUCA DISB 

https://ora.uniurb.it/handle/11576/2639793
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Are freshwater Macrodasyida as 

rare as previously thought? 

Integrative taxonomy identies a 

new taxon of Gastrotricha 

Macrodasyida 

4.2 Abstract 5 GUIDI, LORETTA; BALSAMO, 

MARIA 

DISB 

Dihydropyrimidine dehydrogenase 

(DPYD) gene polymorphisms 

profiling in colon cancer patients 

treated with adjuvant 

chemotherapy in the randomized 

phase III TOSCA trial 

4.2 Abstract 20 RUZZO, ANNAMARIA; 

MAGNANI, MAURO 

DISB 

Sincronizzati con la società 

digitale: nuove tendenze della 

comunicazione sociale 

contemporanea 

1.1 Articolo su rivista 2 ANTONIONI, STEFANIA; 

DUCCI, GEA 

DISC

UI 

Traducción e ideología 1.1 Articolo su rivista 1 ARDUINI, STEFANO DISC

UI 

Public Engagement, Local 

Policies, and Citizens 

Participation: An Italian Case 

Study of Civic Collaboration 

1.1 Articolo su rivista 2 BARTOLETTI, ROBERTA DISC

UI 

Narrazioni e pratiche della natura 

in città: gli orti urbani tra cortili e 

foreste domestiche 

1.1 Articolo su rivista 2 BARTOLETTI, ROBERTA DISC

UI 

Cognitive stimulation therapy in 

the Italian context: its efficacy in 

cognitive and non-cognitive 

measures in older adults with 

dementia 

1.1 Articolo su rivista 9 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Il contributo della competenza 

definitoria nella diagnosi di 

disturbo di comprensione del testo 

1.1 Articolo su rivista 2 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Lo sviluppo dell’immagine di sé 

in bambini albanesi implicati nel 

fenomeno della “vendetta di 

sangue” 

1.1 Articolo su rivista 2 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 
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SMEs and Marketing: A 

Systematic Literature Review 

1.1 Articolo su rivista 7 BOCCONCELLI, ROBERTA; 

CIOPPI, MARCO; FRANCIONI, 

BARBARA; PAGANO, 

ALESSANDRO; 

DISC

UI 

Žitie Svjatogo Antonija kak 

verojatnyj istočnik izobraženija sil 

zla v Besach Dostoevskogo 

1.1 Articolo su rivista 1 CAVAZZA, ANTONELLA DISC

UI 

Sure les sources de l'essai d'A.S. 

Khomiakov "L'Eglise est une" 

1.1 Articolo su rivista 1 CAVAZZA, ANTONELLA DISC

UI 

LA VISIBILITÀ ON-LINE 

DELLE IMPRESE 

ALBERGHIERE: UN 

POSSIBILE MODELLO DI 

MISURAZIONE 

1.1 Articolo su rivista 4 CIOPPI, MARCO; CURINA, 

ILARIA; PENCARELLI, TONINO 

DISC

UI 

Code-switching in relative 

clauses: Some theoretical 

implications 

1.1 Articolo su rivista 2 COCCHI, GLORIA; 

PIERANTOZZI, CRISTINA 

DISC

UI 

La parte dello Spirito Santo. 

Sciascia vincitore del «Premio 

Letterario Prato» 

1.1 Articolo su rivista 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Gatto rilegge Terragni 1.1 Articolo su rivista 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Album di famiglia 1.1 Articolo su rivista 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

La critica avrà coscienza del 

domani? 

1.1 Articolo su rivista 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 
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L'infinito dietro la cornice 1.1 Articolo su rivista 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Chronicles of the Regime. Fascist 

Sexual Psychology after Fascism: 

literary echoes 

1.1 Articolo su rivista 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Maria come mi chiamo 1.1 Articolo su rivista 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Il pensiero sulla scena. Plot e 

rappresentazione del pensiero nel 

Filottete di Sofocle 

1.1 Articolo su rivista 1 DORATI, MARCO MASSIMO DISC

UI 

“Lavori in corso” nella PA 

connessa: il ruolo delle strutture di 

comunicazione nella gestione dei 

social media e lo sportello 

polifunzionale 3.0. 

1.1 Articolo su rivista 1 DUCCI, GEA DISC

UI 

Comunicazione pubblica e 

performance nella sanità digitale. 

Trasparenza e accountability per 

un empowered patient. 

1.1 Articolo su rivista 1 DUCCI, GEA DISC

UI 

Lügen: Das Schwarze Loch der 

Diskurse? Zur Einführung in das 

Themenheft 

1.1 Articolo su rivista 1 EHRHARDT, CLAUS DISC

UI 

Werbung als Lüge? Pragmatische 

Anmerkungen zur Grauzone 

zwischen Wahrheit und Lüge in 

der Werbung 

1.1 Articolo su rivista 1 EHRHARDT, CLAUS DISC

UI 

Networked intimacy. Intimacy and 

friendship among Italian Facebook 

users 

1.1 Articolo su rivista 4 FARCI, MANOLO; BOCCIA 

ARTIERI, GIOVANNI; 

GIGLIETTO, FABIO 

DISC

UI 
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Serialità teatrale 1.1 Articolo su rivista 1 GEMINI, LAURA DISC

UI 

Liveness: le logiche mediali nella 

comunicazione dal vivo 

1.1 Articolo su rivista 1 GEMINI, LAURA DISC

UI 

Introduzione. La serialità come 

dispositivo mediologico 

1.1 Articolo su rivista 2 GEMINI, LAURA DISC

UI 

Introduzione. Mediatizzazione e 

serialità. Campi d’indagine e 

luoghi di osservazione prima, 

dentro e oltre la TV 

1.1 Articolo su rivista 2 GEMINI, LAURA DISC

UI 

Serialità teatrale. Osservazioni 

esplorative fra teatro e media 

1.1 Articolo su rivista 1 GEMINI, LAURA DISC

UI 

Twitter Use During TV: A Full-

Season Analysis of 

#serviziopubblico Hashtag 

1.1 Articolo su rivista 2 GIGLIETTO, FABIO DISC

UI 

Understanding Engagement and 

Willingness to Speak Up in Social 

Television: A Full-Season, Cross- 

Genre Analysis of TV Audience 

Participation on Twitter 

1.1 Articolo su rivista 4 GIGLIETTO, FABIO; BOCCIA 

ARTIERI, GIOVANNI; GEMINI, 

LAURA 

DISC

UI 

THE PROMOTION OF 

WELLBEING IN ADOLESCENT 

MIDDLE SCHOOL STUDENTS: 

HIGH INTENSITY 

COMMUNICATION AND 

SELF- ESTEEM IN SCHOOL 

ORGANIZED SPORTS 

1.1 Articolo su rivista 1 MATTEUCCI, IVANA DISC

UI 

“Il fatto è che siamo cristiani”. 

Sciascia e Volpini: un carteggio 

morale 

1.1 Articolo su rivista 1 MATTIOLI, TIZIANA DISC

UI 

Le voci della comunicazione. 

Ipotesi e riflessioni su una 

disciplina sempre attuale 

1.1 Articolo su rivista 1 MAZZOLI, GRAZIELLA DISC

UI 
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Nuove ricerche sull'Aspramonte 

quattrocentesco in ottave 

1.1 Articolo su rivista 1 NEGRI, ANTONELLA DISC

UI 

“L’Europe Humaniste” 

all'Esposizione di Bruxelles 

(1954-55) 

1.1 Articolo su rivista 1 PRETE, CECILIA DISC

UI 

Gli archivi della scrittura popolare 1.1 Articolo su rivista 12 RITROVATO, SALVATORE; 

PIVATO, STEFANO; 

DISC

UI 

Une histoire de la famille à part 

entière? 

1.1 Articolo su rivista 3 SARTI, RAFFAELLA DISC

UI 

La formazione del futuro: un 

flipped TFA? 

1.1 Articolo su rivista 1 SISTI, FLORA DISC

UI 

Narrative Thinking and 

Storytelling for primary and early 

FL/SL education 

1.1 Articolo su rivista 1 SISTI, FLORA DISC

UI 

La comunicazione del made in 

Italy: le origini. 

1.1 Articolo su rivista 1 VALLI, BERNARDO DISC

UI 

The sensory and the political. 

Review of “Imagine the sound. 

Experimental African American 

Literature after the Civil Rights” 

by Carter Mathes (Minnesota UP 

2015) 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

Recensione di “Healing Words. 

The Printed Handbills of Early 

Modern London Quacks” di 

Roberta Mullini (Peter Lang 2015) 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 
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R. Mullini, Healing Words. The 

Printed Handbills of Early Modern 

London Quacks 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

“Ancora sul corpo”. Recensione 

di: “Il corpo ritrovato. Storie e 

figure della corporeità negli Stati 

Uniti di fine Novecento”, di 

Fiorenzo Iuliano 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

“La musica della natura”. 

Recensione di: Trevor Cox, 

Pianeta acustico. Viaggio fra le 

meraviglie sonore del mondo 

(2015) 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

La coscienza dell’orecchio. 

Recensione de “La voce. Sonorità 

e pensiero alle origini della cultura 

europea” di Sabina Crippa 

(Milano 2015) 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

“Guida galattica per autostoppisti 

della letteratura americana”. 

Recensione di: “Narrativa USA 

1984-2014. Romanzi, film, 

graphic novel, serie tv, videogame 

e altro”, di Fabio Vittorini 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

“The Enduring Charm of Crime”. 

Recensione di: “Crime 

Uncovered: Private Investigator”, 

a cura di Alistair Rolls, Rachel 

Franks (The University of 

Chicago Press Books 2016) 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

Il buco con la menta intorno. 

Recensione di "Michelangelo 

Antonioni. Prospettive, culture, 

politiche, spazi" a cura di A. 

Boschi e F. Di Chiara (Milano 

2015) 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 
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“Suoni dal passato”. Recensione 

di Igor Baglioni (a cura di), 

Ascoltare gli dei (2015) 

1.2 Recensione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

The Roman Inquisition: On the 

Stage of Italy, c. 1590-1640 * The 

Roman Inquisition: Trying Galileo 

Guido Dall'Olio 

1.2 Recensione 1 DALL'OLIO, GUIDO DISC

UI 

Francesca Matteoni, Acquabuia 1.2 Recensione 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Andrea Inglese, Parigi è un 

desiderio (Milano, Ponte alle 

Grazie, 2016) 

1.2 Recensione 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Recensione al volume di Gabriele 

Neri, Caricature architettoniche. 

Satira e critica del progetto 

moderno 

1.2 Recensione 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Recensione a Giorgia Alù-Nancy 

Pedri (ed.), Enlightening 

Encounters. Photography in Italian 

Literature 

1.2 Recensione 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Silenziose contaminazioni. 

Recensione a Cristina Babino, 

S’agli occhi credi. Le Marche 

dell’arte nello sguardo dei poeti 

1.2 Recensione 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Smontare e rimontare l’infanzia. 

Recensione a Michele Mari- 

Francesco Pernigo, Asterusher. 

Autobiografia per feticci 

1.2 Recensione 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Jonathan Conlin. Evolution and 

the Victorians: Science, Culture, 

and Politics in Darwin’s Britain. 

xiii + 235 pp., illus., index. 

London: Bloomsbury, 2014. 

£19.99 (paper); £65 (cloth). 

1.2 Recensione 1 KLAVER, JAN MARTEN IVO DISC

UI 
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RECENSIONE A: Barbara 

Montesi, Un’anarchica 

monarchica. Vita di Maria Rygier. 

1885-1953, Edizioni scientifiche 

italiane, Napoli 2013 

1.2 Recensione 1 MARTELLINI, AMORENO DISC

UI 

Seguirò Gustave Le Bon 1.2 Recensione 1 TONELLI, ANNA DISC

UI 

L'abbondanza perduta 1.2 Recensione 1 TONELLI, ANNA DISC

UI 

Sul testamento biologico altro 

scontro tra Stato e Regioni. Il 

Titolo V fa male alla salute?  

(sent. 262/2016) 

1.4 Nota a sentenza 1 MAGNANI, CARLO DISC

UI 

Il caso Walter Piluddu: la libertà 

del malato di interrompere terapie 

salva-vita (Trib. Cagliari, sent. 5 

dicembre 2016) 

1.4 Nota a sentenza 1 MAGNANI, CARLO DISC

UI 

Cognitive, emotional, and socio-

cultural factors: influences on the 

academic achievement in second 

and fifth graders 

1.5 Abstract di Rivista 3 TONZAR, CLAUDIO DISC

UI 

Per Gregorio Guglielmi 'grande e 

sfortunato settecentista romano' 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 AMBROSINI MASSARI, 

ANNA MARIA 

DISC

UI 

Per Federico Barocci pittore di 

ritratti (con un nuovo Autoritratto 

di Claudio Ridolfi) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 AMBROSINI MASSARI, 

ANNA MARIA 

DISC

UI 

Translation 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 ARDUINI, STEFANO DISC

UI 

Internet e promozione umana: le 

culture della connessione di fronte 

alla prospettiva del wearable 

computing 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BOCCIA ARTIERI, GIOVANNI DISC

UI 
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La dimensione collaborativa nello 

sviluppo delle piccole e medie 

imprese italiane: accordi, consorzi 

e contratti di rete 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 BOCCONCELLI, ROBERTA; 

CIOPPI, MARCO; PAGANO, 

ALESSANDRO 

DISC

UI 

“ ‘American Mars-scapes’. Le 

rappresentazioni letterarie dei 

paesaggi di Marte prima, durante e 

dopo Percival Lowell” 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

Hard-boiled reloaded: ovvero, di 

un vecchio quaderno prima 

perduto, poi ritrovato 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

A lezione da Rembrandt 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CERBONI BAIARDI, ANNA DISC

UI 

Da Raffaello alle arti applicate: gli 

scritti di Luigi Serra. La ricchezza 

del confronto con Adolfo Venturi 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CERBONI BAIARDI, ANNA DISC

UI 

Per quattro volte. “Federigus 

Barocius Urbinas Inventor 

Incidebat” 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CERBONI BAIARDI, ANNA DISC

UI 

Indagine pilota 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 CORSI, MARIO; RUSSO, 

MASSIMO; VALLI, BERNARDO 

DISC

UI 

Da Carvico alla valle di Giosafat 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DALL'OLIO, GUIDO DISC

UI 

Plauto e il cinema 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DANESE, ROBERTO MARIO DISC

UI 

MIGRATIONS, WOMEN AND 

KINSHIP NETWORKS IN THE 

WESTERN INDIAN OCEAN: A 

COMPARATIVE PERSPECTIVE 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DECLICH, FRANCESCA DISC

UI 
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Migrations, women and kinship 

networks in the Western Indian 

Ocean. A comparative perspective 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DECLICH, FRANCESCA DISC

UI 

Italian Wedding Memory and 

Trauma: Sexual Policies in 

Southern Somalia, 1910-1945 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DECLICH, FRANCESCA DISC

UI 

La grande astrazione. Su 

Violazione di Alessandra Sarchi 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Guida distratta: nuove tendenze 

nella comunicazione per la 

sicurezza stradale 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 DUCCI, GEA; ANTONIONI, 

STEFANIA 

DISC

UI 

Pragmatica applicata 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 EHRHARDT, CLAUS DISC

UI 

Cirene e l’inno a Demetra di 

Callimaco 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 FILENI, MARIA GRAZIA DISC

UI 

Natural History in R.M. 

BallantynÈs The Coral Island: 

Shaping Masculinity at the Margin 

of the World 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 KLAVER, JAN MARTEN IVO DISC

UI 

Poisons for the Asking: The Sale 

of Laudanum in the 1850s and 

1860s 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 KLAVER, JAN MARTEN IVO DISC

UI 

Rappresentare, consumare, 

comunicare il cibo biologico. Tra 

ricerca di benessere e bisogno di 

innovazione 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MATTEUCCI, IVANA DISC

UI 
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THE PROMOTION OF 

WELLBEING IN ADOLESCENT 

MIDDLE SCHOOL STUDENTS: 

HIGH INTENSITY 

COMMUNICATION AND 

SELF- ESTEEM IN SCHOOL 

ORGANIZED SPORTS 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MATTEUCCI, IVANA DISC

UI 

Introduzione a Giuliana Rocchi 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MATTIOLI, TIZIANA DISC

UI 

Scritture degli anni '50 e '60 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MATTIOLI, TIZIANA DISC

UI 

Gli italiani, i consumi e gli stili 

culturali. Servono nuove 

narrazioni? 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MAZZOLI, GRAZIELLA DISC

UI 

L’informazione come capitale 

sociale. Dal mainstream ai social 

network o mainstream e social 

network? 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MAZZOLI, GRAZIELLA DISC

UI 

La Méditerannée-Planète 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MEDICI, ANNA MARIA DISC

UI 

Science and Society in Biotech 

Enterprises: New Organisational 

Frameworks in an Academic Spin-

off 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 MORETTI, SABRINA; 

SACCHETTI, FRANCESCO 

DISC

UI 

La traduzione orizzontale 

nell'Inghilterra del Cinquecento. 

Thomas Hoby contro John 

Harington 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MORINI, MASSIMILIANO DISC

UI 
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Irony. Irony in Dickens’ Nicholas 

Nickleby: Rhetoric, Pragmatics, 

Voice and Point of View 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MORINI, MASSIMILIANO DISC

UI 

Fra biografia e autobiografia 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 NEGRI, ANTONELLA DISC

UI 

A vent’anni dal genocidio. Essere 

donne in Rwanda. 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERSI, ROSELLA DISC

UI 

Da Garibaldi a Marinetti. Gli 

esordi del linguaggio politico 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PIVATO, STEFANO DISC

UI 

L’arte nelle Marche e gli studi sul 

Rinascimento 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PRETE, CECILIA DISC

UI 

Discussant 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PRETE, CECILIA DISC

UI 

Rilievo con divinità dal Santuario 

dei Dioscuri 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PURCARO, VALERIA DISC

UI 

Open Houses versus Closed 

Borders: Migrant Domestic 

Workers in Italy. A Gendered 

Perspective (1950s–2010s) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SARTI, RAFFAELLA DISC

UI 

«Badante»: una nuova 

professione? Luci e ombre di una 

trasformazione in atto 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SARTI, RAFFAELLA DISC

UI 

CLIL in Higher Education: what 

if...? 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SISTI, FLORA DISC

UI 
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L’esperienza del Tirocinio 

Formativo Attivo e dei Percorsi 

Abilitanti Speciali. Risultati del 

questionario sulla qualità percepita 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SISTI, FLORA DISC

UI 

Dall’E-learning al MOOC. Il 

master di Inglese e Didattica CLIL 

per bambini: una proposta per il 

Miur 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SISTI, FLORA DISC

UI 

I diritti della storia e della 

memoria: l’emigrazione fra 

tragedia e realtà 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 TONELLI, ANNA DISC

UI 

Intorno al biologico: tendenze, 

consumo e comunicazione 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 VALLI, BERNARDO DISC

UI 

Zagajewski poesia vita 2.2 

Prefazione/Postfazione 

1 DANESE, ROBERTO MARIO DISC

UI 

Introduzione [all’Elogio della 

Follia di Erasmo da Rotterdam] 

2.2 

Prefazione/Postfazione 

1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Macchine per il riposizionamento 

dei sensi 

2.2 

Prefazione/Postfazione 

1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Premessa 2.2 

Prefazione/Postfazione 

2 LOMIENTO, LIANA DISC

UI 

Questione di titoli 2.2 

Prefazione/Postfazione 

1 MARTELLINI, AMORENO DISC

UI 

La musica come fonte per la storia 

culturale e sociale 

2.2 

Prefazione/Postfazione 

1 TONELLI, ANNA DISC

UI 

Introduzione alla Parte I 2.3 Breve introduzione 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 
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Introduzione 2.3 Breve introduzione 1 PRETE, CECILIA DISC

UI 

Carlo Crivelli 2.7 Schede di Catalogo 1 CERBONI BAIARDI, ANNA DISC

UI 

Giovanni Santi. Madonna col 

Bambino e Santi Elena, Zaccaria 

Sebastiano e Rocco 

2.7 Schede di Catalogo 1 PRETE, CECILIA DISC

UI 

Imagining. Serialità, narrazioni 

cinematografiche e fotografia 

nella pubblicità contemporanea 

3.1 Monografia 1 ANTONIONI, STEFANIA DISC

UI 

Leiter-3 Leiter International Scale- 

Thirth Edition (di Roid, Miller, 

Pomplun, Koch). Adattamento 

italiano. Manuale 

3.1 Monografia 3 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Vineland-II. Vineland Adaptive 

Behavior Scales Second Edtion - 

Survey Forms. Adattamento 

italiano. Manuale 

3.1 Monografia 4 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Vineland-II. Vineland Adaptive 

Behavior Scales Second Edition- 

Survey Form - Standardizzazione 

italiana 

3.1 Monografia 4 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Leiter-3 Leiter International 

Performance Scale Tirth Edition. 

Standardizzazione italiana 

3.1 Monografia 3 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Uomo, acque, paesaggio nella 

piana del Foglia: itinerario fra 

carte, vedute storiche e progetti 

per il futuro 

3.1 Monografia 2 BERTINI, MARIA AUGUSTA DISC

UI 
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L’IDEA VIENE PARLANDO. 

Breve viaggio alle sorgenti della 

parola 

3.1 Monografia 1 DEL TUTTO, LORETTA DISC

UI 

Critica della trasparenza 3.1 Monografia 1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Origine e formazione delle stirpi 

comitali montefeltrane. Percorsi 

documentari (secoli XI-XIII) 

3.1 Monografia 1 FALCIONI, ANNA DISC

UI 

Tradurre l’inglese: manuale 

pratico e teorico 

3.1 Monografia 1 MORINI, MASSIMILIANO DISC

UI 

Il corpo invisibile 3.1 Monografia 1 STAUDER, PAOLO DISC

UI 

Legislazione, deontologia e 

orientamento per la professione di 

psicologo 

3.1 Monografia 2 TONZAR, CLAUDIO DISC

UI 

La forcella divinatoria 3.5 Edizione critica 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

Il contributo delle Leiter-3 

nell’assessment dell’Intelligenza 

fluida nei bambini con Disturbo 

Specifico di Linguaggio (DSL) 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

4 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 
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A margine di fortezze litoranee 

scomparse nelle Marche 

settentrionali: testimonianze 

geostoriche, cartografiche, 

vedutistiche sul “fortino 
napoleonico” di Pesaro  

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 BERTINI, MARIA AUGUSTA DISC

UI 

«Spettri sublimi dell’estate»: 

l’esperienza dei versi versiliesi [di 

Vittorio Bodini] 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 DONATI, RICCARDO DISC

UI 

Judas forgiven. Vasily 

Grossman’s last Meditation on 

Guilt 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 GHINI, GIUSEPPE DISC

UI 

La visibilità online nel comparto 

retail 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

4 PENCARELLI, TONINO; 

CIOPPI, MARCO; CURINA, 

ILARIA 

DISC

UI 

Da laboratorio linguistico a CLA: 

esperienze e competenze al 

servizio dell’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 ROSSI, ENRICA DISC

UI 

L’influenza della store atmosphere 

nella relazione tra store 

satisfaction e store loyalty. Primi 

risultati di un’analisi panel. 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

3 SAVELLI, ELISABETTA; 

FRANCIONI, BARBARA; CIOPPI, 

MARCO 

DISC

UI 

Personalità e Invecchiamento: 

confronto tra soggetti geriatrici e 

psichiatrici rispetto alla qualità 

dlel’invecchiamento 

4.2 Abstract 2 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Indicatori BES e Problemi di 

Adattamento. Questionari 

osservativi per la Scuola Primaria 

4.2 Abstract 1 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 
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Un nuovo strumento sul ruolo dei 

nessi semantici nella Verbal 

Working Memory: norme 

preliminari per la Scuola Primaria 

4.2 Abstract 2 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Efficacia a breve e lungo termine 

del protocollo Spector, presso la 

residenza protetta 

4.2 Abstract 4 BELACCHI, CARMEN; DE 

FELICE, FRANCO 

DISC

UI 

Relazioni tra processi cognitivi, 

ansia, fattori socio-familiari e 

risultati nella prove INVALSI: 

uno studio nella scuola primaria. 

4.2 Abstract 6 TONZAR, CLAUDIO DISC

UI 

Indici WISC-IV e profili cognitivi 

in bambini con DSA: uno studio 

empirico 

4.3 Poster 2 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Organizzazione semantica 

dell’informazione e Working 

Memory nell’invecchiamento 

4.3 Poster 2 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Profili Vineland-II di 

Comportamento Adattivo di 

Studenti con disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività o specifico 

dell’apprendimento 

4.3 Poster 5 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

Influenza del linguaggio verbale 

sulle prestazioni di Working 

Memory in bambini con Disturbo 

Specifico di Apprendimento 

4.3 Poster 2 BELACCHI, CARMEN DISC

UI 

His Everlasting Bow. Italian 

Studies in Sherlock Holmes 

6.1 Curatela 1 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

Finkfest. Letteratura, cinema e 

altri mondi: Guido Fink nei luoghi 

del sapere 

6.1 Curatela 4 CALANCHI, ALESSANDRA DISC

UI 

Plautus. Da Sarsina a Sarsina: un 

viaggio nel tempo. 

6.1 Curatela 1 DANESE, ROBERTO MARIO DISC

UI 
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Lügen 6.1 Curatela 1 EHRHARDT, CLAUS DISC

UI 

Tra Lyra e Aulos. Tradizioni 

musicali e generi poetici 

6.1 Curatela 4 LOMIENTO, LIANA DISC

UI 

Cirene “Atene d'Africa” IX – 

Cirene greca e romana II 

6.1 Curatela 2 PURCARO, VALERIA; MEI, 

OSCAR 

DISC

UI 

Familles laborieuses. 

Rémunération, transmission et 

apprentissage dans les ateliers 

familiaux de la fin du Moyen Âge 

à l’époque contemporaine en 

Europe 

6.1 Curatela 3 SARTI, RAFFAELLA DISC

UI 

L’oggettività scientifica secondo 

Evandro Agazzi 

1.1 Articolo su rivista 1 ALAI, MARIO DISP

EA 

Resisting the historical objections 

to realism: Is Doppelt’s a viable 

solution? 

1.1 Articolo su rivista 1 ALAI, MARIO DISP

EA 

Lewis, Change and Temporal 

Intrinsics 

1.1 Articolo su rivista 1 ALAI, MARIO DISP

EA 

Enactivism, Representations and 

Canonical Neurons 

1.1 Articolo su rivista 2 ALAI, MARIO DISP

EA 

Lorenzo Lotto’s painting 

materials: an integrated diagnostic 

approach 

1.1 Articolo su rivista 9 AMADORI, MARIA LETIZIA DISP

EA 

Archaeometric Researches on the 

Provenance of Mediterranean 

Archaic Phoenician and Punic 

Pottery 

1.1 Articolo su rivista 3 AMADORI, MARIA LETIZIA DISP

EA 

Arcaheometric study of a typical 

medieval fortified granary 

(Amtoudi Agadir, Anti-atlas 

Chain, southerm Morocco): a key 

case for the maintenance and 

restoration of historical 

monuments 

1.1 Articolo su rivista 9 AMADORI, MARIA LETIZIA DISP

EA 
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Pd(II) and Pt(II) complexes with a 

thio-aza macrocycle ligand 

containing an intercalating 

fragment: Structural and antitumor 

activity studies 

1.1 Articolo su rivista 11 AMBROSI, GIANLUCA; 

FANELLI, MIRCO; FORMICA, 

MAURO; FUSI, VIERI; GIORGI, 

LUCA; MICHELONI, MAURO 

SERGIO 

DISP

EA 

A Biphenol-Based Chemosensor 

for Zn(II) and Cd(II) Metal Ions: 

Synthesis, Potentiometric Studies, 

and Crystal Structures 

1.1 Articolo su rivista 8 AMBROSI, GIANLUCA; 

FORMICA, MAURO; FUSI, 

VIERI; GIORGI, LUCA; 

MICHELONI, MAURO 

DISP

EA 

Anthropogenic non-methane 

volatile hydrocarbons at Mt. 

Cimone (2165 m a.s.l., Italy): 

Impact of sources and transport on 

atmospheric composition 

1.1 Articolo su rivista 8 ARDUINI, JGOR; GIOSTRA, 

UMBERTO; GRAZIOSI, 

FRANCESCO; MAIONE, 

MICHELA 

DISP

EA 

Non-Methane Volatile Organic 

Compounds in the Background 

Atmospheres of a Southern 

European Mountain Site (Mt. 

Cimone, Italy): Annual and 

Seasonal Variability 

1.1 Articolo su rivista 7 ARDUINI, JGOR; GIOSTRA, 

UMBERTO; MAIONE, MICHELA 

DISP

EA 

Emissions of carbon tetrachloride 

from Europe 

1.1 Articolo su rivista 12 ARDUINI, JGOR; GIOSTRA, 

UMBERTO; MAIONE, 

DISP

EA 

Global and regional emissions 

estimates of 1,1-difluoroethane 

(HFC-152a, CH3CHF2) from in 

situ and air archive observations 

1.1 Articolo su rivista 35 ARDUINI, JGOR; MAIONE, 

MICHELA 

DISP

EA 

Atmospheric histories and global 

emissions of halons H-1211 

(CBrClF2), H-1301 (CBrF3), and 

H-2402 (CBrF2CBrF2) 

1.1 Articolo su rivista 41 ARDUINI, JGOR; MAIONE, 

MICHELA 

DISP

EA 

Ice-related Landfoms in Danielson 

Crater, Arabia Terra region, Mars 

1.1 Articolo su rivista 2 BAIONI, DAVIDE; 

TRAMONTANA, MARIO 

DISP

EA 

Possible karst landforms in two 

unnamed craters in Tyrrhena 

Terra, Mars 

1.1 Articolo su rivista 2 BAIONI, DAVIDE; 

TRAMONTANA, MARIO 

DISP

EA 

Pliocenic Pyramidellidae from “Le 

Conchiglie”, Lagune di Sasso 

Marconi (Bologna) 

1.1 Articolo su rivista 1 BELLAGAMBA, MARIELLA DISP

EA 
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Timed Process Calculi with 

Deterministic or Stochastic 

Delays: Commuting between 

Durational and Durationless 

Actions 

1.1 Articolo su rivista 3 BERNARDO, MARCO DISP

EA 

A two-prong approach to energy-

efficient WSNs: Wake-up 

receivers plus dedicated, model-

based sensing 

1.1 Articolo su rivista 5 BOGLIOLO, ALESSANDRO; 

FRESCHI, VALERIO; LATTANZI, 

EMANUELE 

DISP

EA 

Short gamma-ray bursts at the 

dawn of the gravitational wave era 

1.1 Articolo su rivista 19 BRANCHESI, MARICA DISP

EA 

A time domain experiment with 

Swift: monitoring of seven nearby 

galaxies 

1.1 Articolo su rivista 9 BRANCHESI, MARICA DISP

EA 

Prospects for joint observations of 

gravitational waves and gamma 

rays from merging neutron star 

binaries 

1.1 Articolo su rivista 7 BRANCHESI, MARICA DISP

EA 

GW150914: FIRST SEARCH 

FOR THE 

ELECTROMAGNETIC 

COUNTERPART OF A 

GRAVITATIONAL-WAVE 

EVENT BY THE TOROS 

COLLABORATION 

1.1 Articolo su rivista 34 BRANCHESI, MARICA DISP

EA 

LOCALIZATION AND 

BROADBAND FOLLOW-UP OF 

THE GRAVITATIONAL-WAVE 

TRANSIENT GW150914 

1.1 Articolo su rivista 1547 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GRECO, GIUSEPPE; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO 

DISP

EA 

SUPPLEMENT: “THE RATE OF 

BINARY BLACK HOLE 

MERGERS INFERRED FROM 

ADVANCED LIGO 

OBSERVATIONS 

SURROUNDING GW150914” 

(2016, ApJL, 833, L1) 

1.1 Articolo su rivista 965 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO 

DISP

EA 
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First targeted search for 

ravitational-wave bursts from 

core- collapse supernovae in data 

of first- generation laser 

interferometer detectors 

1.1 Articolo su rivista 967 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, 

DISP

EA 

THE RATE OF BINARY 

BLACK HOLE MERGERS 

INFERRED FROM ADVANCED 

LIGO OBSERVATIONS 

SURROUNDING GW150914 

1.1 Articolo su rivista 965 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, 

DISP

EA 

Results of the deepest all-sky 

survey for continuous 

gravitational waves on LIGO S6 

data running on the 

Einstein@Home volunteer 

distributed computing project 

1.1 Articolo su rivista 956 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO 

DISP

EA 

GW151226: Observation of 

Gravitational Waves from a 22-

Solar- Mass Binary Black Hole 

Coalescence 

1.1 Articolo su rivista 977 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

DISP

EA 

Binary Black Hole Mergers in the 

First Advanced LIGO Observing 

Run 

1.1 Articolo su rivista 973 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO 

DISP

EA 

First low frequency all-sky search 

for continuous gravitational wave 

signals 

1.1 Articolo su rivista 922 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

MARTELLI, FILIPPO; HARMS, 

JAN; 

DISP

EA 

Directly comparing GW150914 

with numerical solutions of 

Einstein’s equations for binary 

black hole coalescence 

1.1 Articolo su rivista 977 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

MARTELLI, FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, GIUSEPPE; 

HARMS, JAN 

DISP

EA 
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GW150914: Implications for the 

Stochastic Gravitational-Wave 

Background from Binary Black 

Holes 

1.1 Articolo su rivista 957 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

MARTELLI, FILIPPO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

MONTANI, MATTEO 

DISP

EA 

Comprehensive all-sky search for 

periodic gravitational waves in the 

sixth science run LIGO data 

1.1 Articolo su rivista 960 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

MONTANI, MATTEO; 

MARTELLI, FILIPPO; GRECO, 

GIUSEPPE; PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO 

DISP

EA 

High-energy neutrino follow-up 

search of gravitational wave event 

GW150914 with ANTARES and 

IceCube 

1.1 Articolo su rivista 1400 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, MATTEO; 

DISP

EA 

Tests of General Relativity with 

GW150914 

1.1 Articolo su rivista 980 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

MARTELLI, FILIPPO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

HARMS, JAN; 

DISP

EA 

SUPPLEMENT: 

“LOCALIZATION AND 

BROADBAND FOLLOW-UP OF 

THE GRAVITATIONAL-WAVE 

TRANSIENT GW150914” (2016, 

ApJL, 826, L13) 

1.1 Articolo su rivista 1547 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

MARTELLI, FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; HARMS, JAN; 

STRATTA, MARIA GIULIANA; 

DISP

EA 

ASTROPHYSICAL 

IMPLICATIONS OF THE 

BINARY BLACK HOLE 

MERGER GW150914 

1.1 Articolo su rivista 963 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; MARTELLI, 

FILIPPO; PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; HARMS, JAN; 

STRATTA, MARIA GIULIANA; 

DISP

EA 
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Improved Analysis of GW150914 

Using a Fully Spin-Precessing 

Waveform Model 

1.1 Articolo su rivista 989 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

VICERÈ, ANDREA 

DISP

EA 

Search of the Orion spur for 

continuous gravitational waves 

using a loosely coherent algorithm 

on data from LIGO 

interferometers 

1.1 Articolo su rivista 921 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO 

DISP

EA 

Properties of the Binary Black 

Hole Merger GW150914 

1.1 Articolo su rivista 988 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; HARMS, 

JAN; MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

STRATTA, MARIA GIULIANA; 

VICERÈ, ANDREA 

DISP

EA 

GW150914: First results from the 

search for binary black hole 

coalescence with Advanced LIGO 

1.1 Articolo su rivista 980 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, MATTEO; 

GRECO, GIUSEPPE; 

DISP

EA 

Observation of Gravitational 

Waves from a Binary Black Hole 

Merger 

1.1 Articolo su rivista 1011 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

GRECO, GIUSEPPE; MARTELLI, 

FILIPPO; HARMS, JAN; 

STRATTA, MARIA GIULIANA; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO 

DISP

EA 

Prospects for Observing and 

Localizing Gravitational-Wave 

Transients with Advanced LIGO 

and Advanced Virgo 

1.1 Articolo su rivista 944 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

GRECO, GIUSEPPE; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, MATTEO; 

HARMS, JAN; STRATTA, MARIA 

GIULIANA; CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; 

DISP

EA 
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Characterization of transient noise 

in Advanced LIGO relevant to 

gravitational wave signal 

GW150914 

1.1 Articolo su rivista 964 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

HARMS, JAN; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

MARTELLI, FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, GIUSEPPE; 

DISP

EA 

UPPER LIMITS ON THE 

RATES OF BINARY NEUTRON 

STAR AND NEUTRON STAR–

BLACK HOLE MERGERS 

FROM ADVANCED LIGO’S 

FIRST OBSERVING RUN 

1.1 Articolo su rivista 958 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; GRECO, GIUSEPPE; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

STRATTA, MARIA GIULIANA 

DISP

EA 

All-sky search for long-duration 

gravitational wave transients with 

initial LIGO 

1.1 Articolo su rivista 936 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, MATTEO; 

CERBONI BAIARDI, LORENZO; 

GRECO, GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA 

DISP

EA 

Search for transient gravitational 

waves in coincidence with short- 

duration radio transients during 

2007–2013 

1.1 Articolo su rivista 998 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA; 

MARTELLI, FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, GIUSEPPE; 

STRATTA, MARIA GIULIANA; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO 

DISP

EA 

Observing gravitational-wave 

transient GW150914 with minimal 

assumptions 

1.1 Articolo su rivista 968 BRANCHESI, MARICA; 

HARMS, JAN; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; GRECO, 

GIUSEPPE; STRATTA, MARIA 

GIULIANA; VICERÈ, ANDREA; 

MONTANI, MATTEO 

DISP

EA 

Microextraction by packed sorbent 

(MEPS)-UHPLC-UV: A simple 

and efficient method for the 

determination of five 

benzodiazepines in an alcoholic 

beverage 

1.1 Articolo su rivista 4 CAPPIELLO, ACHILLE; 

FAMIGLINI, GIORGIO; PALMA, 

PIERANGELA 

DISP

EA 
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Robust Room Impulse Response 

Measurement Using Perfect 

Sequences for Legendre Nonlinear 

Filters 

1.1 Articolo su rivista 3 CARINI, ALBERTO DISP

EA 

Nonlinear system identification 

using quasi-perfect periodic 

sequences 

1.1 Articolo su rivista 2 CARINI, ALBERTO DISP

EA 

A study about Chebyshev 

nonlinear filters 

1.1 Articolo su rivista 2 CARINI, ALBERTO DISP

EA 

Correlation among chemical 

structure, surface properties and 

cytotoxicity of N-acyl alanine and 

serine surfactants 

1.1 Articolo su rivista 9 CASETTARI, LUCA; 

CANGIOTTI, MICHELA; 

OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISP

EA 

Catastrophic landslide of medieval 

Portonovo (Ancona, Italy) 

1.1 Articolo su rivista 4 COCCIONI, RODOLFO DISP

EA 

Distribution of Cr and Pb in 

artificial sea water and their 

sorption in marine sediments: an 

example from experimental 

mesocosms 

1.1 Articolo su rivista 6 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO 

DISP

EA 

Environmental control on a land–

sea transitional setting: integrated 

sedimentological, geochemical 

and faunal approaches 

1.1 Articolo su rivista 11 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO; 

SEMPRUCCI, FEDERICA 

DISP

EA 

Geo-archaeology of the Roman 

palaeosurface of Sena Gallica 

(Senigallia, Italy) 

1.1 Articolo su rivista 6 DE DONATIS, MAURO; 

SAVELLI, DANIELE; SUSINI, 

SARA 

DISP

EA 

Boosting the Detection Potential 

of Liquid Chromatography-

Electron Ionization Mass 

Spectrometry Using a Ceramic 

Coated Ion Source 

1.1 Articolo su rivista 5 FAMIGLINI, GIORGIO; 

PALMA, PIERANGELA; 

TERMOPOLI, VERONICA; 

CAPPIELLO, ACHILLE 

DISP

EA 

Liquid chromatography-electron 

ionization tandem mass 

spectrometry with the Direct-EI 

interface in the fast determination 

of diazepam and flunitrazepam in 

alcoholic beverages 

1.1 Articolo su rivista 4 FAMIGLINI, GIORGIO; 

TERMOPOLI, VERONICA; 

PALMA, PIERANGELA; 

CAPPIELLO, ACHILLE 

DISP

EA 
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New trends in platinum and 

palladium complexes as 

antineoplastic agents 

1.1 Articolo su rivista 6 FANELLI, MIRCO; FORMICA, 

MAURO; FUSI, VIERI; GIORGI, 

LUCA; MICHELONI, MAURO 

SERGIO 

DISP

EA 

“Re Salomone e il naturalismo 

metodologico” 

1.1 Articolo su rivista 1 FANO, VINCENZO DISP

EA 

A physical interpretation of 

Lewis’ discrepancy between 

personal and external time in time 

travel 

1.1 Articolo su rivista 1 FANO, VINCENZO DISP

EA 

Using ecoacoustic methods to 

survey the impacts of climate 

change on biodiversity 

1.1 Articolo su rivista 2 FARINA, ALMO DISP

EA 

The Application of the Acoustic 

Complexity Indices (ACI) to 

Ecoacoustic Event Detection and 

Identification (EEDI) Modeling 

1.1 Articolo su rivista 1 FARINA, ALMO DISP

EA 

The acoustic communities: 

Definition, description and 

ecological role 

1.1 Articolo su rivista 1 FARINA, ALMO DISP

EA 

Neutral urea-based receptors for 

phosphates: synthesis and 

spectrophotometric studies 

1.1 Articolo su rivista 6 FORMICA, MAURO; FUSI, 

VIERI; GIORGI, LUCA; 

PIERSANTI, GIOVANNI; 

DISP

EA 

The planktic foraminifer 

Planorotalites in the Tethyan 

middle Eocene. 

1.1 Articolo su rivista 6 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISP

EA 

The planktic foraminifer 

Planorotalites in the Tethyan 

middle Eocene 

1.1 Articolo su rivista 6 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISP

EA 

Mercury-Pollution Induction of 

Intracellular Lipid Accumulation 

and Lysosomal Compartment 

Amplification in the Benthic 

Foraminifer Ammonia 

parkinsoniana 

1.1 Articolo su rivista 16 FRONTALINI, FABRIZIO; 

CURZI, DAVIDE; CESARINI, 

ERICA; CANONICO, BARBARA; 

DE MATTEIS, RITA; GOBBI, 

PIETRO; PAPA, STEFANO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISP

EA 
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Antarctic Ice Sheet variability 

across the Eocene-Oligocene 

boundary climate transition 

1.1 Articolo su rivista 13 GALEOTTI, SIMONE; LANCI, 

LUCA 

DISP

EA 

Frequency modulation reveals the 

phasing of orbital eccentricity 

during Cretaceous Oceanic 

Anoxic Event II and the Eocene 

hyperthermals 

1.1 Articolo su rivista 4 GALEOTTI, SIMONE; LANCI, 

LUCA 

DISP

EA 

Photographic Detection of 

Cadmium(II) and Zinc(II) Ions 

1.1 Articolo su rivista 7 GIORGI, LUCA; FUSI, VIERI DISP

EA 

A wavelet analysis of low-wind-

speed submesomotions in a 

nocturnal boundary layer 

1.1 Articolo su rivista 5 GIOSTRA, UMBERTO DISP

EA 

Constraints on LISA Pathfinder's 

self- gravity: design requirements, 

estimates and testing procedures 

1.1 Articolo su rivista 98 GRIMANI, CATIA DISP

EA 

Sub-Femto-$g$ Free Fall for 

Space- Based Gravitational Wave 

Observatories: LISA Pathfinder 

Results 

1.1 Articolo su rivista 119 GRIMANI, CATIA DISP

EA 

About detection of precessing 

circumpulsar discs 

1.1 Articolo su rivista 1 GRIMANI, CATIA DISP

EA 

Air quality from a social 

perspective in four European 

metropolitan areas: Research 

hypothesis and evidence from the 

SEFIRA project 

1.1 Articolo su rivista 11 KAZEPOV, IURI ALBERT 

KYRIL; MAIONE, MICHELA 

DISP

EA 

Harnack Inequality for 

Hypoelliptic Second Order Partial 

Differential Operators 

1.1 Articolo su rivista 2 KOGOJ, ALESSIA ELISABETTA DISP

EA 

Weighted $L^p$-Liouville 

theorems for hypoelliptic partial 

differential operators on Lie 

groups 

1.1 Articolo su rivista 2 KOGOJ, ALESSIA ELISABETTA DISP

EA 
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ON THE FIRST BOUNDARY 

VALUE PROBLEM  FOR 

HYPOELLIPTIC EVOLUTION 

EQUATIONS: PERRON-

WIENER SOLUTIONS AND 

CONE-TYPE CRITERIA 

1.1 Articolo su rivista 1 KOGOJ, ALESSIA ELISABETTA DISP

EA 

On Liouville-type theorems and 

the uniqueness of the positive 

Cauchy problem for a class of 

hypoelliptic operators 

1.1 Articolo su rivista 3 KOGOJ, ALESSIA ELISABETTA DISP

EA 

The anisotropy of magnetic 

susceptibility of uniaxial 

superparamagnetic particles: 

Consequences for its interpretation 

in magnetite and maghemite 

bearing rocks 

1.1 Articolo su rivista 2 LANCI, LUCA DISP

EA 

The abrupt onset of the modern 

South Asian Monsoon winds 

1.1 Articolo su rivista 30 LANCI, LUCA DISP

EA 

An Acoustic Complexity Index 

Sensor for Underwater 

Applications 

1.1 Articolo su rivista 4 LATTANZI, EMANUELE; 

FRESCHI, VALERIO; 

BOGLIOLO, ALESSANDRO 

DISP

EA 

A decision framework for 

Integrated Assessment Modelling 

of air quality at regional and local 

scale 

1.1 Articolo su rivista 3 MAIONE, MICHELA DISP

EA 

Air quality and climate change: 

Designing new win-win policies 

for Europe 

1.1 Articolo su rivista 7 MAIONE, MICHELA DISP

EA 

Potential carcinogenic erionite 

from Lessini Mounts, NE Italy: 

Mineralogical and chemical 

characterization 

1.1 Articolo su rivista 5 MATTIOLI, MICHELE DISP

EA 

Secondary mineral assemblages as 

indicators of multistage alteration 

processes in basaltic lava flows: 

evidence from the Lessini 

Mountains, Veneto Volcanic 

Province, Northern Italy 

1.1 Articolo su rivista 1 MATTIOLI, MICHELE DISP

EA 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

231 

Morpho-chemical characterization 

and surface properties of 

carcinogenic zeolite fibers 

1.1 Articolo su rivista 8 MATTIOLI, MICHELE; 

CANGIOTTI, MICHELA; 

OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISP

EA 

Magmas with slab fluid and 

decompression melting signatures 

coexisting in the Gulf of Fonseca: 

evidence from Isla El Tigre 

volcano (Honduras, Central 

America) 

1.1 Articolo su rivista 4 MATTIOLI, MICHELE; 

RENZULLI, ALBERTO 

DISP

EA 

Application of slope maps as 

complement of bathymetry: 

Example from the SW Atlantic 

1.1 Articolo su rivista 4 MENICHETTI, MARCO DISP

EA 

Low-latency analysis pipeline for 

compact binary coalescences in 

the advanced gravitational wave 

detector era 

1.1 Articolo su rivista 9 MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

GUIDI, GIANLUCA MARIA 

DISP

EA 

Docosahexaenoic acid 

triglyceride-based microemulsions 

with an added dendrimer–

Structural considerations 

1.1 Articolo su rivista 5 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISP

EA 

Structural effects on 

cosolubilization of dendrimer and 

propofol in water dilutable 

microemulsions as delivery 

vehicle 

1.1 Articolo su rivista 4 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISP

EA 

Iron oxide/PAMAM 

nanostructured hybrid systems. 

Combined computational and 

experimental studies. 

1.1 Articolo su rivista 5 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISP

EA 

A novel benzofurazan-cyclam 

conjugate and its Cu(II) complex: 

Synthesis, characterization and in 

vitro cytotoxicity and 

antimicrobial activity. 

1.1 Articolo su rivista 8 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; CANGIOTTI, 

MICHELA; FATTORI, ALBERTO 

DISP

EA 

Dendronized Anionic Gold 

Nanoparticles: Synthesis, 

Characterization and Antiviral 

Activity 

1.1 Articolo su rivista 12 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; CANGIOTTI, 

MICHELA; FATTORI, ALBERTO 

DISP

EA 

Spectral characterization and in 

vitro microbiological activity of 

new bis-1,8-naphthalimides and 

their Cu(II) complexes 

1.1 Articolo su rivista 7 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; FATTORI, 

ALBERTO; CANGIOTTI, 

MICHELA 

DISP

EA 
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Dendrimers and Polyamino-

Phenolic Ligands: Activity of 

New Molecules Against 

Legionella pneumophila Biofilms 

1.1 Articolo su rivista 9 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; GIORGI, LUCA; 

BRUSCOLINI, FRANCESCA; 

BATTISTELLI, MICHELA; 

SABATINI, LUIGIA; 

DISP

EA 

Remote sensing investigation 

techniques for the analysis of 

rocky slope stability in remote 

areas: a test from the Sierra Madre 

Occidental, Mexico 

1.1 Articolo su rivista 5 PIACENTINI, DANIELA; 

MENICHETTI, MARCO 

DISP

EA 

Late-stage magmatic to 

deuteric/metasomatic accessory 

minerals from the Cerro Boggiani 

agpaitic complex (Alto Paraguay 

Alkaline Province) 

1.1 Articolo su rivista 8 RENZULLI, ALBERTO DISP

EA 

Unravelling the complex 

interaction between mantle and 

crustal magmas encoded in the 

lavas of San Vincenzo (Tuscany, 

Italy). Part I: Petrography and 

Thermobarometry. 

1.1 Articolo su rivista 6 RENZULLI, ALBERTO; DEL 

MORO, STEFANO 

DISP

EA 

Monitoring of a vertical borehole 

ground-coupled heat pump 

system: A case study from a 

marly-limestone heat reservoir 

(Urbino, Central Italy) 

1.1 Articolo su rivista 7 RENZULLI, ALBERTO; DEL 

MORO, STEFANO 

DISP

EA 

Unravelling the complex 

interaction between mantle and 

crustal magmas encoded in the 

lavas of San Vincenzo (Tuscany, 

Italy). Part II: Geochemical 

overview and modelling 

1.1 Articolo su rivista 6 RENZULLI, ALBERTO; DEL 

MORO, STEFANO 

DISP

EA 

Maltooligosaccharides in the 

northern Adriatic Sea 

1.1 Articolo su rivista 7 RICCI, FABIO; FAMIGLINI, 

GIORGIO; PIERINI, 

ELISABETTA; CAPPIELLO, 

ACHILLE; PENNA, 

DISP

EA 

Mineralogical characterization of 

commercial clays used in 

cosmetics and possible risk for 

health 

1.1 Articolo su rivista 4 ROSELLI, CARLA; MATTIOLI, 

MICHELE; DESIDERI, 

DONATELLA 

DISP

EA 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

233 

Tolerance to silver of an 

Aspergillus fumigatus strain able 

to grow on cyanide containing 

wastes 

1.1 Articolo su rivista 9 SABATINI, LUIGIA; 

BATTISTELLI, MICHELA; 

GIORGI, LUCA; PIANETTI, 

ANNA; FRANCHI, ROBERTO; 

BRUSCOLINI, FRANCESCA 

DISP

EA 

Representative archaeological 

finds of pietra ollare from 

Comacchio (Italy): identifying 

provenance and high-T mineral 

breakdown reactions hindering 

lithotype classification 

1.1 Articolo su rivista 6 SANTI, PATRIZIA; RENZULLI, 

ALBERTO 

DISP

EA 

Long-distance provenance for 

obsidian artifacts of Mesoamerica 

Preclassic and Early Classic 

periods found in the Los Naranjos 

Archaeological Park (Honduras) 

1.1 Articolo su rivista 5 SANTI, PATRIZIA; RENZULLI, 

ALBERTO 

DISP

EA 

Archaeometric study of volcanic 

lithic objects from the Longola 

(Poggiomarino) protohistoric site, 

Southern Italy: regional versus 

extra- regional provenance 

1.1 Articolo su rivista 6 SANTI, PATRIZIA; RENZULLI, 

ALBERTO 

DISP

EA 

Modelling individual preferences 

for environmental policy drivers: 

Empirical evidence of Italian 

lifestyle changes using a latent 

class approach 

1.1 Articolo su rivista 10 TEOBALDELLI, DESIREE; 

POLIDORI, PAOLO; MAIONE, 

MICHELA 

DISP

EA 

Condensed Phase Membrane 

Introduction Mass Spectrometry 

with Direct Electron Ionization: 

On- line Measurement of PAHs in 

Complex Aqueous Samples 

1.1 Articolo su rivista 7 TERMOPOLI, VERONICA; 

FAMIGLINI, GIORGIO; PALMA, 

PIERANGELA; CAPPIELLO, 

ACHILLE 

DISP

EA 

Volcaniclastites as a key for 

geodynamic constraints in the 

evolution of the central-western 

Mediterranean Region: an 

overview. 

1.1 Articolo su rivista 4 TRAMONTANA, MARIO DISP

EA 

Constraints on the unitarity 

triangle angleγfrom Dalitz plot 

analysis ofB0→DK+π−decays 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 
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Production of associated Y and 

open charm hadrons in pp 

collisions at s =7 $$ \sqrts=7 $$ 

and 8 TeV via double parton 

scattering 

1.1 Articolo su rivista 728 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Search for Violations of Lorentz 

Invariance and CPT Symmetry in 

B_(s)^0 Mixing 

1.1 Articolo su rivista 732 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of 

theBs0→Ds(*)+Ds(*)−branching 

fractions 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

First observation of the decay B s 

0 → K S 0 K ∗(892)0 at LHCb 

1.1 Articolo su rivista 717 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Observation of the B s 0  → J/ψϕϕ 

decay 

1.1 Articolo su rivista 725 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Model-Independent Evidence for 

J/ψp Contributions to 

Λ_b^0→J/ψpK^- Decays 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of CP observables 

in B±→DK± and B±→Dπ± with 

two-and four-body D decays 

1.1 Articolo su rivista 733 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Search for Structure in the 

B_s^0π^± Invariant Mass 

Spectrum 

1.1 Articolo su rivista 765 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of the CP 

Asymmetry in B_s^0-B[over 

¯]_s^0 Mixing 

1.1 Articolo su rivista 739 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Model-independent measurement 

of mixing parameters in D0 → K 

S 0 π+π− decays 

1.1 Articolo su rivista 728 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Search for the lepton-flavour 

violating decay D0→e±μ∓ 

1.1 Articolo su rivista 735 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Studies of the resonance structure 

inD0→KS0K±π∓decays 

1.1 Articolo su rivista 726 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

A precise measurement of the 

$$B^0$$ B 0 meson oscillation 

frequency 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 
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Evidence for Exotic Hadron 

Contributions to Λ_b^0→J/ψpπ^- 

Decays 

1.1 Articolo su rivista 743 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Differential branching fraction and 

angular moments analysis of the 

decay B 0 → K +π− μ + μ − in the 

K 0,2 ∗ (1430)0 region 

1.1 Articolo su rivista 766 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurements of the S-wave 

fraction in B 0 → K+π−μ+ μ − 

decays and the B 0 → K ∗ (892)0 

μ + μ – differential branching 

fraction 

1.1 Articolo su rivista 735 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of the front-end 

dead- time of the LHCb muon 

detector and evaluation of its 

contribution to the muon detection 

inefficiency 

1.1 Articolo su rivista 64 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Observation of B_s^0→D[over 

¯]^0K_S^0 and Evidence for 

B_s^0→D[over ¯]^*^0K_S^0 

Decays 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of forward W → eν 

production in pp collisions at s = 8 

$$ \sqrts=8 $$ TeV 

1.1 Articolo su rivista 767 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Observations of Λ b 0  → ΛK +π− 

and Λ b 0  → ΛK + K − decays 

and searches for other Λ b 0 and Ξ 

b 0 decays to Λh + h′− final states 

1.1 Articolo su rivista 733 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Observation of Λ b 0 

 → ψ(2S)pK− and Λ b 0  → J/ψπ + 

π −pK− decays and a 

measurement of the Λ b 0 baryon 

mass 

1.1 Articolo su rivista 736 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of the Difference of 

Time-Integrated CP Asymmetries 

in D^0→K^-K^+ and D^0→π^-

π^+ Decays 

1.1 Articolo su rivista 731 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of the CKM angle γ 

from a combination of LHCb 

results 

1.1 Articolo su rivista 769 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642808
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642808
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642808
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642808
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642797
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642797
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642797
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First study of the CP-violating 

phase and decay-width difference 

in 
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1.1 Articolo su rivista 769 VELTRI, MICHELE DISP

EA 
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Measurements of long-range near- 

side angular correlations in 
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1.1 Articolo su rivista 736 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of the forward Z 

boson production cross-section in 

pp collisions at s = 13 $$ 

\sqrts=13 $$ TeV 

1.1 Articolo su rivista 763 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of CP Violation in 

B^0→D^+D^- Decays 

1.1 Articolo su rivista 771 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of the mass and 

lifetime of theΩb−baryon 

1.1 Articolo su rivista 731 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurements of prompt charm 

production cross-sections in pp 

collisions at s = 13 $$ \sqrts=13 

$$ TeV 

1.1 Articolo su rivista 728 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

First observation of the 

rareB+→D+K+π−decay 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Amplitude analysis 

ofB−→D+π−π−decays 

1.1 Articolo su rivista 767 VELTRI, MICHELE DISP

EA 
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Search for Higgs-like bosons 
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Measurement of the ratio of 

branching fractions ℬ B c + → J / 

ψ K + / ℬ B c + → J / ψ π + $$ 

\mathrm\mathcalB\left(\mathrmB

_\mathrmc^+\to \mathrmJ/\uppsi 

\mathrmK^+\right)/\mathrm\math

calB\left(\mathrmB_\mathrmc^+\t

o \mathrmJ/\uppsi \uppi^+\right) 

$$ 

1.1 Articolo su rivista 759 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Study of D sJ (*) + mesons 

decaying to D ∗ + K S 0 and D *0 

K + finalstates 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Measurement of forward W and Z 

boson production in pp collisions 

at s = 8 $$ \sqrts=8 $$ TeV 

1.1 Articolo su rivista 734 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

Study of Bc+ decays to the 

K+K−π+ final state and evidence 

for the decay 

1.1 Articolo su rivista 766 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

First Observation of D^0-D[over 

¯]^0 Oscillations in D^0→K^+π^-

π^+π^- Decays and Measurement 

of the Associated Coherence 

Parameters 

1.1 Articolo su rivista 736 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

A new algorithm for identifying 

the flavour ofB0smesons at LHCb 

1.1 Articolo su rivista 735 VELTRI, MICHELE DISP

EA 

An autocorrelation method to 

detect periodic gravitational waves 

from neutron stars in binary 

systems 

1.1 Articolo su rivista 2 VICERE', ANDREA DISP

EA 

https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
https://ora.uniurb.it/handle/11576/2642793
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GW150914: The Advanced LIGO 

Detectors in the Era of First 

Discoveries 

1.1 Articolo su rivista 959 VICERE', ANDREA; 

BRANCHESI, MARICA; GRECO, 

GIUSEPPE; CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; HARMS, JAN; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

MONTANI, MATTEO 

DISP

EA 

The Role of miRNAs in 

Downregulation of PTEN for 

Glioblastoma Multiforme 

1.2 Recensione 4 CARLETTI, MARGHERITA DISP

EA 

Evaporite karst in the light toned 

deposits (LTDs) within a trough of 

Noctis Labyrinthus, Mars. 

1.5 Abstract di Rivista 2 BAIONI, DAVIDE; 

TRAMONTANA, MARIO 

DISP

EA 

Ice-related landforms in Hydrae 

chasma, Mars. 

1.5 Abstract di Rivista 2 BAIONI, DAVIDE; 

TRAMONTANA, MARIO 

DISP

EA 

Landscapes of Central Italy 

through Science, Poetry and 

Music. A perspective for 

educating to the planet 

sustainability. 

1.5 Abstract di Rivista 2 NESCI, OLIVIA; VALENTINI, 

LAURA 

DISP

EA 

Structural inheritance controlling 

active crustal deformation in the 

Val d’Agri area (southern 

Apennines, Italy): new insights 

from finite element modelling 

1.5 Abstract di Rivista 3 SANTINI, STEFANO DISP

EA 

Stars and Minds. Empirical 

Realism and Metaphysical 

Antirealism in Liberalized 

Neopositivism 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 ALAI, MARIO DISP

EA 

The No Miracle Argument and 

Strong Predictivism vs. Barnes 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 ALAI, MARIO DISP

EA 

Archaeometric Study on Some 

Ceramic Fragments from site 

TB76 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

5 AMADORI, MARIA LETIZIA DISP

EA 

Il rilievo e la rappresentazione 

delle mura di Canale Monterano: 

un'esperienza in ambienti impervi 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 BARATIN, LAURA DISP

EA 
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La collaborazione tra istituzioni 

per la tutela e la conservazione del 

patrimonio culturale 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BARATIN, LAURA DISP

EA 

Integrated magnetostratigraphy, 

biostratigraphy, and 

chronostratigraphy of the 

Paleogene pelagic succession at 

Gubbio (central Italy) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

8 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO 

DISP

EA 

The Rotalipora cushmani 

extinction at Gubbio (Italy): 

Planktonic foraminiferal 

testimonial of the onset of the 

Caribbean large igneous province 

emplacement? 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO 

DISP

EA 

High-resolution multiproxy 

cyclostratigraphic analysis of 

environmental and climatic events 

across the Cretaceous-Paleogene 

boundary in the classic pelagic 

succession of Gubbio (Italy) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

8 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO 

DISP

EA 

The Barremian-Aptian boundary 

in the Poggio le Guaine core 

(central Italy): Evidence for 

magnetic polarity Chron M0r and 

oceanic anoxic event 1a 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

11 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO 

DISP

EA 

Paleobathymetric assessments of 

the upper Albian–lower Danian 

Gubbio section (Italy) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISP

EA 

The Eocene Thermal Maximum 3: 

Reading the environmental 

perturbations at Gubbio (Italy) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

6 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISP

EA 

Metis aboard the Solar Orbiter 

space mission: Doses from 

galactic cosmic rays and solar 

energetic particles 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

4 GRIMANI, CATIA DISP

EA 
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Non-invasive analysis by 

ultraviolet radiation of ancient 

manuscripts on parchment support 

for the detection of faded or no 

longer visible writings 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 LANFRANCOTTI, ERMINDO; 

CARINI, ALBERTO 

DISP

EA 

Early Cretaceous tectonic event in 

the Adria: Insight from Umbria- 

Marche pelagic basin (Italy) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MENICHETTI, MARCO DISP

EA 

Evoluzione geomorfologica 

recente e storica della rupe di San 

Leo 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 VENERI, FRANCESCO; 

SACCO, DANIELE 

DISP

EA 

Coding in Your Classroom, Now! 3.1 Monografia 1 BOGLIOLO, ALESSANDRO DISP

EA 

The stratigraphic record of Gubbio 3.1 Monografia 3 MENICHETTI, MARCO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISP

EA 

The Stratigraphic Record of 

Gubbio – Integrated Stratigraphy 

of the Late Cretaceous–Paleogene 

Umbria–Marche Pelagic Basin. 

3.1 Monografia 3 MENICHETTI, MARCO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISP

EA 

Variational methods for nonlocal 

fractional problems 

3.1 Monografia 3 SERVADEI, RAFFAELLA DISP

EA 

Materiali per una storia sismica 

del territorio di Gubbio: terremoti 

noti e ignoti, riscoperti e rivalutati 

3.6 Pubblicazione di 

fonti inedite 

7 MENICHETTI, MARCO DISP

EA 
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A Formal Framework for 

Modeling Trust and Reputation in 

Collective Adaptive Systems 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 ALDINI, ALESSANDRO DISP

EA 

On Probabilistic Application 

Compliance 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 ALDINI, ALESSANDRO DISP

EA 

Theory of Knowing Machines: 

Revisiting Gödel and the 

Mechanistic Thesis 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

3 ALDINI, ALESSANDRO; 

FANO, VINCENZO; GRAZIANI, 

PIERLUIGI 

DISP

EA 

Alcune note sui Teoremi di 

Incompletezza di Gödel e la 

conoscenza delle macchine 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

3 ALDINI, ALESSANDRO; 

FANO, VINCENZO; GRAZIANI, 

PIERLUIGI 

DISP

EA 

IL RESTAURO DEL 

CONTEMPORANEO TRA 

POSIZIONI ORTODOSSE ED 

ETERODOSSE 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

5 BARATIN, LAURA; MORETTI, 

ELVIO; BERTOZZI, SARA 

DISP

EA 

Disjunctive Probabilistic Modal 

Logic is Enough for Bisimilarity 

on Reactive Probabilistic Systems 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

2 BERNARDO, MARCO DISP

EA 

CHANGING MINDSET IN 

SCHOOL TEACHERS. THE 

STRANGE CASE OF THE 

ITALIAN NATIONAL PLAN 

FOR DIGITAL SCHOOL AND 

THE H-MOOC ON CODING 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

2 BOGLIOLO, ALESSANDRO DISP

EA 

Immersive Coding: Innovative 

Tools and Formats for large-scale 

Coding Events 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

4 BOGLIOLO, ALESSANDRO; 

DELPRIORI, SAVERIO; 

KLOPFENSTEIN, CUNO 

LORENZ 

DISP

EA 

Extensible immersive virtual 

environments for large tiled 

videowalls 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

4 BOGLIOLO, ALESSANDRO; 

KLOPFENSTEIN, CUNO 

LORENZ 

DISP

EA 
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Studies on the high-energy follow- 

up of gravitational wave transient 

events 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

7 BRANCHESI, MARICA DISP

EA 

Multi-messenger astronomy: 

gravitational waves, neutrinos, 

photons, and cosmic rays 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 BRANCHESI, MARICA DISP

EA 

The first time domain experiment 

with Swift: monitoring of seven 

nearby galaxies 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

9 BRANCHESI, MARICA DISP

EA 

What’s Next for VST: 

Electromagnetic Follow-Up of 

Gravitational Waves Events 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

14 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA 

DISP

EA 

Perfect periodic sequences for 

nonlinear Wiener filters 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

4 CARINI, ALBERTO DISP

EA 

Recursive functional link 

polynomial filters: An 

introduction 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

2 CARINI, ALBERTO DISP

EA 

Open source GIS for geological 

field mapping: research and 

teaching experience 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

5 DE DONATIS, MAURO; 

MENICHETTI, MARCO 

DISP

EA 

Accelerating Distributed 

Averaging in Sensor Networks: 

Randomized Gossip over Virtual 

Coordinates 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

3 FRESCHI, VALERIO; 

LATTANZI, EMANUELE; 

BOGLIOLO, ALESSANDRO 

DISP

EA 
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Are Gandy Machines really local? 
4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 
1 

GRAZIANI, PIERLUIGI; 

FANO, VINCENZO 

DISP

EA 

Singular Spectrum Analysis for 

Astronomical Time Series: 

Constructing a Parsimonious 

Hypothesis Test 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

10 GRECO, GIUSEPPE; 

BRANCHESI, MARICA; 

STRATTA, MARIA GIULIANA 

DISP

EA 

Jacopo Bozza and the electric 

telegraph in Sicily 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 MANTOVANI, ROBERTO DISP

EA 

The collection of historical 

scientific instruments of the Liceo 

“Bonaventura Secusio” in 

Caltagirone 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

2 MANTOVANI, ROBERTO DISP

EA 

ACTIVE HYPOGENIC KARST 

IN ITALY 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

2 MENICHETTI, MARCO DISP

EA 

Virtual Outcrop And 3D 

Structural Analysis Of Monte 

Vettore Extensional Active Faults 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

6 MENICHETTI, MARCO; 

PIACENTINI, DANIELA; DE 

DONATIS, MAURO; 

ROCCHEGGIANI, MATTEO; 

TAMBURINI, ANDREA; 

TRICANTI, EMANUELA; 

DISP

EA 

Heat as a tool for hydrodynamic 

characterization of fractured karst 

systems in Italy’s Northern 

Apennines 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

2 MENICHETTI, MARCO; 

TAMBURINI, ANDREA 

DISP

EA 

The Advanced Virgo monolithic 

fused silica suspension 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

18 MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, FRANCESCO; 

VICERE', ANDREA; 

DISP

EA 

Aiding and abetting the 

archaeological enquiry: 

geochemical work-in-progress at 

the site of San Vincenzo, 

Stromboli, Aeolian Islands, Italy 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

8 RENZULLI, ALBERTO; SANTI, 

PATRIZIA 

DISP

EA 
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Hydrostructural characterization 

of the karst reservoir in the 

Umbria- Marche Apennine, Italy 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 TAMBURINI, ANDREA; 

MENICHETTI, MARCO 

DISP

EA 

Aspetti morfologici ed evolutivi 

della spiaggia a sud-est del porto 

di Fano (Marche settentrionali) 

4.2 Abstract 6 BAIONI, DAVIDE; BALDELLI, 

GIUSEPPE; TRAMONTANA, 

MARIO 

DISP

EA 

Karst-like landforms in the Light 

Toned Deposits (LTDs) within 

Noctis Labyrinthus, Mars. 

4.2 Abstract 2 BAIONI, DAVIDE; 

TRAMONTANA, MARIO 

DISP

EA 

Analisi dell’energia del rilievo 

quale indice geomorfico per lo 

studio e identificazione 

dell’attività tettonica sottomarina: 

studio campione eseguito sul 

bacino della Sardegna (Mar 

Tirreno). 

4.2 Abstract 2 BAIONI, DAVIDE; 

TRAMONTANA, MARIO 

DISP

EA 

Gamification in mobile 

applications usability evaluation: 

A New Approach 

4.2 Abstract 2 BOGLIOLO, ALESSANDRO DISP

EA 

The 2010 Eyjafjallajökull volcano 

eruption (Iceland): auto-mingling 

signatures in the basaltic products 

of the opening lava fountain phase 

4.2 Abstract 4 MATTIOLI, MICHELE; 

RENZULLI, ALBERTO 

DISP

EA 

PRISMATIC TO EXTREMELY 

FIBROUS OFFRETITE FROM 

NORTHERN ITALY: 

MORPHOLOGICAL AND 

CHEMICAL DATA OF A 

POTENTIALLY HAZARDOUS 

ZEOLITE 

4.2 Abstract 6 MATTIOLI, MICHELE; 

VALENTINI, LAURA 

DISP

EA 

POTENTIALLY 

CARCINOGENIC ERIONITE IN 

ITALY: GEOLOGICAL 

OCCURRENCE AND RISK 

ASSESSMENT 

4.2 Abstract 5 MATTIOLI, MICHELE; 

VALENTINI, LAURA 

DISP

EA 
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Geomorphological controls on the 

evolution of Adriatic historical 

cities (Central Italy), determined 

using contemporary maps and art. 

4.2 Abstract 3 NESCI, OLIVIA DISP

EA 

Coastal Morphodynamics AIGeo-

WG: new geomorphological 

legend of the Italian coast. 

4.2 Abstract 36 NESCI, OLIVIA; PIACENTINI, 

DANIELA 

DISP

EA 

Geotourist itineraries along the 

Italian territory: examples of 

mapping the geoheritage in 

different geomorphological and 

historical contexts 

4.2 Abstract 5 NESCI, OLIVIA; SAVELLI, 

DANIELE 

DISP

EA 

Refinement and application of 

calcic amphibole 

thermobarometry for igneous 

rocks: Amp-TBX.xlsx 

4.2 Abstract 3 RENZULLI, ALBERTO DISP

EA 

Early experimental results on the 

magmatic assimilation of 

anhydritic rocks 

4.2 Abstract 5 RENZULLI, ALBERTO DISP

EA 

AMFORM.xlsx - A new model 

for amphibole formula calculation 

from EMP analyses 

4.2 Abstract 5 RENZULLI, ALBERTO DISP

EA 

Tracing back the ancient millstone 

trade in the Mediterranean: 

provenance of the volcanic quern 

recovered from a Phoenician 

shipwreck cargo in the Xlendi Bay 

(Gozo, Malta) 

4.2 Abstract 6 RENZULLI, ALBERTO; SANTI, 

PATRIZIA 

DISP

EA 

Long-distance obsidian trade 

during the Preclassic and Early-

Classic Periods: evidence from the 

Los Naranjos settlement 

(Honduras) 

4.2 Abstract 5 SANTI, PATRIZIA; RENZULLI, 

ALBERTO 

DISP

EA 
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Caratteri geologici e 

geomorfologici del margine del 

Makran (Mare Arabico, Oceano 

Indiano). 

4.2 Abstract 5 TRAMONTANA, MARIO; 

SAVELLI, DANIELE; BAIONI, 

DAVIDE 

DISP

EA 

Data Privacy Management and 

Security Assurance 

6.1 Curatela 1 ALDINI, ALESSANDRO DISP

EA 

Foundations of Security Analysis 

and Design VIII FOSAD 

2014/2015/2016 Tutorial Lectures 

6.1 Curatela 3 ALDINI, ALESSANDRO DISP

EA 

Data Privacy Management and 

Security Assurance. 

DPM and QASA 2015. Revised 

Selected Papers 

6.1 Curatela 5 ALDINI, ALESSANDRO DISP

EA 

Formal Methods for the 

Quantitative Evaluation of 

Collective Adaptive Systems 

(SFM 2016) 

6.1 Curatela 3 BERNARDO, MARCO DISP

EA 

La gestion de l’eau dans le 

municipium d’Ostra (Ostra 

Vetere, Italie): adduction, usages, 

évacuation 

7.12 Altro 5 SAVELLI, DANIELE; NESCI, 

OLIVIA 

DISP

EA 

SEFIRA Scientific Integration 

Report 

7.204 Rapporto tecnico 6 POLIDORI, PAOLO; 

MAIONE, MICHELA 

DISP

EA 

Discrete choice experiment to 

inform policy makers 

7.204 Rapporto tecnico 6 POLIDORI, PAOLO; 

MAIONE, MICHELA; KAZEPOV, 

IURI ALBERT 

DISP

EA 

Modeling individual preferences 

for environmental policy drivers 

for 7 European countries 

7.204 Rapporto tecnico 8 POLIDORI, PAOLO; 

MAIONE, MICHELA; KAZEPOV, 

IURI ALBERT 

DISP

EA 

Referente di Curriculum in 

Scienze della Terra del Dottorato 

in Scienze di Base e Applicazioni 

7.206 

Organiz.eventi,manif.,c

or si alta formaz. 

1 SANTINI, STEFANO DISP

EA 
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Reviewer of Pure and Applied 

Geophysics 

7.210 Attività ufficiale 

di Editor o Peer-

reviewer 

1 SANTINI, STEFANO DISP

EA 

Reviewer of VQR 2011-2014 - 

GEV 04 

7.210 Attività ufficiale 

di Editor o Peer-

reviewer 

1 SANTINI, STEFANO DISP

EA 

Design of a Scenario-Based 

Immersive Experience Room 

8.1 Tesi di dottorato 1 KLOPFENSTEIN, CUNO 

LORENZ 

DISP

EA 

Der postmoderne Gramsci 1.1 Articolo su rivista 1 AZZARA', GIUSEPPE DIST

UM 

Proletarisches Trauerspiel 1.1 Articolo su rivista 1 AZZARA', GIUSEPPE  DIST

UM 

Heidegger “inocente”: um 

exorcismo da esquerda pós-

moderna 

1.1 Articolo su rivista 1 AZZARA', GIUSEPPE 

STEFANO 

DIST

UM 

A Left-Wing Historical 

Revisionism: Studying the 

Conflicts of the Twentieth 

Century After the Crisis of Anti-

Fascist Paradigm 

1.1 Articolo su rivista 1 AZZARA', GIUSEPPE 

STEFANO 

DIST

UM 

Per una rinascita del materialismo 

storico negli studi di filosofia, 

storia e scienze umane 

1.1 Articolo su rivista 1 AZZARA', GIUSEPPE 

STEFANO 

DIST

UM 

Ernesto Laclau: populismo come 

logica politica per la sinistra 

postmoderna 

1.1 Articolo su rivista 1 AZZARA', GIUSEPPE 

STEFANO 

DIST

UM 

Gianni Vattimo: From Weak 

Thought to Hermeneutics as a 

“Second Realism” and a 

Philosophy of Praxis 

1.1 Articolo su rivista 1 AZZARA', GIUSEPPE 

STEFANO 

DIST

UM 
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Logiche e aporie della 

meritocrazia. Appunti di lavoro 

1.1 Articolo su rivista 1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

La ‘buona’ formazione dei docenti 1.1 Articolo su rivista 1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

Egemonia e pedagogia. Una 

critica delle interpretazioni di 

Gramsci 

1.1 Articolo su rivista 1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

Guess who’s coming to dinner: 

Brain signatures of racially biased 

and politically correct behaviors 

1.1 Articolo su rivista 6 BERLINGERI, MANUELA DIST

UM 

Paura di Allah? Un arabista 

tedesco e l’islam in Europa oggi 

1.1 Articolo su rivista 1 BONACINA, GIOVANNI DIST

UM 

L’illuminismo secondo Bruno 

Bauer e “La dialettica in Marx” 

1.1 Articolo su rivista 1 BONACINA, GIOVANNI DIST

UM 

Religioni senza Dio? Un libro 

postumo di Hans Kelsen 

1.1 Articolo su rivista 1 BONACINA, GIOVANNI DIST

UM 

Psicologia e psichiatria di fronte 

alle emergenze: primi contributi 

italiani. 

1.1 Articolo su rivista 1 CECCARELLI, GLAUCO DIST

UM 

Empirically Derived Relational 

Pattern Prototypes in the 

Treatment of Personality 

Disorders 

1.1 Articolo su rivista 4 COLLI, ANTONELLO DIST

UM 

Therapeutic Interventions in the 

Treatment of Eating Disorders: A 

Naturalistic Study 

1.1 Articolo su rivista 5 COLLI, ANTONELLO DIST

UM 

Una riflessione sui beni librari e 

archeologici a un secolo dalla 

Grande Guerra 

1.1 Articolo su rivista 2 DE FRANCESCHI, LORETTA; 

MICHELI, MARIA ELISA 

DIST

UM 
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Antonio De Simone, L’inquieta 

prossimità. Lo straniero e il 

migrante secondo Simmel 

1.1 Articolo su rivista 1 DE SIMONE, ANTONIO DIST

UM 

Ricordo di Gian Lodovico Masetti 

Zannini 

1.1 Articolo su rivista 1 DI CARPEGNA GABRIELLI 

FALCONIERI, TOMMASO 

DIST

UM 

Questioni di facciata? Il colore 

dello spazio, lo spazio del colore e 

la bellezza del bianco 

1.1 Articolo su rivista 1 FACHECHI, GRAZIA MARIA DIST

UM 

Senso di colore e assenza di colori 

nell’architettura sacra medievale e 

nelle sue ‘rivisitazioni’ in Italia: 

qualche considerazione sulla 

facies esterna 

1.1 Articolo su rivista 1 FACHECHI, GRAZIA MARIA DIST

UM 

Forme e metodi di divulgazione 

del patrimonio archeologico ed 

artistico della nazione nel primo 

decennio del Ventennio attraverso 

l’esame di due casi diversi ma 

complementari 

1.1 Articolo su rivista 1 FACHECHI, GRAZIA MARIA DIST

UM 

Le travail caché du prisonnier 

entre « littérature » et « politique 

». Quelques réflexions sur les « 

sources » des Cahiers de prison 

d’Antonio Gramsci 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Traducibilità dei linguaggi e 

filosofia della praxis: su una fonte 

crociana dei “Quaderni” 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Surdeterminazione, egemonia e 

storia: il Gramsci “althusseriano” 

di Juan Carlos Portantiero (“Los 

usos de Gramsci”) 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

L’egemonia e i “subalterni”: 

utopia, religione, democrazia 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 
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De la mobilisation au contrôle: les 

formes de l’hégémonie dans les 

«Cahiers de prison» de Gramsci 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Introduzione 1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Althusser e Gramsci, Gramsci e 

Althusser: intervista a Etienne 

Balibar 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Absolute and Relative Perfection 

of the “Monsters”. Politics and 

History in Giacomo Leopardi 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Subalterns, Religion, and the 

Philosophy of Praxis in Gramsci’s 

Prison Notebooks 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

L’eccidio di Roccagorga e la 

«settimana rossa»: Gramsci, il 

«sovversivismo» e il fascismo 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

L’eredità culturale dell’opera di 

Antonio Gramsci 

1.1 Articolo su rivista 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Lo “sguardo” educativo contro i 

rischi della medicalizzazione: il 

contributo dell'approccio 

narrativo. 

1.1 Articolo su rivista 1 GASPARI, PATRIZIA DIST

UM 

Il docente specializzato di 

sostegno: problemi e prospettive 

in ottica inclusiva 

1.1 Articolo su rivista 1 GASPARI, PATRIZIA DIST

UM 

“Malati di carta stampata”. Natale 

Graziani nell’ultimo fascismo: da 

gufino a repubblicano (1936 - 

1943) 

1.1 Articolo su rivista 1 MENGOZZI, DINO DIST

UM 

L’archeologia classica in Italia 

all'alba della prima guerra 

mondiale 

1.1 Articolo su rivista 1 MICHELI, MARIA ELISA DIST

UM 
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I satiri lavorano per Dioniso 1.1 Articolo su rivista 1 MICHELI, MARIA ELISA DIST

UM 

Dactyliothecae romanae: tra 

publica magnificentia e privata 

luxuria 

1.1 Articolo su rivista 1 MICHELI, MARIA ELISA DIST

UM 

La diffusione del marmo 

proconnesio nelle Marche in età 

classica e paleocristiana: il ruolo 

del porto di Ancona 

1.1 Articolo su rivista 2 PARIBENI, ANDREA DIST

UM 

Varianti d’autore: il Dialogue sur 

le coloris di Roger de Piles dal 

1673 al 1699 

1.1 Articolo su rivista 1 PERINI FOLESANI, GIOVANNA DIST

UM 

Appunti per una semiotica storica 

del bianco in architettura 

1.1 Articolo su rivista 1 PERINI FOLESANI, GIOVANNA DIST

UM 

What Makes a Thing What It Is? 

Aristotle and Hegel on Identity 

1.1 Articolo su rivista 1 RASPA, VENANZIO DIST

UM 

Gli archivi della scrittura popolare 1.1 Articolo su rivista 12 RITROVATO, SALVATORE; 

PIVATO, STEFANO; MICHELI, 

MARIA ELISA 

DIST

UM 

Clinica del corporeo ovvero 

psicopatologia della 

contemporaneità 

1.1 Articolo su rivista 1 ROSSI MONTI, MARIO DIST

UM 

Il ruolo del setting nella 

psicoterapia fenomenologico-

dinamica 

1.1 Articolo su rivista 1 ROSSI MONTI, MARIO DIST

UM 

DEVELOPMENT, CROSS-

CULTURAL ADAPTATION 

PROCESS AND PRELIMINARY 

VALIDATION OF THE 

ITALIAN VERSION OF THE 

NEPEAN DYSPHORIA SCALE 

1.1 Articolo su rivista 1 ROSSI MONTI, MARIO DIST

UM 

Abnormal bodily experience in 

borderline personality disorder: 

clinical issues and 

psychopathological perspectives 

1.1 Articolo su rivista 1 ROSSI MONTI, MARIO DIST

UM 
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“Commonweale”: Platonism and 

Political Thought in Renaissance 

England 

1.1 Articolo su rivista 1 SANTI, RAFFAELLA DIST

UM 

L’arte educativa del Maestro 

Fujimoto 

1.1 Articolo su rivista 1 TRAVAGLINI, ROBERTO DIST

UM 

IL ki nella scrittura 1.1 Articolo su rivista 1 TRAVAGLINI, ROBERTO DIST

UM 

Il contenuto pedagogico delle arti 

marziali: il non-verbale 

nell’educazione dell’aikidō 

1.1 Articolo su rivista 1 TRAVAGLINI, ROBERTO DIST

UM 

La narrazione (di sé) in 

educazione per comprendere e 

realizzarsi 

1.1 Articolo su rivista 1 TRAVAGLINI, ROBERTO DIST

UM 

Age and memory related changes 

in children's immediate and 

delayed suggestibility using the 

Gudjonsson Suggestibility Scale 

1.1 Articolo su rivista 4 VAGNI, MONIA; MAIORANO, 

TIZIANA; PAJARDI, DANIELA 

MARIA 

DIST

UM 

Coesione, autoregolazione e self- 

confidence: le Discipline Orientali 

come metodo pedagogico 

riflessivo 

1.1 Articolo su rivista 2 VALENTINI, MANUELA DIST

UM 

In Oratorio: il gioco, i giochi, il 

movimento, la competizione, 

l’animazione - Lab-Oratorio del 

fare e dell’Essere 

1.1 Articolo su rivista 1 VALENTINI, MANUELA DIST

UM 

Inclusione e comunicazione per 

tutti: il Metodo Drezancic 

1.1 Articolo su rivista 3 VALENTINI, MANUELA DIST

UM 

Cibo, Salute, Sostenibilità 1.1 Articolo su rivista 3 VALENTINI, MANUELA; 

D'UGO, ROSSELLA 

DIST

UM 
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Attività motoria e rendimento 

scolastico 

1.1 Articolo su rivista 3 VALENTINI, MANUELA; 

FEDERICI, ARIO 

DIST

UM 

Educazione motoria e 

lateralizzazione: il binomio 

perfetto per apprendere. Un 

progetto di ricerca nella scuola 

primaria. 

1.1 Articolo su rivista 3 VALENTINI, MANUELA; 

LUCERTINI, FRANCESCO 

DIST

UM 

Attività motoria come farmaco per 

lo sviluppo della personalità in età 

evolutiva: revisione della 

letteratura 

1.1 Articolo su rivista 3 VALENTINI, MANUELA; 

LUCERTINI, FRANCESCO 

DIST

UM 

Historical Revisionism and 

Delegitimation of the 

Revolutionary and Anticolonial 

Tradition—A Review of War and 

Revolution: Rethinking the 

Twentieth Century by Domenico 

Losurdo 

1.2 Recensione 2 AZZARA', GIUSEPPE 

STEFANO 

DIST

UM 

La vita dopo la morte secondo 

Fechner. Recensione a: Gustav 

Theodor Fechner, "Il libretto della 

vita dopo la morte", a cura di 

Giampiero Moretti, traduzione di 

Emma Sola, Adelphi, Milano 

2014. 

1.2 Recensione 1 BONACINA, GIOVANNI DIST

UM 

Preliminary results of a 

randomized controlled trial about 

the effectiveness of eye movement 

desensitization and reprocessing 

integrative group treatment 

protocol (EMDR-IGTP) for the 

reduction of psychological distress 

in caregiver of patients with 

dementia 

1.5 Abstract di Rivista 6 BERLINGERI, MANUELA DIST

UM 

How many deficits in the same 

dyslexic brains? Behavioural and 

fMRI evidence 

1.5 Abstract di Rivista 7 BERLINGERI, MANUELA DIST

UM 
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The brain safe mode: evidence 

from normal and pathological 

ageing 

1.5 Abstract di Rivista 3 BERLINGERI, MANUELA DIST

UM 

Prevalence of the cave of septum 

pellucidum in Alzheimer's 

dementia: a retrospective case-

control study 

1.5 Abstract di Rivista 9 BERLINGERI, MANUELA DIST

UM 

All for one and one for all: a novel 

approach to single case studies 

with VBM 

1.5 Abstract di Rivista 6 BERLINGERI, MANUELA DIST

UM 

Una tensione dell'educazione 

permanente 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

Le ragioni del gruppo di 

Pedagogia teorica 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

Per un principio educativo 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

La prassi educativa 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

The monopoly of social affluence. 

The jus circa sacra around  

Spinoza 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BORDOLI, ROBERTO DIST

UM 
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Hegel, Adorno e l'obsoleto 

nell'arte 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 BOZZETTI, MAURO DIST

UM 

EMPATHY AND MIRROR 

GAZING 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CAPUTO, GIOVANNI 

BATTISTA 

DIST

UM 

La nascita della Società Italiana di 

Psicologia: il contesto, l’antefatto 

e la fondazione 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CECCARELLI, GLAUCO DIST

UM 

Le radici internazionali della 

psicologia applicata: counseling e 

consulting psychologists. 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CECCARELLI, GLAUCO DIST

UM 

L’oeuvre d’Henri Piéron en Italie 

dans les pages de la Rivista di 

Psicologia (1906-1936). 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CECCARELLI, GLAUCO DIST

UM 

La psicoterapia fenomenologico-

dinamica 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 COLLI, ANTONELLO DIST

UM 

Leggere Caretti in classe 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 CORSARO, ANTONIO DIST

UM 

Writing and Publishing in Italy 

during the Great War 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DE FRANCESCHI, LORETTA DIST

UM 
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“Les Temps Nouveaux” e la 

cerchia dei suoi artisti 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DE FRANCESCHI, LORETTA DIST

UM 

I confini delle diocesi di Rimini e 

Montefeltro 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DI CARPEGNA GABRIELLI 

FALCONIERI, TOMMASO 

DIST

UM 

L’eredità templare 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 DI CARPEGNA GABRIELLI 

FALCONIERI, TOMMASO 

DIST

UM 

Il Medioevo di Luigi Serra, “colto 

e geniale storico dell’arte” 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 FACHECHI, GRAZIA MARIA DIST

UM 

Pyramids, Rays, Points and 

“Spiritual Powers”: Leonardo’s 

Research during the Last Decade 

of the Fifteenth Century 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

La narrazione delle diversità in 

Pedagogia speciale 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GASPARI, PATRIZIA DIST

UM 

Pedagogia speciale e deficit 

uditivo. Dall'esclusione 

all'inclusione della persona sorda: 

una ricostruzione storica in P. 

Crispiani (a cura di), Storia della 

pedagogia speciale. L’origine, lo 

sviluppo, la differenziazione. 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 GASPARI, PATRIZIA DIST

UM 

Strutture autoreferenziali e 

autopoietiche 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 
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Sistemi che osservano 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Il senso della contingenza e della 

complessità 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Dall’analogico al digitale 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Illuminismo sociologico 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Paradosso contro paradosso 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Oltre il realismo ingenuo 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Comunicazione 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Educazione 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 
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Ostacoli epistemologici 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Paradossi 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Logica delle forme 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Differenziazione 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Nota sulla ricezione di Niklas 

Luhmann in Italia 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Media della comunicazione 

simbolicamente generalizzati 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Il metacodice 

inclusione/esclusione 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

La didattica disciplinare 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MARTINI, BERTA DIST

UM 
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Costruire artefatti editoriali sul 

colore. Un’esperienza di didattica 

congiunta 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 MARTINI, BERTA DIST

UM 

Dispositivi ICT e Musei. Efficacia 

formativa dell’esperienza di 

fruizione 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MARTINI, BERTA DIST

UM 

Metodologie per l’apprendimento 

permanente 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 MARTINI, BERTA DIST

UM 

“Angeli del fango” e putredine. 

Vulnerabilità e socialità nelle 

catastrofi (1951 - 1966) 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

15 MENGOZZI, DINO DIST

UM 

Sepolti nel marmo: il caso di 

Ancona 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MICHELI, MARIA ELISA DIST

UM 

Lanzi e Winckelmann: una nota 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 MICHELI, MARIA ELISA DIST

UM 

Il lavoro che cambia e che ci 

cambia 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

3 PAJARDI, DANIELA MARIA DIST

UM 

Multiculturalità e immigrazione 

tra stereotipi e pregiudizi 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 PAJARDI, DANIELA MARIA DIST

UM 

Diritto e psicologia a confronto 

davanti alla società che cambia 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

2 PAJARDI, DANIELA MARIA; 

VAGNI, MONIA 

DIST

UM 
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Note dall’Archivio Boni-Tea. I 

materiali grafici per lo studio della 

Casa Romuli 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PARIBENI, ANDREA DIST

UM 

Rileggendo gli Aforismi di Fuseli 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 

Sulle tracce di una serie perduta di 

busti-ritratto bolognesi del 

Cinquecento 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 

A New Narcissus Named 

“Lygdamus”: a Poetical Source 

for a Different Interpretation of 

Michelangelo's Crouching Youth 

from the Collection of the State 

Hermitage 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 

Sir Joshua Reynolds studia van 

Dyck a Blenheim Palace 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 

Effetti collaterali del 

Nicodemismo: i Carracci in bilico 

tra eterodossia ed ortodossia, tra 

arte e scienza 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 

Esempi di Kulturtransfer tra 

Francia e Germania nella 

letteratura artistica settecentesca: 

il caso di Roger de Piles 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 

Il contributo del mercato artistico 

marchigiano alla formazione della 

collezione bolognese di Filippo di 

Marcantonio Hercolani 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 

A proposito di Roger de Piles 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 PERINI FOLESANI, 

GIOVANNA 

DIST

UM 
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Meinong und Twardowski – Orte 

und Worte. Zur Einleitung 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 RASPA, VENANZIO DIST

UM 

Col corpo capisco. Emozioni e 

conoscenza in Aristotele e 

Meinong 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 RASPA, VENANZIO DIST

UM 

Claudio Damiani 2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 RITROVATO, SALVATORE DIST

UM 

The window and the wound: 

dysphoria and anger in borderline 

disorders 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 ROSSI MONTI, MARIO DIST

UM 

Thomas Hobbes, John Stuart Mill 

et la liberté 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SANTI, RAFFAELLA DIST

UM 

“Hobbes, Montaigne et les raisons 

de la loi” 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SANTI, RAFFAELLA DIST

UM 

Parte Prima: "Thomas Hobbes. 

Diritto, Secolarizzazione, Ri- 

sacralizzazione" 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SANTI, RAFFAELLA DIST

UM 

Cirene, la Skyrotà e la prima 

apoikia 

2.1 Contributo in 

Volume (Articolo su 

libro) 

1 SANTUCCI, ANNA DIST

UM 

Introduzione del curatore [alla 

Filosofia della storia di Voltaire] 

2.2 

Prefazione/Postfazione 

1 BORDOLI, ROBERTO DIST

UM 
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Einleitung der Herausgeber 2.2 

Prefazione/Postfazione 

2 RASPA, VENANZIO DIST

UM 

Costruttivismo e teoria della 

società 

2.3 Breve introduzione 1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Introduzione al volume Il museo 

sensibile 

2.3 Breve introduzione 1 MARTINI, BERTA DIST

UM 

Croce, Gentile e la ‘scoperta’ di 

Hegel 

2.4 Voce in 

dizionario/enciclopedia 

1 BONACINA, GIOVANNI DIST

UM 

Filosofia e storia della filosofia in 

Gentile 

2.4 Voce in 

dizionario/enciclopedia 

1 BONACINA, GIOVANNI DIST

UM 

Croce, Gramsci e il comunismo 2.4 Voce in 

dizionario/enciclopedia 

1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Psicoterapia dinamica. Teoria, 

clinica, ricerca 

3.1 Monografia 1 COLLI, ANTONELLO DIST

UM 

Antonio De Simone, Davide 

D'Alessandro, Intervista a 

Machiavelli. Tra cultura, filosofia 

e politica, Morlacchi Editore, 

Perugia 2016. ISBN - 788860-

748-188 

3.1 Monografia 1 DE SIMONE, ANTONIO DIST

UM 

L’Io reciproco. Lo sguardo di 

Simmel 

3.1 Monografia 1 DE SIMONE, ANTONIO DIST

UM 

Maquiavel o revolucionário 3.1 Monografia 1 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Costruttivismo e teoria della 

società. Procedendo sulla scia di 

Niklas Luhmann 

3.1 Monografia 1 MANFRÈ, GIORGIO DIST

UM 

Fare comunità di 

pensiero.Insegnamento come 

pratica riflessiva 

3.1 Monografia 1 MICHELINI, MARIA CHIARA DIST

UM 
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Le buste di Mimì. Cronaca di 

un’adozione 

3.1 Monografia 1 RASPA, VENANZIO DIST

UM 

Educazione e coscienza 3.1 Monografia 1 RIZZARDI, MARIO DIST

UM 

Provando e 

riprovando.Insuccesso, ambienti, 

apprendimento 

3.1 Monografia 1 RIZZARDI, MARIO; 

TOGNAZZI, BARBARA 

DIST

UM 

Manuale di psichiatria per 

psicologi 

3.1 Monografia 1 ROSSI MONTI, MARIO DIST

UM 

La pedagogia del gesto grafico 3.1 Monografia 1 TRAVAGLINI, ROBERTO DIST

UM 

Michelangelo Buonarroti, Rime e 

lettere 

3.5 Edizione critica 2 CORSARO, ANTONIO DIST

UM 

Logik. Wiener Logikkolleg 

1894/95 

3.5 Edizione critica 3 RASPA, VENANZIO DIST

UM 

Der Briefwechsel 3.5 Edizione critica 3 RASPA, VENANZIO DIST

UM 
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Voltaire, La filosofia della storia 3.8 Traduzione di Libro 1 BORDOLI, ROBERTO DIST

UM 

Gruppo di Pedagogia e Didattica 

della scuola 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

2 MARTINI, BERTA DIST

UM 

Fortune (e sfortune) della Venere 

di Cirene nella prima metà del 

Novecento 

4.1 Contributo Atti di 

Convegno (Proceeding) 

1 SANTUCCI, ANNA DIST

UM 

Antique carved gems: items for 

interaction between Ancient and 

Modern Art 

4.2 Abstract 1 MICHELI, MARIA ELISA DIST

UM 

Emotion dysregulation: a review 

of the concept and its implications 

for clinical practice 

4.3 Poster 4 ROSSI MONTI, MARIO DIST

UM 

“Materialismo Storico. Rivista di 

filosofia, storia e scienze umane”, 

n° 1-2/2016: Questioni e metodo 

del materialismo storico 

6.1 Curatela 1 AZZARA', GIUSEPPE STEFANO DIST

UM 

Teoria e prassi in pedagogia. 

Questioni epistemologiche 

6.1 Curatela 1 BALDACCI, MASSIMO DIST

UM 

Bianco. Forme e visioni di 

architetture senza colori 

6.1 Curatela 1 FACHECHI, GRAZIA MARIA DIST

UM 
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Gramsci da un secolo all'altro 6.1 Curatela 2 FROSINI, FABIO DIST

UM 

Il Museo sensibile 6.1 Curatela 1 MARTINI, BERTA DIST

UM 

La società ri-pensata 6.1 Curatela 2 PAJARDI, DANIELA MARIA DIST

UM 

Crisi della democrazia moderna, 

conflitto politico-sociale e 

ricomposizione di un blocco di 

resistenza nazionale-popolare 

nell’epoca della rivolte 

“populiste” 

7.12 Altro 1 AZZARA', GIUSEPPE STEFANO DIST

UM 

La pelle di Lucy color dei funghi. 7.12 Altro 1 TORINO, ALESSIO DIST

UM 

Peer reviewer ufficiale per la 

Slovenian Research Agency 

7.210 Attività ufficiale 

di Editor o Peer-

reviewer 

1 AZZARA', GIUSEPPE STEFANO DIST

UM 
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SEZIONE E. – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E.1 - PUBBLICAZIONI CON COAUTORI STRANIERI 
 

 

Titolo 

Presenza 

coautori 

internazi onali 

Nr autori 

Contributors: 

Autori/curatori 

riconosciuti (elenco) 

Autore: 

Diparti

mento 

Dangerous Bifurcations Revisited sì 6 AVRUTIN, VIKTOR; 

GARDINI, LAURA 

DESP 

Producing Accessibility Through 

Discretionary Practices of Educational 

Professionals 

sì 3 BARBERIS, EDUARDO DESP 

Translation of Policy Instruments and 

Negotiation of Subject- Positions in Local 

School Spaces 

sì 6 BARBERIS, EDUARDO DESP 

Qualitative Methods in Continuous and 

Discrete Dynamical Systems 

sì 3 BISCHI, GIAN ITALO; 

RADI, DAVIDE 

DESP 

LOCALIZATION AND BROADBAND 

FOLLOW-UP OF THE 

GRAVITATIONAL-WAVE TRANSIENT 

GW150914 

sì  BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; GRECO, 

GIUSEPPE; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; MONTANI, 

MATTEO; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA 

DESP 
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HARMS, JAN; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, 

GIUSEPPE; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA 

DISPE

A 

Directly comparing GW150914 with 

numerical solutions of Einstein’s equations 

for binary black hole coalescence 

sì 977 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

GRECO, GIUSEPPE; 

HARMS, JAN; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA 

DISPE

A 

GW150914: Implications for the Stochastic 

Gravitational-Wave Background from 

Binary Black Holes 

sì 957 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

MARTELLI, FILIPPO; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, 

GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

HARMS, JAN; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA 

DISPE

A 
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Comprehensive all-sky search for periodic 

gravitational waves in the sixth science run 

LIGO data 

sì 960 BRANCHESI, MARICA; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

MONTANI, MATTEO; 

MARTELLI, FILIPPO; 

GRECO, GIUSEPPE; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA 

DISPE

A 

High-energy neutrino follow-up search of 

gravitational wave event GW150914 with 

ANTARES and IceCube 

sì 1400 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

HARMS, JAN; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO 

DISPE

A 

Tests of General Relativity with 

GW150914 

sì 980 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; MARTELLI, 

FILIPPO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; HARMS, 

JAN; STRATTA, MARIA 

GIULIANA; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA; MONTANI, 

MATTEO 

DISPE

A 
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SUPPLEMENT: “LOCALIZATION AND 

BROADBAND FOLLOW-UP OF THE 

GRAVITATIONAL-WAVE TRANSIENT 

GW150914” (2016, ApJL, 826, L13) 

sì 1547 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; HARMS, JAN; 

STRATTA, MARIA 

GIULIANA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA 

DISPE

A 

ASTROPHYSICAL IMPLICATIONS OF 

THE BINARY BLACK HOLE MERGER 

GW150914 

sì 963 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; MARTELLI, 

FILIPPO; PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; HARMS, 

JAN; STRATTA, MARIA 

GIULIANA; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA; 

MONTANI, MATTEO 

DISPE

A 

Improved Analysis of GW150914 Using a 

Fully Spin-Precessing Waveform Model 

sì 989 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

HARMS, JAN; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA 

DISPE

A 
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Search of the Orion spur for continuous 

gravitational waves using a loosely 

coherent algorithm on data from LIGO 

interferometers 

sì 921 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA 

DISPE

A 

Properties of the Binary Black Hole Merger 

GW150914 

sì 988 BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO 

DISPE

A 

GW150914: First results from the search 

for binary black hole coalescence with 

Advanced LIGO 

sì 980 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

HARMS, JAN; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, 

GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA 

DISPE

A 
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Observation of Gravitational Waves from a 

Binary Black Hole Merger 

sì 1011 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; GRECO, 

GIUSEPPE; MARTELLI, 

FILIPPO; HARMS, JAN; 

STRATTA, MARIA 

GIULIANA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; MONTANI, 

MATTEO; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO 

DISPE

A 

Prospects for Observing and Localizing 

Gravitational-Wave Transients with 

Advanced LIGO and Advanced Virgo 

sì 944 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; GRECO, 

GIUSEPPE; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; HARMS, JAN; 

STRATTA, MARIA 

GIULIANA; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; VETRANO, 

FLAVIO; VICERE', 

ANDREA 

DISPE

A 

Characterization of transient noise in 

Advanced LIGO relevant to gravitational 

wave signal GW150914 

sì 964 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; HARMS, JAN; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, 

GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO 

DISPE

A 
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UPPER LIMITS ON THE RATES OF 

BINARY NEUTRON STAR AND 

NEUTRON STAR–BLACK HOLE 

MERGERS FROM ADVANCED LIGO’S 

FIRST OBSERVING RUN 

sì 958 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; HARMS, JAN; 

MARTELLI, FILIPPO; 

GRECO, GIUSEPPE; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA; 

MONTANI, MATTEO 

DISPE

A 

All-sky search for long-duration 

gravitational wave transients with initial 

LIGO 

sì 936 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; HARMS, JAN; 

MARTELLI, FILIPPO; 

MONTANI, MATTEO; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; GRECO, 

GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO 

DISPE

A 

Search for transient gravitational waves in 

coincidence with short- duration radio 

transients during 2007–2013 

sì 998 BRANCHESI, MARICA; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; MARTELLI, 

FILIPPO; MONTANI, 

MATTEO; GRECO, 

GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA 

DISPE

A 
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Observing gravitational-wave transient 

GW150914 with minimal assumptions 

sì 968 BRANCHESI, MARICA; 

HARMS, JAN; CERBONI 

BAIARDI, LORENZO; 

GUIDI, GIANLUCA 

MARIA; GRECO, 

GIUSEPPE; STRATTA, 

MARIA GIULIANA; 

VETRANO, FLAVIO; 

VICERE', ANDREA; 

MONTANI, MATTEO; 

MARTELLI, FILIPPO 

DISPE

A 

Correlation among chemical structure, 

surface properties and cytotoxicity of N-

acyl alanine and serine surfactants 

sì 9 CASETTARI, LUCA; 

CANGIOTTI, MICHELA; 

OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISPE

A 

High-resolution multiproxy 

cyclostratigraphic analysis of 

environmental and climatic events across 

the Cretaceous-Paleogene boundary in the 

classic pelagic succession of Gubbio (Italy) 

sì 8 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO 

DISPE

A 

Environmental control on a land–sea 

transitional setting: integrated 

sedimentological, geochemical and faunal 

approaches 

sì 11 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO; 

SEMPRUCCI, FEDERICA 

DISPE

A 

The Barremian-Aptian boundary in the 

Poggio le Guaine core (central Italy): 

Evidence for magnetic polarity Chron M0r 

and oceanic anoxic event 1a 

sì 11 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO; 

SIDERI, MARIANNA 

DISPE

A 

Integrated magnetostratigraphy, 

biostratigraphy, and chronostratigraphy of 

the Paleogene pelagic succession at Gubbio 

(central Italy) 

sì 8 COCCIONI, RODOLFO; 

FRONTALINI, FABRIZIO; 

SIDERI, MARIANNA 

DISPE

A 

The Application of the Acoustic 

Complexity Indices (ACI) to Ecoacoustic 

Event Detection and Identification (EEDI) 

Modeling 

sì 1 FARINA, ALMO DISPE

A 

The acoustic communities: Definition, 

description and ecological role 

sì 1 FARINA, ALMO DISPE

A 

Can benthic foraminifera be used as bio-

indicators of pollution in areas with a wide 

range of physicochemical variability? 

sì 9 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 
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Morphological abnormalities in benthic 

foraminifera caused by an attached epibiont 

foraminifer 

sì 3 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

Seasonal variations, environmental 

parameters, and standing crop assessment 

of benthic foraminifera in eastern Bahrain, 

Arabian Gulf 

sì 6 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

Comparison between the dead and living 

benthic foraminiferal assemblages in 

Aveiro Lagoon (Portugal) 

sì 6 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

Recent benthic foraminifera from the Itaipu 

Lagoon, Rio de Janeiro (southeastern 

Brazil) 

sì 9 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

RARE EARTH ELEMENTS USED AS 

FINGERPRINTS OF DIFFERENTIATED 

SEDIMENT SOURCES IN THE RIA DE 

AVEIRO (PORTUGAL) 

sì 10 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

ON THE INTERPLAY BETWEEN 

HYDRODYNAMICS, BOTTOM 

MORPHOLOGY, SEDIMENTARY 

PROCESSES AND BENTHIC 

FORAMINIFERA ASSEMBLAGES IN 

THE SÃO PAULO BIGHT (BRAZIL, SW 

ATLANTIC) 

sì 11 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

Organic matter quantity and quality, metals 

availability and foraminiferal assemblages 

as environmental proxy applied to the 

Bizerte Lagoon (Tunisia) 

sì 13 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

Benthic foraminifera in sandy (siliciclastic) 

coastal sediments of the Arabian Gulf 

(Saudi Arabia): a technical report 

sì 5 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

BIOTIC (FORAMINIFERA AND 

THECAMOEBIANS) AND ABIOTIC 

PARAMETERS AS PROXIES FOR 

IDENTIFICATION OF THE 

ENVIRONMENTAL HETEROGENEITY 

IN CAETÉ RIVER ESTUARY, AMAZON 

COAST, BRAZIL 

sì 10 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 
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MULTIPROXIES (BENTHIC 

FORAMINIFERA, OSTRACODS AND 

BIOPOLYMERS) APPROACH APPLIED 

TO IDENTIFY THE ENVIRONMENTAL 

PARTITIONING OF THE GUADIANA 

RIVER ESTUARY (IBERIAN 

PENINSULA) 

sì 11 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

Modern benthic foraminiferal diversity of 

Jeju Island and initial insights into the total 

foraminiferal diversity of Korea 

sì 4 FRONTALINI, FABRIZIO DISPE

A 

Paleobathymetric assessments of the upper 

Albian–lower Danian Gubbio section 

(Italy) 

sì 3 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISPE

A 

The planktic foraminifer Planorotalites in 

the Tethyan middle Eocene 

sì 6 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISPE

A 

The Eocene Thermal Maximum 3: Reading 

the environmental perturbations at Gubbio 

(Italy) 

sì 6 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 

DISPE

A 

The planktic foraminifer Planorotalites in 

the Tethyan middle Eocene. 

sì 6 FRONTALINI, FABRIZIO; 

COCCIONI, RODOLFO 
DISPE

A 

Mercury-Pollution Induction of 

Intracellular Lipid Accumulation and 

Lysosomal Compartment Amplification in 

the Benthic Foraminifer Ammonia 

parkinsoniana 

sì 16 FRONTALINI, FABRIZIO; 

CURZI, DAVIDE; 

CESARINI, ERICA; 

CANONICO, BARBARA; 

GIORDANO, FRANCESCO 

MARIA; DE MATTEIS, 

RITA; PIERETTI, NADIA; 

GOBBI, PIETRO; PAPA, 

STEFANO; 

DISPE

A 

Antarctic Ice Sheet variability across the 

Eocene-Oligocene boundary climate 

transition 

sì 13 GALEOTTI, SIMONE; 

LANCI, LUCA 
DISPE

A 

Frequency modulation reveals the phasing 

of orbital eccentricity during Cretaceous 

Oceanic Anoxic Event II and the Eocene 

hyperthermals 

sì 4 GALEOTTI, SIMONE; 

LANCI, LUCA 

DISPE

A 
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Air quality from a social perspective in four 

European metropolitan areas: Research 

hypothesis and evidence from the SEFIRA 

project 

sì 11 GIARDULLO, PAOLO; 

SERGI, VITTORIO; 

KAZEPOV, IURI ALBERT 

KYRIL; MAIONE, 

MICHELA 

DISPE

A 

Singular Spectrum Analysis for 

Astronomical Time Series: Constructing a 

Parsimonious Hypothesis Test 

sì 10 GRECO, GIUSEPPE; 

BRANCHESI, MARICA; 

STRATTA, MARIA 

GIULIANA 

DISPE

A 

Sub-Femto-$g$ Free Fall for Space- Based 

Gravitational Wave Observatories: LISA 

Pathfinder Results 

sì 119 GRIMANI, CATIA DISPE

A 

Constraints on LISA Pathfinder's self-

gravity: design requirements, estimates and 

testing procedures 

sì 98 GRIMANI, CATIA DISPE

A 

Arcaheometric study of a typical medieval 

fortified granary (Amtoudi Agadir, Anti-

atlas Chain, southerm Morocco): a key case 

for the maintenance and restoration of 

historical monuments 

sì 9 GUERRERA, 

FRANCESCO; AMADORI, 

MARIA LETIZIA 

DISPE

A 

Volcaniclastites as a key for geodynamic 

constraints in the evolution of the central-

western Mediterranean Region: an 

overview. 

sì 4 GUERRERA, 

FRANCESCO; 

TRAMONTANA, MARIO; 

RAFFAELLI, GIULIANA 

DISPE

A 

On Liouville-type theorems and the 

uniqueness of the positive Cauchy problem 

for a class of hypoelliptic operators 

sì 3 KOGOJ, ALESSIA 

ELISABETTA 

DISPE

A 

The abrupt onset of the modern South 

Asian Monsoon winds 

sì 30 LANCI, LUCA DISPE

A 

Anthropogenic non-methane volatile 

hydrocarbons at Mt. Cimone (2165 m a.s.l., 

Italy): Impact of sources and transport on 

atmospheric composition 

sì 8 LO VULLO, ELEONORA; 

FURLANI, FRANCESCO; 

ARDUINI, JGOR; 

GIOSTRA, UMBERTO; 

GRAZIOSI, FRANCESCO; 

MAIONE, MICHELA 

DISPE

A 

Non-Methane Volatile Organic Compounds 

in the Background Atmospheres of a 

Southern European Mountain Site (Mt. 

Cimone, Italy): Annual and Seasonal 

Variability 

sì 7 LO VULLO, ELEONORA; 

FURLANI, FRANCESCO; 

ARDUINI, JGOR; 

GIOSTRA, UMBERTO; 

MAIONE, MICHELA 

DISPE

A 
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Air quality and climate change: Designing 

new win-win policies for Europe 

sì 7 MAIONE, MICHELA DISPE

A 

Morpho-chemical characterization and 

surface properties of carcinogenic zeolite 

fibers 

sì 8 MATTIOLI, MICHELE; 

CANGIOTTI, MICHELA; 

GIORDANI, MATTEO; 

DISPE

A 

Potential carcinogenic erionite from Lessini 

Mounts, NE Italy: Mineralogical and 

chemical characterization 

sì 4 MATTIOLI, MICHELE; 

GIORDANI, MATTEO 

DISPE

A 

Application of slope maps as complement 

of bathymetry: Example from the SW 

Atlantic 

sì 4 MENICHETTI, MARCO DISPE

A 

Low-latency analysis pipeline for compact 

binary coalescences in the advanced 

gravitational wave detector era 

sì 9 MONTANI, MATTEO; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA 

DISPE

A 

Iron oxide/PAMAM nanostructured hybrid 

systems. Combined computational and 

experimental studies. 

sì 5 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISPE

A 

Structural effects on cosolubilization of 

dendrimer and propofol in water dilutable 

microemulsions as delivery vehicle 

sì 4 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISPE

A 

Docosahexaenoic acid triglyceride- based 

microemulsions with an added dendrimer–

Structural considerations 

sì 5 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA 

DISPE

A 

A novel benzofurazan-cyclam conjugate 

and its Cu(II) complex: Synthesis, 

characterization and in vitro cytotoxicity 

and antimicrobial activity. 

sì 8 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; 

CANGIOTTI, MICHELA; 

FATTORI, ALBERTO 

DISPE

A 

Dendronized Anionic Gold Nanoparticles: 

Synthesis, Characterization and Antiviral 

Activity 

sì 12 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; 

CANGIOTTI, MICHELA; 

FATTORI, ALBERTO 

DISPE

A 

Spectral characterization and in vitro 

microbiological activity of new bis-1,8-

naphthalimides and their Cu(II) complexes 

sì 7 OTTAVIANI, MARIA 

FRANCESCA; FATTORI, 

ALBERTO; CANGIOTTI, 

MICHELA 

DISPE

A 

Late-stage magmatic to 

deuteric/metasomatic accessory minerals 

from the Cerro Boggiani agpaitic complex 

(Alto Paraguay Alkaline Province) 

sì 8 RENZULLI, ALBERTO; 

RIDOLFI, FILIPPO 

DISPE

A 
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Tracing back the ancient millstone trade in 

the Mediterranean: provenance of the 

volcanic quern recovered from a 

Phoenician shipwreck cargo in the Xlendi 

Bay (Gozo, Malta) 

sì 6 RENZULLI, ALBERTO; 

SANTI, PATRIZIA 

DISPE

A 

Aiding and abetting the archaeological 

enquiry: geochemical work-in-progress at 

the site of San Vincenzo, Stromboli, 

Aeolian Islands, Italy 

sì 8 RENZULLI, ALBERTO; 

SANTI, PATRIZIA 

DISPE

A 

Long-distance provenance for obsidian 

artifacts of Mesoamerica Preclassic and 

Early Classic periods found in the Los 

Naranjos Archaeological Park (Honduras) 

sì 5 SANTI, PATRIZIA; 

RENZULLI, ALBERTO 

DISPE

A 

Long-distance obsidian trade during the 

Preclassic and Early-Classic Periods: 

evidence from the Los Naranjos settlement 

(Honduras) 

sì 5 SANTI, PATRIZIA; 

RENZULLI, ALBERTO 

DISPE

A 

La gestion de l’eau dans le municipium 

d’Ostra (Ostra Vetere, Italie): adduction, 

usages, évacuation 

sì 5 SAVELLI, DANIELE; 

NESCI, OLIVIA 

DISPE

A 

Variational methods for nonlocal fractional 

problems 

sì 3 SERVADEI, RAFFAELLA DISPE

A 

Bifurcation and multiplicity results for 

critical nonlocal fractional Laplacian 

problems 

sì 3 SERVADEI, RAFFAELLA DISPE

A 

Regional sea level changes for the 20th and 

the 21st century induced by the regional 

variability in Greenland ice sheet surface 

mass loss 

sì 4 SPADA, GIORGIO DISPE

A 

On computing the geoelastic response to a 

disk load 

sì 3 SPADA, GIORGIO DISPE

A 

New insights into the sea-level evolution in 

Corsica (NW Mediterranean) since the late 

Neolithic 

sì 5 SPADA, GIORGIO DISPE

A 

Testing models of ice cap extent, South 

Georgia, sub-Antarctic 

sì 9 SPADA, GIORGIO DISPE

A 
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Multiproxy assessment of Holocene 

relative sea-level changes in the western 

Mediterranean: Sea-level variability and 

improvements in the definition of the 

isostatic signal 

sì 6 SPADA, GIORGIO DISPE

A 

Sea-level variability in the Mediterranean 

Sea from altimetry and tide gauges 

sì 5 SPADA, GIORGIO DISPE

A 

Modelling individual preferences for 

environmental policy drivers: Empirical 

evidence of Italian lifestyle changes using a 

latent class approach 

sì 10 TEOBALDELLI, DESIREE; 

POLIDORI, PAOLO; 

MAIONE, MICHELA 

DISPE

A 

Condensed Phase Membrane Introduction 

Mass Spectrometry with Direct Electron 

Ionization: On- line Measurement of PAHs 

in Complex Aqueous Samples 

sì 7 TERMOPOLI, VERONICA; 

FAMIGLINI, GIORGIO; 

PALMA, PIERANGELA; 

CAPPIELLO, ACHILLE 

DISPE

A 

Discrete choice experiment to inform 

policy makers 

sì 6 VALERI, EVA; POLIDORI, 

PAOLO; MAIONE, 

MICHELA; KAZEPOV, 

IURI ALBERT KYRIL; 

SERGI, VITTORIO 

DISPE

A 

Modeling individual preferences for 

environmental policy drivers for 7 

European countries 

sì 8 VALERI, EVA; POLIDORI, 

PAOLO; MAIONE, 

MICHELA; KAZEPOV, 

IURI ALBERT KYRIL; 

SERGI, VITTORIO; 

WILLIAMS, MARTIN 

DISPE

A 

Angular analysis of the B 0 → K *0 μ + μ 

− decay using 3 f b−1 of integrated 

luminosity 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurements of prompt charm production 

cross-sections in pp collisions at s = 13 $$ 

\sqrts=13 $$ TeV 

sì 728 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Observation of the B s 0  → J/ψϕϕ decay sì 725 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

First observation of the 

rareB+→D+K+π−decay 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 
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Measurement of the front-end dead-time of 

the LHCb muon detector and evaluation of 

its contribution to the muon detection 

inefficiency 

sì 64 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of the Difference of Time-

Integrated CP Asymmetries in D^0→K^-

K^+ and D^0→π^-π^+ Decays 

sì 731 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

First Observation of D^0-D[over ¯]^0 

Oscillations in D^0→K^+π^- π^+π^- 

Decays and Measurement of the Associated 

Coherence Parameters 

sì 736 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of forward W → eν 

production in pp collisions at s = 8 $$ 

\sqrts=8 $$ TeV 

sì 767 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Amplitude analysis of B−→D+π−π−decays sì 767 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Search for Structure in the B_s^0π^± 

Invariant Mass Spectrum 

sì 765 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurements of the S-wave fraction in B 

0 → K + π − μ + Μ − decays and the B 0 

→ K ∗(892)0 μ + μ – differential branching 

fraction 

sì 735 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Observation of B_s^0→D[over ¯]^0K_S^0 

and Evidence for B_s^0→D[over 

¯]^*^0K_S^0 Decays 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of the properties of the Ξ b 

∗ 0 baryon 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Production of associated Y and open charm 

hadrons in pp collisions at s = 7 $$ \sqrts=7 

$$ and 8 TeV via double parton scattering 

sì 728 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Evidence for Exotic Hadron Contributions 

to Λ_b^0→J/ψpπ^- Decays 

sì 743 VELTRI, MICHELE DISPE

A 
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Differential branching fraction and angular 

moments analysis of the decay B 0 → K 

+π− μ + μ − in the K 0,2 ∗ (1430)0 region 

sì 766 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Study of the production of and hadrons in 

pp collisions and first measurement of the 

branching fraction 

sì 726 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Study of D sJ (*) + mesons decaying to D 

∗ + K S 0 and D *0 K + final states 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Search for the lepton-flavour violating 

decay D0→e±μ∓ 

sì 735 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

A new algorithm for identifying the flavour 

ofB0smesons at LHCb 

sì 735 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of CP observables in 

B±→DK± and B±→Dπ± with two- and 

four-body D decays 

sì 733 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of forward W and Z boson 

production in pp collisions at s = 8 $$ 

\sqrts=8 $$ TeV 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Studies of the resonance structure 

inD0→KS0K±π∓decays 

sì 726 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Observations of Λ b 0  → ΛK +π− and Λ b 

0  → ΛK + K − decays and searches for 

other Λ b 0 and Ξ b 0 decays to Λh + h′− 

final states 

sì 733 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Model-Independent Evidence for J/ψp 

Contributions to Λ_b^0→J/ψpK^- Decays 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of the forward Z boson 

production cross-section in pp collisions at 

s = 13 $$ \sqrts=13 $$ TeV 

sì 763 VELTRI, MICHELE DISPE

A 
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First study of the CP-violating phase and 

decay-width difference in <mml:math 
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sì 769 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of the CKM angle γ from a 

combination of LHCb results 

sì 769 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Model-independent measurement of the 

CKM angle γ using B0 → DK∗0 decays 

with D → K S 0 π + π − and K S 0 K+K− 

sì 731 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

First observation of the decay B s 0  → K S 

0 K ∗(892)0 at LHCb 

sì 717 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Study of ψ(2S) production and cold nuclear 

matter effects in pPb collisions at s N N = 5 

$$\sqrts_N\;N=5 $$ TeV 

sì 735 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of the CKM angle γ using B 

0 → DK *0 with D → K S 0 π + π − decays 

sì 719 VELTRI, MICHELE DISPE

A 
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Observation of the <mml:math 
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sì 733 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Model-independent measurement of mixing 

parameters in D0 → K S 0 π+π− decays 

sì 728 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of forward W and Z boson 

production in association with jets in 

proton-proton collisions at s = 8 $$ \sqrts=8 

$$ TeV 

sì 743 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

A precise measurement of the $$B^0$$ B 0 

meson oscillation frequency 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 
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sì 733 VELTRI, MICHELE DISPE
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Measurements of long-range near- side 

angular correlations in 

<mml:math altimg="si1.gif" 

overflow="scroll" 

xmlns:xocs="http://www.elsevier.c 

om/xml/xocs/dtd" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001 

/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/200 

1/XMLSchema-instance" 

xmlns="http://www.elsevier.com/x 

ml/ja/dtd" 

xmlns:ja="http://www.elsevier.com 

/xml/ja/dtd" 

xmlns:mml="http://www.w3.org/19 

98/Math/MathML" 

xmlns:tb="http://www.elsevier.com 

/xml/common/table/dtd" 

xmlns:sb="http://www.elsevier.com 

/xml/common/struct-bib/dtd" 

xmlns:ce="http://www.elsevier.com 

/xml/common/dtd" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/19 

99/xlink" 

xmlns:cals="http://www.elsevier.co 

m/xml/common/cals/dtd" 

xmlns:sa="http://www.elsevier.com 

sì 736 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Search for Higgs-like bosons decaying into 

long-lived exotic particles 

sì 740 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of 

theBs0→Ds(*)+Ds(*)−branching fractions 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of the mass and lifetime of 

theΩb−baryon 

sì 731 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

First observation of the decay 

D0→K−π+μ+μ− in the ρ0–ω region of the 

dimuon mass spectrum 

sì 734 VELTRI, MICHELE DISPE

A 
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Measurement of the CP Asymmetry in 

B_s^0-B[over ¯]_s^0 Mixing 

sì 739 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of the <mml:math 
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sì 757 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Study of Bc+ decays to the K+K−π+ final 

state and evidence for the decay 

Bc+→χc0π+ 

sì 766 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

Measurement of CP Violation in 

B^0→D^+D^- Decays 

sì 771 VELTRI, MICHELE DISPE

A 

An autocorrelation method to detect 

periodic gravitational waves from neutron 

stars in binary systems 

sì 2 VICERE', ANDREA DISPE

A 
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GW150914: The Advanced LIGO 

Detectors in the Era of First Discoveries 

sì 959 VICERE', ANDREA; 

BRANCHESI, MARICA; 

GRECO, GIUSEPPE; 

CERBONI BAIARDI, 

LORENZO; HARMS, JAN; 

PIERGIOVANNI, 

FRANCESCO; MONTANI, 

MATTEO; GUIDI, 

GIANLUCA MARIA; 

STRATTA, MARIA 

GIULIANA; VETRANO, 

FLAVIO; MARTELLI, 

FILIPPO 

DISPE

A 

SEFIRA Scientific Integration Report sì 6 WILLIAMS, MARTIN; 

VALERI, EVA; POLIDORI, 

PAOLO; SERGI, 

VITTORIO; MAIONE, 

MICHELA 

DISPE

A 

Per un principio educativo sì 1 BALDACCI, MASSIMO DISTU

M 

Guidelines for the use and interpretation of 

assays for monitoring autophagy (3rd 

edition) 

sì 2467 BALDUINI, WALTER; 

CARLONI, SILVIA; DE 

SANTI, MAURO; 

GALLUZZI, LUCA 

DISTU

M 

Preliminary results of a randomized 

controlled trial about the effectiveness of 

eye movement desensitization and 

reprocessing integrative group treatment 

protocol (EMDR-IGTP) for the reduction 

of psychological distress in caregiver of 

patients with dementia 

sì 6 BERLINGERI, MANUELA DISTU

M 

Hegel, Adorno e l’obsoleto nell'arte sì 1 BOZZETTI, MAURO DISTU

M 

Althusser e Gramsci, Gramsci e Althusser: 

intervista a Etienne Balibar 

sì 2 FROSINI, FABIO DISTU

M 

Gramsci da un secolo all’altro sì 2 FROSINI, FABIO DISTU

M 

Introduzione sì 2 FROSINI, FABIO DISTU

M 

Der Briefwechsel sì 3 RASPA, VENANZIO DISTU

M 
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Logik. Wiener Logikkolleg 1894/95 sì 3 RASPA, VENANZIO DISTU

M 

Einleitung der Herausgeber sì 2 RASPA, VENANZIO DISTU

M 

DEVELOPMENT, CROSS-CULTURAL 

ADAPTATION PROCESS AND 

PRELIMINARY VALIDATION OF THE 

ITALIAN VERSION OF THE NEPEAN 

DYSPHORIA SCALE 

sì 5 ROSSI MONTI, MARIO DISTU

M 

Emotion dysregulation: a review of the 

concept and its implications for clinical 

practice 

sì 4 ROSSI MONTI, MARIO DISTU

M 

Age and memory related changes in 

children’s immediate and delayed 

suggestibility using the Gudjonsson 

Suggestibility Scale 

sì 4 VAGNI, MONIA; 

MAIORANO, TIZIANA; 

PAJARDI, DANIELA 

MARIA 

DISTU

M 

Noscapine loaded biodegradable 

nanoparticles to treat breast cancer 

sì 8 CASETTARI, LUCA; 

FAGIOLI, LAURA 

N.D. 

Optimization of Melatonin Dissolution 

from Extended Release Matrices Using 

Artificial Neural Networking 

sì 10 CASETTARI, LUCA; 

FAGIOLI, LAURA 
N.D. 

Chronic venous disease - Part I: 

Inflammatory biomarkers in wound healing 

sì 5 LIGI, DANIELA; CROCE, 

LIDIA; MANNELLO, 

FERDINANDO 

N.D. 

Chronic venous disease - Part II: 

Proteolytic biomarkers in wound healing 

sì 5 LIGI, DANIELA; CROCE, 

LIDIA; MANNELLO, 

FERDINANDO 

N.D. 

Unsaturated fatty acids lactose esters: 

cytotoxicity, permeability enhancement and 

antimicrobial activity 

sì 8 LUCARINI, SIMONE; 

FAGIOLI, LAURA; 

CAMPANA, RAFFAELLA; 

DURANTI, ANDREA; 

BAFFONE, WALLY; 

CASETTARI, LUCA 

N.D. 

Age and memory related changes in 

children’s immediate and delayed 

suggestibility using the Gudjonsson 

Suggestibility Scale 

sì 4 VAGNI, MONIA; 

MAIORANO, TIZIANA; 

PAJARDI, DANIELA 

MARIA 

N.D. 
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E.2 - MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

 

DESP 

 

 Mara Del Baldo - Ottobre 2016: Erasmus Visiting Professor at University of Craiova (Romania) October 

26-30 (Faculty of Economics and Financial Administration, Department of Management, Marketing and 

Business Administration (Invitation Letter) – 15 hours lectures addressed to PhD students and Master 

degree student on the following topics: integrated Reporting and Sustainability reporting; Networking 

Strategies and Performance Measurement Systems corporate social responsibility, sustainability and 

Leadership.  

 Germana Giombini - Settembre 2016 visiting professor presso Universidad Pablo de Olavide, Siviglia. 

Dipartimento di Economia, Metodi quantitativi e Storia economica. Programma Erasmus Plus-Mobilità 

docenti. 

 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: dal 1 settembre 2016 al 30 settembre 2016; 

 

DISPEA 

 

In entrata: Nessuno 

In uscita: Nel 2016 i sottoelencati dottorandi hanno svolto una permanenza all’estero, per un periodo superiore 

a 30 giorni: 

 Dott. Stefano Calboli iscritto al XXX ciclo- del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni 

ha svolto un periodo di permanenza presso l’University of Denver, USA dal 04/01/2016 al 04/03/2016 

(giorni 61). 

 Dott. Marco Taussi iscritto al XXXI ciclo- del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni ha 

svolto un periodo di permanenza presso l’Universidad de Chile, Santiago, Cile dal 04/04/2016 al 

29/04/2016 (giorni 26) e dal 10/11/2016 al 12/12/2016 (giorni 33). 

 Dott. Angela Ricci iscritta al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni ha 

svolto un periodo di permanenza presso l’University of Southhampton, UK dal 13/06/2016 al 14/12/2016 

(giorni 185). 

 Dott. Giovanni Di Gregorio iscritto al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e 

Applicazioni ha svolto un periodo di permanenza presso Lunds Universitet, Svezia dal 03/07/2016 al 

24/12/2016 e dal 30/12/2016 al 31/12/2016 (giorni 177) 

 Dott. Caterina Delsordo iscritta al XXXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni 

ha svolto un periodo di permanenza presso Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

Spagna dal 08/05/2016 al 15/05/2016, dal 04/06/2016 al 09/07/2016, e dal 30/09/2016 al 31712/2016 

(giorni 137). 

 Dott. Maria Ceraulo iscritta al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni ha 

svolto un periodo di permanenza presso HR Wallingford Howbery Park, Wallingford, UK dal 18/01/2016 

al 03/06/2016 (giorni 138). 
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 Dott. Maria Jessica Ciulla iscritta al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e 

Applicazioni ha svolto un periodo di permanenza presso Max-Planck-Institut fur Molekulare Physiologie, 

Germania dal 02/01/2016 al 29/02/2016 (giorni 59) 

 Dott. Laura Fagioli iscritta al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni ha 

svolto un periodo di permanenza presso Universiteit Utrecht, Paesi Bassi dal 04/07/2016 al 31/12/2016 

(giorni 181). 

 Dott. Saverio Delpriori iscritto al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni 

ha svolto un periodo di permanenza presso Coventry University, UK dal 21/11/2016 al 31/12/2016 (giorni 

41). 

 Dott. Antonella Foligno iscritta al XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e Applicazioni 

ha svolto un periodo di permanenza presso Universiteit Utrecht, Paesi Bassi dal 15/10/2016 al 22/12/2016 

(giorni 66). 

DISB 

 

Nel 2016 i sottoelencati dottorandi hanno svolto un periodo di permanenza all’estero  

 Dott. Frati Alessandra, iscritta al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 

Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (179 giorni) presso Christian-AlBrechts_Universitat 

zu Kiel – Universitet Bremen, Germany 

 Dott. Rotundo Luca, iscritto al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 

Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (184 giorni) presso United States Departiment of 

Agricculture, Agricultural Research Service, USA 

 Dott. Savelli Davide, iscritto al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 

Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (121 giorni) presso Karolinska Institutet Departiment 

of Neuroscience, Svezia. 

 Dott. Gabrielli Sara, iscritta al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 

Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (51 giorni) presso The University of Chicago 

Departiment of Pathology Committe on Immunologiay Cancer Biology and Development Biology, USA. 

 Dott. Diotallevi Aurora, iscritta al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 

Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (158 giorni) presso Center for Infectious Disease 

Research, Seattle, USA. 

 Dott. Rossini Michele, iscritto al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 

Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (8 giorni) presso Swedish Museum of Natural History, 

Stockholm e presso Senckenberg Naturhistorische Sammlungen, Dresden, Germany. 

 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 (91 giorni) 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 (92 giorni) presso The University College of Dublin, 

Irlanda. 
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DIGIUR 

 

Prof. Antonio CANTARO 

 Dal 2 febbraio al 2 marzo Visiting Researcher presso il Dipartimento di diritto costituzionale 

dell’Università di Bilbao (Spagna) con fondi di ricerca personali. Nell’occasione ha svolto varie attività 

di ricerca scientifica e ha partecipato a diversi iniziative seminariali sul tema della crisi dell’integrazione 

europea. 

Prof. Lucio MONACO 

 Triestino Mariniello Senior Lecturer presso la Edge Hill di Ormskirk – UK  

Cecilia Ascani Visiting Research Student presso la Edge Hill University di Ormskirk – UK (3 mesi) 

Prof. Desirée TEOBALDELLI 

 Invited Visiting Researcher, Université Paris–Saclay, Laboratoire de Maths et Modélisations, Evry. 

Maggio 2016. 

 

DISCUI 

 

Antonioni Stefania 

 dal 29 febbraio al 4 marzo 2016 periodo di mobilità presso la scuola di Design dell’Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG) di Belo Horizonte (Brasile). 

 dal 26 al 28 aprile 2016 visiting researcher presso l’Università di Castilla-La Mancha (UCLM) di Cuenca 

(Spagna). 

Bartoletti Roberta 

Nel corso del 2016 la dottoranda Silvia Badon di cui sono tutor ha svolto due soggiorni all’estero in relazione al 

suo progetto di ricerca (Belgrado e Sarajevo). 

Bottacin Francesca 

Congedo presso gli Archives du Palais Princier de Monaco Montecarlo; Université de Nice Sophia Antipolis; 

Centre de la Mèditerranée Moderne et Contemporaine (dal 1 gennaio al 14 marzo 2016) 

Ghini Giuseppe 

Missione di Giuseppe Ghini a Mosca, dal 20.9 al 2.10.2016 presso la Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka, 

ai fini del lavoro sul Fondo Čechov 331.1 - 4.1 e 331.1 - 4.2 

Mazzoli Graziella 

 Dal 29 febbraio al 4 marzo 2016 periodo di mobilità presso la scuola di Design dell’Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG) di Belo Horizonte (Brasile). 

 Ha usufruito della mobilità Erasmus docenti nel periodo 3-5 maggio 2016 presso l’Universidad de 

Castilla-La Mancha (UCLM) di Cuenca. 

 Dal 21 al 26 novembre 2016 mobilità della dott.ssa Rosangela Miriam Mendonça della scuola di Design 

dell’UEMG di Belo Horizonte presso il dipartimento DISCUI. 

Renzi Luca 

 Organizzazione convegno 2 giorni sulla Germania 

 Partecipazione giornalista della “Die Zeit” di Amburgo, Ulrich Ladurner 7 – 8 marzo 2016 
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Rossi Enrica 

Partecipazione all’Erasmus+ Staff Training Week organizzata dall’Università di Ioannina (GR) intitolata 

“Innovative Foreign Language Teaching for Specific Purposes” - 27 giugno - 1° luglio 2016. 

 

DISTUM 

 

CORSARO Antonio 

Mobilità Erasmus: ARISTOTLE UNIVERISTY OF THESSALONIKI - periodo /05/2016 - 13/05/2016 

SANTUCCI Anna 

University of Warsaw: Erasmus+ Teaching Mobility Programe, aa. 2015-16, 14-21 maggio 2016, lezioni su  

--- Historical plaster casts collections and ancient sculptures: 1 The plaster casts Museum at the University of 

Urbino; 2. A study case: the so called Vitellius Grimani. False portrait of a fat imperator; 3. Perfect (un)known: 

classical antiquities from rediscovering to Hollywood;  

--- Greek and Roman Funerary wall-paintings in Cyrenaica 

VALENTINI Manuela 

Presso Dept. of Facultad de Educación, Universidad del País Vasco / San Sebastian, dal 27/04/2016 al 

02/05/2016. The topic: “Psychomotility: lead groups of children in Kindergarten”  

 

 

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: 

 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. 
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SEZIONE F – DOCENTI SENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER L’ANNO DI 

RIFERIMENTO 

 
F.1 - DOCENTI SENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER L’ANNO 2016 

 

DOCENTI IMPRODUTTIVI 2016 

 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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SEZIONE G – PROGETTI ACQUISITI DA BANDI COMPETITIVI 
 

G1 - Progetti acquisiti da bandi competitivi 
 

DESP 

 

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 
Finanziamento 

totale 

Incassi 

2016 

FP7 – SSH – 2011 -2  - Grant Agreement 290613 

 SP 1 - Cooperation Collaborative Project  

Titolo: Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation 

(ImPRovE) -  Prof. Y. Kazepov 

Durata 1° marzo 2012  – 28 febbraio 2016  

Euro 187.362,00  

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 280.560,00  

FP7-SSH-2012-2  - Grant Agreement n. 320121 

Collaborative project  

Titolo  Progetto:  Innovative Social and Employment Policies for Inclusive 

and Resilient Labour Markets in Europe—(INSPIRES) - Prof. Y. Kazepov 

Durata 1 gennaio 2013  -  30 giugno 2016 

Euro 112.000,00  

FP7 - ENV -2013 one-stage - Grant Agreement n. 603941    

Coordination and support action - Coordination or (Networking) actions  

Titolo  Progetto:  Socio-economic implications for individual responses to Air 

Pollution Policies in EU +27— (SEFIRA) Prof. Y. Kazepov 

Durata  1 giugno 2013 - 31 maggio 2016 

Euro 298.000,00  

 

Elenco delle convenzioni stipulate nel corso del 2016 con l’indicazione del corrispettivo totale e 

dell’effettivamente incassato nel 2016. 

Oggetto convenzioni per attività conto terzi stipulate nel 2016 Totale convenzione 
Totale Incassato 

2016 

Progetto di ricerca Innovazione culturale e leadership: il ruolo 

della misurazione dei vizi e delle virtù nella governante aziendale 

– prof.ssa M. Del Baldo 

1.500,00+IVA € 1.500,00+IVA 

Indagine sui caratteri e sulle potenzialità dei mercati del lusso, del 

design e del collezionismo di armi – prof. T. Pencarelli 
8.000,00+IVA € 4.800,00+IVA 
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Ricerca sullo studio della domanda e dell’offerta di servizi di 

consulenza alle imprese – prof. T. Pencarelli 
12.000,00+IVA € 8.200,00+IVA 

Ricerca indagine sui visitatori della Galleria Nazionale delle 

Marche, sui turisti e sui residenti di Urbino– prof. T. Pencarelli 
9.000,00+IVA  

Sponsorizzazione di seminari sul tema della tutela del lavoro, con 

particolare riferimento allo sfruttamento della manodopera nel 

sistema agroalimentare – prof.ssa E. Viganò 

1.500,00+IVA €1.500,00+IVA 

Attività di didattica Economia e Management per i tutors - prof. 

G. Calcagnini durata 3 anni 
1.400,00+IVA  

Attività progetto Ricerca-Azione Welfare nelle Marche Comune 

di Fermo – prof. L. Alfieri e dr. A. Genova  
7.786,88+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 2016 per contributi inerenti attività istituzionale del Dipartimento  

Titolo progetto - ente/impresa finanziatore 
Contributo 

assegnato 

Totale Incassato 

2016 

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  

“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  € 5.700,00 

“Il Welfare nelle Marche” 2015 – ATS 1, ATS3, ATS4, ATS5, 

ATS6, ATS7, Legacoop - Prof. L. Alfieri e Dr. A.Genova 
 € 22.700,00 

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 2016 

Finanziamento partecipazione ai corsi intensivi organizzati da 

AFECA-Association des Formations Européennes à la 

Compatibilité et à l’Audit – Fondazione Marchini – prof.ssa F.M. 

Cesaroni durata 3 anni 

18.000,00 
€ 6.000,00 

Quota Anno 2016 

Finanziamento corso di formazione permanente “Percorsi di 

sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica” - COSPE Onlus 

- prof. E. Viganò 

2.000,00 € 2.000,00 

Finanziamento corso di alta formazione “Evoluzione della 

disciplina degli appalti pubblici” – CONSCOOP prof.ssa L. 

Gardini durata 3 anni 

15.000,00 
€ 5.000,00 

Quota Anno 2016 
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Contributo alla promozione e realizzazione della Rivista 

Argomenti con CNA Regionale Marche (Ancona) - Prof. G. 

Calcagnini 

 
€ 5.000,00 

Quota Anno 2016 

 

Elenco contributi ottenuti per finanziamento assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo 

determinato e contratti di insegnamento 

Titolo progetto – ente finanziatore 
Totale Incassato 

2016 

Convenzione con Fondazione prof.ssa Isabella Marchini (Contributo cofinanziamento 

proroga biennale RTD a tempo definito settore scientifico disciplinare SECS-P/07) 
€48.460,64 

Finanziamento RTD settore scientifico settore scientifico disciplinare SPS/07 - Eden 

Unipersonale Srl (contributo triennale totale € 105.690,96) 

€ 35.230,32 

Quota Anno 2016 

“Studio Analitico della filosofia hegeliana dello spirito oggettivo, dal System der 

Sittlichkeit ai lineamenti di filosofia” settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – Phil-

Europa – Zentrum fur Europaische Philosophie – prof. G. Rinaldi 

€ 15.668,71 

Contributo di ricerca per lo studio della Piccola e Media Impresa (settore scientifico 

disciplinare SECS-P/08) A.S.P.I. Associazione per lo Studio delle Piccole Imprese - prof. 

T. Pencarelli 

€ 2.000,00 

“Problematiche di conduzione aziendale” (settore scientifico disciplinare SECS-P/07) – 

Azienda Fedrigoni Spa (Contributo triennale totale € 126.000,00)  

€ 42.000,00 

Quota Anno 2016 

 

DIGIUR 

 

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. Andrea GIUSSANI 

- Partner del progetto comunitario JUST/2013/JCIV/AG/4689 

Prof. Paolo PASCUCCI 

- Responsabile scientifico dell’Unita di ricerca urbinate nell’ambito del PRIN 2010-2011 su 

“LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione” (Coordinatore scientifico nazionale: 

prof. D. Gottardi, Università di Verona). 

Prof. Paolo POLIDORI 

- Elenco Membro del progetto di ricerca Europeo SEFIRA Elenco Membro del progetto di ricerca Europeo 

SEFIRA 
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DISCUI 

 

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 

 

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 69.057 Euro  

Finanziamento Miur assegnato al progetto 657.000 Euro 

 

Belacchi Carmen 

Progetto Bando 2016 Dottorato Eureka Regione Marche dal titolo: 

“La qualità del sonno nell’anziano residente in struttura (RSA): le caratteristiche ed i fattori che influenzano il 

benessere e la qualità della vita”, con il coofinanziamento dell’Azienda ASSCOOP – Società Cooperativa Sociale 

Onlus. 

 

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” 

 

Calanchi Alessandra 

 E’ stato presentato un progetto PRIN (Capofila Calanchi, altre università coinvolte: Roma 3, Bologna, Firenze, 

Ferarra, Ca’ Foscari Venezia, Paris 8) che non è stato purtroppo finanziato pur ottenendo commenti positivi. 

Titolo: Cult(a)ural studies  

 

Cioppi Marco 

 Anno del progetto: 2016-2017 Titolo del progetto: Realizzazione di una analisi della domanda e della rete vendita. 

Ente erogatore: LA.I.Pe. S.p.a. Importo finanziato 50.000€ di cui quota 2016 23.000€ 

 

Danese Roberto Mario 

Responsabile di Unità di Ricerca 

Progetto di Ricerca PRIN cofinanziato 

PROTEUS. An interpretative database of the Greek and Roman mythical lore 

 

Declich Francesca 

 Protocollo Portogallo Italia in collaborazione CNR-ISSM di Napoli e ICS (Instituto de Ciências Sociais) di 

Lisbona   
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Ehrhardt Claus 

1. “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.  

Sono responsabile del settore ricerca del progetto.  

2. Convegno internazionale “Sprachliche Höflichkeit. Historische, aktuelle und künftige Perspektiven“ 29.9.-

1.10.2016 a Wuppertal. Pianificazione, organizzazione, e realizzazione della conferenza insieme a Eva Neuland 

(Universität Wuppertal). Per il finanziamento del convegno abbiamo ottenuto fondi da parte della DFG (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, ente nazionale per la ricerca scientifica). 

 

Fileni Maria Grazia 

Partecipazione al Bando Prin “Metamorphoses of Songs: Transmission, Transformation, Reception of Greek Lyric 

Poetry; coordinatore nazionale prof.ssa M. R. Cannatà Fera; responsabile unità di ricerca di Urbino prof.ssa L. 

Lomiento), che ha ricevuto una valutazione di 13/15. 

 

Lomiento Liana 

In collaborazione con la responsabile di Progetto prof. Antonella Negri, ha partecipato al progetto di Ateneo – che 

è stato ammesso al finanziamento – “Spazio Europeo della Conoscenza”, come responsabile della sezione dal titolo: 

Una “rete” culturale alle origini dell’Europa Per la formazione di una consapevolezza dell’antichissima storia 

europea. 

 

Molinari Alessandra 

Finanziamento annuale € 1807,4 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. 

Mio 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 

- attività di project management  

- attività di ricerca (v. sopra) 
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Negri Antonella 

1) progetto FAMI, (funzione di co-responsabile) presso il CIRTA. 

2) co-coordinamento progetto “No Discrimination Marche”, finanziato dal programma FAMI (Fondo Asilo 

Migrazione Integrazione) - Obiettivo nazionale 2 Integrazione / Migrazione legale - 2016/2018 - 3. Capacity building 

- lett.l) Contrasto alle discriminazioni (budget complessivo € 104.189,80; finanziamento complessivo € 86.939,80; 

budget uniurb € 62.592,90; finanziamento uniurb € 53.512,90). Il progetto prevede attività su intercultura e contrasto 

alle discriminazioni, in particolare: attività di formazione per volontari, operatori sociali e dipendenti pubblici; 

campagne di comunicazione; capacity building per le reti regionali di contrasto alla discriminazione 

3) Progetto realizzato dall’Ateneo per il MIUR 

(secondo il D.M. del 6 luglio 2016, N.552, articolo 11) da me coordinato e realizzato  in qualità di delegato rettorale 

all’internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca. Questo progetto, raccogliendo le indicazioni 

ministeriali del documento “La Strategia Italiana per la Realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca” del 

maggio 2016, volte a realizzare il consolidamento dell’European Research Area, ha ottenuto dal MIUR 70.000 euro 

di finanziamento (dicembre 2016). 

4) partecipazione all’organizzazione del progetto di ateneo “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). Il progetto 

prevede di espandere la propria attrazione con studenti e docenti vietnamiti. 

5) Progetto per attivare tirocini internazionali con Italia Lavoro (in itinere). 

 

Persi Rosella 

1) Progetto FAMI (CIRTA) 

 

Purcaro Valeria 

1) Responsabile di Unità PRIN 2010/2011: Città e municipi dell'Italia     romana nell'era digitale: fra storia locale e 

storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, 

intese come elemento fondante della civiltà romana. 

2) Progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri: Missione Archeologica a Cirene, Libia. 2016 

 

Sarti Raffaella 

1) 01/01/2012-31/12/2016  Progetto Travail en famille, travail non rémunéré. Formes et acteurs du travail 

domestique productif en Europe (XVe-XXIe siècle), coordinato da Anna Bellavitis (Université de Rouen, GRHIS), 

Manuela Martini (Université Paris Diderot-Paris 7, ICT), Raffaella Sarti (Università di Urbino Carlo Bo, dal 2013). 

Il progetto è relativo a uno dei temi dell’“axe 4” dell’Ecole Française de Rome. 

 

Tonelli Anna 

1) 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: finanziamento 

ministeriale 15.500 euro 
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DISB 

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 PRIN 2010 – Responsabile scientifico: Prof. Orazio Cantoni “Identificazione di nuove molecole 

terapeutiche per le malattie muscolari orfane su base infiammatoria” 

Finanziamento MIUR € 95.716,00 – cofinanziamento mesi/uomo € 41.021,00 

 

Progetto PRIN 2010 – Responsabile scientifico unità locale: Prof. Alessandra Fraternale “Tecnologie OMICS e 

Systems Biology per la definizione di nuove strategie finalizzate al controllo delle infezioni virali” 

Finanziamento MIUR € 55.000,00 – cofinanziamento mesi/uomo € 23.571,00 

 

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 – Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata Conv. N. 

191/RF-2010-2316063 – I.R.C.C.S. “Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli”. Titolo del progetto “Efficacy 

of telemedicine for improving depression outcomes in primary care”. Responsabile scientifico Prof. Marco Bruno 

Rocchi. Durata: 29/11/2012-28/11/2015 

Contributo € 27.500,00 

 

Ministero della Salute – Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata Conv. N. 81/RF-

2010-2311148 – I.R.C.C.S. “Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli”. Titolo del progetto “The use of OXT 

as adjunctive therapy for the tretment of schizophrenia: a randomized, double blind trial”. Responsabile scientifico 

Prof. Marco Bruno Rocchi. Durata: 29/11/2012-28/11/2015. Contributo € 60.767,00 

 

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 “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 
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Ministero della Salute – Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 2013 IZS SI 10/13RC. Titolo del 

progetto “Isolamento e caratterizzazione molecolare di Leishmania infantum: il ruolo degli esosomi nella 

patogenesi dell’infezione”. Responsabile scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata del progetto: 01/11/2014-

31/10/2016. Contributo € 3.000,00. 

 

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. 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 pilota di riqualificazione degli ecosistemi.Contributo Unione Montana dell’Esino-Frasassi. Responsabile 

scientifico: Prof. Riccardo Santolini. Contributo € 4.000,00 

 

Progetto Carcere – Responsabile scientifico: Prof. Ario Federici 

Comune di Fossombrone – Contributo € 5.000,00 

 

Risorse stanziate dall’Ateneo per funzionamento e ricerca € 157.707,00 

Risorse stanziate dall’Ateneo per cofinanziamento assegni di ricerca € 84.015,91 
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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 31/12/2016. 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 Alfa Wassermann per “Analisi delle tre isoforme del TGF beta in essudati da ulcere venose in pazienti affetti 

da CVI e valutazione in vitro della loro modulazione da Sulodexide dopo stimolo infiammatorio Responsabile 

scientifico Prof. Ferdinando Mannello. Durata 27/06/2016-26/11/2016 

 

Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari e 

Società Alfa Wassermann per “Analisi della Resistina, dell’Endoglina e delle proteine della fase acuta in essudati 

da ulcere venose in pazienti affetti da CVI e valutazione in vitro della loro modulazione da Sulodexide dopo stimolo 

infiammatorio” Responsabile Scientifico Prof. Ferdinando Mannello. Durata 27/06/2016-26/11/2016 

 

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 

 

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 
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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 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la “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 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. 

 

Contributi alla ricerca 

 

Contributo alla ricerca tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari e 

Farma-Genetix “Studio dell’ultrastruttura di liposomi come carrier molecolari”, Responsabile Prof. Elisabetta 

Falcieri. Durata 09/11/2015-08/11/2016.  

 

Contributo alla ricerca tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari e 

Centro di terapia Riabilitativa (C.T.R.) “Ultra-endurance e stress ossidativo: implicazioni per il rischio 

cardiovascolare”, Responsabile Prof. Serafina Battistelli. Durata 27/11/2015-26/08/2016.  

 

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 
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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 

 

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 

 

Fondi per la ricerca, introitati nell’anno 2016, distinti per tipologia: 

 

CODICE 

SIOPE 
DESCRIZIONE SIOPE INCASSI 

S.E.1270 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni 2.500,00 

S.E.1290 
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni 

pubbliche 
188.206,20 

S.E.1299 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti 53.750,00 

S.E.1310 Attività commerciale 264.115,12 

S.E.3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 12.000,00 

S.E.3226 Trasferimenti correnti da altre Università 20.000,00 

S.E.3230 Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni 450,00 

S.E.3234 Contributi correnti da istituzioni sociali private 1.000,00 

S.E.3320 
Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca 

dal Ministero dell'Università 
46.000,00 

S.E.3410 Trasferimenti per investimenti da parte dell’Unione Europea 107.352,00 

S.E.3411 Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali 2.540,65 
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S.E.3432 Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private 23.000,00 

S.E.3434 Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private 16.275,00 

S.E.4211 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 1.000,00 

  TOTALE 738.188,97 

 

DISTUM 

 

BERLINGERI Manuela 

• The EMDR Research Foundation – Titolo progetto: “Effectiveness and applicability of Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing Integrative Group Treatment Protocol (EMDRIGTP) for the reduction of 

psychological distress in caregiver of patients with dementia. A singleblind, randomized controlled trial”; 

Durata finanziamento: 3 anni; Stato: in corso; 

• 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;  

 

CORSARO Antonio 

Partecipante al progetto scientifico internazionale: EDITEF L’édition italienne dans l’espace francophone à la 

première modernité - ANR-13-BSH3-0010-01 - Responsable du projet: Chiara Lastraioli (Univ. Tours – CESR) - 

Le projet L’édition italienne dans l’espace francophone à la première modernité (EDITEF) vise à fédérer les 

recherches sur la production, la diffusion et la conservation au nord des Alpes des livres italiens, un patrimoine 

indispensable à l’essor de l’Humanisme et de la Renaissance dans l’Europe continentale.  

Decorrenza: 2 novembre 2013. - http://www.editef.univ-tours.fr/collaborateurs.asp# 

 

FACHECHI Grazia Maria 

Co-direttore (insieme a Tommaso di Carpegna Falconieri) del progetto di ricerca Fragments of a tale between 

Umbria and America: the Mediaeval frescoes of Le Palazze in Spoleto, finanziato dalla Romeyne Robert and 

Uguccione Sorbello Foundation (Wilmington, DE), e in collaborazione con il Visual Information Technology Lab 

del Cineca (Bologna) e con i seguenti musei: Museo Nazionale del Ducato di Spoleto; Glencairn Museum, Bryn 

Athyn, PA; Museum of Fine Arts, Boston, MA; Wadsworth Atheneum, Hartford, CT; Worcester Art Museum, 

Worcester, MA; Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, MA. 

 

MICHELI Maria Elisa 

Coordinatore scientifico - 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. 

 

http://www.editef.univ-tours.fr/collaborateurs.asp
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DISPEA 

 

n. 2 PRIN - in corso anno 2016 

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 

101.350 

(Contributo 

MIUR) 

Vetrano 

Coordinatore Nazionale del progetto “Sviluppo di interferometri ottici ultra 

low-loss in regime ponderomotivo per la riduzione del rumore quantistico 

in rivelatori di onde gravitazionali e rivelazione ultrasensibile di piccole 

forze in sistemi micromeccanici”, bando PRIN 2010-11, in collaborazione 

con altre otto università italiane, l’INFN, e con il supporto esterno di centri 

di ricerca internazionali (Caltech, MIT, Max Planck Institut, LMA-Lyon, 

OCA Nice, Lomonosov Moscow University-Russian Academy of Science, 

School of Science of Kyoto University) (  http://www.ppps.it  ) 

 

n. 1 FIRB - in corso nell’anno 2016 

Importo 

UniUrb 
Referente Descrizione 

284.654 

(contributo 

MIUR) 

Branchesi Coordinatore Nazionale del progetto nel bando PRIN 2008 “Nuove 

prospettive sull'Universo violento: la fisica degli oggetti compatti 

svelata dalle osservazioni congiunte di onde gravitazionali e radiazione 

elettromagnetica” 

 

n. 5 Progetti Europei - in corso nell’anno 2016 

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 

256.900 Maione 

Responsabilità dell’Unità di ricerca dell’Università di Urbino del 

progetto approvato nell’ambito del programma FP7 “Accent Plus - 

Atmospheric Composition Change, the European Network, Policy 

Support and Science” 

http://www.ppps.it/
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298.530 Maione 

Coordinatore del progetto approvato nell’ambito del programma FP7 

“SEFIRA - Socio Economic Implications For Individual Responses 

to Air Pollution Policies in EU +27”; 

241.567 Viceré 

Referente del progetto “Dynamics of Terrestrial Gravity 

Perturbations – GTrace” approvato nell’ambito del programma FP7 

People - Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) 

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. 2 Progetti (MIUR/altri ministeri/regioni/altri enti) - in corso nell’anno 2016 

Importo 

UniUrb 
Referente Descrizione 

17.750  Coccioni Coordinatori del Progetto “Settimana del Pianeta Terra – L’Italia 

alla scoperta delle Geoscienze”, (PANN14T3_01436) finanziato dal 

MIUR – Soggetti diversi da Istituzioni Scolastiche - Legge 113/91 - 

D.D. 2216/Ric. del 01/07/2014 - Titolo 3 

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)  
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Accordi, convenzioni c/terzi e convenzioni contributi alla ricerca 

Si elencano nel seguito i contratti approvati dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dalla sua 

attivazione (1/11/2015) al 31/12/2016. 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 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.  

 

Descrizione Referente 
Anni di 

riferimento 

Importo 

(€) 

Convenzione per contributo alla ricerca dal titolo 

“Caratterizzazione minero-petrografica, 

microstrutturale e fisica di materiali lapidei di interesse 

economico” con la ditta Geo.In.Tech. srl 

Renzulli 2016-2017 12.500 

Accordo di Cooperazione con IMAB Group S.p.A. Bogliolo 2016-2018 
non 

oneroso 

Contratto di affidamento di servizio per 

l’aggiornamento della Banca Dati del Dissesto con la 

Regione Emilia Romagna  

Menichetti 

Nesci 
 2016-2017 24.387,80  

Convenzione per contributo di ricerca relativa al 

progetto “Il Coro trecentesco del Duomo di Orvieto: la 

conoscenza come primo passo per una conservazione, 

manutenzione e valorizzazione” con l’Opera del Duomo 

di Orvieto 

Baratin  2016-2018 6.000 

Contratto “Progetto interregionale Restauro - Seminari 

tecnici” con l’Italian Trade Agency - ICE 
 Baratin  2016 4.000 + iva  

Accordo tra il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo e l’Istituto 

per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni 

Culturali 

 Baratin 2016-2019 
 non 

oneroso 

Convenzione per contributo di ricerca relativa al 

progetto “Il Parco della Rimembranza: un percorso 

della memoria” con il Comune di Urbino 

 Baratin 2016  9.000 

ICE Seminari KIEV   Baratin  2016 1.360 + iva  
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Convenzione per attività conto terzi “analisi del 

processo di reingegnerizzazione del sistema 

informativo aziendale PHOTOSI’ S.p.A.”  

 Aldini  2016  4.000 + iva 

Accordo quadro di collaborazione con la Facultad de 

Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de 

Chile 

 Renzulli  2016-2021 
non 

oneroso  

Ordine di lavoro da SAIPEM S.p.A. Ordine di lavoro 

31002071 del 20/01/2016 Cont. 5000017145 
 Menichetti  2016 

 28.000 + 

iva 

Convenzione per contributo di ricerca relativa allo 

sviluppo di strumenti e metodi di simulazione della 

dipendenza dei costi di produzione dalla distribuzione e 

dalla tipologia degli ordini con IMAB S.p.A. 

 Bogliolo  2016 - 2017 24.000  

Prestazione a tariffa per OGS di Trieste consulenza 

tecnico-scientifica finalizzata alla selezione di 

accelerogrammi per la redazione degli abachi di 

amplificazione della Regione Marche per studio di 

microzonazione sismico 

 Romeo  2016 3.500 + iva  

Cooperation Agreement con Grzybowski Foundation   Coccioni  2016-2019 
 non 

oneroso 

Convenzione per contributo per ricerca nell’ambito 

dell’astronomia gravitazionale ed elettromagnetica per 

studiare le sorgenti di onde gravitazionali con l’INAF – 

Osservatorio Astronomico di Roma 

 Branchesi  2016-2017  10.000 

Accordo di Cooperazione con la LPP Foundation of the 

Utrecht University 
 Galeotti  2016-2018 

 non 

oneroso 

Accordo di collaborazione con il Museo Civico di 

Castelbuono (PA) 
 Baratin  2016-2018 

non 

oneroso 

Convenzione per attività in conto terzi per 

conservazione e restauro di opere della Parrocchia di 

S.Giustina in Mondolfo 

 Baratin  2016-2019 600 + iva  

Convenzioni per attività conto terzi con la Società 

Petroltecnica S.p.A. per realizzazione e fornitura di uno 
 Romeo  2014-2016  11.000 
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strumento informativo geografico per la gestione di dati 

di monitoraggio ambientale. Determinazioni 

Approvazione accordo di cooperazione con la 

Fondazione MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del 

XXI secolo  

 Baratin  2016-2019 
 non 

oneroso 

Accordo di cooperazione con la Sansone s.r.l. Bottega 

Scuola 
 Baratin  2016-2019 

 non 

oneroso 

Accordo di cooperazione con la Saciarkeo - Servizi 

Archeologici del Centro Italia s.r.l.  
 Baratin  2016-2019 

 non 

oneroso 

Convenzione non onerosa per la realizzazione del 

progetto “Restauro conservativo di due opere di land art 

presenti al Parco-Museo Sant’Anna del Furlo” con 

l’Associazione Culturale Casa degli Artisti 

 Baratin  2016-2017 
 non 

onerosa 

Convenzione per attività conto terzi di verifica e 

certificazione delle versioni del sistema “Biglietteria On 

Line” della GOSTEC s.n.c. di Fano 

 Bernardo  2016-2020 

1.500 + iva 

per ogni 

certificazio

ne  

Convenzione per attività conto terzi di verifica e 

certificazione delle versioni del sistema “CINEBOT” 

dell’Ing. Tobia Scapin di Vicenza 

 Bernardo 2016-2020 

2.000 + iva 

per ogni 

certificazio

ne  

Lettera di intenti con la Benelli S.p.A. di Urbino per 

l’utilizzo delle apparecchiature di tipo ottico ed 

elettronico 

 Amadori  2016-2017 
 non 

onerosa 

Convenzione non onerosa relativa allo scambio di 

strumentazione e know how per lo studio di materiali 

costitutivi e tecniche esecutive con la Cosmob S.p.A. di 

Pesaro 

Amadori  2016-2017 
 non 

onerosa 

Contratto “Progetto Interregionale Restauro – Seminari 

Tecnici (Sofia, 30-31/05/2016)” con l’ICE – Agenzia 

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane 

 Baratin 2016  5.160 + iva 
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Ordine di lavoro SAIPEM “Studio Geologico Saudia-

Arabia” Ordine di lavoro n. 31031507 del 26/05/2016 
 Menichetti 2016-2017 

49.280 + 

iva 

Ordine di Lavoro SAIPEM n. 31034885: Rilievi 

Geologico-Strutturali a Supporto delle Attività di 

Progettazione 

 Menichetti  2016-2017 
 23.000 + 

iva 

Concessione Research Gift da Agilent Technologies, 

Inc. 
 Cappiello  2016  $ 50.000 

Convenzione per contributo di ricerca relativa alla 

Micropaleontologia Ambientale 
 Coccioni  2016-2017  10.000 

Convenzione per lo studio e il restauro del portico di 

San Francesco con il Comune di Urbino 
 Baratin  2016  18.240 

Accordo con cooperazione con la società Aracanes 

s.a.r.l. di Cinzia Pasquali 
 Baratin  2016-2019 

 non 

oneroso 

Accordo di partenariato tra l’Università di Firenze, 

quale Università Coordinatrice, l’Università degli Studi 

di Urbino e gli altri atenei partner del “PLS – Piano 

Nazionale Geologia” presentato nell’ambito del Piano 

Lauree Scientifiche 2014-2016 

 Renzulli 2016-2018  12.760 

Accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Scienze 

Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università di Urbino 

Carlo Bo e la Venetian Heritage Cluster 

 Baratin  2016-2019 
 non 

onerosa 

Convenzione per un contributo alla seguente ricerca: 

“Nuovi modelli di collaborazione pubblico – privato per 

il patrimonio culturale. Documentazione, analisi ed 

intervento per la conservazione della collezione Anna 

Claudi” 

 Baratin  2016-2018  8.000 

Convenzione conto terzi per le attività pratico-

laboratoriali relative restauro della croce e relativo 

Crocifisso su tavola della cripta della Cattedrale di 

Fermo  

 Baratin  2016-2017  3.990 + iva 

Convenzione per le attività conto terzi relativa alla 

realizzazione del Progetto di restauro di n. 3 orologi 
 Baratin  2016-2017  1.460 + iva 
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provenienti dal Museo Pio IX della Diocesi di Senigallia 

(AN) 

Convenzione conto terzi per attività di Conservazione e 

Restauro di Beni culturali della Cornice lignea della 

pala d’altare Madonna del Rosario nella Chiesa di San 

Francesco, Ostra (AN) 

 Baratin  2016-2018  1.300 + iva 

Convenzione per attività conto terzi di Conservazione e 

Restauro di Beni culturali della Sig.ra Milena Piovanelli 

– Nuove opere 

Baratin 2016-2019 800 + iva 

Convenzione per conto terzi tra il Consorzio di Bonifica 

delle Marche, l’Università di Urbino e lo Spin-off 

GEO.IN.TECH.srl per l’esecuzione di alcune attività di 

ricerca connesse alla stesura del piano di bonifica 

Veneri 2016-2017 
11.010 + 

iva 

Concessione di un co-finanziamento INFN per assegno 

di ricerca nel SSD FIS/01  
Grimani 2016-2017 15.000 

Addendum a Convenzione con EGO (European 

Gravitational Observatory)  
Vetrano 2016-2017 10.000 

Accordo di cooperazione tra l’Università di Urbino - 

DiSPeA e Comune di Sassoferrato (AN) 
Nesci 2016-2019 

non 

oneroso 

Convenzione settennale con INFN - Sesto Fiorentino 

(FI) 

Viceré 

Vetrano 
2016-2023 

10.000 

annui 

Convenzione per contributo di ricerca tra il DiSPeA - 

Centro interuniversitario di ricerca in Filosofia e 

Fondamenti della Fisica (CIRFS) e il Comune di Cesena 

Tarozzi 2016-2019 17.500 

Concessione di un co-finanziamento da parte della 

Fondazione Franco e Marilisa Caligara per un nuovo 

assegno nei SSD M-FIL/01 e M-FIL/02 

Alai 2016-2017 12.500 

Accordo collaborazione tra CNR - Istituto di Scienze 

dell’atmosfera e del clima e l’Università di Urbino - 

DiSPeA 

Maione 2016-2021 
non 

oneroso 
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Convenzione quadro tra l’Università di Urbino - 

DiSPeA e l’Università di Brescia - Dip. di Ingegneria 

Meccanica e Industriale 

Maione 2016-2021 
non 

oneroso 

Accordo di cooperazione tra l’Università di Urbino - 

DiSPeA e l’Accademia di Belle Arti di Urbino 
Baratin 2016-2019 

non 

oneroso 

Accordo di cooperazione tra l’Università di Urbino - 

DiSPeA con Associazione Archivio Gabriele Devecchi 
Baratin 2016-2019 

non 

oneroso 

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-FESR 2014-2020 Asse 1 - Ricerca 

e Innovazione per progetti collaborativi di ricerca e di 

sviluppo delle imprese - CUP E88I15000090007 - 

(PhotoSì di Riccione) 

Aldini 2016-2017 30.000 

Convenzione per attività conto terzi relativa alla 

realizzazione del progetto di rilievo di un'area 

archeologica nel Comune di Saltara (PU), in località 

“appezzamento di terreno in via Gambarelli” 

Baratin 2017 3.000 

Convenzione per contributo di ricerca al progetto 

“Ricerche e studi sul Castello di Montecopiolo” tra 

Università di Urbino - DiSPeA e Comune di Monte 

Copiolo 

Nesci 2016-2018 11.000 

Convenzione per contributo di ricerca tra Università di 

Urbino - DiSPeA e l’ERSU di Urbino relativa al 

progetto di assistenza tecnica riguardo alla 

manutenzione e al monitoraggio del degrado degli 

ambienti dei Collegi universitari di Urbino con 

particolare riguardo gli arredi 

Baratin 2016-2017 5.000 
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SEZIONE H - RESPONSABILITÀ E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI 
 

DESP 

 

H1 - Premi scientifici (2016) 

1. Elisabetta Savelli e Federica Murmura, Riconoscimento di titolo di “Best Paper” contributo “Food habits 

and attitudes towards food quality among yung students” presentato in occasione del 19th Conference on 

quality and service sciences ICQSS 2016. Roma 21-23 settembre 2016 

2. Federica Murmura, nell’ambito del 20th IGWT International Symposium (Varna 2016), il paper 

“Perception of extra virgin olive olil certification: A Commodity market perspective di Liberatore L., Casolani 

L., Murmura F. è stato selezionato dal Comitato Scientifico e premiato come uno dei migliori contributi. 

 

H2 - Fellow di società scientifiche internazionali (2016) 

Nessuna 

 

H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici (2016) 

1. Direttore della rivista “Piccola Impresa / Small Business” (FERRERO)  

2. Membro del Comitato Direttivo dell’annuario di Filosofia “Anthropologica” (AGUTI) 

3. Editor in Chief di “Economia Agro-Alimentare”, rivista edita da Franco Angeli (ANTONELLI) 

4. Membro del Comitato direttivo della COLLANA DI SCIENZA POLITICA MAGGIOLI EDITORE 

(CECCARINI) 

5. Membro del Comitato direttivo della COLLANA DI SCIENZA POLITICA MAGGIOLI EDITORE 

(DIAMANTI)  

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

(MUSSO) 

7. Co-direttore Editoriale di Sic Edizioni, Milano. Dirige la collana del “Pensiero di natura” che pubblica 

testi di psicoanalisi (PEDICONI) 

8. Direttore Economia e politica industriale/Journalof indistrial and Bussines Economics (PIANTA) 

 

H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati 

nazionali o internazionali (2016) 

1. CIAMBOTTI Massimo Direttore/Responsabile Scientifico Associazione per lo studio della piccola e 

media impresa ITA  

2. DIAMANTI Ilvo Direttore/Responsabile Scientifico Demos & Pi   

 

H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici 

o privati internazionali (2016) 

1. DIAMANTI Ilvo Professore a contratto per il corso Règimes Politiques Comparés presso Université 

Panthéon Assas - Paris II - FRANCIA periodo primo semestre 2016; 

2. Docenza presso Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”, Tirana, 18 luglio-23 Luglio 

2016, Modulo di 18 h. di Attività didattica/lectures and seminals address to Master Students, Facoltà di 

http://ijeb.faa.ro/en/home.html
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Economia e Scienze Politiche e Sociali, Corso di Laurea “Master in start-up d’Impresa nel settore 

turistico” 

 

H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2016) 

1. Diamanti e L. Ceccarini, “I SEMINARI DI LAPOLIS Autumn edition Il sistema elettorale americano e 

la comunicazione nelle campagne elettorali” - Urbino 7 ottobre 2016  

2. Gianitalo Bischi e Laura Gardini, 9° Workshop MDEF (Modelli Dinamici in Economia e Finanza), presso 

il dipartimento DESP dell'Università di Urbino, 23-25 giugno 2016 

3. Gian Italo Bischi Gardini Laura,  Convegno Internazionale ISDGA 2016 17th International Symposium 

on Dynamic Games and applications – Urbino 12-15 luglio 2016. 

4. Antonello Zanfei, “What’s New Industrial and Business Economics” in collaborazione con JIBE e 

Università di Trento - Trento 25-26/11/2016 

5. Maria Francesca Cesaroni, Corresponding chief-organizers di IPAZIA  - 2nd Workshop on Gender: 

Culture and Gender issues, Roma 8 marzo 2016 

6. Giacomo Rinaldi, Organizzatore del Simposio Internazionale “Il superamento dello scetticismo e del 

nichilismo in Platone e in Hagel” Urbino, 26-27 maggio 2016. 

7. Giacomo Rinaldi, Organizzatore del Congresso Internazionale “Il pensiero filosofico e la sua storia” 

Urbino 30 novembre – 2 dicembre 2016. 

8. Alessandro Pagano, Workshop “Impresa-rete e nuove modalità di gestione dei fornitori” Urbino 22 aprile 

2016 

9. Alessandro Pagano, 32° Conference “Change and transformation of Markets, Networks and 

Relationship” Pozan, Polonia, 30 agosto- 2 settembre 2016 

10. Fabio Musso, Convegno internazionale “Internazionalizzazione e oltre. Il Sistema Paese per la 

competitività delle imprese italiane nei mercati esteri, Urbino 18/11/2016 

11. Fabio Musso, coordinatore Session 2-Marketing: marketing Theory and Practice della 9th Annual 

Conference of the EuroMed Academy of Business, Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, 

Digital Economy Lab (DELab) University of Warsaw 14-16 settembre 2016 

12. Fatima Farina, European Sociological Association (ESA), RN 14 Gender relations in the Labour Market 

and the  Welfare State Mid-term Conference, Gender, Work and Welfare in the Europe: Adapting to 

Change, University of the West of England, Bristol 31 agosto – 2 settembre 2016 

13. Maria Francesca Cesaroni, Componente del Conference Committee per l’European Conference on 

Innovation and Entrepreneurship – 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship – 

EICE 2016, Jyvaskyla Finland 16-16- settembre 2016 

14. Mara Del Baldo, Member of the Scientific Committee of the 8th edition of the International Conference 

iCOnEc International Competitiveness and Stability in the Knowledge based Economy held in Craiova, 

Romania, October 28-29 2016 

15. Mara Del Baldo, Membro del 3rd International Conference CSR, Sustainability, Ethics and Governance 

Sustainable Management New Business Paradigm, 1-3 august 2016, Cologne, Germany. 
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DIGIUR 

 

H1 - Premi scientifici 2016 

Prof. Matteo GNES 

Inclusione in “Who’s who in the world”, edizione 2016 

 

H2 - Fellow di società scientifiche internazionali (2016) 

Prof. Giovanni ADEZATI 

- Socio della sezione italiana dell'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française 

 

Prof. Matteo GNES 

Membro dello European Group of Public Law (EGPL) 

 

Prof. Gabriele MARRA 

Membro comitato direttivo Associazione Internazionale Diritto Penale 

 

H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

Prof. Giovanni ADEZATI 

Membro comitato editoriale di DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA 

 

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. 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. 

 

Prof. Lanfranco FERRONI 

- Direttore della Rivista “Cultura Giuridica e Diritto Vivente”. 

- Componente del Comitato Scientifico della rivista “Rassegna di Diritto Civile”, diretta da P. Perlingieri, ed 

edita dalla E.S.I. 

- Componente del Comitato Scientifico della rivista “Ratio Iuris”, edita dalla Direkta, Istituto di Alta Formazione 

Giuridica  
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Prof. Antonio CANTARO 

1) Direttore della collana “Critica europea” di G. Giappichelli Editore;  

2) Direttore della Collana “DOXXI Domande per il ventunesimo secolo” della Ediesse.  

3) È componente del Comitato scientifico delle Riviste:  

a) “Revista de Derecho Constitucional Europeo”,  

b) “Democrazia e Diritto”,  

c) “Rassegna di diritto pubblico europeo”, 

d) Diritti fondamentali”,  

e) “Rivista delle politiche sociali” 

 

Prof. Alberto CLINI 

- Programmazione apertura rivista telematica P.A. – Persona e amministrazione 

- Componente del comitato di direzione 

 

Prof. Giuseppe GILIBERTI 

- Vicedirettore di "Cultura giuridica e diritto vivente" 

- Direttore della Collana EPHESO (Cisalpino-Monduzzi Editore, Milano) 

- Membro del Comitato di direzione di "Mediterranean Chronicle" (Ionian University, 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. Matteo GNES 

- Membro del comitato scientifico di indirizzo della rivista online immigrazione.it 

 

Prof. Gabriele MARRA 

- Diritto della sicurezza sul lavoro 

 

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; 

http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv
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2010- :  

- Membro del comitato scientifico della collana Diritto e realtà, edita da Ledizioni 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” 

- Collaborazione alla collana CEDAM “Commentario Breve al Codice Penale” 

 

Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 

- Direzione collane editoriali: 

“Persone, famiglie e cittadinanze”, presso, la casa editrice Maggioli 

- Partecipazione a Comitati Redazionali, Editoriali e Scientifici: 

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) 

Rivista Minori e giustizia (comitato scientifico) 

Rivista “People on the Move" (Comitato sceintifico)  

- Comitati per la revisione: 

- La Giurisprudenza italiana (membro) 

- Rivista studium iuris  (membro) 

 

Prof. Paolo PASCUCCI 

- Membro del Comitato scientifico della Collana peer reviewed “Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, 

integrati e transnazionali” (F. Angeli, Milano) 

- Membro del Comitato di Redazione del “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, fondata da G. 

Giugni e diretta da L. Bellardi e L. Nogler (F. Angeli, Milano)  

- Membro del Comitato di Redazione di “Diritti Lavori Mercati”, diretta da A. Accornero, B. Caruso, C. 

Dell’Aringa, R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (Editoriale Scientifica, Napoli) 

- Membro del Comitato scientifico della “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, diretta da M. Cinelli (il 

Mulino, Bologna)  

- Membro del Comitato scientifico della rivista “Prisma” diretta da P. David (F. Angeli, Milano) 

- Membro del Consiglio scientifico della rivista on line “Cultura giuridica e diritto vivente”, diretta da L. Ferroni. 

- Membro del Comitato di direzione de “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, diretta da F. Carinci 

(Giuffrè, Milano) 

- Direttore responsabile della rivista on line “Diritto della sicurezza sul lavoro - Rivista dell’Osservatorio 

Olympus” 

http://www.eumed.net/rev/rehipip/consejo.htm
http://www.lawandliterature.org/
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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. Massimo RUBECHI 

dal 2014 

- È membro della Redazione di «Cultura giuridica e diritto vivente», rivista on line del Dipartimento di 

Giurisprudenza (DiGiur) 

dal 2013 

- È membro del Comitato di redazione di «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 

cura la Sezione Osservatorio sulla normativa. 

dal 2008 

- Dal marzo 2008 è componente della redazione della Rivista «Quaderni Costituzionali», edita dalla casa editrice 

Il Mulino, nella sezione Cronache costituzionali dall’estero. Dal 2008 al 2014, è redattore delle Cronache 

costituzionali dalla Francia. 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

 

Prof. Luciano ANGELINI 

- Coordinatore di redazione de “I Working Papers di Olympus”, Raccolta seriale e progressiva di saggi pubblicati 

on line dedicati al tema della salute e sicurezza dei lavoratori, registrata presso il Tribunale di Urbino al n. 230 

del 12 maggio 2011, inserita tra le pubblicazioni di Ateneo 

 

H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati 

nazionali o internazionali (2016) 

Prof. Licia CALIFANO 

- Componente del Consiglio del Master di II^ liv. in “Responsabile della protezione dei dati personali. Data 

protection Officer” - Dipartimento di Giurisprudenza Università di Roma Tre. 

 

Prof.  Lanfranco FERRONI 

- Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese. 

- Componente della Commissione Offerta Formativa del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Prof.  Giuseppe GILIBERTI 

- Presidente del Management Board dell'Euro-Mediterranean University (Piran. Slovenia) 
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Prof.  Maria Paola MITTICA 

Elenco 

2015- : 

- membro del comitato scientifico del Cred, Centro di Ricerca per l’Estetica del Diritto, incardinato nel Dipartimento 

di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

2013-: 

- membro del comitato scientifico del Direl, Centro studi “Diritto, Religioni e Letterature”, incardinato nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

 

H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici 

o privati internazionali (2016) 

Prof.  Giovanni ADEZATI 

- Docente incaricato dell'insegnamento di Diritto Privato nella Scuola di SPS in Urbino per l’A.A. 2015/16 

Docente incaricato dell'insegnamento di Diritto dei consumatori nella Scuola di SPS in Urbino 

 

Prof.  Rita Maria BARBONI 

- Incarico per l’insegnamento di Diritto Penitenziario all’interno del Master in Criminologia e Psichiatria forense 

dell’Università degli Studi di San Marino (8 ore) 

 

Prof.  Licia CALIFANO 

- Partecipazione ad attività seminariale sul tema Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali - 

Clinica legale privacy, nell’ambito dell’attività formativa programmata dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, nell’ A.A. 2016-2017. 

 

Prof.  Gabriele MARRA 

- Università di San Marino, Scuola per le professioni formazione funzionari amministrativi sulla disciplina anti-

corruzione. 

 

Prof.  Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 

- Università di San Marino, Master in criminologia (VEN 20 maggio, ore14-18 Diritto minorile; SAB 21 maggio, 

ore 9-13 La disciplina giuridica dei minori stranieri) 

 

H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2016) 

Prof.  Giovanni ADEZATI 

- Responsabile scientifico del Convegno tenutosi in Urbino il 8.4.16 intitolato Diritti in crescita Le unioni civili 

omosessuali, bisogni, aspettative e regolamentazione. Nello stesso è relatore 

 

Prof.  Antonio CANTARO 

- Direzione e coordinamento del ciclo di incotri seminariali su “Costituente e Costituzione” organizzati 

dall'Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro Urbino, in collaborazione con la biblioteca 

Bobbato.  
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- Organizzatore scientifico e Relatore (“Lo Stato europeo”) del Seminario Internazionale “Razionalità e 

legittimità della governance europea” tenutosi all’Università di Urbino il 12 aprile 2016.  

Prof.  Gabriele MARRA 

- Diritto penale ed economia sociale di mercato.  Urbino settembre 2016. Convegno annuale - internazionale di 

Dep.Lap 

 

Prof.  Maria Paola MITTICA 

- Co-direzione scientifica del VII Convegno Nazionale ISLL, “Pictures of law. Argomentazione multimodale, 

pluralismo e immagini della legge” organizzato dal Centro di Ricerca sulla Metodologia Giuridica (CERMEG) 

in collaborazione con la Italian Society for Law and Literature (ISLL), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Trento; 

 

DISCUI 

 

H1 - Premi scientifici 2016 

Giallongo Angela 

Premi scientifici 2016: 

Assegnazione del Premio internazionale CIRSE 2016 al libro La mujer serpiente. Historias de unenigma desde la 

antigüedad hasta el siglo XXI. 

Cleri Bonita 

 Premio Frontino Montefeltro 2016 

 

H2 – Fellow di società scientifiche internazionali 

Arduini Stefano 

Dal 2005 è profesor onorario alla Universidad Nacional San Marcos di Lima (Perù); 

Dall 2012, su proposta del Consiglio Direttivo, e stato nominato Miembro Honorario de la Asociación 

Latinoamericana de Retórica 

 

Bottacin Francesca 

Nomina a Chercheuse associée presso il Centre de la Méditerraneée Moderne et Contemporaine dell’Université de 

Nice Sophia Antipolis 

 

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. 

Guest  Associated Editor per Frontiers in  Psycho logy –  section Psychopathology: Trauma in early childhood: 

biological, relational and social connections (Topic Editor: A. Simonelli).  
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 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). Direttore: M.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.  

- Early Child Developement and Care (Ed. Roy Evans), Routhledge - Taylor & Francis Group. 

 

Amatulli Margherita 

Membro del comitato editoriale della rivista on-line “Linguae & - Rivista di lingue e culture moderne” 

(www.ledonline.it/linguae) 

 

Ambrosini Massari Anna Maria 

Comitato scientifico e redazionale delle riviste: Accademia Raffaello Atti e Studi; Notizie da Palazzo Albani; Arte 

Marchigiana. 

Direzione collane editoriali: Fonti e Studi per la Storia dell’Arte nelle Marche; Loreto e la grande scultura del 

Rinascimento 

 

Antonioni Stefania 

Segretario di redazione della rivista Sociologia della comunicazione, edita da FrancoAngeli 

 

Arduini Stefano 

1. Direzione collana Linguistica e traduzione editore Libreriauniversitaria.it edizioni, Padova; 

2. Membro Comitato Scientifico casa editrice EuriLink; 

3. Membro del Comitato Scientifico della collana Quintiliano, Retórica y Comunicación, Università della Rioja. 

4. Membro Editorial Board rivista “Translation”, USA; 

5. Comitato scientifico rivista “L’Analisi Linguistica e letteraria”, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

6. Comitato scientifico rivista “Castilla. Estudios de Literatura”, Universidad de Valladolid 

7. Comitato scientifico rivista “Actio Nova” Universidad Autónoma de Madrid; 

Membro del Consiglio di redazione della Rivista “Hermeneus”, Universidad de Valladolid: 

8. Membro del Consiglio di redazione della Rivista “Tonosdigital”, Universidad de Murcia; 

 

Bartoletti Roberta 

1) Direzione della collana scientifica MediaCultura presso l’editore FrancoAngeli Milano (con Lella Mazzoli, 

Giovanni Bocia Artieri, Franca Faccioli e Fausto Colombo)  

http://www.ledonline.it/linguae
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2) Membro del comitato di direzione della rivista scientifica Sociologia della comunicazione (Franco Angeli editore) 

 

Belacchi Carmen 

Member of editorial board of the Journal of Learning and Individual Differences 

 

Boccia Artieri Giovanni 

- Direttore della rivista referata Mediascapes Journal 

- Codirettore della collana editoriale referata MediaCultura (FrancoAngeli) 

- Codirettore della collana referata Mediologia (Liguori) 

- Membro del comitato direttivo della collana Connessioni (Guerini e Associati) 

- Membro del comitato editoriale per la rivista Problemi dell’Informazione (il Mulino) 

- Membro del comitato editoriale della rivista Sociologia Italiana AIS Journal of Sociology (Egea) 

- Membro del comitato editoriale della rivista Sociologia della comunicazione (rivista scientifica, referata – 

FrancoAngeli) 

 

Calanchi Alessandra 

- È co-direttore di tre collane: 

“URBINOIR STUDI” con Jan Marten Ivo Klaver (prof. associato DISCUI) e Giovanni Darconza (contrattista 

DISCUI); 

“REWIND” con Jan Marten Ivo Klaver (prof.associato DISCUI) e Sergio Guerra (assegnista DISCUI) (Aras 

Edizioni, Fano); 

“SOUNDSCAPES” con Andrea Laquidara (dottore di ricerca e cultore della materia DISCUI) (Galaad 

Edizioni, Giulianova) 

- È membro della Redazione di LINGUAE & di cui è direttore la prof.ssa Roberta Mullini 

 

Cerboni Baiardi Anna 

Dirige con Cecilia Prete la collana di Atti e Studi “il contesto artistico”, in collaborazione con l’Accademia Raffaello 

di Urbino 

 

Cleri Bonita 

Direzione rivista “Arte marchigiana” 

 

Dall’Olio Guido 

Partecipazione al comitato scientifico della rivista “Preternature” 

 

Danese Roberto Mario  

- Direzione della collana Letteratura e antropologia, Quattroventi, Urbino 

- Condirezione della serie Editio Plautina Sarsinatis, Sarsinae et Urbini 

 

Di Caro Alessandro 

Comitato scientifico della rivista Hermeneutica 

Ducci Gea 
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- -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 

 

Ehrhardt Claus 

- Membro del comitato scientifico della rivista “German as a Foreign Language” (GFL), rivista di fascia A. 

http://www.gfl-journal.de/. 

- Membro del comitato scientifico della rivista “Lingue e Linguaggi”. http://siba-

ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi. 

- Co-editore (insieme a Frank Liedtke e Elke Diedrichsen) della collana “Kriterium. Arbeiten zur Sprachtheorie 

und Kommunikationspraxis. Münster: LIT-Verlag.   

- Co-editore (insieme a Ulrike Kaunzner e Ulrike Reeg) della collana “Interkulturelle Perspektiven in der 

Sprachwissenschaft und ihrer Didaktik”. Münster: Waxmann.    

- 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 

 

Falcioni Anna 

- Centro Studi Malatestiani di Rimini 

- Studia Oliveriana 

- Deputazione di storia patria per le Marche 

- Pagine Altotiberine 

- Studi montefeltrani 

 

Ghini Giuseppe 

- Membro del Comitato scientifico di «Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi»; 

- Membro del Comitato scientifico della Collana russa «Problemy istoričeskoj poètiki». 

- Membro del Consiglio di redazione della rivista «Jazyk i tekst». 

 

Giallongo Angela 

Comitato scientifico della collana “Genere e formazione” dell’Editore Guerini (Milano); comitato scientifico della 

collana “Scienze dell’educazione” dell'Editore Apogeo (Milano); comitato scientifico della collana “Storia 

dell’educazione” della casa editrice Progedit (Bari); comitato scientifico "Donne nella storia" dell'Editore 

Aracne(Roma). Comitato scientifico della collana “MensCorpus”, Aracne, Roma. 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 rivista on-line “Escritoras y escrituras. Revista internacional de 

literaturas y culturas”, Sevilla; Comitato scientifico internazionale della collana “Paideia”, Pensa Multimedia 

Editore, Lecce; Comitato scientifico della rivista del “Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa”, Firenze; 

Comitato scientifico della rivista "Studi sulla Formazione”, Firenze.  
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Giglietto Fabio 

Dal 2014 al 2018 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, insieme a 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, insieme a 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 

 

Martellini Amoreno 

- Comitato Scientifico di «Storia e Problemi Contemporanei» 

- Comitato Scientifico di «Proposte e Ricerche» 

 

Matteucci Ivana 

- Direzione Collana “Biblioteca sociale”, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento (2015). 

- Partecipazione al Comitato scientifico 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 
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Medici Anna Maria 

- Membro del Comitato di redazione della Rivista scientifica "AFRICHE E ORIENTI", Rivista di Fascia A 

per il s.s.d. di appartenenza SPS/13 

- - Membro del Comitato Scientifico della Collana editoriale "EPHESO" (EUROMEDITERRANEAN 

PHENOMENA. Historical, Economic and Social Observatory),  

Editore: Cisalpino - Istituto Editoriale Universitario.  

Sezione: II. Istituzioni, politiche, diritti.  

 

Negri Antonella 

Partecipazione al Comitato scientifico di Linguae et cetera (dir. Roberta Mullini) 

 

Pivato Stefano 

Membro della Direzione di Storia e Problemi contemporanei; Membro del Comitato scientifico degli Annali di 

Storia delle università italiane; Membro del Comitato scientifico di Prima persona. Semestrale della Fondazione 

Archivio diaristico nazionale    

 

Prete Cecilia 

1) Dirige con Anna Cerboni Baiardi la collana di Atti e Studi “il contesto artistico” in collaborazione con 

l’Accademia Raffaello di Urbino 

2) Fa parte del Comitato Scientifico della collana le voci del Museo. Collana di Museologia e Museografia 

3) Fa parte del comitato direttivo della rivista “Res Publica Litterarum”. Studies in the classical tradition 

 

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 

Membro del Comitato di Redazione/Direzione di Linguae&: Rivista di Lingue e Culture Moderne (LED, Milano) 

 

Sarti Raffaella 

2010-oggi  

1) 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; coordinatrice della collana nel 2010-2011 e nel 2014-

2015. 

08/05/2004-oggi  

2) Componente dell’editorial collective di ‘Gender and History’ – ISSN 1468-0424 [rivista di fascia A] 

30/04/2016-oggi  

3) Componente della direzione di ‘Passato e presente’- ISSN 1120-0650 [rivista di fascia A] 

 

  

http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.itcl?catno=32963&libr=&person=false&B=2&proposto=NO&year_poss_from=&year_poss_to=
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Sisti Flora 

1) Membro del comitato scientifico della rivista Rassegna Italiana di Linguistica Applicata (R.I.L.A.), Edizioni 

Bulzoni; 

2) Membro del comitato scientifico della collana di Didattica generale e disciplinare, Franco Angeli edizioni 

 

Toffano Piero 

Co- direttore della collana di studi del Dipartimento “Peregre” 

 

Tonelli Anna 

1) Fa parte della direzione scientifica della rivista “Storia e problemi contemporanei” (Carocci editore)  

2) È consulente della direzione scientifica de “L’Indice dei libri”.  

3) 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 

 

Valli Bernardo 

Materiali di Comunicazione, Liguori Editore, Napoli 

 

H4 – Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati 

nazionali o internazionali 

Ambrosini Massari Anna Maria  

Comitato scientifico della direzione del polo museale marchigiano, Palazzo Ducale di Urbino (nomina ministeriale) 

Comitato scientifico Fondazione Federico Zeri, Bologna (Università di Bologna) 

 

Arduini Stefano 

Codirettore “Nida School of Translation Studies” USA 

 

Cioppi Marco 

Membro del collegio di dottorato di Economia e Management e coordinatore scientifico di due dottorandi 

 

Dall’Olio Guido 

Giudizio e presentazione sulla tesi di dottorato di Maria Ahn (Università di Barcellona - Dipartimento di Filologia 

Latina: “La transformacion de la lamia antigua en bruja moderna: Edicion critica y traduccion del De Lamiis et 

pithonicis mulieribus de Ulrich Molitor (1489) 

 

Falcioni Anna 

Centro Studi Malatestiani di Rimini 

Deputazione di storia patria per le Marche 
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Martellini Amoreno 

Direzione Scientifica dell’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. 

 

Molinari Alessandra 

Direzione Centro di Cultura Ebraica Urbino 

 

Prete Cecilia 

1) Fa parte del comitato operativo del centro studi vitruviani  

 

Purcaro Valeria 

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 

Arduini Stefano 

2015 Settembre Translation Studies Research Symposium V,  organizzato da Stefano Arduini e Philip Towner, New 

York University - Nida School of Translation Studies, New York City. 

 

2015 Membro Board PETRA E, progetto europeo per la creazione di un quadro comune per l’insegnamento della 

traduzione letteraria. The PETRA-E-group consists of the Deutscher Übersetzerfonds (Germany), the University of 

East Anglia (UK), CEATL (Europe), Leuven University (Belgium), Eötvös Lorand University (Hungary) and the 

Nederlandse Taalunie (Netherlands). The applicant organization is Utrecht University, where the Centre of Expertise 

on Literary Translation is based. 

 

Bottacin Francesca 

Seminario per il Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (marzo 2016) 

Incarico per la realizzazione della Mostra Regalia (Monaco 2021) da parte degli Archives du Palais Princier de 

Montecarlo 

 

Ehrhardt Claus 

„Linguistic Pragmatics – Politeness“. Corso tenuto all‘Università di Tallin, Estonia nell’ambito dell’Eurocampus 

2016. Corso intensivo 29.11.-02.12.2016 

http://news-italia.it/
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Ghini Giuseppe 

Eurocampus 

Narrations of Otherness in Literary Texts  

(23-25 Nov 2016) 

University of Tallinn 

 

Molinari Alessandra 

Talc-me 

 

Renzi Luca 

GLASGOW CITY COLLEGE, GLASGOW (UK) 3 – 8/10/2016 - seminario 8 ore Teaching-staff Mobility 

Erasmus+ 

 

H6 – Responsabilità scientifica di congressi internazionali 

Acquarini Elena 

- Co-organizzazione e segreteria Scientifica del Training Workshop Internazionale NET – KidNET (Narrative 

Exposure Therapy). Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), Victims Voices (ViVo). 

Fondazione Cecchini Pace, Milano, 29-31 gennaio 2016 

- Co-organizzazione, segreteria scientifica e docenza del Workshop Internazionale Brief Eclectic Therapy for 

PTSD. Fondazione Cecchini Pace, SISST, Amsterdam University. Milano, 19-21 febbraio 2016. 

- Co-organizzazione e segreteria scientifica della Conferenza Internazionale Trauma e salute. Aspetti psicologici 

e socio-sanitari. Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), Università Cattolica, IEO, 

National Center for PTSD (US). Milano 26 maggio 2016.  

- Co-organizzazione e segreteria scientifica della Conferenza internazionale Trauma e psicopatologia. Aspetti 

psicosociali e clinici. Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), Istituto Ortofonologico, 

National Center for PTSD (US), Società Italiana di Psicoterapia Medica. Roma 27 maggio 2016.  

- Co-organizzazione e segreteria scientifica del Training Internazionale Workshop CECA – Childhood 

Experiences of Care and Abuse per la misurazione delle esperienze di abuso e maltrattamento (Prof.ssa A. 

Bifulco). Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), Middlesex University London (UK), 

Istituto Transculturale Fondazione Cecchini Pace. Milano, 1-2 ottobre 2016 

 

Bartoletti Roberta 

Membro del comitato scientifico internazionale dell’ESA Consumption Midterm Conference che si tenuto 

all’Università di Bologna a settembre 2016, organizzato dal CescoCom, Università di Bologna 

 

Boccia Artieri Giovanni 

Scientific Board del convegno internazionale di studi MediaMutations 8 “ A Cognitive Approach to TV Series.”, 

Università di Bologna, May 25th and 26th 2016; 

 

Cleri Bonita 

- Convegno internazionale di studi 26-27 ottobre 2016: Pittura del Trecento nelle Marche: approfondimenti 

e nuovi orizzonti di ricerca 
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- Giornata internazionale di studi 28 ottobre 2016: Il Perugino nella Marca 1488-1497 

 

Danese Roberto Mario 

Lecturae Plautinae Sarsinates XX. Truculentus e Vidularia 

Convegno Internazionale di Studi 

Sarsina, 24/09/2016 

 

Ideazione, Organizzazione e Responsabilità scientifica dei Ludi Plautini Sarsinates 

serie di Convegni Internazionali di Studi previsti a partire dal 2017 

 

Declich Francesca 

Comitato scientifico assieme a Immacolata Caruso e Marzia Grassi del Workshop internazionale tenutosi a Lisbona: 

Gender Generations and Family in Transnational Migration, Lisbona 6-7 dicembre 2016 

 

Ehrhardt Claus 

Convegno internazionale “Sprachliche Höflichkeit. Historische, aktuelle und künftige Perspektiven“ 29.9.-

1.10.2016 a Wuppertal. Pianificazione, organizzazione, e realizzazione della conferenza insieme a Eva Neuland 

(Universität Wuppertal), finanziato con fondi DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft).  

 

Giglietto Fabio 

Session organizer panel Data and Society presso 3rd ISA Forum of Sociology 

Panel organizer #AoIR2016 (Berlin, Germany, 5-8 Ottobre 2016) Titolo del panel: “RESEARCHING 

MISLEADING INFORMATION WITHIN HYBRID MEDIA ECOLOGIES. WHERE WE ARE AND WHERE 

WE ARE GOING” 

 

Lomiento Liana 

- Tavola Rotonda, Urbino, 9 settembre 2016 su: “I metri eolici da Alceo a Giovanni Pascoli”.  

- Responsabile organizzativo del Convegno Internazionale dei Dottorandi: Edieren Kommentieren Interpretieren. 

Vielfaltige Zugänge zu Literarischen Texten. 23-24 giugno 2016 - Seminario Internazionale dei Dottorandi, Urbino-

Eichstaett. 

 

Prete Cecilia 

Fa parte del Comitato scientifico del Congresso internazionale di studi umanistici (Sassoferrato, AN) 

 

Sarti Raffaella 

30/03-2/04/2016  

Valencia, European Social Science History Conference 

Organizzazione (con Manuela Martini e Jacob Weisdorf) della sessione B-1 - 

WOM16, Time-uses, Work and Wages in Europe in Historical Perspective. Sources and Methods 
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21-22/06/2016 Madrid, Casa de Velázquez, Coloquio Internacional, Mundos y mercados laborales  en la Europa 

del Sur. Género, patrimonio y transmisión (siglos xvi-xxi) – Mondes et marchés du travail dans l’Europe du Sud. 

Genre, patrimoine et transmission (xvie -xxie  siècle) Collaborazione all’organizzazione 

 

Componente del comitato scientifico di Genere e storia: nuove prospettive di ricerca. Vii congresso della Società 

italiana delle storiche. Pisa, 2-4 febbraio 2017 

 

Sisti Flora 

Membro del comitato scientifico del IV Congresso Internazionale della Società Italiana di Didattica delle Lingue e 

Linguistica Educativa (DILLE) in preparazione a Venezia 

 

DISB 

 

Informazioni non fornite 

 

DISPEA 

 

H1 - Premi scientifici e Riconoscimenti scientifici 

Prof. Marco Bernardo  Highly Cited Research Certificate per l’articolo: M. Bernardo, R. De Nicola, M. Loreti, 

“A Uniform Framework for Modeling Nondeterministic, Probabilistic, Stochastic, or 

Mixed Processes and their Behavioral Equivalences”, Information and Computation 

225:29-82, April 2013 essendo stato uno dei cinque articoli pubblicati su Information 

and Computation più citati tra il 2014 e il 2016. 

  

Prof. Achille Cappiello The Analytical Scientist Innovation Award (TASIA) 2016. 

 

Dott. Marica Branchesi 2016 Gruber Cosmology. Prize for the first detection of gravitational waves. 

Prof. Gianluca Guidi 

Prof. Filippo Martelli  

Prof. Flavio Vetrano 

Prof. Andrea Vicerè 

 

Dott. Marica Branchesi Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics. 

Prof. Gianluca Guidi 

Prof. Filippo Martelli  

Prof. Flavio Vetrano 

Prof. Andrea Vicerè 

 

Prof. Raffaella Servadei Terza posizione nella classifica degli 'Highly cited articles of the year 2016' nel 

Mathematical Reviews Citation Database con 18 citazioni per il libro 'Variational 

methods for nonlocal fractional problems', pubblicato su 'Encyclopedia of Mathematics 

and its Applications', 162,2016, Cambridge University Press; 

http://www.societadellestoriche.it/index.php?option=com_content&view=article&id=690:genere-e-storia-nuove-prospettive-di-ricerca-vii-congresso-della-societa-italiana-delle-storiche-pisa-2-4-febbraio-2017&catid=269&Itemid=396
http://www.societadellestoriche.it/index.php?option=com_content&view=article&id=690:genere-e-storia-nuove-prospettive-di-ricerca-vii-congresso-della-societa-italiana-delle-storiche-pisa-2-4-febbraio-2017&catid=269&Itemid=396
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Prima posizione nella classifica degli 'Highly cited articles of the year 2016' - tipo di 

pubblicazione: libri - nel Mathematical Reviews Citation Database con 18 citazioni per 

il libro 'Variational methods for nonlocal fractional problems', pubblicato su 

'Encyclopedia of Mathematics and its Applications', 162, 2016, Cambridge University 

Press. 

 

Prof. Giorgio Spada “Excellence in Refereeing” dalla rivista “Reviews of Geophysics” - AGU (American 

Geophysical Union). 

 

H2 - Fellow di società scientifiche internazionali 

 

Prof. Mario Alai  Cogito-Research Centre in Philosophy; 

Académie Internationale de Philosophie des Sciences; 

ISCA-International Science and Commonsense Association (come Research Area 

Director). 

  

Prof. Alessandro Aldini IFIP (International Federation for Information Processing) TC11 (Security and Privacy; 

Protection 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. Marco Bernardo IFIP (International Federation for Information Processing) - TC 1 (Foundations of 

Computer Science) - WG 1.8 (Concurrency Theory). 

 

Prof. Alessandro Bogliolo  IARIA Fellow (International Academy, Research, and Industry Association. 

 

Prof. Achille Cappiello American Society for Mass Spectrometry; 

American Chemical Society. 

 

Prof. Vincenzo Fano President of Africa e Mediterraneo (since January 2009), 

http://www.africaemediterraneo.it/chi_siamo.shtm; 

Vice-President of Oltre (since January 2005), http://www.fest-festival.net/index/. 

Member of the Chief Commitee of the International Center for Semiotic sciences 

(since October 2011), http://semiotica.uniurb.it/; 

Member of the Chief Commetee of the International Center for Philosophy and 

Foundations of Physics (since 1995), 

https://sites.google.com/site/centroricerchecirfis/home; 

Member of the Académie Internationale de Philosophie des Sciences (since 2012), 

http://www.lesacademies.org/index.html. 
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Prof. Gianluca Guidi       Membro dell'International Astronomical Union (IAU) 

 

Dott.ssa Pierangela Palma Membro dell’American Society for Mass Spectrometry 

 

Dott. Fabio 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. 

 

H3 - Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche, collane editoriali con carattere 

di scientificità, enciclopedie e trattati scientifici 

  

Prof. Mario Alai Comitato Scientifico di RIFAJ – Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior 

Comitato Editoriale di Isonomia - Epistemologica 

Comitato Scientifico di Scienze e Ricerche 

  

Prof. M. Letizia Amadori Comitato di redazione della rivista BYRSA, Italia 

Comitato di redazione della rivista International Journal of Conservation of Glazed 

Ceramics, 

LNEC-Portogal 

Journal of Molecular and Applied Bioanalysis 

  

Prof. Alessandro Bogliolo Editor in Chief “International Journal on Advances in Internet Technologies”, 

ISSN1942-2652 

Editorial board member “International Journal of Distributed Sensor Networks”, 

ISSN1550-1477 

 

Prof. Achille Cappiello   Member Editorial Board of International Journal of Sustainable Built Environment, 

Elsevier 

Member Editorial Board of Encyclopedia of Analytical Chemistry, John Wiley & Sons 

Ltd 

Member Editorial Board of The Atrium, Southern Gate 

Co-Editor Volume Speciale “Advances in the Use of Liquid Chromatography Mass 

Spectrometry (LC-MS): Instrumentation Developments and Applications”, incluso 

nella Serie “Comprehensive Analytical Chemistry (The “Series”)”, Elsevier 

 

Prof. Alberto Carini Member Editorial Board della rivista “Signal Processing”, Elsevier 

Co-Editor (insieme a Giovanni Ramponi e V. John Matthews) di una Special Issue della 

rivista “EURASIP Journal on Advances in Signal Processing” della Springer, intitolata: 
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“Nonlinear Signal and Image Processing – A Special issue in Honour of Giovanni L. 

Sicuranza on his Seventy-Fifth Birthday” 

Member IEEE Signal Processing Theory and Methods Technical Committee dell’IEEE 

Signal Processing Society 

  

Prof. Rodolfo Coccioni   Member Editorial Board of Revue de Micropaléontologie (Elsevier) 

The Grzybowski Foundation Special Publications 

  

Prof. Vincenzo Fano       Director of the series “Libri di base di filosofia”, Liguori, since 2005. 

Codirector of the series “Teatro e scienza”, Carocci, with Franco Pollini, since 2014. 

President of the International Study Center Urbino e la prospettiva; since 2015:  

 http://urbinoelaprospettiva.uniurb.it/ 

Studium Edizioni 

Africa e Mediterraneo. 

Isonomia. 

Teorie e Modelli. Now European Yearbook of the History of Psychology, Brepos 

Director of Libri di base di filosofia (Basic Books in Philosophy), Liguori Publisher, 

Neaple, Italy. 

Lecture Notes in Morphogenesis, Springer. 

La ricerca semiotica, Aracne. 

Director with Franco Pollini of the series Scienza e teatro, Carocci. 

Member of the Scientific Committee, Nuova secondaria 

  

Prof. Catia Grimani         Member International Scientific Committee per IAU (International Astronomical 

Union; Vienna 2018) proposal for Focus Meeting 

  

Prof. Filippo Martelli        Membro Editorial Board della rivista Springer Plus. 

  

Dott.ssa Pierangela Palma Co-Editor Volume Speciale “Advances in the Use of Liquid Chromatography Mass 

Spectrometry 

(LC-MS): Instrumentation Developments and Applications”, incluso nella Serie 

“Comprehensive Analytical Chemistry (The “Series”)”, Elsevier 

 

Prof. Raffaella Servadei Membro del Comitato Editoriale della rivista Electronic Journal of Differential 

Equations 

  

Prof. Giorgio Spada        Membro del Comitato Editoriale di “Journal of Geophysical Research” (JGR-SOLID 

EARTH) della American Geophysical Union come “Associate Editor” 

Dott. Fabio Tatano          Componente del Comitato Scientifico della rivista IDA - Ingegneria dell’Ambiente 

 

Prof. Mario Tramontana Comitato Scientifico della Rivista “Geologi Marche” 

 

http://urbinoelaprospettiva.uniurb.it/
http://urbinoelaprospettiva.uniurb.it/
http://urbinoelaprospettiva.uniurb.it/
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H4 - Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di Enti o Istituti di Ricerca pubblici o privati, 

nazionali o internazionali (2016) 

  

Prof. Almo Farina Direttore dell’International Institute of Ecoacoustics 

 

Prof. Vieri Fusi Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali (INSTM) 

  

Prof. Stefano Santini Direttore/responsabile scientifico dell’Osservatorio Meteorologico-Sismologico 

“Valerio” (Protocollo d’Intesa per la gestione della strumentazione sismologica 

dell’Osservatorio “Valerio” per il triennio 2015-2017) tra il Comune di Pesaro e 

l’Università degli Studi di urbino Carlo Bo) 

 

H5 - Attribuzione incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici o 

privati internazionali (2016) 

 

Prof. Achille Cappiello Adjunct Professor presso la Vancouver Island University (VIU), Nanaimo, British 

Columbia, Canada 

 

Prof. Catia Grimani  Specialista all’interno del NATO STO SCI-229-TG "Space Environment Support to 

NATO SSA" per la NATO 

 

Dott.ssa Pierangela Palma Adjunct Professor presso la Vancouver Island University (VIU), Nanaimo, British 

Columbia, Canada 

 

Prof. Alberto Renzulli Direttore della Scuola di Studi Superiori in Scienze e Tecnologie del Consorzio 

Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA) 

 

Dott. Michele Veltri “Unpaid associate” presso il CERN di Ginevra 

Incarico di ricerca presso l’INFN sezione di Firenze 

Responsabile locale unità di ricerca per l’INFN di Firenze del progetto EuroGammaS 

(Progetti acquisiti da bandi competitivi - Fondi europei) 

Responsabile locale unità di ricerca per l’INFN di Firenze del progetto ELI-NP (Fondi 

FOE del MIUR) 

H6 - Responsabilità scientifica di Congressi Internazionali 

 

Prof. Mario Alai  Neuroscientific Tum in the Philosophy of Mind University of Urbino, April 12-13, 

2016. 

Prof. Alessandro Aldini  International Workshop on Quantitative Aspects in Security Assurance (QASA) 

International Workshop on Quantitative Aspects of Programming Languages (QAPL) 

International School on Foundations of Security Analysis and Design (FOSAD) 
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Prof. Marco Bernardo     16th Int. School on Formal Methods for the Design of Computer, Communication and 

Software Systems: Quantitative Evaluation of Collective Adaptive Systems (SFM-

16:Quanticol) tenutasi a Bertinoro nel giugno 2016 

  

Prof. Almo Farina Third Code Biology: International Conference. Urbino 24-28 maggio 2016. 

  

Prof. Catia Grimani         Member International Scientific Committee per IAU (International Astronomical 

Union, Vienna 2018) proposal for Focus Meeting. 

  

Prof. Gianluca Guidi       “Gravitational Wave Physics and Astrophysics Workshop” 

  

Prof. Michela Maione      Organizzazione delle Conferenza Internazionale “Air quality policies of the future: 

individual responses and social challenges”, Bruxelles presso Comitato delle Regioni. 

  

Prof. Raffaella Servadei Mini-simposio 'Nonlinear models and beyond' nell'ambito del 9th European conference 

on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 23-27 maggio 2016; 

Convegno 'Two nonlinear days in Urbino 2016', Università degli Studi di Urbino `Carlo 

Bo, 7-8 luglio 2016, homepage: 

http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonlinearDaysInUrbino2016; 

3rd Conference on Recent Trends in Nonlinear Phenomena, Universita' degli Studi di 

Perugia, 28-30 settembre 2016, homepage: 

http://www.sti.uniurb.it/servadei/ConferencePerugia2016. 

  

Dott. Fabio Tatano           18th International Symposium “Challenges arising from micro-pollutants in 

wastewater, water and environment”, IFAT 2016, Munich (DE), 01-02 June 2016. 

Workshop “Bio-energy and by-product recovery in integrated water and biosolid 

management”, organised by EWA and Slovenian Association for Water Protection 

under the motto of Green Capital of Europe, Ljubljana (SI), 12 September 2016. 

  

http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonlinearDaysInUrbino2016
http://www.sti.uniurb.it/servadei/ConferencePerugia2016
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DISTUM 

 

H1 - Premi scientifici 2016  

Nessun Premio 

 

H2 - Fellow di società scientifiche internazionali (2016)  

PERINI FOLESANI Giovanna 

Fellow (dal 1987) di Villa I Tatti, the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Firenze 

 

H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici (2016) 

AZZARA’ Giuseppe Stefano 

Direzione scientifica della rivista “Materialismo Storico” 

 

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. 

 

COLLI Antonello 

Editor in Chief della rivista “Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome” 

 

ANTONIO DE SIMONE  

- 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); 

Biblioteca di Cultura Morlacchi (Morlacchi Editore, Perugia). 

 

DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso 

Direttore scientifico della rivista «Strenna dei Romanisti» (da dicembre 2015)  

 

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) 
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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. 

- Scientif supervisor for Italy RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educazión Infantil 

 

NANETTI Franco 

- Direzione Collana Editoriale “Idee guida per il cambiamento” Pendragon Bologna 

- Partecipazione al Comitato editoriale della Collana Editoriale diretta dal Prof Massimo Baldacci 

 

PAJARDI Daniela Maria 

Co-direttore della collana “Prospettive di Psicologia Giuridica” – Giuffre’ Editore Milano 

 

PERINI FOLESANI Giovanna 

La Biblioteca del CURAM (Olschki, Firenze) 

 

RITROVATO Salvatore 

Direzione dell’almanacco di poesia internazionale «Punto»  

Direzione della collana editoriale di critica sulla poesia italiana contemporanea Percorsi (ed. puntoacapo) 

 

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” della Giovanni Fioriti Editore, Roma 

Collana “Psicopatologia” di FrancoAngeli 

Collana “Fenomenologia, Psicoterapia, Psicopatologia” delle Edizioni Universitarie Romane 

 

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. 

Direttore della collana editoriale Le molteplici espressioni del gesto grafico presso la casa editrice Sulla Rotta 

del Sole di Mesagne (BR).  
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H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati 

nazionali o internazionali (2016) 

 

 

H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici 

o privati internazionali (2016) 

BONACINA Giovanni 

Scuola Normale Superiore (Pisa), a.a. 2015/16, professore a contratto de Il Pensiero Politico Moderno (d.d. n. 

549 del 4/11/2015; d.d. n. 79 del 15/02/2016). 

 

FACHECHI Grazia Maria 

Insegnamento del corso “Medieval Italian Art and the Renaissance”, presso il College of Liberal & Fine Arts – 

COLFA, Department of Art and Art History, The University of Texas at San Antonio, TX, USA 

 

PAJARDI Daniela Maria 

Incarico di insegnamento di “Psicologia Giuridica” presso Università Cattolica di Milano, Facoltà Scienze 

Politiche e Sociali Corso di Laurea: Scienze Sociali e Organizzative, a.a 2016/2017; 

 

SANTI Raffaella 

Corso riconosciuto dal Department of Political Science, Iowa State University, USA: 

“Italian and European Renaissance Political Thought”, Winter School “The Italian Renaissance: Art, Literature 

and Political Thought”, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: 36 ore frontali;  

 

H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2016) 

BERLINGERI Manuela 

Organizzatrice e discussant di un simposio per il congresso “European Workshop of Cognitive 

Neuropsychology – 2018” 

https://sites.google.com/view/ewcn/programs/2018- plenarysessions?authuser=0 

 

MENGOZZI Dino 

Nel Comitato scientifico del Colloque International, Ruines politiques, Rome, 25-26 février 2016. 

Ecole Française de Rome, Universités de Poitiers et Limoges; Académie de France à Rome (Villa Médicis). 

 

RASPA Venanzio 

Psychological Themes in the School of Alexius Meinong. Convegno internazionale tenuto in partnership con 

l’Università di Liegi (Liegi 26-27 maggio 2016; Urbino, 10-11 novembre 2016). 

 

TRAVAGLINI Roberto 

Responsabilità scientifica del convegno internazionale A.G.P. “Riflessioni sui cambiamenti della scrittura: 

quanto e come ne siamo consapevoli?” (Bologna, 7-8 maggio 2016). 
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Parte IV: ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE E ALTRE ATTIVITÀ 
 

TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA 2016 
 

BREVETTI 

 

Durante l’anno 2016 il Knowledge Transfer Office ha continuato a seguire tutte le procedure burocratiche e 

amministrative legate alle seguenti invenzioni depositate negli anni precedenti:  

 

1. “Modulation of anxiety through blockade of anandamide hydrolysis”, con priorità US60417008 in data 

07/10/2002 

2. “Compositions and Methods of Inhibiting N-Acylethanolamine-Hydrolyzing Acid Amidase”, con 

priorità US60979304 in data 11/10/2007 

3. “Process for the production of biologically active HIV-1 tat proteine”, con priorità GB20080002224 in 

data 06/02/2008 

4. “Derivatives of [(3-hydroxy-4 pyron-2-yl)methyl]-amine and use thereof as anti-neoplastic drugs”, con 

priorità ITTO2008A000888 in data 28/11/2008  

5. “Peripherally Restricted FAAH Inhibitors”, con priorità US61368500 in data 28/07/2010 

6. “Meta-Substituted Biphenyl Peripherally Restricted FAAH Inhibitors”, con priorità US14183073 in data 

19/08/2011 

7. “Disubstitutes beta-lactones as inhibitors of N-Acylethanolamine-Hydrolyzing Acid Amidase (NAAA)”, 

con priorità US61562862 in data 22/11/2011 

8. “Amine derivatives of lactam based n-acylethanolamine acid amidase (NAAA) inhibitors”, con priorità 

US61799470 in data 15/03/2013 

 

Inoltre, nel 2016, il KTO: 

1. ha ricevuto, da parte di docenti dell’Ateneo, sei comunicazioni di invenzione. Di queste, due sono in seguito 

risultate in possesso dei requisiti di brevettabilità e sono state cedute all’Ateneo, in vista del deposito di una 

domanda di brevetto; due sono state depositate dagli inventori senza essere cedute all’ateneo; una non è risultata 

in possesso dei requisiti di brevettabilità; una sarà sottoposta a valutazione per i requisiti di brevettabilità. 

 

2. ha provveduto al deposito della domanda di brevetto per la seguente invenzione: 

 “Effetto sinergico ottenuto a seguito del trattamento combinato dei bis-maltolati (malten e maltonis) con agenti 

de metilanti del DNA (5-aza-citidina-AZA; 5-aza-2'deossicitidina DAC”, con priorità IT102016000068245 del 

30/06/2016 

 

3. ha studiato e strutturato un nuovo modello di archivio elettronico funzionale all’estrazione dei dati per survey 

NETVAL, schede di valutazione ministeriali e prospettive di valorizzazione. I dati sono stati aggiornati sulla base 

dei nuovi documenti pervenuti in ufficio. È stato inoltre implementato e reso più funzionale il sistema di 

archiviazione digitale dei documenti relativi alle invenzioni. L’intero archivio cartaceo è stato di conseguenza 

allineato al sistema di archiviazione digitale. È stata infine apportata una modifica al sistema di codificazione delle 

invenzioni Uniurb per rendere la procedura di identificazione più standardizzata.  
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4. ha provveduto ad effettuare uno scouting di progetti di ricerca di Ateneo con risultati potenzialmente brevettabili 

attraverso attraverso la consultazione di ORA Archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (https://ora.uniurb.it/) 

e delle più recenti relazioni sulla ricerca di ateneo (https://www.uniurb.it/ricerca). I dati e le informazioni contenute 

nei documenti degli archivi suggeriti, hanno permesso di redigere un elenco di progetti e relativi gruppi di lavoro 

suddivisi per dipartimento (elenco salvato sul server dell’università) sulla base del quale si è cominciato ad 

individuare e contattare referenti dei gruppi di ricerca per valutare se vi fossero risultati potenzialmente 

brevettabili. 

 

SPIN-OFF 

Per quanto riguarda le attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca, erano già attivi ed hanno continuato le proprie 

attività i seguenti spin off:  

1. 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. 

2. Erydel SpA (2007) www.erydel.com 

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

medica proprietaria. 

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

Centro di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. 

4. Ecoman srl (2012) ecomansrl.it 

Svolge principalmente attività di consulenza ambientale per le imprese e per la pubblica amministrazione. 

5. Enersol scrl (2013)  

Specializzata in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

6. GeoInTech srl (2014) www.geointech.it 

Svolge attività nel settore dell’energia geotermica e l’utilizzo di geomateriali di interesse industriale e 

commerciale. 

Il Consiglio di Amministrazione dell del dicembre 2016 ha inoltre approvato la costituzione dello spin-off non 

partecipato Quarantadue srl, broker di creatività e innovazione che individua i bisogni delle imprese e risponde 

alle loro necessità attraverso sinergie tra competenze specializzate. 

 

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ 

A sostegno delle iniziative imprenditoriali il KTO ha avviato nel 2016 l’organizzazione della prima edizione di 

UNIURB LAB, Contamination Lab dell’Università degli Studi di Urbino, finnziato con fondi interni. 

 

PROGETTI 

Nel 2016 il KTO ha ottenuto l’approvazione del progetto Brevettare @Uniurb, finanziato con fondi del Ministero 

dello Sviluppo Economico stanziati per il bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity 

building degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca 

(EPR) italiani al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese. 

(15A06056) (GU Serie Generale n.182 del 7-8-2015) LINEA 1- Potenziamento degli UTT per una loro maggiore 

focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi, 

per l’introduzione di una figura aggiuntiva all’interno dell’ufficio di trasferimento tecnologico dal 1 settembre 

https://ora.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/ricerca
http://www.diatheva.com/
http://www.erydel.com/
http://www.linguaideale.it/
http://ecomansrl.it/
http://www.geointech.it/


 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

373 

2016 al 31 agosto 2017. Nell’ambito di tale progetto il KTO si è arricchito della collaborazione di un’assegnista 

di ricerca che ne sostiene le attività in ambito brevettuale. 

 

NETVAL 

Come ogni anno, il KTO ha curato la raccolta, all’interno dell’Ateneo, delle informazioni necessarie alla 

compilazione del Survey sull’attività delle università italiane nel campo della valorizzazione dei risultati della 

ricerca scientifica svolta dal Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria, al quale l’Ateneo ha 

rinnovato l’adesione come socio aggregato. 
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APPENDICE 1: PRIN E FIR  

 
PRIN (PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE) 

 

Il primo febbraio 2016 si sono conclusi gli 11 progetti finanziati nell’ambito del bando PRIN 2010-2011, coordinati 

da docenti del nostro Ateneo, per un costo totale di 985.792,00 euro, di cui 690.054,00 come contributo MIUR e 

295.738,00 come co-finanziamento d’Ateneo. 

 

PRIN 2010-11 

DOCENTE DIPARTIMENTO 
CONTRIBUTO 

MIUR 

CO-FINANZIAMENTO 

(MESI-UOMO) 

CANTONI ORAZIO BIOMOLECOLARI € 95.716,00 € 41.021,00 

COCCIONI RODOLFO DISTEVA € 61.749,00 € 26.464,00 

FRATERNALE 

ALESSANDRA 
BIOMOLECOLARI € 55.000,00 € 23.571,00 

GALEOTTI SIMONE DISTEVA € 59.008,00 € 25.289,00 

LOMIENTO LIANA SCIENZE DEL TESTO € 47.200,00 € 20.229,00 

LUNI MARIO SCIENZE DEL TESTO € 38.290,00 € 16.410,00 

PANICHI NICOLA SCIENZE DELL’UOMO € 48.066,00 € 20.600,00 

PASCUCCI PAOLO SCIENZE GIURIDICHE € 40.000,00 € 17.143,00 

RAFFAELLI RENATO SCIENZE DEL TESTO € 46.000,00 € 19.714,00 

RAMELLA FRANCESCO DESP € 97.675,00 € 41.861,00 

VETRANO FLAVIO SCIENZE DI BASE € 101.350,00 € 43.436,00 

  TOTALE € 690.054,00 € 295.738,00 

    TOTALE € 985.792,00 

 

DIPARTIMENTO CONTRIBUTO MIUR 
CO-FINANZIAMENTO 

(MESI-UOMO) 

BIOMOLECOLARI € 150.716,00 € 64.592,00 

DISTEVA € 120.757,00 € 51.753,00 

SCIENZE DEL TESTO € 131.490,00 € 56.353,00 

SCIENZE DELL’UOMO € 48.066,00 € 20.600,00 

SCIENZE GIURIDICHE € 40.000,00 € 17.143,00 

DESP € 97.675,00 € 41.861,00 

SCIENZE DI BASE € 101.350,00 € 43.436,00 

TOTALE € 690.054,00 € 295.738,00 
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FIR (FUTURO IN RICERCA) 

 

Nel 2016 erano in esecuzione i seguenti progetti approvati 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 

 

RICERCA DI BASE - FUTURO IN RICERCA - LINEA DI INTERVENTO 2 - MODELLI “B” 

FINANZIATI 

 

RESPONSABILE COORD/TITOLO FINANZIAM. 
REL 

ANNUALI 
ANTICIPO 

BRANCHESI Marica 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

Prot. RBFR12PM1F_001 

Durata. 3 anni 

Data decorr. 21/03/2013 

Proroga 8 mesi 

Data fine proroga: 21/11/2016 

CUP: H31J12000210001 

BRANCHESI 

Marica 

Università degli 

Studi di Urbino 

Carlo Bo  

 

Ricerca 179.654 

G.R. 105.000 

R.C.F. 0 

Tabella 

rimodulazioni 

Prima: 

16/05/2014 

 

Seconda: 

20/05/2015 

40.891 

Data:19/12/2012 

 

  

http://sitofirb.cineca.it/php5/firb12/vis_modello.php?db=miur9&codice=4508527506FR9811K0,00750132674695647975847&PREF_X_TABELLE=RBFR12&modello=B&c=RB
http://sitofirb.cineca.it/php5/firb12/vis_modello.php?db=miur9&codice=6715226934FR98PM9F,00981537445552165595199&PREF_X_TABELLE=RBFR12&modello=B&c=RB
http://sitofirb.cineca.it/php5/ufficiricerca/rimodFR_B.php?ente_id=30&anno=12&username=u_63&SESSION=5e525943b26efb62c6ce74ce46c0afa6201604051322&codice=RBFR12PM1F_001
http://sitofirb.cineca.it/php5/ufficiricerca/rimodFR_B.php?ente_id=30&anno=12&username=u_63&SESSION=5e525943b26efb62c6ce74ce46c0afa6201604051322&codice=RBFR12PM1F_001
http://sitofirb.cineca.it/php5/firb12/vis_modello.php?codice=5873299143FR98PM9F,00916055593265332047138&PREF_X_TABELLE=PCON12&modello=B&db=miur9&c=RB
http://sitofirb.cineca.it/php5/firb12/vis_modello.php?codice=5873299143FR98PM9F,00916055593265332047138&PREF_X_TABELLE=SCON12&modello=B&db=miur9&c=RB


 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2016  

376 

APPENDICE 2: VII PROGRAMMA QUADRO E HORIZON 2020 
 

Nell’ambito del VII Programma Quadro sono stati approvati 10 progetti che vedono la partecipazione di gruppi di 

ricerca afferenti al nostro Ateneo. 

 

PROGETTI APPROVATI 

 

Project 

ID 
Acronym Call € 

Starting 

date 

n. 

months 
Roles 

226375 ice2sea FP7-ENV-2008-1 € 110.200,00 01/03/2009 51 Participant 

243868 GOETE FP7-SSH-2009-A € 143.600,00 01/01/2010 36 Participant 

257418 ULOOP FP7-ICT-2009-5 € 356.044,00 01/09/2010 36 Participant 

265119 ACCENT-Plus FP7-ENV-2010 € 334.530,00 01/11/2010 48 Participant 

290613 ImPRovE FP7-SSH-2011-2 € 248.696,00 01/03/2012 48 Participant 

300281 MuDiBi 
FP7-PEOPLE-

2011-IEF 
€ 257.874,00 01/05/2012 24 Coordinator 

319970 DIVERCITIES FP7-SSH-2012-1 € 364.680,00 01/03/2013 48 Participant 

320121 INSPIRES FP7-SSH-2012-2 € 213.184,00 01/01/2013 41 Participant 

603941 SEFIRA 
FP7-ENV-2013-

one-stage 
€ 334.794,00 01/06/2013 36 Coordinator 

629073 GTRACE 
FP7-PEOPLE-

2013-IIF 
€ 241.567,60 01/11/2014 24 Coordinator 

 

I progetti di ricerca attivi nel 2016 finanziati nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020 che vedono la 

partecipazione di gruppi di ricerca afferenti al nostro Ateneo sono 2  

 

Project 

ID 
Acronym Call € 

Starting 

date 

n. 

months 
Roles 

687959 
CROWD4RO

ADS 

H2020-ICT-

2015 
€ 384.375,00 01/01/2016 36 Coordinator 

667946 IEDAT 
H2020-PHC-

2015-two-stage 
€ 400.000,00 01/01/2016 40 Participant 
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APPENDICE 3: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLA RICERCA (ASSEGNI DI 

RICERCA, DOTTORATI, BORSE) 

 

Nel 2016 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 2016 

 

Dipartimento/Centro 
Data 

Inizio 
Data Fine Cod_Settore, Settore 

DESP 

 
01/01/2016 31/12/2016 Scienza politica 

DESP 16/01/2016 15/01/2017 Sociologia dell’ambiente e del territorio 

DESP 16/03/2016 30/04/2016 Scienza politica 

DESP 16/03/2016 15/03/2017 Economia e gestione delle imprese 

DESP 16/03/2016 15/03/2017 Sociologia dell’ambiente e del territorio 

DESP 16/04/2016 30/07/2016 Sociologia dell’ambiente e del territorio 

DESP 01/07/2016 30/06/2017 Economia e gestione delle imprese 

DESP 01/07/2016 30/06/2017 Scienza politica 

DESP 24/07/2016 23/07/2017 Filosofia morale 

DESP 01/09/2016 31/08/2017 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 

DESP 01/10/2016 30/09/2017 Scienza politica 

DESP 01/10/2016 30/09/2017 Economia e gestione delle imprese 

DESP 01/11/2016 31/10/2017 Economia e gestione delle imprese 

DESP 01/11/2016 31/10/2017 Sociologia dell’ambiente e del territorio 

DESP 01/11/2016 31/10/2017 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 

DESP 01/12/2016 30/11/2017 Economia e gestione delle imprese 

DESP 01/12/2016 31/01/2017 Economia politica 

DIGIUR 16/01/2016 15/01/2017 Diritto romano e diritti dell’antichità 

DIGIUR 16/01/2016 15/01/2017 Diritto processuale civile 

DIGIUR 01/02/2016 31/01/2017 Storia del diritto medievale e moderno 

DIGIUR 01/06/2016 31/05/2017 Diritto del lavoro 

DIGIUR 16/06/2016 15/06/2017 Diritto privato 

DIGIUR 16/07/2016 16/12/2017 Diritto costituzionale 
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DIGIUR 01/10/2016 30/09/2017 Diritto internazionale 

DIGIUR 01/11/2016 31/10/2017 Diritto del lavoro 

DIGIUR 01/11/2016 31/10/2017 Diritto tributario 

DIGIUR 16/12/2016 15/12/2017 Diritto privato 

DIGIUR 16/12/2016 15/12/2017 Diritto commerciale 

DISB 16/01/2016 15/01/2017 Ecologia 

DISB 01/02/2016 31/01/2017 Metodi e didattiche delle attività sportive 

DISB 01/02/2016 31/01/2017 Metodi e didattiche delle attività motorie 

DISB 01/03/2016 28/02/2017 Igiene generale e applicata 

DISB 16/03/2016 15/03/2017 Ecologia 

DISB 16/03/2016 15/03/2017 Biologia molecolare 

DISB 16/03/2016 15/03/2017 Biochimica 

DISB 01/04/2016 31/03/2017 Ecologia 

DISB 01/05/2016 30/04/2017 Biochimica 

DISB 16/06/2016 15/06/2017 Farmacologia 

DISB 16/06/2016 15/06/2017 Biochimica 

DISB 01/07/2016 30/06/2017 Biologia applicata 

DISB 01/07/2016 30/06/2017 Anatomia umana 

DISB 16/07/2016 25/11/2016 Chimica generale ed inorganica 

DISB 01/08/2016 31/07/2017 Biochimica 

DISB 01/08/2016 31/07/2017 Zoologia 

DISB 01/09/2016 31/08/2017 Farmacologia 

DISB 01/09/2016 31/08/2017 Biochimica 

DISB 01/10/2016 30/09/2017 Anatomia umana 

DISB 01/11/2016 31/10/2017 Anatomia umana 

DISB 01/11/2016 31/10/2017 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 

DISB 01/11/2016 31/10/2017 Fisiologia 

DISB 01/11/2016 31/10/2017 Fisiologia 

DISB 01/11/2016 31/10/2017 Chimica organica 

DISB 01/11/2016 31/10/2017 Anatomia umana 

DISB 01/12/2016 30/11/2017 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 

DISB 16/12/2016 15/12/2017 Metodi e didattiche delle attività sportive 
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DISCUI 16/03/2016 15/03/2017 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

DISCUI 16/03/2016 15/03/2017 Letteratura inglese 

DISCUI 16/05/2016 28/11/2016 Lingua e letteratura latina 

DISCUI 16/07/2016 15/07/2017 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

DISCUI 01/08/2016 31/07/2017 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

DISCUI 01/08/2016 31/07/2017 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

DISCUI 19/08/2016 18/08/2017 Filologia classica 

DISCUI 16/09/2016 15/09/2017 Archeologia classica 

DISCUI 01/12/2016 30/11/2017 Didattica delle lingue moderne 

DISPEA 16/03/2016 27/08/2017 Disegno 

DISPEA 16/03/2016 15/03/2017 Archeologia cristiana e medievale 

DISPEA 16/04/2016 15/04/2017 Fisica sperimentale 

DISPEA 01/06/2016 31/05/2017 Petrologia e petrografia 

DISPEA 16/06/2016 15/06/2017 Geologia stratigrafica e sedimentologica 

DISPEA 01/07/2016 30/06/2017 Geografia fisica e geomorfologia 

DISPEA 01/07/2016 30/06/2017 Chimica analitica 

DISPEA 16/07/2016 15/07/2017 Informatica 

DISPEA 16/07/2016 15/07/2017 Fisica sperimentale 

DISPEA 01/11/2016 31/10/2017 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

DISPEA 01/12/2016 30/11/2017 Paleontologia e paleoecologia 

DISPEA 01/12/2016 30/11/2017 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali 

DISPEA 16/12/2016 15/12/2017 Fisica sperimentale 

DISTUM 16/03/2016 15/03/2017 Storia dell’arte medievale 

DISTUM 16/05/2016 15/05/2017 Psicologia sociale 

DISTUM 16/07/2016 15/07/2017 Didattica e pedagogia speciale 

DISTUM 16/07/2016 15/07/2017 Storia della filosofia 

DISTUM 01/08/2016 31/07/2017 Psicologia clinica 

DISTUM 01/08/2016 31/07/2017 Psicologia clinica 

DISTUM 01/09/2016 31/08/2017 Pedagogia generale e sociale 

DISTUM 01/09/2016 31/08/2017 Letteratura italiana 

DISTUM 01/09/2016 31/08/2017 Pedagogia generale e sociale 

DISTUM 01/10/2016 30/09/2017 Pedagogia generale e sociale 
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DISTUM 16/11/2016 15/11/2017 Psicologia clinica 

 

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA IN URBINO ATTIVI 

NELL’ANNO 2016 

 

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 (di 

cui con borsa) 

n. 6 borse dell’Ateneo  

n. 5 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  
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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 (di 

cui con borsa) 

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 

sociali 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 

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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- 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 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 

 

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 

sociali 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 

Biomolecolari 

Prof.ssa 

Elisabetta 

Falcieri 

POSTI n.8 (di 

cui 6 con borsa) 
n.6 borse dell’Ateneo 
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- Scienze 

biochimiche, 

farmacologiche e 

biotecnologie 

- 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 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 2016 

 

Decorrenza Fine 

Mesi 

di 

Bors

a 

Importo Denominazione progetto 
Dipartiment

o 

16/05/2015 15/01/2016 8 € 6.800,00 25CANTESCAA (contributo alla ricerca) DISB 

02/11/2015 02/11/2017 24 

€ 

36.000,00 Progetto 25MAGNRICSAN DISB 

17/05/2015 17/01/2016 8 € 6.800,00 Progetto CANTESCAA DISB 

10/08/2015 30/04/2016 9 € 4.500,00 

Uomo_Belacchi_convenzione_Ombudman_20

15 DISTUM 

10/08/2015 30/04/2016 9 € 4.500,00 

Uomo_Belacchi_convenzione_Ombudman_20

15 DISTUM 

01/10/2015 31/01/2017 15 

€ 

15.000,00 25MAGNFANOATASSIA DISB 

16/01/2016 15/01/2017 12 

€ 

18.000,00 DISB_BIANCHI_DIATHEVA2015 DISB 

03/02/2016 18/04/2016 2,5 € 4.500,00 25MAGNDIATHPORMARCHE DISB 

15/04/2016 15/10/2016 6 

€ 

10.000,00 DISPEA_BOGLIOLO_C4RS DISPEA 

15/04/2016 15/10/2016 6 

€ 

10.000,00 DISPEA_BOGLIOLO_C4RS DISPEA 

15/04/2016 15/07/2016 3 € 5.000,00 DISPEA_BOGLIOLO_TELECOM2015 DISPEA 

16/07/2016 16/10/2016 3 € 5.000,00 DISPEA_BOGLIOLO_TELECOM2015 DISPEA 

15/04/2016 15/07/2016 3 € 5.000,00 DISPEA_BOGLIOLO_TELECOM2015 DISPEA 

16/07/2016 16/10/2016 3 € 5.000,00 DISPEA_BOGLIOLO_TELECOM2015 DISPEA 

16/06/2016 15/06/2017 12 

€ 

15.000,00 25MAGNAIL2014 DISB 

15/07/2016 15/08/2016 1 € 1.250,00 DISBEF_BARAPICENI DISPEA 

16/12/2016 16/09/2017 9 € 9.000,00 DISB_PAPA_ESCAA2016 DISB 

 


