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2018 

Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

RELAZIONE CONCERNENTE I RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI 
RICERCA, DI FORMAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
NONCHÈ I FINANZIAMENTI OTTENUTI DA SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI NELL’ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART. 3-QUATER DELLA 
LEGGE 9 GENNAIO 2009, N. 1 DI CONVERSIONE DEL DECRETO 
LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180 RECANTE: “DISPOSIZIONI 
URGENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO E LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA 
RICERCA” 
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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 2018. 
 
Parte 1^ 
 
Criteri adottati dal Senato Accademico per la distibuzione del budget necessario a coprire le esigenze 
di funzionamento e di ricerca per l’anno 2018 e delibera del CdA di distribuzione del budget. 
 
Produzione Scientifica 
 
Docenti senza produzione scientifica per l’anno di riferimento 
 
Attività di Terza Missione 
 
PRIN E FIR 
 
Horizon 2020 
 
Attività di Formazione alla Ricerca (Assegni di Ricerca, Dottorati e Borse per Attività di Ricerca) 
 
Parte 2^:  
OBIETTIVI RISORSE E GESTIONE DEI DIPARTIMENTI 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DESP      
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DIGIUR 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DISB 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DiSPeA 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DISTUM 
 
Relazione sull’Attività di Ricerca del DISCUI 
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Criteri adottati dal Senato Accademico per la distibuzione del budget necessario a coprire le 
esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno 2018 e delibera del CdA di distribuzione del 
budget. 
 
Il Senato Accademico, con delibera n.9 del 23 gennaio 2018, ha approvato i seguenti criteri di 
distribuzione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca 
per l’anno 2018:  

1. 50.000 euro destinati alla manutenzione delle grandi strumentazioni; 
2. 150.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca d’Ateneo selezionati su base 

competitiva e normati da apposito bando; 
3. 520.000 euro seguendo le modalità già utilizzate per la distribuzione delle risorse del 2017.  

 
A Assegnazione ad ogni dipartimento di area scientifica di euro 30.000 e di euro 20.000 ai 
dipartimenti delle aree umanistica e GEPS, più euro 500 per ogni docente ad esso afferente con 
pubblicazioni negli anni 2016 e 2017 (docenti produttivi). Ogni docente parzialmente 
improduttivo (cioè, con una sola pubblicazione nel biennio 2016-2017) entra nel calcolo della 
ripartizione delle risorse con un peso uguale a 0,5.  
 
B Assegnazione del 50% della somma rimanente ai dipartimenti dell’area scientifica ed il 
restante 50% ai dipartimenti delle aree umanistica e GEPS, da ripartirsi in base al numero di 
docenti afferenti ad ognuna delle due aree, con pubblicazioni negli anni 2016 e 2017. 
Nell’ambito di ogni area la somma di cui al presente capoverso sarà ripartita tra i dipartimenti 
in base al numero di docenti produttivi, salvo diversi accordi tra i direttori dei Dipartimenti 
dell’Area stessa;  
I Dipartimenti dovranno poi utilizzare dette risorse seguendo i principi di qualità che meglio 
soddisfino le strategie seguite per implementare la qualità della ricerca condotta. 
 

4. 230.000 euro destinati al finanziamento dei Progetti di Valorizzazione, che saranno sempre 
gestiti dai vari Dipartimenti. L’assegnazione dei 230.000 euro è calcolata in base alla 
distribuzione percentuale dell’assegnazione della quota di 520.000 euro.  I Dipartimenti 
potranno utilizzare queste risorse per il rinnovo dei progetti approvati l’anno precedente o per 
emanare nuovi bandi. I Dipartimenti, sulla base delle risorse che saranno loro attribuite 
stabiliranno il numero di Progetti e le modalità di attribuzione, nonché le modalità di 
rendicontazione scientifica e finanziaria degli stessi.  Saranno costituite Commissioni 
Dipartimentali che definiranno criteri e priorità e decideranno i vincitori dei Progetti di 
Valorizzazione.  Le Commissioni potranno avvalersi di valutatori esterni. 
 

Il CdA, con delibera n. 12 del 26 gennaio 2018, ha deliberato di approvare la ripartizione della somma 
di euro 900.000 tra i dipartimenti nel seguente modo:  
 

1. 50.000 euro destinati alla manutenzione delle grandi strumentazioni; 
2. 150.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca d’Ateneo selezionati su base 

competitiva e normati da apposito bando; 
3. 520.000 euro seguendo le modalità già utilizzate per la distribuzione delle risorse del 2017.  

 
A Assegnazione ad ogni dipartimento di area scientifica di euro 30.000 e di euro 20.000 ai 
dipartimenti delle aree umanistica e GEPS, più euro 500 per ogni docente ad esso afferente con 
pubblicazioni negli anni 2016 e 2017 (docenti produttivi). Ogni docente parzialmente 
improduttivo (cioè, con una sola pubblicazione nel biennio 2016-2017) entra nel calcolo della 
ripartizione delle risorse con un peso uguale a 0,5. 
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B Assegnazione del 50% della somma rimanente ai dipartimenti dell’area scientifica ed il 
restante 50% ai dipartimenti delle aree umanistica e GEPS, da ripartirsi in base al numero di 
docenti afferenti ad ognuna delle due aree, con pubblicazioni negli anni 2016 e 2017. 
Nell’ambito di ogni area la somma di cui al presente capoverso sarà ripartita tra i dipartimenti 
in base al numero di docenti produttivi, salvo diversi accordi tra i direttori dei Dipartimenti 
dell’Area stessa;  
 

Dipartimento N. docenti al 
31.12.2017 

Improduttivi o 
parz. improduttivi 

Assegnazione 1 Assegnazione 2 Totale 

DESP 47 0,5 43.250 32.011 75.261 
DIGIUR 35 6 34.500 19.964 54.464 
DISB 82 9 66.500 71.403 137.903 
DISPEA 54 7 53.500 45.972 99.472 
DISTUM 40 1,5 39.250 26.504 65.754 
DISCUI 64 7,5 48.250 38.896 87.146 

 
I Dipartimenti dovranno poi utilizzare dette risorse seguendo i principi di qualità che meglio 
soddisfino le strategie seguite per implementare la qualità della ricerca condotta. 

4. 230.000 euro destinati al finanziamento dei Progetti di Valorizzazione, che saranno sempre 
gestiti dai vari Dipartimenti. L’assegnazione dei 230.000 euro è calcolata in base alla 
distribuzione percentuale dell’assegnazione della quota di 520.000 euro.  I Dipartimenti 
potranno utilizzare queste risorse per il rinnovo dei progetti approvati l’anno precedente o per 
emanare nuovi bandi. I Dipartimenti, sulla base delle risorse che saranno loro attribuite 
stabiliranno il numero di Progetti e le modalità di attribuzione, nonché le modalità di 
rendicontazione scientifica e finanziaria degli stessi.  Saranno costituite Commissioni 
Dipartimentali che definiranno criteri e priorità e decideranno i vincitori dei Progetti di 
Valorizzazione. Le Commissioni potranno avvalersi di valutatori esterni. 

 
  

Dipartimento Assegnazione 3 Totale (Ass.1+2+3) 
DESP 33.289 108.550 
DIGIUR 24.090 78.554 
DISB 60.996 198.899 
DISPEA 43.997 143.469 
DISTUM 29.084 94.838 
DISCUI 38.545 125.691 
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Risultati della Ricerca 
 
Produzione Scientifica 
 
Nel corso dell'anno 2018 sono state prodotte 1212 pubblicazioni (banca dati IRIS al 21 marzo 2019).  
Nel 2017 erano state prodotte 1202 pubblicazioni e nel 2016 1009.  
 
IRIS – PUBBLICAZIONI 2018 
 

 

Tipologia  
 

DESP 
 

DIGIUR 
 

DISB 
 

DISCUI 
 

DISPEA 
 

DISTUM 
 

Totale 
  

1.1 Articolo su rivista 111 48 149 56 132 69 565 
1.2 Recensione 2 1 1 16   3 23 
1.4 Nota a sentenza   4         4 
1.5 Abstract di Rivista     2   1   3 
2.1 Contributo in Volume  
(Articolo su libro) 96 105 7 80 7 70 365 
2.2 Prefazione/Postfazione 7     8   4 19 
2.3 Breve introduzione 3     2     5 
2.4 Voce in 
dizionario/enciclopedia   4         4 
2.7 Schede di Catalogo       2   1 3 
3.1 Monografia 8 12   15 4 8 47 
3.8 Traduzione di Libro           1 1 
4.1 Contributo Atti di  
Convegno (Proceeding) 22 2 2 13 31 11 81 
4.2 Abstract 1   5 5 10 1 22 
4.3 Poster 1   1 5 1   8 
6.1 Curatela 6     13 2 6 27 
7.12 Altro 16   1   2 1 20 
7.204 Rapporto tecnico 1           1 
7.206 Organiz.eventi,manif., 
corsi alta formaz. 1     4   3 8 
7.210 Attività ufficiale di  
Editor o Peer-reviewer       4 1 1 6 
Totale  275 176 168 223 191 179 1212 
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I dati riepilogativi dei quattro anni precedenti erano i seguenti: 
 
 

Tipologia 2014 2015 2016 2017 
Articoli su rivista 450 411 545 649 
Recensioni 21 27 26 30 
Note a sentenza 10 7 8 7 
Abstract di Rivista 5 6 14 4 
Traduzione su rivista 0 1 3 1 
Contributo in volume    151 214 194 211 
Prefazione/Postfazione 6 16 11 12 
Breve Introduzione 8 7 0 3 
Voce in dizionario/enciclopedia 7 15 0 6 
Schede di Catalogo    2 
Monografia       43 39 36 52 
Edizione critica 0 0 4 3 
Commento scientifico 1 0 0 0 
Traduzione di libro 1 1 3 1 
Proceedings 90 88 65 106 
Abstract 20 18 35 20 
Poster        3 15 5 14 
Curatela       24 30 21 28 
Brevetto    1 
Altro    7 9 13 14 
Organizzazione eventi, corsi 2 2 1 22 
Attività ufficiale di editor o peer 
reviewer 

   15 
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RISULTATI DELLA RICERCA 
 
Informazioni sulle pubblicazioni prodotte nel 2018, con indicazione della tipologia, dei nomi degli autori 
interni e del dipartimento di afferenza degli autori interni 
 
Dati estratti da IRIS il 21 marzo 2019 
 

DIP. Nome Cognome Qualifica Tipologia MIUR 
N. 
pubblicazioni 

DESP ULRICO AGNATI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DESP ANDREA AGUTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP ANDREA AGUTI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DESP ANDREA AGUTI 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DESP ANDREA AGUTI 
Professori 
Ordinari 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 2 

DESP LUIGI ALFIERI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DESP LUIGI ALFIERI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DESP LUIGI ALFIERI 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DESP EDUARDO BARBERIS 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. Altro (298) 3 

DESP EDUARDO BARBERIS 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DESP EDUARDO BARBERIS 

Ricercatori  
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 9 

DESP EDUARDO BARBERIS 

Ricercatori  
Legge 
240/10 - 
t.det. Curatela (284) 1 

DESP 
CRISTIANO 
MARIA BELLEI 

Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DESP 
CRISTIANO 
MARIA BELLEI 

Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 
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DESP ALESSANDRO BERTI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP GIAN ITALO BISCHI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP GIAN ITALO BISCHI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DESP ROBERTA BOCCONCELLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP ROBERTA BOCCONCELLI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DESP FABIO BORDIGNON 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. Altro (298) 3 

DESP FABIO BORDIGNON 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP FABIO BORDIGNON 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 5 

DESP FABIO BORDIGNON 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DESP GIORGIO CALCAGNINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 7 

DESP GIORGIO CALCAGNINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP MARCO CANGIOTTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP MARCO CANGIOTTI 
Professori 
Ordinari 

Breve introduzione 
(270) 1 

DESP LUIGINO CECCARINI 
Professori 
Associati Altro (298) 2 

DESP LUIGINO CECCARINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP LUIGINO CECCARINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 8 

DESP LUIGINO CECCARINI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 2 

DESP 
FRANCESCA 
MARIA CESARONI 

Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DESP 
FRANCESCA 
MARIA CESARONI 

Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 3 
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DESP 
FRANCESCA 
MARIA CESARONI 

Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 8 

DESP MASSIMO CIAMBOTTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP MASSIMO CIAMBOTTI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DESP MASSIMO CIAMBOTTI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP MASSIMO CIAMBOTTI 
Professori 
Ordinari 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DESP MARA DEL BALDO 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DESP MARA DEL BALDO 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 9 

DESP ILVO DIAMANTI 
Professori 
Ordinari Altro (298) 1 

DESP ILVO DIAMANTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP ILVO DIAMANTI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DESP ILVO DIAMANTI 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 3 

DESP ILVO DIAMANTI 
Professori 
Ordinari 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 3 

DESP FATIMA FARINA 
Professori 
Associati Altro (298) 7 

DESP FATIMA FARINA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DESP FATIMA FARINA 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DESP LAURA GARDINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 7 

DESP LAURA GARDINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP ANGELA GENOVA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP ANGELA GENOVA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DESP NICOLA GIANNELLI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 
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DESP GERMANA GIOMBINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DESP GERMANA GIOMBINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP 
NICOLA MARIA 
RINALDO LOPERFIDO 

Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP 
NICOLA MARIA 
RINALDO LOPERFIDO 

Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DESP GIOVANNI MARIN 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. Altro (298) 3 

DESP GIOVANNI MARIN 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 7 

DESP GIOVANNI MARIN 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP FEDERICA MURMURA 
Professori 
Associati 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 1 

DESP FEDERICA MURMURA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 11 

DESP FEDERICA MURMURA 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 4 

DESP FEDERICA MURMURA 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP FABIO MUSSO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP FABIO MUSSO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DESP FABIO MUSSO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DESP FABIO MUSSO 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DESP FABIO MUSSO 
Professori 
Ordinari Poster (275) 1 

DESP ALESSANDRO PAGANO 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP ALESSANDRO PAGANO 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 3 

DESP MARIA PEDICONI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP MARIA PEDICONI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 
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DESP MARIA PEDICONI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DESP IGOR PELLICCIARI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DESP IGOR PELLICCIARI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DESP TONINO PENCARELLI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DESP TONINO PENCARELLI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 5 

DESP TONINO PENCARELLI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 9 

DESP TONINO PENCARELLI 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DESP TONINO PENCARELLI 
Professori 
Ordinari 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 2 

DESP MARIO PIANTA 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP MARIO PIANTA 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DESP MARIO PIANTA 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DESP ANDREA RICCI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP ANDREA RICCI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP GIACOMO RINALDI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DESP ROSALBA ROMBALDONI 
Ricercatori 
Universitari Altro (298) 1 

DESP EDGAR JAVIER 
SANCHEZ 
CARRERA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. Altro (298) 1 

DESP EDGAR JAVIER 
SANCHEZ 
CARRERA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DESP ELISABETTA SAVELLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP ELISABETTA SAVELLI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 3 

DESP ELISABETTA SAVELLI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 6 
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DESP ELISABETTA SAVELLI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DESP ELISABETTA SAVELLI 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DESP DOMENICO SCALZO 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DESP DOMENICO SCALZO 
Professori 
Associati 

Breve introduzione 
(270) 1 

DESP DOMENICO SCALZO 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DESP DOMENICO SCALZO 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DESP DOMENICO SCALZO 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DESP ANNALISA SENTUTI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP ANNALISA SENTUTI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 3 

DESP ANNALISA SENTUTI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 8 

DESP CESARE SILLA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DESP CESARE SILLA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DESP CESARE SILLA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DESP LAERTE SORINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DESP LUCIANO STEFANINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP EMANUELA SUSCA 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DESP GIUSEPPE TRAVAGLINI 
Professori 
Ordinari Altro (298) 1 

DESP GIUSEPPE TRAVAGLINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 5 
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DESP GIUSEPPE TRAVAGLINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DESP ELENA VIGANO' 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DESP ELENA VIGANO' 
Professori 
Associati 

Breve introduzione 
(270) 1 

DESP ELENA VIGANO' 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DESP ELENA VIGANO' 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 5 

DESP ELENA VIGANO' 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DESP STEFANO VISENTIN 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DESP ANTONELLO ZANFEI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DESP ANTONELLO ZANFEI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR LUCIANO ANGELINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DIGIUR FRANCO ANGELONI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR FRANCO ANGELONI 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 8 

DIGIUR ALESSANDRO BONDI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR ALESSANDRO BONDI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DIGIUR LICIA CALIFANO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DIGIUR LICIA CALIFANO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DIGIUR LICIA CALIFANO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR PIERA CAMPANELLA 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DIGIUR PIERA CAMPANELLA 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DIGIUR ANTONIO CANTARO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 
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DIGIUR ANTONIO CANTARO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DIGIUR MARCO CASSIANI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DIGIUR ALBERTO CLINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DIGIUR MARIA GRAZIA COPPETTA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DIGIUR LAURA DI BONA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DIGIUR ALBERTO FABBRI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DIGIUR MARINA FRUNZIO 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DIGIUR MARINA FRUNZIO 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR CHIARA GABRIELLI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DIGIUR CHIARA GABRIELLI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR GIUSEPPE GILIBERTI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR ANNA MARIA GIOMARO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DIGIUR ANNA MARIA GIOMARO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR ANDREA GIUSSANI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DIGIUR ANDREA GIUSSANI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 62 

DIGIUR ANDREA GIUSSANI 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DIGIUR ANDREA GIUSSANI 
Professori 
Ordinari 

Nota a sentenza 
(265) 1 

DIGIUR ANDREA GIUSSANI 
Professori 
Ordinari 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DIGIUR MATTEO GNES 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 



 

 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018  

 

15 

DIGIUR MATTEO GNES 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR MATTEO GNES 
Professori 
Associati 

Nota a sentenza 
(265) 3 

DIGIUR GUIDO GUIDI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DIGIUR CHIARA LAZZARI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DIGIUR FEDERICO LOSURDO 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DIGIUR GABRIELE MARRA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DIGIUR GABRIELE MARRA 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DIGIUR MARIA PAOLA MITTICA 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DIGIUR LUCIO MONACO 
Professori 
Ordinari 

Voce (in dizionario o 
enciclopedia) (271) 2 

DIGIUR PAOLO 
MOROZZO DELLA 
ROCCA 

Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DIGIUR PAOLO 
MOROZZO DELLA 
ROCCA 

Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DIGIUR PAOLO PASCUCCI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DIGIUR PAOLO PASCUCCI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 7 

DIGIUR PAOLO PASCUCCI 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DIGIUR PAOLO PASCUCCI 
Professori 
Ordinari 

Voce (in dizionario o 
enciclopedia) (271) 1 

DIGIUR PAOLO POLIDORI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DIGIUR PAOLO POLIDORI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DIGIUR ELISABETTA RIGHINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DIGIUR ELISABETTA RIGHINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 
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DIGIUR MASSIMO RUBECHI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DIGIUR MASSIMO RUBECHI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Voce (in dizionario o 
enciclopedia) (271) 1 

DIGIUR DESIREE TEOBALDELLI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DIGIUR DESIREE TEOBALDELLI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DIGIUR EMANUELA VITTORIA 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB DEBORAH AGOSTINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB DEBORAH AGOSTINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB 
MARIA 
CRISTINA ALBERTINI 

Ricercatori 
Universitari Altro (298) 1 

DISB 
MARIA 
CRISTINA ALBERTINI 

Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 7 

DISB 
MARIA 
CRISTINA ALBERTINI 

Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISB GIULIA AMAGLIANI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB PATRIZIA AMBROGINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB PATRIZIA AMBROGINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISB ANTONELLA AMICUCCI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB WALTER BALDUINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB MARIA BALSAMO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 8 

DISB ELENA BARBIERI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB ELENA BARBIERI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB MICHELA BATTISTELLI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 4 
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DISB ANNALIDA BEDINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB ROSA GRAZIA BELLOMO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB VINCENZO BIANCALANA 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB MARZIA BIANCHI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB GIORGIO BRANDI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB ANNA RITA CALAVALLE 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB ORAZIO CANTONI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB LUCA CASETTARI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 11 

DISB LAURA CHIARANTINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB BARBARA CITTERIO 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB MARIASTELLA COLOMBA 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB RITA CRINELLI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB RICCARDO CUPPINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB RICCARDO CUPPINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISB LUCIA DE CRESCENTINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB RITA DE MATTEIS 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB DONATELLA DESIDERI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB ANDREA DURANTI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB ELISABETTA FALCIERI 
Professori 
Ordinari 

Abstract in rivista 
(266) 1 

DISB ELISABETTA FALCIERI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DISB MIRCO FANELLI 
Professori 
Associati 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 1 

DISB MIRCO FANELLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB GIANFRANCO FAVI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB ARIO FEDERICI 
Professori 
Associati 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 3 
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DISB ARIO FEDERICI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB ARIO FEDERICI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISB MARA FIORANI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB EMANUELA FRANGIPANI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB DANIELE FRATERNALE 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DISB LUCA GALLUZZI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB STEFANO GAMBARDELLA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 10 

DISB PIETRO GOBBI 
Professori 
Associati 

Abstract in rivista 
(266) 2 

DISB PIETRO GOBBI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB ARMANDO GREGORINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB MICHELE GUESCINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB ANDREA GUIDARELLI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 7 

DISB LORETTA GUIDI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB RICCARDO IZZO 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 14 

DISB SIMONE LUCARINI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB FRANCESCO LUCERTINI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 1 

DISB FRANCESCO LUCERTINI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB FRANCESCO LUCERTINI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB FRANCESCA LUCHETTI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB MAURO MAGNANI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 13 
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DISB MAURO MAGNANI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB MAURO MAGNANI 
Professori 
Ordinari Poster (275) 1 

DISB FERDINANDO MANNELLO 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB FABIO MANTELLINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DISB ANNA RITA 
MASTROGIACOM
O 

Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB 
MARIA 
ASSUNTA MELI 

Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB MICHELE MENOTTA 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB ANDREA MINELLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB FRANCESCO PALMA 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB STEFANO PAPA 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB GIOVANNI PICCOLI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB GIOVANNI PICCOLI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB GIOVANNI PIERSANTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB 
LUCIA ANNA 
MARIA POTENZA 

Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB 
MARCO BRUNO 
LUIGI ROCCHI 

Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISB CARLA ROSELLI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB LUIGIA ROSSI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB ANNAMARIA RUZZO 
Professori 
Associati 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 1 

DISB ANNAMARIA RUZZO 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB ANNAMARIA RUZZO 
Professori 
Associati Poster (275) 1 

DISB ANNAMARIA RUZZO 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISB STEFANIA SANTEUSANIO 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB RICCARDO SANTOLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 
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DISB STEFANO SARTINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISB PIERO SESTILI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISB PIERO SESTILI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB MAURIZIO SISTI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB MAURIZIO SISTI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB GILBERTO SPADONI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISB VILBERTO STOCCHI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DISB VILBERTO STOCCHI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISB BRUNO TIRILLINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISB LUCIANA VALLORANI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISB GIOVANNI ZAPPIA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI ELENA ACQUARINI 
Ricercatori 
Universitari Altro (298) 8 

DISCUI ELENA ACQUARINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI MARGHERITA AMATULLI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI MARGHERITA AMATULLI 
Ricercatori 
Universitari 

Recensione in rivista 
(263) 2 

DISCUI ANNA MARIA 
AMBROSINI 
MASSARI 

Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI ANNA MARIA 
AMBROSINI 
MASSARI 

Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI ROBERTA BARTOLETTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI ROBERTA BARTOLETTI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISCUI CARMEN BELACCHI 
Professori 
Ordinari 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 3 

DISCUI CARMEN BELACCHI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 
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DISCUI CARMEN BELACCHI 
Professori 
Ordinari 

Breve introduzione 
(270) 1 

DISCUI CARMEN BELACCHI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI CARMEN BELACCHI 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DISCUI CARMEN BELACCHI 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI CARMEN BELACCHI 
Professori 
Ordinari Poster (275) 5 

DISCUI 
MARIA 
AUGUSTA BERTINI 

Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISCUI GIOVANNI BOCCIA ARTIERI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI GIOVANNI BOCCIA ARTIERI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI FRANCESCA BOTTACIN 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI FRANCESCA BOTTACIN 
Ricercatori 
Universitari Curatela (284) 1 

DISCUI FRANCESCA BOTTACIN 
Ricercatori 
Universitari 

Schede di catalogo 
(302) 2 

DISCUI ALESSANDRA CALANCHI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI ALESSANDRA CALANCHI 
Professori 
Associati 

Breve introduzione 
(270) 1 

DISCUI ALESSANDRA CALANCHI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISCUI ALESSANDRA CALANCHI 
Professori 
Associati 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI ALESSANDRA CALANCHI 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISCUI ANTONELLA CAVAZZA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI ANNA CERBONI BAIARDI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI ANNA CERBONI BAIARDI 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DISCUI MARCO CIOPPI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI MARCO CIOPPI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DISCUI MARCO CIOPPI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 
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DISCUI MARCO CIOPPI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI GLORIA COCCHI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI MARIO CORSI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI MARIO CORSI 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI GUIDO DALL'OLIO 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISCUI GUIDO DALL'OLIO 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI GUIDO DALL'OLIO 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DISCUI 
ROBERTO 
MARIO DANESE 

Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI FRANCESCA DECLICH 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI FRANCESCA DECLICH 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI FRANCESCA DECLICH 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DISCUI FRANCESCA DECLICH 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI RICCARDO DONATI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI RICCARDO DONATI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 6 

DISCUI RICCARDO DONATI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. Curatela (284) 1 

DISCUI RICCARDO DONATI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI RICCARDO DONATI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 

Recensione in rivista 
(263) 4 
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t.det. 

DISCUI 
MARCO 
MASSIMO DORATI 

Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI GEA DUCCI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI GEA DUCCI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI GEA DUCCI 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISCUI CLAUS EHRHARDT 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISCUI CLAUS EHRHARDT 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI CLAUS EHRHARDT 
Professori 
Associati Curatela (284) 2 

DISCUI CLAUS EHRHARDT 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISCUI ALESSANDRO FALCINELLI 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI ANNA FALCIONI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISCUI ANNA FALCIONI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI ANNA FALCIONI 
Ricercatori 
Universitari Curatela (284) 1 

DISCUI ANNA FALCIONI 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 2 

DISCUI MANOLO FARCI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISCUI MANOLO FARCI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI MARIA GRAZIA FILENI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI MARIA GRAZIA FILENI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI BARBARA FRANCIONI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 1 
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DISCUI BARBARA FRANCIONI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 9 

DISCUI BARBARA FRANCIONI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI LAURA GEMINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISCUI LAURA GEMINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI GIUSEPPE GHINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI GIUSEPPE GHINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI GIUSEPPE GHINI 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI GIUSEPPE GHINI 
Professori 
Ordinari 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISCUI ANGELA GIALLONGO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI ANGELA GIALLONGO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI ANGELA GIALLONGO 
Professori 
Ordinari 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISCUI FABIO GIGLIETTO 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI FABIO GIGLIETTO 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI 
JAN MARTEN 
IVO KLAVER 

Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISCUI 
JAN MARTEN 
IVO KLAVER 

Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI LIANA LOMIENTO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISCUI LIANA LOMIENTO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI LIANA LOMIENTO 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DISCUI LIANA LOMIENTO 
Professori 
Ordinari 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI CARLO MAGNANI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 3 
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DISCUI CARLO MAGNANI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI FABRIZIO MANATTINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI FABRIZIO MANATTINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI AMORENO MARTELLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI AMORENO MARTELLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI IVANA MATTEUCCI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI IVANA MATTEUCCI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISCUI IVANA MATTEUCCI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI ANNA MARIA MEDICI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI OSCAR MEI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISCUI OSCAR MEI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI MASSIMILIANO MORINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI MASSIMILIANO MORINI 
Professori 
Associati 

Breve introduzione 
(270) 1 

DISCUI MASSIMILIANO MORINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI MASSIMILIANO MORINI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI ANTONELLA NEGRI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI ANTONELLA NEGRI 
Professori 
Associati 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI ANTONELLA NEGRI 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISCUI ROSELLA PERSI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 
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DISCUI ROSELLA PERSI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI STEFANO PIVATO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI STEFANO PIVATO 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI CECILIA PRETE 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI LUCA RENZI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI LUCA RENZI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI LUCA RENZI 
Professori 
Associati Curatela (284) 2 

DISCUI LUCA RENZI 
Professori 
Associati 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI ENRICA ROSSI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI ENRICA ROSSI 
Ricercatori 
Universitari Curatela (284) 1 

DISCUI ENRICA ROSSI 
Ricercatori 
Universitari 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI MASSIMO RUSSO 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISCUI ROBERTO SALVUCCI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI RAFFAELLA SARTI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI RAFFAELLA SARTI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISCUI RAFFAELLA SARTI 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DISCUI RAFFAELLA SARTI 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 2 

DISCUI FLORA SISTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISCUI FLORA SISTI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISCUI PAOLO STAUDER 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 
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DISCUI PIERO TOFFANO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISCUI ANNA TONELLI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISCUI ANNA TONELLI 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISCUI ANNA TONELLI 
Professori 
Ordinari 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISCUI ANNA TONELLI 
Professori 
Ordinari 

Recensione in rivista 
(263) 2 

DISCUI CLAUDIO TONZAR 
Ricercatori 
Universitari 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 2 

DISCUI CLAUDIO TONZAR 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DiSPeA MARIO ALAI 
Professori 
Associati Altro (298) 1 

DiSPeA MARIO ALAI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 8 

DiSPeA ALESSANDRO ALDINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA ALESSANDRO ALDINI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 5 

DiSPeA ALESSANDRO ALDINI 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DiSPeA MARIA LETIZIA AMADORI 
Ricercatori 
Universitari 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 1 

DiSPeA MARIA LETIZIA AMADORI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DiSPeA MARIA LETIZIA AMADORI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DiSPeA 
LEONARDO 
VITTORIO ARENA 

Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DiSPeA LAURA BARATIN 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 5 

DiSPeA LAURA BARATIN 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DiSPeA MARCO BERNARDO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DiSPeA MARCO BERNARDO 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DiSPeA ALESSANDRO BOGLIOLO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 6 

DiSPeA ACHILLE CAPPIELLO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 
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DiSPeA ACHILLE CAPPIELLO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DiSPeA NICOLA PIO CAPUANO 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DiSPeA MARGHERITA CARLETTI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DiSPeA MARGHERITA CARLETTI 
Ricercatori 
Universitari Curatela (284) 1 

DiSPeA MAURO DE DONATIS 
Professori 
Associati 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 3 

DiSPeA GIORGIO FAMIGLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA GIORGIO FAMIGLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DiSPeA VINCENZO FANO 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DiSPeA VINCENZO FANO 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DiSPeA VINCENZO FANO 
Professori 
Ordinari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DiSPeA MAURO FORMICA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DiSPeA FABRIZIO FRONTALINI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 18 

DiSPeA VIERI FUSI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DiSPeA SIMONE GALEOTTI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA LUCA GIORGI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DiSPeA UMBERTO GIOSTRA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA CATIA GRIMANI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DiSPeA CATIA GRIMANI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DiSPeA 
GIANLUCA 
MARIA GUIDI 

Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 11 

DiSPeA 
GIANLUCA 
MARIA GUIDI 

Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DiSPeA CUNO LORENZ KLOPFENSTEIN 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 6 
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DiSPeA 
ALESSIA 
ELISABETTA KOGOJ 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA LUCA LANCI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 7 

DiSPeA EMANUELE LATTANZI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA MICHELA MAIONE 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DiSPeA MICHELA MAIONE 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DiSPeA ROBERTO MANTOVANI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DiSPeA FILIPPO MARTELLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 12 

DiSPeA FILIPPO MARTELLI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DiSPeA MICHELE MATTIOLI 
Ricercatori 
Universitari 

Abstract in rivista 
(266) 1 

DiSPeA MICHELE MATTIOLI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DiSPeA MICHELE MATTIOLI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DiSPeA MICHELE MATTIOLI 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DiSPeA MARCO MENICHETTI 
Ricercatori 
Universitari 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 6 

DiSPeA MARCO MENICHETTI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DiSPeA MARCO MENICHETTI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DiSPeA MAURO SERGIO MICHELONI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA GIOVANNI MOLICA BISCI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 10 

DiSPeA GIOVANNI MOLICA BISCI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DiSPeA ELVIO MORETTI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 3 

DiSPeA OLIVIA NESCI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DiSPeA 
MARIA 
FRANCESCA OTTAVIANI 

Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 8 

DiSPeA PIERANGELA PALMA 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 
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DiSPeA PIERANGELA PALMA 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DiSPeA ALBERTO RENZULLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DiSPeA ALBERTO RENZULLI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 10 

DiSPeA PATRIZIA SANTI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DiSPeA PATRIZIA SANTI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 4 

DiSPeA STEFANO SANTINI 
Professori 
Associati Altro (298) 1 

DiSPeA STEFANO SANTINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DiSPeA STEFANO SANTINI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DiSPeA STEFANO SANTINI 
Professori 
Associati Poster (275) 1 

DiSPeA RAFFAELLA SERVADEI 
Professori 
Associati Altro (298) 1 

DiSPeA RAFFAELLA SERVADEI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA GIORGIO SPADA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 9 

DiSPeA GIORGIO SPADA 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DiSPeA GINO TAROZZI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA FABIO TATANO 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DiSPeA GIANLUIGI TONELLI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DiSPeA MARIO TRAMONTANA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DiSPeA MARIO TRAMONTANA 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DiSPeA MICHELE VELTRI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 10 

DiSPeA FRANCESCO VENERI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DiSPeA ANDREA VICERE' 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 11 

DiSPeA ANDREA VICERE' 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DISTUM 
GIUSEPPE 
STEFANO AZZARA' 

Professori 
Associati Altro (298) 1 

DISTUM 
GIUSEPPE 
STEFANO AZZARA' 

Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 
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DISTUM 
GIUSEPPE 
STEFANO AZZARA' 

Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 5 

DISTUM 
GIUSEPPE 
STEFANO AZZARA' 

Professori 
Associati Curatela (284) 2 

DISTUM 
GIUSEPPE 
STEFANO AZZARA' 

Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISTUM MASSIMO BALDACCI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM MASSIMO BALDACCI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISTUM MASSIMO BALDACCI 
Professori 
Ordinari Curatela (284) 1 

DISTUM MASSIMO BALDACCI 
Professori 
Ordinari 

Traduzione di libro 
(283) 1 

DISTUM MANUELA BERLINGERI 
Professori 
Associati 

Abstract in Atti di 
convegno (274) 1 

DISTUM MANUELA BERLINGERI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 6 

DISTUM GIOVANNI BONACINA 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISTUM ROBERTO BORDOLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISTUM DANIELA BOSTRENGHI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM DANIELA BOSTRENGHI 
Ricercatori 
Universitari 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISTUM MAURO BOZZETTI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM MARIA CESA 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM ANTONELLO COLLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISTUM ANTONELLO COLLI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 2 

DISTUM ANTONELLO COLLI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM LUCIO COTTINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISTUM LUCIO COTTINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM LORETTA DE FRANCESCHI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 2 
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DISTUM LORETTA DE FRANCESCHI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM ANTONIO DE SIMONE 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM ANTONIO DE SIMONE 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 2 

DISTUM TOMMASO 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM TOMMASO 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISTUM TOMMASO 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DISTUM TOMMASO 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISTUM TOMMASO 

DI CARPEGNA 
GABRIELLI 
FALCONIERI 

Professori 
Associati 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISTUM ROSSELLA D'UGO 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM ROSSELLA D'UGO 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM GRAZIA MARIA FACHECHI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISTUM GRAZIA MARIA FACHECHI 
Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DISTUM GRAZIA MARIA FACHECHI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISTUM GRAZIA MARIA FACHECHI 
Professori 
Associati 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISTUM SILVIA FIORETTI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM SILVIA FIORETTI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISTUM FABIO FROSINI 
Ricercatori 
Universitari Altro (298) 3 
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DISTUM FABIO FROSINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISTUM FABIO FROSINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISTUM PATRIZIA GASPARI 
Professori 
Associati Altro (298) 1 

DISTUM PATRIZIA GASPARI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISTUM PATRIZIA GASPARI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM GIORGIO MANFRE' 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM GIORGIO MANFRE' 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISTUM NICOLETTA MARCELLI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM NICOLETTA MARCELLI 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISTUM BERTA MARTINI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 3 

DISTUM BERTA MARTINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISTUM BERTA MARTINI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 5 

DISTUM DINO MENGOZZI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISTUM DINO MENGOZZI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISTUM DINO MENGOZZI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM MARIA ELISA MICHELI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISTUM MARIA ELISA MICHELI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 5 

DISTUM MARIA ELISA MICHELI 
Professori 
Ordinari 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISTUM MARIA ELISA MICHELI 
Professori 
Ordinari 

Schede di catalogo 
(302) 1 

DISTUM MARIA CHIARA MICHELINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 3 
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DISTUM MARIA CHIARA MICHELINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISTUM MARIA CHIARA MICHELINI 
Professori 
Associati 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISTUM 
DANIELA 
MARIA PAJARDI 

Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM 
DANIELA 
MARIA PAJARDI 

Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 3 

DISTUM 
DANIELA 
MARIA PAJARDI 

Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM 
DANIELA 
MARIA PAJARDI 

Professori 
Associati Curatela (284) 1 

DISTUM ANDREA PARIBENI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISTUM ANDREA PARIBENI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 3 

DISTUM GIOVANNA PERINI FOLESANI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM GIOVANNA PERINI FOLESANI 
Professori 
Ordinari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 4 

DISTUM VENANZIO RASPA 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISTUM MARIO RIZZARDI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM MARIO ROSSI MONTI 
Professori 
Ordinari 

Articolo in rivista 
(262) 2 

DISTUM RAFFAELLA SANTI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 5 

DISTUM RAFFAELLA SANTI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM RAFFAELLA SANTI 
Professori 
Associati 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 

DISTUM CRISTINA SANTINELLI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM CRISTINA SANTINELLI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM CRISTINA SANTINELLI 
Professori 
Associati 

Recensione in rivista 
(263) 1 

DISTUM ANNA SANTUCCI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM ANNA SANTUCCI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 
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DISTUM ANNA SANTUCCI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM 
GIUDITTA 
FIORELLA SCHIAVANO 

Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM TIZIANA SCHIRONE 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM ALESSIO TORINO 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Articolo in rivista 
(262) 1 

DISTUM ALESSIO TORINO 

Ricercatori 
Legge 
240/10 - 
t.det. 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 1 

DISTUM ROBERTO TRAVAGLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISTUM ROBERTO TRAVAGLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM ROBERTO TRAVAGLINI 
Ricercatori 
Universitari 

Monografia o trattato 
scientifico (276) 1 

DISTUM MONICA UGOLINI 
Professori 
Associati 

Contributo in Atti di 
convegno (273) 1 

DISTUM MONICA UGOLINI 
Professori 
Associati 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 
(268) 2 

DISTUM MANUELA VALENTINI 
Professori 
Associati 

Articolo in rivista 
(262) 4 

DISTUM MANUELA VALENTINI 
Professori 
Associati 

Prefazione/Postfazio
ne (269) 1 
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Docenti senza produzione scientifica 
 
Docenti improduttivi 2018 
 

QUALIFICA DESP DIGIUR DISB DISCUI DISPEA DISTUM TOTALE 
ORDINARI 0 0 0 0 0 0 0 
ASSOCIATI 1 1 2 1 1 2 8 
RICERCATORI 1 5 4 6 2 2 20 
        
TOTALE 2 6 6 7 3 4 28 

 
 
 
Docenti improduttivi 2017 
 

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

 
 
Docenti improduttivi 2016 
     
QUALIFICA DESP DIGIUR DISB DISCUI DISPEA DISTUM TOTALE 
ORDINARI 0 2 1 2 1 0 6 
ASSOCIATI 2 2 2 1 2 3 12 
RICERCATORI 2 5 6 12 4 2 31 
               
TOTALE 4 9 9 15 7 5 49 
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ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Ateneo di Urbino ha disattivato il pre-esistente Knowledge Transfer Officie 
e attivato un nuovo Ufficio Terza Missione, afferente al Settore Ricerca e Terza Missione. Competenze 
dell’Ufficio Terza Missione sono: favorire lo sviluppo dell’attività di ricerca e valorizzarne i risultati; rapporti 
con il territorio e con le imprese; trasferimento dell’innovazione, brevetti e spin-off, tutela dela proprietà 
intellettuale; public engagement; sostegno all’imprenditorialità degli studenti; cluster tecnologici e distretti 
culturali evoluti. 
 
Nel 2018 l’Ufficio Terza Missione si è dedicato, da un lato, alla gestione e valorizzazione dei brevetti in essere 
nonché al deposito di nuove domande di brevetto; e dall’altro al sostegno all’imprenditorialità, sia come forma 
di valorizzazione dei risultati della ricerca, sia come sostegno alle iniziative di studenti e alumni, e al 
consolidamento dei rapporti tra Ateneo e territorio, attraverso iniziative di public engagement e coinvolgimento 
in progetti di enti e imprese. 
 
Brevetti 
 
L’Università degli Studi di Urbino promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso il 
trasferimento dell’innovazione al mondo produttivo. Uno degli strumenti principali a disposizione per tale scopo 
è il brevetto. 
 
5.Il brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene attestata la paternità di una creazione intellettuale che 
rientra nelle categorie delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e delle nuove varietà vegetali, e con cui 
viene conferito a chi l’ha realizzata il monopolio temporaneo e territoriale di sfruttamento della stessa. 
Quest’ultimo consiste nel diritto di escludere soggetti terzi dall’attuare l’invenzione e trarne profitto nel territorio 
dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge. In particolare il brevetto conferisce i 
seguenti diritti esclusivi: 
a)se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, 
mettere in commercio, vendere o importare il prodotto stesso; 
b)se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di applicare 
il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con 
il procedimento stesso. 
 
Brevettare significa anche rendere di pubblico dominio il contenuto dell'invenzione, promuovere e 
potenziare l'interazione con l'industria ponendo le basi per la produzione di reddito addizionale derivante 
dall'attività di trasferimento tecnologico dei prodotti e/o dei processi brevettati. 
 
Possono costituire oggetto di brevetto le soluzioni che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere 
un'applicazione industriale. 
 
Il processo di brevettazione nasce dalla selezione delle invenzioni più promettenti da parte di una apposita 
Commissione d’Ateneo, prosegue con il deposito delle domande di brevetto e si conclude con il trasferimento 
dell’innovazione alle imprese. 
 
Informazioni utili per docenti e ricercatori che intendono brevettare i risultati delle loro ricerche: 
Regolamento in materia di Proprietà industriale e Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca 
e di gestione della proprietà intellettuale delle invenzioni. 

 
Brevetti dell'Università degli Studi di Urbino 
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Patent title  KTO code Priority number  Priority date  
MODULATION OF ANXIETY 
THROUGH BLOCKADE OF 
ANANDAMIDE HYDROLYSIS 

INV-0201 US60417008 07/10/2002 

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

INV-0701 US60979304 11/10/2007 

PROCESS FOR THE 
PRODUCTION OF 
BIOLOGICALLY ACTIVE HIV-1 
TAT PROTEINE  

INV-0801 GB20080002224 06/02/2008 

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

INV-0802 ITTO2008A000888 28/11/2008 

PERIPHERALLY RESTRICTED 
FAAH INHIBITORS 

INV-1002 US61368500 28/07/2010 

META-SUBSTITUTED BIPHENYL 
PERIPHERALLY RESTRICTED 
FAAH INHIBITORS 

INV-1102 US14183073 19/08/2011 

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

INV-1103 US61562862  22/11/2011 

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

INV-1301 US61799470 15/03/2013 

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

INV-1401 IT102016000068245 30/06/2016 

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

INV- 1501 IT102017000115527 13/10/2017 

NUOVA CLASSE DI SONDE 
FLUORESCENTI PER IL 
RILEVAMENTO IN SISTEMI 
BIOLOGICI 

INV-1601 IT102017000117226 17/10/2017 

http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004033422
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004033422
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004033422
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US97237716
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009098094
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010061282
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012015704
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012015704
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013028570
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013028570
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013028570
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013078430
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014144547
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METODO DI SINTESI DI 
DERIVATI DEL GLUTATIONE INV-1605 IT102017000133856 22/11/2017 

DISPOSITIVO PER EMULARE 
FONTI ENERGETICHE USATE 
PER ALIMENTARE 
SISTEMI/DISPOSITIVI 
EMBEDDED 

INV- 1701 IT102017000148547 21/12/2017 

 
Spin-off 
 
L’Università degli Studi di Urbino sostiene la costituzione e l’accreditamento di imprese Spin-off, società 
finalizzate alla valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso la struttura universitaria, al fine di 
trasferire l’innovazione tecnologica sul mercato. 
 
La costituzione di uno Spin-off dell’Università di Urbino può essere proposta da professori e ricercatori 
universitari, da dottorandi di ricerca e da titolari di assegni di ricerca che intendono valorizzare commercialmente 
i risultati della propria attività di ricerca e le proprie competenze scientifico-tecnologiche. 
 
Informazioni utili per la costituzione o il riconoscimento di Spin-off universitario: Regolamento Spin-off di 
Ateneo 
 
Riferimenti normativi  
 

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

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

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

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

Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo attivi al 31.12.2018 
 

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

 
• Erydel SpA (2007) www.erydel.com  

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

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

Centro di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. 
 

• Ecoman srl (2012) ecomansrl.it  
Svolge principalmente attività di consulenza ambientale per le imprese e per la pubblica 
amministrazione. 
 

https://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/3329-CWEB-22122015173104-cweb.pdf
https://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/3329-CWEB-22122015173104-cweb.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/10/17/011G0214/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm
http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/agosto/dm-08082000-n-593.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/0070Riordi_cf3.htm
http://www.diatheva.com/
http://www.erydel.com/
http://www.linguaideale.it/
http://ecomansrl.it/
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• GeoInTech srl (2014) www.geointech.it 
Svolge attività nel settore dell’energia geotermica e l’utilizzo di geomateriali d'interesse industriale e 
commerciale. 
 

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

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

• ART.URO soc. coop (2018)  
Società cooperativa che offre servizi di valorizzazione, conservazione e restauro dei beni culturali, 
oggetti artistici e moderni. 
 

• UMOLSYSTEM srl (2018)  
Svolge attività di ricerca applicata per l’ottimizzazione e intensificazione di processi industriali 
 

 
Nel corso dell’anno 2018, in adempimento a quanto richiesto dal Testo Unico sulle società a partecipazione 
pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106) l’Ateneo ha 
aggiornato il piano di riordino della partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale dei propri spin-off (Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 329 del 21/12/2018), stabilendo di alienare le proprie quote nel capitale 
cosiale di Ecoman srl e GeoInTech srl e di mantenere quelle in Diatheva srl  
 
Contamination Lab 
 
Nel corso dell’anno 2018 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con il Comune di 
Urbino e i coworking del territorio BPCube e Warehouse CoWorking Factory ha avviato la terza edizione 
del proprio Contamination Lab dnominato “UniurbLab” (http://contaminationlab.uniurb.it/) . 
 
I Contamination Lab sono luoghi di contaminazione, fisici e virtuali, che promuovono la cultura 
dell’imprenditorialità, della sostenibilità, dell’innovazione e del fare, così come l’interdisciplinarità e nuovi 
modelli di apprendimento. Rientrano nel campo di applicazione e di ricerca dell’Entrepreneurship Education 
e sono in linea con lo spirito di creazione della cultura di impresa della Commissione Europea, che definisce 
l’Entrepreneurship in Education come la creazione di luoghi di apprendimento dove si sviluppano abilità e 
mindset volti alla trasformazione di idee creative in azione imprenditoriale. 
 
UniurbLab, il Contamination Lab dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è stato ideato e progettato 
per stimolare e accompagnare l’autoimprenditorialità di studenti, laureati e dottorandi dell’Ateneo e anche per 
sviluppare e accrescere le loro competenze trasversali, l’attitudine al team-working, sostenendoli nell’avvio di 
attività imprenditoriali anche a forte carattere innovativo. 
 
La contaminazione è l’elemento caratterizzante del progetto e avviene: 
 

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

 
Il percorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, 
master universitari di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo, agli alumni che abbiano conseguito 

http://www.geointech.it/
http://www.quaranta2.it/
http://www.gluos.it/
http://contaminationlab.uniurb.it/
http://contaminationlab.uniurb.it/
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un titolo di studio presso l’Università di Urbino da non più di 3 anni alla data di presentazione della domanda 
e agli studenti stranieri, regolarmente iscritti o in mobilità (Erasmus+ o altri progetti) presso l’Università di 
Urbino. 
 
Affinché il laboratorio “contamini” con idee, progetti e processi innovativi l’Ateneo e il territorio, i partecipanti 
sono selezionati tra i candidati che si trovano in fasi diverse del loro percorso accademico e hanno background 
differenti, così che in ciascun team si trovino riunite competenze interdisciplinari di cultura socio-economica, 
giuridica e filosofica, scientifica, ma anche nel campo delle scienze e tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, delle arti visive, del design e della progettazione grafica. 
 
Per favorire quanto più possibile la presenza di partecipanti diversi tra loro, la selezione tiene conto in parte 
del curriculum accademico del candidato, ma lascia molto spazio anche alla valutazione delle caratteristiche 
extracurriculari: interessi, passioni, esperienze lavorative, coinvolgimento in attività sportive, di volontariato 
e ogni altro ambito a cui si dedica il tempo libero dallo studio. Sono inoltre considerati molto positivamente la 
motivazione a partecipare dimostrata da ciascuno dei candidati e l’attitudine all’imprenditorialità. 
 
I partecipanti alle prime due edizioni hanno costituito tre società oggi attive sul mercato, di cui due spin-off 
dell’Ateneo (Gluos e ART.URO). 
 
 
Consorzi 
 
I Consorzi interuniversitari di ricerca sono centri di eccellenza che forniscono le migliori competenze e 
sono strutturati in modo da offrire le sinergie più qualificate nei settori all’avanguardia della ricerca scientifica 
e dell’innovazione tecnologica. 
 
L’Università degli Studi di Urbino aderisce ai seguenti consorzi: 
 

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

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

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

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

• CIB www.cibiotech.it  
Consorzio Interuniversitario Biotecnologie 
 

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

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

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

http://www.netval.it/
http://www.apre.it/
http://www.almalaurea.it/
http://www.conisma.it/
http://www.cibiotech.it/
http://www.nitel.it/
http://www.cuia.net/
http://www.coinfo.net/
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Business Plan Competition 
 
L’Università degli Studi di Urbino promuove, direttamente o in collaborazione con soggetti esterni, 
l’organizzazione e la partecipazione dei propri studenti a competizioni imprenditoriali a livello locale e 
nazionale. 
 
Le principali iniziative a cui l’Ateneo aderisce sono: 
 
Ecapital 
 
ECAPITAL è una competizione tra idee imprenditoriali innovative, con tappe intermedie ed un traguardo finale. 
Per partecipare basta un’idea; per vincere occorre svilupparla nel miglior Business Plan. ECAPITAL offre ai 
partecipanti corsi di formazione e consulenza legale, tributaria e commerciale; mette in palio formazione (Master 
ISTAO in Imprenditorialità e Management di Start Up) e premi in denaro per i vincitori. 
 
...E se funzionasse? 
 
…E se funzionasse? è un’iniziativa nata nel 2013 per aiutare giovani e meno giovani che hanno una forte 
motivazione all’imprenditorialità a realizzare i propri progetti. L’obiettivo è quello di mettere in contatto 
l’aspirante imprenditore con un network di imprenditori già affermati, finanziatori e professionisti in grado di 
affiancare il giovane partecipante nella fase di concretizzazione della propria idea. 
 
Rapporti Con Le Imprese 
 
L’Università degli Studi di Urbino considera fondamentale sviluppare una stretta cooperazione con le imprese 
e orientare questa cooperazione verso l’innovazione e la crescita della capacità competitiva. 
 
Per le imprese l’Università rappresenta un interlocutore privilegiato in grado di fornire un indirizzo strategico, 
servizi di consulenza e formazione al personale. 
 
La collaborazione con le imprese durante i percorsi didattici degli studenti, attraverso i tirocini e lo sviluppo di 
progetti congiunti, permette di finalizzare meglio i percorsi di studio in funzione delle esigenze del mondo 
produttivo e, allo stesso tempo, consente alle imprese di interagire con gli studenti facilitando il loro percorso di 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Elenco dei laureati 
 
L’Università degli Studi di Urbino mette a disposizione delle aziende interessate, previa procedura di 
accreditamento, i curricula vitae dei propri laureandi e laureati. 
 
Le aziende accreditate, oltre a consultare liberamente e in modo autonomo la banca dati dei cv dei 
laureandi/laureati dell’Ateneo, potranno pubblicare offerte di lavoro su eventuali posizioni da ricoprire. 
 
Il servizio è disponibile al seguente link: Ricerca Curriculum Vitae Studenti e Laureati. 
 
Progetti didattici 
 
Per rafforzare il rapporto fra il mondo accademico e quello imprenditoriale, l’Università degli Studi di Urbino 
promuove, all’interno dell’attività didattica, l’analisi e la discussione di casi aziendali e lo sviluppo di project 
work su specifiche tematiche - in particolare quelle afferenti il management e la gestione d'impresa - attraverso 
il coinvolgimento diretto delle imprese del territorio. 

http://www.ecapital.it/
http://www.esefunzionasse.it/
https://www.uniurb.it/terzamissione/imprenditorialita-e-aziende/servizio-placement/ricerca-curriculum-vitae-studenti-e-laureati
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Dai progetti didattici già condotti in collaborazione con le imprese che si sono messe a disposizione degli 
studenti, è emerso che sono numerosi i benefici per entrambe le parti. 
 
Vantaggi per le imprese:  
 

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

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

 
 

Opportunità per gli studenti: 
 

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

 
L’Università degli Studi di Urbino, inoltre, favorisce la partecipazione dei propri studenti a progetti proposti da 
associazioni di categoria e società private, come il Progetto Orientagiovani, il Premio Marketing. 
 
Le imprese interessate a sviluppare progetti con gli studenti dell'Università di Urbino possono prendere contatto 
scrivendo al seguente indirizzo: terzamissione@uniurb.it 
 
Convenzione con Assocamerestero 
 
L’Università di Urbino è convenzionata con Assocamerestero per lo svolgimento di tirocini e stage all'estero. 
 
Assocamerestero è l´Associazione delle Camere di Commercio Italiane all´Estero (CCIE) e di Unioncamere a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy, attraverso un’assistenza 
specifica, sia sul versante organizzativo che su quello progettuale. 
 
Le sedi Assocamerestero convenzionate con l’Università di Urbino sono 34 e si trovano in tutti i continenti. 
Grazie a questo accordo gli studenti di Urbino potranno effettuare il loro stage presso le sedi di Aarhus, Atene, 
Belgrado, Bratislava, Bruxelles, Bucarest, Chicago, Città del Messico, Francoforte, Ho Chi Minh City, Houston, 
Johannesburg, La Valletta, Lione, Lisbona, Lussemburgo, Madrid, Marsiglia, Melbourne, Monaco di Baviera, 
Mumbai, Nizza, Pechino, Praga, Salonicco, San Paolo, Seoul, Sharjah, Singapore, Sofia, Tokyo, Tel Aviv, 
Tunisi, Zurigo. 
 
Cluster tecnologici nazionali 
 
L’Università degli Studi di Urbino fa parte delle Associazioni, costituitesi nel quadro definito dal Ministero 
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell’“Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster 
tecnologici nazionali” (Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257) e dalla Regione Marche nell’ambito di 
specifici Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 593/00 e ss.mm.ii., che aderiscono ai 
rispettivi Cluster nazionali. (http://www.cluster-marche.it/) 
 
Associazione Cluster Agrifood Marche CL.A.M. (http://www.agrifoodmarche.it/it) 
 
Costituita nel 2015. All’Associazione aderiscono le quattro Università delle Marche (Università degli Studi di 

http://www.progettorientagiovani.it/home/
http://www.premiomarketing.com/sp/it/home.3sp
mailto:terzamissione@uniurb.it
http://www.cluster-marche.it/
http://www.agrifoodmarche.it/it
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Camerino, Università degli Studi di Macerata, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo), insieme a Istituti di Ricerca (Crea, Cnr-Ismar Ancona, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche), imprese e cooperative del mondo agricolo, alimentare e ittico, associazioni di categoria e 
società di servizi. 
 
L’obiettivo dei diversi soci è quello di aumentare la competitività del sistema agro-alimentare regionale, creando 
una rete collaborativa per rispondere alle necessità di innovazione delle imprese e promuovere il trasferimento 
di conoscenza tra gli enti di ricerca e i diversi attori del sistema economico e istituzionale locale. 
 
Le principali aree d’interesse del CL.A.M. sono: 
 

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

e di prodotti agroalimentari regionali e locali. 
 
Per sviluppare idee e strategie innovative, il CL.A.M promuove il dialogo con le aziende associate e la gestione 
delle relazioni con le istituzioni (locali e non), mediante attività di informazione e networking, per agevolare la 
partecipazione a progetti regionali, nazionali ed europei, e di mobilità/formazione continua, per favorire il 
trasferimento tecnologico e accrescere le competenze organizzative e tecnologiche. 
 
Associazione e-Living ( http://www.e-living.net/ ) 
 
L’Associazione e-Living è un partenariato pubblico privato composto da Università, Istituti di Ricerca ed 
aziende del territorio che collaborano per raccogliere e studiare le esigenze della produzione manifatturiera di 
modelli, sistemi e tecnologie per l'Ambient Intelligence e l'Ambient Assisted Living. 
 
Promuove lo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente 
innovativi che permettono di ridisegnare l’ambiente di vita in modo da promuovere e garantire l’inclusione, la 
sicurezza, il benessere, la salute e l’ecosostenibilità di soggetti con fragilità. 
 
Obiettivo dell’associazione di promuovere e agevolare lo sviluppo della competitività, dell’industria 
manifatturiera marchigiana e delle aziende di servizio attraverso la ricerca pre-competitiva e l’innovazione in 
materia di modelli, sistemi e tecnologie per l’Ambient Intelligence e l’Ambient Assisted Living che permettono 
di ridisegnare gli ambienti di vita e di servizi ad essi connessi in modo di garantire l’inclusione, la sicurezza, 
l’eco-sostenibilità e l’efficienza energetica, e in generale, migliorare la qualità della vita specialmente per 
persone con “fragilità”. 
 
L’Ateneo di Urbino è entrato a far parte dell’Associazione e-living nel 2016. 
 
Associazione Cluster In Marche ACIM 
 
La finalità dell’Associazione Cluster In Marche consiste nel promuovere e agevolare la ricerca e l’innovazione 
nel comparto manifatturiero marchigiano, con particolare riferimento ai settori del made in italy, operando negli 
ambiti collegati a un’immagine distintiva del prodotto realizzato nella regione, caratterizzati da nuove tecnologie 
di processo e di prodotto, affidabilità e tutela del consumatore certificate, attività di design evoluto, ecodesign, 
artigianato digitale.  
 
Le principali aree tematiche di interesse del Cluster sono il processo di specializzazione dei sistemi produttivi; 
le esigenze tecniche e tecnologiche e di innovazione delle imprese marchigiane; la partecipazione dei soci a 

http://www.e-living.net/
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programmi di finanziamento, nonché a reti nazionali e internazionali di ricerca; la possibilità di creare sinergie 
ed alleanze attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti e collegamenti coordinati e stabili con altre 
aggregazioni pubblico-private attive in ambiti analoghi a livello nazionale ed europeo; l’innovazione nei modelli 
di business nei rapporti di filiera e negli sviluppi di mercato, anche attraverso la partecipazione e l’integrazione 
fra reti locali, nazionali e globali. 
 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è tra i soci fondatori dell’Associazione Cluster In Marche, costituita 
nel 2017. 
 
Public Engagement 
 
L’Università degli Studi di Urbino interagisce attivamente con il proprio territorio, sviluppando la diffusione 
della conoscenza al di fuori del contesto accademico. Gli ambiti di intervento sono molteplici e vanno dall’area 
economico-aziendale a quella giuridica, dall’area sociologico-umanistica a quella scientifico-informatica. 
 
Le attività e i benefici della didattica e della ricerca universitaria vengono condivisi con il pubblico attraverso 
diverse attività senza scopo di lucro, incluse nella definizione di Public Engagement.  
Tali attività, caratterizzate da un alto valore educativo e socio-culturale, includono: 
 

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

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

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

non accademica. 
•  

Le attività di Public Engagement sviluppate dall’Ateneo sono sistematicamente monitorate secondo le modalità 
previste dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 
contribuendo alla valorizzazione dei risultati accademici in ambito sociale e rafforzando il collegamento tra le 
attività universitarie e gli interessi dei vari attori che operano nel contesto esterno. 
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Iniziative dell’anno 2018 
 
Numero totale iniziative: 669 
Ripartite secondo le seguenti tipologie 
Tipologia Iniziative 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 229 
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 160 
Organizzazione di eventi pubblici 92 
Partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale 
o internazionale 64 

Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o 
valorizzazione del territorio 61 

Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno 60 
Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 43 
Fruizione da parte della comunità di strutture dell'Ateneo 37 
Iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) 31 
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog 30 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 
aperti alla comunità 26 

Iniziative di democrazia partecipativa 20 
Giornate organizzate di formazione alla comunicazione 19 
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-
making) 19 

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 18 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o 
internazionale 16 

 
Elenco iniziative 
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Iniziativa Data 
Collaborazione con la Rete E' Bal e incontro con la coreografa Barbara Berti 21/12/2018 
L'opinione pubblica e la manovra economica - TGR Veneto 21/12/2018 
Museo dei Gessi: Mostra La Luce e il Tempo - Di qua dal mare - Le Ore - 
Impronte 18/12/2018 

Illustri conosciuti, puntata "Carlo Magno" (TV2000) 15/12/2018 
MONTEFELTRO: il PAESAGGIO della GIOCONDA 15/12/2018 
Premio “Luigi Lotti” a Ilvo Diamanti 14/12/2018 
Public Conference for the presentation of PSEFS - Personalized Solutions in 
European Family and Succession Law. EU JUSTICE Program: 1 Novembre 
2018-31 Ottobre 2020 

14/12/2018 

Storia del Premio R. Cassin 14/12/2018 
Benefit Corporation, Società Benefit”, “B Corp®”: nuove frontiere per essere e 
fare impresa 13/12/2018 

Partecipazione Orienta Marche 2018 13/12/2018 
Convegno pubblico: Tesssere perdute e ritrovate per un mosaico del patrimonio 
culturale 12/12/2018 

La fisica astroparticellare 06/12/2018 
Partecipazione come referente della Scuola di Scienze della Comunicazione alla 
commissione orientamento dell'Ateneo 06/12/2018 

Studente Universitario per un giorno - Liceo Mamiani di Pesaro 04/12/2018 
I centomila schiavi isolati nei campi. A 14 anni i figli non sanno leggere 02/12/2018 
Editoriale: III. Crisi dell'Europa o delle Nazioni sovrane? 01/12/2018 
Comunicazione in collaborazione con Mara Del Baldo e Antonino Tinè "La 
gestione delle realtà urbane nei Centri Storici: un’analisi delle percezioni e delle 
ricadute economiche", nell'ambito della Celebrazione dei venti anni di iscrizione 
del Centro storico di Urbino nella lista del patrimonio culturale Unesco (Urbino) 

30/11/2018 

Matematica e fisica: la teoria cinetica dei gas 30/11/2018 
Partecipazione corso 30/11/2018 
Una storia che prosegue 30/11/2018 
CISDEL 29/11/2018 
Ecosistemi marini e le attività dell’uomo. Nuove sfide per la sostenibilità 
ambientale 29/11/2018 

Evgenij Zamjatin e il primo romanzo distopico 29/11/2018 
Lezioni urbinati 29/11/2018 
Seminario "Il diritto di cronaca nell'epoca della postverità". Pesaro, sala 
Consiglio comunale 29/11/2018 

"L'Utopia Montessoriana" 28/11/2018 
Presentazione del libro 'Urbineide' 28/11/2018 
La transizione verde “inclusiva”, vista da Parigi 27/11/2018 



 

 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018  

 

48 

Presentazione pubblica e premiazione di tre Applets Android realizzate 
nell'ambito del Progetto "Realizzazione di un software per la catalogazione di 
strumenti di misura didattici. Collaudo, messa in opera e utilizzo di detti 
strumenti" 

27/11/2018 

Forum Territoriale dal tema: “Promuovere la partecipazione degli immigrati e 
delle loro famiglie nel tessuto associativo delle Marche attraverso il Dialogo 
Interreligioso”. 

26/11/2018 

Giornata formativa RLS - Relazione: La flessibilità tipologica ed organizzativa 
del lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 26/11/2018 

La Russia di Putin 26/11/2018 
Workshop in Microscopia e BiodiversitàMicroscopia e Biodiversità 26/11/2018 
workshop Microscopia e Biodiversità 26/11/2018 
Diritti dietro le sbarre 24/11/2018 
XIX Assemblea Acli Colf, #PiùSociali #PiùEguali. Colf e Badanti: con noi si 
muove il mondo 24/11/2018 

Il culto del leader. Garibaldi e l'uso politico del corpo 23/11/2018 
Verità e dialogo. Il confronto con l’altro in filosofia e nella scienza 23/11/2018 
"Le responsabilità del Dirigente Scolastico nella scuola pubblica" 22/11/2018 
Conferenza : " Terremoti, faglie e Sibille degli Appennini" Liceo Nolfi di Fano 
(PS) 22/11/2018 

Esperienze di laboratorio su carboidrati e grassi presso Istituto d'Istruzione 
Superiore Raffaello – Urbino 22/11/2018 

Il messianismo russo 22/11/2018 
Cinenoir 21/11/2018 
Quinto incontro "studenti dentro, studenti fuori" 21/11/2018 
Urbinoir 21/11/2018 
Corso modularizzato sui temi della multiculturalità territoriale - Riservato a 
Forze dell'ordine del Comune di Ravenna 19/11/2018 

Flessibilità e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 19/11/2018 
Presentazione di The War of the Roses / La guerra dei Roses per il pubblico, 
ridotto del Teatro Fabbri 19/11/2018 

Tavolo di governance regionale per Alternanza Scuola Lavoro 19/11/2018 
“I TEMPI STANNO CAMBIANDO”. Il ’68 ieri e oggi Libri - film - concerti - 
incontri -in centro storico a Pesaro 16/11/2018 

Aspetti giurisprudenziali e normativi dell’OSAS: diritti e doveri 16/11/2018 
Dalla fine della guerra alla nascita del fascismo (1918-1920) 16/11/2018 
Erlangen meeting - Open Local Workshop 16/11/2018 
La comunicazione tra culture diverse 16/11/2018 
La sindrome delle apnee ostruttive del sonno:salute e sicurezza in ambito 
lavorativo 16/11/2018 

Ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24 (I rapporti tra Lega e M5s) 16/11/2018 
Seminario 16/11/2018 
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Convegno Le nuove frontiere della comunicazione sociale. Storie ed emozioni 
per comunicare il sociale 15/11/2018 

Convegno Le nuove frontiere della comunicazione sociale. Storie ed emozioni 
per comunicare il sociale 15/11/2018 

Meatupffire 15/11/2018 
Presentazione pubblica del libro 'Niente di personale' di Roberto Cotroneo 15/11/2018 
Tavolo di governance territoriale per Alternanza Scuola Lavoro 13/11/2018 
"Generazioni e magistralità dopo il '68. Trasformazioni, continuità, 
discontinuità" 12/11/2018 

I Paesaggi Rinascimentali del Montefeltro 12/11/2018 
Donne e carcere. Riflessioni interdisciplinari sulla condizione della donna 
detenuta e sulle relazioni familiari. 10/11/2018 

“La sfida dell’immigrazione”, intervento al Festival delle Migrazioni, in 
collaborazione con Unipolis, Coop, Fondazione Migrantes,Fondazione cassa di 
Risparmio di Modena, Comune di Modena, Forum Monzani, Modena 

10/11/2018 

La realtà e la menzogna dalla riflessione filosofica al mondo delle fake news 09/11/2018 
Relazione all'evento all’evento “Kroumirie Mogods: Projects, perspectives et 
échanges sur la promotion du territoire”, nell’ambito dei progetti “MaTerre” e 
“Start up Tunisie” 

09/11/2018 

Seminario 09/11/2018 
Cosmologia 08/11/2018 
Intervista a Bloomberg News (Italy's Populist Coalition in Question as EU Pans 
Budget Math, di John Follain) 08/11/2018 

Presentazione del libro "La matematica secondo Sinisgalli" 08/11/2018 
Solženicyn e la sapienza 08/11/2018 
Asseverazione dei M.O.G. della salute e della sicurezza sul lavoro 07/11/2018 
Conversazione con Nicola Gardini 07/11/2018 
Incontro con Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Donati" di Fossombrone e 
Centro per l'impiego di Urbino 07/11/2018 

Partecipazione come referente della Scuola di Scienze della Comunicazione alla 
commissione orientamento dell'Ateneo 07/11/2018 

Post Air Crash Management: prospettive di collaborazione Uniurb-Aeronautica 
Militare 06/11/2018 

Colombo e Vespucci verso il nuovo mondo (Rai Storia) 05/11/2018 
La fiducia degli italiani - Quante Storie RAI3 05/11/2018 
Web Summit 2018 05/11/2018 
Conferenza : Etica nella ricerca Speleologica " - Convegno internazionale di 
Speloelogia Casola Valsenio 03/11/2018 

TAVOLA ROTONDA "UNA POLITICA DI SVILUPPO ECONOMICO DEL 
TERRITORIO INCENTRATA SUL TARTUFO" - Comune di S. Angelo in 
Vado 

03/11/2018 

Editoriale: II. Ricatto all'Europa 01/11/2018 
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La legislazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tra principi 
ispiratori e finalità perseguite 31/10/2018 

La matematica del cambiamento e la dinamica delle popolazioni 31/10/2018 
La matematica del cambiamento e la dinamica delle popolazioni 31/10/2018 
“Il profilo dei lavoratori migranti: il database del Progetto Presidio”. In Vite 
sottocosto. 2° Rapporto Presidio, a cura di Piera Campanella, Aracne Editrice, 
2018. ISBN: 9788825517477. 

30/10/2018 

“Il quadro politico-istituzionale del Progetto Presidio. Alcune note per una 
riflessione di policy”. In Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio, a cura di Piera 
Campanella, Aracne Editrice, 2018. ISBN: 9788825517477. 

30/10/2018 

Este-Gonzaga. Scene da un matrimonio (Rai Storia) 29/10/2018 
Speranza di vincere e matematica 28/10/2018 
“Storytelling, identità e lingua straniera” 27/10/2018 
Fermhamente 26/10/2018 
Fermhamente - Festival della Scienza - Fermo 26/10/2018 
Catherine Vidal - Cervello, sesso e pregiudizi 25/10/2018 
Giovani e lavoro: le sfide alla luce dei megatrends ambientali 25/10/2018 
Partecipazione al Career Day 25/10/2018 
Professioni legali nell'ambito del Careerday 2018 25/10/2018 
Relatore all'evento «Terra, lavoro, cibo. Patrimonio culturale del Mediterraneo», 
Fano 25/10/2018 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Career Day 2018 25/10/2018 
"Scuola e Costituzione" 24/10/2018 
L'ingresso nella professione: esperienze di attività in ambito privato e 
istituzionale 24/10/2018 

La formazione in psicologia e l'ingresso nel mondo del lavoro: i 25 anni dei corsi 
di studio in Psicologia a Urbino 24/10/2018 

La Problematica dei siti contaminati: aspetti tecnico-scientifici, approcci 
istituzionale ed operativo 24/10/2018 

Seminario: Le professioni dell’editoria 24/10/2018 
Caterina Sforza. La tigre (Rai Storia) 22/10/2018 
La sicurezza non va in vacanza 22/10/2018 
Ospite del programma Quante Storie, RAI – Rai 3, per presentare il libro “Le 
divergenze parallele. Dal voto devoto al voto liquido” 22/10/2018 

Provider Nazionale ECM N. 3237 Ordine dei Farmacisti di Pesaro-Urbino 
Evento Formativo residenziale Sulle tracce dei semplici il recupero delle antiche 
ricette delle farmacie dei monaci e le piante ad azione sedativa 

21/10/2018 

"La presa della Basaglia", opera teatrale, Fano, Sala Verdi, Teatro della Fortuna. 20/10/2018 
C’è biSogno di Scuola - Benessere nell’età della scuola 20/10/2018 
Green employment: What, where and how much? 19/10/2018 
Seminario presso il Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale delle 
F.F.OO. Centro Universitario Formazione e Sicurezza- Università degli Studi di 
San Marino- Istituto Giuridico Sammarinese 

19/10/2018 
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Convegno società italiana di marketing bari 18/10/2018 
Le proposte del Gruppo CIIP: tra semplificazione e innovazione 18/10/2018 
Partecipazione su invito all'incontro "Gli Stati Generali della Nuova 
Comunicazione Pubblica", promosso dall'Associazione PASocial e dalla 
Regione Veneto 

18/10/2018 

Conferenza stampa lancio Learning by doing University 17/10/2018 
La bomba atomica emmeciquadro 17/10/2018 
Post sul blog LSE Business Review 17/10/2018 
Latino per tutti 16/10/2018 
Ad opera d'Arte. Gli strumenti scientifici nella Storia dell'Arte 15/10/2018 
Otranto 1480. Storia di un assedio (Rai Storia) 15/10/2018 
incontro a festival 14/10/2018 
LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 2018 14/10/2018 
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 14/10/2018 
I colloqui del Tonale: "Le trasformazioni della scuola nell'epoca del capitalismo 
neoliberista" 13/10/2018 

Musica ribelle. Parole e musica dalla liberazione al '68. in 68ma rassegna 
internazionale d'arte, Sassoferrato, Mam's 13/10/2018 

Conferenza: Criminalità organizzata 11/10/2018 
Flessibilità tipologica ed organizzativa e tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori 08/10/2018 

Leonardo a Milano e la festa del Paradiso (Rai Storia) 08/10/2018 
Premio nazionale scuola digitale 2018 08/10/2018 
Premio Nazionale di Cultura - Frontino Montefeltro a Ilvo Diamanti 07/10/2018 
“Il paesaggio come risorsa, scienza, poesia e musica per la valorizzazione del 
territorio marchigiano” Teatro della Rocca di Sassocorvaro 07/10/2018 

Comunicazione dal titolo "Agricoltura, ambiente, alimentazione: percorsi di 
cambiamento per lo sviluppo del territorio" al Convegno “Agricoltura di 
Montagna” 

06/10/2018 

La nascita di una nuova astronomia 06/10/2018 
Montefeltro Terra della Gioconda 06/10/2018 
“Le divergenze parallele”, Lectio magistralis all’Inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2018/19, Università degli Studi di Genova, Palazzo della Borsa – 
Sala della Grida, Genova 

06/10/2018 

e.co Ecologia e Comunicazione 05/10/2018 
Giuria Premio Giornalismo investigativo "Roberto Morrione" 05/10/2018 
Il significato del populismo - Radio Radicale 05/10/2018 
“Popolocrazia”, relazione presentata con Marc Lazar al Festival di 
Internazionale, in collaborazione con Fondazione Unipolis, Teatro Nuovo, 
Ferrara 

05/10/2018 

Rapporti tra flessibilità tipologica ed organizzativa e tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori 04/10/2018 
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Comunicazione dal titolo "Cittadinanza economica: dalla sostenibilità 
all’economia circolare" nell'ambito delle Giornate dell’Educazione Finanziaria 
per le Marche “A scuola di valori” 

03/10/2018 

Tavolo di governance regionale per Alternanza Scuola Lavoro 02/10/2018 
I. Editoriale: Europa in Piazza. L'identità europea 01/10/2018 
Presentazione libro Popolocrazia - Radio radicale 01/10/2018 
Università aperta 2018 01/10/2018 
“Asseverazione dei M.O.G. della salute e sicurezza sul lavoro. Questioni 
interpretative e applicative” 01/10/2018 

“La “prova” di Moore e altri argomenti antiscettici contemporanei”, Nuova 
Secondaria XXXVI, 2 2018 - ISSN 1828-4582, pp. 52-54. 01/10/2018 

“Un altro mondo è possibile”, Blog Laurea Magistrale in Filosofia 
dell’Informazione, 7 settembre 2018. 01/10/2018 

Carta dei Doveri del Genitore nello Sport 30/09/2018 
Sulle tracce dei " Semplici" le piante ad azione antinfiammatoria (provider 
nazionale ECM N. 3237) 30/09/2018 

Giochi de le Porte di Gualdo Tadino 29/09/2018 
Festival del Medioevo 28/09/2018 
Maccus in fabula 28/09/2018 
Comunicazione “Conoscere per innovare: modelli e proposte di formazione per 
un’agricoltura sostenibile” all'evento "Modelli, politiche e strategie per il futuro 
della nostra agricoltura” 

27/09/2018 

Esercitazione Grifone 2018 - attività adestrativa gestione post-incidente aereo 
GPIA 27/09/2018 

La ragione sapienziale di Joseph Ratzinger 27/09/2018 
Presentazione di volume 27/09/2018 
UniUrb Spritz "Intelligenza collettiva" 27/09/2018 
“Vivere la Polis”, intervento con Ezio Mauro e Fernando Pagnoncelli, al 
convegno Molte Fedi, in collaborazione con Bergamo Festival Fare la pace, 
Cinema Conca Verde, Bergamo 

26/09/2018 

Summer School CROWD4ROADS "Crowdsourcing for the Common Good" 25/09/2018 
Partecipazione alla rassegna Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori, in 
qualità di autore del libro “Le divergenze parallele. Dal voto devoto al voto 
liquido (Laterza 2018)” 

23/09/2018 

“Le divergenze parallele. Oggi l’Italia: politica, governo e società”, relazione 
presentata alla: Festa del Libro con gli autori - pordenonelegge, Capital Event 
Hall, Comune di Pordenone, Fondazione pordenonelegge.it, Pordenone 

23/09/2018 

Debito Pubblico e Stabilità Macroeconomica. In ECONOMIA, POLITICA E 
CULTURA NELL’ITALIA DEL XX SECOLO. Attualità del pensiero critico di 
Sergio Steve, a cura di Stefano Gorini, Ernesto Longobardi e Giuseppe Vitaletti. 
Franco Angeli, 2018, ISBN: 9788891771018. 

22/09/2018 

Relazione "Conoscenza e formazione per un'agricoltura giovane, professionale e 
sostenibile" al seminario SMART I'm BIO. L'agricoltura parla giovane 22/09/2018 

Nostalgia di Futuro. Come trasformare il destino in destinazione. 20/09/2018 
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presentazione volume 19/09/2018 
Scientix Webinar Ambassador: From a criminal case to a pedagogical approach 19/09/2018 
Svetlana Avvakum. Scatti dal Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive 
Urbino 2017, Mosca, Istituto Italiano di Cultura 19/09/2018 

Workshop: SPETTROMETRIA GAMMA AD ALTA RISOLUZIONE 19/09/2018 
Alternanza scuola-lavoro 17/09/2018 
Premio Sele d’Oro Mezzogiorno per la carta stampata a Ilvo Diamanti 15/09/2018 
Bilateralità artigiana e contrattazione decentrata 14/09/2018 
Conferenza stampa Convegno su inquinamento da plastiche in mare con 
proiezione del film: A Plastic Ocean 14/09/2018 

La nascita di una nuova astronomia 14/09/2018 
Sportello orientamento estivo 14/09/2018 
"Responsabilità pedagogica e ricerca educativa" 13/09/2018 
Il mito. Istruzioni per il (ri)uso 13/09/2018 
Incontro di Orientamento agli studi universitari organizzato per studenti 
diplomati Scuole Superiori 13/09/2018 

Università Aperta-Open Day-Orientamento Estivo 2018 13/09/2018 
Alternanza scuola-lavoro 10/09/2018 
partecipazione conferenza Le terre dell’Italia di Mezzo; un cuore unico al centro 
dell’Italia 08/09/2018 

"L’Italia al voto: offerta politica, comportamento elettorale, comunicazione" 
intervento al XXXII Convegno nazionale della Società italiana di Scienza 
politica - SISP, Campus Luigi Einaudi, Torino 

07/09/2018 

- Sessantotto. L’America in Italia. Società, politica e cultura americana nella 
contestazione italiana, scuola estiva 06/09/2018 

Partecipazione alla CONFERENZA STAMPA per la Presentazione del Corso di 
formazione permanente “Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo 
dell'agricoltura biologica” dell'Università di Urbino (DESP) 

06/09/2018 

Vieni a conoscere il tuo corso di laurea ! Giornate di orientamento estivo della 
Scuola di Lettere, Arti, Filosofia 06/09/2018 

Giornata di orientamento per la scelta del corso universitario 05/09/2018 
La politica nelle arene estive. Dibattito radiofonico su Radio Popolare di Milano 05/09/2018 
L’Appennino delle idee. “Esistono gli immigrati? La paura di ciò che non c’è”. 
Conversazione con il filosofo della scienza Vincenzo Fano. 05/09/2018 

Corso CLIL per docenti di DNL(Romagna1) 04/09/2018 
Orientamento estivo 2018 - Scuola di Scienze della formazione 03/09/2018 
Incontro con la compagnia Ateliersi 02/09/2018 
Orientamento estivo 02/09/2018 
Il collocamento a pari-tempo nelle separazioni. Psicologia contemporanea, 
269,68-69. 01/09/2018 

Escursione geologica nell'area di Parchiule (nei pressi di Borgo Pace). 31/08/2018 
Escursione/Corso di formazione sul terreno per docenti degli istituti superiori per 
le Scienze della Terra 30/08/2018 
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Le feste politiche hanno ancora un senso? Festival nazionale dell'Unità Ravenna 30/08/2018 
Basi neurali dello sviluppo  del pensiero astratto e delle abilità progettuali  29/08/2018 
Storia del pensiero computazionale 29/08/2018 
L'essenza della manifestazione in Michel Henry, articolo nel quotidiano 
nazionale 28/08/2018 

Summer School CodeMOOC 27/08/2018 
Sportello orientamento estivo 24/08/2018 
Incontro di orientamento con gli studenti delle superiori 23/08/2018 
Partecipazione meeting di Rimini 2018 - stand espositivo regione marche 21/08/2018 
Orientamento estivo 2018 - Scuola di Scienze della formazione 20/08/2018 
Serata sulle onde gravitazionali. 17/08/2018 
La notte delle Perseidi 09/08/2018 
Vieni a conoscere il tuo corso di laurea ! Giornate di orientamento estivo della 
Scuola di Lettere, Arti, Filosofia 09/08/2018 

Giornata di orientamento per la scelta del corso universitario 08/08/2018 
Escursione nelle zone di Gubbio e del Furlo 07/08/2018 
Escursione geologica Ancona - M. Conero 06/08/2018 
Escursione lungo la costa del Conero, da Ancona a Numana. 06/08/2018 
Miles gloriosus 06/08/2018 
Il cibo nell'età romana 04/08/2018 
Ivan Antognozzi, Fatma Ben Hassen, Carlo Ponzio, Andrea Tolomelli, 
Francesco Torriani, Elena Viganò, M. Cristina Zuddas, Il Progetto "Star up 
Tunisia". Le Marche a sostegno dello sviluppo agroalimentare dell'area 
mediterranea, Mediterraneo, n. 57 

02/08/2018 

Orientamento estivo 02/08/2018 
Politica e popolo - Repubblica TV 31/07/2018 
Mi ritorni in mente 26/07/2018 
Orientamento estivo 2018 - Scuola di Scienze della formazione 25/07/2018 
Open day per il corso di Laurea in Informazione, Media, Pubblicità 24/07/2018 
sportello orientamento estivo 23/07/2018 
Le competenze 'verdi' per un lavoro sostenibile (articolo per il giornale online 
'Greenreport') 20/07/2018 

Comitato Regionale dello Sport e del Tempo Libero - Incontro 3/2018 19/07/2018 
Giornata di orientamento per la scelta del corso universitario 18/07/2018 
Orientamento estivo 18/07/2018 
Le prassi di riferimento per le procedure semplificate per l’adozione e l’efficace 
attuazione di modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 

17/07/2018 

Sicurezza sul lavoro e rapporti di lavoro flessibile 16/07/2018 
Svetlana Avvakum. Scatti dal Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive - 
Urbino 2017 16/07/2018 

Immigrazione, su questo l'UE si gioca tutto. 15/07/2018 
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Teatro "I Giganti", rassegna Conoscendo 14/07/2018 
"XXIII Congreso International de Tecnologia para la Educacion y el 
conocimiento. Diversidad Educativa, Armonizaion de Competencias y 
Transferencia al Desarrollo Profesional" 

13/07/2018 

Ma i Romani mangiavano come Trimalcione? 13/07/2018 
Uniurb Spritz 12/07/2018 
Fanum Fortunae. Caesar Augustus Murum dedit, Marcus Vitruvius Fecit? 11/07/2018 
Partecipazione conferenza su design thinking, Sofia 11/07/2018 
"Violenze nelle scuole. La solitudine dei docenti fra adolescenti 'fragili e 
spavaldi' e ' genitori adolescenti' " 10/07/2018 

FAHRENHEIT - RadioTre 09/07/2018 
partecipazione comitato scientifico ITS Turismo Marche 09/07/2018 
"Per una giovane ricerca pedagogica" 07/07/2018 
WIKIPEDIA EN - BLOODY MARY (folklore) - PHENOMENON 
EXPLAINED 07/07/2018 

partecipazione a incontro 04/07/2018 
Presentazione libro Popolocrazia - Radio radicale 04/07/2018 
Vieni a conoscere il tuo corso di laurea ! Giornate di orientamento estivo della 
Scuola di Lettere, Arti, Filosofia 04/07/2018 

Escursione geologica divulgativa nella Grotta di Monte Cucco (Pg) 03/07/2018 
La diagnosi tra attività clinica e appartenenze professionali. In 100Domande e 
Risposte sul Codice Deontologico degli Psicologi 02/07/2018 

Polenovo (Russia), Splendori e Curiosità dei Musei Vaticani, Conferenza 30/06/2018 
Le radici dell'esperienza giuridica 29/06/2018 
Lecture: Eine italienische Reise durch das europäische Strafrecht 29/06/2018 
Lecture: Eine italienische Reise durch das europäische Strafrecht 29/06/2018 
partecipazione comitato scientifico ITS Turismo Marche 29/06/2018 
Le radici dell'esperienza giuridica. VIII convegno della Italian Society for Law 
and Literature 28/06/2018 

Collaborazione con la Regione Marche 26/06/2018 
Expertise: United Nations. Crime Prevention and Criminal Justice Officer Global 
Firearms Programme Organized Crime and Illicit Trafficking Branch Division 
for Treaty Affairs United Nations Office on Drugs and Crime 

26/06/2018 

Microscopia e imaging negli alimenti e nella nutraceutica 25/06/2018 
Workshop in Microscopia e imaging negli alimenti e nella nutraceutica 25/06/2018 
La notte magica di S. Giovanni presso Orto Botanico Dell' Università di Urbino 23/06/2018 
La nascita di una nuova astronomia. Dal Big Bang ai buchi neri. 22/06/2018 
Editoriale: L'economia della mafia 21/06/2018 
EMUNI Award 21/06/2018 
Intervento all'iniziativa di Ateneo UniurbSpritz. Titolo: "Il bilancio dello Stato e 
le fake news elettorali" 21/06/2018 

Bravissimo-Fair Play 2018 20/06/2018 
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Comitato regionale di Coordinamento nella materia della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro 20/06/2018 

Tradurre per la scena 20/06/2018 
Prestazione libro di Simone Oggionni e Roberto Gramiccia "Le parole rubate", 
Mimesis, 2018 19/06/2018 

Corso di Matematica e Statistica applicata alle Biotecnologie e alla 
Sperimentazione 18/06/2018 

I motivi del consenso al governo Conte - Radio Capital Circo Massimo 18/06/2018 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Liceo Scientifico Torelli di 
Fano (PU). Laboratori di Ecologia Marina 18/06/2018 

Stage estivo per studenti scuole superiori (U-LAB) 18/06/2018 
Premio letterario «Lupicaia del Terriccio. Il romanzo della storia» 16/06/2018 
AS/L 13/06/2018 
Progetto di attività laboratoriale certificata PLS –U-Lab di orientamento per le 
Scuole medie superiori della provincia di Pesaro-Urbino 13/06/2018 

WORKSHOP DI PROGETTO: Migrazioni e sfruttamento del lavoro in 
agricoltura: verso il "Report Presidio 2018". La dimensione quantitativa 
dell'attività di Presidio: analisi dei dati. 

12/06/2018 

alternanza scuola lavoro specializzazione di Chimica, Materiali, e Biotecnologie 11/06/2018 
Alternanza scuola-lavoro specializzazione di Chimica, Materiali e Biotecnologie 11/06/2018 
AS/L 11/06/2018 
Laboratorio di Biologia molecolare: dall’isolamento del DNA alla PCR - stage 
di laboratorio per studenti delle scuole superiori nell’ambito del Progetto Lauree 
Scientifiche 

11/06/2018 

"Oltre la subalternità. Praxis e educazione in Grmasci" 08/06/2018 
Dal Ragusano al Piemonte, gli 80 ghetti d'Italia 08/06/2018 
La ripresa dei valori di lunga durata nella Russia degli anni Duemila 08/06/2018 
partecipazione a incontro 08/06/2018 
“Dal populismo alla popolocrazia…”, intervento al Convegno: la Repubblica 
delle Idee, Colloquio con Massimo Giannini e Yoshua Mounk, Comune di 
Bologna, Atlantia, Coop, IBM, Piazza Verdi, Bologna 

08/06/2018 

Collegare bene la testa con le gambe: e se usassimo l'attività motoria come 
medicina? 07/06/2018 

WIKIPEDIA EN - SCRYING - SCIENTIFIC RECEPTION 07/06/2018 
DSI Fair 06/06/2018 
Partecipazione su invito al PASocial Day, organizzato dall'associazione 
PASocial in collaborazione con la Regione Marche e il Comune di Ancona - 
Ancona 

06/06/2018 

"Le elezioni politiche del 4 mazo 2018", relazione introduttiva al convegno: The 
Italian general Elections of 4 March 2018, Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”, Lapolis – Laboratorio di Studi politici e sociali, PSA – Political 
Studies Association, CONGRIPS, Palazzo Angeloni, Urbino 

05/06/2018 

AS/L 04/06/2018 
Argomenti antiscettici antichi e moderni 01/06/2018 
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Rapporto 2019 di italiadecide – Associazione per la qualità delle politiche 
pubbliche sul tema Democrazia degli interessi e interessi della democrazia 01/06/2018 

Gli ecosistemi marini e le attività dell’uomo. Nuove sfide per la sostenibilità 
ambientale 31/05/2018 

Learning by Doing - fase regionale 31/05/2018 
SPORT PARTY Urbino 31/05/2018 
Uniurb Spritz 31/05/2018 
Additive Manufacturing: risultati della ricerca 30/05/2018 
Analisi dello scenario politico - Sky TG24 30/05/2018 
Asseverazione dei M.O.G. della salute e sicurezza sul lavoro. Questioni 
interpretative e applicative 29/05/2018 

Commissione Career Day 29/05/2018 
Seminario sulla frana del Vajont presso l'istituto di Agraria Cecchi di Pesaro 29/05/2018 
Ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24 (La formazione del 
governo Conte) 28/05/2018 

Premio Casentino - Sezione scientifica "Francesco Redi " a Ilvo Diamanti 28/05/2018 
Il tempo nella fisica 27/05/2018 
MIUR Ufficio Scolastico regionale Marche Direzione Generale : La Scuola di 
Scienze Motorie d'Urbino in Rete con I Licei Scientifici Sportivi delle Marche 25/05/2018 

Learning by Doing - fase provinciale 24/05/2018 
Seminario 24/05/2018 
“Per non improvvisare il domani. L’ascolto e la statistica per un’analisi di senso” 
intervento al Festival Biblico. Colloquio con Nando Pagnoncelli, Diocesi di 
Vicenza – La Voce dei Berici – CGIL, Palazzo Barbarano, Vicenza 

24/05/2018 

“Rompere le regole: in politica è diventato utile…”, intervento al Convegno: 
Pistoia – Dialoghi sull’uomo. Comune di Pistoia – Cassa di Risparmio, Sale 
Affrescate Palazzo comunale Pistoia 

24/05/2018 

“Presente e futuri dell’Europa” intervento al Festival Biblico. Colloquio attorno 
al paese e al suo futuro con Romano Prodi e Marco Damilano, Diocesi di Vicenza 
– Banco BPM, Area Ex Supermercato Vicenza 

22/05/2018 

La disfida di Barletta. Gli ultimi cavalieri (Rai Storia) 21/05/2018 
Presentazione libro Anna Tonelli, A scuola di politica. 21/05/2018 
conduzione incontro 20/05/2018 
Seminario Associazione Culturale Fedora - Urbino 20/05/2018 
Giornate della prevenzione dei tumori cutanei 19/05/2018 
La Notte dei musei (di Uniurb) 19/05/2018 
Notte dei Musei. Aperture straordinarie dei poli museali e visite guidate 19/05/2018 
Attività di laboratorio Stage studenti 18/05/2018 
Avviamento al TIRO a VOLO; FIOCCHI-FITAV Fano 18/05/2018 
Epigenetica e Cancro 18/05/2018 
Escursione "La storia Geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano" 18/05/2018 
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Girovaghi, Migranti, Forestieri. Volti della xenia nella Grecia Antica, presso la 
sede AICC di Ancona 18/05/2018 

Intervista a Tutta la Città nel parla, RAI – Radio 3 (Immigrazione e il governo 
che verrà, con Rosa Polacco) 18/05/2018 

La matematica della mente 18/05/2018 
Margarethe e la bomba 18/05/2018 
Presentazione del libro "Margrethe e la bomba. Testi per un teatro di argomento 
scientifico" 18/05/2018 

Raccontare il Medioevo. Concorso nazionale di scrittura 18/05/2018 
Seminario sulla frana del Vajont presso l'Istituto Della Rovere di Urbania 18/05/2018 
Viganò E. "C'era una volta il paesaggio agricolo", Conferenza presso la 
Biblioteca San Giovanni di Pesaro 18/05/2018 

Carolina di Bruswick, collezionista di antichità greche 17/05/2018 
CodyTrip 17/05/2018 
La matematica della mente 17/05/2018 
"L'ultimo dei maiolicari - omaggio a Bruno Baratti 2008-2018" 16/05/2018 
"Le competenze" ,intervento all'incontro pubblico organizzato dall'Ufficio 
Scolastico Regionale delle Marche 16/05/2018 

2018 Intervista a Radio Anch’Io, RAI – Radio 1 (L’accordo Lega-M5s per la 
formazione del nuovo governo, con Giorgio Zanchini) 16/05/2018 

Concorso nazionale "Una settimana da ricercatore 2018" 16/05/2018 
Escursione "Il mestiere del Geologo" 16/05/2018 
Etica Sport & Fair Play: valori senza frontiere ( LUGANO-SVIZZERA) 16/05/2018 
zenone. una full immersion nei suoi paradossi 16/05/2018 
Seminario con dibattito in tema di "Azioni di responsabilità nelle società in bonis 
ed in quelle in crisi: recenti sviluppi del dibattito"- Scuola Superiore della 
Magistratura 

15/05/2018 

Convegno "Technology Updated" 14/05/2018 
Savonarola: il falò delle vanità (Rai Storia) 14/05/2018 
Le rivendicazioni del populismo - Radio 24 13/05/2018 
“Popolocrazia”, Ferruccio de Bortoli dialoga con Ilvo Diamanti. Autore con 
Marc Lazar del libro Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, 
Salone internazionale del libro, Sala Rossa, Torino 

13/05/2018 

ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI 12/05/2018 
LIV premio Daria Borghese e XXIX premio Livio Giuseppe Borghese 12/05/2018 
“Il '68 ha rovinato tutto. Parola di Edmondo Berselli”. Dialogo con Marco 
Damilano dalle pagine di: "Adulti con riserva", Giornata in ricordo di Edmondo 
Berselli, Galleria dell'ex centrale Aem, Modena 

12/05/2018 

Diritto, Stato, Politica. Seminario di studi in ricordo di Enrico Moroni 11/05/2018 
Vero, dimostrabile, indecidibile. Le vite parallele di Matematica e Letteratura 
poliziesca 11/05/2018 

Archeofano. Un progetto per Fanum Fortunae 10/05/2018 
attività di raccordo con scuole del Lazio e divulgazione per i giovani 10/05/2018 
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BORN TO MOVE: Siamo nati per muoverci nell'ambito di Uniurb Spritz 10/05/2018 
Ciclo di seminari di Etnologia in onore di Elizabeth Colson ed Margaret Mead 
"Buonanotte dalla città più triste del mondo. Dialoghi con deportate e deportati 
a Tijuana, BC, Mexico" 

10/05/2018 

I Balconi di Piero della Francesca 10/05/2018 
“Popolocrazia e forme di populismo”, relatore di intervento al Festival 
Vicino/Lontano – Premio Terzani, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di 
Udine e Fondazione Friuli, Udine – Civici Musei 

10/05/2018 

Escursione "La storia Geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano" 09/05/2018 
Intervista a Bloomberg News (Five Star Fires Starting Gun for New Italian 
Elections, di John Follain) 09/05/2018 

Quarto incontro "studenti dentro, studenti fuori" 09/05/2018 
“La guerra di carta”, mostra sul centenario della Grande Guerra (1914-18) 
realizzata con i documenti del Comune di Fano depositati presso la locale sezione 
dell'Archivio di Stato FANO Memo - Mediateca Montanari dal 9 al 20 maggio 
2018 

09/05/2018 

Convegno "La tutela della salute e della sicurezza per gli "operatori della 
sicurezza" tra cultura e professionalità" - Aula Magna del Dipartimento di 
Giurisprudenza 

08/05/2018 

Incontro con i partecipanti del progetto T.A.S.K. - Teatro della Tosse di Genova 08/05/2018 
Realismo, modernismo e postmodernismo in matematica e letteratura 08/05/2018 
Escursione geologica lungo la Gola del Bottaccione a Gubbio (Pg) Liceo Urbino 07/05/2018 
La nascita di una nuova astronomia 07/05/2018 
Presentazione Filmato atleta Giuseppe Ottaviani di 102 anni -Ancona 07/05/2018 
Seminario: LA CHIMICA IN TAVOLA 07/05/2018 
Viganò E.,“Formazione, innovazione e consulenza: le scelte per un’agricoltura 
giovane e professionale”, Relazione al Seminario “Quali strategie per il futuro 
della nostra agricoltura?”, Comune di Fano 

07/05/2018 

YOUTUBE - FACE MORPHING EXPERIMENT 07/05/2018 
Intervista televisiva a Linea Verde 06/05/2018 
“Il paesaggio come risorsa, scienza, poesia e musica per la valorizzazione del 
territorio marchigiano” Cantiano 06/05/2018 

“Migrazioni e identità nazionale”, intervento alla V Edizione del Festival di 
Limes – Rivista italiana di Geopolitica “LO STATO DEL MONDO”. ENI, Intesa 
san Paolo, Palazzo Ducale, Genova 

06/05/2018 

"Giornate della Laicità" 05/05/2018 
Vite semplici e vite da eroi nella Grande guerra 05/05/2018 
"La persona come discontinuità ontologica e l'educazione come ultima 
narrazione" 04/05/2018 

Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo Bramante Genga di Pesaro. 04/05/2018 
"Nell'ordine del sentire”. La forma giuridica come misura del vivente". 
Intervento al Festival della letteratura e del diritto - V edizione “Anche la pazzia 
merita i suoi applausi”. La follia tra letteratura e diritto 

03/05/2018 
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Incontro Internazionale MASCI-FOCSIV “Fare Strada in Europa e nel Mondo” 
Roma 03 Maggio 2018 03/05/2018 

Seminario Stage per Lingue Orientali e viaggi di studio in Cina e Paesi Arabi 03/05/2018 
Sequenza sismica del Centro Italia 2016-2017: evoluzione e considerazioni sulla 
pericolosità sismica 03/05/2018 

Master Junior - Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese - I rapporti 
di lavoro alla luce di nuove situazioni giuridiche e amministrative 02/05/2018 

“Il crepuscolo dei media. Informazione, tecnologia e mercato”. Incontro con 
Vittorio Meloni, Direttore delle relazioni esterne Gruppo Intesa Sanpaolo, 
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Lapolis, Palazzo Angeloni, Urbino 

02/05/2018 

Dubbi scettici: sensi, altre menti, mondo esterno e mass media 01/05/2018 
Considerazioni epistemologiche sul concetto di spazio 31/04/2018 
La letteratura e la comunicazione tra culture 30/04/2018 
Montefeltro e Malatesta. I duellanti (Rai Storia) 30/04/2018 
"Qualità dell’aria" 28/04/2018 
Inquinamento ambientale, qualità dell'aria e malattie 28/04/2018 
Viaggio settore didattico Museo Pushkin: Sulle tracce di Raffaello 28/04/2018 
Sequenza sismica del Centro Italia 2016-2017 e cenni sul terremoto di Ischia del 
21 agosto 2017: evoluzione e considerazioni sulla pericolosità sismica 27/04/2018 

Escursione "La storia Geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano" 26/04/2018 
I Paesaggi Rinascimentali del Montefeltro 26/04/2018 
Sequenza sismica del Centro Italia 2016-2017 e cenni sul terremoto di Ischia del 
21 agosto 2017: evoluzione e considerazioni sulla pericolosità sismica 26/04/2018 

CEA Casa delle Vigne e Centro Orto Botanico di Urbino: "I tesori nascosti 
dell'Orto Botanico" disegniamo e fotografiamo le peonie e non solo..... 24/04/2018 

Ciclo di seminari ECO-INTERACTIONS OF ENGINEERED 
NANOMATERIALS: A LESSON TO LEARN FOR THEIR ECOSAFETY 
ASSESSMENT 

24/04/2018 

Habeas mentem - Il diritto alla libertà di istruzione nel 70° anniversario della 
Costituzione Italiana 24/04/2018 

“Guerra, politica e populismi. La Francia di Macron e l’Europa”. Incontro con 
Eric Jozsef (Libération) ed Eva Giovannini (RAI Tv), Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo” - Lapolis, Palazzo Angeloni, Urbino 

24/04/2018 

Conferenza stampa per la presentazione della ricerca Il ROF e il suo pubblico. 
Una storia di legami forti - Indagine sugli spettatori del Rossini Opera festival 
2017 

23/04/2018 

Conferenza: Odissea penalistica. Letteratura che insegue la vita e inciampa nella 
giustizia 23/04/2018 

Escursione geologica lungo la Gola del Bottaccione a Gubbio (Pg) Liceo 
Marconi di Pesaro 23/04/2018 

Il Sacco di Roma: la tempesta si scatena (Rai Storia) 23/04/2018 
Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo Galilei di Ancona 23/04/2018 
Un viaggio fotografico alla scoperta dei luoghi marchigiani sugli sfondi dei 
capolavori rinascimentali. 22/04/2018 
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Conferenza su Il ruolo del turismo per la creazione di valore territoriale 21/04/2018 
Intervista a Bloomberg News 21/04/2018 
Premio letterario "La storia di Roma: come i bambini vedono la loro città" 21/04/2018 
Conferenza su La valorizzazione delle risorse ambientali delle Marche 20/04/2018 
Escursione geologica lungo la Gola del Bottaccione a Gubbio (Pg) Liceo Medi 
di Senigallia (AN) 20/04/2018 

"Politiche e problematiche linguistiche" presso l'Università dell'Aquila (su 
invito) 19/04/2018 

Alimenti vegetali benefici per la salute 19/04/2018 
Atellana. Un mito teatrale 19/04/2018 
CodyTrip 19/04/2018 
Escursione "La storia Geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano" 19/04/2018 
Viganò E., Modelli agroalimentari per la sostenibilità del territorio, 
comunicazione al Seminario “Alimentazione e territorio”, The European Law 
Students Association-Elsa, Urbino 

19/04/2018 

Editoriale: Mafia in Riviera 18/04/2018 
Seminari di Etnologia e Antroplogia Cuturale dedicati a Margaret Mead ed 
Elizabeth Colson 2018 - "Modelli di genere tra studenti e studentesse 
universitarie: verso quale uguaglianza? Uno studio comparato tra Argentina, 
Spagna e Italia" 

18/04/2018 

Appalti e qualità del lavoro nella filiera delle carni; quale ruolo per le relazioni 
industriali? - Open Local Workshop 17/04/2018 

Corso allenatori I° Grado Federazione Italiana Pallavolo Fano 16/04/2018 
Il Sacco di Roma: la tempesta si avvicina (Rai Storia) 16/04/2018 
Post.it (programma radiofonico di Rai Alto Adige-Suedtirol) 16/04/2018 
convegnoForum Distrettuale Rotary QUALI TRAIETTORIE EVOLUTIVE 
PER IL NOSTRO TERRITORIO: IL RUOLO DEI GIOVANI 14/04/2018 

Escursione "Il mestiere del Geologo" 14/04/2018 
Partecipazione a festival 14/04/2018 
“Il populismo al potere” intervento al convegno: “Vicenza Città Impresa. 
Festival dei territori industriali”, Università degli studi di Padova – Intesa San 
Paolo, Teatro Olimpico, Vicenza 

14/04/2018 

Associazione Viatico, Associazione Nuovi orizzonti, Comune di Pesaro 
"Diamoci un terzo tempo. Per una primavera culturale" 13/04/2018 

Conferenza stampa Comune di Bologna-RIDE 13/04/2018 
convegno AZIENDA TRA FAMIGLIA E MANAGEMENT. IL MODELLO 
MARCHIGIANO D'IMPRESA CHE CAMBIA 13/04/2018 

Escursione "La storia geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano" 13/04/2018 
Incontro pubblico con i coreografi Paola Bianchi e Stefano Questorio 13/04/2018 
THE TECHNOLOGY TRANSFER CYCLE linking societal needs and 13/04/2018 
Tutti ambasciatori! All ambassadors! - II edizione 2018 13/04/2018 
comitato scientifico its marche turismo 12/04/2018 
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Corso di preparazione ai test d’ingresso alle facoltà universitarie in qualità di 
docente di Fisica per conto del direttore scientifico del Museo del Balì, con sede 
in Colli al Metauro (PU) 

12/04/2018 

Discussant al convegno conclusivo del X ciclo seminariale “Giustizia e 
letteratura” - Centro Studi Federico Stella "Queste storie sono sempre. Il giurista 
e l’esperienza dell’uomo greco" 

12/04/2018 

How eco-innovations improve environmental performance within and across 
sectors (Science for Environmental Policy, European Commission) 12/04/2018 

Seminari DALLA “DERIVA DEI CONTINENTI” ALLA “TETTONICA A 
PLACCHE” ‐ FATTI, TEORIE, DEDUZIONI", e "CRIOSFERA, IDROSFERA 
E TERRA SOLIDA NEI CAMBIAMENTI CLIMATICI RECENTI: 
OSSERVAZIONI E TEORIE" 

12/04/2018 

"Scuola: competenze e cittadinanza" 11/04/2018 
Associazione Agorà - Cogito Ergo Uniurb - La Costituzione, da 70 anni, l'Inno 
della democrazia Italiana 11/04/2018 

Ciclo di seminari di etnologia in onore di Elizabeth Colson ed Margaret Mead: 
"An exploration of the representation of Immigrant women in a smaple from the 
Spanish Press" e " Approaching the representation of Subsaharan immigrants in 
a sample form the Spanish press: deconstructiong stereotypes" 

11/04/2018 

Conferenza "Cogito Ergo Uniurb", relazione titolo "Art. 21 e art. 32 
Costituzione: libertà e salute diritti fondamentali complessi". 11/04/2018 

Escursione "La storia geologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano" 11/04/2018 
III Settimana delle Culture Digitali #SCUD2018 - DiCultHer 2018 - Il libro 
muldimediale per la diffusione del patrimonio archeologico: i progetti 'La casa 
de la Diana arcaizante en Pompeya' e 'Numancia' 

11/04/2018 

Seminario "DALLA DERIVA DEI CONTINENTI ALLA TETTONICA A 
PLACCHE" 11/04/2018 

“Il populismo europeo”, intervento alla presentazione del testo di Angelo Bolaffi 
e Pierluigi Ciocca: “Germania / Europa”, Università degli studi di Urbino “Carlo 
Bo” - Lapolis, Palazzo Angeloni, Urbino, 

11/04/2018 

"Plurilinguismo, multilinguismo, multiculturalismo", giornate di studio a cura di 
Monica Longobardi, Università di Ferrara 10/04/2018 

Corso di formazione per docenti Ricerca Azione 09/04/2018 
I paesaggi nell’arte: Scienza e Arte di un territorio 09/04/2018 
“Popolocrazia. Come cambia la democrazia nel nostro Paese”, intervento presso 
la Comunità Missionaria del Paradiso, ACLI Provinciali, Bergamo 09/04/2018 

Elena Viganò e Angela Genova, Comunicazione "Fattibilità e sostenibilità 
dell’agricoltura sociale: esperienze dalla Regione Marche" al Convegno 
"Agricoltura sociale: un’opportunità per le imprese agricole e le competenze dei 
dottori agronomi e forestali" 

08/04/2018 

YOUTUBE - What happens if you stare in the mirror? 07/04/2018 
Conferenza pubblica 06/04/2018 
Docente al master di I e II livello in Criminologia e Psichiatria Forense 
Università di San Marino (Unirsm) 06/04/2018 

Presentazione del libro di Vittorio Lingiardi “Mindscapes” 06/04/2018 
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Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo Medi di Senigallia 06/04/2018 
La comunicazione interculturale 05/04/2018 
Incontro pubblico con la coreografa Simona Bucci 04/04/2018 
Ninfali P., Papa S., Viganò E., Alimentazione e agricoltura biologica: quali 
effetti sulla salute?, Mediterraneo, n. 56 03/04/2018 

Dubbi scettici: passato, presente e futuro 01/04/2018 
Assemblea Generale della RIDE-APS 31/03/2018 
Ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24 30/03/2018 
Relazione su invito alla scuola Chalonge de Vega a Parigi 29/03/2018 
"Appello per la scuola della Costituzione. Studenti, Genitori, Operatori si 
confrontano con Massimo Baldacci", 28/03/2018 

Incontro pubblico cittadino sul tema “I droni: una sfida strategica e umanitaria”, 
Pesaro presso palazzo Gradari 28/03/2018 

Questioni di deontologia professionale - Seminario congiunto Università/Ordine 
degli psicologi delle Marche 28/03/2018 

Incontri al... Museo dei gessi 27/03/2018 
Seminari formazione Insegnanti Scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Comune di Pesaro - TEMI INTERCULTURALI PER LA SCUOLA 27/03/2018 

Analisi post elettorale - Tele2000 26/03/2018 
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2018: apertura straordinaria del GdF MUST 
- Gabinetto di Fisica: Museo Urbinate della Scienza e della Tecnica 24/03/2018 

Organizzazione e partecipazione al seminario post-elettorale dal titolo “L’Italia 
giallo-blu” 23/03/2018 

Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo Marconi di Pesaro 23/03/2018 
“Giallo,verde, blu… e qualche macchia di rosso. I nuovi colori della mappa 
politica italiana”, al convegno: “L’Italia Giallo – Blu. #Elezioni2018”, 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Lapolis, Palazzo Angeloni 

23/03/2018 

"Di cosa parliamo quando parliamo di competenze?" 22/03/2018 
CodyTrip 22/03/2018 
Seminario "Minerali utili e minerali pericolosi" 22/03/2018 
Seminario "Minerali utili e minerali pericolosi" 22/03/2018 
The Mediterranean as a Plaza 22/03/2018 
Conferenza sulla poesia inglese della prima guerra mondiale 21/03/2018 
Conferenza UNILIT "Dall'Appennino al Furlo" 21/03/2018 
Ciclo Seminari: Frontiere, metodi e sfide per una pesca sostenibile: alcuni 
contributi dell'ecologia e della bioinformatica per il futuro del mare. 20/03/2018 

Liceo Nolfi-Apolloni e Liceo Scientifico Torelli di Fano. 20/03/2018 
Presentazione film 20/03/2018 
Studente Universitario per un giorno - Liceo Mamiani di Pesaro 20/03/2018 
Il Cairo Italia, Culture Mediterraneo - Infinito Mediterraneo, presso Università 
di Helwan, Il Cairo (Egitto) 18/03/2018 
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“Popolocrazia”, intervento al convegno: Libri Come. Festa del libro e della 
letteratura, Auditorium Parco della Musica, Roma 18/03/2018 

Le differenze inter generazionali - TG San Marino 17/03/2018 
Partecipazione al convegno marketing & Turismo 17/03/2018 
“Giovani e adulti, parti o controparti di questa società complessa?”, intervento al 
Forum del dialogo intergenerazionale, Consiglio d’Europa, Ambasciata d’Italia, 
COMITES, Repubblica di San Marino 

17/03/2018 

"Pedagogia e filosofia della Praxis" 16/03/2018 
Resti umani. Usi pubblici nell'età contemporanea, tra politica, religione e 
scienza. Dipartimento di studi storici, Università di Torino 16/03/2018 

UniStem Day 2018 16/03/2018 
UniStem Day 2018 16/03/2018 
Conferenza : " Il Carsismo della Gola di Frasassi" presso ITIS Volterra Elia di 
Torrette di Ancona 15/03/2018 

La ricerca scientifica e il suo metodo 15/03/2018 
Presentazione film 14/03/2018 
La lunga marcia dai diritti elementari a diritti umani di quarta generazione 12/03/2018 
La probabilità tra filosofia, leggi matematiche, paradossi e bias cognitivi 12/03/2018 
Intervista a The Arab Weekly (Populists are the big winners in Italian elections, 
di Justin Salhani) 11/03/2018 

La nascita di una nuova astronomia 11/03/2018 
Famiglia famiglie (programma televisivo di Rai storia, in 4 puntate: 10 - 17 - 24 
- 31 marzo 2018, poi ritramessese varie volte) 10/03/2018 

Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo Torelli di Fano 10/03/2018 
2018 Intervista a Tutta la Città nel parla, RAI – Radio 3 09/03/2018 
Comitato Regionale dello Sport e del Tempo Libero - Incontro 2/2018 09/03/2018 
La ricerca scientifica tra libertà e limiti 09/03/2018 
“Bisognerà sostituire il latino e il greco come fulcro della scuola formativa”: la 
nuova scuola secondo Antonio Gramsci 09/03/2018 

"Mercato del Sapere", salone dell'Orientamento in uscita (Jesi) 08/03/2018 
2018 Intervista a Radio Anch’Io, RAI – Radio 1 08/03/2018 
Ciclo di seminari dedicati a MArgaret Mead ed Elizabeth Colson: "Il paradosso 
delle nuove terre ancestrali: politica ed ontologia nelle relazioni territoriali stato-
Mapuche in Cile" 

08/03/2018 

La mia mente usque ad finem: l'universo femminile e il mondo dell scienza 08/03/2018 
orientamento in uscita 08/03/2018 
Orientare per orientarsi - Liceo Valgimigli di Rimini 08/03/2018 
Seminario "CRIOSFERA, IDROSFERA E TERRA SOLIDA NEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI RECENTI: OSSERVAZIONI E TEORIE" e 
Seminario "DALLA “DERIVA DEI CONTINENTI” ALLA “TETTONICA A 
PLACCHE” ‐ FATTI, TEORIE, DEDUZIONI" 

08/03/2018 

"Costruttori di soffitte? La quistione intergenerazionale nell'attività educativa di 
Antonio Gramsci" 07/03/2018 
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Convegno: La comunicazione fra PA e cittadini nella società connessa. 
Comunicatori pubblici e social media 07/03/2018 

Intervista a Il Giornale di Vicenza 07/03/2018 
Progetto Orientare ad orientarsi Liceo Classico Giulio Cesare - M. Valgimigli 
Rimini 07/03/2018 

Seminario ELSA, "Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento" 07/03/2018 
“Movimento 5 stelle”, relatore di intervento al convegno: “Journée d’études sur 
les élections ita-liennes”, SciencesPO – Direction des Affaires Internationales 
Paris, CERI – Centre de Recherches Interna-tionales, Fondation puor 
l’Innovation Politique, Fondation Jean Jaurèe, Paris 

07/03/2018 

assemblea ITS TURISMO MARCHE 06/03/2018 
Consiglio di Indirizzo ITS Marche 06/03/2018 
Il calcolo combinatorio 06/03/2018 
Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo Raffaello di Urbino 06/03/2018 
Analisi post elettorale - Repubblica TV 05/03/2018 
Analisi post elettorale - TG1 05/03/2018 
Intervista a CNN 05/03/2018 
Intervista a Memos, Radio Popolare 05/03/2018 
Intervista a TRT World (Turkey) 05/03/2018 
Incontro pubblico con la Compagnia Frosini/Timpano 04/03/2018 
Comunicazione dal titolo nell'ambito del convegno “Dal Campo, alla Tavola, alla 
Comunità. Il ruolo della ristorazione collettiva per la tutela della biodiversità e 
del Territorio”, Fermo. 

03/03/2018 

Intervista a Bloomberg News 03/03/2018 
Intervista a CBC News (Canada) 03/03/2018 
Intervista a El Universal (Messico) 03/03/2018 
Comitato di gestione Premio UBU 02/03/2018 
Intervista a CNN 02/03/2018 
Intervista a Washington Post (Usa) 02/03/2018 
Conoscenza e dubbio scettico 01/03/2018 
Il ROF e il suo pubblico: una storia di legami forti. 01/03/2018 
Intervista a Bloomberg News 01/03/2018 
Ciclo di seminari Il paradosso delle nuove terre ancestrali: politica ed ontologia 
nelle relazioni territoriali stato-Mapuche in Cile 28/02/2018 

Intervista a CNN 28/02/2018 
Intervista a Klassekampen (Norway) 27/02/2018 
Cosa significa Popolocrazia - Radio Capital Circo Massimo 26/02/2018 
Intervista a Financial Times 26/02/2018 
Cesena, 40 anni a favore della vita nascente 25/02/2018 
Seminario "Dalla deriva dei continenti alla tettonica a placche" 24/02/2018 
Conoscere la cellula 23/02/2018 
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La nascita di una nuova astronomia 23/02/2018 
La tutela dei diritti umani nel sistema dell'ONU 23/02/2018 
Programmazione urbanistica e progettazione architettonica con funzione 
anticrimine 23/02/2018 

Dalla ricerca di base alla sua applicazione 22/02/2018 
Giocare d'Anticipo 22/02/2018 
Intervento al Salone dello Studente di Pesaro 22/02/2018 
Partecipazione al salone dello studente 2018 a Pesaro 22/02/2018 
Salone dello Studente 22/02/2018 
Salone dello studente 2018 a Pesaro. 22/02/2018 
Una vita per Leonardo 22/02/2018 
Una vita per Leonardo. Incontro in ricordo del Prof. Carlo Pedretti (1928-2017). 22/02/2018 
Intervista "Hate speech: la cattiveria nei social network", pubblicata sul Giornale 
del Metauro 21/02/2018 

Partecipazione al salone dello studente a Pesaro 21/02/2018 
SALONE DELLO STUDENTE 2018 21/02/2018 
Salone dello Studente a Pesaro 21/02/2018 
Salone dello studente di Pesaro 21/02/2018 
Salone dello studente, Adriatic Arena 21/02/2018 
Archeologia delle città greche: le Missioni archeologiche italiane nel 
Mediterraneo 18/02/2018 

Intervista a Deutsche Welle TV (Germania) 18/02/2018 
Intervista a El Mercurio (CIle) 18/02/2018 
Intervista a Het Financieele Dagblad (Paesi Bassi) 18/02/2018 
Radio IN BLU intervista su Intervista sulla mostra a mia cura Capriccio e Natura 
e sull'intero progetto MOSTRARE LE MARCHE 17/02/2018 

La mia mente usque ad finem - Il ruolo della donna nella storia della scienza 17/02/2018 
La mia mente usque ad finem: l'universo femminile e il mondo dell scienza 17/02/2018 
Trasmissione Pomeriggio inBlu Weekend Radio in Blu – Gruppo TV2000-
Avvenire, conduttore Carlo Magistretti 17/02/2018 

Ciclo di incontri Matematica e... Matematica e architettura, dalla forma perfetta 
alla forma ottimale 16/02/2018 

L'opinione degli italiani alla vigilia delle elezioni politiche - Radio in Blu 16/02/2018 
La nascita di una nuova astronomia 16/02/2018 
Ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24 16/02/2018 
Seminario "Criosfera, Idrosfera e Terra solida nei cambiamenti climatici recenti: 
osservazioni e teorie" 16/02/2018 

Tavolo tecnico in tema di prevenzione della violenza di genere e abusi familiari 16/02/2018 
Attività motoria in ambiente naturale per la terza età 15/02/2018 
Campionato Nazionale delle Lingue 15/02/2018 
Pubblicazione depliant offerta formativa CISDEL 2018 15/02/2018 
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Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo "B. Baldi" di Urbino. 15/02/2018 
Seminario sulla frana del Vajont presso il Liceo Baldi di Urbino 15/02/2018 
Salone dello studente di Pesaro 2018 14/02/2018 
Visita guidata degli alunni della Scuola Primaria di Gadana 13/02/2018 
Docente alla Scuola forense di Ancona, organizzata dall’Ordine degli avvocati 
di Ancona 12/02/2018 

Intervista a Bloomberg News 12/02/2018 
Seminario "CRIOSFERA, IDROSFERA E TERRA SOLIDA NEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI RECENTI: OSSERVAZIONI E TEORIE" 12/02/2018 

Realizzazione di un software per la catalogazione di strumenti di misura didattici. 
Collaudo, messa in opera e utilizzo di detti strumenti 10/02/2018 

"Research in Progress" 09/02/2018 
Giornate di Università Aperta 09/02/2018 
Parole a scuola 09/02/2018 
Partecipazione a Università Aperta 09/02/2018 
Partecipazione a Università Aperta (stand) e Presentazione in ppt e promozione 
del Corso di Laurea in Biotecnologie presso l'evento Università Aperta 2018. 09/02/2018 

Partecipazione a Università Aperta (stand) e Presentazione in ppt e promozione 
del Corso di Laurea in Biotecnologie presso l'evento Università Aperta 2018. 09/02/2018 

Argenti di Marengo. Contesto e materiali 08/02/2018 
Giornate "Università Aperta" - Stand Scuola di Giurisprudenza 08/02/2018 
Intervista a Radio Anch’Io, RAI – Radio 1 08/02/2018 
La Russia attuale e l’Occidente: valori a confronto 08/02/2018 
Partecipazione a Università Aperta (stand) e Presentazione in ppt e promozione 
del Corso di Laurea in Biotecnologie presso l'evento Università Aperta 2018. 08/02/2018 

Comitato regionale di Coordinamento nella materia della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro 07/02/2018 

Intervista su Rai Italia, Puntata 83 | Community 07/02/2018 
Open day 2018 07/02/2018 
Open Days Università di Urbino 07/02/2018 
Partecipazione a Università Aperta (stand) e Presentazione in ppt e promozione 
del Corso di Laurea in Biotecnologie presso l'evento Università Aperta 2018. 07/02/2018 

Partecipazione come referente della Scuola di Scienze della Comunicazione alla 
commissione orientamento dell'Ateneo 07/02/2018 

Promozione del Corso di Laurea in Informatica Applicata presso l'evento 
Università Aperta 2018 07/02/2018 

Settimana Aperta 07/02/2018 
Stand della Scuola di Scienze della formazione - Università Aperta 2018 07/02/2018 
università aperta 07/02/2018 
Università Aperta 2018 07/02/2018 
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Workshop per docenti delle scuole secondarie di secondo grado sui temi 
dell’orientamento universitario nell’ambito dell’iniziativa “Università aperta 
2018” 

07/02/2018 

Ospite del programma Studio 24, RAI – Rai News 24 06/02/2018 
visita guidata didattica - laboratoriale di 17 studenti appartenenti all'I.I.S. 
“Mazzocchi - Umberto I” di Ascoli Piceno 05/02/2018 

UNA DETECTIVE STORY: I PAESAGGI INVISIBILI 04/02/2018 
Intervista a Politiken (Denmark) 03/02/2018 
La Carta dei Doveri nello Sport del Genitore ( BRESCIA) 03/02/2018 
Realizzazione di un software per la catalogazione di strumenti di misura didattici. 
Collaudo, messa in opera e utilizzo di detti strumenti 03/02/2018 

40 anni a servizio della vita 1978-2018 02/02/2018 
Ciclo di incontri Matematica e... Matematica e informatica: la complessità 
nascosta degli algoritmi che semplificano la vita 02/02/2018 

Effetti dell'Alluminio nell'alimentazione e negli antitraspiranti 02/02/2018 
Pavel Florenskij - il Leonardo russo 02/02/2018 
Intervista a Radio Popolare 01/02/2018 
Partecipazione, in qualità di relatore, al dibattito "La legge elettorale. Analisi e 
conseguenze" 01/02/2018 

Comitato Regionale dello Sport e del Tempo Libero - Incontro 1/2018 31/01/2018 
Responsabile Scientifico per il Settore Sismico dell’Osservatorio Valerio 31/01/2018 
COME FACEBOOK “FARA’ META” IN CAMPAGNA ELETTORALE, 
SVELANDO LE FAKENEWS E CHIUDENDO I PROFILI DI FINTI 
POLITICI… 

30/01/2018 

Intervista a Bloomberg News 30/01/2018 
Presentazione come invited speaker del volume La riscoperta del Seicento. I libri 
fondativi - Roma, Palazzo Barberini 29 gennaio 2018, (Università Torino, Roma 
tre, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo) 

29/01/2018 

Intervista a El International (Mexico) 28/01/2018 
Catastrofi ed emergenze psicosociali. Manifestazioni, esiti perturbativi, buone 
prassi. 26/01/2018 

Conferenza : " Terremoti, faglie e Sibille degli Appennini" organizzata dal Lions 
Club di Fabriano (Ancona) 26/01/2018 

Fare storia oggi. Comunità, spazi e globalizzazione. 26/01/2018 
Gli italiani e il giorno della Memoria - Tutta la città ne parla Radio 3 26/01/2018 
Intervista a Radio France nel programma "La fabrique mondiale de l'Histoire" 26/01/2018 
La nascita di una nuova astronomia 26/01/2018 
Seminario "Dalla deriva dei continenti alla tettonica a placche" 25/01/2018 
Seminario dal titolo: "Formazione dell’identità personale tra realtà e virtualità: 
riflessioni a margine del cyberbullismo" nell'ambito del Progetto "The Hard 
Way: Scopri-Te!" promosso dalla Sezione FUCI "Piergiorgio Fossati" di Urbino 

25/01/2018 

Sugli smartphone i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione: è un diritto 
che devono saper usare 25/01/2018 
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Intervista al quotidiano La Repubblica 23/01/2018 
Partecipazione come referente della Scuola di Scienze della Comunicazione alla 
commissione orientamento dell'Ateneo 23/01/2018 

IL PAESAGGIO DELLA GIOCONDA in onore di Carlo Pedretti 22/01/2018 
Contributo su LSE EUROPP Blog (London School of Economics and Political 
Science) 22/01/2018 

Intervista al quotidiano La Repubblica 20/01/2018 
RADIO RAI 3, trasmissione SUITE: Intervista sulla mostra a mia cura Capriccio 
e Natura e sull'intero progetto MOSTRARE LE MARCHE 20/01/2018 

Futura: Piano Nazionale Scuola Digitale 19/01/2018 
Orientamento nelle scuole 18/01/2018 
Relazione introduttiva al workshop 17/01/2018 
Relazione introduttiva al workshop "We the people", organizzato dalla 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 17/01/2018 

Il rischio biologico nel comparto sanitario. Le infezioni occupazionali 15/01/2018 
IL RUOLO DEL FARMACISTA NELL’INFORMAZIONE SANITARIA LA 
PROFILASSI VACCINALE 15/01/2018 

Intervista a Bloomberg News 15/01/2018 
Presentazione di Secretary Bird / L'anatra all'arancia per il pubblico, ridotto del 
Teatro Fabbri 15/01/2018 

Museo dei gessi - Grand Tour Grand Tour Cultura 2017 - MARCHE FUORI 
DAL COMUNE 13/01/2018 

Adporto vobis Plautum 12/01/2018 
Ciclo di incontri Matematica e... Matematica e pittura: algebre e geometrie della 
bellezza 12/01/2018 

Incontro didattico con studenti detenuti carcere Fossombrone 11/01/2018 
Dalle scuole di politica al casting in rete - Trasmissione Tagadà La 7 10/01/2018 
La nascita dell'astronomia gravitazionale 10/01/2018 
Le città di Medea. Risemantizzazioni filmiche del mito 09/01/2018 
Quanto ci mancano le scuole della politica. Dibattito trasmissione Fahrenheit 
Radio3 04/01/2018 

Analista politico sociale per "la Repubblica" con interventi settimanali sul 
quotidiano 01/01/2018 

Collaboratore del quotidiano La Repubblica 01/01/2018 
Componente del Comitato del Polo Universitario Regionale – Casa circondariale 
di Fossombrone – Referente per il dipartimento di Giurisprudenza 01/01/2018 

coordinamento della redazione Cultura giuridica e diritto vivente 01/01/2018 
Editorialista politico per i quotidiani locali Finegil Editoriale 01/01/2018 
Flaminia Nextone 01/01/2018 
La chiesa dei morti 01/01/2018 
Mapping Italian News - Elezioni 2018 01/01/2018 
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MUSEO & SCUOLA - Percorsi didattici all'interno del Palazzo Ducale di Urbino 
- Percorso 12 "IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL PALAZZO DUCALE" 01/01/2018 

Partecipazione a programma televisivo 01/01/2018 
Partecipazione quale membro della Commissione ministeriale per la riforma 
dell'ordinamento penitenziario 01/01/2018 

Referente Ateneo Progetto Ministeriale (PLS) 01/01/2018 
Volo minimale 01/01/2018 
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PRIN e FIR  
 
BANDO PRIN 2015 (Progetti di ricerca di interesse nazionale) 
Decorrenza Amministrativa 05/02/2017 
 
Programmi ammessi al cofinanziamento nel 2017 ancora in esecuzione nel 2018 
 
 

N
º Cognome e nome Settore 

ERC 

Cofinan
ziament
o di 
Ateneo/
Ente 

Contrib
uto 
Miur 
per 
ricerca 

Costo 
totale Coordinatore Cup 

1
. 

BARTOLETTI 
Roberta 
2015FR7MKM_005 

SH2_1 20.169 69.057 89.226 

COLOMBO Asher 
Daniel 
Università degli 
Studi di 
BOLOGNA  

H32F1600
0470001  

2
. 

CANTONI Orazio 
2015MJBEM2_003 LS7_3 10.000 46.000 56.000 

CLEMENTI 
Emilio Giuseppe 
Ignazio 
Università degli 
Studi di MILANO  

H32F1600
0480001  

3
. 

DANESE Roberto 
Mario 
2015WKPC7W_006 

SH5_1 10.000 15.000 25.000 

BETTINI 
Maurizio 
Università degli 
Studi di SIENA  

H32F1600
0460001  

4
. 

MICHELI Maria 
Elisa 
2015PX7BEY_001 

SH6_2 17.990 38.770 56.760 

MICHELI Maria 
Elisa 
Università degli 
Studi di Urbino 
Carlo Bo  

H32F1600
0440001  

5
. 

VICERE' Andrea 
2015L33WAK_003 PE2_1 11.666 44.807 56.473 

TINO Guglielmo 
Maria Lucio 
Università degli 
Studi di FIRENZE  

H32F1600
0450001  

  TOTALE   69.825 213.634 283.459     
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HORIZON 2020 
 
Nell’ambito di Horizon 2020 nel 2018 erano in svolgimento i seguenti 2 progetti: 
 

Acronimo N. Titolo Bando Costo 
complessivo 

Contributo ai 
partner  Partner 

CROWD4ROADS 687959 

CROWD 
sensing and ride 
sharing FOR 
ROAD 
Sustainability 

H2020-
ICT-
2015 

1.543.866,2
5 € 

384.375 € 

Università 
degli Studi 
di Urbino 
Carlo Bo 

266.166,25 € Regione 
Marche 

75.000,00 € Comuto Sa 

245.333,75 € Coventry 
University 

180.625,00 € Fundatia 
Satean 

262.992,50 € 
Buckingham
shire 
Advantage 

129.375,00 € Regione 
Abruzzo  

IEDAT 667946 

Intra Erythrocyte 
Dexamethasone 
in the treatment 
of Ataxia 
Telangiectasia 

H2020-
PHC-
2015-
two-
stage 

5.871.825,0
0 € 

4.331.575,00 € EryDel 
S.p.A. 

217.500,00 € 
Johns 
Hopkins 
University 

270.000,00 € 

Medical 
Research 
Infrastructur
e 
Developmen
t and Health 
Services 
Fund by The 
Sheba 
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Medical 
Center 

256.250,00 € 

Johann 
Wolfgang 
Goethe 
Universitaet 
Frankfurt 
Am Main 

400.000,00 € 

Università 
degli Studi 
di Urbino 
Carlo Bo 

254.000,00 € 
Ataxia-
Telangiectas
ia Society 

142.500,00 € Absiskey Cp 
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APPENDICE 3: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLA RICERCA (ASSEGNI DI RICERCA, 
DOTTORATI, BORSE) 
 
Nel 2018 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. 

    
     

 
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA IN URBINO  

attivi nell’anno 2018 
 

XXXIV ciclo anno accademico 2018/2019 inizio 1 novembre 2018 
 

Descrizione Dipartimenti Coordinatore n. posti e borse Finanziamento 

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

Dipartimento di 
Scienze della 

Comunicazione, Studi 
Umanistici e 

Internazionali: Storia, 
Culture, Lingue, 

Letterature, Arti, 
Media 

 

Prof. Giovanni 
Boccia Artieri 

POSTI n. 10 ( di 
cui 8 borse) 

n. 6 borse dell’Ateneo 
n. 1 borsa cofinanziata Progetto Eureka 
n.1 borsa dottorato innovativo finanziata 
dalla Regione Marche 
 

 

GLOBAL STUDIES. 
ECONOMY, SOCIETY 
AND LAW Economia, Società, 

Politica, DESP 
Prof. Antonello 

Zanfei 
POSTI n.11 ( di cui 

10 con borsa) 

 
 
n. 7 borse dell’Ateneo  
n. 2 borse cofinanziate Progetto Eureka 
n.1 borsa dottorato innovativo finanziata 
dalla Regione Marche 
 

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. Marco 
Rocchi 

POSTI n. 10  (di 
cui 8 con borsa) 

n.6 borse dell’Ateneo  
n. 1 borsa cofinanziata Progetto Eureka 
n.1 borsa dottorato innovativo finanziata 
dalla Regione Marche 
 
 

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 7 
con borsa) 

 
 
 

n.6 borse dell’Ateneo  
n.1 borsa dottorato innovativo finanziata 
dalla Regione Marche 
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XXXIII ciclo anno accademico 2017/2018 inizio 1 novembre 2017 
 

Descrizione Dipartimenti Coordinatore n. posti e borse Finanziamento 

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

Dipartimento di 
Scienze della 

Comunicazione, Studi 
Umanistici e 

Internazionali: Storia, 
Culture, Lingue, 

Letterature, Arti, 
Media 

 

Prof. Giovanni 
Boccia Artieri 

POSTI n.9 ( di cui 
7 borse) 

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

 

GLOBAL STUDIES. 
ECONOMY, SOCIETY 
AND LAW Economia, Società, 

Politica, DESP 
Prof. Antonello 

Zanfei 
POSTI n.10 ( di cui 

8  con borsa) 

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

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

Scienze Biomolecolari 
Prof. ssa 

Elisabetta 
Falcieri 

POSTI n.9 (di cui 7 
con borsa) 

n.7 borse dell’Ateneo  
 

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

Scienze Pure e 
Applicate 

Prof. Mauro 
Micheloni 

 
 

POSTI n.8 (di cui 
con borsa) 

 
 
 

n.6 borse dell’Ateneo  
 

 
 
 

XXXII ciclo anno accademico 2016/2017 inizio 1 novembre 2016 
 

Descrizione Dipartimenti Coordinatore n. posti e borse Finanziamento 

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

Dipartimento di 
Scienze della 

Comunicazione, Studi 
Umanistici e 

Internazionali: Storia, 
Culture, Lingue, 

Letterature, Arti, 
Media 

 

Prof. Stefano 
Pivato 

POSTI n.10 ( di cui 
8 borse) 

n. 6 borse dell’Ateneo 
n. 2 borse cofinanziate Progetto Eureka 
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ECONOMIA, SOCIETA’, 
DIRITTO 
Curricula: 
-Economia e 
management 
-Diritto-Sviluppo,Diritti 
dell’Uomo, Diritti so-
ciali fondamentali e 
formazioni sociali 
-Sociologia-Governance, 
partecipazione sociale e 
cittadinanza 

Economia, Società, 
Politica, DESP 

Prof. 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  
 

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 

 

 
 
Elenco delle borse per svolgere attività di ricerca riservate a giovani laureati attive nel 2018 
 
Decorrenza  
(dal-al) 

Durata 
in mesi Importo Fondi Dipartimento 

01/02/2018 01/04/2018 2 € 3.000,00 DISB_REGENYAL_2016 DISB 

01/03/2018 01/06/2018 3 € 2.500,00 
DISB_MAGNANI_ERYDEL_GA
MT_2016 DISB 

01/04/2018 01/11/2018 7 € 7.000,00 DISB_SIGMATAU_SPADONI DISB 

16/05/2018 16/05/2019 12 € 12.000,00 DISPEA_BOGLIOLO_C4RS DISPEA 

16/06/2018 16/06/2019 12 € 17.400,00 
DISB_SANTOLINI_SANTANNA_
CTC DISB 

28/06/2018 03/08/2018 2 € 4.000,00 DISPEA_SERVADEI_ACRI_CTC DISPEA 

01/10/2018 31/10/2018 1 € 4.000,00 DISPEA_SERVADEI_ACRI_CTC DISPEA 
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11/07/2018 11/08/2018 1 € 3.000,00 DISPEA_SERVADEI_ACRI_CTC DISPEA 

16/05/2018 16/12/2018 7 € 7.000,00 
DISB_MAGNANI_FANOATENE
O2018_CTC DISB 

01/09/2018 01/11/2018 2 € 1.500,00 
DISPEA_BARATIN-CASTELLO-
TRIPOLI_CTC DISPEA 

01/07/2018 01/07/2020 24 € 60.000,00 
DISPEA_CAPPIELLO_AGILENT 
_SYNGENTA DISPEA 

16/07/2018 16/08/2018 1 € 1.500,00 
DISB_LUCERTINI_PROGETTO
ASUR_2018_CTC DISB 

01/09/2018 01/09/2019 12 € 18.000,00 DISB_MAGNANI_AIL2018_CTC DISB 

01/09/2018 01/05/2019 8 € 6.000,00 DISB_SIGMATAU_SPADONI DISB 

01/11/2018 01/02/2019 3 € 3.000,00 
DESP_CESARONI_ORDINE_B
ORSA_CTC DISPEA 

01/12/2018 01/03/2019 3 € 2.470,00 25MANTSYNGENTA DISB 

01/12/2018 01/02/2019 2 € 3.000,00 
DISB_BARBIERI_REGENYAL_2
018 DISB 
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Parte 2^: OBIETTIVI RISORSE E GESTIONE DEI DIPARTIMENTI 
 
DESP 
 
 
A.1 – Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del dipartimento 
 
Il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) persegue le seguenti finalità di ricerca: 
 
a) promuovere e coordinare studi e ricerche su temi economico-quantitativi, sociali, storico filosofici, politici, 
istituzionali e aziendali, adottando una prospettiva di analisi multi e interdisciplinare che consenta, nel rispetto 
della varietà dei metodi propri di ciascuna area, di valorizzare e integrare i contributi teorici ed applicativi delle 
diverse discipline; 
 
b) promuovere e coordinare attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o 
convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati; 
 
c) cooperare con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino 
Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni; 
 
d) favorire i rapporti con organismi nazionali e internazionali che abbiano analoghi ambiti di competenza e di 
studio; 
 
e) favorire processi di comunicazione e condivisione della conoscenza mediante l'organizzazione di seminari, 
convegni, corsi di aggiornamento e di specializzazione e attraverso la promozione della mobilità in uscita e in 
entrata dei docenti di ruolo e dei dottorandi. 
 
Gli obiettivi della ricerca del DESP vengono definiti con cadenza triennale tenendo conto degli obiettivi 
strategici definiti dall'Ateneo. A maggio 2017, a seguito di quanto evidenziato dalla CEV dell’ANVUR durante 
la visita dell’ottobre 2016, il Dipartimento ha rivisto i propri obiettivi e ha formulato azioni e indicatori per 
monitorare il loro raggiungimento. Per il triennio 2017-2019 essi sono i seguenti: 
 

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

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

degli afferenti al Dipartimento. 
 

c. Rafforzare il grado di interdisciplinarietà della ricerca scientifica DESP. 
a) Consolidare e aumentare le collaborazioni di ricerca e la realizzazione di progetti interdisciplinari fra 

gli afferenti del DESP 
 
Le schede di seguito riportate esplicitano analiticamente gli obiettivi della ricerca del DESP, le azioni da 
intraprendere e gli indicatori da monitorare per il triennio 2017-2019 ai fini della Assicurazione Qualità. 
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Obiettivo 1: Consolidare e migliorare la qualità e la quantità della produzione scientifica del DESP   
Scadenza obiettivo: 2019, con verifiche annuali. 

 
Azioni Indicatori da monitorare 

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

Policy:  
a) redigere una guida sui criteri per ottimizzare la 

collocazione editoriale dei risultati della 
ricerca. 

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

 
 

 
a) numero articoli pubblicati su riviste indicizzate 

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

b) avanzamento delle riviste di Dipartimento nel 
catalogo ANVUR e nei cataloghi rilevanti; 

 
1.2. Consolidare i valori degli indicatori di 

produzione scientifica di quantità. 
Policy:  

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

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

c) promuovere l’attività scientifica dei docenti 
DESP che risultino inattivi o parzialmente 
attivi, attraverso almeno un bando 
competitivo intradipartimentale annuale per 
la realizzazione di convegni/seminari che 
vedano fra gli organizzatori e  relatori i 
docenti inattivi o parzialmente attivi, con 
obbligo di atti da pubblicare, dopo apposita 
verifica di peer review anonimo, su riviste o 
in apposito volume di atti. 

 
 
 

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

 
b) creazione della rivista e regolarità della 

sua pubblicazione. 
 

c) convegni/seminari con docenti inattivi o 
parzialmente attivi effettivamente 
realizzati e verifica della pubblicazione 
degli atti. 

 
 

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

Policy:  
a. Organizzare giornate di formazione / 

informazione per i dottorandi su canali e 
strategie di pubblicazione. 

 
 
 
 

 
a) Numero di pubblicazioni realizzate 

 
Obiettivo 2: Rafforzare il carattere internazionale delle attività scientifiche del DESP. 
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Scadenza obiettivo: 2019, con verifiche annuali. 
 
Azioni Indicatori da monitorare 
2.1. Favorire la mobilità in entrata di ricercatori 

stranieri 
Policy: 
a) realizzazione di una call for visiting professor; 
b) indizione di almeno un bando competitivo 

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

 

 
 

 
a) Creazione, gestione e monitoraggio 

dell’efficacia della call; 
b) Convegni/seminari con docenti stranieri 

effettivamente realizzati e verifica della 
pubblicazione degli atti. 

2.2. Favorire la mobilità in uscita dei docenti  
Policy: 

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

 

 
 

a) Peso relativo della partecipazione e 
organizzazione a convegni internazionali 
e all'estero, della partecipazione a 
mobilità Erasmus, degli insegnamenti 
tenuti all'estero sul punteggio attribuibile 
per fondi di ricerca individuali di 
Dipartimento 

2.3. Promuovere la partecipazione ai bandi 
competitivi internazionali (ad es. ERC e Horizon 
2020) da parte degli afferenti al Dipartimento. 

Policy: 
a) organizzazione di seminari di 

informazione/formazione sulla progettazione 
per bandi internazionali. 

 
 
 
 

 
a) Numero di progetti presentati, numero di progetti 

accolti. 
 
 
Obiettivo 3: Rafforzare il grado di interdisciplinarietà della ricerca scientifica DESP  
Scadenza obiettivo: 2019, con verifiche annuali. 

 
Azioni Indicatori da monitorare 
3.1. Consolidare e aumentare le collaborazioni di 

ricerca e la realizzazione di progetti 
interdisciplinari fra gli afferenti del DESP 

Policy: 
a) indizione di almeno un bando competitivo 

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

 
 
 
 

a)  convegni/seminari interdisciplinari 
effettivamente realizzati e verifica della 
pubblicazione degli atti. 
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B -  SISTEMA DI GESTIONE  
 
B.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 
 
Al Dipartimento di Economia Società, Politica (DESP) al 31 dicembre 2018 afferiscono 46 docenti. Presso il 
DESP sono costituite due strutture didattiche: la Scuola di Scienze politiche e sociali presieduta dal prof. Luigi 
Alfieri, la quale include due Corsi di Studio triennale e due corsi magistrali e la Scuola di Economia, alla quale 
afferiscono 3 Corsi: uno triennale e due magistrali presieduta dal novembre 2018 dal Prof. Giuseppe Travaglini 
che ha sostituito la Prof.ssa Laura Gardini. 
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 sono gli adempimenti in merito agli obblighi finanziari e contabili 
secondo le vigenti disposizioni; le deliberazioni per l'istituzione o la cessazione di Corsi di studio e i conseguenti 
cambiamenti nella struttura organizzativa anche su proposta delle Strutture didattiche; deliberazioni sui contratti 
e le convenzioni di sua competenza;  la proposta dell'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca nei settori di 
propria pertinenza; deliberazioni sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse finanziarie 
da destinare alle Strutture didattiche del Dipartimento; la determinazione delle esigenze di organico e la 
formulazione agli organi di Ateneo di motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. 
E’ compito del Consiglio di Dipartimento inoltre deliberare le chiamate di Professori e Ricercatori, secondo 
quanto previsto dal vigente Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II Fascia; deliberare l'attribuzione 
dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli 
incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali 
proposte delle Strutture didattiche interessate. 
 
Al 31 dicembre 2018 il Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) risulta composto da 
46 docenti (incluso il Direttore), il Segretario amministrativo, un rappresentante degli Assegnisti di ricerca 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 
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contabile, egli è coadiuvato dal Segretario Amministrativo. 
Dal novembre 2018 il Direttore in carica è il Prof. Marco Cangiotti che è stato confermato per un secondo 
mandato. 
 
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-giuridica, sociologica-storica-filosofica e politologica. Se tra queste figure non dovesse essere 
presente un professore di seconda fascia e un ricercatore la loro presenza verrà garantita attraverso lo 
scorrimento delle preferenze espresse. 

e) un rappresentante del personale tecnico – amministrativo. 
 
Il Direttore, il Segretario Amministrativo ed i Presidenti delle Strutture Didattiche sono membri di diritto. 
Qualora questi ultimi non siano afferenti al Dipartimento hanno diritto di voto limitatamente alle questioni 
riguardanti la didattica. I componenti di cui alla lettera d) vengono eletti tra i componenti del Consiglio 
nell'ambito delle rispettive aree scientifiche di appartenenza. 
La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e lo supporta nella stesura di documenti e 
relazioni programmatiche. 
 
Da novembre 2018 la Giunta è composta dal Prof. Marco Cangiotti, dalla Dott.ssa Mary Cruz Braga, dal Prof. 
Luigi Alfieri, dal Prof. Giuseppe Travaglini, da quattro docenti eletti: Prof. Andrea Aguti, Dott. Fabio 
Bordignon, Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni e Prof.ssa Germana Giombini.   
 
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. 
 
B.1b Gruppi di ricerca interni al Dipartimento 
 

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

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

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

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

• Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi su Famiglie, Infanzia e Adolescenza - CIRSFIA - 
REFERENTE SCIENTIFICO, Professoressa Fatima Farina associata SPS/09, Dipartimento di Economia, 
Società, Politica (DESP). 

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

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

 
B.2 POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ DEL DIPARTIMENTO 
 
Negli ultimi anni il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) ha avviato un processo al fine di 
individuare ed implementare le procedure ed i sistemi di monitoraggio per l'assicurazione della qualità della 
ricerca.  
 
A tale scopo il DESP ha inizialmente costituito un Gruppo di lavoro per la redazione della Scheda SUA-RD 
che ha operato dall’aprile 2014 al febbraio 2016 e successivamente ha istituito la Commissione per 
l’Assicurazione della Qualità della ricerca (24 febbraio 2016). Tanto il Gruppo di lavoro quanto la 
Commissione AQ si sono occupate della validazione degli obiettivi della ricerca, hanno supportato gli organi di 
Dipartimento nella redazione della Scheda SUA-RD e della Relazione annuale della Ricerca 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, nonché l'incremento di capacità di 
attrazione internazionale delle strutture di ricerca dell'Ateneo; ed il documento "Politica per la  Qualità", che 
identifica come prioritari la creazione di un'anagrafe dei progetti di ricerca, il monitoraggio di ricerca e 
produttività, la disincentivazione all'inerzia produttiva, il sostegno all'interdisciplinarità. 
 
Il Documento prevede un’attività di monitoraggio attuata attraverso la Commissione AQ composta dal Direttore 
del Dipartimento e da quattro docenti rappresentanti le quattro macro-aree scientifiche presenti nel Dipartimento 
di Economia, Società, Politica (DESP): Area aziendale-giuridica, economico–quantitativa, politologica e 
sociologica-storica-filosofica che attualmente è costituita come segue: 
 
• Cangiotti Marco - Direttore DESP 
• Travaglini Giuseppe - Docente area economico-quantitativa 
• Ceccarini Luigino - Docente area politologica 
• Cesaroni Francesca Maria - Docente area aziendale-giuridica 
• Barberis Eduardo - Docente area sociologica-storica-filosofica 
 
L’attività di monitoraggio si realizza attraverso le seguenti modalità: 
1. Ogni docente entro il primo trimestre dell’anno successivo comunica al Direttore del Dipartimento tramite la 
Segreteria Amministrativa le seguenti informazioni: 

- pubblicazioni dell’anno precedente 
- responsabilità scientifica a livello di intero progetto o di unità di ricerca locale dei progetti di ricerca 



 

84 

 

84 

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=e
quals#.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 2018 emerge quanto di seguito indicato: 
 
Obiettivo n. 1: Consolidare e migliorare la qualità e la quantità della produzione scientifica del DESP:  
 

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

Avanzamento ed esiti. 
La numerosità dei prodotti annui continua a crescere. Nel 2018 sono stati caricati su IRIS 291 prodotti di soggetti 
afferenti al DESP, contro i 262 del 2017, i 202 del 2016 e i 187 del 2015. Basandosi sul monitoraggio effettuato 
per la distribuzione dei contributi alla ricerca di Dipartimento (che quindi comporta alcuni scostamenti perché 
considera solo gli strutturati), si contano: Articolo su rivista n. 132 (nel 2017 = 117), di cui 55 in fascia A (2017 
= 41); Contributo in volume (capitolo) n. 99 (65), Monografia n. 12 (7), Curatela n. 7 (11), Altro + contributi in 
atti convegno 56 (62). 
La crescita risente di diversi fattori, anche legati ai processi di abilitazione e reclutamento, ma in prospettiva – 
a sostanziale parità di risorse umane – non si può considerare la mera crescita quantitativa dei prodotti come 
indicatore privilegiato. Atteso che il numero di inattivi si è sostanzialmente azzerato, servirà lavorare su 
incentivi alla qualità delle pubblicazioni. 
La qualificazione delle riviste di Ateneo nelle aree scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento prosegue 
con il mantenimento della regolarità editoriale della rivista Argomenti. Nei 3 numeri del 2018 ha ospitato 5 
articoli su 15 (co)autorati da 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 2 articoli su 8 co-autorati da docenti del DESP nei numeri 1 
e 2 del 2018. 
Lo sviluppo di ulteriori spazi di pubblicazione passerà anche dall’implementazione – appena avviata – della 
University Press, che rende al momento improprio muoversi autonomamente a livello di Dipartimento. 
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Obiettivo n. 2: Rafforzare il carattere internazionale delle attività di ricerca del DESP. 
 

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

degli afferenti al Dipartimento. 
 

Avanzamento ed esiti. 
 
Durante l’anno 2018 i membri del DESP sono stati coinvolti in 71 (+10 sull’anno precedente) attività di 
organizzazioni di convegni (19 all’estero) e in 232 (+5 sul 2017) presentazioni a convegni (62 all’estero). Il 
monitoraggio 2018 sulle nuove domande presentate per progetti di ricerca internazionali evidenzia numeri 
limitati e stabili (2 casi, con esito negativo). La crescita qui deve passare da una necessaria interazione con la 
struttura di Ateneo dedicata.  
È però in sviluppo la partecipazione a scambi con l’estero: 5 docenti hanno tenuto 10 insegnamenti all’estero, 
2 sono stati titolari di fellowship presso istituzioni internazionali e 5 hanno partecipato a programmi di mobilità 
internazionale.  
 
Obiettivo n. 3: Rafforzare il grado di interdisciplinarità della ricerca scientifica DESP. 

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

b)  
Avanzamento ed esiti. 
In merito al terzo obiettivo, i bandi interni per attività convegnistiche e di ricerca prevedono specifici punteggi 
premiali per il carattere dell’interdisciplinarità e per l’internazionalizzazione di questo tipo di iniziative 
scientifiche. Tali bandi hanno già portato nel 2018 all’assegnazione di risorse a due gruppi di lavoro che hanno 
proposto iniziative di natura interdisciplinare e altri due orientati sul fronte di convegni internazionali. Inoltre, 
in futuro sarà opportuno monitorare l’adesione al bando di Ateneo per progetti interdisciplinari nell’area Salute. 
Guardando ai prodotti della ricerca, ben 2/3 di quelli coautorati (n = 203) vedono la partecipazione di colleghi/e 
afferenti a ssd diversi dal proprio. 
 
DISTRIBUZIONE PUNTEGGI (0-100 punti) 
Iniziativa in collaborazione con società scientifiche: 0-5 punti 
Descrizione dell’iniziativa: 0-20 punti 
Sostenibilità economica: 0-15 punti 
Ricadute dell’iniziativa (pubblicazioni): 0-30 punti 
 Livello di internazionalizzazione: 0-20 per i progetti internazionali; 0-10 per i progetti interdisciplinari. 
Livello di interdisciplinarietà: 0-20 per i progetti interdisciplinari; 0-10 per i progetti internazionali. 
 
 
B.3 RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 
 
Il documento di assicurazione della qualità prevede che al termine di ogni anno il Dipartimento di Economia, 
Società, Politica (DESP), attraverso la Commissione di Assicurazione della Qualità della Ricerca, svolgerà 
un'azione di riesame degli obiettivi dichiarati, monitorando le fasi intermedie di attuazione, le finalità raggiunte, 
gli eventuali scostamenti e suggerirà eventuali azioni correttive. 
 
Le informazioni raccolte dal Dipartimento, la Banca dati IRIS, la Relazione Annuale della ricerca e le 
indicazioni e gli stimoli provenienti dagli organi di Ateneo sono le fonti di riferimento per la costruzione della 
scheda del riesame della ricerca che sarà redatta entro la fine del mese di giugno.
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C - RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE  
 
 
C.1.C BIBLIOTECHE E PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 
 
Biblioteca di Economia e Sociologia, Centro di Documentazione Europea  
Numero di monografie cartacee 48.138 
Numero di annate di riviste cartacee 20.745 
Numero di testate di riviste cartacee 1.687 
Numero di abbonamenti correnti a riviste cartacee 274 
Numero di periodici elettronici disponibili 7.219 
Numero di banche dati disponibili 3 
  
Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze Politiche  
Numero di monografie cartacee 92.116 
Numero di annate di riviste cartacee 25.623 
Numero di testate di riviste cartacee 1.340 
Numero di abbonamenti correnti a riviste cartacee 304 
Numero di periodici elettronici disponibili 6.763 
Numero di banche dati disponibili 4 
 
C.2. RISORSE UMANE 
 
C.2.a – Personale 
 
Alla data del 31/12/2018 il numero di docenti afferenti al DESP è di n. 46 unità  

• n. 14 professori ordinari 
• n. 16 professori associati  
• n. 7 ricercatori a tempo indeterminato 
• n. 9 ricercatori a tempo determinato (di cui 3 di tipo A e 2 a tempo parziale) 
 

Al 30 ottobre 2018 il numero dei Dottorandi è pari a 34  
• di cui n. n. 11 del dottorato in Global, Studies, Economy, Society and Law  - XXXIV ciclo (primo anno 

di corso) 
• di cui n. n. 10 del dottorato in Economia Società Diritto -  XXXIII ciclo (secondo anno di corso) 
• di cui n.11 del dottorato in Economia Società Diritto  - XXXII ciclo (terzo anno di corso) 
• di cui n. 2 del dottorato in Economia Società Diritto XXXI ciclo (tesi prorogate) 
 

Il numero degli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento nel 2018 è di 16 unità  
• I contratti di collaborazione attivati nell’ambito di progetti di ricerca nel corso del 2018 è di 11 unità. 

 
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. 
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Prestano inoltre servizio presso le due strutture dipartimentali: 14 unità afferenti all’area amministrativa di cui 
1 figura a tempo determinato; 1 unità facente parte dei servizi generali e tecnici; 1 unità afferente all’area 
amministrativa gestionale ed 1 unità dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 
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PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 
 
D. 1- PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Elenco delle pubblicazioni dei docenti, ricercatori dell’anno 2018 (non proviene da IRIS ma dalle schede ricerca 
2018 di Dipartimento). 
 
Totale n. 306 di cui: 

• Articolo su rivista n. 132 
• Contributo in volume (capitolo) n. 99 
• Monografia n. 12 
• Contributo in atti convegno n. 31 
• Traduzione e curatele: 7 
• Altro n. 25 

 
 
E. – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
E.1 - PUBBLICAZIONI CON COAUTORI STRANIERI 
Si segnala che all’interno dei 203 prodotti della ricerca coautorati, il 25% ha almeno un coautore con affiliazione 
estera (contro il 16% dell’anno precedente). 

 
E.2 - MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

 
1) Federica Murmura Partecipante al progetto europeo International of Work Based Learning in the 

Agribusiness Sector (IWBLABS; Erasmus +), durata 24 mesi, (anni 2016-2018). 
2) Luigino Ceccarini Erasmus teaching mobility – American University in Bulgaria, Maggio 2018 
3) Elisabetta Sentuti Mobilità internazionale Erasmus+, 1-6 settembre 2018, presso l’Università Pubblica di 

Navarra, Dipartimento di Economia Aziendale, Pamplona, Spagna. 
4) Nicola Giannelli Mobilità internazionale Erasmus+, Bucarest, settembre 2018. 
5) Conferimento dello status di Visiting professor al Prof. Costas Azariadis afferente alla Washington 

University ini St. Louis (USA) e Senior Research Fellow presso la Federal Reserve Bank of St. Louis 
(USA) - Periodo di permanenza presso l’Ateneo/ Dipartimento dal 24 settembre al 26 ottobre 2018 

6) Conferimento dello status di Visiting professor alla Prof. Antonio Blanc Altemir afferente alla Universitat 
de Lleida, Departament de Dret Públic, Lleida, Espana - Periodo di permanenza presso l’Ateneo/ 
Dipartimento: dal 9 aprile al 30 novembre 2018 – a seguito di rinuncia ridotto al periodo dal 16 al 18 aprile 
2018 

7) Conferimento dello status di Visiting professor alla Prof. Davide Castellani afferente alla Henley Business 
School, University of Reading (UK) - Periodo di permanenza presso l’Ateneo/ Dipartimento: dal 12 marzo 
al 30 novembre 2018 

8) Conferimento dello status di Visiting professor alla Prof.ssa Elena Druica afferente al Department of 
Economic and Administrative Sciences dell’Università di Bucharest - Periodo di permanenza presso 
l’Ateneo/ Dipartimento: dal 2 maggio al 2 giugno 2018 

9) Conferimento dello status di Visiting professor al Prof Stijn Oosterlynck afferente al Dipartimento di 
Sociologia dell’Università di Anversa - Periodo di permanenza presso l’Ateneo/ Dipartimento: 1 mese nel 
periodo ottobre 2018 – ottobre 2019 

 
F.1 - DOCENTI SENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER L’ANNO 2018 
Nessuno. Un ricercatore ha una pubblicazione accettata, in attesa di stampa. 
 
G1 - PROGETTI ACQUISITI DA BANDI COMPETITIVI 
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1. Fondi per la ricerca da bandi competitivi internazionali  
Per la seguente tipologia di progetti le somme indicate sono quelle attribuite da contratto. 
 

TIPOLOGIA PROGETTO Finanziamento 
totale 

Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics– Fondi EC (ref. 2018-
1-UK01-KA203-048027) (prof.ssa Del Baldo) Euro 6.000,00 

Ministero dell’Interno - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Codice 
Progetto: PROG-344 dal titolo COMMUNITAS  
Prof. Eduardo  Barberis  

Durata novembre 2017 – ottobre 2018 

Euro 7.100,00 

Evolution, Morality, and God (prof. Aguti) – Fondi Templeton Foundation e Università 
di Innsbuck  
Prof. Andrea Aguti 

Euro 10.000,00 

Progetto “FaCe the Work” finanziato nell’ambito avviso pubblico “ReStart”, emanato 
da ANCI per la presentazione di proposte progettuali di innovazione sociale, prevenzione 
e contrasto al disagio giovanile per città metropolitane ed enti di area vasta – 
Prof. Eduardo Barberis  
Durata Gennaio – Dicembre 2018   

Euro 40.000,00 

Progetto dal titolo “Concetti chiave di filosofia politica e giuridica in prospettiva storica: 
questioni, dibattiti, reciproche influenze” nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Bilaterale - Bando 2017 CONICEF-CUIA 
Prof. Domenico Scalzo  
Durata giugno 2018 – giugno 2019  

Euro 5.000,00 

Progetto dal titolo “Popoli, diritti, stati: figure della democrazia tra Europa e America 
Latina” finanziato dal Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina – CUIA  
Prof. Domenico Scalzo  
Durata marzo – luglio 2018 

Euro 3.000,00 

Statistical Reporting on Public Innovation (StarPIN) (prof. Zanfei) – Fondi EC DG 
EUROSTAT Directorate G – Global Business Statistics (contract n. 06161.2016.002-
2016.435) 

Euro 130.000,00 

Progetto dal titolo Start Up Tunisia – AID 011317 – finanziato dall’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo - AICS,  nell’ambito dell’Avviso per la concessione di 
contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali - dotazione finanziaria 2017”, 
avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali che prevedano collaborazioni 
internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di cooperazione 
allo sviluppo (“Paesi partner”) 
Prof.ssa Elena Viganò 
Durata 12 febbraio 2018 – 11 febbraio 2021 

Euro 55.000,00 

Ministero dell’Interno - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  -  Codice 
Progetto: PROG-2379 dal titolo PRIMM2020 - Piano Regionale Integrazione Migranti 
Marche 
Prof. Eduardo Barberis  

Durata ottobre 2018 – dicembre 2020 

Euro 60.000,00 

Progetto dal titolo “Esiti commissariali e sentenze giudiziarie in Italia: pratiche sociali 
e filtri istituzionali” finanziata dalla Fondazione ALSOS nell’ambito della Call for ideas 
Migrazioni e migranti in Italia: Luoghi e pratiche della convivenza per la costruzione di 
nuove forme di socialità 
Prof. Eduardo Barberis  
Durata giugno 2018 – giugno 2020 

Euro 45.000,00 
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2. Beneficiari del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca 2017 – FFABR 
 
Professore II Fascia:  
- Andrea AGUTI - SSD M-FIL/03 Finanziamento Euro 3.000,00 

 
Ricercatori 
- Eduardo BARBERIS SSD - SPS/10 Finanziamento Euro 3.000,00 
- Roberta BOCCONCELLI - SECS-P/08 
- Fatima FARINA - SPS/09 
- Germana GIOMBINI - SECS-P/02 
- Giovanni MARIN - SECS-P/06 
- Federica MURMURA - SECS-P/13 
- Maria PEDICONI - M-PSI/07 
- Elisabetta SAVELLI - SECS-P/08 
- Domenico_SCALZO - SPS/01 
- Emanuela SUSCA - SPS/07 
- Stefano VISENTIN - SPS/02 

 
- Progetto finanziato nell’ambito del Bando di Ateneo per progetti di ricerca 2018 - dal titolo Workplace 

wellness programs and labor productivity - responsabile scientifico prof. Giorgio Calcagnini - 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) – Macro-Area GEPS – PO SECS-P/01. Gruppo di 
ricerca composto dai docenti: Bellomo, Rocchi, Travaglini, Calavalle, Rombaldoni, Giombini e Sanchez 
Carrera. 

 
- Progetto finanziato nell’ambito del Bando di Ateneo per progetti di ricerca 2018 - dal titolo Invecchiare 

in salute: scenari e strategie migliorative. Bisogni della popolazione e innovazione nei servizi. Ricerca-
azione multidisciplinare nella provincia di Pesaro Urbino in prospettiva comparata responsabile 
scientifico Dott.ssa Angela Genova - Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) – Macro-Area 
GEPS – RTD SPS/07.  Gruppo di ricerca composto da Barberis, Chiarantini, Federici, Francioni, Murmura, 
Musso, Pediconi, Savelli, Viganò. 

 
- Elenco delle convenzioni stipulate nel corso del 2018  
 

Convenzioni per attività conto terzi stipulate nel 2018 Totale convenzione 

Analisi delle potenzialità di sviluppo dei mercati esteri nel settore elettromedicale 
(Galbiati Italia) Euro 2.000,00 

Convenzione con la Società Synsolution per attività conto terzi inerente una 
ricerca sulla valorizzazione del brand di una società di consulenza Euro 11.893,27 

Convenzione con la Società NEST SRL, per l'analisi e la selezione delle più 
recenti proposte ed elaborazioni, prodotte in campo accademico, in materia di 
sistemi di controllo direzionale e strategico 

Euro 3.000,00 

Affidamento dalla Provincia di Pesaro Urbino di una  ricerca nell’ambito del 
progetto “Terre del benessere” 

Euro 14.754,10 

 
 

- Elenco accordi stipulati nel 2018 per contributi inerenti attività istituzionale del Dipartimento  
 
Titolo progetto -  ente/impresa finanziatore Contributo assegnato 
Accordo con l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circoscrizione dei Tribunali di Pesaro e Urbino, per lo svolgimento di un'analisi 
preliminare dell'impatto socio-economico delle iniziative previste nel progetto 

Euro 3.000,00 
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Pesaro 2030 – Prof.ssa Cesaroni 
Accordo con la Fondazione Prof.ssa Isabella Marchini per  contributo di ricerca 
allo studio degli Intagibles e della gestione della conoscenza nelle piccole e medie 
imprese – Prof. Ciambotti 

Euro 23.786,55 

Accordo con la Fondazione Prof.ssa Isabella Marchini, per contributo di ricerca 
allo studio del ruolo del patrimonio culturale per lo sviluppo dell'industria 
creativa nelle Marche. Sfide manageriali e di marketing per le imprese del 
territorio – Prof. Pencarelli 

Euro 11.893,40 

Accordo con l'azienda Cosmob S.p.A. per contributo di ricerca allo studio dello 
Sviluppo di Sistemi Informativi Integrati avanzati per la Gestione 
dell’Assicurazione Qualità nei contesti complessi di accreditamento dei 
Laboratori prove qualità – prof.ssa Murmura 

Euro 17.840,10 

Contributo alla promozione e realizzazione della Rivista Argomenti con CNA 
Regionale Marche (Ancona) - Prof. G. Calcagnini - durata 4 anni Euro 5.000,00 

 
 
H1 - PREMI SCIENTIFICI (2018) 
 
• Alessandro Pagano Riconoscimento del paper "Crowdfunding as a resource in business start-up processes" 

- come best selected paper nella sezione “B2B Marketing" - SIM Conference 2018 
• Ilvo Diamanti Premio Casentino per la Letteratura, il Giornalismo, l’Economia, la Medicina e 

l’Imprenditoria 
• Ilvo Diamanti Premio Sele d’Oro Mezzogiorno per la carta stampata 
• Ilvo Diamanti Premio “Luigi Lotti” – Istituito dall’Associazione Alumni Cesare Alfieri 

 
H2 - FELLOW DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI (2018) 
 
• Igor Pellicciari, Fellowship presso Università Statale MGIMO (Mosca) (Giugno- Luglio 2018) 
• Cesare Silla, Invited Visiting Scholar at the University of Notre Dame, Center for Ethics and Culture 

(Gennaio-Marzo 2018) 
 
H3 - DIREZIONE DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI 
SCIENTIFICI (2018) 
 
• Co-Editor della rivista Comunicazione politica (CECCARINI) 
• Condirettori della COLLANA DI SCIENZA POLITICA MAGGIOLI EDITORE (DIAMANTI, 

CECCARINI)  
• Co-editor della rivista scientifica Piccola Impresa / Small Business (CESARONI) 
• Co-Editor in Chief of the International Journal of Applied Behavioral Economics (IJABE), IGI Global 

(GIOMBINI) 
• Condirezione annuario di filosofia e teologia “Hermeneutica” Morcelliana, Brescia (AGUTI) 
• Editor in Chief, International Journal of Economic Behavior (IJEB) http://ijeb.faa.ro/en/home.html 

(MUSSO) 
• Co-direttore Editoriale di Sic Edizioni, Milano (PEDICONI) 
• Direttore annuario di filosofia e teologia “Hermeneutica” Morcellina, Brescia (CANGIOTTI) 
• Direzione rivista piccola impresa/small business (PENCARELLI) 
• Co-Editor in Chief della rivista: Economia e Politica Industriale / Journal of Industrial an Business 

Economics (ZANFEI) 
• Condirettore della Collana "Problemi e Ricerche di Storia Antica", L’Erma di Bretschneider, Roma 

(AGNATI) 
 
H4 DIREZIONE O RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA / COORDINAMENTO DI ENTI O ISTITUTI 

http://ijeb.faa.ro/en/home.html
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DI RICERCA PUBBLICI O PRIVATI NAZIONALI O INTERNAZIONALI (2018) 
 
• ILVO DIAMANTI Direttore di ricerca per Demos&Pi di “Atlante Politico”, Osservatorio gli italiani e lo 

stato; Direttore di ricerca per Lapolis dell’Osservatorio Elettorale 
• LUIGINO CECCARINI Coordinatore di ricerca per Demos&Pi di (a) Osservatorio gli italiani e lo stato 

(annuale) e (b) Osservatorio su Il capitale sociale degli italiani (quadrimestrale) 
• FABIO BORDIGNON Direttore di ricerca per Demos&Pi di “Atlante Politico” 
 
H5 - ATTRIBUZIONE DI INCARICHI UFFICIALI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA PRESSO 
ATENEI E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI O PRIVATI INTERNAZIONALI (2018) 

 
•   IGOR PELLICCIARI  

a) Professore a contratto di “International Aid History and Politics” alla Università Statale MGIMO di 
Mosca (www.mgimo.ru) – (Novembre – Dicembre 2018) 

b) Professore a contratto di “European Union in the World” alla Higher School of Economics (Mosca) 
(www.hse.ru) 

 
 

H6 - RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI CONGRESSI INTERNAZIONALI (2018) 
 
• 7th CSEAR (Center for Social and Environmental Accounting Research) Italian Conference on Social and 

Environmental  Accounting Research “Accounting, Accountability and Society” Urbino, Italy, 20th and 21st 
September  2018 (CESARONI, CIAMBOTTI, DEL BALDO, SENTUTI) 

• MDEF 2018 10th Workshop Modelli Dinamici in Economia e Finanza – Dynamic Models in Economics 
and Finance, September 6-8, 2018, Urbino, Italy (BISCHI, GARDINI) 

• ESA MID TERM CONFERENCE Research Network ‘Sociology of Health and Illness’. Joint conference 
with AIS Italian Association of Sociology, Sociology of Health and Medicine. Torino, 18-20 April 2018 
(GENOVA) 

• Pueblos, derechos y estados: Figuras de la democracia entre America latina y Europa, Buenos Aires, 14-15 
maggio 2018 (SCALZO) 

 
DESP - INCASSI RICERCA 2018 - Classificati per voce SIOPE 

Trasferimenti correnti € 106.145,46 

Entrate Extra tributarie € 200.527,07 

Entrate in conto capitale € 175.751,01 

  

TOTALE € 482.423,54 
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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 
e di paesi terzi, 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 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 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”, rivista storica cartacea e riconosciuta scientificamente dall’ANVUR ai fini delle ASN, che 
da molti anni accoglie saggi ed articoli sia di studiosi dell’Ateneo urbinate sia di altri Atenei, avvalendosi di 
procedure di referaggio anonimo (peer review).  
 
- “Cultura giuridica e diritto vivente”, rivista on line interdisciplinare, riconosciuta dall’ANVUR ai fini delle 
ASN, con un importante Comitato scientifico internazionale, che si avvale anch’essa di procedure di 
referaggio anonimo (peer review).  
 
 
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. Su impulso della Direzione della Rivista 
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“Cultura giuridica e diritto vivente” è stata inoltre avviata una ricerca in tema di rischio e responsabilità, con 
particolare riguardo alla produzione agroalimentare, in correlazione con ricerche già avviate all’interno del 
Dipartimento sul medesimo comparto produttivo per i profili lavoristici.  
 
- Nel diritto commerciale particolare attenzione è dedicata al tema degli strumenti finanziari ed a quello degli 
enti. 
 
- 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. In sintonia con gli obiettivi strategici di ricerca individuati 
dall’Ateneo, è stata posta particolare attenzione nello studio dei rapporti di produzione nel settore 
agroalimentare. 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 declinazione europea e nazionale del diritto alla privacy, alle evoluzioni nel sistema delle fonti 
del diritto, nonché a rappresentanza politica, forme di governo e sistemi elettorali. 
 
- 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, specie riguardo ai diritti delle persone ristrette in luoghi di detenzione amministrativa. 
 
- Nel diritto amministrativo sono considerati in particolare i temi del rapporto tra diritto europeo e diritto 
amministrativo, pubblico impiego e delle spese e pagamenti della pubblica amministrazione. 
 
- Le ricerche di diritto tributario si caratterizzano per l'attenzione ai temi della soggettività tributaria e della 
separazione patrimoniale; dell'accertamento fiscale; della integrazione europea. 
 
Macro-settore penalistico 
 
- Con riferimento al macro-settore penalistico, sono obiettivi della ricerca i temi classici del diritto penale e 
della procedura penale, con particolare attenzione al diritto penitenziario, alla giustizia penale minorile, 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. 
Si sono inoltre raggiunti importanti risultati in riferimento alla tematica dell’ordinamento giudiziario. 
 
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, 
sulla genesi della regolamentazione giuridica del lavoro dei mercati, della circolazione dei beni anche in ottica 
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comparatistica.  In particolare sono stati approfonditi, con sviluppo interdisciplinare, taluni aspetti del diritto 
commerciale e dell’economia dei mercati. È stato intrapreso un percorso di coordinamento con le espressioni 
dell’archeologia e dell’arte; si è dato inizio ad una collaborazione con altri atenei (Roma, Bologna, Napoli, Bari, 
ecc.) su un importante progetto ERC di ricostruzione filologica. 
 
- 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. Si rileva infine la riflessione sull’influenza delle 
passioni”, per es. nella commissione dei reati e comunque nell’attività decisionale dei giudici (come 
documentato anche da recenti sentenze). 
 
Macro-settore economico 
 
Con riferimento al macro-settore economico gli obiettivi di ricerca sono rivolti alla comprensione del ruolo del 
settore pubblico nell'economia, soprattutto per quanto attiene all'analisi delle ragioni e della portata di tale 
intervento in relazione alla qualità delle istituzioni che lo supportano e alla conseguente risposta degli operatori 
privati e, più in generale, dei cittadini alle azioni pubbliche. La finalità è quella di identificare idonee politiche 
di intervento pubblico volte a migliorare il benessere collettivo e spazi di miglioramento delle politiche in essere. 
L'approccio analitico è sia di natura teorica che empirica, con l'obiettivo di validare la valenza delle teorie 
sviluppate attraverso il conforto o meno delle osservazioni empiriche. 
Inoltre, nell'ottica della valorizzazione dell'approccio interdisciplinare, le specifiche competenze analitiche del 
settore vengono condivise in particolare con i colleghi dell'area penalistica e dell'area giuslavoristica, con 
l'obiettivo specifico di concorrere allo sviluppo dei temi propri del diritto penale dell'economia e della tutela 
della salute e dei diritti dei lavoratori. 
 
Temi Strategici 
 
Considerando i filoni di ricerca già implementati ed i gruppi organizzati all’interno del 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 diverse problematiche del diritto minorile, 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, specie privatistiche ed 
economiche e delle relative influenze culturali e sociologiche, nonché connesse ai problemi dell’etica osservati 
sui nuovi versanti interdisciplinari della filosofia del diritto.  
 
Obiettivi 
 
Gli obiettivi che il Dipartimento si pone con particolare riferimento alla ricerca sono: 
 
a) l'incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica. In particolare si rileva una netta tendenza 
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al miglioramento complessivo nella produttività dipartimentale ove si confrontino i dati del 2016 e del 2017. 
Nell’anno 2016 il numero totale dei prodotti Classe Ecc-elv ammontava a 33 (indicatore R. 1.1.1.), così 
scomponibile: Prodotto classe ecc-elv 1; Prodotti di classe Rivista Fascia A: 18; Prodotti di classe Rivista 
Scientifica: 14. Nell’anno 2017 si registra il numero complessivo dei prodotti Classe Ecc-elv di 49 
(indicatore R. 1.1.1.), così scomponibile: Prodotto classe ecc-elv: 1; Prodotti di classe Rivista Fascia A: 23; 
Prodotti di classe Rivista Scientifica: 25. Per quanto riguarda il numero dei docenti improduttivi (ANVUR) 
rilevato per l’anno 2016 esso ammonta a 12, per l’anno 2017 a 7 (Indicatore R.1.1.2b). 
 

b) una sempre maggiore attenzione alla dimensione europea e comparatistica della ricerca giuridica. Si rileva 
al riguardo l’importante risultato ottenuto dal finanziamento del progetto europeo TITLE OF THE ACTION: 
Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN 
(MEAT.UP.FFIRE) di cui è responsabile la prof.ssa Piera Campanella; 

 
c) potenziamento in prospettiva interdisciplinare delle ricerche in ambito storico-filosofico, con particolare 

riguardo alle logiche giuridiche, alla storia del diritto sostanziale e ai temi dell’etica; 
 
d) continuo approfondimento degli studi connessi alla tematica della sicurezza alimentare e alla tutela della 

salute, proseguendo il percorso già avviato dal seminario di studi su Il patrimonio culturale tra paesaggio e 
agricoltura del 7 e 8 aprile 2017 e dalla ricerca sul tema dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, avviata 
con la sottoscrizione della Convenzione per attività conto terzi tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo-Dipartimento di Giurisprudenza-(DiGiur) e la Caritas Italiana. 

 
c) la valorizzazione della collaborazione con i soggetti portatori di interessi socio-economici connessi al 

territorio. 
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A.1 – Specifici obiettivi di ricerca di singoli docenti 
 
Prof. Luciano Angelini 
 
Titolo: Il principale filone di ricerca ha riguardato la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
Obiettivi: Al fine di mettere in rilievo potenzialità e criticità della normativa in materia e di ricostruire gli 
orientamenti giurisprudenziali, anche in continuità con l’attività di ricerca svolta nell’anno 2017, sono stati 
approfonditi alcuni profili peculiari, quali: 
a) Il sistema istituzionale del d. lgs. n. 81/200, a dieci anni dalla sua emanazione, con approfondimento dei 
diversi organismi che lo compongono, dei loro ambiti di competenza/intervento, soprattutto in termini di attività 
di controllo e vigilanza, e delle prospettive di consolidamento che sarebbero auspicabili soprattutto a seguito 
dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;  
b) La rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori, al fine di indagare le diverse figure e le azione poste in 
essere dai RLS, anche alla luce della contrattazione collettiva aziendale più innovativa che sperimenta nuovi 
strumenti di welfare aziendale e modelli organizzativi incentrati su organismi e dinamiche di coinvolgimento 
dei lavoratori; 
c) Gli obblighi indelegabili del datore di lavoro per la sicurezza, con particolare attenzione all’obbligo di 
valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento, alla luce delle responsabilità penali, civili e 
amministrative che ne derivano, approfondendo il delicato profilo del possibile concorso di colpa 
datore/lavoratore, chiamato direttamente in causa da alcune innovative ma ancora sporadiche sentenze della 
Corte di Cassazione; 
d) I modelli di organizzazione e di gestione e la possibilità della loro implementazione nell’ambito delle piccole 
imprese, in particolare delle piccole imprese del settore artigiano, comprendente la valutazione del ruolo degli 
Organismi Paritetici e delle Commissioni di Asseverazione che gli stessi Organismi possono istituire al loro 
interno; 
e) Le fonti europee e sovranazionali a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che riprende e completa un 
primo step di ricerca che aveva approfondito l’ordinamento europeo, allargando la prospettiva di indagine alle 
fonti internazionali, in particolare alle Dichiarazioni, Convenzioni e Raccomandazioni dell’Organizzazione 
Internazionale del lavoro.   
Modalità di realizzazione: Considerando le più significative riflessioni dottrinali e l’analisi della giurisprudenza 
e della contrattazione collettiva, le ricerche hanno comportato:  
1. La elaborazione di un breve contributo, che sarà pubblicato nel 2019, a commento alle norme del Capo II – 
Sistema Istituzionale, del d. lgs. n. 81/2008; 
2. La partecipazione in qualità di relatore (con relazione dal titolo La Valutazione di tutti i rischi) al Convegno 
Organizzato dall’Osservatorio Olympus e dall’Inail, con il patrocinio del Consiglio nazionale forense Inail, sul 
tema “Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti 
regolativi” (Roma, 12-14 dicembre 2018);  
3. La stesura di un saggio, tratto dalla Relazione di cui sopra, che sarà pubblicato, nel 2019, nella Collana di 
Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali integrati e transnazionali, Angeli Editore; 
4. L’organizzazione di un Seminario interdisciplinare destinato prevalentemente agli studenti dei Corsi di Diritto 
della Salute e Sicurezza dei lavoratori (II Semestre – Marzo 2019) sulle fonti internazionali in materia di Salute 
e sicurezza dei lavoratori; 
5. L’elaborazione e la pubblicazione (2019) di un saggio da pubblicare su DSL sulle fonti sovranazionali in 
materia di salute e sicurezza del lavoro. 
 
Titolo: Il secondo filone di ricerca di ricerca ha riguardato l’approfondimento del tema degli Organismi di 
Parità di genere (Comitato nazionale, Consiglieri di parità provinciali, regionali e nazionale) dopo la riforma 
apportata dal Jobs Act 2 (d. lgs. n. 151/2015 (Titolo II, Capo II, artt. 27 – 42), al d. lgs. n. 198/2006). 
Obiettivi e Modalità di realizzazione: Alla luce dei limitati contributi dottrinali in tema, la ricerca già svolta nel 
2017 ha portato alla pubblicazione di un contributo (relativo agli artt. 8/20 – 42/47 del d. lgs. n. 198/2006), 
nell’ambito del volume collettaneo edito da Wolters Kluwer/Cedam (2018) avente per titolo “Commentario 
breve alle leggi sul Lavoro”, collana Breviaria Iuris, a cura di R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta.  
Alla luce delle molte criticità che la riforma ha non risolto e addirittura alimentato, la ricerca svolta nel 2018, 
constatato il permanente sostanziale disinteresse della dottrina su una tematica che aveva in passato fortemente 
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animano il dibattito dei giuslavoristi, ha rafforzato la convinzione sulla opportunità di elaborare un saggio di 
approfondimento da proporre in pubblicazione su una rivista specializzata che faccia doverosamente il punto 
sullo stato di attuazione dell’intervento riformatore. 
 
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. 
Gli esiti della predetta ricerca risultano dalle seguenti pubblicazioni: 
- IL CODICE CIVILE SMART (versione integrale), pubblicato sulla piattaforma KDP (Kindle Direct 
Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018; 
- IL CODICE CIVILE SMART – LIBRO PRIMO (DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA), pubblicato 
sulla piattaforma KDP (Kindle Direct Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018; 
- IL CODICE CIVILE SMART – LIBRO SECONDO (DELLE SUCCESSIONI), pubblicato sulla piattaforma 
KDP (Kindle Direct Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018; 
- IL CODICE CIVILE SMART – LIBRO TERZO (DELLA PROPRIETÀ), pubblicato sulla piattaforma KDP 
(Kindle Direct Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018; 
- IL CODICE CIVILE SMART – LIBRO QUARTO (DELLE OBBLIGAZIONI), pubblicato sulla piattaforma 
KDP (Kindle Direct Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018; 
- IL CODICE CIVILE SMART – LIBRO QUINTO - DEL LAVORO (Impresa, lavoro subordinato, lavoro 
autonomo), pubblicato sulla piattaforma KDP (Kindle Direct Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018; 
- IL CODICE CIVILE SMART – LIBRO QUINTO - DEL LAVORO (Società, associazione in partecipazione, 
azienda, beni immateriali, concorrenza, consorzi, disposizioni penali), pubblicato sulla piattaforma KDP 
(Kindle Direct 2 Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018; 
IL CODICE CIVILE SMART - LIBRO SESTO (DELLA TUTELA DEI DIRITTI), pubblicato sulla piattaforma 
KDP (Kindle Direct Publishing) di Amazon in data 19 giugno 2018. 
 
Prof. Rita Maria Barboni 
 
Titolo: Il trattamento del migrante in carcere e le garanzie offerte dai diritti fondamentali 
Obiettivi: La ricerca si propone di vagliare l’idoneità della normativa penitenziaria italiana e dei programmi di 
trattamento attuati negli istituti di detenzione a garantire l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali della 
particolare categoria di detenuti costituita dai migranti, in particolare con riferimento alle problematiche 
rappresentate dalle differenze linguistiche, culturali e religiose e dalla lontananza dalla famiglia e dai paesi di 
origine. 
Modalità di realizzazione: La ricerca, ancora in corso, viene condotta esaminando l’attuale normativa- in 
particolare alla luce delle recenti modifiche legislative sulla disciplina della vita quotidiana in carcere- nonché 
analizzando i principali programmi di trattamento posti in essere, all’interno di alcuni Istituti di detenzione 
italiani, con lo specifico obiettivo di favorire l’integrazione dei migranti e di prevenire il rischioso fenomeno 
della radicalizzazione in carcere. 
 
Prof. Alessandro Bondi 
 
Titolo: Sulla Giustizia penale 
Obiettivo, Modalità di realizzazione: Prolusione-Monografia - Ricerca-Conferenze 
 
Prof. Licia Califano 
 
L’attività di ricerca per l’anno 2018 si è focalizzata sulle tematiche inerenti i diritti fondamentali, in particolare 
il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’applicazione del 
Regolamento generale privacy UE/679/2016 (GDPR) e all’adeguamento dell’ordinamento italiano a tale fonte 
europea. 
L’attenzione scientifica, sempre nei riguardi del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, ha 
trovato una sua declinazione con riferimento a specifici profili, quali il trattamento di dati sensibili: sanitari, 
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genetici, biometrici (art. 9 del GDPR.) e la questione delle grande banche dati (c.d. Big data)  
Frutto di tale attività di ricerca sono i seguenti lavori: 
- L. Califano, The Electronic Health Record (EHR): Legal framework and issues about personal data protection, 

in Pharmaceuticals Policy and Law , vol. 19, no. 3-4, pp. 141-159, 2017 (pubblicazione definitiva nel 2018); 
- L. Califano, Giocattoli intelligenti e oggetti che ci sorvegliano, in Atti del Convegno Uomini e Macchine. 

Protezione dati per un’etica del digitale, Garante per la protezione dei dati personali, Roma, 30 gennaio 2018; 
- L. Califano, La protezione dei dati personali e il ruolo del Garante in ambito pubblico, in Medialaws.eu, n. 

1/2018; 
- L. Califano, Principi e contenuti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in  

I “profili” del diritto Regole, rischi e opportunità nell’era digitale, L. Scaffardi (a cura di), in corso di 
pubblicazione. DPCE - Dossier VII, Giappichelli, Torino, 2018. 

 
Prof. Piera Campanella 
 
Titolo: Fairness, freedom and Industrial relations across Europe: up and down the meat value chain 
(MEAT.UP.FFIRE) 
Obiettivi: Avvio del progetto di ricerca finanziato con G.A. VS/2018/0014 per la realizzazione delle attività e 
dei deliverables di cui al WP1 e al WP2 del detailed work program  
Modalità di realizzazione: Svolgimento di ricerche on desk (raccolta e analisi della letteratura esistente) e on 
field (intervista ai maggiori players del settore) per la ricostruzione delle caratteristiche quanti-qualitative della 
filiera suina in Italia con un particolare riguardo ai problemi del lavoro. 
 
Titolo: Responsabilità sociale d'impresa, filiere agroalimentari e tutela del lavoro: profili giuridici e socio-
economici 
Obiettivi: Chiusura dell'omonimo progetto collettivo, finanziato con fondi DIGIUR e Caritas italiana per lo 
svolgimento di una ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura applicata all'esperienza del Progetto 
Presidio Caritas. 
Modalità di realizzazione: Attività di ricerca on desk e on field sul tema delle asimmetrie di potere nella filiera 
agroalimentare e i problemi di tutela del lavoro nei campi. Visita studio ai Presidi territoriali di Noto e Ragusa. 
Coordinamento scientifico del progetto. Organizzazione di un meeting di progetto. Pubblicazione del libro Vite 
sottocosto, a cura di Piera Campanella, di raccolta dei risultati del progetto. 

 
Titolo: Multidatorialità e azione collettiva 
Obiettivi: Partecipazione al seminario Il datore di lavoro liquido, 19 ottobre 2019, Fondazione Marco Biagi 
Modena. 
Modalità di realizzazione: Predisposizione di una relazione sul tema destinata ad essere rimaneggiata in vista 
di una prossima pubblicazione degli scritti del seminario. 

 
Titolo: Il mercato del lavoro tra età antica ed età globale 
Obiettivi: Rielaborazione ed approfondimento degli interventi ai Seminari su diritto dei mercati e dei mercanti 
dall'età antica ad oggi. 
Modalità di realizzazione: Predisposizione di un saggio sul tema 
 
Prof. Antonio Cantaro 
 
Titolo: Autonomia e autodeterminazione nel costituzionalismo. 
Obiettivi: Ricostruire l’evoluzione dei paradigmi dell’autonomia territoriale dall’epoca della città medioevale 
fino alle costituzioni democratico-sociali del secondo Novecento.  
Modalità: La ricerca ha prodotto la Relazione di apertura in data 17 novembre 2018 al Convegno annuale 
dell’associazione dei costituzionalisti italiani (tenutosi a Firenze). Relazione che verrà pubblicata in un libro 
collettaneo nel corso di quest’anno. 
 
Titolo: L’imperialismo del libero scambio. La costituzione economica neo-mercantilistica europea 
Obiettivi: Sulla scia di precedenti ricerche, si propone una ricostruzione degli effetti della crisi economica 
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globale sulla costituzione economica europea dominata da una competizione sempre più accesa tra Stati 
membri. 
Modalità: La ricerca ha dato vita ad un articolo pubblicato nella rivista di fascia A (per il settore giuridico): 
federalismi.it.  
 
Titolo: Economia e diritto dei mercati nello spazio europeo 
Obiettivi: Si tratta di una ricerca pluriennale finanziata dal DIGIUR avente come scopo quello di indagare le 
trasformazioni dell’economia di mercato e del diritto dei mercati ripercorrendone i tratti salienti dall’antichità 
classica ad oggi. In particolare, si voleva verificare in che misura nelle diverse epoche i mercati abbiano 
rappresentato nell’immaginario giuridico-ordinamentale luoghi ideali di giustizia, di verità, di virtù 
Modalità: La ricerca è stata condotta con due seminari: il primo dedicato alla storia dei mercati e dei mercanti 
nel Mediterraneo romano di epoca repubblicana: il secondo sulla funzione sociale dei mercati all’interno del 
sistema economico-giuridico globalizzato. Gli atti rielaborati sono stati pubblicati nel volume curato dal 
sottoscritto Economia e diritto dei mercati nello spazio europeo. Dall’età antica all’età globale, Cisalpino, 2018. 

 
Prof. Marco Cassiani 
 
Nel corso dell’anno 2018 sono state approfondite tematiche relative alla riforma della legge fallimentare, 
approvata nel testo definitivo del disegno di legge S 2681 in data 11.10.2017 dal Senato della Repubblica e sono 
stati, altresì, analizzati temi di natura processuale come quelli relativi alla giurisdizione verso lo straniero nonché 
quelli che attengono al problema della ragionevole durata del processo civile. Gli obiettivi perseguiti sono stati 
quelli di curare pubblicazioni e conferenze sul tema. Nell’ambito dell’attività di ricerca si è organizzato, sotto 
la direzione del Prof. Andrea Giussani, un seminario sul tema “La giurisdizione verso lo straniero” che si è 
tenuto nel mese di maggio 2018 ed è stata, altresì, curata la realizzazione di una pubblicazione dal titolo “Il 
pignoramento di crediti di debitori esteri e l’art. 26 bis c.p.c.”, pubblicata sulla Rivista di diritto processuale, 
anno LXXIII- II° SERIE 4-5, - Luglio/Ottobre 2018. 
E’ stata, altresì, redatta una bozza dal titolo “Spunti per una riforma sostenibile del processo civile” coordinata 
dal Prof. Guido Guidi per la futura redazione di una pubblicazione interdisciplinare in tema. 

 
Prof. Alberto Clini 
 
A) UN PRIMO FILONE DI RICERCA RIGUARDA ASPETTI PECULIARI E ATTUALI DEL 
CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E SEGNATAMENTE: 
A.1 
Titolo: Competenze pubbliche in materia di regolazione economico-finanziaria e di controllo del settore 
bancario. 
Obiettivi: Analisi degli strumenti di intervento pubblico nei settori economici 
Modalità: saggio pubblicato nella rivista P.A: - Persona e amministrazione.  
Attività di seminari e convegni (v. infra) 
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: 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: 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 NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
B.1 
Titolo: Organizzazione del Convegno annuale di Studi (IX edizione nel 2018). 
Obiettivi: Il convegno si articola su due giornate di studi con sessioni rispettivamente dedicata all’analisi delle 
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fonti primarie, all’organizzazione e procedimento, agli atti e ai profili processuali. Sono invitati studiosi 
appartenenti al SSD IUS-10 e IUS-05 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. 
Modalità: Relazione in convegno nazionale (v. infra) e pubblicazione degli atti. 
 
C) UN TERZO FILONE DI RICERCA RIGUARDA LO STUDIO DEL DIRITTO AMBIENTALE E DELLA 
REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA DEL FENOMENO NATURALE ANCHE ATTRAVERSO UNA 
VISIONE COMPARATA DEI REGIMI. 
C.1 
Titolo: Il regime del diritto ambientale. 
Obiettivi: Analisi del diritto ambientale sotto il profilo degli strumenti di pianificazione e dei titoli abilitativi, 
con riferimento anche ad una visione comparata degli istituti 
Modalità: Interventi in seminari e incontri di studio (v. infra) 
 
Prof. Maria Grazia Coppetta 
 
Titolo: Il giusto processo penale: il procedimento probatorio (assunzione e acquisizione della prova) 
Obiettivo: pubblicazioni e seminari per studenti 
Metodologia: tradizionale (ricerca delle fonti – approfondimenti tematici – interazioni con colleghi e studenti 
in corso d’opera 
 
Titolo: Riforma penitenziaria per adulti: le misure alternative (in particolare affidamento in prova e 
semilibertà) 
Obiettivi: pubblicazioni e convegni 
Metodologia: tradizionale 
 
Titolo: Ordinamento penitenziario minorile 
Obiettivi: presentazione di uno schema di decreto legislativo (articolato) 
Metodologia: Lavoro di gruppo: in Commissione; lavoro individuale: di approfondimento su singole tematiche 
decise in Commissione 
 
Titolo: Il Consiglio Superiore della Magistratura 
Obiettivi: seminario per studenti e convegno 
Metodologia: tradizionale 
 
Prof. Laura Di Bona 
 
- Il diritto dello sport, in una prospettiva metodologica che, pur evidenziando la specificità e l’autonomia 
dell’ordinamento sportivo, ribadisce tuttavia l’unitarietà dell’ordinamento giuridico. La ricerca - funzionale alla 
produzione di un lavoro monografico in via di pubblicazione - ha approfondito i molteplici profili di rilevanza 
nel settore: le attività sportive; l’organizzazione dell’attività sportiva e i relativi enti; i soggetti dell’attività 
sportiva; la responsabilità, in particolare civile, nell’esercizio e nell’organizzazione dell’attività sportiva; il 
doping; i contratti dello sport. 
- I modelli di famiglia dell’ordinamento italiano e dell’ordinamento sammarinese e la ricerca di soluzioni 
integrate di armonizzazione fra i diversi modelli familiari dei paesi europei. La ricerca, ancora in coso di 
svolgimento, è connessa e funzionale alla partecipazione al progetto europeo PSEFS- Personalized solution in 
European Family and Succession Law, la cui presentazione è avvenuta all’Open Dissemination Meeting and 
Public Conference svoltosi a Bruxelles nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2018. 
  
 Prof. Alberto Fabbri 
 
Titolo: La dimensione religiosa e le istituzioni confessionali: modalità di espressione 
Obiettivo: la ricerca si è sviluppata prevalentemente su due binari. Un primo percorso ha condotto ad una analisi 
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sugli spazi che il fenomeno religioso riesce ad acquisire nella dimensione pubblica, tra possibilità di espressione 
e tutela della collettività. 
Un secondo percorso, in ambito internazionale, ha prestato attenzione al ruolo che le Chiese orientali possono 
assumere nel contesto geo-politico. 
Modalità di realizzazione: con articoli su rivista 
 
Prof. Marina Frunzio 
 
Titolo: Nei giardini del potere. Diritto e politica attraverso la natura dipinta. 
Obiettivo: il lavoro si propone di indagare il rapporto tra l’arte e il diritto attraverso l’analisi dei pannelli della 
villa di Livia, moglie dell’imperatore Augusto, ritrovati nei pressi di Roma. I soggetti rappresentati, le modalità 
di realizzazione rivelano il clima di voluta pace e al tempo un preciso programma di impegno politico 
dell’imperatore. 
Modalità di realizzazione: il lavoro è stato presentato al Convegno Tridentino ‘Multimodal argumentation. 
pluralism and images in law’ e pubblicato nei relativi atti: Studies on argumentation & legal philosophy, n. 3. 
 
Titolo: Economia di scambio e diritto mercantile dei romani 
Obiettivo: il saggio indaga i rapporti commerciali al tempo di Roma antica e le logiche sottese alla loro 
regolamentazione giuridica, sul piano interno ed internazionale. 
Modalità di realizzazione: il saggio ha preso vita all’interno della ricerca dipartimentale condotta insieme ai 
proff. Antonio Cantaro ed Elisabetta Righini e pubblicata in un volume, a cura di Antonio Cantaro, edito da 
Cisalpino Editore, Economia e diritto dei mercati nello spazio globale. Dall’età antica all’età globale. 
 
Titolo: I libri ad Plautium di Paolo (titolo non definitivo) 
Obiettivo: si tratta di uno studio sulle fonti giuridiche nell’ambito di un ampio progetto internazionale originato 
dall’Università La Sapienza di Roma e finanziato con fondi europei (ERC). 
Modalità di realizzazione: pubblicazione in un volume collettaneo nella collana SIR (Scriptores iuris romani). 
 
Prof. Giuseppe Giliberti 
 
Titolo: Diritto commerciale nel Mediterraneo antico 
Obiettivi: L'indagine verte sulla contrapposizione tra il contratto di emptio venditio e la permuta, ovvero - in 
termini aristotelici - tra il commercio e lo scambio "naturale". Lo scopo è evidenziare l'esistenza di un vero e 
proprio diritto commerciale nell'esperienza giuridica romana. 
Modalità di realizzazione: La ricerca utilizza essenzialmente fonti giuridiche e letterarie (Omero, Aristotele), in 
una prospettiva storico-comparatistica. 
 
Prof. Anna Maria Giomaro 
 
1) Le scuole (e le scuole di diritto in particolare) finita, salvo alcuni perfezionamenti, già consegnata per il 
Progetto dell’University Press) 
Titolo: Quattro passi fra le scuole nella Tarda Antichità 
Obiettivi: una monografia in quattro capitoli dedicati rispettivamente a 1) rapporti fra diritto e retorica, retori e 
giuristi alla prova dell’insegnamento; 2) il controllo del “palazzo” sulla formazione dei giovani (compensi; 
immunità; rapporti contrattuali, ecc. come elementi di “corporativizzazione”); 3) la legislazione specifica del 
tardo antico sulle scuole; 4) cosa possiamo sapere delle scuole del tardo antico dalla cost. Omnem di Giustiniano  
Modalità di realizzazione: elaborazione sulle fonti latine e greche 
 
2) Le costituzioni introduttive della compilazione giustinianea (finita, dovrebbe essere già stampata negli Studi 
Tafaro, 2018 o 2019) 
Titolo: da definire 
Obiettivi: verifica circa le origini (da Giustiniano) e la prima diffusione dell’intestazione degli atti pubblici del 
periodo medievale e moderno italiano (In nomine Domini Nostri Ihesu Christi) 
Modalità di realizzazione: elaborazione sulle fonti latine e greche 
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3) I libri ad Plautium di Paolo in fieri 
Titolo: da definire 
Obiettivi: è parte di una ricerca ERC (pi. Aldo Schiavone) su Scriptores Iuris Antiqui (SIR) 
Modalità di realizzazione: analisi delle fonti 
4) Ricerche su Traiano (finita, dovrebbe essere già stampata in Minima Papyrologica (serie A), 2018 o 2019) 
Titolo: il Traiano illuminista di Vittorio Alfieri 
Obiettivi: articolo che derivato dalla Relazione tenuta dalla sottoscritta al Convegno Internazionale “La giustizia 
di Traiano”, 4-5-6 nov. 2017 
Modalità di realizzazione: analisi delle fonti 
 
Prof. Andrea Giussani 
 
Titoli: 
• Evoluzione del diritto processuale civile generale 
• Evoluzione del diritto processuale delle imprese 
• Evoluzione delle fonti comunitarie del diritto processuale 
Obiettivi: 
• Diffusione dei risultati 
Modalità di realizzazione: 
• -Pubblicazioni 
 
Prof. Matteo Gnes 
 
Temi di ricerca principali nel corso del 2018: 
a) Requisito di cittadinanza per l’acceso alla funzione pubblica: realizzate diverse pubblicazioni anche su riviste 
di fascia A; un saggio più rilevante sarà pubblicato nel 2019; 
b) la solidarietà come principio dell’integrazione europea (profili giuridici): relazione ad un convegno 
internazionale e pubblicazione su volume in lingua inglese; 
c) lingua inglese e regime linguistico della pubblica amministrazione: simposio con altri studiosi, pubblicato si 
rivista di fascia A; 
d) diretta applicabilità delle direttive europee da parte degli enti pubblici: pubblicazione su rivista di fascia A 
e) università e lingua dell’insegnamento: pubblicazione su rivista di fascia A 
 
Prof. Guido Guidi 
 
Titolo: Propriedad comunal e usi civici 
Modalità di realizzazione: Programmazione e gestione del Convegno “Modernità degli usi civici”  3-4 maggio 
2019 
 
Prof. Chiara Lazzari 
 
Ricerche svolte nel 2018: 
Titolo: Il primo filone di ricerca attiene alla salute e sicurezza sul lavoro, anche nei suoi rapporti con 
l’organizzazione del lavoro.  
Obiettivi: Nello specifico, al fine di mettere in rilievo potenzialità e limiti della normativa in materia, si è 
proceduto a verificare la tenuta dell’impianto su cui poggia il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel decennale della sua 
approvazione, innanzitutto di fronte alla diffusione delle nuove forme di organizzazione del lavoro tipiche della 
cd. gig economy, in ciò prendendo le mosse dalla famosa sentenza del Tribunale di Torino pronunciata sul “caso 
Foodora”. In secondo luogo, analoga riflessione è stata sviluppata in relazione al mobbing inteso quale 
fenomeno disfunzionale dell’organizzazione del lavoro, al fine di verificare l’idoneità del d.lgs. n. 81/2008 ad 
assicurarne la prevenzione. Infine, l’indagine si è indirizzata verso i soggetti che, nell’ambito del sistema 
prevenzionistico aziendale organizzato dal datore di lavoro, svolgono funzioni consulenziali, con l’obiettivo di 
ragionare, in una prospettiva de iure condendo, sulle criticità che affiorano dalla trama regolativa per gli stessi 
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predisposta dal citato d.lgs. n. 81/2008. 
Modalità di realizzazione: Le ricerche sono state condotte alla luce dello studio della dottrina e dell’analisi della 
giurisprudenza rilevanti in materia, oltre che giovandosi del confronto sviluppatosi in seno ad alcuni convegni 
a cui si è partecipato come relatrice. Le stesse sono sfociate nella pubblicazione di due saggi (Gig economy e 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Prime considerazioni a partire dal «caso Foodora», in Rivista del diritto 
della sicurezza sociale, 2018, n. 3, pp. 455-487; Le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro: mobbing e 
dintorni, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2018, n. 2, pp. 1-14) e nella stesura di un articolo su libro (I 
“consulenti” del datore di lavoro, in corso di pubblicazione in un volume, a cura del Prof. Paolo Pascucci, edito 
da Franco Angeli, destinato a raccogliere gli Atti del Convegno svoltosi a Roma il 12-14 dicembre 2018, sul 
tema “Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti 
regolativi”). 
 
Titolo: Il secondo filone di ricerca attiene al rilievo delle fonti internazionali nel diritto del lavoro, nell’ottica 
di un innalzamento degli standard di tutela garantiti ai diritti fondamentali. 
Obiettivi: In particolare, la ricerca ha avuto ad oggetto un’articolata riflessione sulla sentenza della Corte 
costituzionale 13 giugno 2018, n. 120, che ha parzialmente accolto la questione di costituzionalità sollevata in 
relazione all’art. 1475, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in 
cui prevedeva che i militari “non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad 
altre associazioni sindacali”. Ciò al fine d’indagare il ruolo delle fonti internazionali nella soluzione della 
questione scrutinata, che rappresenta un vero e proprio revirement rispetto alla precedente giurisprudenza 
costituzionale sul punto.  
Modalità di realizzazione: La ricerca, condotta alla luce dello studio della dottrina e della giurisprudenza 
rilevanti in materia, e aperta a una dimensione sovranazionale, stante il richiamo, operato dalla citata sentenza, 
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta sociale 
europea, utilizzate quali parametri interposti ai fini dell’art. 117, comma 1, Cost., è sfociata in un articolo su 
libro dal titolo “Libertà di associazione sindacale dei militari”, in corso di pubblicazione nel volume Il libro 
dell’anno del diritto 2019, diretto dai Proff. Garofali e Treu ed edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani. 
 
Prof. Gabriele Marra 
 
Titoli: 
• Principio di extrema ratio ed ordini sociali spontanei.  
• Principio di legalità 
• L’interpretazione della legge penale. Profili di diritto comparato. L’originalismo quale filosofia 

interpretativa dei giudici statunitensi 
 
Prof. Maria Paola Mittica 

 
Indagine sui nuovi versanti interdisciplinari della filosofia del diritto avente per obiettivo la critica del 
formalismo tecnicistico giuridico, in vista del recupero della sensibilità umanistica necessaria all’etica e al 
legame sociale. Studio di uno statuto disciplinare per l'Estetica giuridica. 
 
Titolo: Musica e diritto 
Obiettivi: ricognizione dello stato attuale dell’arte di questo nuovo versante della ricerca in Law and Humanities 
Modalità di realizzazione: ricognizione e analisi di fonti bibliografiche nazionali e internazionali 
 
Titolo: Passioni e diritto nella prospettiva dell'Estetica giuridica 
Obiettivi: a) critica del razionalismo giuridico; b) reintroduzione della consapevolezza dell’influenza delle 
passioni nelle pratiche giuridiche; c) riformulazione del significato di “senso” tra sentire, sentimento e 
orientamento. 
Modalità di realizzazione: ricognizione e analisi di fonti bibliografiche nazionali e internazionali; elaborazione 
categoriale; seminario e confronto pubblico con F. Ost (autore de Le droit objet de passions?) presso 
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l’Università Mediterranea di Reggio Calabria; stesura di un saggio attualmente in corso di pubblicazione “Senso 
del sentire”, su “Filosofia del diritto” rivista di Fascia A. 
 
Prof. Paolo Morozzo della Rocca 
 
Titolo: I diritti civili dei detenuti stranieri 
Obiettivi e modalità di realizzazione: La ricerca è stata particolarmente stimolata dalla partecipazione 
dell’autore alla Commissione per la riforma dell’ordinamento giudiziario, dando luogo peraltro ad un concreto 
esito disciplinare nazionale. Esiti della ricerca e delle sue ricadute normative sono stati pubblicati su riviste 
professionali degli enti locali 
 
Titolo: La condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati 
Obiettivi e modalità di realizzazione: La ricerca muove dallo studio degli effetti della recente legge n.47 del 
2017 e della sua applicazione nelle diverse regioni italiane. Gli esiti attuali della ricerca sono stati pubblicati in 
diverse forme editoriali 
 
Titolo: Le politiche europee sull’immigrazione 
Obiettivi e modalità di realizzazione: La ricerca, di respiro internazionale, è stata avviata in collaborazione con 
la FEPS (Foundation for European Progressive Studies) e porterà nel 2019 alla pubblicazione in italiano ed in 
inglese di un libro sulle buone pratiche europee in materia. 
 
Titolo: La capacità di agire della persona fisica 
Obiettivi e modalità di realizzazione: Il tema costituisce sviluppo di interessi scientifici permanenti dell’autore 
ed ha dato luogo ad alcune pubblicazioni riguardanti il tema con particolare riguardo ai minori, ma in prospettiva 
si dovrebbe giungere ad un’analisi critica degli istituti di protezione e alla riconfigurazione delle capacità in 
ordine ai cosiddetti atti personalissimi 
 
Titolo Lo status civitatis 
Obiettivi e modalità di realizzazione: Il tema di ricerca è finalizzato alla ricognizione critica della disciplina 
italiana anche in prospettiva di diritto comparato, con particolare riguardo agli effetti esterni dello status 
familiae. 
Nel corso del 2018 sono state pubblicate le prime riflessioni sul tema in forma di contributi brevi su riviste 
scientifiche. Si proseguirà probabilmente con la pubblicazione di un contributo finale monografico. 
 
Prof. Paolo Pascucci  
 
Titolo: La giusta retribuzione 
Obiettivi: Analisi delle questioni connesse all’applicazione dell’art. 36, comma 1, cost. in tema di giusta 
retribuzione con riferimento alle varie tipologie contrattuali   
Modalità di realizzazione: Relazione su “Giusta retribuzione e contratti di lavoro, oggi”, nell’ambito del XIX 
Congresso dell’AIDLaSS su “La retribuzione” (Palermo 17-18-19 maggio 2018); 
Pubblicazione di una monografia su “Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?”, 
Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 9-164. 
 
Titolo: La sicurezza sul lavoro a dieci anni dall’emanazione del d.lgs. n. 81/2008 
Obiettivi: Analisi sul primo decennio di applicazione della disciplina legislativa sulla sicurezza sul lavoro e 
proposte di modifica  
Modalità di realizzazione: Relazione su “Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 tra luci ed ombre” 
nell’ambito del Convegno nazionale su “La sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal Testo 
Unico”, promosso da Università degli Studi di Trieste, CGIL e INCA Nazionale e del Friuli Venezia Giulia, 
Università Statale di Milano (Trieste, 21 e 22 giugno 2018) 
Pubblicazione di un saggio su “Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, in “Diritto della sicurezza sul 
lavoro”, n. 1/2018, I, pp. 1-17 
Relazione su “Le proposte del Gruppo CIIP: tra semplificazione e innovazione”, nell’ambito del Convegno su 
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“Dieci anni del D.Lgs. 81/08: le ultime novità del quadro legislativo e le necessità di semplificazione e 
innovazione”, organizzato da CIIP-Consulta interassociativa italiana per la prevenzione e Olympus, Ambiente 
e Lavoro (Fiera di Bologna, 18 ottobre 2018; 
Collaborazione scientifica all’organizzazione del Seminario nazionale Avvocatura generale Inail su “Salute e 
sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi (Roma, 
Auditorium Inail, 13 e 14 dicembre 2018) 
Relazione introduttiva su “Dopo il d.lgs. 81/2008: salute e sicurezza in un decennio di riforme del diritto del 
lavoro”, nell’ambito del Seminario nazionale Avvocatura generale Inail su “Salute e sicurezza sul lavoro a dieci 
anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi (Roma, Auditorium Inail, 13 e 14 
dicembre 2018) 
Pubblicazione di un saggio su “Dopo il d.lgs. 81/2008: salute e sicurezza in un decennio di riforme del diritto, 
in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2018 
  
Titolo: Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Obiettivi: Analisi delle criticità relative all’applicazione della l. n. 146/1990 con riferimento alla conflittualità 
nei trasporti pubblici  
Modalità di realizzazione: Pubblicazione di un saggio su “Un accordo di “autoregolamentazione” della 
proclamazione dello sciopero, in “I Quaderni della Commissione”, n. 1/2018, pp. 37-44 
Pubblicazione di un saggio su “Sciopero nei trasporti e rappresentatività sindacale: contemperamento e limiti di 
accesso al conflitto”, in Diritto di sciopero e rappresentatività sindacale, Quaderni di Argomenti di diritto del 
lavoro, n. 15, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2018, pp. 103-112 
Pubblicazione di un saggio su “Sulla legittimazione a proclamare lo sciopero nei servizi essenziali”, in Giuseppe 
Santoro-Passarelli. Giurista della contemporaneità. Liber Amicorum, Tomo II, Torino, G. Giappichelli, 2018, 
pp. 1448-1459  
 
Prof. Valeria Pierfelici 
 
Titolo: La fiducia mortis causa: l’approccio sammarinese 
Obiettivi: Attraverso la mediazione del diritto comune, dimostrare come il trust possa essere sostituito nella civil 
law 
Modalità di realizzazione: Articolo 
 
Prof. Paolo Polidori 
 
Titolo: Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura: analisi giuridica e socioeconomica. 
Obiettivo: delineare il profilo dei lavoratori migranti nel settore agricolo al fine di valutarne le condizioni di 
sfruttamento e vulnerabilità secondo una logica interdisciplinare. L’approccio è empirico di costruzione di un 
dataset di riferimento, grazie alle informazioni raccolte dagli operatori dei Presidi Caritas, e di analisi e 
interpretazione dei dati così sistematizzati. 
Progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino e di Caritas Italiana sul tema dello sfruttamento in 
agricoltura (Progetto Presidio 2016-2017 di Caritas) 
  
 Titolo: L’analisi quantitativa delle caratteristiche strutturali della filiera della carne suina a livello europeo. 
Obiettivo: ricostruzione di un quadro approfondito della filiera della carne suina a livello europeo attraverso la 
realizzazione di un’analisi quantitativa delle caratteristiche strutturali della filiera stessa, nelle sue tre fasi 
principali-allevamento, macellazione, trasformazione-utilizzando dati secondari comparati, a livello nazionale 
e/o a livello locale, e tecniche di analisi specifiche, quali network produttivi e tavole settoriali input-output. 
Progetto Europeo MEAT-UP-FFIRE - Fairness, Freedom and Industrial Relations across Europe: Up and Down 
the Meat Value Chain. CALL VP/2017/004 G.A. no. VS/2018/0014. 
 
Prof. Elisabetta Righini 
 
•  Redazione di un lavoro monografico sul tema dell’educazione finanziaria nell’ambito della 
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regolamentazione dei mercati. La monografia è stata sottoposta a peer review da parte di due revisori anonimi 
ottenendo un giudizio positivo con necessità di minor revisions e sarà pubblicata presso la casa editrice 
“Franco Angeli”. 

•  Partecipazione alla redazione del Commentario Breve CEDAM al Testo Unico Bancario (a cura di Costi e 
Vella) e del Commentario Breve CEDAM al Testo Unico della Finanza (a cura di Calandra Bonaura) con la 
predisposizione di commenti ad alcuni articoli. La pubblicazione dovrebbe avvenire entro il 2019. 

• Partecipazione al team di ricerca dell’Ateneo di Urbino del progetto “Meat-Up Ffire: Equità, libertà e 
relazioni industriali in tutta Europa: su e giù per la catena del valore della carne". 
È un progetto interdisciplinare internazionale, guidato dalla Prof. Piera Campanella, sul settore delle carni 
suine in Europa, per migliorare la competenza e la conoscenza delle sue relazioni industriali e per 
promuovere politiche comuni per i diritti sociali dei lavoratori. Mira a rafforzare il contributo del dialogo 
sociale all'equità, alla libertà e all'inclusione sociale in un settore importante dell'economia europea, come 
l'industria della carne, concentrandosi sul settore suino. Il progetto contribuisce al “Pilastro europeo dei diritti 
sociali” ed è attuato con il sostegno finanziario della direzione generale Occupazione, affari sociali e 
inclusione della Commissione Europea 

 
Prof. Massimo Rubechi 
 
L’attività di ricerca dell’anno 2018 si è concentrata sull’approfondimento delle tematiche inerenti la struttura, 
la natura giuridica e le prassi applicative dello Strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
nel nostro sistema istituzionale. La ricerca è finalizzata all’elaborazione di un lavoro monografico sul tema, da 
incentrare sulla ricostruzione della collocazione del DPCM nel sistema delle fonti del diritto anche alla luce 
delle evoluzioni della nostra forma di governo.  
L’attività di ricerca ha inoltre riguardato la tematica della forma di governo italiana, a partire dai lavori 
dell’Assemblea costituente e tenendo in considerazione le evoluzioni che l’hanno caratterizzata nell’ultimo 
settantennio.  
La ricerca, presentata in un Seminario presso l’Università di Bergamo dedicato al settantesimo anniversario 
della Costituzione italiana svoltosi ne 2017 è culminata nella pubblicazione del saggio Rubechi M., La forma 
di governo dell’Italia Repubblicana. Genesi, caratteristiche e profili evolutivi di un nodo mai risolto, in Caruso 
C., Cortese F. e ROossiS. (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, 
Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 175- 209.  
L’attività di ricerca nel 2018 ha inoltre riguardato la riforma del Regolamento interno del Senato della 
Repubblica approvata il 12 dicembre 2017, con particolare riferimento ai nuovi requisiti per la costituzione dei 
gruppi parlamentari. Le tesi, presentate al Convegno «Leggi elettorali e forma di governo parlamentare», 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 19 aprile 2018, sono state raccolte e ulteriormente 
sviluppate in Rubechi M., Gruppi parlamentari e circuito rappresentativo. Note a margine delle recenti 
modifiche regolamentari, in Percorsi costituzionali, n. 3/2017 (Fascia A).  
Nel 2018 è stato inoltre componente della Direzione scientifica che ha elaborato il Rapporto 2019 di italiadecide 
– Associazione per la qualità delle politiche pubbliche sul tema Democrazia degli interessi e interessi della 
democrazia. La regolamentazione della rappresentanza di interessi, edito da il Mulino; ha curato i profili 
pubblicistici della ricerca e redatto il capitolo La dimensione costituzionale della rappresentanza di interessi, di 
prossima pubblicazione. 
 
Prof. Gianpiero Samorì 
 
Titolo: riflessioni sistematiche intorno al diritto del socio alla discussione assembleare nelle società di capitali 
e nelle società cooperative. 
Obiettivi: si tratta di un saggio che prende le mosse dalla definizione e dall’analisi del diritto del socio alla 
discussione assembleare nelle società di capitali e nelle società cooperative, il quale costituisce l’essenza del 
metodo assembleare e – malgrado la mancanza di un esplicito riferimento normativo – risulta immanente 
all’intero sistema, assolvendo a molteplici funzioni, la cui esatta enucleazione è altresì indispensabile al fine di 
valutare la legittimità di interventi limitativi.  
Appurata in relazione ai tipi capitalistici la relativizzazione dell’inderogabilità-indisponibilità di tale diritto, 
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dovuta alla effettiva perdita di centralità della discussione assembleare a seguito della diffusione vieppiù ampia 
di forme di voto extrassembleare ed accordi parasociali, si è evidenziata altresì la notevole differenza del 
modello organizzativo cooperativistico connotato da una generale insuperabilità della democrazia assembleare.  
Gli autori hanno poi cercato – in una prospettiva di analisi trasversale ai due tipi societari de quibus – di 
dimostrare l’esistenza di un controlimite rappresentato dalla impossibilità di una integrale soppressione esterna 
di detta situazione giuridica soggettiva.  
Al fine di confutare la tesi a ciò avversa, viene effettuata una chiarificazione del piano di indagine. 

classificatorio-definitorio mediante l’elaborazione della categoria delle autolimitazioni o rinunzie, contrapposta 
a quella delle limitazioni esterne, queste ultime rappresentate dai poteri del presidente del collegio assembleare, 
dei quali si è effettuata una articolata ricostruzione, distinguendo tra quelli attribuiti ex lege e quelli derivanti 
dal regolamento assembleare.  
Modalità di realizzazione: tale attività di ricerca è stata svolta con la collaborazione del dott. Luca Orciani ed è 
culminata in un ampio saggio in corso di pubblicazione: G. Samorì e L. Orciani, Riflessioni sistematiche intorno 
al diritto del socio alla discussione assembleare nelle società di capitali e nelle società cooperative, in Riv. trim. 
dir. proc. civ. 2019. 

 
Prof. Emanuela Vittoria 
 
Titolo: Ipotesi e valutazione dei rischi correlati alle preparazioni galeniche in farmacia 
Obiettivo: controllo e gestione del rischio in ambiente di lavoro. 
 
Titolo: OSAS valutazione della patologia e patente professionale 
Obiettivo: considerare in CML dell’Area Vasta1 le categorie di lavoratori a rischio. 
Modalità di realizzazione: Realizzazione di articoli su riviste nazionali 

Prof. Desirée Teobaldelli 
 
La ricerca svolta nel 2018 ha riguardato diversi filoni e ambiti applicativi. Di seguito, un sintetico elenco 
dell’attività svolta e di quella ancora in itinere.  
 
Titolo: Analisi delle determinanti istituzionali dell’economia sommersa.  
Obiettivo: valutare l’impatto della qualità delle istituzioni sulla fornitura dei beni pubblici e la produzione nel 
settore informale, anche in relazione alle norme sociali e culturali, con la finalità di identificare idonee politiche 
di intervento pubblico volte a migliorare il benessere collettivo. La modalità di analisi è sia teorica, 
prediligendo l’approccio della teoria delle scelte pubbliche e di political economy, sia empirica, valutando la 
correlazione tra le variabili di interesse.  
Tale ricerca è in parte confluita in un progetto PRIN-bando 2017, dal titolo: The Economics of Beliefs, Culture 
and Institutions.  
 
Titolo: Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura: analisi giuridica e socioeconomica.  
Obiettivo: delineare il profilo dei lavoratori migranti nel settore agricolo al fine di valutarne le condizioni di 
sfruttamento e vulnerabilità secondo una logica interdisciplinare. L’approccio è empirico, in particolare, di 
costruzione di un dataset di riferimento, grazie alle informazioni raccolte dagli operatori dei Presidi Caritas e 
di analisi e interpretazione dei dati così sistematizzati.  
 
Titolo: L’analisi quantitativa delle caratteristiche strutturali della filiera della carne suina a livello europeo.  
Obiettivo: ricostruzione di un quadro approfondito della filiera della carne suina a livello europeo attraverso la 
realizzazione di un’analisi quantitativa delle caratteristiche strutturali della filiera stessa, nelle sue tre fasi 
principali-allevamento, macellazione, trasformazione-utilizzando dati secondari comparati, a livello nazionale 
e/o a livello locale, e tecniche di analisi specifiche, quali network produttivi e tavole settoriali input-output. 
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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 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 
 
Specifici incarichi e partecipazioni dei docenti nei gruppi di ricerca 
 
Prof. Luciano ANGELINI 
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Condirettore di Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza del 
lavoro 
 
Prof. Piera CAMPANELLA 
Gruppo di ricerca dal titolo "Responsabilità sociale d'impresa, filiere agroalimentari e tutela del lavoro: profili 
giuridici e socio-economici". 
 
Prof. Antonio CANTARO 
Gruppo di ricerca sul diritto dei mercati dall’antichità ad oggi, con le proff. Righini e Frunzio;  
 
Gruppo di ricerca del DiGiur su “L’incidenza delle attività religiose nello spazio di regolazione pubblica”, 
coordinato dal prof. Alberto Fabbri; 
 
Dal marzo 2018 affiliazione al Cirta: Il Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata. 
 
Prof. Alberto CLINI 
Assieme ai proff. Fabbri, Califano, Rubechi e Cantaro ha partecipato alla presentazione di un progetto di 
valorizzazione su “L’incidenza delle attività religiose nello spazio di regolazione pubblica”. 
 
Assieme ai proff. Coppetta, Rubechi, Vittoria e Fabbri ha partecipato alla presentazione di un progetto di 
valorizzazione sulle tematiche dell’immigrazione. 
 
Prof. Marina FRUNZIO 
Gruppo di ricerca sul diritto dei mercati dall’antichità ad oggi, con i proff. Cantaro e Righini 
 
Prof. Andrea GIUSSANI 
Coordinatore del gruppo di ricerca “Giurisdizione esecutiva e tutela dei diritti umani e fondamentali dello 
straniero”. 
 
Prof. Matteo GNES 
CIRTA (centro interdipartimentale) 
 
Prof. Chiara LAZZARI 
Condirettore di Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza 
sulla sicurezza del lavoro. 
 
Prof. Gabriele MARRA 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del 
lavoro 
 
Prof. Lucio MONACO 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del 
lavoro 
 
Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 
Membro CIRTA (centro interdipartimentale) 
 
Membro del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Andrea Giussani “ricerca “Giurisdizione esecutiva e tutela 
dei diritti umani e fondamentali dello straniero”. 
 
Prof. Paolo POLIDORI 
Partecipazione al progetto di valorizzazione interno al DiGiur: “Il controllo del giudice penale sull’attività 
amministrativa. Teoria, prassi e valutazione dell’impatto delle conseguenze” – SSD IUS 17 - Coordinatore Prof. 
Gabriele Marra 
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Prof. Paolo PASCUCCI 
Presidente di Olympus, Osservatorio per il monitoraggio permanente sulla legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro, istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. 
 
Prof. Elisabetta RIGHINI 
Gruppo di ricerca sul diritto dei mercati dall’antichità ad oggi, con i proff. Cantaro e Frunzio; 
 
Prof. Massimo RUBECHI 
È membro del gruppo di ricerca del Progetto di Valorizzazione di Dipartimento sul tema L’incidenza delle 
attività religiose nello spazio di regolazione pubblica coordinato dal prof. Alberto Fabbri. L’approfondimento 
di cui è responsabile riguarda, in particolare, la ricostruzione dei confini della libertà religiosa nel nostro 
ordinamento attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale 
 
Prof. Desirée TEOBALDELLI 
Membro del gruppo di ricerca interdipartimentale coordinato dalla Prof.ssa Piera Campanella presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza per il progetto dal titolo: “Responsabilità sociale d'impresa, filiere 
agroalimentari e tutela del lavoro: profili giuridici e socio-economici.”  
 
Membro del gruppo di ricerca interdipartimentale coordinato dal Prof. Gabriele Marra presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza per il progetto dal titolo: “Il controllo del giudice penale sull’attività amministrativa. Teoria, 
prassi e valutazione dell’impatto delle conseguenze.”  
 
01/02/2018 – oggi: Membro dell’Unità di Ricerca di Urbino nell’ambito del progetto “Fairness, freedom and 
Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN” (Acronimo: 
MEAT.UP.FFIRE) finanziato dalla Commissione Europea, Responsabile del progetto: Prof.ssa Piera 
Campanella.  
 
23/01/2018 – oggi: Membro del gruppo di ricerca di Urbino nell’ambito del “Progetto Presidio” affidato dalla 
Caritas Italiana sul tema “Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura: analisi giuridica e socio-economica.”  
 
Prof. Emanuela VITTORIA 
Ricerche oggetto della Convenzione con Asur Marche, Area Vasta 1 
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CENTRI E STRUTTURE DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO: 
 
CENTRO DI STUDI GIURIDICI EUROPEI (http://www.uniurb.it/seminaire/wp/) 

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

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

- Presidente: Prof. Paolo Pascucci 
La tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro costituisce elemento essenziale della 
qualità della vita. Da questa fondamentale consapevolezza trae origine Olympus, l'Osservatorio 
finalizzato a monitorare l'evoluzione della produzione legislativa e dell'elaborazione giurisprudenziale 
nazionale, comunitaria e regionale, di merito e di legittimità, in tema di sicurezza sul lavoro, nato da 
un'iniziativa comune dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, della Regione Marche e dell'Inail-
Direzione regionale per le Marche. L'obiettivo è non solo quello di supportare l'attività di ricerca 
scientifica e didattica universitaria e post-universitaria, ma anche di realizzare uno strumento 
particolarmente efficace e qualificato in grado di coadiuvare tutti coloro che a vario titolo operano nel 
settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: istituzioni, enti pubblici e privati, parti sociali, 
Ordini professionali, singoli operatori, ecc. L'Osservatorio Olympus si avvale di un sito web dedicato 
nel quale sono presenti numerose banche date normative e giurisprudenziali, in costante aggiornamento.  
 

B.2 Politica per l’assicurazione della qualità del Dipartimento 
 
LE POLITICHE DI QUALITA' DELL'ATENEO 
 
L’Ateneo ha adottato, con D.R. n. 111/2018 del 12 marzo 2018 il Piano Strategico d’Ateneo e con D.R. n. 
68/2018 del 29 marzo 2018 il documento su la Politica di qualità d'Ateneo in cui sono evidenziati gli obiettivi 
da perseguire per realizzare la propria visione della qualità della formazione e della ricerca, misurabili 
concretamente attraverso precisi indicatori, con l’individuazione dei risultati attesi, delle responsabilità e della 
tempistica. 
 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, in particolare nell’innalzamento dei 
prodotti della ricerca eccellenti/elevati scientifiche del personale docente dell'Ateneo;  
- favorire lo scambio e la collaborazione internazionale e l’adozione di progetti di ricerca di rilevanza 
internazionale anche in collaborazione con enti e istituzioni di ricerca esteri; 

http://www.uniurb.it/seminaire/wp/
http://olympus.uniurb.it/
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- migliorare le politiche di reclutamento del corpo docente, adottando i criteri di elevato livello di produttività 
della ricerca congiuntamente all’impegno nello svolgimento dei compiti gestionali e in aderenza alle esigenze 
dell’offerta formativa. 
Si rileva al riguardo che il Dipartimento di Giurisprudenza sta compiendo un significativo percorso di 
miglioramento nell’adozione delle politiche della qualità come previste dall’Ateneo, puntando al 
raggiungimento di obiettivi dell’innalzamento del profilo di qualità dei prodotti della ricerca e più in generale 
della produttività dei docenti (anche attraverso il coinvolgimento di docenti improduttivi o parzialmente 
improduttivi in progetti di ricerca gestiti da docenti attivi). Da segnalare inoltre uno più spiccato ambiente 
internazionale della ricerca che si sostanzia anche nei finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione a bandi 
competitivi per progetti aventi rilevanza internazionale. 
Per quanto attiene più da vicino alla politica della qualità della ricerca nel Dipartimento opera un Gruppo di 
Assicurazione della Qualità della Ricerca, con funzioni di monitoraggio continuo ed un gruppo specificatamente 
addetto al riesame della ricerca, sotto il controllo del referente AQ del Dipartimento. 
In seguito all’attività del Gruppo di assicurazione della qualità della ricerca, il Consiglio ha adottato 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. 
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 effettuare 
richiesta di partecipazione alla distribuzione dei fondi di ricerca.  
 
Da tempo il Dipartimento eroga le 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 2018 per il finanziamento della ricerca scientifica, 
si è provveduto ad emanare appositi bandi che hanno stabilito i criteri in base ad una logica legata alla premialità. 
Si riporta, di seguito, il testo dei suddetti bandi. 
 
Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 
Bando per la ripartizione interna del budget per l’anno 2018 
per la ricerca scientifica individuale 
 
Ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 9/2018 del 23 gennaio 2018, della delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 12/2018 del 26 gennaio 2018 e della delibera del Consiglio DiGiur n. 31/2018 del 20 marzo 
2018, il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) emana il presente bando per la ripartizione del budget 2018 
per il finanziamento della ricerca scientifica individuale dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. 
 
Articolo 1 – Destinatari 
 
1. Possono presentare domanda per la ripartizione del budget DiGiur per il finanziamento della ricerca 

scientifica individuale per l’anno 2018 i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i 
ricercatori a tempo indeterminato ed i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che non siano “docenti improduttivi”. 

2. Per “docente improduttivo” si intende il professore di prima fascia, il professore di seconda fascia, il 
ricercatore a tempo indeterminato ed il ricercatore a tempo determinato che, alle ore 12.00 del 19 gennaio 
2018 non abbia provveduto a pubblicare nel biennio 2016/2017 e a inserire nella banca dati IRIS almeno 
due prodotti della ricerca, ovvero una monografia. I docenti che alle ore 12.00 del 19 gennaio 2018 
risultavano parzialmente produttivi per il biennio 2016/2017 nella banca dati IRIS, vale a dire coloro i 
quali avevano provveduto a tale ora e data ad inserire all’interno della citata banca dati un solo prodotto 
della ricerca per il suddetto biennio diverso da una monografia, riceveranno il 50% dei fondi teoricamente 



 

 
Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018  

 

114 

spettanti. La quota eccedente verrà ridistribuita agli altri docenti produttivi secondo un criterio di 
proporzionalità, sulla base del punteggio individuale da ciascuno conseguito. 
 

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

(Allegato 1). 
2. Nel predetto modulo occorre inserire un elenco contenente i prodotti della ricerca pubblicati dal 

richiedente nel triennio 2015-2016-2017 (a tal fine fa fede la data di pubblicazione, anche on line, del 
prodotto di ricerca), nonché le altre indicazioni relative ad attività editoriali e a progetti finanziati. 

3. Le domande di finanziamento, redatte conformemente a quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2 del 
presente articolo, devono essere presentate presso l’Ufficio di Segreteria amministrativa DiGiur o 
trasmesse per posta elettronica all’indirizzo segreteria.digiur@uniurb.it entro e non oltre il 2 maggio 
2018. 

 
Articolo 3 - Fondi complessivamente disponibili e ripartizione 
 
1. Il budget complessivamente disponibile per il finanziamento delle domande presentate ai sensi dell’art. 2 

del presente bando è pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), a valere sull’Assegnazione 1 e 
sull’Assegnazione 2 approvata dal Consiglio di Amministrazione a favore del DiGiur con delibera n. 
12/2018 del 26 gennaio 2018. 

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

 
Articolo 4 – Commissione istruttoria ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento per la ricerca 
scientifica individuale 
 
1. E’ istituita una Commissione con il compito di vagliare le singole domande presentate dai docenti e di 

proporre, in base ai criteri del presente bando, la ripartizione della quota del budget per la ricerca 
scientifica individuale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

2. Per l’anno 2018, la Commissione di cui al punto precedente è così composta: 
a) Prof. Paolo Pascucci; 
b) Prof. Antonio Cantaro; 
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 31 maggio 2018. 

 
Articolo 5 – Criteri di valutazione ed indice di produttività per le richieste di finanziamento per la ricerca 
scientifica 
 
1. La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base della produttività scientifica del docente 

richiedente nel triennio precedente (2015-2016-2017). 
2.  Le risorse di cui all’art. 3 verranno distribuite con un processo che si svolge in due fasi: 

1ª fase: ripartizione di € 40.000,00 sulla base del punteggio assegnato, fino ad massimo di € 2.000,00 a 
favore di ciascun docente; 
2ª fase: le quote individuali eccedenti l’importo di € 2.000,00 verranno distribuite tra tutti i docenti 
produttivi con criterio di proporzionalità, sulla base del punteggio individuale da ciascuno conseguito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Per lavori pubblicati a più nomi e presentati alla Commissione da più di un autore sarà effettuata una 
ripartizione del punteggio attribuito al lavoro, diviso in parti uguali tra i medesimi autori; a tal fine è 
necessario che, nel testo del prodotto, sia chiaramente indicato quali parti siano attribuibili ai diversi 
autori. Per i docenti del Dipartimento afferenti ad Aree Scientifiche diverse dall’Area 12 i prodotti della 
ricerca pubblicati a più nomi saranno valutati come prodotti con un unico autore. 

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

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

11. A seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle domande, i richiedenti non possono in 
alcun caso presentare integrazioni alla documentazione prodotta, salvo specifiche richieste da parte 
della Commissione. 

 
Articolo 6 – Ripartizione del budget per l’anno 2018 per il finanziamento di progetti di valorizzazione 
 
La ripartizione del budget 2018 assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 12/2018 del 26 gennaio 2018 e destinato al finanziamento di Progetti di Valorizzazione della 
ricerca (Assegnazione 3) verrà definita con successivi atti, dovendo il Consiglio di Dipartimento ancora 
deliberare in merito. 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur) 
 
Bando per la ripartizione interna del budget per la ricerca scientifica 
 
destinato a Progetti di Valorizzazione per l’anno 2018 
 
il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
 
VISTAla delibera del Senato Accademico n. 9/2018 del 23 gennaio 2018; 
 
VISTAla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2018 del 26 gennaio 2018 che assegna al 
Dipartimento di Giurisprudenza (da ora in poi DiGiur) per l’anno 2018 un budget per la ricerca scientifica 
destinato a Progetti di Valorizzazione (Assegnazione 3) di € 24.090,00 specificando che “I Dipartimenti 
potranno utilizzare queste risorse per il rinnovo dei progetti approvati l’anno precedente o per emanare nuovi 
bandi. I Dipartimenti, sulla base delle risorse che saranno loro attribuite stabiliranno il numero di Progetti e 
le modalità di attribuzione, nonché le modalità di rendicontazione scientifica e finanziaria degli stessi. Saranno 
costituite Commissioni Dipartimentali che definiranno criteri e priorità e decideranno i vincitori dei Progetti 
di Valorizzazione. Le Commissioni potranno avvalersi di valutatori esterni”; 
 
VISTAla proposta della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza del 20 settembre 2018; 
 
VISTAla delibera del Consiglio DiGiur n. 94/2018 del 20 settembre 2018; 
emana il presente bando per la ripartizione del budget per la ricerca scientifica destinato a Progetti di 
Valorizzazione (Assegnazione 3) attribuito dall’Ateneo al Dipartimento DiGiur per l’anno 2018. 
 
Articolo 1 - Oggetto e definizioni 
 
1. Agli effetti del presente bando si intendono: 

a. Per “docenti produttivi”, i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato 
e i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 afferenti al DiGiur che, nel biennio 2016-2017, abbiano pubblicato e 
inserito nella banca dati IRIS in forma definitiva entro la scadenza del 19 gennaio 2018 un numero 
pari o superiore a 2 prodotti della ricerca nell’ambito delle tipologie previste dalla stessa banca 
dati, ovvero una monografia. 

b. Per “docenti improduttivi o parzialmente produttivi”, i professori di prima e seconda fascia, i 
ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) 
dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 afferenti al DiGiur che nel biennio 2016-2017 
abbiano pubblicato e inserito nella banca dati IRIS in forma definitiva entro la scadenza del 19 
gennaio 2018 un numero inferiore a 2 prodotti (0 o 1) della ricerca nell’ambito delle tipologie 
previste dalla stessa banca dati, tra i quali nessuna monografia. 

c. Per coordinatore scientifico (“Principal Investigator - PI”): un docente produttivo che, nel biennio 
2016-2017, abbia pubblicato e inserito nella banca dati IRIS in forma definitiva entro la scadenza 
del 19 gennaio 2018 un numero pari o superiore a 4 prodotti della ricerca nell’ambito delle 
tipologie previste dalla stessa banca dati. 

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

 
2. Il budget per la ricerca scientifica per Progetti di Valorizzazione (Assegnazione 3) è destinato a finanziare 

progetti coordinati da un Principal Investigator e finalizzati alla valorizzazione ed allo sviluppo di linee di 
ricerca dipartimentali. 
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Articolo 2 - Finanziamento dei progetti 
 
1. I progetti, di durata biennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di € 12.045,00 

(dodicimilaquarantacinque/00). 
2. Il finanziamento viene assegnato al coordinatore scientifico del progetto per il raggiungimento delle finalità 

progettuali. 
3. Sono ammissibili i costi di progetto relativi alla valorizzazione ed allo sviluppo della ricerca e alla 

pubblicazione dei relativi risultati. 
 

Articolo 3 - Presentazione della domanda 
 
1. La domanda è presentata dal PI tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria.digiur@uniurb.it entro e 

non oltre il 31 ottobre 2018, pena esclusione del progetto dal bando. 
2. Ogni domanda va presentata utilizzando il modulo allegato quale parte integrante al presente bando 

(Allegato 1). 
3. La proposta di ricerca si compone di due parti: 

 
Parte 1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia 
della proposta, l'impatto previsto e gli aspetti finanziari; 
 
Parte 2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e degli altri componenti del gruppo di ricerca. 

4. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di parti o sezioni della proposta) non sono considerate 
ammissibili e non saranno avviate a valutazione. 

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

 
Articolo 4 - Valutazione e selezione delle proposte 
 
1. La valutazione e la selezione delle proposte è effettuata da una commissione nominata dal Consiglio di 

Dipartimento e composta da due docenti produttivi del DiGiur che non abbiano presentato domanda ai 
sensi del presente bando e che non facciano parte del gruppo di ricerca di un progetto.  

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

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

4. Saranno ammessi a finanziamento i due progetti che otterranno  
5. il punteggio più elevato. 

 
 
Articolo 5 - Gestione dei progetti 
 
1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al giorno successivo l'approvazione della delibera di 

ammissione al finanziamento. 
2. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo 

svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, allegando l’elenco delle pubblicazioni relative al progetto, 
che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o degli altri componenti del 
gruppo di ricerca, indicando specificamente quali docenti improduttivi o parzialmente produttivi abbiano 
inserito nella banca dati IRIS prodotti della ricerca e in quale numero. I coordinatori dei progetti che non 
hanno conseguito gli obbiettivi di valorizzazione previsti non possono presentare domanda nel successivo 
bando per la ricerca scientifica destinata a progetti di valorizzazione. 
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Urbino, lì 2 ottobre 2018 
Il Direttore del Dipartimento DiGiur 
 
         Prof. Paolo Pascucci 
 
 
 
Nell’anno 2018 sono stati approvati due progetti di valorizzazione, ai quali il Dipartimento, previa procedura di 
valutazione e nomina di una apposita Commissione valutatrice (delibere del DiGiur n. 94/2018 del 20 settembre 
2018 e n. 116/2018 del 22 novembre 2018), ha attribuito un finanziamento di € 12.000,00 ed € 12.045,00 
(delibera n. 4/2019 del 23 gennaio 2019). I progetti di cui sopra sono i seguenti: 

1- Dalla “culpa lata” ulpianea equiparata al dolo al concetto di “colpa grave” dell’esperienza 
codicistica attuale, di cui è responsabile la prof. Anna Maria Giomaro, ordinario per il S.S.D. IUS/18 - 
Diritto romano e diritti dell’antichità e al quale partecipano i professori: Luciano angelini, Andrea Maria 
Azzaro, Marco Cassiani, Gabriele, Marra Valeria Pierfelici; 

2- Immigrazione, libertà personale e diritti fondamentali, di cui è responsabile la prof. Maria Grazia 
Coppetta, associato per il S.S.D. IUS/16 - Diritto processuale e al quale partecipano i professori: Alberto 
Fabbri, Alberto Clini, Rita Maria Barboni, Massimo Rubechi e Emanuela Vittoria. 

  



 

 
Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018  

 

119 

 
B.3 Riesame della ricerca Dipartimentale 
 
Un'adeguata riflessione sulla ricerca del Dipartimento presuppone alcune considerazioni preliminari sulla 
composizione soggettiva del medesimo e sulle caratteristiche peculiari che, in linea generale, la ricerca presenta 
nell'Area giuridica, nel cui ambito opera il Dipartimento. Dal punto di vista della sua composizione soggettiva, 
il Dipartimento presenta una struttura omogenea: salvo due docenti afferenti all'Area economica e un docente 
afferente all’Area medica, tutti i membri del Dipartimento afferiscono a S.S.D. rientranti nell'Area 12.  
 
L'appartenenza dei membri del Dipartimento all'Area giuridica caratterizza notevolmente l'attività di ricerca per 
quanto attiene sia agli oggetti di indagine ed alla metodologia della stessa, sia all'approccio alla ricerca, spesso 
ancora di stampo individualistico. Infatti, a differenza di altre aree scientifiche (es. "hard sciences") in cui, anche 
per evidenti necessità strutturali e strumentali, la ricerca si svolge essenzialmente nell'ambito di gruppi che 
operano entro la cornice di progetti finanziati (PRIN ecc.), sovente nell'Area giuridica la ricerca continua ancora 
a rappresentare il frutto di progetti individuali che non di rado prescindono da finanziamenti o che prevedono 
limitate risorse finanziarie (talora riguardanti solo le spese di pubblicazione degli esiti della ricerca).  
 
Tale caratteristica pare influenzata anche dal tipo di ricerca tradizionalmente sviluppatasi in campo giuridico, 
spesso tesa a privilegiare l'aspetto dell'interpretazione e dell'osservazione (si pensi all'esegesi ed al commento 
di norme di legge, o alle riflessioni su sentenze giurisprudenziali) e come tale realizzabile anche 
individualmente. In ambito giuridico stentano ancora ad affermarsi del tutto, pur non mancando esempi 
significativi, progetti collettivi, come ad esempio quelli tesi alla individuazione di un "novum" (es. 
l'identificazione delle regole per fenomeni emergenti nel sistema sociale, come ad esempio è stato in passato 
per le famiglie di fatto o il telelavoro) che coinvolgono appunto più ricercatori, così come non è frequentissima, 
ancorché in via di sviluppo, la contaminazione con altre discipline ("in primis" quelle economiche, sociologiche 
e politologiche): emerge in particolare come l'interdisciplinarietà presenti ancora un carattere prevalentemente 
"interno" all'area giuridica.  
 
Nell’ottica di un progressivo miglioramento del livello quantitativo e qualitativo della ricerca, come già rilevato 
poco sopra, bisogna tuttavia tenere presente alcune asimmetrie sul piano della produttività che possono 
ridimensionare il positivo apporto dell’attività scientifica dipartimentale nel suo complesso. In particolare:  
 
- 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).  
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Sezione C – Risorse umane e infrastrutture 
 
C.1 – Infrastrutture 
 
La sede del Dipartimento, situata in via Matteotti n.1 nei locali dell'ex Convento di Sant'Agostino, ospita la 
Direzione, la segreteria amministrativa e didattica, gli studi dei docenti afferenti. 
 
C.1.c– Biblioteche e patrimonio bibliografico 

- Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze politiche 
- Banche dati elettroniche dell’Osservatorio Olympus 

 
C.2 –  Risorse umane 
 
C2.a – Personale di ricerca 
 
Personale docente e ricercatori universitari  
1. Prof. Giovanni Adezati – Ricercatore 
2. Prof. Luciano Angelini – Ricercatore 
3. Prof. Franco Angeloni – Ordinario 
4. Prof. Andrea Maria Azzaro – Associato 
5. Prof.ssa Rita Maria Barboni- Ricercatore 
6. Prof. Giuseppe Bellitti – Ricercatore 
7. Prof. Alessandro Bondi – Associato 
8. Prof.ssa Licia Califano – Ordinario 
9. Prof.ssa Piera Campanella – Ordinario 
10. Prof. Antonio Cantaro – Ordinario 
11. Prof. Marco Cassiani – Ricercatore 
12. Prof. Alberto Clini – Associato  
13. Prof.ssa Maria Grazia Coppetta – Associato 
14. Prof.ssa Laura Di Bona – Associato 
15. Prof. Alberto Fabbri – Associato 
16. Prof. Lanfranco Ferroni – Ordinario (deceduto in data 26.09.2018) 
17. Prof.ssa Marina Frunzio – Ricercatore  
18. Prof.ssa Chiara Gabrielli – Ricercatore t.d. (dal 3.12.2018) 
19. Prof. Giuseppe Giliberti – Ordinario 
20. Prof.ssa Anna Maria Giomaro – Ordinario 
21. Prof. Andrea Giussani – Ordinario 
22. Prof. Matteo Gnes – Associato 
23. Prof. Guido Guidi – Ordinario 
24. Prof.ssa Chiara Lazzari – Ricercatore t.d. 
25. Prof. Federico Losurdo – Ricercatore t.d. (dal 1.11.2018) 
26. Prof. Gabriele Marra – Associato 
27. Prof.ssa Maria Paola Mittica – Associato 
28. Prof. Lucio Monaco – Ordinario 
29. Prof. Paolo Morozzo della Rocca – Ordinario 
30. Prof. Paolo Pascucci – Ordinario 
31. Prof.ssa Valeria Pierfelici – Ricercatore 
32. Prof. Paolo Polidori – Associato 
33. Prof. ssa Elisabetta Righini – Associato 
34. Prof. Massimo Rubechi – Ricercatore t.d. 
35. Prof. Giampiero Samorì – Ricercatore 
36. Prof. Desirée Teobaldelli – Ricercatore t.d.  
37. Prof. Emanuela Vittoria – Ricercatore  
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C2.b – Personale tecnico-amministrativo (personale assegnato al Plesso Giuridico-Umanistico, con 
funzioni di supporto al DiGiur) 
 
1. Dott. Joseph Gino Fontana (Responsabile di Plesso e Segretario Amministrativo DiGiur) 
2. Dott.ssa Paola Casoli (Vice Responsabile di Plesso) 
3. Dott.ssa Enrica Cimarelli (Responsabile della Didattica) 
4. Dott.ssa Daniela Capponi 
5. Dott.ssa Alessandra Cupparoni 
6. Sig. Stefano Mancini Zanchi 
7. Dott.ssa Consuela Baiocchi 
8. Dott.ssa Stefania Casoli 
 
Assegnisti di ricerca 
 
1. Dott.ssa Athanasia ANDROPOULOU (ssd IUS/08)  
2. Dott. Umberto Michele CARBONARA (ssd IUS/04) 
3. Dott. Giulio CENTAMORE (ssd IUS/07) 
4. Dott. Stefano Maria CORSO (ssd IUS/07)  
5. Dott. Marica DE ANGELIS (ssd IUS/01) 
6. Dott. Angelo DELOGU (ssd IUS07) 
7. Dott. Edoardo Alberto ROSSI (ssd IUS/13)  
8. Dott. Francesca STRADINI (ssd/12) 

 
Sezione D – Produzione scientifica  
(verrà inserita direttamente dall’Ufficio Ricerca d’Ateneo, desumendo il dato dalla banca dati IRIS) 
 
 
 
Quadro E2 – Mobilità internazionale 
 
Prof. Alessandro BONDI 
Prof. Dr. Helmut Satzger Ludwig-Maximilians Universität di Monaco di Baviera, visiting Professor Erasmus + 
nell’ambito del Séminaire 2018 del Centro Studi Giuridici Europei 
 
Docenza prof. Alessandra Bondi presso la Ludwig-Maximilian Universität di Monaco di Baviera (BRD); 
Expertise presso la sezione viennese delle Nazioni Unite (UNDC).   
 
Sezione G – Bandi competitivi 
 
Responsabilità scientifica a livello di intero progetto o di unità di ricerca locale di progetti di ricerca 
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari 
 
Quadro G1 - Progetti acquisiti da bandi competitivi 
 
Prof.ssa Piera CAMPANELLA 
- Progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea (DG Employment and Social Affairs) dal titolo 

"Fairness, freedom and Industrial relations across Europe: up and down the meat value chain 
(MEAT.UP.FFIRE)". 

 
Prof. Antonio CANTARO 
- Progetto di ricerca “Estado Economico, capitalismo financiarizado. Constitucion, Gobernanza”, finanziato 

dal Ministerio de Economia, Industria e Competitividad (Spagna) nell’ambito del bando competitivo 
PROYECTOS I+D 2017. 
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Prof. Alberto CLINI 

- Supervisor di dottorato di ricerca in Economia, Società Diritto (“Progetto Eureka”) su Qualità dei 
servizi e appalti pubblici 

 
Prof. Andrea GIUSSANI 
- Partner del progetto comunitario JUST/2013/JCIV/AG/4689 
- Team Member dell’Università di Milano per il progetto di ricerca europeo “Informed Choices in Cross-

Border Enforcement” (ID 764217, JUST-AG-2016-02) 
 
Prof. Paolo PASCUCCI e Prof. Luciano ANGELINI 
- Euro 80.000,00 in relazione al Progetto INAIL-Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC)-Piano Attività 

di Ricerca 2016-2018 (Capofila Università di Roma Tre; responsabile scientifico: prof.ssa M. D’Amato) 
su “La valutazione di impatto degli incentivi economici alle PMI e la valutazione d’impatto delle norme in 
materia di salute e sicurezza del lavoro: contributo alla identificazione e all’applicazione di modelli di 
analisi” (Programma di ricerca P4: “Sistemi di gestione ed effettiva applicabilità delle norme in materia di 
salute e sicurezza, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese”). 
 

Sezione H – Responsabilità e riconoscimenti scientifici 
 
Quadro H1 - Premi scientifici 2018 
 
Quadro H2 - Fellow di società scientifiche internazionali (2018) 
 
H.3 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
 
Prof. Luciano ANGELINI 

- Dal 01-04-2014 a oggi, membro della Redazione di "Cultura giuridica e diritto vivente", rivista on line del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (ISSN 2384-8901); 

- Dal 01-01-2016 a oggi, Coordinatore di Redazione di "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", rivista on line 
dell’Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro (ISSN 2531-4289); 

 
Prof. Alessandro BONDI 

- Membro del comitato scientifico della Rivista “Cultura giuridica e diritto vivente", rivista on line del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (ISSN 2384-8901); 

- Membro del comitato di Direzione della Rivista della rivista on line “Diritto della sicurezza sul lavoro. 
Rivista dell’Osservatorio Olympus”; 

- Membro del comitato scientifica del “Foro Malatestiano” 
 
Prof. Licia CALIFANO 

- Componente del Cons. Scientifico della rivista “Cultura giuridica e diritto vivente” - DiGiur Università degli 
Studi di Urbino; 

- Componente del Comitato dei revisori della rivista “Studi parlamentari e di politica costituzionale - 
Edistudio, Roma; 

- Componente del Comitato scientifico della rivista trimestrale “Scienza dell’Amministrazione scolastica” - 
Euroedizioni, Torino. 

- Componente del Comitato scientifico della Rivista quadrimestrale di diritto dei media “Medialaws”, rivista 
online Codice ISSN 2532-9146. 

 
Prof. Piera CAMPANELLA 

- Componente del Comitato per la valutazione della rivista Giurisprudenza italiana; 
- Componente del Consejo asesor della rivista iQUAL. Revista de Género y Igualdad;  
- Componente del Comitato dei referees della rivista Il Lavoro nella giurisprudenza, 
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- Componente del Comitato dei revisori della rivista Labour & Law Issues; 
- Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della rivista Rivista giuridica del lavoro e 

della previdenza sociale; 
- Componente del Comitato scientifico e dei referees della rivista Diritto della Sicurezza sul lavoro; 
- Componente del Comitato di direzione della rivista Variazioni su temi di diritto del lavoro; 
- Componente del Consiglio scientifico della rivista Cultura giuridica e diritto vivente; 
- Coordinatore scientifico area lavoristica di Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della 

legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro; 
- Componente del Comitato per la valutazione scientifica della rivista Argomenti di Diritto del lavoro; 
- Componente del Comitato dei referees della rivista Rivista italiana di diritto del lavoro; 
- Componente del Comitato scientifico della rivista "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); 

- Componente del Comitato scientifico della rivista Prisma Economia - Società – Lavoro. 
 
Prof. Antonio CANTARO 

- Direttore della collana “Critica europea” di G. Giappichelli Editore 
- Direttore della collana “DOXXI Domande per il ventunesimo secolo” della Ediesse.  
- È componente del Comitato scientifico delle seguenti Riviste:  
“Revista de Derecho Constitucional Europeo”,  
“Democrazia e Diritto”,  
“Rassegna di diritto pubblico europeo”, 
“Diritti fondamentali”,  
“Rivista delle politiche sociali”. 
 
Prof. Alberto CLINI 
- Pubblicazione del II e III numero semestrale 2018 della rivista telematica P.A. – Persona e amministrazione 
- Componente del comitato di direzione della Rivista telematica P.A. – Persona e amministrazione 
- Referee della Rivista telematica AmbienteDiritto.it 

 
Prof. Maria Grazia COPPETTA 
- Componente del Consiglio scientifico della rivista scientifica italiana Cultura giuridica e diritto vivente 

 
Prof. Alberto FABBRI 
- Componente del Consiglio redazionale della rivista scientifica italiana Cultura giuridica e diritto vivente 

 
Prof. Marina FRUNZIO 
- COORDINAMENTO DELLA RIVISTA ON LINE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, 

CULTURA GIURIDICA E DIRITTO VIVENTE 
 
Prof. Giuseppe GILIBERTI 
- Direttore della Collana EPHESO di studi mediterranei (ed. Cisalpino, Milano) 
- Direttore della rivista on-line Cultura giuridica e diritto vivente (Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino) 
- Comitato di direzione della rivista Mediterranean Chronicle (Ionian University di Corfù) 

 
Prof. Anna Maria GIOMARO 
- Membro del Consiglio Scientifico e del Comitato di redazione della Rivista Studi Urbinati, nuova serie A 

 
Prof. Andrea GIUSSANI 
- Comitato direzione “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo”; 
- Comitato direzione “Judicium”; 
- Condirezione “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”; 
- Comitato di redazione della Rivista di diritto processuale  
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- Comitato scientifico di valutazione della rivista La nuova giurisprudenza civile commentata  
- Comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile  
- Comitato scientifico di valutazione della rivista Concorrenza e mercato  
- Comitato scientifico di valutazione della rivista Osservatorio del diritto civile e commerciale  
- Comitato scientifico di valutazione della rivista Giurisprudenza italiana  
- Comitato scientifico di valutazione della collana editoriale Istituzioni e diritt  
- Condirettore degli Annali italiani del diritto d’autore  
- Condirettore di Judicium  

 
Prof. Matteo GNES 
- Membro del Consiglio Scientifico della Rivista telematica “Immigrazione.it”; 

 
Prof. Guido GUIDI 
- Membro del Consiglio Scientifico della Rivista “Percorsi Costituzionali”; 
- Membro del Consiglio Scientifico della Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo; 

 
Prof. Chiara LAZZARI 
- Dal 01-04-2014 a oggi, membro della Redazione di "Cultura giuridica e diritto vivente", rivista on line del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (ISSN 2384-8901), 
riconosciuta come scientifica ai fini dell’ASN. 

- Dal 01-01-2016 a oggi, Coordinatore di Redazione di "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", rivista on line 
dell’Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro (ISSN 2531-4289). 

- Dal 21-06-2016 a oggi, membro della redazione di "Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale" (ISSN 
1720-562X), rivista di classe A ai fini dell’ASN. 

- Dal 11-07-2016 a oggi, membro della redazione di "Diritti lavori mercati" (ISSN 1722-7666), rivista di 
classe A ai fini dell’ASN. 

- Dal 13-03-2017 a oggi, membro del Comitato di valutazione di “Variazioni su temi di diritto del lavoro” 
(ISSN 2499-4650), rivista di classe A ai fini dell’ASN. 

 
Prof. Gabriele MARRA  
Membro del comitato di Direzione della Rivista della rivista on line “Diritto della sicurezza sul lavoro. Rivista 
dell’Osservatorio Olympus”. 
 
Prof. Maria Paola MITTICA 
- Co-coordinamento redazionale a alla rivista “Cultura giuridica e diritto vivente”; 
- Coordinamento scientifico del network internazionale: Italian Society for Law and Literature (ISLL) 

 
Prof. Lucio MONACO 
- Direzione della rivista on line “Cultura giuridica e diritto vivente” 

 
Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 
- Condirezione della collana editoriale "Persone, famiglie e cittadinanze" presso, la casa editrice Maggioli 
- Componente del Comitato di redazione della rivista “Lo stato civile italiano”; 
- Componente del Comitato di redazione della rivista “Il diritto di famiglia e delle persone”; 
- Componente del Comitato scientifico della rivista “Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana”; 
- Componente del Comitato scientifico della rivista “Cultura giuridica e diritto vivente”; 
- Componente del Comitato scientifico della rivista “I servizi demografici”; 
- Componente del Comitato scientifico della rivista “Minori e giustizia”; 
- Componente del Comitato scientifico della rivista “People on the Move”; 
- Componente del Comitato per la valutazione scientifica della rivista “La Giurisprudenza Italiana” 

 
Prof. Paolo PASCUCCI 
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- Direttore responsabile della rivista on line “Diritto della sicurezza sul lavoro. Rivista dell’Osservatorio 
Olympus”. 

- Membro del Comitato di direzione de “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, diretta da F. Carinci 
(Giuffrè, Milano). 

- Membro del Comitato scientifico della Collana peer reviewed “Diritto del lavoro nei sistemi giuridici 
nazionali, integrati e transnazionali”, diretta da F. Liso, L. Nogler e S. Sciarra (F. Angeli, Milano). 

- Membro del Comitato scientifico della “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, diretta da M. Cinelli (il 
Mulino, Bologna). 

- Membro del Comitato scientifico di “Prisma” diretta da P. David (F. Angeli, Milano).  
- Membro del Consiglio scientifico della rivista on line “Cultura giuridica e diritto vivente”. 
- Membro del Comitato scientifico della “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali” edita 

dall’INAIL.  
- Membro del Consiglio scientifico di referaggio della Rivista “Professionalità studi”, Rivista bimestrale on-

line di studi su formazione, lavoro, transizioni occupazionali, edita da Studium edizioni, La Scuola, Adapt. 
- Membro del Comitato direttivo del “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, fondata da G. 

Giugni e diretto da L. Bellardi e L. Nogler (F. Angeli, Milano). 
-  Redattore di “Diritti Lavori Mercati”, diretta da A. Accornero, B. Caruso, C. Dell’Aringa, R. De Luca 

Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (Editoriale Scientifica, Napoli). 
 
Prof. Paolo POLIDORI 
- Membro del comitato di Direzione della Rivista dell’Osservatorio Olympus dell’università degli Studi di 

Urbino Diritto delle Sicurezza sul Lavoro E-ISSN 2531-4289 
 
Prof. Elisabetta RIGHINI  
- Partecipazione alla redazione delle Riviste di fascia A Giurisprudenza Commerciale (Giuffrè ed.), Banca, 

Borsa, Titoli di Credito (Giuffrè Ed.) 
 
Prof. Massimo RUBECHI 

- Dal 2017: È membro della Redazione della rivista «Federalismi.it», rivista telematica di diritto 
pubblico italiano, comparato, europeo. 

- Dal 2014: È membro della Redazione della rivista «Cultura giuridica e diritto vivente», rivista 
on line del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur). 

- Dal 2013: È membro del Comitato di redazione della rivista «Le Corti marchigiane» edita da 
Edizioni Scientifiche italiane. 

- Dal 2011: È membro della Redazione della rivista «Democrazia e Sicurezza/ Democracy & 
Security Review», per la quale è curatore della Sezione Osservatorio sulla normativa. 
   

 
 
 
 
H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati 
nazionali o internazionali (2018) 
 
Prof. Alessandro BONDI 
- Direttore Centro Studi Giuridici Europei Università di Urbino 

 
Prof. Giuseppe GILIBERTI 
- Presidenza del Management Board dell'Euro-Mediterranean University (EMUNI), di Pirano, Slovenia 

 
Prof. Laura DI BONA 
- Membro del comitato scientifico della Scuola sammarinese di Alta formazione per le Professioni giuridiche 

ed economiche (Convenzione fra le Università degli studi di Urbino e San Marino) 
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-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale di ricerca in Diritto dei Consumi – 
Università di Perugia-Università di Salamanca 

 
Prof. Licia CALIFANO 
- Componente del Consiglio del Master di II^ liv. in “Responsabile della protezione dei dati personali. Data 

protection Officer”, Dipartimento di Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi Roma Tre. 
- Aderente al Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione 

comparata (CRISPEL) “Giorgio Recchia” presso l'Università degli Studi Roma Tre. 
 
Prof. Paolo PASCUCCI 
- Presidente della Commissione tecnico-scientifica di Olympus, Osservatorio per il monitoraggio 

permanente sulla legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, istituito presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. 

 
 
H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca 
pubblici o privati internazionali (2018) 
 
Prof. Alessandro BONDI 
- (2018) Visiting professor Erasmus + at the Ludwig-Maximilians Universität München Germany 

 
- (2018) Expert Group Meeting on teaching about firearms of the United Nations Office on Drugs - and 

Crime (UNODC) 
 

- (2018) Professor by Master di Criminologia Università degli Studi di San Marino 
 
 

Prof. Matteo GNES 
- Visiting professor presso la European Public Law Organization (EPLO): lezioni presso la European Law 

and Governance School (Novembre 2017, aprile 2018 e dicembre 2018) 
- conferenza conclusiva del Master's Degree Constitutional and Administrative Law (Administrative Law in 

the European Legal Order) su “Europeanisation of Administrative Law (with a focus on Italian 
administrative law)”, University of Leiden (NL), 20 aprile 2018 

 
Prof. Guido GUIDI 
- Università di san Marino contratto di insegnamento in Elementi di Diritto amministrativo e degli enti 

territoriali – Dipartimento di Ingegneria 
 

Prof. Gabriele MARRA 
- Università di San Marino (attività di insegnamento) 

 
Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 
- Criminologia San Marino 

 
Prof. Paolo PASCUCCI 
- Direttore del Consiglio Scientifico dell’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi della 

Repubblica di San Marino 
 
H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2018) 
 
Prof. Giuseppe GILIBERTI 
- Convegno The Mediterranean as a Plaza (Università di Urbino - Università Hitotsubashi) 
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Prof. Gabriele MARRA 
- Comitato scientifico/organizzativo del congresso Mondiale della Associazione internazionale di diritto 

penale 
 
Risorse disponibili  
 
Finanziamenti per la ricerca 
 
Fondi per la ricerca, disponibili nell’anno precedente, distinti per tipologia: da bandi competitivi 
nazionali e internazionali, da contratti conto terzi, da fondi liberi di ateneo. 
 
Il totale delle entrate DiGiur anno 2018, desunto dal programma di contabilità U-GOV COEP in attesa della 
definizione e approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte dell’Ateneo, è il seguente: 
 

Codice SIOPE Denominazione codice SIOPE Incassi in 
Euro 

SX.E.2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 19.184,72 
SX.E.2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 11.500,00 
SX.E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 18.000,00 
SX.E.2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 23.121,54 
SX.E.3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 13.115,00 
SX.E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 20.000,00 
SX.E.4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Università 20.800,00 
SX.E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 23.500,00 
SX.E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 16.780,00 
SX.E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 120.171,92 
 
Totale incassi 2018 286.173,18 

 
 
Fondi liberi di Ateneo: 

- dall’Ateneo è stato assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza per spese di funzionamento e ricerca 
per l’anno 2018 l’importo totale di 78.554,00 euro. Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato (delibera 
n. 31/2018 del 20 marzo 2018) di destinare: 
- € 14.464,00 alle spese di funzionamento, 
- € 40.000,00 ai fondi per il finanziamento della ricerca individuale, suddividendoli fra i docenti 

produttivi in base alla valutazione della produttività individuale effettuata nel rispetto dei criteri 
deliberati dal Consiglio di Dipartimento; 

- € 24.045,00 per finanziare Progetti di Valorizzazione collettivi o interdisciplinari, in base alla 
valutazione dei medesimi effettuata nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Dipartimento; 
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I– Attività di terza missione 
 
L'individuazione degli obiettivi strategici deve tenere in primo luogo conto dello scenario di riferimento e, in 
particolare, delle specificità delle discipline giuridiche, cui sono tradizionalmente estranei gli ambiti di gestione 
della proprietà intellettuale (brevetti e privative vegetali), di produzione e gestione di beni culturali, di 
sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica e tendenzialmente ridotti gli spazi per la 
creazione di forme di imprenditorialità accademica (spinoff). 
La valutazione del contesto territoriale (economico-sociale e professionale), inoltre, determina una scarsa 
rilevanza delle attività di tipo commerciale nell'ambito delle attività per conto terzi, riferibili invece ai rapporti, 
soprattutto regionali, con altre Amministrazioni pubbliche. In questa prospettiva, infatti, si segnala la presenza 
di un tessuto imprenditoriale sicuramente attivo, ma poco propenso ad investimenti in ricerca e sviluppo al di 
fuori delle aree tipiche quali quelle scientifiche. 
Al tempo stesso, il territorio di riferimento appare particolarmente sensibile a rapporti di tipo istituzionale 
attraverso i quali valorizzare i risultati della ricerca coinvolgendo i soggetti che, in ambito professionale ed 
imprenditoriale, appaiono essere i naturali interlocutori del nostro Dipartimento. 
La rilevanza, poi, delle ricerche condotte dai singoli docenti, dalle istituzioni del Dipartimento e dal 
Dipartimento stesso appare rilevante anche oltre gli specifici ambiti territoriali, con ricadute che possono 
apprezzarsi a livello nazionale ed anche internazionale. 
In considerazione di tali specificità, si ritiene di individuare gli obiettivi strategici secondo questa linea 
programmatica: 
- Con riferimento alla valorizzazione della ricerca, appare necessario concentrarsi sulla attività conto terzi, 
escludendo quella strettamente commerciale e focalizzandosi sui quella derivante da rapporti istituzionali con 
altri enti ed amministrazioni pubbliche, da cui ottenere finanziamenti e trasferimenti con modalità di natura 
convenzionale.  
Un altro ambito, benché meno importante, appare quello del finanziamento da parte di soggetti privati; 
- Con riferimento alla produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, appare necessario 
concentrarsi sulle attività di formazione continua e di public engagement. 
In particolare, l'attività di formazione continua, considerando il contesto territoriale, deve rivolgersi a soggetti 
esterni, individuati in base al profilo professionale di riferimento e regolati da apposite convenzioni. 
Per quanto attiene il public engagement, occorre focalizzare gli sforzi per implementare soprattutto la 
organizzazione e la partecipazione a incontri ed eventi pubblici, la gestione di siti web interattivi e divulgativi, 
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori, che per altro sono stati già positivamente avviati. 
Per quanto attiene all'individuazione dei criteri in base ai quali valutare il raggiungimento (totale o parziale) 
degli obiettivi indicati, è al lavoro la Commissione terza missione, con compiti di monitoraggio continuo 
coordinata dal referente alla terza missione del DiGiur presso l’Ateneo, la quale valuta in particolare: 
- Numero di convenzioni stipulate per l'attività conto terzi; 
-Finanziamenti da parte di soggetti privati; 
-Numero di convenzioni stipulate per l'attività di formazione continua; 
-Numero di eventi ed iniziative realizzate nell'ambito del public engagement, come sopra definito; 
- Attività di divulgazione scientifica e culturale. 
Ciò in attesa dell’imminente regolamentazione dettata dall’ANVUR a proposito del riesame della terza 
missione. 
 
ELENCO DEI CONVEGNI ORGANIZZATI DAL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA-DiGiur E AI 
QUALI I DOCENTI DEL DIGIUR HANNO PARTECIPATO IN QUALITA’ DI RELATORI NELL’ANNO 
2018 

• La parola poetica e il diritto. Leggendo dall'Odissea   
• La vigilanza nei rapporti di lavoro  
• I licenziamenti individuali nella giurisprudenza   
• Poteri istruttori e tutela dei diritti dell’uomo tra normativa interna e prospettive internazionali   
• Il rapporto obbligatorio tra antico e moderno   
• La Conoscenza del Fenomeno Mafioso tra Esperienza e Diritto. La criminalità mafiosa e la Sacra 

Corona Unita   

http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/11/Stradini-Biccari-Rossi-30-11-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/11/Stradini-Biccari-Rossi-30-11-2018.pdf
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• Sicurezza negli ambienti di lavoro e prevenzione di incidenti lavorativi: casi pratici   
• La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno: salute e sicurezza in ambito lavorativo e stradale   
• Il Giurista d'Impresa   
• OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive del sonno): sicurezza sul lavoro e patente professionale   
• Dalle aule dell’Università alle aule di giustizia. Il futuro delle professioni legali   
• La retorica classica per una comunicazione contemporanea efficace   
• Sicurezza sul lavoro e colpa del lavoratore   
• Le "carriere" dei magistrati. Bilanci e prospettive a 60 anni dall'istituzione del Consiglio superiore della 

magistratura   
• Organizzazioni, interessi pubblici e diritti   
• Prof. Avv. Mark Edward Kleckner (1949-1998) - L’uomo, l’avvocato, il giurista   
• La giurisdizione verso lo straniero   
• Prendersi cura della Costituzione: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due costituzionalisti 

marchigiani   
• Diritto, Stato, Politica. Seminario di Studi in ricordo di Enrico Moroni   
• L’attività di vigilanza sui luoghi di lavoro tra Comitati regionali di coordinamento e nuovo Ispettorato 

del lavoro   
• La tutela della salute e della sicurezza per gli "operatori della sicurezza" tra cultura e professionalità   
• Sicurezza sul lavoro e posizioni di garanzia   
• Tra diritto costituzionale e amministrativo: procedimenti legislativi e giustizia amministrativa   
• Il nuovo rito del Codice dei Contratti Pubblici   
• Figure professionali e competenze-Testimonianze dal mondo del lavoro   
• Odissea penalistica-Letteratura che insegue la vita e inciampa nella giustizia   
• Analisi e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito dei cantieri edili   
• Nei margini della politica. Giornata di studi in ricordo di Alessandro Pandolfi    
• Conferenze Francesco De Martino   
• Il processo tributario: problematiche e casi di studio   
• Appalti e qualità del lavoro nella filiera delle carni: quale ruolo per le relazioni industriali?   
• L'ordinamento della giustizia sportiva   
• Il paesaggio. I vincoli e l’autorizzazione paesaggistica. Evoluzione legislativa e problemi applicativi   
• Fragilità, Diritti Umani e Privacy   
• Incontro studenti laureandi e F.C. del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza  
• Impresa e cultura. La cultura come motore di sviluppo economico e sociale   
• La qualificazione del rapporto di lavoro dal punto di vista lavoristico, tributario e della sicurezza sociale  
• Fare economia con le regole del Diritto penale   
• Le novità processuali introdotte dalla "Riforma Orlando". Profili problematici e prospettive applicative   
• Colloquio orientamento professionale   

 
Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed internazionale 

 
Prof. Luciano ANGELINI 

- Partecipazione, con una relazione dal titolo “La valutazione di tutti i rischi”, al Convegno, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus e dall’Inail, con il patrocinio del Consiglio nazionale forense, sul tema “Salute 
e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi” 
(Roma, 12-14 dicembre 2018). 

 
Prof. Licia CALIFANO 

- Intervento tenuto alla Giornata inaugurale del Master di II^ livello Responsabile della protezione dei dati 
personali: Data Protection Officer e Privacy Expert - Terza edizione, promosso dall’Università degli Studi 
di Roma Tre, Roma, 26 gennaio 2018; 

- Lezione tenuta al Corso di formazione Le novità introdotte del Regolamento Europeo sulla privacy, 

http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/09/Clini-20-e-21-settembre-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/09/Clini-20-e-21-settembre-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2016/06/Mittica-ricordo-di-Enrico-Moroni-11-maggio-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2016/06/Mittica-ricordo-di-Enrico-Moroni-11-maggio-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/04/Bresciani-Licari-Andreani-24-aprile-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/04/Bresciani-Licari-Andreani-24-aprile-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2016/06/Bondi-Bersani-23-aprile-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/01/Coppetta-9-febbraio-2018.pdf
http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/01/Coppetta-9-febbraio-2018.pdf
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promosso dalla Fondazione Forense Bolognese, Bologna, 7 febbraio 2018; 
- Relazione tenuta al Seminario formativo Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati 

personali nelle Amministrazioni locali, promosso dal Comune di Firenze - Città Metropolitana e 
dall’Università degli Studi di Firenze, Firenze, 13 aprile 2018; 

- Relazione tenuta al Seminario formativo Il Diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel 
nuovo Regolamento europeo, promosso dall’Università per gli Stranieri di Perugia, Perugia, 20 aprile 
2018; 

- Relazione tenuta al Seminario di studi “ Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. 
Nuovi diritti, nuovi doveri, nuove opportunità - Modulo Il Regolamento europeo: principi generali”, 
promosso da Fondazione Studi giuridici “V. Gentile”, Lanciano, 11 maggio 2018; 

- Intervento tenuto al Seminario di studi “Verso l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma 
Tre, Roma, 16 maggio 2018; 

- Intervento tenuto al  Convegno La dimensione europea della privacy: tutela rafforzate, accountability e 
sfide globali, promosso in occasione della presentazione del Volume a cura di L. Califano e C. Colapietro  
“Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel 
Regolamento UE 2016/679”, Roma, Camera dei deputati, 31 maggio 2018. 

- Intervento tenuto al Convegno Il Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali, promosso dal CIRSFID - Università degli Studi di Bologna, Bologna, 23 giugno 2018. 

- Relazione tenuta  al Seminario di studi “Giustizia genetica: la Banca Dati Italina DNA”, promosso 
dall’Università di Parma, Parma, 5 ottobre 2018; 

- Relazione tenuta  al Seminario di studi “Le Autorità indipendenti e l’Unione Europea”, promosso dall’ 
Università degli Studi di Milano, Milano, 16 Ottobre 2018. 

- Intervento tenuto al Convegno “Internet Governance Forum Italia 2018” - sessione “Big data  Libertà 
economiche - Diritti politici”, promosso dall’Università LUISS, Roma, 7 novembre 2018. 

 
Prof. Piera CAMPANELLA 

- Multidatorialità e azione collettiva 
Relazione al Convegno “Il datore di lavoro liquido. Gruppi, reti di impresa e soggettività diffusa” - 
Fondazione Marco Biagi - 19 ottobre 2018 

 
Prof. Antonio CANTARO 

- Relazione di apertura al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, tenutosi a 
Firenze dal 16 al 18 novembre 2018. 

- Relazione su “Costituzione economica europea” al seminario (per celebrare i 15 anni in rete della rivista 
federalismi.it) sul tema “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, tenutosi a Roma il 
1º giugno 2018. 

 
Prof. Alberto CLINI 

- Relatore alla Giornata formativa su “I titoli abilitativi”, organizzata da Ordine Architetti Pesaro, 
Rimini,San Marino, Università di Urbino, Università di San Marino. Dogana di San Marino, 20 aprile 
2018 

- Relatore al Convegno su “Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi tra separazione 
dei poteri e sovranità dell’individuo”, Università Pegaso, Napoli 9 marzo 2018  

- Relatore al Corso di dottorato di ricerca Demm Persona mercato istituzioni, su “La Regolazione del 
sistema bancario e tutela del risparmio”, Università del Sannio, 7 febbraio 2018 

- Relatore al Convegno su “Prof. Avv. Mark Edward Kleckner (1949-1998). L’uomo, l’avvocato, il 
giurista”, Urbino, 6 luglio 2018. 

- Organizzazione e intervento al seminario “Tra diritto costituzionale e amministrativo: procedimenti 
legislativi e giustizia amministrativa”, Urbino 4 maggio 2018. 

- Organizzazione e intervento al seminario “L’ordinamento della giustizia sportiva”, Urbino 13 aprile 
2018. 

- Organizzazione e intervento al seminario “Il nuovo rito del codice degli appalti pubblici”, Urbino 27 
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aprile 2018 
 
Prof. Maria Grazia COPPETTA 

- Convegno “Le carriere dei magistrati. Bilanci e prospettive a 60 anni dall’istituzione del Consiglio 
Superiore della Magistratura. Urbino 5 ottobre 2018 

- Convegno “Le novità processuali introdotte dalla “riforma Orlando”. Profili problematici e prospettive 
applicative.  

 
Prof. Marina FRUNZIO 

- Relatore al VIII Convegno Nazionale ISLL. Titolo: “Le radici dell’esperienza giuridica”. Università 
Magna Graecia, 28-29 giugno, Catanzaro 

 
Prof. Giuseppe GILIBERTI 

- Convegno The Mediterranean as a Plaza (Università di Urbino - Università Hitotsubashi) 
 
Prof. Anna Maria GIOMARO 

- AST (Associazione Studi Tardoantichi), Napoli, 18 febbraio 2018 : Lezione su = Le scuole di diritto 
 

Prof. Andrea GIUSSANI 
- Relatore al convegno dedicato a “La giurisdizione verso lo straniero” presso l’Università di Urbino 
- Relatore al convegno dedicato a “Le tecniche di tutela giurisdizionale collettiva e le prospettive di 

riforma” presso l’Università di Roma Tre 
- Relatore sul tema “The EU Directive 2016/943 on Trade Secrets: Impact on National Procedural Law”, 

al 60° Séminaire de droit comparé et européen, presso l'Università di Urbino 
 
Prof. Matteo GNES 

- Rule of law and solidarity in the European Union: the case of welfare, relazione al Convegno 
internazionale su “Rule of law at the beginning of the XXI century” organizzato dalla University of Sofia 
“St. Kliment Ohridski”, Faculty of Law (Sofia (Bulgaria), 23-24 marzo 2018: 

- Europeanisation of Administrative Law (with a focus on Italian administrative law), conferenza 
conclusiva del Master's Degree Constitutional and Administrative Law (Administrative Law in the 
European Legal Order), University of Leiden (NL), 20 aprile 2018 

- “L'autonomia didattica e la lingua ufficiale dell'insegnamento”, relazione al Seminario su “L’autonomia 
universitaria del nuovo millennio” promosso dall’Osservatorio sull'università dell’Università di Milano-
Bicocca, Milano, 1 giugno 2018. 
 

Prof. Chiara LAZZARI 
- Partecipazione, con una relazione dal titolo “Le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro: mobbing e 

dintorni”, al Convegno, organizzato dall’Università di Macerata e dalla Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle Università italiane, sul tema “Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. 
Strumenti e criticità della recente normativa” (Macerata, 29-30 novembre 2018). 

- Partecipazione, con una relazione dal titolo “I ‘consulenti’ del datore di lavoro”, al Convegno, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus e dall’Inail, con il patrocinio del Consiglio nazionale forense, sul tema “Salute 
e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi” 
(Roma, 12-14 dicembre 2018). 
 

Prof. Gabriele MARRA 
- Scuola superiore della magistratura – Scandicci (Fi) Dolo e delitti contro la vita e l’incolumità personale 

connessi alla circolazione stradale (aprile 2018) 
 
Prof. Maria Paola MITTICA 

- 28 giugno, Le radici musicali del diritto. Intervento alla tavola rotonda in apertura del VIII Convegno 
Nazionale ISLL. Titolo: “Le radici dell’esperienza giuridica”. Università Magna Graecia, 28-29 giugno, 
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Catanzaro 
- 12 aprile, Queste storie sono sempre. Il giurista e l’esperienza dell’uomo greco. Per il IX ciclo seminariale 

“Giustizia e letteratura” a cura del Centro Studi “Federico Stella” – Convegno conclusivo – Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

 
Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA 

- 18 gennaio: presso Università degli studi di Bologna, relazione al convegno “La protezione dei minori 
stranieri non accompagnati: un approccio interdisciplinare” 

- 16 giugno, Catania, panel “Le migrazioni nel Mediterraneo centrale. Riflessioni, esperienze, scenari”. 
Nel convegno “Le nuove frontiere dell’immigfrazione” 15- 16 giugno 2018 Catania, Palazzo della 
Cultura (Palazzo Platamone) via Vittorio Emanuele II n. 121 organizzato da Area Democratica per la 
Giustizia 

- 21 giugno, Rimini, Relazione al convegno “La residenza, un diritto-dovere inclusivo, presso Provincia di 
Rimini, via Dario Campana n. 64 - Sala Marvelli 

- 19 ottobre, Pisa, Relazione al Convegno nazionale Adec (Associazione dei docenti universitari della 
disciplina giuridica del fenomeno religioso) “Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella 
società 

- 25 ottobre Scandicci(Firenze) Scuola superiore della magistratura, Intervfento su “Il ricongiungimento e 
la coesione familiare: disciplina e ambito di applicazione” (Cod.corso P18078) 

- 14 dicembre, Università Federico II, Napoli, ore 10,00- 13,00 "Giornate di studio delle migrazioni", 
presso 14 dicembre presso il Dipartimento di Scienze Politiche, presidenza del seminario e intervento al 
seminario “La sfida delle migrazioni in Europa: tra sicurezza ed integrazione 

- 14 dicembre ore 15.00-18.00, Roma, Salone del Centro Russo di Scienza e Cultura, piazza Benedetto 
Cairoli n. 6, Convegno promosso da “Movimento forense”, immigrazione e sicurezza. Intervento in 
plenaria (Nuove e vecchie figure di permesso di soggiorno per "casi speciali" dopo il D.L. n.113/2018”) 

 
Prof. Paolo PASCUCCI 

- Relazione su “Le nuove regole dei rapporti di lavoro” nell’ambito del Convegno “Le Marche di domani: 
sviluppo, lavoro 4.0 e coesione sociale”, organizzato dalle Università Politecnica delle Marche, Urbino 
Carlo Bo, Macerata, Camerino e dalla Fondazione Giorgio Fuà e da Istao (Ancona, Università Politecnica 
delle Marche, 12 aprile 2018) 

-  Relazione su “Giusta retribuzione e contratti di lavoro, oggi”, nell’ambito del XIX Congresso 
dell’AIDLaSS su “La retribuzione” (Palermo 17-18-19 maggio 2018) 

- Relazione su “Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 tra luci ed ombre” nell’ambito del 
Convegno nazionale su “La sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal Testo Unico”, 
promosso da Università degli Studi di Trieste, CGIL e INCA Nazionale e del Friuli Venezia Giulia, 
Università Statale di Milano (Trieste, 21 e 22 giugno 2018) 

- Relazione su “Le proposte del Gruppo CIIP: tra semplificazione e innovazione”, nell’ambito del 
Convegno su “Dieci anni del D.Lgs. 81/08: le ultime novità del quadro legislativo e le necessità di 
semplificazione e innovazione”, organizzato da CIIP-Consulta interassociativa italiana per la prevenzione 
e Olympus, Ambiente e Lavoro (Fiera di Bologna, 18 ottobre 2018) 

- Intervento su “Aspetti giurisprudenziali e normativi dell’OSAS: diritti e doveri”, nell’ambito del 
Convegno su “La sindrome delle Apnee Ostuttive del Sonno: salute e sicurezza in ambito lavorativo e 
stradale”, organizzato da Tavolo Tecnico Intersocietario Prevenzione, Salute e Sicurezza per il Paziente 
OSA, SIML, Asur Marche e Olympus (Urbino, 16 novembre 2018) 

- Relazione introduttiva su “Dopo il d.lgs. 81/2008: salute e sicurezza in un decennio di riforme del diritto 
del lavoro”, nell’ambito del Seminario nazionale Avvocatura generale Inail su “Salute e sicurezza sul 
lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi (Roma, Auditorium 
Inail, 13 e 14 dicembre 2018 

 
Prof. Elisabetta RIGHINI 

- Partecipazione come relatore, con un contributo sul Progetto “Business and Culture. Culture as a driver 
for economic and social developement” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, al 
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Convegno Internazionale “Social Business Days 2018”, organizzato dal Premio Nobel Prof. M. Yunus, 
Bangalore, India, 28 e 29 giugno 2018. 

 
Prof. Massimo RUBECHI 

- Tavola rotonda «La recente riforma del regolamento del Senato e il suo impatto sulla forma di governo», 
Convegno «Leggi elettorali e forma di governo parlamentare», relazione su «I gruppi parlamentari nella 
nuova disciplina del regolamento del Senato», Università degli Studi di Milano Bicocca, 19 aprile 2018 

 
Prof. Desirée TEOBALDELLI 

- WORKSHOP: Migrazioni e sfruttamento del lavoro in agricoltura: verso il "Report Presidio 2018". La 
dimensione quantitativadell'attività di Presidio: analisi dei dati. Urbino, 12/06/2018  
 

Prof. Emanuela VITTORIA 
- Convegno nazionale “La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: salute e sicurezza in ambito 

lavorativo e stradale” Urbino 16 novembre 2018 
 
 
Attività di formazione degli adulti e aggiornamento professionale 
 
Prof. Luciano ANGELINI 
- Svolgimento di attività di formazione nell’ambito del corso per ASPP-RSPP, modulo A, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016 (Urbino, 5 luglio 2018, ore 9 - 13). 

- Svolgimento di attività di formazione nell’ambito del corso per ASPP-RSPP, modulo C, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016 (Urbino, 10 luglio 2018, ore 9 -13; 11 luglio ore 9,00-13,00; 12 luglio, 0re 10,00-
12,00). 

- Svolgimento di attività di formazione presso OPRA Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di un Corso di 
aggiornamento per RLST su tema “Bilateralità e strumenti predisposti alla conoscenza e diffusione della 
cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.  Progetto ‘OLYMPUS’ e ‘Impresa Sicura’ –
Convenzione Olympus - Enti bilaterali dell’artigianato – 7 dicembre 2018, ore 9,00 – 13,00. 

 
Prof. Alessandro BONDI 
- Séminaire del Centro Studi Giuridici Europei Urbino 

 
Prof. Alberto CLINI 
- Direttore e relatore Summer School “Smart Road” (settembre -novembre 2018) 
- Docente nel Corso di Alta Formazione manageriale per i dirigenti sanitari -I Livello (12 ore- marzo 2018). 
- Relatore alla consegna dei diplomi 
- Docente nel Corso di alta formazione manageriale per la direzione sanitaria, amministrativa e delle 

professioni sanitarie nella sanità digitale (I livello) (12 ore- ottobre 2018). Relatore alla consegna dei 
diplomi 

- Docente al Master ANT.COP, in materia di appalti pubblici e anticorruzione presso il Dipartimento di 
Economia e Management, Università degli Studi di Ferrara (4 ore) 

- Docente al Corso “Evoluzione della disciplina degli appalti pubblici” dell’Università di Urbino, presso 
Desp (8 ore) 

 
Prof. Andrea GIUSSANI 
- Relatore sul tema “The EU Directive 2016/943 on Trade Secrets: Impact on National Procedural Law”, e 

discussione tesi Dott. Giabardo “Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo 
civile”, nel 60° Séminaire de droit comparé et européen, presso l'Università di Urbino 

 
Prof. Chiara LAZZARI 
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- Svolgimento di attività di formazione nell’ambito del corso per ASPP-RSPP, modulo A, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016 (Urbino, 4 luglio 2018, ore 14-18). 

- Svolgimento di attività di formazione nell’ambito del corso per ASPP-RSPP, modulo C, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016 (Urbino, 9 luglio 2018, ore 14-18). 

 
Prof. Maria Paola MITTICA 
-  3 maggio, Nell'ordine del sentire”. La forma giuridica come misura del vivente. Per la V edizione del 

Festival della letteratura e del diritto. Titolo “Anche la pazzia merita i suoi applausi”. La follia tra letteratura 
e diritto – Palmi-Reggio-Calabria. 
[il festival è tra i corsi obbligatori della Scuola superiore della magistratura] 

 
Prof. Elisabetta RIGHINI 
- Docente, e coordinatrice per le materie giuscommercialistiche, nel corso di preparazione per l’esame di 

Stato all’abilitazione per l’attività di dottore commercialista ed esperto contabile organizzato dalla 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Pesaro – Urbino e la Scuola di Economia dell’Università di 
Urbino, tenutosi presso la sede di Fano dal novembre 2017 al maggio 2018 

 
Prof. Emanuela VITTORIA 

- Coordinatrice Didattica dei Corsi di Alta Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari 
 
Incarichi c/o Istituti e Enti non accademici (non di ricerca) 
 
Prof. Giuseppe GILIBERTI 
- Coordinatore scientifico del Premio René Cassin (Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna) 
- Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Renzo Imbeni per un'Europa dei diritti 
- Membro del Consiglio direttivo della Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo (RIDE-APS) 
 
Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche 
 
Prof. Luciano ANGELINI 
- Dal 2001 ad oggi, socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS) 
 
Prof. Piera CAMPANELLA 
- Socia dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS) 
 
Prof. Laura DI BONA 
- Associata alla Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile 
 
Prof. Alberto FABBRI 
- CIRTA (Urbino) 
- ADEC (Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso) 
- Society for the Law of the Eastern Churches 
 
Prof. Marina FRUNZIO 

- MEMBRO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DEL DIRITTO 
- MEMBRO DEL CENTRO L’EUROPA E GLI ALTRI 

 
Prof. Anna Maria GIOMARO 

- Socio dell’Accademia Romanistica Costantiniana (internazionale) (ARC) 
- Membro della Società Italiana di Storia del Diritto (SISD) 
- Socio dell’Accademia Ligure degli artisti, sez. storici, di Genova 
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- Socio dell’Accademia Raffaello di Urbino 
 
Prof. Andrea GIUSSANI 

- Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile 
- International Association of Procedural Law 
- Société de législation comparée 

 
Prof. Matteo GNES 

- EGPL – European Group of Public Law 
- Fulbright Alumni 
- IRPA - Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione 

 
Prof. Chiara LAZZARI 

- Dal 2001 ad oggi, socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 
(AIDLaSS). 

 
Prof. Gabriele MARRA 

- Associazione italiana professori di diritto penale 
- Associazione internazionale di diritto penale – Sezione italiana 

 
Prof. Maria Paola MITTICA 

- Società Italiana di Filosofia del diritto (SIFD);  
- Research Committee on Sociology of Law; Associazione di Studi su Diritto e Società;  
- Italian Society for Law and Literature (ISLL); 
- Cred, Centro di Ricerca per l’Estetica del Diritto. 

 
Prof. Paolo PASCUCCI 

- È socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.). 
 
Prof. Massimo RUBECHI 

- È membro della Broader Faculty del Dottorato di Ricerca in Global Studies Economia, Società, Diritto 
istituito presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

- È Componente della Direzione scientifica di italiadecide – Associazione per la qualità delle politiche 
pubbliche e Condirettore delle Scuole di aggiornamento e formazione organizzate dall’Associazione 
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DISB 
 
Sezione A-Obiettivi di ricerca del Dipartimento 
 
I docenti e ricercatori che afferiscono al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)hanno competenze 
specifiche riferibili alle aree delle scienze biologiche, biotecnologiche, chimico-farmaceutiche, mediche, 
motorie e ambientali. 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 cellulari 
dopo esposizione a diversi agenti chimici e fisici; identificazione di nuovi bersagli terapeutici e sviluppo di 
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 e 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 e attività motoria in età scolastica, nell'adulto e nell'anziano sia 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 nel processo sintetico e/o metabolico, nella messa a punto di metodiche analitiche 
in matrici complesse e nello sviluppo di formulazioni per sistemi di rilascio dei farmaci. 
 
- Sintesi di nuovi composti eterociclici dagli azoalcheni coniugati (1,2-diaza-1,3-butadieni) con vari nucleofili. 
Valorizzazione dei derivati naturali del pentadecilfenolo, prodotti di scarto dell'industria dell'anacardio. 
 
SETTORE DI RICERCA DELLE SCIENZE MEDICHE 
 
- Sviluppo di tecniche molecolari innovative per la ricerca di patogeni in matrici di diversa natura. 
 
- Studio di nuove sostanze ad attività antimicrobica, di prodotti igienizzanti contro patogeni umani, di 
antibiotico-resistenze, di prevenzione delle patologie infettive a trasmissione idrica ed aerea. 
 
- Caratterizzazione di batteri lattici (LAB) ad attività probiotica e loro interazione con patogeni umani.  
 
- Studio della diffusione ambientale di patogeni di diversa origine. 
 
- Studio e caratterizzazione ESEM e EDS di diversi tessuti in condizioni normali e patologiche. 
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Sezione B - Sistema di gestione 
 
I principali obiettivi della ricerca dipartimentale s'inquadrano nelle linee individuate nel nuovo piano strategico 
d’Ateneo 2018-2020. Il DISB sostiene i ricercatori e li incoraggia ad un impegno sempre maggiore sia nella 
ricerca di base sia in quella applicata, quali strumenti per contribuire allo sviluppo della società. L’obiettivo 
generale del DISB e del suo sistema di gestione è, e rimane, di rafforzare la cultura della ricerca, sostenendo le 
aree disciplinari di eccellenza nel mantenere i livelli raggiunti ed incoraggiando quelle più deboli ad 
intraprendere un percorso virtuoso che le porti a generare prodotti valutabili e, di conseguenza, a contribuire 
positivamente all’aumento dei finanziamenti.  
Quindi, per il raggiungimento di tali obiettivi, tenendo in considerazione gli interventi dipartimentali individuati 
per il futuro e proseguendo le attività già iniziate negli anni precedenti, nel 2018 è continuato il monitoraggio 
costante dei prodotti della ricerca, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, dei membri afferenti al 
Dipartimento. A tal fine anche nell’anno 2018 lo strumento software “Sistema di supporto per la valutazione 
della produzione scientifica degli atenei” fornito dall’Università della Basilicata è stato utilizzato come 
strumento di verifica al fine di comparare la qualità delle pubblicazioni scientifiche e di confrontare gli indicatori 
con quelli degli altri Atenei che hanno aderito all’iniziativa avendo sempre come ultimo obiettivo l’utilizzo dei 
dati per la prossima VQR (2015-2019). 
Dopo valutazione positiva delle relazioni riguardanti le attività svolte all’interno dei progetti di valorizzazione 
finanziati nell’anno 2017, si è deciso di confermare tale finanziamento per permettere di continuare e/o ultimare 
le attività di ricerca iniziate anche per il 2018. 
Per quanto riguarda gli assegni di ricerca, il Dipartimento, nel 2018, ha cofinanziato assegni di ricerca per 
svolgere progetti caratterizzati da tematiche innovative e di qualità, oppure a sostegno di giovani ricercatori che 
nel corso dell'anno precedente si sono dimostrati particolarmente produttivi. L’Ateneo ha destinato con delibera 
del CdA n. 46/2018 del 23/02/2018) n. 6 cofinanziamenti (vs n. 5 nel 2017) per assegni di ricerca attivati insieme 
ad imprese o istituzioni pubbliche su tematiche innovative e inerenti lo sviluppo del territorio.  
Inoltre, il Dipartimento ha presentato all’Ateneo richiesta di attribuzione del budget per la manutenzione delle 
grandi strumentazioni di cui alla delibera del CdA n. 12/2018 del 26/01/2018 
La creazione di due spin-off nel 2018 promosse dal dipartimento, in cui i ricercatori avviano una nuova impresa 
è un ottima risposta e conseguenza a queste politiche di incentivazione e affermazione di ricercatori, docenti 
guidati dalla voglia di applicare la tecnologia sviluppata, massimizzando di conseguenz l’effetto del 
trasferimento tecnologico. 
 
La criticità, già rilevata nell’anno 2017, rappresentata dalla dispersione del Dipartimento in diverse sedi, ha 
riguardato anche l’anno 2018. Tuttavia, molti sforzi sono stati diretti al fine di ottenere un’unica sede. Questo 
obiettivo è considerato strategico per incentivare la condivisione delle conoscenze e competenze dei singoli 
ricercatori all’interno del dipartimento, promuovere collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali di 
elevata qualità, rinnovare e mantenere aggiornate le infrastrutture per la ricerca.  
 
 
SEZIONE C: RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE 
 
Grandi Attrezzature di ricerca 
 
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spettrometro Bruker Avance 400 (in condivisione con il Dipartimento di 
Scienze Pure ed Applicate DiSPeA) 
 
Spettrometro di massa ibrido ESI-QTOF Micro della Micromass (con sorgente elettrospray o nanospray e 
interfacciato con cromatografo HPLC capillare). 
 
Biblioteche e patrimonio bibliografico 
 
Il DiSB si avvale della Biblioteca dell’Area scientifica di cui si riportano nel seguito le principali informazioni, 
aggiornate all’anno 2018:   
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Nome Area Scientifica delle Biblioteche 

Descrizione 
L'Area Scientifica consta di una biblioteca principale interdipartimentale (Biblioteca 
Area Scientifica), una biblioteca di settore (Biblioteca di Scienze Motorie) e una serie di 
punti di servizio; la gestione dei servizi è unificata. 

Sito web 
Biblioteca 

http://sba.uniurb.it:8080/SSBA (generale); 
http://sba.uniurb.it:8080/Biblioteca%20Scientifica (Biblioteca Area Scientifica); 
http://sba.uniurb.it:8080/Biblioteca%20di%20Scienze%20Motorie (Biblioteca Scienze 
Motorie) 

Banche dati 

Scopus 
Web of Science 
ISI - Journal Citation Reports 
SciFinder Scholar 
Environment Complete (full text) 
Sport Discus (full text) 
Georef 

Pacchetti di 
riviste 
elettroniche 

Elsevier (Science Direct full collection) 
Wiley (full collection) 
Springer (full collection) 
American Chemical Society 
American Society for Microbiology 
Royal Society of Chemistry 
Geoscience World 
Annual Reviews (Biomedical e Life sciences collections) 
JSTOR (collections I, II, III, IV, V, VI, VII, X e XII) 
Nature (weekly) 
Science (weekly) 
PNAS 
American Computing Machinery 
AACR journal suite 

Pacchetti di e-
book 

Elsevier (167 titoli) 
Springer (100 titoli) 
Visible Boby 

Numero di 
monografie 
cartacee 

26.941 

Numero di 
annate di riviste 
cartacee 

21.711 

Numero di 
testate di riviste 
cartacee 

95 

Altre 
informazioni 
utili 

 

Dipartimenti in 
condivisione: 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DiSB) 
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C4 – Risorse umane 
 
L’attuale Dipartimento di Scienze Biomolecolari è stato costituito con Decreto Rettorale n. 253/2015 del 
04/06/2015 a decorrere dal 1° novembre 2015. Al 31/12/2018 afferiscono al Dipartimento 78 docenti e 44 unità 
di personale tecnico. Nel 2018 otto docenti sono stati collocati in riposo e cinque docenti (Prof. Emanuela 
Frangipani, Francesco Lucertini, Stefano Gambardella, Andrea Pompa, Michela Battistelli), sono risultati 
rispettivamente vincitori di procedure di selezione volte alla copertura di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia e n. 4 posti di RTD di tipo B. 
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. 
E' stata istituita una giunta didattica con lo scopo di condividere obiettivi e strategie didattiche tra le tre scuole 
che afferiscono al Dipartimento: Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche; Farmacia; Scienze Motorie. 
La giunta didattica condivide obiettivi e strategie didattiche tra le tre scuole che afferiscono al Dipartimento: 
Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche; Farmacia; Scienze Motorie. 
 
Al Dipartimento di Scienze Biomolecolari afferiscono diverse Sezioni, ciascuna comprendente individualità 
con simili interessi scientifici. 
La forte interazione tra i componenti delle diverse sezioni ha permesso di unire diverse competenze e di produrre 
lavori multidisciplinari come si evince dall’elenco delle pubblicazioni allegato. 
 
Biochimica clinica e Genetica Molecolare 

Prof. Ferdinando Mannello 

Prof. Serafina Battistelli(in pensione da 01/11/2018) 

Prof. Armando Gregorini 

Prof. Maria Stella Colomba 

 

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. Francesco Palma 
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Prof. Maria Piera Piacentini(in pensione da 26/10/2018) 

Prof. Lucia Potenza 

Prof. Luigia Rossi 

Prof. Michele Menotta 

 

Sezione di Biotecnologie 

Prof. Mirco Fanelli 

Prof. Annamaria Ruzzo 

Prof. Luca Galluzzi 

Prof. Mauro Magnani 

Prof. Anna Rita Mastrogiacomo 

Prof. Antonella Penna 

 

Sezione di Biologia vegetale 

Prof. Daniele Fraternale 

Prof. Valeria Scoccianti(in pensione da 01/11/2018) 

Prof. Bruno Tirillini  

 

Sezione di Chimica 

Prof. Annalida Bedini 

Prof. Paola Bonifazi(in pensione da 01/11/2018) 

Prof. Donatella Desideri 

Prof. Barbara Di Giacomo 

Prof. Andrea Duranti 

Prof. Luca Casettari 

Prof. Simone Lucarini 

Prof. Maria Assunta Meli 

Prof. Giovanni Piersanti 

Prof. Carla Roselli 

Prof. Gilberto Spadoni 

Prof. Giovanni Zappia 

 

Sezione di Chimica organica 

Prof. Lucia De Crescentini 

Prof. Fabio Mantellini 

Prof. Stefania Santeusanio 
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Prof. Gianfranco Favi 

 

Sezione di Farmacologia e Farmacognosia 

Prof. Walter Balduini 

Prof. Orazio Cantoni 

Prof. Mauro Cimino(in pensione da 01/12/2018) 

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 (in pensione da 01/03/2018) 

Prof. Elisabetta Falcieri 

Prof. Pietro Gobbi 

Prof. Loretta Guidi 

Prof. Riccardo Santolini 

 

Sezione di Scienze Motorie e della Salute 

Prof. Deborah Agostini 

Prof. Elena Barbieri 

Prof. Maria Rosa Bellomo 

Prof. Vincenzo Biancalana 

Prof. Anna Rita Calavalle 

Prof. Riccardo Izzo 

Prof. Michele Guescini 
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Prof. Ario Federici 

Prof. Francesco Lucertini 

Prof. Giovanni Piccoli 

Prof. Piero Sestili 

Prof. Vilberto Stocchi 

Prof. Luciana Vallorani 

 

Sezione di Scienze Tossicologiche, Igienistiche ed Ambientali 

Prof. Giulia Amagliani 

Prof. Giorgio Brandi 

Prof. Francesca Bruscolini (in pensione da 10/05/2018) 

Prof. Barbara Citterio 

Prof. Anna Pianetti (in pensione da 01/02/2018) 

Prof. Giuditta Fiorella Schiavano 

Prof. Maurizio Sisti 

 

Personale docente al 31/12/2018: n.78 di cui: 
professori di I fascia n. 13 
professori di II fascia n. 27 
ricercatori n. 31 
ricercatori a tempo determinato n. 7 
 
Personale tecnico: n. 44 di cui: 
a tempo indeterminato n. 42 
a tempo determinato n. 2 
(Andreoni Francesca, Antonelli Antonella, Bartoccini Francesca, Benedetti Serena, Capellacci Samuela, 
Casabianca Anna, Ceccaroli Paola, Ferri Marcello, Gioacchini Anna Maria, Mancini Umberto, Polidori 
Emanuela, Politi Roberto, Ricci Fabio, Sabatini Luigia, Saltarelli Roberta, Scopa Claudia, Sisti Davide, Zeppa 
Donati Sabrina, Bucchini Anahi Elena Ada, Canonico Barbara, Ciacci Caterina, Giamperi Laura, Betti Michele, 
Burattini Sabrina, Bartolucci Silvia, Bellucci Luca, Ferri Simonetta, Fraternale Fanelli Francesco, Gambino 
Maria Rosaria, Grassi Eugenio, Piatti Giuseppe, Gabriele Ponti, Ceccarini Manuela, Valentini Laura, Fruttero 
Alberto, Bedini Filippo, Cecchini Silvio, Bernini Stefano, Buffalini Michele, Campana Raffella, Paolucci Piero, 
Cerioni Liana, Biagiotti Sara, Rogo Cinzia) 
 
Con Disposizione del Direttore Generale n. 571 del 22/12/2016 è stato costituito a decorrere dal 1° gennaio 
2017, il Plesso Scientifico (DiSPeA-DiSB) afferente all’Amministrazione centrale e struttura di servizio 
amministrativo-contabile del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate (DiSPeA) e del Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari (DiSB) 
 
Nel 2013 è stato attivato il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze della Vita, della Salute e Biotecnologie”  
Curriculum “Biochimica, Biotecnologie e Farmacologia” 
Curriculum “Biologia della Cellula e degli Organismi” 
Curriculum “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” 
 
Nel 2018 erano attivi i seguenti cicli di Dottorato: 
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Ciclo XXXI 
Bigini Noemi, Arbore Vanessa, Riparini Giulia, Croce Lidia, Pignatta Sara, Cesaroni Lucia, Monzoni Riccardo, 
Natalucci Valentina, Eusebi Silvia, Hosseini Varde I Ciro 
 
Ciclo XXXII 
Baldelli Giulia, Burini Debora, Capellacci Valentina, Ceccarini Chiara, Ceppetelli Veronica, Nasoni Maria 
Gemma, Persico Giuseppe, Trovato Andrea Alfredo Arturo 
 
Ciclo XXXIII 
Aliano Mattia Paolo, Amatori Stefano, Cioccoloni Andrea, Di patria laura, Pignataro Giuseppe, Salvi Samanta, 
Sola Federica, Tasini Filippo, Zara Carolina 
 
Ciclo XXXIV 
Vanzolini Tania, Buffi Gloria, Ferri Fabio, Ricci Anastasia, Guidi Fabrizia, Catalani Alessia, Coppari Sofia, 
Grassi Eleonora, Bagaloni Irene, Montanari Mariele. 
 
 
Assegnisti di ricerca n. 31   
Annibalini Giosuè, Bensi Roberto, Battistelli Michela, Carloni Silvia, Casabianca Silvia, Cerioni Liana, De 
Santi Mauro, Di Palma Michael, Di Mambro Tomas, Fusco Giuseppina, Ligi Daniela, Mari Michele, Orlandi 
Chiara, Pierigé Francesca, Gervasi Marco, Lattanzi Davide, Lucertini Francesco, Maggio Serena, Morri Elisa, 
Salucci Sara, Scarpa Emanuele Salvatore, Semprucci Federica, Retini Michele, Carla Sfara, Orazi Sara, 
Trisolino Gabriella, Amatori Stefano, Antonini Elena, Diotallevi Aurora, Ferri Marini Carlo, Bonci Benedetta. 
 
 
Infrastrutture 
 
Centro di Medicina dello Sport 
Il Centro di Medicina dello Sport è un centro di II livello autorizzato dalla Regione Marche e convenzionato 
con l’ASUR-Zona territoriale di Urbino. 
Presso il Centro è possibile: 

- visite per il rilascio della certificazione all’idoneità agonistica; 
- esami cardiologici di II livello; 
- valutazione di base per l’attività sportiva non agonistica; 
- valutazione antropometrica e nutrizionale; 
- valutazioni mediche per sport-terapia 

 
Impianto Natatorio “Mondolce” 
 
L’Impianto Natatorio è utilizzato principalmente per le attività didattiche rivolte agli studenti della Scuola di 
Scienze Motorie. Vengono svolte le lezioni delle discipline acquatiche ed organizzati i tirocini formativi 
caratterizzanti ed integrativi per il conseguimento dei CFU. 
Presso l’Impianto Natatoria è attivo il “Laboratorio di ricerca per l’analisi del movimento in acqua” per l’attività 
di ricerca inerente l’ambiente acquatico e la valutazione funzionale del nuotatore con valutazioni fisiologiche 
(test di soglia del lattato, test di determinazione della “critical speed”, test di controllo del livello di lattato 
durante allenamento) e valutazioni biomeccaniche (test di accelerazione, determinazione dei parametri 
cinematici della nuotata). 
All’interno dell’impianto sono presenti anche una palestra attrezzata con macchine isotoniche e cardio-fitness, 
un’aula per lezioni, uffici e tribuna spettatori. 
Presso l’Impianto si svolgono attività di prevenzione e rieducazione funzionale in acqua  
 
Osservatorio Meteorologico “Alessandro Serpieri” 
 
L'osservatorio Meteorologico Alessandro Serpieri è il più antico della Regione Marche ed è attivo fin dal 1850, 
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per il monitoraggio, la registrazione, la raccolta e l'archiviazione dati dello studio del clima locale attraverso 
cinque stazioni meteo". 
Recentemente ha ottenuto il riconoscimento dal WMO (Organizzazione Meteorologica Mondiale) come 
Osservatorio Storico. 
 
Centro Orto Botanico 
 
Il Centro Orto Botanico è un Centro dipartimentale di ricerca e di supporto alla ricerca ed alla didattica 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  L’Orto Botanico, complesso architettonico storico artistico con 
vincolo della Soprintendenza di giardino pensile, è una struttura di 2200 mq articolata su tre terrazzamenti in 
cui sono mantenute piante arboree monumentali, in parte risalenti all’epoca di fondazione dell’Orto (1809) e 
piante erbacee inserite in aiuole in base a diversi criteri. Sono presenti inoltre collezioni di piante grasse, piante 
carnivore, piante tintorie, rose antiche. 
In quanto tale il Centro ha attività di: proteggere, conservare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future il 
patrimonio storico-naturalistico;  promuovere la conoscenza scientifica nel campo della botanica;  conservare e 
moltiplicare specie botaniche rare (locali e non) e/o a rischio di estinzione nel contesto della salvaguardia delle 
biodiversità e per finalità didattiche; promuovere la conoscenza delle tecniche di coltivazioni specialistiche 
(orchidee, succulente, tropicali, carnivore, etc.); mantenere relazioni scientifiche con altri Orti Botanici italiani 
e stranieri (scambi di semi, fornitura dati meteorologici, consulenze tecnico-scientifiche. 
 
 
 
 
Parte II: risultati della ricerca 
 
Sezione D – Produzione Scientifica 
I dati sono disponibili in Iris e sono acquisiti dall’Ufficio Ricerca  
 
 
Sezione E – Internazionalizzazione 
 
 
Mobilità in uscita 
Nell’anno 2018 i seguenti docenti hanno trascorso almeno 30 giorni consecutivi all’estero: 
 
Dott. Gianfranco Favi – Visiting Researcher dal 01/03 al 31/05/2018 presso The Institute of Chemical 
Research of Catalonia (ICIQ) Terragona, Spagna  
 
Nel 2018 i sottoelencati dottorandi hanno svolto un periodo di permanenza all’estero:  
 
Dott. Riparini Giulia, iscritta al XXXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (dal 01/01/2018 al 27/06//2018; dal 01/07/2018 al 
31/10/2018) presso Children’s National Medical Center, Washington, USA. 
 
Dott. Eusebi Silvia, iscritta al XXXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie 
ha svolto un periodo di permanenza (dal 01/01/2018 al 08/07/2018) presso University College Dublin. 
 
Dott. Baldelli Giulia, iscritta al XXXII ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (dal 07/08/2018 al 21/12/2018) presso Centre of Physical 
Activity Research, Cophenhagen University Hospital, Danimarca. 
 
Dott. Hosseini Vardei Ciro, iscritto al XXXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (dal 15/07/2018 al 31/10/2018) presso Pyunik Football Club 
NGO – Yerevan, Armenia. 
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Dott. Ceccarini Chiara, iscritta al XXXII ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (dal 25/06/2018 al 25/10/2018) presso University of 
Copenaghen, Department of Plant and Environmental Sciences, Danimarca. 
 
Dott. Zara Carolina, iscritta al XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie ha svolto un periodo di permanenza (dal 15/09/2018 al 31/12/2018) presso Yale University 
School of Medicine, Stati Uniti. 
 
 
 
Sezione F – Docenti senza produzione scientifica per l’anno di riferimento 
 
Nell’anno 2018 risultano improduttivi     docenti (   % dei docenti del dipartimento)  
 
 
Sezione G – progetti acquisiti da bandi competitivi 
 
Progetto Europeo Horizon 2020 “Intra Erythrocyte Dexamethasone in the treatment of Ataxia Telangiectasia” 
(IEDAT) Finanziamento € 400.000,00 
 
Progetto PRIN 2015 - Responsabile scientifico unità locale: Prof. Orazio Cantoni “Exploring the role of 
mitochondrial dysfunction in skeletal muscle degenerative and inflammatory diseases: Drp1-related pathways 
as possible targets of novel therapeutic approaches”. Finanziamento MIUR € 46.000,00 
 
Eranet Cofund EuroNanoMed III Progetto di ricerca “MAGneTISe” Responsabile scientifico Prof. Mauro 
Magnani. Finanziamento MIUR e fondo FIRST 2017 euro 146.300,00. Durata progetto: 01/05/2018-
30/04/2021. 
 
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, prorogato a maggio 2018. Contributo € 31.000,00 
 
Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, Accordo di Collaborazione per l’esecuzione del 
Programma di Ricerca di Ricerca Sanitaria Finalizzata 2011-2012 Convenzione n. 26/RF-2011-02346987. 
Responsabile scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata del progetto 10/11/2014-09/11/2017, prorogato a 
maggio 2018. Contributo € 79.200,00.  
 
Ministero della Salute – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” – Convenzione per 
l’esecuzione della Ricerca Corrente 2017 IZS SI 01/17. Titolo del progetto “Sorveglianza epidemiologica 
della Leishmaniosi canina ….” Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata del progetto 01/12/2017-
30/11/2019. Importo euro 6.000,00 
 
Ministero della Salute – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” – Convenzione per 
l’esecuzione della Ricerca Corrente 2018 IZS SI 02/18. Titolo del progetto “Identificazione e studio del ruolo 
dei miRNA nel processo infettivo della Leishmania” Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata del 
progetto 01/12/2018-30/11/2020. Importo euro 8.000,00 
 
Altri progetti 
 
Fondi FFABR 2017 – n. 24 assegnazioni 
(M. Cristina Albertini, Giulia Amagliani, Patrizia Ambrogini, Elena Barbieri, Serafinia Battistelli, Luca 
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Casettari, barbara Citterio, Rita Crinelli, Lucia De Crescentini, Rita De Matteis, Gianfranco Favi, Mara Fiorani, 
Daniele Fraternale, Luca Galluzzi, Andrea Guidarelli, Loretta Guidi, Simone Lucarini, Maria Assunta Meli, 
Letizia Palomba, Antonella Penna, Giovanni Piersanti, carla Roselli, Stefania Santeusanio, Giuditta Fiorella 
Schiavano) 
 
 
Accordi, convenzioni per attività conto terzi e convenzioni contributi alla ricerca  
 
Convenzioni conto terzi 
 
Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
e Ditta M.D. International S.r.l. per l’effettuazione di analisi microbiologiche di prodotti igienizzanti utilizzati 
per la pulizia di diversi ambienti – Responsabile scientifico Prof. Wally Baffone. Durata 10/10/2016-09/10/2018  
 
Convenzione conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
e Società Regenyal Laboratories s.r.l. per la valutazione dell’efficacia di prodotti a base di acido ialuronico nel 
trattamento di patologie infiammatorie articolari – Responsabile scientifico Prof. Elena Barbieri. Durata 
15/11/2016-14/05/2018 
 
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 per attività in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Azienda Agricola Vecchi Giampaolo per "Controllo di piantine micorrizzate con funghi 
appartenenti al genere Tuber" Prof. Marco Rocchi.  Durata 09/05/2016 -08/05/2018 
 
Convenzione per attività in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Diatheva finalizzata all'ingegnerizzazione, produzione e caratterizzazione di anticorpi 
monoclonali ricombinanti anti beta 1-3 glucani di proprietà del committente - Responsabile Scientifico Prof. 
Marzia Bianchi. Durata 01/03/2017-28/02/2018 
 
Convenzione per attività di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, e Diatheva per la consulenza per la messa a punto del PBRT KIT e per lo sviluppo di 
un kit per la quantificazione di legionella in Real Time PCR di proprietà del committente - Prof. Giulia 
Amagliani . Durata 01/03/2017-28/02/2020 
 
Convenzione per attività di ricerca  in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento 
di Scienze Biomolecolari, e Mivell s.r.l.s.finalizzata allo svolgimento di attività di consulenza tecnologica 
formulativa per implementare la biodisponibilità delle sostanze nutraceutiche allestite sotto forma di capsule o 
compresse, lo sviluppo di metodi analitici per la caratterizzazione degli estratti vegetali e del prodotto finito, lo 
studiodi pre-formulazione, l'ottimizzazione del processo di produzione e li studi di stabilità del prodotto finito 
di proprieà del commitente- Responsabile scientifico Dott. Luca Casettari. Durata 01/03/2017-28/02/2020 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Pharma&Food Consulting s.r.l. per la formulazione e caratterizzazione chimico-fisica di n.2 
prodotti cosmetici- Responsabile Scientifico Dott. Luca Casettari. Durata 04/05/2017-03/05/2018 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Nano Tech Projects relativa ad attività di verifica delle performancedi un nuovo test molecolare 
per la diagnostica delle infezioni da HPV - Prof. Mauro Magnani. Durata 23/05/2017-22/11/2018 
 
Convenzione per attività in conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Chiesi Farmaceutici finalizzata alla ricerca "Evaluation of the neuroprotective effect of a 
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soluble small molecule in an in vitro model of cerebral ischemia (hippocampal organotypic slice cultures)"- 
Responsabile Scientifico Prof. Walter Balduini. Durata 19/04/2017 -30/04/2018 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Pharma&Food Consulting s.r.l. relativa ad attività di consulenza su "Analisi della potenziale 
attività antimicrobica di polisaccaridi naturali per uso farmaceutico e cosmetico" - Resposabile Scientifico Prof.  
Wally Baffone. Durata 01/08/2017-31/07/2018 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Baldi s.r.l. relativa ad attività di "Analisi delle proprietà antiossidanti di hamburger con 
ingredienti funzionali" - Responsabile Scientifico Dott. Roberta De Bellis. Durata 24/01/2018-23/01/2020 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Azienda Agricola Angellozzi Tartuficoltura relativa ad attività di controllo di qualità di 
piantine micorrizzate con funghi appartenenti al genere Tuber - Resposabile Scientifico Prof. Marco B. L. 
Rocchi. Durata 31/01/2018-30/01/2020 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Società Active Botanicals Research s.r.l. relativa al trasferimento di materiale e possibile 
sfruttamento industriale - Resposabile Scientifico Prof. Daniele Fraternale. Durata 09/03/2018-30/11/2027 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Azienda Regenyal Laboratories relativa alla valutazione di parametri fisiopatologici nel 
trattamento di problematiche tendinee con prodotti a base di acido ialuronico - Resposabile Scientifico Prof.ssa 
Elena Barbieri. Durata 24/04/2018-23/04/2019 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Azienda C.4.T. s.r.l. relativa allo studio di fattibilità sintetica e sintesi di impurezze di principi 
attivi nuove e/o di alto valore aggiunto - Responsabile Scientifico Prof. Fabio Mantellini. Durata 27/07/2018-
26/11/2018 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Blue Lotus s.r.l per caratterizzazione di sostanze di origine naturale e loro possibile sviluppo 
formulativo - Responsabile Scientifico Prof. Luca Casettari. Durata 12/09/2018-11/09/2019 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Lipitalia 2000 s.p.a. per analisi e caratterizzazione chimico-fisica di materiali polisaccaridici 
(chitina e chitosano) attraverso diverse strumentazioni - Responsabile Scientifico Prof. Luca Casettari. Durata 
19/10/2018-18/10/2020 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Azienda Agricola Vecchi Giampaolo relativa ad attività di controllo di qualità di piantine 
micorrizzate con funghi appartenenti al genere Tuber - Resposabile Scientifico Prof. Marco B. L. Rocchi. Durata 
19/10/2018-18/10/2020 
 
Convenzione per attività conto terzi tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e CA-MI s.r.l. relativa allo studio degli effetti biomolecolari dell’uso delle calze terapeutiche 
Kamila in pazienti affette da vene varicose - Resposabile Scientifico Prof. Ferdinando Mannello. Durata 
21/11/2018-20/07/2019 
 
Contributi alla ricerca 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Associazione Viale K relativo alla conduzione della ricerca relativa alla valutazione del 
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meccanismo d'azione del Dexamethasone nell'Atassia Telengectasia. Responsabile Scientifico Prof. Luigia 
Rossi. Durata 21/09/2017-20/09/2019. 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Centro di Medicina Riabilitativa relativo alla conduzione della ricerca "biomarcatori ematici 
di danno/rischio cardiovascolare in atleti ultramaratoneti" di proprietà dell'Università - Responsabile scientifico 
Prof. Serafina Battistelli. Durata 29/05/2017 -28/02/2018 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Dompè Farmaceutici relativo alla conduzione della ricerca "Effetti acuti e medium long-term 
della supplementazione con amminoacidi ramificati Friliver Performance e dell’allenamento di endurance sulla 
prestazione e sul danno muscolare" - Responsabile scientifico Prof. Piero Sestili. Durata 12/12/2017 -
31/03/2018 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Associazione Fano Ateneo relativo alla conduzione della ricerca sulle basi molecolari della 
AT e sviluppo di nuovi approcci farmacologici. Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata 
09/03/2017-08/03/2018 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna relativa alla 
quantificazione dei costi ambientali e della risorsa idrica, dei modelli tariffari di internalizzazione dei costi 
ambientali e della risorsa, della valutazione e strumenti per la governance dei servizi ecosistemici che si 
originano dalla risorsa idrica. Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Santolini. Durata 26/02/2018-25/06/2019 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Linea Blu Italia s.r.l. relativo alla conduzione della ricerca sulla valutazione di un sistema 
conservante innovativo e sicuro per formulazioni cosmetiche. Responsabile Scientifico Prof. Maurizio Sisti. 
Durata 22/01/2018-21/01/2019 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Aczon s.r.l. relativa alla conduzione della ricerca sulle Nanoparticelle di silice core/shell 
fluorescenti per applicazioni diagnostiche: sonde per saggi in immunofluorescenza e studi preliminari come 
multimodal tool innovativo per imaging. Responsabile Scientifico Prof. Stefano Papa. Durata 09/03/2018-
31/12/2020 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Associazione Fano Ateneo relativa alla conduzione della ricerca sulle basi molecolari della 
AT e sviluppo di nuovi approcci farmacologici. Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata 
10/04/2018-09/04/2019 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e C.T.S.V. s.r.l. relativa allo Sviluppo di nuovi protocolli normalizzati/standardizzati per la 
disgregazione tissutale mediante utilizzo di Medimachine II: applicazioni in campo clinico e di ricerca. 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Luchetti & Dott.ssa Barbara Canonico. Durata 30/05/2018-
29/05/2019 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e A.I.L. relativa ad attività di ricerca di farmacogenetica ed efficacia terapeutica nelle malattie 
oncoematologiche. Responsabile Scientifico Prof. Mauro Magnani. Durata 16/05/2018-15/05/2021 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Cooperativa Sociale Montefeltro relativa allo studio su Autismo e Videomodeling-ricerche e 
applicazioni per una migliore qualità di vita di bambini, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico. 
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Responsabile Scientifico Prof. Ario Federici. Durata 01/09/2018-31/08/2019 
 
Convenzione per contributo tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e Gluos s.r.l. relativa allo studio alla progettazione e sintesi di potenziali agenti terapeutici a 
struttura indolica. Responsabile Scientifico Prof. Gilberto Spadoni. Durata 03/07/2018-02/07/2019 
 
 
Tariffari per prestazioni in conto terzi 
 
Responsabile Dott. Roberta De Bellis - Prestazioni per conto terzi riguardanti analisi su alimenti vegetali, 
estratti, nutraceutici e campioni biologici  
 
Responsabile Dott. Francesco Palma – Prestazioni per conto terzi per analisi su campioni biologici. 
 
Responsabile Prof. Maurizio Sisti – 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 
 
Responsabile Prof. Mauro Magnani – Prestazioni per conto terzi per l’effettuazione di analisi genetiche e 
molecolari. 
 
Responsabile Prof. Anna Rita Mastrogiacomo – Prestazioni per conto terzi per l’effettuazione di analisi su 
campioni ematici.  
 
 
Sezione H – Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici 
 
Premi scientifici e Riconoscimenti scientifici (2018) 
 

LUCA CASETTARI 

Front Journal Cover 
Lucarini S., Fagioli L., Cavanagh R., Liang W., Perinelli D.R., Campana M., 
Stolnik S., Lam J.K.W., Casettari L.* and Duranti A. 
Synthesis, Structure–Activity Relationships and In Vitro Toxicity Profile of 
lactose-Based Fatty Acid Monoesters as Possible Drug Permeability  
Pharmaceutics – Volume 10, Issue 3, July 2018, Pages 81 – (IF 2017 = 3.746 – 
Q1) 
- https://www.mdpi.com/1999-4923/10/3 

GIANFRANCO FAVI 
SIMONE LUCARINI 
FABIO MANTELLINI 

 
C. Ciccolini, M. Mari, S. Lucarini, F. Mantellini, 
G. Piersanti, G. Favi* "Polycyclic Indolines by 
an Acid-Mediated Intramolecular Dearomative 
Strategy: Reversing Indole Reactivity in the 
Pictet-Spengler-Type Reaction" Adv. Synth. 
Catal., 2018, 360, 4060–4067. 
VIP article 

http://www.mdpi.com/1999-4923/10/3/81
http://www.mdpi.com/1999-4923/10/3/81
https://www.mdpi.com/1999-4923/10/3
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ARIO FEDERICI 

Winner at World Championship 2018 in Educational Research 
 
International Agency For Standars and Ratings 
 
Research article:”The role of Motor Activity in the self-esteem of Primary 
School Pupils” 
Valentini M.,Di Massa Elisa, Troiano G., FedericiA. 
Published at: American journal of Educational Research 

SIMONE LUCARINI 

 
2. Il “table of contents” del seguente aricolo: 
Simone Lucarini, Laura Fagioli, Robert 
Cavanagh, Wanling Liang, Diego Perinelli, Mario 
Campana, Snjezana Stolnik, Jenny Lam, Luca 
Casettari and Andrea Duranti; Pharmaceutics 
2018, 10, 81–99; “Synthesis, Structure–Activity 
Relationships and In Vitro Toxicity Profile of 
Lactose-Based Fatty Acid 
Monoesters as Possible Drug Permeability 
Enhancers” è stato scelto come “cover“ 
dell’”issue” n. 3 del 2018 della rivista. 
 

 

 
 
Fellow di società scientifiche internazionali (2018) 

 

PIETRO GOBBI 
Designato DELEGATO Italiano di EFEM (EUROPEAN FEDERATION for 
EXPERIMENTAL MORPHOLOGY) 
- Web: http://www.efem.eu/ 

FERDINANDO 
MANNELLO 

 
*Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diagnostica Vascolare (SIDV) 
*Responsabile del Gruppo di lavoro “Ricerca Bio-Medica” della SIDV 

 
 

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche, collane editoriali con carattere 
di scientificità, enciclopedie e trattati scientifici (2018) 
 

MARIA CRISTINA 
ALBERTINI 

1. Lead guest editor della special issue “Transautophagy: Research and 
Translation of Autophagy Knowledge”, nella rivista Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity. 
2. Componente editorial board della rivista PeerJ. 

 

ANTONELLA 
AMICUCCI 

Membro Editorial Board della rivista Italian Journal of Micology 
(https://italianmycology.unibo.it/about/editorialTeam) 
 
Review Editor della rivista 
Frontiers in Microbiology (Fungi and Their Interactions) - 
(https://loop.frontiersin.org/people/494219/overview) 

http://www.efem.eu/
https://italianmycology.unibo.it/about/editorialTeam
https://loop.frontiersin.org/people/494219/overview
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ELENA BARBIERI 

Partecipazione all’Editoriale del Journal Club Series: Highlights on Recent 
Papers in Physical Activity and Sedentary Behavior of The “Journal of 
Functional Morphology and Kinesiology” 
Elena Barbieri, Falcieri Elisabetta, Mauro De Santi , Valentina Natalucci , 
Luciana Vallorani, Deborah Agostini, Giosuè Annibalini, Laura Stefani, Marta 
A. Szychlinska, and Giuseppe Musumeci, 
J. Funct. Morphol. Kinesiol. 2018 www.mdpi.com/journal/jfmk 

LUCA CASETTARI 

Editorial Board Member of the journal 
Pharmaceutics ((ISSN 1999-4923; CODEN: PHARK5) – MDPI  
http://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics 
 
Editorial Board Member of the journal 
Cosmetics (ISSN 2079-9284; CODEN: COSMCC) – MDPI  
http://www.mdpi.com/journal/cosmetics 
 
Guest Editor in Pharmaceutics (MDPI) for the special issue: “Transmucosal 
Absorption Enhancers in the Drug Delivery Field” 
 
Guest Editor in Cosmetics (MDPI) for the special issue: 
“Personalized Cosmetics” 
-  

MARIASTELLA 
COLOMBA 

Editor in Chief di: 
 
- Biodiversity Journal ISSN 2039-0394 (Print Edition) ISSN 2039-0408 

(Online Edition) 
- Medicine papers ISSN 2421-0145 (Print Edition) 

RITA DE MATTEIS 

Guest Associate Editor per Frontiers in Physiology (dal maggio 2017 ad oggi), 
per curare una collezione di articoli riguardante l'ambito di ricerca di mia 
competenza. Topic Research "Insights into Brown adipose Tissue Functions and 
Browning Phenomenon". 
- Editor di 11 pubblicazioni(2018) 

ELISABETTA 
FALCIERI 

Editorial Board di: 
 
-European Journal of Histochemistry 
-Microscope Research and Techniques 
-Journal of Morphology and Functional Kinesiology 
-Microscopie 
-  

GIANFRANCO FAVI 

-Membro dell’ Editorial Board di Molecules (MDPI) (Section: 'Organic 
Chemistry') 
-Guest Editor per lo Special Issue di Molecules: "Modern Strategies for 
Heterocycle Synthesis" 

ARIO FEDERICI 

Partecipazione a Direzione Comitati Scientifici e revisore di Riviste e collane 
editoriali: 
- Movement Education & Sport Education, Franco Angeli, Milano. 
- Rivista internazionale Latino-Americana RELAdEI (Spagna). 
- Educazione Fisica e Sport nella Scuola, FIEFS Roma. 
-Chinesiologia,Unione nazionale Chinesiologi, UNC. 

PIETRO GOBBI - Incaricato da EDRA Spa (LSWR GROUP) per la seconda edizione della 
collana Atlante Netter - Selezione Farmacia 

ARMANDO 
GREGORINI 

1. Biodiversity Journal (http://www.biodiversityjournal.com/) - ISSN 2039-
0394 (Print Edition) - ISSN 2039-0408 (Online Edition) 

http://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics
http://www.mdpi.com/journal/cosmetics
http://www.biodiversityjournal.com/
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2. Medicine Papers (http://www.medicinepapers.com/) - ISSN 2421-0145 
(Print Edition). 

FRANCESCO 
LUCERTINI 

Membro del comitato editoriale di 
1) Journal of Science & Cycling (eISSN: 2254-7053) 
2) Sport & Medicina (ISSN: 0392-9647) 

FRANCESCA 
LUCHETTI 

Autore del testo per corsi Universitari. Anatomia Umana Fondamenti con 
istituzioni di istologia. Edito da Edi-Ermes 

FERDINANDO 
MANNELLO 

Editorial Board di: 
Disease Markers 
Vein & Lymphatic 
International Angiology 

 
ANNAMARIA 
RUZZO 

ASSISTANT EDITOR - Scientific Reports 
ASSISTANTS EDITOR - BMCcancer 

 
 
Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di Enti o Istituti di Ricerca pubblici o privati, 
nazionali o internazionali (2018) 
 

FERDINANDO 
MANNELLO 

Coordinatore Scientifico Nazionale dei gruppi di ricerca del progetto “DataMart 
flebologico e biomarcatori della malattia venosa cronica”, Parco TechnoScience 
Università San Raffaele Roma 

 
 
Attribuzione incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici o 
privati internazionali (2018) 
 

ELENA BARBIERI 

ERASMUS MOBILITY PROGRAM for PROFESSOR University College 
Dublin IRL 3-7 July 2018. 
Lesson and Round table-discussion concerning general and selective topics on 
exercise biology in particular on the effect of different type of exercise in 
controlling glycaemia fluctuations and in counteracting muscle type 1 diabetes 
complications 
- with the personnel (proff. and students) of the Dept. of University College 

Dublin IRL DUBLIN02 School of Public Health, Physiotherapy and Sports 
Sciences at the Health Science Centre, Belfield, Dublin 4, Ireland. 

STEFANO 
GAMBARDELLA 

Incarico di ricerca presso il Centro di Genetica Molecolare, Neuromed IRCCS, 
Pozzilli, Isernia 
- Incarico di insegnamento per l’insegnamento “Biochimica, Biologia e 

Genetica”, Corso di laurea “Tecnico di Neurofisiopatologia”, Università di 
Roma Tor Vergata presso sede distaccata Neuromed. 

PIETRO GOBBI 
- Incarico di insegnamento di Anatomia Umana presso l’Università Alma 

Mater Europaea di Maribor (SLO) 

LORIS ZAMAI 
- Associato ai Laboratori nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e responsabile dell'esperimento 
ETHICS presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso 

 
 
Responsabilità scientifica di Congressi Internazionali (2018) 
 
 

http://www.medicinepapers.com/
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MARIA BALSAMO Microscopia e Biodiversità, Urbino, 26-27 nov. 2018 

ELENA BARBIERI 
Organizzazione del congresso internazionale ‘The IIM-Myology Meeting 2018’; 
Hotel Il Cenacolo, Assisi (PG) 11-14 ottobre 2018. 

GILBERTO SPADONI Membro del Comitato Scientifico della European School of Medicinal 
Chemistry (ESMEC School: Urbino 1-5 luglio 2018 

 
 

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed internazionale (2018) 
 

ANTONELLA 
AMICUCCI 

UMI Siena 6-8 settembre 2018. Relazione dal titolo “The Good, The Bad And 
The Ugly. The Story Of Cortinarius Spp” 

ELENA BARBIERI 

Relatore. Third Workshop on Hyaluronic Acid Injections and Musculoskeletal 
Disorders; evento organizzato in collaborazione con l’Azienda Regenyal 
Laboratories SrL e con il Patrocinio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
Sala del Consiglio, Via Saffi 42 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
Urbino (PU) 21-06-2018. 
 
Relatore. Convegno CONI e Scuola di Scienze Motorie Uniurb: Sport: attività 
fisica e patologie oncologiche relatore ad invito: Il dialogo molecolare fra 
muscolo e nicchia tumorale. Collegio Raffaello - Urbino (PU) 30.11.2018 

MICHELA 
BATTISTELLI 

Battistelli et al. Ultrastructural analysis of articular structures of normal and 
pathological human knee. Italian Journal Anatomy and Embriology. Vol 123, 
n.1 (supplement): 13, 2018. 72° Congresso Anatomia, Parma 20-22 settembre 
2018. 

MARZIA BIANCHI 
Partecipazione al “43rd FEBS Congress,Prague, Czech Republic, 7-12 July 
2018” con una “Speed Talk” 

LUCA CASETTARI 

ORAL COMUNICATION: 
Sugar based surfactants for biotherapeutics permeability-enhancement 
Diego R. Perinelli, Driton Vllasaliu, David J. Brayden and Luca Casettari* 
2/5 September 2018 - 11th European and Global Summit for Clinical 
Nanomedicine, Targeted Delivery and Precision Medicine – The Building 
Blocks to Personalized Medicine - Basel (CH) 
 
ORAL COMUNICATION: 
Biocompatible materials for drug delivery applications 
Luca Casettari* 
4/5 June 2018 - UKICRS Workshop & Symposium - Belfast (IRL). 
KEYNOTE INVITED. 
 
ORAL COMUNICATION: 
Ex-vivo evaluation of intestinal permeability enhancing effects of mono-
esterified sugar based surfactants 
Diego R. Perinelli, Fiona McCartney, Andrea Duranti, David J. Brayden and 
Luca Casettari* 
19/22 March 2018 - 11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics 
and Pharmaceutical Technology- Granada (Spain) 
-  

ELISABETTA 
FALCIERI 

-Microscopia e Imaging negli Alimenti e nella Nutraceutica, Urbino, 25-27 
giugno 2018 
-72° Congresso SIAI, Parma, 20-22 sett.2018 
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-10° Congresso SISMES, Messina, 5-7 ott. 2018 
-15° Meeting IIM, Assisi, 11-14 ott. 2018 
-Microscopia e Biodiversità, Urbino, 26-27 nov. 2018 
-Microscopia Elettronica e Confocale in ambito botanico, Modena, 3-4 
dicembre 2018 

MIRCO FANELLI 
-Fanelli M. (2018) Research, environment and health in the Marche: evidence 
and proposals. 91° Congresso SIBS – Società Italiana di Biologia Sperimentale 
– Ancona 9-10 Novembre 2018 – Relazione su invito 

ARIO FEDERICI 

-Convegno :”Charter of Duties of Parents in Sports”, Panathlon International; 
Comune Brescia, CONI, febbraio 2018. 
- Convegno Internazionale “Etica e Sport, valori senza frontiere”, Panathlon 
International, 
Comune di Lugano, Direzione Sport DECS, (Svizzera) 
-Convegno :”Charter of Duties of Parents in Sports”, Panathlon International; 
Comune Sanremo, CONI, settembre 2018. 
-“ Attività Motoria in ambiente naturale: dalla conquista della terza dimensione 
all’arrampicata sportiva” Coni, Scuola dello Sport, Fed.  Italiana Arrampicata  
Sportiva, Settembre 2018, Urbino. 

LUCA GALLUZZI 

A. Diotallevi, M. De Santi, G. Buffi, M. Ceccarelli, F. Vitale, L. Galluzzi, M. 
Magnani. Host Microrna Hsa-Mir-346 is Induced Following Leishmania 
Infection in Human Cell Lines-Derived Macrophages. ASM Microbe 2018, June 
7-11, 2018 Atlanta 

STEFANO 
GAMBARDELLA 

09-02-2018 Evento ECM: ”Analisi del DNA in ambito forense: principi tecnici, 
biologici, applicazioni”, Neuromed, Pozzilli 
13-04-2018 Evento ECM: ”Varianti genomiche e risposte individuali. Farmaci, 
nutrizione e sostanze d’abuso”, Istituto Mendel, Roma 
12-05-2018 Simposio: “I composti naturali nella neuroprotezione: nuovi 
sviluppi, esperienze e prospettive nella SLA e nelle altre malattie 
neurodegenerative”, Castiglione della Pescaia (GR) 
30-11-2018 Evento ECM: “Il Mitocondrio: principi, ereditarietà ed 
applicazioni”, Istituto Mendel, Roma 
27-06 -2018 Evento ECM: “Microbioma: il secondo genoma umano. Metodi 
analitici, applicazioni, prospettive future”, Istituto Mendel, Roma 

PIETRO GOBBI 

Congressi di: 
- Società Italiana di Anatomia ed Istologia 
-SMS (International Symposium on Morphological Sciences) e IFAA 
(International Federation of Associations of Anatomists) Prague, July 2018. 

FRANCESCO 
LUCERTINI 

06/10/2018. Convegno “Il cuore della donna nella seconda giovinezza”, 
relazione dal titolo “Ruolo dell’esercizio fisico”. Senigallia (AN), Italia 

FERDINANDO 
MANNELLO 

Lectures su invito a: 
*19th European Venous Forum, Atene, Grecia 
*9th International Congress of Phlebology, Lublino, Polonia 
*7th International Symposium on Venous Intervention-focus on Post-
Thrombotic syndrome, Cracovia, Polonia 
*XXVIII World Congress International Union Angiology, Pechino, Cina 

ANDREA MINELLI 

Early-life stress and chronic somatic pain” 
5° International Conference of Osteopathic Medicine “The somatic dysfunction: 
the state of the art”. Pescara, 11-13 maggio 2018 
 
“Cronobiologia e salute” 
Giornata seminariale “Sostare nel Tempo” organizzata dalla Cooperativa 
Sociale “La Pieve” di Ravenna. 
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Ravenna, 1 dicembre 2018 
 
“Il cervello angosciato” 
Seminario interdisciplinare “Strutture e dinamiche dell’angoscia” organizzato 
dal Dipartimento di Studi Umanistici (DiSTUM) dell’Università degli Studi di 
Urbino. 
Urbino, Collegio Battiferri, 8 novembre 2018 

ANTONELLA 
PENNA 

-David H., Santos M., Laza-Martínez A., Caeiro M.F., Dell’Aversano C., Penna 
A., Amorim A. Morphological, molecular and toxicological data on Ostreospsis 
cf. siamensis (Dinophyceae): proposal of Ostreopsis rinoi sp. nov. The 18th 
International Conference on Harmful Algae, October 2018, Nantes, France, Oral 
Comm. 
 
-Penna A., Valbi E., Ricci F., Casabianca S., Capellacci S., Dell'Aversano C., 
Tartaglione L., Giacobbe M.G. , Scardi M. The implementation of different 
tools for understanding and managing harmful algal blooms: case studies in the 
Mediterranean Sea. The 18th International Conference on Harmful Algae, 
October 2018, Nantes, France, Oral Comm. 
 
-Tartaglione L., Varriale F., Casabianca S., Capellacci S., Penna A., Giacobbe 
M.G., Turner A., Hiskia A., Kaloudis T., Dell'Aversano C. LC-High resolution 
MS and LC-tandem MS as complementary tools for a comprehensive toxin 
analysis in environmental and food matrices. The 18th International Conference 
on Harmful Algae, October 2018, Nantes, France, Oral Comm. 
 
-Dell'Aversano C., Tartaglione L., Varriale F., Penna A., Giacobbe M.G., 
Pigozzi S., Milandri A., Bordin P., Bille L., Turner A. First Detection of 
Tetrodotoxin in Italian Mussels. Is it an Emerging Threat to Humans in the 
Mediterranean Area? The 18th International Conference on Harmful Algae, 
October 2018, Nantes, France, Oral Comm. 
 
-Penna A., Casabianca S., Sbrana F., Gjeci N., Capellacci S., Asnaghi V., 
Ottaviani E., Giussani V., Pugliese L., Jauzein C., Lemée R., Hachani M.A., 
Turki S., Acaf L., Abboud-Abi Saab M., Fricke A., Mangialajo L., Bertolotto 
R., Totti C., Accoroni S., Berdalet E., Vila M. , Chiantore M.C. , Vassalli M.  
Intercalibration of counting methods for Ostreopsis spp. blooms in the 
Mediterranean Sea. The 18th International Conference on Harmful Algae, 
October 2018, Nantes, France, Oral Comm. 
 
- Casabianca S., Bastianini M., Capellacci S., Di Poi E., Cabrini M., Pompei M., 
Marini M., Penna A. Application of molecular methods for efficient monitoring 
of HAB dinoflagellate resting cysts in harbour sediments. The 18th International 
Conference on Harmful Algae, October 2018, Nantes, France, Oral Comm. 
 
- Cangini M., Capellacci S., Penna A., Andreoni F., Mauro A., Pigozzi S., 
Pompei M. Bysmatrum subsalsum (Dinophyceae) Harmful Algal Bloom in una 
laguna artificiale della Sicilia occidentale. 49° Congresso della Società Italiana 
di Biologia Marina, Cesenatico 4-7 giugno 2018. Poster 
 
- Casabianca S., Bastianini M., Perini F., Capellacci S., Pugliese L., Di Poi E., 
Cabrini M., Buratti S., Marini M., Penna A. HAB (Harmful Algal Bloom) 
dinoflagellate resting cysts monitoring by molecular methods. 49° Congresso 
della Società Italiana di Biologia Marina, Cesenatico 4-7 giugno 2018. Poster 
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- Ricci F., Capellacci S., Penna A.* Dinamica dello stato trofico nel nord ovest 
Adriatico (Marche Nord). 49° Congresso della Società Italiana di Biologia 
Marina, Cesenatico 4-7 giugno 2018. Comunicazione orale 
 
- Ricci F., Capellacci S., Penna A.*  Biogeochemical variability in the northern 
western Adriatic coastal system of North Marche strongly influenced by the Po 
River load. XXVIII Congresso Italiano Ecologia SITE. Cagliari, 12-14 
Settembre 2018. Comunicazione orale. 
 
- Gianluca Sarà, Valentina Mandalari, Yana Kilchuck, Rossella Pizzuto, Angela 
Di Maio, Maria Romana Tetamo, Daniele Crisci, Davide Leone, Rosanna 
Piraino, Margherita Bianca, Maria Cristina Mangano, Chiara Giommi, Renato 
Chemello, Paola Gianguzza, Anna Maria Mannino, Marco Milazzo, Antonella 
Penna. STARTING FROM SCHOOLS: THE FIRST STEP OF THE 
BOTTOM-UP PROCESS TO INFORM THE SCIENCE-POLICY 
INTERFACE. XXVIII Congresso Italiano Ecologia SITE. Cagliari, 12-14 
Settembre 2018. Poster 
 
- PENNA, Antonella; CASABIANCA, Silvia; CAPELLACCI, Samuela; 
VALBI, Eleonora; DELL’AVERSANO Carmen; TARTAGLIONE, Luciana; 
GIACOBBE, Maria Grazia; FRAGA, Santiago, RIOBO’, Pilar, VILA, Magda; 
RICCI, Fabio; SCARDI, Michele.. Molecular tools and approaches for the 
monitoring of harmful algal blooms. 1ST MEETING ON “NATURAL 
TOXINS”, Padova, 6-7 Settembre 2018. Presentazione orale. 
 
- Penna, Antonella. 2018. Partecipazione al meeting Stati Generali della Ricerca  
Marina in Italia, Università degli Studi Milano Bicocca, 26-28 settembre 2018. 
 
- Penna, A. 2018. Workshop Salute e cambiamenti climatici: stakeholder a 
confronto. Istituto Superiore di Sanità, Roma, 9 ottobre 2018. 

GIOVANNI 
PIERSANTI 

Comunicazione orale a 22-ICOS International Conference on Organic Synthesis 
16-21 Settembre 2018 

MARCO B.L. 
ROCCHI 

Congresso SISMEC (Società Italiana Statistica Medica ed Epidemiologia 
Clinica 2018) 
 

ANNA MARIA 
RUZZO 

Congresso Nazionale dell’Associazione di Oncologia Medica (AIOM) 16-18 
novembre 2018 - Roma 

PIERO SESTILI 

Sicurezza ed efficacia della supplementazione con creatina tra miti e verità 
Sestili P., Calcabrini C., Gervasi M., Fimognari C. 18° Congresso Nazionale 
Sitox, 10-13 aprile 2018. Bologna 
 
Acute and Chronic Effect of a Carbohydrate/Branched Chain 
Aminoacids/Alanine Sports Supplement (Friliver® Performance) Intake on 
Perceived Exertion during High Intensity Interval Training Sessions 
P.Sestili,M. Gervasi, D. Sisti, S. Amatori, A.R.Calavalle, P. Benelli, M. B. L. 
Rocchi, L. Lanata, M. Bagnasco, M. Allegretti, The 5th International Congress 
of Exercise and Sport Sciences - The Academic College at Wingate June 7-10, 
2018 
 
Effetti pro differenziativi e trofici della creatina in mioblasti murini  P. Sestili, 
C, Calcabrini, M. Battistelli, S. Salucci, M. Gervasi, E. Falcieri and E. Barbieri. 
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Microscopia e Imaging negli alimenti e nella nutraceutica. Società Italiana di 
Scienze Microscopiche, Urbino 25-27 2018 

 

LORIS ZAMAI 

Convegno ESCCA, Valencia 13-15 settembre 2018. Titolo della presentazione: 
“New flow cytometric approaches to monitor the phenotype of distinct NK 
cell subsets during their culture and expansion”. 
Giornate del CUIA, Buenos Aires, 2-15 maggio 2018. Titolo della 
presentazione:” NK cells and their memories”. 
 
XXXVI Conferenza Nazionale di Citometria, Frascati-Roma, 6-8 giugno 2018. 
Titolo della presentazione: Le cellule Natural Killer e le loro "memorie" 

 
 

 
Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche (2018) 
 

PATRIZIA 
AMBROGINI 

Affiliazione alla Società Italiana di Fisiologia 

ANTONELLA 
AMICUCCI 

Società Botanica Italiana, Unione Micologi Italiani 

MARIA BALSAMO 

UZI Unione Zoologica Italiana 
SIBM Società Italiana di Biologia Marina 
FBA Freshwater Bological Association, UK 
IAMS International Association of Meiobenthologists Society 
SA Systematics Association, UK 

ELENA BARBIERI 
Componente del Comitato Scientifico del Interuniversity Institute of Myology 
(IIM) 
Direttore Prof. Davide Gabbellini San Raffaele Scientific Institute, Milano. 

MICHELA 
BATTISTELLI 

E’ membro della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI), della Societa 
Italiana Scienze Microscopiche (SISM) e della European Microscopy Society 
(EMS) della Società Italiana di Istochimica (SII), dell’Istituto Interuniversitario 
di Miologia (IIM) e dell’Associazione di Biologia Cellulare e Differenziamento 
(ABCD). Dal Novembre 2018, Socio Fondatore della Società Italiana per le 
Vescicole extracellulari “EVIta” 

MARZIA BIANCHI Elenco 
Membro della Società Italiana di Biochimica dal 1990 

LUCA CASETTARI 

ADRITELF 
EUCHIS 
CRS-IT 
SCI 
European Society for Nanomedicine (ESNAM) 

RITA DE MATTEIS SIF, SISMES 
ANDREA DURANTI Società Chimica Italiana (SCI) 
ELISABETTA 
FALCIERI 

Società Scientifiche: 
SISM, SIAI, SII, IIM, SISMES, EMS, AICC, EVITA 
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ARIO FEDERICI 

Membro Consiglio Direttivo Nazionale Società Scientifica di Educazione 
Motoria e Sportiva ( SIEMeS). 
Affiliato Società Italiana Scienze Motorie (SISMES) Roma 
Affiliato Unione Nazionale Chinesiologi. 
Affiliato Società Italiana Pedagogia (SIPED). 
Affiliato Federazione Italiana Educatori Fisici Sportivi ( FIEFS) Roma. 
Affiliato Comitato Nazionale Fair Play e responsabile per la Regione Marche. 
Docente Allenatore Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) 
Affiliato Federazione Italiana Salvamento 

DANIELE 
FRATERNALE 

SIF Società Italiana di Fitochimica 
SBI Società Botanica Italiana 

LUCA GALLUZZI American Society for Microbiology – contributing membership (2018) 

PIETRO GOBBI 
- Società Italiana di Anatomia ed Istologia 
- Società Italiana di Scienze Microscopiche 
- Società Italiana di Istochimica 

MICHELE GUESCINI 
Socio della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare 
Socio Fondatore della Società Italiana per le Vescicole Extracellulari (EVIta) 

LORETTA GUIDI 

Conisma (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare). 
 
Unione Zoologica Italiana (UZI) 
Società Italiana di Immunobiologia comparata e dello Sviluppo (SIICS) 
 
Società Italiana di Microscopia (SISM) 

SIMONE LUCARINI Società Chimica Italiana, Divisione di Chimica Farmaceutica, regione Marche 

FRANCESCO 
LUCERTINI 

Socio Ordinario della Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive 
(SISMeS) 
Socio Ordinario della Società Italiana di Educazione Motoria e Sportiva 
(SIEMeS) 

FRANCESCA 
LUCHETTI 

Elenco Gruppo ENOR, European Network Oxysterols Research. ISCCA, Italian 
Society For Cytometric Cell Analysis. 

FERDINANDO 
MANNELLO 

Società Italiana Biochimica Clinica (SiBioc) 
Società Italiana di Diagnostica Vascolare (SIDV) 

ANTONELLA 
PENNA 

SIBM – Società di Biologia Marina Italiana 
SITE – Società Italiana di Ecologia 
ISSHA – International Society for the Study of Harmful Algae 
SBI – Società Botanica Italiana, Gruppo di Algologia Italiano 
Affiliazione all’Istituto Nazionale di Ricerca CNR IRBIM di Ancona 

MARCO B.L. 
ROCCHI 

SISMEC (Società Italiana Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica); 
ESCCA (European Society for Clinical Cell Analysis) 

ANNAMARIA 
RUZZO 

Iscritta all’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
2.Iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) dal 1989 

STEFANO SARTINI Società Italiana di Fisiologia 

PIERO SESTILI Società Italiana di Farmacologia 

GILBERTO SPADONI Società Chimica Italiana: Divisione di Chimica Farmaceutica 

LORIS ZAMAI 
Affiliazione all’ente di ricerca Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), alle 
società scientifiche Gruppo Italiano di Citometria (GIC), European Society on 
Clinical Cell Analysis (ESCCA), Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI) 
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Sezione H: Risorse disponibili 
 
Gli incassi totali registrati nel 2018 ammontano a Euro 797.010,76 distinguibili come di seguito dettagliato: 
 

Codice SIOPE Denominazione codice SIOPE Incassi 

SX.E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 20.000,00 
SX.E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 58.710,16 
SX.E.3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 42.630,73 
SX.E.3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 7.891,00 
SX.E.3.01.02.01.027 Proventi da consulenze 241.197,40 
SX.E.3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 72.865,38 
SX.E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 302,50 
SX.E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 69.114,17 
SX.E.4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 2.500,00 
SX.E.4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Università 16.179,57 
SX.E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 25.000,00 
SX.E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 83.000,00 
SX.E.4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  66.517,36 
SX.E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 88.102,49 
SX.E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 3.000,00 
    797.010,76 
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DISPEA 
 
1. OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE 

 
SEZIONE A: Obiettivi di ricerca del Dipartimento 
 

A.1. Dichiarazione delle linee di ricerca del Dipartimento 
 

L'attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) può concettualmente ed 
operativamente definirsi come lo studio scientifico dei sistemi complessi e il simultaneo sviluppo degli 
strumenti che ne consentano l'analisi al fine di produrre opportuni modelli interpretativi sintetici. Accanto e 
come conseguenza di questa ricerca di base si sviluppa un'ampia gamma di applicazioni rivolte al territorio, al 
patrimonio culturale, all'industria, alla didattica. 
In maniera sintetica i filoni di ricerca svolti nelle varie sezioni con i principali obiettivi di medio e lungo termine 
possono così elencarsi: 
 
Sezione Ambientale 
 

- Ingegneria-Sanitaria Ambientale: monitoraggio e valutazione delle emissioni diffuse di biogas da 
discarica; biometanazione da matrici e rifiuti organici territorialmente rilevanti, caratterizzazione dei 
digestati prodotti e valutazione sperimentale opzione innovativa di riuso dei medesimi; generazione e 
raccolta differenziata di rifiuti da ristorazione. 

- Analisi di gas clima-alteranti: individuazione e quantificazione delle sorgenti europee: questa linea di 
ricerca utilizza le misure di concentrazioni di gas clima-alteranti (e ODP) effettuate presso la stazione 
O. Vittori (CNR-ISAC) del Monte Cimone per stimare, attraverso opportuna modellistica, la forza delle 
emissioni a scala europea. Sia l’attività di misura che quella di modellistica vengono svolte presso il 
DISPEA, con collaborazioni internazionali. 

- Scenari di traffico marittimo in area adriatico-ionica e loro impatto sulla qualità dell’aria: questa linea 
di ricerca è volta alla valutazione di VOC e black-carbon emessi a scala europea, con particolare 
riferimento al bacino del Mediterraneo. 

- Struttura della turbolenza atmosferica in strato limite stabile: questa linea di ricerca è mirata alla 
caratterizzazione della struttura dello strato limite atmosferico, con particolare riferimento alle 
condizioni di stratificazione stabile e vento debole. A tale scopo vengono utilizzate tecniche originali 
di indagine messa a punto all’interno della collaborazione (DISPEA-ISAC CNR). 

- Studio dei promotori e soppressori di PTEN nel Glioblastoma Multiforme: interazioni tra miRNAs 
(micro RNA) e il gene/proteina PTEN nello sviluppo dei tumori cerebrali.  

- Linea di ricerca sulla didattica della matematica e discalculia evolutiva: filone di ricerca scientifica, che 
riguarda la didattica della matematica, in particolare rivolta agli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA). 

- Ecoacustica: ricerca che si articola in una parte di sviluppo teorico di indici ecoacustici ed una parte 
dedicata alla loro verifica sperimentale e sulla raccolta di dati ambientali attraverso le registrazioni 
passive in collaborazione con il prof. Stuart Gage, Department of Entomology, Michigan State 
University, East Lansing, US, con il prof. Philip James della Salford University e con il  dr. Tim Mullet, 
Ecological  Service, US Fish and Wildlife Service, Daphne, Alabama, US. 

 
Sezione di Chimica Analitica e Chimica Fisica 
 

- Tecniche di microestrazione (MEPS) e di analisi diretta di benzodiazepine in bevande alcoliche. 
- Caratterizzazione di maltooligosaccaridi presenti in campioni di acqua di mare del Mar Adriatico. 
- 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). 
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- Utilizzo di membrane semipermeabili (MIMS) per l’introduzione diretta di analiti in sorgente EI di uno 
spettrometro di massa. Monitoraggio online di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in campioni di 
acqua. 

- Caratterizzazione morfochimica e delle proprietà superficiali di fibre asbestiformi.  
- Sintesi e caratterizzazione di metallo-dendrimeri per scopi biomedici (attività antitumorale, antivirale e 

antibatterica). 
- Utilizzo di microemulsioni e aggregati micellari, biocompatibili, come carriers di farmaci. 

 
Sezione di Chimica Inorganica e dei Materiali 
 

- Studi archeometrici e diagnostici finalizzati alla caratterizzazione dei materiali, dello stato di 
conservazione e dei metodi di intervento su beni culturali (superfici policrome e lapidee naturali e 
artificiali). Interazione ambiente manufatti (indoor, outdoor) con realizzazione di nuovi protocolli 
analitici e sintetici sui materiali (diagnostica avanzata); verifica di prodotti per il restauro ad alta 
efficacia e a basso impatto ambientale; produzione di know how innovativo per lo studio di materiali in 
generale e controllo dei parametri ambientali. 

- Chimica supramolecolare ed Inorganica 
○ Design, sintesi e caratterizzazione di sistemi molecolari e di metallo-recettori per il 

riconoscimento di ioni metallici, anioni e piccole molecole di importanza biologica e 
ambientale. Studio dell’interazione recettore-substrato attraverso studi termodinamici e 
strutturali allo stato solido e in soluzione. 

○ Sviluppo di chemosensori ottici per l’ottenimento di sonde, per lo più fluorescenti da utilizzare 
in matrici complesse. 

○ Sintesi di agenti antineoplastici basati su piccole molecole e/o complessi metallici. 
 

Sezione di Epistemologia, Storia della Scienza e Restauro del Patrimonio Culturale 
 

- Storia della scienza e della tecnica: l’impatto epistemologico della storia della scienza, l’attività 
scientifica di Alessandro Serpieri, la storia della strumentazione scientifica dal Rinascimento alla fine 
dell’Ottocento, l’umanesimo matematico urbinate. 

-  Realismo scientifico: il rapporto fra realismo scientifico e realismo metafisico, la strategia divide et 
impera e il realismo selettivo, invarianza e oggettività.  

- Fondamenti della fisica: separabilità e non località quantistica, la natura dello spazio-tempo, i 
fondamenti della cosmologia, l’ontologia della fisica. 

- Filosofia orientale: differenze fra la tradizione occidentale e quella orientale, storia della filosofia 
contemporanea, la filosofia come esercizio spirituale. 

- Il controllo e il monitoraggio delle trasformazioni a cui è soggetta nel tempo l’opera attraverso la messa 
punto di indicatori specifici per ogni tipologia di opere. 

-  Il rilievo a scopo preventivo con protocolli accurati di acquisizione ed elaborazione dei dati in funzione 
della conservazione e valorizzazione dei beni. 

-  La simulazione, attraverso tecniche virtuali, degli interventi di restauro su modelli tridimensionali. 
-  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 
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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). 

- Livello marino recente: collaborazione con Anny Cazenave (CNES, National Centre for Space Studies 
(CNES), per lo studio delle componenti steriche e di massa delle variazioni del livello del mare durante 
l’epoca satellitare. 

- Criosfera: Bilancio di massa del ghiacciaio antartico dal 1992 al 2017, nell’ambito del progetto IMBIE, 
in collaborazione con la European Space Agency (ESA) e la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA).  

- Paleo livelli marini: Studi delle variazioni oloceniche del livello marino nel Mediterraneo orientale (in 
collaborazione con Matteo Vacchi (Univ. Pisa) ed altri. Collaborazione con B. Mauz (Liverpool Univ.) 
sulla evoluzione delle coste in Tunisia.  

- Variabilità climatica e paleoceanografica durante il Paleogene in relazione alle forzanti astronomiche. 
- 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 

http://www.esa.int/esaCP/
http://www.nasa.gov/
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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 
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 Applicata, 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. 

○ 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. 

- 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: 
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○ Ricerche di morfodinamica costiera e cartografia geomorfologica finalizzata alla valutazione 
del rischio nei settori del Monte Conero e Monte San Bartolo. 

○ Caratterizzazione dei corpi sedimentari pleistocenico-olocenici sul margine del Makran (golfo 
persico) e nel bacino tirrenico. 

- Geodinamica 
○ Evoluzione tettonico/sedimentaria del bacino umbro-marchigiano attraverso l’analisi delle 

strutture deformative sinsedimentarie nelle successioni stratigrafiche del Cretaceo. 
○ Acquisizione di dati strutturali e stratigrafici e loro interpretazione con l’obiettivo di ricostruire 

un quadro dell’evoluzione geodinamica del margine di Adria. 
○ Analisi idrostrutturale dei acquiferi carbonatici del settore settentrionale dell’Appennino 

umbro-marchigiano. 
○ Integrazione di dati derivanti dall’analisi strutturale con i dati idrometrici di alcune sorgenti con 

l’obiettivo di ricostruire un modello di circolazione delle acque nei principali massicci 
carbonatici. 

○ Geodinamica del margine trasforme settentrionale tra la placca di Scotia e Sud America nella 
Isla Grande della Tierra del Fuego: attraverso l’integrazione di dati di geologia con 
l’interpretazione di linee sismiche a riflessione e dati batimetrici del settore meridionale 
dell’Oceano Atlantico viene ricostruita l’evoluzione geodinamica e tettonica di questo 
importante margine trasforme. 

○ Analisi geometrica e cinematica delle rotture cosismiche legate ai terremoti che hanno 
interessato l’Italia Centrale nell’ultimo quarto di anno del 2016. Vengono integrati dati di 
rilevamento geologico di terreno con quelli derivanti dalla interferometria satellitare per 
definire la geometria e la cinematica delle rotture cosismiche rilevate nell’area dei Monti 
Sibillini. 

- 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. 

- 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 non-lineari lineari-nei-parametri che 

consentono l’identificazione di sistemi nonlineari. 
- Misura della risposta impulsiva d'ambiente robusta nei confronti delle non-linearità: nuovo approccio 

per la misura della risposta impulsiva d'ambiente robusto nei confronti di non-linearità presenti nel 
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cammino seguito dal segnale audio. L'approccio si basa sulla modellazione del cammino acustico 
mediante un filtro non lineare 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. 

 
A.2. Politica di Assicurazione di Qualità del Dipartimento per la ricerca 
 

Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, ai fini della definizione della propria politica di assicurazione della 
qualità nella ricerca, ha preso in considerazione innanzitutto il Piano Integrato di Politica per la Qualità dove 
vengono chiariti taluni obiettivi per le attività della ricerca: 
 

- 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. 
 

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.  
 
A.3. Metodologia di attuazione della Politica di Assicurazione di Qualità del Dipartimento per la ricerca 
 

Nell’anno 2018, al fine di definire gli obiettivi della ricerca, il Dipartimento ha preso atto di quanto previsto dal 
Piano strategico 2018-2020 (nel seguito, PSA). I tre obiettivi strategici risultano essere: 
  

- R.1.1 Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica 
- R.1.2 Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo 
- R.1.3 Migliorare le politiche di reclutamento dell’Ateneo 

 
Tenuti ben presenti questi obiettivi, si sono presi innanzitutto in considerazione i Piani operativi contenuti nel 
PSA che definiscono gli obiettivi strategici e specifici di ciascuna delle tre mission dell’Ateneo: ricerca, 
formazione, terza missione. 
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Dal punto di vista metodologico il DiSPeA ha individuato gli Obiettivi specifici per cui la responsabilità 
dell’Attuazione è demandata al Dipartimento. 
Per quanto attiene alla ricerca, per ciascuno degli obiettivi specifici selezionati come sopra, si è quindi 
provveduto a calcolare i valori degli Indicatori con l’ultimo dato aggiornato disponibile (2015, 2016 o 2017) 
evidenziando il posizionamento del DiSPeA all’interno del quadro più ampio dell’Ateneo. Tali elaborazioni 
sono state quindi assunte come “punto di partenza” per formulare delle riflessioni specifiche nonché per poter 
condurre una SWOT analysis (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce). Il risultato, nel suo complesso, 
risulta essere un riesame annuale delle attività dipartimentali che ci concentra sugli aspetti di interesse strategico 
per l’Amministrazione. 
Il DiSPeA ha poi preso in considerazione le Azioni da attuare che l’Ateneo ha individuato per le tre mission. 
Tenendo quindi sempre presenti le peculiarità proprie del Dipartimento si è provveduto a definire i relativi 
Interventi da intraprendere quali “declinazioni” delle azioni dell’Ateneo. Si è infine provveduto a fissare 
Obiettivi da raggiungere e Risultati attesi allineati con quanto definito dall’Università nel suo complesso. 
L’attività così svolta ha prodotto due output: 
 

- Riesame Annuale della ricerca – anno 2018 
- Obiettivi e Interventi attuativi per ricerca – anno 2018 

 
A.4. Riesame Annuale della ricerca – Anno 2018 
 

OBIETTIVO STRATEGICO R.1 Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo 
OBIETTIVO SPECIFICO     R.1.1 Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica 
 
Indicatore: R.1.1.1 Profilo di qualità dei prodotti della ricerca 
Metrica: numero di prodotti della ricerca eccellenti/elevati dell’Ateneo 
Risultato atteso nel PSA per tutto l’Ateneo: Aumento del 10% dei prodotti eccellenti/elevanti nel triennio 2018-
2020 
 
Valori di riferimento DiSPeA 
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COMMENTI GENERALI 
 

Negli anni di riferimento si riscontra una invarianza rispetto alla numerosità sia a livello dipartimentale 
che a livello di Ateneo. Afferiscono al DiSPeA circa il 19% dei docenti. In termini assoluti il numero 
di prodotti Eccellenti-Elevati è aumentato (da 69 a 89), anche se in rapporto alla produzione 
complessiva dell'Ateneo l'incidenza dei prodotti ecc/elv del DiSPeA sui prodotti totali di Ateneo rimane 
pressoché invariata (dal 26,7% del 2015 al 26,1% del 2016). Da rilevare che più di un quarto dei prodotti 
ecc/elv dell'Ateneo è riferibile al DiSPeA in cui sono presenti il 19% dei docenti complessivi. Una 
valutazione dei dati relativi ai settori non bibliometrici non è di facile attuazione dato che la maggior 
parte della produzione del DiSPeA non rientra in questa tipologia. L'incidenza dei prodotti 
Eccellenti/Elevati sulla produzione dipartimentale è allineata con l'incidenza che questo tipo di prodotti 
ha avuto sulla produzione totale dell'Ateneo (i prodotti ecc/elv sono il 31% di tutta la produzione del 
DiSPeA del 2016; i prodotti ecc/elv sono il 31,8% di tutta la produzione dell'Ateneo nello stesso anno). 
I contributi in rivista ecc/elv sono aumentati da un anno all'altro (dal 41, 8% al 46,4%) ma risultano 
inferiori rispetto all'incidenza che questi hanno avuto a livello di Ateneo (49,5% e 56,7%) 
probabilmente legato alla maggiore produzione di qualità iniziale del DiSPeA rispetto alla media di 
Ateneo.  
 

STRENGHTS 
 

Il 19% dei docenti produce il 26,7% nel 2015 ed il 26,1% nel 2016 dei prodotti eccellenti dell'Ateneo. 
Resta stabile la produzione in riviste in termini di incidenza percentuale sul totale della produzione 
(DiSPeA > 2015: 165=32% su 521 tot Ateneo; 2016:192=32% su 601). Il 19% dei docenti produce 
27% dei prodotti dell'Ateneo. Si fa presente che ogni docente del DiSPeA ha pubblicato, rispettivamente 
nel 2015 e nel 2016, 1,3 e 1,6 prodotti eccellenti/elevati contro un dato di Ateneo pari a 0,9 e 1,2. 
 

WEAKNESSES 
 

L'invarianza numerica del corpo docente, nonostante le politiche di reclutamento negli anni di 
riferimento, è una debolezza per il sistema UniUrb in quanto le unità di personale che possono 
contribuire al miglioramento della produzione scientifica sono restate numericamente sempre le stesse. 
Ad un incremento della produttività in termini assoluti (quantitativi) dal 2015 al 2016 al quale 
corrisponde un aumento interno percentuale dei prodotti eccellenti sulla produzione totale (28,4% vs 
31%) è però corrisposto un decremento della stessa in termini di valori eccellenti (qualitativi) nei 
confronti dei prodotti eccellenti di Ateneo. Sono aumentati i contributi in convegno, purtroppo però 
senza ISBN/ISSN. Tale aspetto potrebbe essere critico in quanto si tratta di prodotti non validi a fini 
VQR ed incidono sul calcolo della percentuale dei prodotti di qualità.  Circa la metà (46% sul totale dei 
contributi senza ISBN/ISSN) nel 2016 provengono da DiSPeA. 
 

OPPORTUNITIES 
 

Il turnover nell'anno in corso è tornato al 100%; l'indice PROPER per le spese di personale è favorevole. 
Al Dipartimento è lasciata la facoltà di definire criteri per l'assegnazione di risorse (es. ricerca, assegni); 
va quindi incentivata la qualità dei prodotti della ricerca come fattore premiante nella distribuzione delle 
risorse sia in termini economici sia in termini di risorse umane. La Legge Madia offre l'opportunità di 
stabilizzare personale tecnico. Il CdA con delibera n. 12/2018 ha stanziato fondi per investimenti e 
manutenzioni su apparecchiature utilizzate ai fini della ricerca. 
 

THREATS 
 

Le proiezioni in termini di pensionamenti costituiscono una minaccia: docenti con esperienza 
pluriennale nel campo della ricerca saranno presto messi in quiescenza. 
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OBIETTIVO STRATEGICO R.1 Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo 
OBIETTIVO SPECIFICO     R.1.1 Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica 
 
Indicatore: R.1.1.2 Produttività dei docenti 
Metrica: numero di docenti senza prodotti eccellenti/elevati; numero di docenti improduttivi 
Risultato atteso nel PSA per tutto l’Ateneo: Riduzione del 10% nel triennio 2018-2020 
 
Valori di riferimento DiSPeA 

 
COMMENTI GENERALI 
 

Il trend è preoccupante in quanto incrementano in termini di incidenza sul totale UniUrb i docenti senza 
prodotti eccellenti (dal 19,3% al 21,8%, quindi +2,5% in un anno rispetto al totale UniUrb) 
 

STRENGHTS 
 

In termini assoluti si è registrato un calo dei docenti senza prodotti eccellenti (da 28 a 25).  
 

WEAKNESSES 
 

L'incidenza dei docenti senza prodotti ecc-elv è notevole se si rapporta al numero interno dei docenti 
(28 su 55; 25 su 55). Ossia, all’interno del DiSPeA, quasi un docente ogni due non ha prodotti ecc-elv 
nei due anni considerati.  
 

OPPORTUNITIES 
 

Al Dipartimento è lasciata la facoltà di definire criteri per l'assegnazione di risorse (es. nuove posizioni, 
budget per la ricerca, assegni, ecc.). Per incrementare la percentuale di docenti aventi prodotti di qualità, 
va incentivata la distribuzione premiale delle risorse. 
 

THREATS 
 

La difficoltà di incidere sulla qualità di ricerca del personale in organico. 
 
 
Valori di riferimento DiSPeA 

 
COMMENTI GENERALI 
 

Sia nel 2015 che nel 2016, il rapporto (docenti improduttivi) / (numero docenti) e’, per il DiSPeA, 
superiore rispetto ai valori relativi all’Ateneo (2015: 18.2% vs 17.6%; 2016: 16.3% vs 14.8%). Per il 
DiSPeA, il rapporto (docenti improduttivi) / (numero docenti) tende a diminuire (dal 18.2% nel 2015 al 
16.3% nel 2016). Tuttavia, la diminuzione è più marcata per l’Ateneo, (dal 17,6% nel 2015 al 14.8% 
nel 2016). 
 

STRENGHTS 
----- 
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WEAKNESSES 
 

L'incidenza dei docenti improduttivi è notevole se si rapporta al numero interno dei docenti (10 su 55; 
9 su 55, pari a 18.2% e 16.3% nel 2015 e nel 2016, rispettivamente) 
 

OPPORTUNITIES 
 

Non incentivare nella carriera i docenti improduttivi e i settori ai quali appartengono. Prevedere 
assunzioni di qualità che tengano conto non solamente delle esigenze didattiche, come fino ad oggi è 
stato, ma anche di ricerca nei settori produttivi di qualità. 
 

THREATS 
 

La mancanza di strumenti normativi per obbligare a rispettare i doveri di ricerca nel sistema 
universitario del personale in organico improduttivo. 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO R.1 Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo 
OBIETTIVO SPECIFICO      R.1.2 Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo 
 
Indicatore: R.1.2.1 Attrattività internazionale dell’ambiente ricerca 
Metrica: Numero di addetti alla ricerca (visiting researchers/professors, Ph.D., Post-Doc Fellows) da e verso 
centri/enti di ricerca esteri 
Risultato atteso nel PSA per tutto l’Ateneo: Aumento del 10% nel triennio 2018-2020 
 
Valori di riferimento DiSPeA 

In entrata (anno 2017) 
Numero Visiting professor 2017 DiSPeA:  1 (Afriat) 
Numero Visiting professor 2017 Ateneo: 4 
In uscita (anno 2017) 
Numero di Phd student (almeno 30 gg all'estero):  9 

 
COMMENTI GENERALI 
 

Si riscontra un buon livello di "attrattività" dall'estero nell’ambito dell’Ateneo. 
 

STRENGHTS 
 

Il DiSPeA ha ospitato uno dei 4 visiting professor riconosciuti, per l'anno 2017, a livello di Ateneo.  
 

WEAKNESSES 
-- 

OPPORTUNITIES 
 

Nel budget 2018 sono stati stanziati fondi per finanziare visiting. 
 

THREATS 
-- 

 
OBIETTIVO STRATEGICO R.1 Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo 
OBIETTIVO SPECIFICO      R.1.2 Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo 
 
Indicatore: R.1.2.2 Collaborazioni in progetti di ricerca con enti/istituzioni di ricerca esteri 
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Metrica: Numero di progetti di ricerca di rilevanza internazionale presentati; numero di pubblicazioni con 
coautori internazionali 
Risultato atteso nel PSA per tutto l’Ateneo: Aumento del 10% nel triennio 2018-2020 
 
Valori di riferimento DiSPeA 

Numero progetti di ricerca nazionali/internazionali presentati Ateneo 2017 28 
Numero progetti di ricerca nazionali/internazionali presentati DiSPeA 2017 9 

 
COMMENTI GENERALI 
 

I 9 progetti di ricerca presentati da parte dei docenti del DiSPeA risultano così distribuiti: H2020 n. 4 
progetti; Altri programmi: 5 e rappresentano il 32% del totale dei progetti presentati.  
 

STRENGHTS 
 

La capacità progettuale del Dipartimento si assesta ad un buon livello: circa un terzo dei progetti 
presentati a livello di ateneo sono stati inviati dal DiSPeA.  

 
WEAKNESSES 

 
Alcuni docenti tipicamente non presentano proposte progettuali; i docenti che concorrono a bandi 
competitivi sono spesso gli stessi.  

 
OPPORTUNITIES 

 
Instaurazione dello sportello di Europrogettazione a livello di Ateneo per la segnalazione di opportunità 
di finanziamento, lo stimolo alla progettualità e lo "scaffolding" nella predisposizione delle proposte 
progettuali 

 
THREATS 

 
Non esiste un "presidio" dei progetti presentati, che non solo archivi le proposte progettuali, ma effettui 
un riesame critico dei commenti di eventuali rifiuti di finanziamento così da consentire un 
miglioramento futuro nella costruzione delle proposte. 

 
Valori di riferimento DiSPeA 

 
COMMENTI GENERALI 

-- 
STRENGHTS 
 

La maggior parte delle pubblicazioni con autori internazionali che l'Ateneo ha prodotto negli anni 2015 
e 2016 è di provenienza DiSPeA: ben il 62%. 

 
WEAKNESSES 

 
Il trend di incidenza del Dipartimento a livello di ateneo è in lieve calo (dal 65% al 62% sul totale). 

 
OPPORTUNITIES 

-- 
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THREATS 

-- 
 
OBIETTIVO STRATEGICO R.1 Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo 
OBIETTIVO SPECIFICO       R.1.2 Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo 
 
Indicatore: R.1.2.3 Capacità di attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali 
Metrica: Finanziamenti (entrate di cassa) ottenuti partecipando a bandi competitivi per progetti di ricerca 
nazionali e/o internazionali 
Risultato atteso nel PSA per tutto l’Ateneo: Aumento del 10% nel triennio 2018-2020 
 
Valori di riferimento DiSPeA 
Anno 2015 >> DiSPeA non attivo contabilmente 
 
Anno 2016 >> Fonte: Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. n. 19/2012, art 12 e art.14) 
per l'anno 2016 >> AVA Parte in scadenza al 31 ottobre 2017 approvata dal Nucleo di Valutazione nella 
riunione del 25 ottobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 2017>> Fonte: 2017 > Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio 2016 > Relazione sulla Ricerca 
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COMMENTI GENERALI 
 

Anno 2015: Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate è stato attivato contabilmente a partire dal 1° 
gennaio 2016, non è pertanto possibile valutarne le entrate nell'anno 2015.  
Anno 2016: Gli incassi 2016 per attività di ricerca scientifica, al netto dei trasferimenti dall'Ateneo e 
dell'attività in conto terzi, ammontano a Euro 1.337.696 (Totale Euro 1.538.801 – trasferimenti da 
Ateneo Euro 201.105 = Euro 1.337.696) su un totale di Euro 2.240.749 di tutti i Dipartimenti. 
Anno 2017: Gli incassi 2017 per attività di ricerca scientifica, al netto dei trasferimenti dall'Ateneo e 
dell'attività in conto terzi, ammontano a Euro 1.158.867 su un totale di Euro 2.602.987 di tutti i 
Dipartimenti.  
 

STRENGHTS 
 

Nel 2016: 60% delle entrate per ricerca scientifica dell'Ateneo; il 90% delle entrate da EU.   
Nel 2017: 45% delle entrate; il 90% delle entrate da EU.  
 

WEAKNESSES 
 

Nel 2016: gli incassi da MIUR ammontano al 18%; pur ricoprendo una quota significativa il ruolo del 
DiSPeA non è di spicco 
Nel 2017: gli incassi da MIUR sono azzerati e pressoché irrisori a livello di Ateneo. 
 

OPPORTUNITIES 
 

Il bando PRIN 2017 a cui molti docenti del DiSPeA hanno presentato domanda potrebbe rappresentare 
un'opportunità di finanziamento. Si è in attesa di conoscerne i risultati. 
 

THREATS 
 

I progetti di ricerca che vantano la maggiore attrattività di fondi (i.e. europei) sono terminati nel 2018 
o in scadenza a inizio 2019. In assenza di ulteriori finanziamenti, si rischia di registrare un tracollo delle 
entrate nei prossimi anni. 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO R.1 Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo 
OBIETTIVO SPECIFICO      R.1.3 Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo 
 
Indicatore: R.1.3.1 Performance degli addetti alla ricerca assunti dall'Ateneo o transitati al suo interno in ruolo 
superiore 
Metrica: Percentuale di prodotti della ricerca eccellenti/elevati nel sottoinsieme dei prodotti degli addetti assunti 
o incardinati in un ruolo superiore rispetto agli addetti alla ricerca strutturati nelle stesse categorie 
Risultato atteso nel PSA per tutto l’Ateneo: Cinque punti percentuali in più rispetto al risultato atteso in R.1.1.1 
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Valori di riferimento DiSPeA 

 
COMMENTI GENERALI 

--  
STRENGHTS 
 

I contributi in rivista ecc-elv dei neoassunti/progrediti sono, percentualmente, più numerosi di quelli 
prodotti a livello di ateneo (65,2% vs 59,2%). Il dato risulta indicativo della buona qualità delle politiche 
di reclutamento dipartimentali specie considerando che la maggior parte dei prodotti della ricerca del 
DiSPeA ricadono in questa categoria. 
 

WEAKNESSES 
 

La ridotta disponibilità in termini di punti organico a disposizione non ha consentito un numero di 
progressioni più elevato, a fronte di un cospicuo numero di personale di elevato valore scientifico in 
possesso di abilitazione ASN. 
 

OPPORTUNITIES 
 

Gli indicatori che determinano il calcolo della VQR premiano le Università capaci di eccellere nella 
ricerca e quelle che favoriscono la crescita professionale anche attraverso l’inserimento in organico di 
nuovi docenti eccellenti nelle loro attività di ricerca scientifica. L'IRAS2 è calcolato come il precedente, 
ma con il solo riferimento ai prodotti della ricerca dei neopromossi e neoassunti della specifica 
Università nel periodo di riferimento (VQR 2011-2014). Le logiche di reclutamento del nuovo 
personale nonché della sua progressione di carriera devono tenere in considerazione principalmente 
l'elevata qualità di produzione scientifica del docente neoassunto/neopromosso.  
 

THREATS 
 

L'invarianza numerica del corpo docente, logiche di chiamate basate sulla sostenibilità dell'offerta 
formativa, carico didattico cospicuo per i nuovi assunti potrebbero comprometterne i risultati in termini di 
produttività scientifica. 

 
 



 

A.5. Obiettivi e Interventi attuativi per ricerca - Anno 2018 
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A.6. Monitoraggio obiettivi - Anno 2017 
 
Il Dipartimento fissa annualmente i propri obiettivi di ricerca, tuttavia alcuni di questi impongono l’attuazione 
di interventi di durata pluriennale. Con riferimento agli obiettivi definiti dal Dipartimento nell’anno 2017, in 
questo paragrafo si calcolano gli indicatori previsti, si effettua una verifica dell’efficacia e dei benefici 
conseguiti e si identificano eventuali ulteriori aree di miglioramento e/o ri-pianificazione.  
 

ID Obiettivo:  2017/II 

Obiettivo:  Incentivare le attività di ricerca sia dei docenti neoassunti che 
dei docenti scarsamente produttivi inserendoli in gruppi di 
ricerca preesistenti e in progetti collaborativi 

Input - Piano Strategico 2016-2018: R.1.2 Migliorare il ranking del 
Dipartimento e dell’Ateneo; R.1.5. Valorizzare il merito sia per 
il reclutamento sia per le progressioni di carriera 

- Relazione della ricerca DiSPeA per l’anno 2016 (SWOT 
Analysis 2017 – “Weaknesses”)  

- Obiettivo 2016/I (“Incrementare le sinergie interdisciplinari e 
valorizzare la qualità della produzione scientifica”) 

Area di miglioramento individuata e 
benefici attesi 

Si intende supportare anche finanziariamente la ricerca dei 
neoassunti e ridurre il numero di docenti che non sono in grado di 
conferire prodotti della ricerca, al fine di migliorare la qualità della 
ricerca anche ai sensi degli indicatori utilizzati nella VQR e nella 
valutazione della qualità di politiche di reclutamento, con 
conseguente aumento della Quota Premiale nell’FFO. 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2017 RIESAME 2018 

Azioni da intraprendere:  
 

Utilizzando il budget 
annuale a disposizione del 
Dipartimento: 
 
1) definire delle modalità 
di ripartizione che tengano 
in debito conto la 
partecipazione di 
neoassunti nelle proposte 
progettuali finanziate dal 
DiSPeA 
2) definire delle modalità 
di ripartizione che 
includano i docenti 
improduttivi o scarsamente 
produttivi 

Azioni intraprese: 1) Delibera di 
Dipartimento 
n.77/2017 del 
11/05/2017 
prevede un 
incentivo mirato 
ai docenti 
neoassunti o 
neopromossi ai 
fini della 
ripartizione 
2) Delibera di 
Dipartimento 
n.77/2017 del 
11/05/2017: “Si 
propone che i 
docenti afferenti 
al Dipartimento 
accedano alla 
quota destinata ai 
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Progetti di  
Valorizzazione 
attraverso la 
presentazione di 
progetti in 
risposta ad un 
call for proposal 
che valorizzi  
ricerche 
appartenenti ad 
una singola Area 
CUN includenti 
docenti 
scarsamente 
produttivi sia in  
numero che in 
qualità di 
produzione 
scientifica” 

Risorse e/o strumenti da impiegare:  Budget annuale per le 
esigenze del 
funzionamento e della 
ricerca, anno 2017 

Risorse e/o 
strumenti 
impiegati: 

1) quota Ricerca: 
€ 98.105,00 con 
un incentivo di € 
500 ad ogni 
docente 
neopromosso o 
neoassunto nel  
triennio 2014-
2016;   
2) quota Progetti 
di 
valorizzazione: € 
46.698,00 

Responsabile dell’attuazione e 
soggetti da coinvolgere:  

Consiglio di Dipartimento, 
su proposta di una 
commissione per la 
ripartizione del budget, 
all’uopo nominata 

Responsabile 
dell’attuazione e 
soggetti coinvolti: 

Commissione 
nominata con 
delibera 
n.44/2017 del 
06/04/2017 

Tempistiche attese: - Entro luglio 2017: 
definizione criteri e 
raccolta proposte 
progettuali 
- Entro settembre 2017: 
attribuzione del budget  
- Entro settembre 2019: 
valutazione progetti di 
ricerca (al termine) 

Tempistiche 
effettive:  

- Definizione 
criteri: delibera 
n. 77/2017 del 
11/05/2017 
- Attribuzione 
budget: delibera 
n. 139/2017 del 
06/07/2017 
- 
Fine/Valutazione 
progetti: 
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31/07/2019 
 

Indicatori:  Indicatore: 2017/II.a  
Denominazione: Supporto 
neoassunti 
● Descrizione modalità 

di calcolo: percentuale 
di docenti reclutati o 
incardinati in una 
fascia o ruolo 
superiore (dal 2012) 
che partecipano ai 
progetti finanziati sul 
totale di 
reclutati/incardinati 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: settembre 
2017 

● Valore iniziale (se 
applicabile): n.a. 

● Valore atteso: 100% 
 
Indicatore: 2017/II.b  
Denominazione: 
Produttività S.P. 
● Descrizione modalità 

di calcolo: percentuale 
di improduttivi 
(docenti con 0 prodotti 
in IRIS entro la 
scadenza dei progetti 
finanziati dal 
Dipartimento, anni 
2017, 2018 e 2019) 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: dicembre 
2019 (al termine dei 
progetti) 

● Valore iniziale (se 
applicabile): 7,4% 
improduttivi (docenti 
con 0 prodotti in IRIS, 
dal 1° gennaio 2015 al 
7 febbraio 2017) 

● Valore atteso: non più 
del 4% di improduttivi 

Rilevazione 
indicatori: 

Indicatore: 
2017/II.a  
Denominazione: 
Supporto 
neoassunti 
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
agosto 2017 

● Valore 
finale: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatore: 
2017/II.b  
Denominazione: 
Produttività S.P. 
 
DA RILEVARE 
NEL 
DICEMBRE  
2019 
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ID Obiettivo:  2017/III 

Obiettivo:  Incrementare l’attrattività del Dottorato di ricerca in “Scienze 
Pure e Applicazioni” 

Input - Piano Strategico 2016-2018: R.1.4 Potenziare e valorizzare il 
Dottorato di Ricerca 

- Programmazione triennale delle Università 2016-2018: 
Indicatore D_1_2 – Proporzione di immatricolati ai corsi di 
dottorato che si sono laureati in altro Ateneo 

- Relazione della ricerca DiSPeA per l’anno 2016 (SWOT 
Analysis 2017 – “Opportunities”)  

Area di miglioramento individuata e 
benefici attesi 

Il Dottorato di ricerca deve risultare attrattivo e competitivo anche 
al di fuori della dimensione provinciale e regionale. La qualità e 
l’internazionalizzazione della didattica erogata, unita ad una 
efficace comunicazione dell’offerta, si ritiene che siano fattori 
determinanti per incrementare l’attrattività esterna e il livello dei 
candidati. 
I benefici attesi riguardano sia la creazione di una dimensione 
dell’Alta Formazione più stimolante, sia un impulso al 
coinvolgimento di giovani nell’attività di ricerca, sia un payback 
per UniUrb in termini di conseguimento dell’obiettivo di 
“valorizzazione dell’autonomia responsabile” e quota premiale 
FFO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2017 RIESAME 2018 e 2019 

Azioni da intraprendere:  1) Ricostituzione del 
Collegio Docenti 
puntando alla qualità e 
al pieno 
soddisfacimento delle 
condizioni definite 
dall’ANVUR per il 
criterio A4 previsto nel 
documento 
“L’accreditamento dei 
corsi di dottorato” 

2) Potenziamento della 
comunicazione 
attraverso l’allestimento 
di una sezione del sito 
di Ateneo che illustri 
chiaramente obiettivi 
formativi, programmi, 
attività didattiche e 
progetti di dottorato. 

3) Maggiore 
coinvolgimento di 

Azioni intraprese 1) Il Collegio 
dei Docenti del 
XXXIII Ciclo è 
stato ricostituito 
tenendo 
presente il 
soddisfaciment
o dei requisiti 
indicati nel 
documento 
“L’accreditame
nto dei corsi di 
dottorato”. La 
composizione 
del Collegio, 
inviata il 
30/05/2017 
all’ANVUR, è 
stata valutata 
positivamente. 
2) Il Collegio 
dei Docenti si è 
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docenza esterna e 
straniera. 

dotato di una 
commissione, 
composta dai 
Prof. 
Alessandro 
Bogliolo, 
Giovanni 
Zappia, Stefano 
Santini e 
Vincenzo Fano, 
con l’incarico 
di aggiornare e 
potenziare la 
pagina web del 
dottorato. 
3) L’attività 
seminariale del 
Dottorato ha 
visto coinvolti 
docenti di altri 
atenei e 
stranieri.  

Risorse e/o strumenti da impiegare:  - Monitoraggio della 
qualità della ricerca 
svolta dai docenti 
afferenti dal Collegio 
dei docenti del 
Dottorato 

- Inserimento e 
coinvolgimento di 
studenti di dottorato nei 
progetti di ricerca e 
nell’attività scientifica 
svolta dai docenti del 
Dipartimento 

- Monitoraggio delle 
attività didattiche e 
seminariali inserite nel 
programma di dottorato  

Risorse e/o 
strumenti 
impiegati 

- La qualità 
della ricerca 
degli afferenti 
al Collegio dei 
Docenti è stata 
monitorata 
utilizzando la 
banca dati dei 
prodotti della 
ricerca di 
Ateneo IRIS. 
- La quasi 
totalità degli 
studenti di 
dottorato è stata 
coinvolta nei 
progetti di 
ricerca banditi 
dal DiSPeA con 
Delibera 
n.77/2017 del 
11/05/2017. 
- Il collegio dei 
docenti, nella 
figura del 
Coordinatore 
(Prof. Mauro 
Micheloni) e 
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dei tre 
responsabili di 
curriculum 
(Prof. Stefano 
Santini, 
Giovanni 
Zappia e 
Vincenzo Fano) 
coordinano e 
monitorano le 
attività 
seminariali del 
Dottorato. 

Responsabile dell’attuazione e 
soggetti da coinvolgere:  

Coordinatore del Collegio 
dei docenti 
Responsabili dei curricula 
Tutor di dottorato 

Responsabile 
dell’attuazione e 
soggetti coinvolti 

Responsabili 
dell’attuazione: 
- Prof. Mauro 
Micheloni 
(Coordinatore) 
- Prof. 
Giovanni 
Zappia 
(responsabile 
del curriculum 
di Scienze 
Chimiche e 
Scienze 
Farmaceutiche) 
- Prof. Stefano 
Santini 
(responsabile 
del curriculum 
di Scienze della 
Terra) 
- Prof. 
Vincenzo Fano 
(responsabile 
del curriculum 
di Scienza della 
Complessità). 
 
Soggetti 
coinvolti: tutti i 
membri del 
Collegio dei 
Docenti. 

Tempistiche attese: - Entro giugno 2017: 
ricostituzione del Collegio 
dei Docenti 
- Entro agosto 2017: 

Tempistiche 
effettive: 

- giugno 2017: 
valutazione 
positiva da 
parte 
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pubblicazione sezione del 
sito di Ateneo dedicata al 
dottorato 
- Entro ottobre 2017: 
pubblicazione del 
programma delle attività 
didattiche 

dell’ANVUR 
del Collegio dei 
Docenti. 
- Agosto 2017: 
sul sito di 
Ateneo è 
consultabile la 
pagina web 
dedicata al 
dottorato. 
 

Indicatori:  
 

Indicatore: 2017/III.a  
Denominazione: Attrattività 
dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: % di candidati 
sul numero totale di 
posti disponibili 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: ottobre 
2017 

● Valore iniziale (se 
applicabile): 32° ciclo – 
120% (12 partecipanti 
alle prove su 10 posti 
disponibili di cui 8 con 
borse e 2 senza borsa) 

● Valore atteso: 150% dei 
posti disponibili 
 

Indicatore: 2017/III.b  
Denominazione: Attrattività 
esterna dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: Percentuale di 
studenti iscritti al 
dottorato che non hanno 
conseguito la laurea 
magistrale o a ciclo 
unico presso 
l’Università di Urbino 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: gennaio 
2018 

● Valore iniziale (se 
applicabile): 32° ciclo - 
25% (2 su 8) 

● Valore atteso: 30% 
 
Indicatore: 2017/III.c  

Indicatori Indicatore: 
2017/III.a  
Denominazione
: Attrattività 
dottorato  
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
dicembre 
2017 

● Valore 
finale: 33° 
ciclo - 
150% (12 
partecipanti 
alla prove 
su 8 posti 
disponibili 
di cui 6 con 
borsa e 2 
senza 
borsa) 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatore: 
2017/III.b  
Denominazione
: Attrattività 
esterna 
dottorato  
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
dicembre 
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Denominazione: 
Internazionalizzazione del 
dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: Numero di 
attività didattiche e 
seminariali tenute da 
docenti stranieri 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: Ottobre 
2018 

● Valore iniziale (se 
applicabile): n.a. 

● Valore atteso: 5 
 
Indicatore: 2017/III.d 
Denominazione: 
Produttività scientifica 
studenti di dottorato  
● Descrizione modalità di 

calcolo: Percentuale di 
studenti di dottorato 
coinvolti in 
pubblicazioni 
scientifiche o 
partecipazioni a 
convegni nel corso 
dell’anno 

● Tempistica attesa per 
rilevazione: Ottobre 
2018 

● Valore iniziale (se 
applicabile): n.a. 

● Valore atteso: 25% 

2017 
● Valore 

finale 42% 
( 7 iscritti 
di cui 3 da 
altro ateneo 
italiano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatore: 
2017/III.c  
Denominazione
: 
Internazionalizz
azione del 
dottorato  
Mancata 
rilevazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatore: 
2017/III.d 
Denominazione
: Produttività 
scientifica 
studenti di 
dottorato  
Mancata 
rilevazione 

RIESAME 2019 - Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Si riscontra la difficoltà a rilevare i dati. 

RIESAME 2019 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione: 
L’attuale strutturazione del Dottorato non consente la rilevazione di taluni aspetti; si necessita di una 
riprogettazione del corso a partire dal XXXV ciclo. 
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A.7. Monitoraggio obiettivi - Anno 2016 
 

Il Dipartimento fissa annualmente i propri obiettivi di ricerca, tuttavia alcuni di questi impongono l’attuazione 
di interventi di durata pluriennale. Con riferimento agli obiettivi definiti dal Dipartimento nell’anno 2016, in 
questo paragrafo si calcolano gli indicatori previsti, si effettua una verifica dell’efficacia e dei benefici 
conseguiti e si identificano eventuali ulteriori aree di miglioramento e/o ri-pianificazione.  
 

ID Obiettivo:  2016/I 
 

Obiettivo:  
 

Incrementare le sinergie interdisciplinari e valorizzare la qualità della produzione 
scientifica 

Area di 
miglioramento 
individuata e 
benefici attesi 

Rendere più coeso il neo-costituito Dipartimento, incentivare le interazioni per 
incrementare la produttività dei gruppi di ricerca più piccoli, favorire l’integrazione tra le 
diverse “anime” del Dipartimento garantendo anche il totale e efficiente impiego delle 
risorse assegnate, premiare il merito e l’eccellenza nel campo della ricerca 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 2016 RIESAME  2017 RIESAME 2018 E 
2019 

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 

 ---- 
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ricerca scientifica 
presentati dai docenti del 
DiSPeA, promuovendo 
soprattutto sinergie e 
interscambio 
interdisciplinare tra i vari 
settori, con il principale 
proposito di evitare, per 
quanto possibile, 
dispersioni. 
La ripartizione si baserà 
pertanto sui seguenti 
criteri: 
- valorizzare il merito e 
quindi qualità della ricerca 
e della produttività 
- favorire aggregazioni (e 
non la singolarità) 
- tenere conto dei docenti 
produttivi 
In sintesi, si propone di 
ripartire il budget attribuito 
alla quota ricerca su bando, 
a fronte della presentazione 
di proposte progettuali. 
Tale impostazione risulta 
anche in linea con la 
recente evoluzione 
contabile del nostro 
Ateneo, che esige una 
programmazione su voci di 
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 
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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’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 
2018: valutazione 
progetti di ricerca 
(al termine) 

Tempistiche 
effettive: 

- 28/04/2016: attribuzione 
del budget 
- Entro settembre 2018: 
valutazione progetti 
(ancora da effettuare) 

---- 

Indicatori:  
 

ID Indicatore: 
2016/I.a  
Denominazione: 
SSD rappresentati 
● Descrizione 

modalità di 
calcolo: % di 
progetti che 
comprendono 
almeno 2 
SS.SS.DD., 
rispetto al 
totale dei 
progetti 
presentati 

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) 

---- 
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● 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. 

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 

Indicatore: 2016/I.b  
Denominazione: 
Eccellenza della ricerca 
● Tempistica della 

---- 
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ricerca 
● Descrizione 

modalità di 
calcolo: % di 
progetti i cui 
membri 
detengono 
almeno una 
pubblicazione 
con valore Q1 
o fascia A sul 
totale dei 
progetti 
presentati 

● Tempistica 
attesa per 
rilevazione: 
settembre 2016 

● Valore iniziale 
(se 
applicabile): 
non applicabile 

● Valore atteso: 
almeno 70% di 
progetti con 
almeno una 
pubblicazione 
Q1 o fascia A 

 

rilevazione: marzo 
2017 

● Valore finale: 86% (14 
progetti, di cui 12 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: 

DA RILEVARE Indicatore: 
2016/I.c  
Denominazione: 
Efficienza dei 
finanziamenti 
● Tempistica 

della 
rilevazione: 
marzo 2019 

● Descrizione 
modalità di 
calcolo: 
Importo 2016: 
Euro 101.000, 
residuo su 
PROG16:Euro 
622,48 = 
percentuale di 
circa 0,6% 

● Valore 
finale:99,04%  
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settembre 2018 
● Valore Iniziale 

(se 
applicabile): 
non applicabile 

● Valore atteso: 
90% dei fondi 
spesi al termine 
dei progetti  

 

RIESAME 2019- Verifica di efficacia e benefici conseguiti:  
Si attesta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con una nota positiva in merito alla capacità di 
programmazione delle attività e delle spese all’interno di un orizzonte temporale prestabilito. 

RIESAME 2019 - Aree di miglioramento ed eventuale ripianificazione:  
- Nessun commento in merito ad ulteriori aree di miglioramento 

 
 
 
SEZIONE B: Sistema di gestione 
B.1 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. 
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Il documento recepisce le linee guida per l’assicurazione della qualità elaborato dal Presidio di Qualità di Ateneo 
(PQA) ed è stato approvato e modificato nel corso del 2016 (approvazione con delibera Consiglio DiSPeA n. 
95/2016 del 23/03/2016, revisione con delibera n. 195/2016 del 7 luglio 2016). 

  

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; 

   

Denominazione Gruppo Assicurazione Qualità per la Ricerca Dipartimentale (Gruppo AQ per 
RD) 

Funzioni - Individua, promuove, guida e sorveglia l’efficacia delle attività di AQ 
all’interno del Dipartimento, interfacciandosi, tramite un suo coordinatore 
interno, con il PdQ d’Ateneo; 

- Individua obiettivi della ricerca (redazione di un piano strategico di Dip. 
da proporre al consiglio); 

- Monitora e assicura la qualità della ricerca, verifica il raggiungimento 
progressivo degli obiettivi e coordina tutte le azioni correttive e 
preventive necessarie a garantire la qualità della ricerca; 

- Predispone interventi per il continuo miglioramento; 
- Promuove le attività di ricerca del Dipartimento con attenzione al corretto 

e puntuale inserimento del materiale per la VQR 

   

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; 

  
  

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.) 

   

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 

   

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, 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: 

● sostenibilità dei corsi di studio; 
● attrattività dei corsi di studio: iscritti, immatricolazioni e 

abbandoni; 
● numero dei laureati; 
● grado di occupazione dei laureati; 
● mobilità degli studenti; 
● 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. 

   

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; 
- Verifica con la segreteria del Plesso i calendari degli esami, delle lezioni, 
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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. 

   

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 

  
Tutti i gruppi esercitano le proprie funzioni nell’ambito del Sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica 
e Accreditamento (AVA) e secondo le linee guida dell’ANVUR. 
 
Si fa presente che tale struttura è integrata, ove ritenuto necessario, da Commissioni all’uopo nominate dal 
Direttore o dal Consiglio del Dipartimento, responsabili per attività più specifiche e più circoscritte nel tempo 
(es. ripartizione annuale dei fondi ricerca). 
 
Si rimanda al Regolamento di funzionamento del Dipartimento per le responsabilità degli organi di 
Dipartimento, quali Direttore, Consiglio, Giunta nonché per quelle della Segreteria del Dipartimento che a 
partire dal 1° gennaio 2017 è confluita nel Plesso Scientifico, struttura di servizio a due Dipartimenti (DiSPeA-
DiSB). 
 
 
SEZIONE C: RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE 
C.1 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 
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(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.); i locali sono inoltre allestiti per il restauro di dipinti su tela, opere lignee e materiali assemblati. 

- Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali (Piazza Rinascimento): si occupa di sviluppo di 
metodologie diagnostiche non invasive e micro invasive per la caratterizzazione chimica di manufatti 
artistici. Si avvale di spettrometro IR, spettrometro in riflettanza vis-Rs, colorimetro, spettrometro 
EDXRF portatile, microscopio ottico polarizzatore (luce visibile e UV), IR. 

- Laboratorio di Micropaleontologia Applicata (Campus Scientifico E. Mattei, locali di Ca’ Acqua): 
finalizzato allo sviluppo di nuove metodologie di studio e analisi relative ai foraminiferi e ad altri 
componenti della meiofauna nell'ottica delle loro applicazioni nel campo ambientale e in quello delle 
georisorse. 

- Laboratorio di Diffrattometria RX (Campus Scientifico E. Mattei): utilizzato per analisi mineralogiche 
quantitative e qualitative di materiali policristallini in ambito didattico, di ricerca e conto terzi. 

- Laboratorio di Petrografia e sezioni sottili (Campus Scientifico E. Mattei): dotato di strumentazione 
completa per la preparazione di sezioni sottili di minerali e rocce e per la preparazione di polveri di 
campioni per analisi chimica. 

- Laboratorio di Sedimentologia e Geologia Marina (Campus Scientifico E. Mattei): utilizzato sia come 
supporto a didattica e ricerca in Sedimentologia e Geologia marina che come conto terzi, vi si eseguono 
analisi granulometriche complete, valutazione di parametri geotecnici; è dotata anche di attrezzature 
per immersione, rilevamento e campionatura subacquea. 

- Laboratorio Caroteca (presso il Collegio del Colle): conserva un gran numero di carote e campioni 
prelevati dai fondali del Mediterraneo e utilizzati per ricerche in Geologia marina, Geodinamica e 
Geologia regionale. 

- Laboratorio di Stratigrafia (Campus Scientifico E. Mattei): produce dati funzionali alla 
caratterizzazione litostratigrafica di base di rocce sedimentarie, incluse analisi di suscettività magnetica 
e del contenuto di carbonato di calcio, separazione campioni per micropaleontologia, preparazione di 
campioni (carotine) per analisi paleomagnetica. 

- Laboratorio di Geologia tecnica (Campus Scientifico E. Mattei): utilizzato per svolgere attività 
didattica, di ricerca e conto terzi. 

- Laboratorio di Fotogeologia (Campus Scientifico E. Mattei): attività di aerofotointerpretazione e 
cartografia geomorfologica. 

- Laboratorio di Cartografia (Campus Scientifico E. Mattei): dotato di un’ampia raccolta di carte 
topografiche e tematiche, svolge attività di cartografia geologico-geomorfologica, GIS e analisi 
geomorfico-quantitative. 

- Laboratorio di Informatica per le Scienze della Terra e dell’Ambiente (Campus Scientifico E. Mattei): 
si occupa di cartografia geologica tematica e derivata in ambiente GIS, analisi geospaziali, rilevamento 
informatico, sviluppo informatico e metodologico di applicazioni per il rilevamento digitale, indagini 
geofisiche e interpretazione di dati geofisici, creazione di modelli geologici e geostatistici 
tridimensionali, telerilevamento. 

- Laboratorio di Fisica Virgo-INFN di Urbino: si occupa principalmente dello studio delle proprietà 
termiche e meccaniche di materiali utilizzati per rivelatori interferometrici di onde gravitazionali. Sono 
attualmente operativi o in fase di allestimento gli apparati sperimentali per la caratterizzazione dei 
fenomeni dissipativi nei materiali (GeNS) e per la produzione delle fibre utilizzate per sospendere gli 
specchi utilizzati negli apparati di rivelazione. 

 
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, 
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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 DiSPeA 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 DiSPeA 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) 

 
C.2 Grandi Attrezzature di ricerca 
 
 
N
. 

Nome o 
Tipologia 

Responsabile 
scientifico 

Classificazione Fondi su 
cui è stato 
effettuato 
l'acquisto 

Anno di 
attivazione 
della 
grande 
attrezzatur
a 

Utenza Applicazioni 
derivanti 
dall’utilizzo 
dell’attrezzat
ura 

Area 

1
. 

Sistema 
GC-
UHPLC-
MS/MS 

CAPPIELLO 
Achille 

Environmental 
Sciences, Health 
and Food 
Domain 

Internazio
nali 

2013 Interna 
all’aten
eo 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

03 

2
. 

Sistema 
GC-
nanoHPL
C-MS 

CAPPIELLO 
Achille 

Environmental 
Sciences, Health 
and Food 
Domain 

Internazio
nali 

2006 Interna 
all’aten
eo 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

03 

3
. 

Sistema 
nano e 
capillary 
HPLC-
UV/Vis-
MS 

CAPPIELLO 
Achille 

Environmental 
Sciences, Health 
and Food 
Domain 

Internazio
nali 

2006 Interna 
all’aten
eo 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

03 

4
. 

Strumenta
zione per 
analisi gas 
in tracce e 
controllo 

MAIONE 
Michela 

Environmental 
Sciences 

Interni, 
Internazio
nali 

2007 Interna 
all’Aten
eo 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

03 
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ambiental
e 

5
. 

Diffratto
metro per 
polveri 
Philips 
PW1830 

MATTIOLI 
Michele 

Earth and 
Environmental 
Sciences, 
Health, Material 
and Analytical 
Facilities 

Interni, 
Nazionali 

2000 Interna 
all’Aten
eo, 
Esterna 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche, 
Prestazioni a 
tariffario 

04 

6
.  

Spettrome
tro Bruker 
Avance 
400 

MICHELON
I Mauro 
Sergio 
FUSI Vieri 

Health and Food 
Domain 

Interni, 
Regionali 
Nazionali 

2014 Interna 
all’Aten
eo 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche 

03  
con 
DISB 

7
. 

Electron 
Paramagn
etic 
Resonanc
e (EPR) - 
Spettrome
tro EMX 
Bruker 

OTTAVIANI 
Maria 
Francesca 

Environmental 
Sciences, 
Energy, Health 
and Food 
Domain, 
Material and 
Analytical 
Facilities, 
Physical 
Sciences and 
Engineering 

Interni 1999 Interna 
all’aten
eo, 
Esterna 
all’aten
eo 

Progetti di 
ricerca, 
Collaborazio
ni 
scientifiche, 
Prestazioni a 
tariffario, 
Contratti di 
ricerca 

03 

 
 

 
C.3 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 2018:  
 
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 
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Environment Complete (full text) 
Sport Discus (full text) 
Georef 

Pacchetti di riviste 
elettroniche 

Elsevier (Science Direct full collection) 
Wiley (full collection) 
Springer (full collection) 
American Chemical Society 
American Society for Microbiology 
Royal Society of Chemistry 
Geoscience World 
Annual Reviews (Biomedical e Life sciences collections) 
JSTOR (collections I, II, III, IV, V, VI, VII, X e XII) 
Nature (weekly) 
Science (weekly) 
PNAS 
American Computing Machinery 
AACR journal suite 

Pacchetti di e-book 
Elsevier (167 titoli) 
Springer (100 titoli) 
Visible Boby 

Numero di monografie 
cartacee 26.941 

Numero di annate di riviste 
cartacee 21.711 

Numero di testate di riviste 
cartacee 95 

Altre informazioni utili  

Dipartimenti in 
condivisione: 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DiSB) 

 
 
C.4 Risorse Umane 
 
DOCENTI Totale al 31/12/2018: n. 52, di cui 

● I fascia n. 9 (Bernardo Marco, Bogliolo Alessandro, Cappiello Achille, Fano Vincenzo, Farina Almo, 
Fusi Vieri, Micheloni Mauro Sergio, Ottaviani Maria Francesca, Tarozzi Gino) 

● II fascia n. 22 (Alai Mario, Aldini Alessandro, Baratin Laura, Capuano Nicola Pio, De Donatis Mauro, 
Formica Mauro, Galeotti Simone, Giorgi Luca, Giostra Umberto, Grimani Catia, Guidi Gianluca Maria, 
Maione Michela, Martelli Filippo, Molica Bisci Giovanni, Nesci Olivia, Renzulli Alberto, Santini 
Stefano, Savelli Daniele, Servadei Raffaella, Spada Giorgio, Tramontana Mario, Viceré Andrea) 

● Ricercatori n. 18 (Amadori Maria Letizia, Arena Leonardo Vittorio, Carletti Margherita, Famiglini 
Giorgio, Lanci Luca, Lattanzi Emanuele, Lattanzi Luciano, Mantovani Roberto, Mattioli Michele, 
Menichetti Marco, Moretti Elvio, Paletta Carmela, Palma Pierangela, Santi Patrizia, Tatano Fabio, 
Tonelli Gianluigi, Veltri Michele, Veneri Francesco) 

● Ricercatori a Tempo Determinato n. 3 (Kogoj Alessia Elisabetta, Klopfenstein Cuno Lorenz, Frontalini 
Fabrizio) 
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ASSEGNISTI Totale al 31/12/2018: n. 13 
● Taussi Marco, Graziani Pierluigi, Cattaneo Alessandra, Freschi Valerio, Rocio Bautista Priscilla, 

Brighenti Francesco, Falasca Serena, Piacentini Daniela, Villani Mattia, Greco Giuseppe, Saccio 
Daniele, Delpriori Saverio, Di Addario Martina  

 
DOTTORANDI Totale al 31/12/2018: n. 23, di cui 

● Dottorato in “Scienze di Base e Applicazioni” - XXXII ciclo: n. 6 (Benella Simone, Biondo Francesca, 
Ciccolini Cecilia, Tirincanti Emanuela, Valbi Eleonora, Valdarchi Irene) 

● Dottorato in “Scienze di Base e Applicazioni” - XXXIII ciclo: n. 7 (Amura Annamaria, Basilici Matteo, 
Brugnoni Gaia, Carloni Riccardo, Droghini Elisa, Pietrini Davide, Torrisi Elena)  

● Dottorato in “Scienze di Base e Applicazioni” - XXXIV ciclo: n. 7 (Bischi Matteo, Corti Alberto, 
Guerra Veronica, Paderni Daniele, Riffelli Stefano, Rossi Giada, Tiboni Mattia).  

  
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO Totale al 31/12/2018: n. 16, di cui 

● A tempo indeterminato 
● Area tecnico, tecnico- scientifica ed elaborazione dati: n. 16 (Ambrosi Gianluca, Jgor Arduini, 

Giuseppe Baldelli, Arnaldo Berloni, Carla Bucci, Michela Cangiotti, Antonella Di Paolo, 
Alberto Fattori, Alessandro Gambarara, Raffaella Marotti, Giulio F. Pappafico, Francesco 
Piergiovanni, Elisabetta Pierini, Anna Rita Pierleoni, Roberto Pontellini, Sauro Teodori) 

 
A partire dal 1° gennaio 2017 il personale dell’area amministrativa e amministrativa-gestione afferisce al Plesso 
Scientifico, che risulta essere struttura di servizio di due Dipartimenti (DiSPeA-DiSB).  
 
  
PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 
 
SEZIONE D:  Produzione Scientifica 
I presenti dati sono disponibili in IRIS e sono estratti a cura dell’Ufficio Ricerca.  
 
 
SEZIONE E:  Internazionalizzazione 
 

E.1 Mobilità in entrata 
Nell’anno 2018 è stata registrata la collaborazione dei seguenti stranieri con una permanenza di almeno 30 
giorni consecutivi: 
1. Prof. Chris Gill, visiting professor (Applied Environmental Research Laboratories AERL, Department of 

Chemistry, Vancouver Island University VIU, Nanaimo – Canada) dal 5 aprile al 13 maggio 2018 
2. Prof. John  Wright, visiting professor (Department of Philosophy, School of Humanities and Social 

Sciences; University of Newcastle, University Drive, Callaghan – Australia) dal 1° settembre al 30 
settembre 2018 

3. Alessio Fiscella, visiting researcher (Brasile) dal 28 giugno al 3 agosto 2018 
4. Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta, visiting researcher (Brasile) dal 1° ottobre al 31 ottobre 2018 
5. Tomas Roskovec, visiting researcher (Repubblica Ceca) dall’11 luglio 2018 all’11 agosto 2018 
6. Amr Zaky Afify (Faculty of Sciences, Menoufiya University, Egypt) da settembre 2018 - febbraio 2019 

(cfr del. n. 114/2018 del 30/05/2018) – Frontalini  
7. Abdulrahman A. Bamerni (University of Duhok, Iraq) da 23 settembre 2018 – 14 novembre 2018 (cfr del. 

137/2018 del 28/06/2018) 
 

E.2 Mobilità in uscita 
Nell’anno 2018 i seguenti docenti hanno trascorso almeno 30 giorni consecutivi all’estero: 
1. Prof. Vincenzo Fano (Pittsburgh, Pennsylvania, USA, fellow presso il Center for Philosophy of Science 
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della Pittsburgh University) dall’1° gennaio 2018 al 30 aprile 2018 
2. Prof.ssa Michela Maione (Boston) dal 9 settembre 2018 al 13 ottobre 2018 
 
Nell’ambito del corso di Dottorato in “Scienze Pure e Applicazioni” (che afferisce amministrativamente al 
DiSPeA) nel 2018 i sottoelencati dottorandi hanno svolto una permanenza all’estero, per un periodo superiore 
a 30 giorni consecutivi: 
 

Cognome Nome Nazione Istituzione Periodo  
Del Sordo Caterina Spagna UNIVERSIDAD DEL PAIS 

VASCO/EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERTSITATEA 

dal 27.12.2017 al 
15.02.2018;  
dal 31.03.2018 al 
31.05.2018 

Furiassi Lucia USA University of Illinois at 
Urbana-Champaign 

dal 01.01.2018 al 
29.05.2018 

Biondo  Francesca Paesi Bassi Leiden University  dal 13.09.2018 al 
22.12.2018 

Benella  Simone Finlandia Univerisity of Turku dal 18.11.2018 al 
19.12.2018   

 
 
SEZIONE F:  Docenti senza produzione scientifica 
I presenti dati sono disponibili in IRIS e sono estratti a cura dell’Ufficio Ricerca.  
 
SEZIONE G:  Progetti acquisiti da bandi competitivi 
G.1 Progetti in corso 
 
n.1 PRIN - in corso anno 2018 

Importo 
UniUrb 

Referente Descrizione 

44.807 
(Contributo 
MIUR) 

Viceré Unità di ricerca del progetto “Interferometro atomico avanzato per 
esperimenti su Gravità e Fisica Quantistica e Applicazioni alla Geofisica” 
(2015L33WAK) finanziato nell’ambito del bando PRIN 2015 

 
n.2 Progetti Europei - in corso nell’anno 2018 

Importo 
UniUrb 

Referente Descrizione 

384.375 Bogliolo Coordinatore del progetto “CROWD sensing and ride sharing FOR ROAD 
Sustainability” approvato nell’ambito del programma Horizon 2020 

112.045 Baratin Coordinatore del progetto “L’innovation dans la Formation pour le Biens 
Culturels: un Nouveau curriculum euro-méditerranéen pour la préservation 
de biens culturels  - INFO BC” approvato nell’ambito del programma 
TEMPUS IV - Projets communs. 

 
 
n.1 Altri progetti - in corso nell’anno 2018 

Importo Referente Descrizione 
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UniUrb 

15.750 Servadei Progetto “TWO NONLINEAR DAYS IN URBINO 2018” approvato 
nell’ambito del bando competitivo ACRI (Associazione di Fondazioni e 
Casse di Risparmio) "YOUNG INVESTIGATOR TRAINING 
PROGRAM 2017” 

 
Nel 2017 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione “Fondo per le attività base di ricerca”(FFABR); tale 
bando competitivo ha visto l’attribuzione dell’importo di Euro 39.000 a favore di 13 professori/ricercatori del 
DiSPeA (Carini, Famiglini, Fano, Giorgi, Kogoj, Lanci, Lattanzi, Mattioli, Moretti, Palma, Servadei, Spada, 
Veltri). Tali assegnazioni sono state rese disponibili a partire dall’inizio del 2018. 
 
G.2 Accordi, convenzioni c/terzi e convenzioni contributi alla ricerca 
 

Si elencano nel seguito i contratti approvati dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) nell’anno 
2018. Resta inteso che ulteriori accordi e convenzioni risultano ad oggi ancora in vigore come continuazione 
delle attività di ricerca avviate negli anni precedenti dal DiSPeA nonché quelli approvati dai due Dipartimenti 
(Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - DiSBeF - e Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e 
dell’Ambiente - DiSTeVA) che nel DiSPeA sono andati a confluire in seguito al processo di riorganizzazione 
avvenuto alla fine del 2015.  
 

Del. Data Oggetto Società Responsabile Durata Importo (€) Note  
34 05-03-

2018 
Protocollo 
d’intesa per 
Osservatorio 
Valerio 

Comune 
Pesaro 

Santini  triennale  -- non 
oner
osa  
 

35 05-03-
2018 

Convenzione per 
contributo alla 
ricerca 
“Gravitational 
Wave and 
electromagnetic 
astronomy to 
study the most 
energetic transient 
events in the sky” 

European 
Gravitational 
Observatory 
(EGO) 

Guidi  12 mesi   24.879,65    

37 05-03-
2018 

Convenzione per 
attività conto terzi 
relativa alla 
realizzazione del 
Progetto 
Quadreria 
Cesarini  

Comune di 
Fossombrone 

Baratin  36 mesi  5.000,00   

39 05-03-
2018 

Convenzione per 
contributo di 
ricerca relativa 
alla 
Micropaleontologi
a Applicata 

Micropress 
Europe 
Foundation 

Frontalini  6 mesi  8.000,00   

42 05-03- Ordine lavoro SAIPEM Menichetti  - 14.596,00    
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2018 SAIPEM n. 
31150165 

44 05-03-
2018 

Convenzione 
conto terzi per 
attività di 
Conservazione e 
Restauro di beni 
culturali della 
Pala d’Altare San 
Michele 
Arcangelo di San 
Francesco – Ostra 
(AN) 

Fondazione 
Cassa 
Risparmio di 
Jesi 

Baratin 24 mesi 3,000.00    

62 27-03-
2018 

Convenzione per 
attività conto terzi 
relativa alla 
realizzazione del 
progetto di 
restauro di due 
lanciabombarde 
appartenenti al 
Monumento ai 
caduti del Parco 
della 
Rimembranza di 
Mondolfo 

Archeoclub Baratin 12 mesi  2,000.00    

64 27-03-
2018 

Convenzione per 
contributo alla 
ricerca per studi 
relativi alle “Aree 
Tematiche del 
CRIET (Centro di 
Ricerca 
Interuniversitario 
in Economia del 
Territorio) sulle 
Materie Prime e la 
Geotermia” 

Centro CRIET Renzulli  fino al 
31/12/19 

14,000.00    

65 27-03-
2018 

Accordo di 
collaborazione 

Fondazione 
Medit Silva 

Galeotti 12 mesi -  non 
oner
oso 

93 24-04-
2018 

Convenzione per 
contributo di 
ricerca relativo 
allo Studio e 
recupero delle 
cornici delle opere 
della Galleria 
Nazionale delle 
Marche 

Galleria Naz. 
Marche 

Baratin 12 mesi 7,500.00    
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94 24-04-
2018 

Convenzione per 
attività conto terzi 
per il 
“monitoraggio 
termico del 
sottosuolo 
interessato 
dall’installazione 
di un impianto 
geotermico per la 
climatizzazione 
costituito da 
scambiatori di 
calore verticali 
(profondità 200 
ml), presso il 
Santuario del 
Sacro Cuore di 
Gesù in località 
Cà Staccolo di 
Urbino (PU)”  

Fondazione 
Opera Sacro 
Cuore Gesù 
Urbino 

Veneri/ 
Renzulli 

12 mesi 2,400.00    

95 24-04-
2018 

Convenzione per 
attività conto terzi 
“Analisi del 
processo di 
reingegnerizzazio
ne del flusso 
produttivo 
consumer di 
PHOTOSI’ 
S.p.A.” 

Photosì SPA  Aldini 6 mesi 4,000.00    

115 30-05-
2018 

Accordo di 
cooperazione 

Vega 
Electronics 
s.r.l. 

Bogliolo 3 anni    -     non 
oner
oso  

116 30-05-
2018 

Accordo di 
collaborazione 

Conservatorio 
“S. Cecilia” di 
Roma 

Bogliolo 3 anni    -     non 
oner
oso  

117 30-05-
2018 

Convenzione per 
contributo di 
ricerca relativa 
alla prosecuzione 
di “BO-ASET, 
Biological 
Organic 
Anaerobic System 
for Energy 
Technologies. 
Sviluppo di 
progetto” 

ASET SPA 
Fano 

Tatano 1 anno 16,600.00    

118 30-05-
2018 

Convenzione per 
attività conto terzi 

CLM srl Fusi 12 mesi 34,500.00    
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per attività di 
consulenza su 
tematiche di 
affinazione e 
recupero di 
metalli preziosi 

120 30-05-
2018 

Ordine lavoro 
SAIPEM n. 
31173856 

SAIPEM Giostra  -  6,160.78    

138 28-06-
2018 

Accordo di 
collaborazione 

Distretto della 
Musica 
Valmarecchia 

Nesci 3 anni -  non 
oner
oso 

139 28-06-
2018 

Accordo di 
collaborazione 

Danish Road 
Directorate 
(Denmark) 
 

Bogliolo 3 anni -  non 
oner
oso 

140 28-06-
2018 

Convenzione per 
indagine al fine 
del restauro 
relativo ad opere 
d’arte conservate 
nei Comuni 
marchigiani – 
Progetto Restauro 
opere d’Arte 
Mobili Lesionate 
dal Sisma 2016 

ANCI Marche 
e Pio Sodalizio 
dei Piceni 

Baratin 1 anno 20,600.00    

141 28-06-
2018 

Convenzione per 
attività conto terzi 
per prestazioni 
geologiche e 
geomorfologiche 

AGE Urbino Nesci 12 mesi  8,200.00    

154 10-09-
2018 

Convenzione 
conto terzi per 
opere Santi 

Galleria 
Nazionale 
Marche 
Urbino 

Baratin 3 mesi 9,250.00    

156 10-09-
2018 

Contratto di 
appalto per “stima 
quantitativa e 
localizzazione 
geografica delle 
sorgenti di 
composti organici 
volatili” 
nell’ambito del 
progetto di 
Interesse 
Nazionale 
“Nextdata” 

ISAC-CNR Maione 60 giorni   8,490.00    

183 16-10-
2018 

Convenzione 
conto terzi di 

Arcidiocesi di 
Urbino 

Baratin 12 mesi 3.000,00   
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Conservazione e 
Restauro di Beni 
culturali delle 
opere 
dell’Arcidiocesi 
di Urbino, 
Urbania e 
Sant’Angelo in 
Vado 

184 16-10-
2018 

Accordo di 
collaborazione  

Colli al 
Metauro-
UNIVPM-
UNIURB-
Sovrintendenz
a AN 

Baratin 5 anni        -     non 
oner
oso  

187 16-10-
2018 

Contratto di 
appalto per 
formazione 
"Pensiero 
computazionale 
nella PA" 

Regione 
Emilia-
Romagna 

Bogliolo  5 mesi  2,490.00    

214 13-11-
2018 

Accordo di 
collaborazione  

Ente Olivieri Aldini 3 anni  -  non 
oner
oso 

229 13-12-
2018 

Convenzione 
contributo ricerca 

Benelli Armi 
S.p.A. 

Amadori 12 mesi 7.000,00   

230 13-12-
2018 

Convenzione 
contributo di 
ricerca 

Comune di 
Montecopiolo 

Nesci 2 anni 5.500,00   

231 13-12-
2018 

Accordo 
collaborazione  

Istituto 
Archeologico 
Tirana (IAT) 

Baratin  12 mesi  -  non 
oner
oso 

233 13-12-
2018 

Ordine di lavoro 
SAIPEM n. 
31206565 

SAIPEM Menichetti  - 78.610,00   

 
 
SEZIONE H: Responsabilità e riconoscimenti scientifici  
 
 
Premi scientifici e Riconoscimenti scientifici (2018) 
 

RAFFAELLA 
SERVADEI 

- Highly Cited Researchers 2018 da Clarivate Analytics 

ACHILLE 
CAPPIELLO 

- Canada-Italy Innovation Award 2018 

RICCARDO 
CARLONI 
(SUPERVISOR: 
MARIA FRANCESCA 
OTTAVIANI) 

- Premio “Best paper award” al Dottorando Riccardo Carloni al congresso 
internazionale Biodendrimer2018-Urbino- 4-7 Giugno 2018. 
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VERONICA 
TERMOPOLI 
(SUPERVISOR: 
GIORGIO 
FAMIGLINI) 

- Veronica Termopoli (borsista): Premio Canada-Italia per l'Innovazione 
2018. 

 
 
Fellow di società scientifiche internazionali (2018) 

 

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” 

VINCENZO FANO - Fellow del Center For Philosophy Of Science, Pittsburgh University 

 MARIO ALAI - Membro della Académie Internationale de Philosophie des Sciences (I 
membri sono nominati per cooptazione) 

 
 
 

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche, collane editoriali con carattere di 
scientificità, enciclopedie e trattati scientifici (2018) 
 

FABIO TATANO 
- Componente del Comitato Scientifico della rivista “IDA - Ingegneria 

dell'Ambiente” (ISSN ed e-ISSN 2420-8256), riconosciuta da ANVUR 
come rivista scientifica dell'Area 08 - Ingegneria Civile e Architettura. 

 MARIO ALAI 

- Membro del Comitato Editoriale di Isonomia – Epistemologica 
http://isonomia.uniurb.it/epistemologica/ 

- Membro del Comitato scientifico di RIFAJ - Rivista Italiana di Filosofia 
Analitica Junior 
https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica 

- Membro del Comitato scientifico Scienze e Ricerche - 
www.scienzericerche.com 

FABRIZIO 
FRONTALINI 

- Academic Editor of PlosOne 
- Editorial Board of Revue de Micropaléontologie 
- Associate Editor of Journal of Sedimentary Environments 
- Editorial Board of Stratigraphy 
- Editorial Board of Micropaleontology  
- Executive Editorial Member for Journal of Coastal Life Medicine   
- Editorial Board of Global Journal of Marine Science 
- Editor of Bulletin of Environmental Studies 
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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 
- Studium Edizioni 
- Africa e Mediterraneo 
- Isonomia 
- Teorie e Modelli. Now European Yearbook of the History of Psychology, 

Brepos 
- Lecture Notes in Morphogenesis, Springer 
- La ricerca semiotica, Aracne 
- Member of the Scientific Committee, Nuova secondaria 
- Member of the scientific board of Logical Education 
- Member of the Scientific Commeette of RIFAJ 

ALBERTO 
RENZULLI 

- Associate Editor del “Italian Journal of Geosciences” 

EMANUELE 
LATTANZI 

- Associate Editor della rivista: IEEE Access (http://ieeeaccess.ieee.org/) 
- Guest Editor della rivista: Sensors (http://www.mdpi.com/journal/sensors) 

GIORGIO SPADA - Associate Editor di Journal of Geophysical (Solid Earth) della American 
Geophysical Union  

MARGHERITA 
CARLETTI 

- Collana “Series in Applied Science”, Vol. 1 Mathematical Modelling, 
Numerical and Data 
Analysis, dicembre 2018 (in fase di stampa), a cura di Margherita Carletti, 
Casa Editrice Universitas Studiorum, Mantova. 

MARIA LETIZIA 
AMADORI 

- Comitato di redazione della rivista BYRSA, Italia 
- Comitato di redazione della rivista International Journal of Conservation of 

Glazed Ceramics LNEC, Portogallo 
- Journal of Molecular and Applied Bioanalysis 

ELVIO MORETTI 
- Comitato Scientifico della rivista UDM - Urban Design Magazine 

Progettualità, trasformazione e innovazione, economia, tecnologia, ICT e 
geomatica: la Città 

ACHILLE 
CAPPIELLO 

- Editorial Board of International Journal of Sustainable Built Environment, 
Elsevier 

ALMO FARINA 
- Journal of Ecoacoustics (Editor-in-chief) 
- PlosOne (Associate editor) 

GIOVANNI MOLICA 
BISCI 

- Membro del Board delle seguenti riviste: 
• Complex Variables and Elliptic Equations (since March 2016) 
• Advances in Nonlinear Analysis (since January 2016) 
• Boundary Value Problems (since June 2015) 
• Opuscula Mathematica (since November 2014) 
• Electronic Journal of Differential Equations (since July 2012) 
• Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science 
Series (since June 2012) 

- Co-editor of the special volume Two nonlinear days in Urbino 2017 of the 
jo-urnal Electronic Journal of Differential Equations 
https://ejde.math.txstate.edu/conf-proc/25/foreword.html 

RAFFAELLA 
SERVADEI 

- Membro del comitato editoriale della rivista Electronic Journal of 
Differential Equations. 

MICHELE MATTIOLI 
- Membro dell’Editorial Board del Journal of Environmental and Earth 

Science - Science Forecast Publications LLC 14439, Turin Ln Centreville, 
VA 20121 USA E-mail: info@ScienceForecastoa.com 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

206 

 
Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di Enti o Istituti di Ricerca pubblici o privati, nazionali o 
internazionali (2018) 
 

STEFANO SANTINI - Osservatorio Meteorologico-Sismologico "Valerio"  

FABRIZIO 
FRONTALINI 

- Scientific Director and Coordinator of the 11th Course within the 
International School on Foraminifera Urbino, 27th May – 14th June, 2018. 

GIANLUCA MARIA 
GUIDI 

- Capogruppo per Firenze-Urbino del gruppo Virgo – INFN. 

VINCENZO FANO - Director of the International Study Center Urbino e la prospettiva; since 
2015: http://urbinoelaprospettiva.uniurb.it/ 

GIOVANNI MOLICA 
BISCI 

- E’ stato coordinatore del progetto SRA (Slovenian Research Agency) with 
University of Tennessee - research grant BI-US/17-18-008 Finite 
asymptotic dimension and its generalizations (Durata: dal 1/3/2017 al 
31/12/2018) 

ALMO FARINA - International Institute of Ecoacoustics (President) 

MARIO ALAI - Research Area Director per: ISCA-International Science and Commonsense 
Association 

MICHELE VELTRI - Responsabile locale per l’INFN Sez. Firenze dei seguenti progetti: ELI-NP 
e EUROGAMMAS 

 
 
  
Attribuzione incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici o privati 
internazionali (2018) 
 

PATRIZIA SANTI 

Corsi di Petrografia per i Beni Culturali:  
- Libano Progetto Internazionale per la tutela dei Beni Culturali e la 

formazione dei restauratori. Università di Urbino Carlo Bo (Italia) e 
Université Saint Esprit de Kaslik - USEK (Libano) USEK Jounieh dal 22 al 
26 gennaio 2018 e dall’11 al 15 giugno 2018 

- Albania KEP ITALY "HERITAGE FIRST AID (HEFA)" Cultural tourism 
in support of Heritage ConservationCEI Know-how Exchange Programme 
(KEP) Istituto Archeologico di Tirana (Albania) 9-10 luglio 2018   

LAURA BARATIN 

- Insegnamento di Disegno alla Scuola di Alta Formazione per Restauratori 
ICRCPAL - Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario 

- Insegnamento di Digital Documentation all’Université Saint-Esprit de 
Kaslik, Jounieh | Liban 
3 – Insegnamento di Rilievo 3D presso Université de Sousse Tunisie – 
Progetto COMMO II – Erasmus plus 

ACHILLE 
CAPPIELLO 

- Adjunct Professor in Chemistry at the Vancouver Island University, 
Nanaimo, BC, Canada. 

PIERANGELA 
PALMA 

- Adjunct Professor in Chemistry at the Vancouver Island University, 
Nanaimo, BC, Canada. 

MARIA LETIZIA 
AMADORI 

- Incarico di insegnamento: Chemistry for Cultural Heritage, 9-12/07/2018 
HERITAGE FIRST AID (HEFA), Albania: cultural tourism in support of 
Heritage Conservation, CEI Know-how Exchange programme (KEP) 

- Incarico di insegnamento: Chemistry for Cultural Heritage, 21-28/02/2018; 
11/05-15/05/2018, corso di aggiornamento professionale, ERASMUS+, 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

207 

(EAC/A05/2017) International Project, Università di Saint-Esprit de Kaslik 
(USEK), Libano 

 
 
Responsabilità scientifica di Congressi Internazionali (2018) 
 
  

RAFFAELLA 
SERVADEI 

- Membro del comitato organizzatore dei seguenti convegni: 
o Two nonlinear days in Urbino 2018 presso l’Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo, 12-13 luglio 2018 
o Bicocca-Urbino Days in Nonlinear Analysis presso l’Università 

degli Studi di Milano 'Bicocca', 24-25 maggio 2018. 

CUNO LORENZ 
KLOPFENSTEIN 

- Membro dell’Advisory Board e Scientific Advisory Board per la conferenza 
internazionale INTED 2018 (IATED), 
https://iated.org/inted2018/committee. 

ALESSIA 
ELISABETTA 
KOGOJ 

- Membro del comitato organizzatore del convegno Two nonlinear days in 
Urbino 2018 
Tenutosi in Urbino il 12-13 Luglio 2018  

ALESSANDRO 
ALDINI 

- Behavioral Analysis for System Security - BASS 2018 (satellite event of 
SECRYPT 2018), 26-28 Luglio 2018, Porto, Portogallo 
http://www.secrypt.icete.org/Home.aspx?y=2018  

- ICTCS 2018: 19th Italian Conference on Theoretical Computer Science, 18-
20 Settembre 2018, Urbino, Italia   

- FOSAD 2018: 18th International PhD SummerSchool on Foundations of 
Security Analysis and Design, 27-31 Agosto 2018, Bertinoro, Italia 
http://www.sti.uniurb.it/events/fosad18/ 

GIOVANNI MOLICA 
BISCI 

- Membro del comitato scientifico della XII-th International Conference of 
Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2018) che si è 
svolta dal 30/8 al 2/9/2018 presso l’Università di Bucarest 

ACHILLE 
CAPPIELLO 

- Membro del Comitato Organizzatore del 42nd International Symposium on 
Capillary Chromatography (ISCC), Maggio 13 - 18, 2018, Riva del Garda, 
Italy 

ROBERTO 
MANTOVANI 

- Organisation, scientific responsibility and chairperson of the session 
“Angelo Secchi and Scientific instruments” in refer to the XXXVIII 
Congress of the Italian Society for the History of Physics and Astronomy – 
Messina 3-6 October 2018 

MARIA FRANCESCA 
OTTAVIANI 

- Responsabilità scientifica e organizzativa del congresso internazionale 
Biodendrimer2018 – Urbino – 4-7 giugno 2018 

MARCO BERNARDO  
- Presidente del comitato scientifico di: * 19th Italian Conference on 

Theoretical Computer Science (ICTCS 2018) Urbino (Italia), 18-20 
September 2018  
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Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed internazionale (2018) 
 

ELVIO MORETTI 

- Conferenza Esri Italia 2018 16-17 Maggio – Ergife Palace – Roma 
- Forum TECHNOLOGY for ALL 2018 3 - 5 Ottobre 2018 - Roma  
- Convegno: “APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO 150 ANNI DI 

GEOLOGIA MODERNA” Cagli (PU) 7 aprile 2018 

ROBERTO 
MANTOVANI 

- R. Mantovani (2018), «And Yet it Moves»: The Foucault Pendulum in Italy. 
XXXVIII Congress of the Italian Society for the History of Physics and 
Astronomy – Messina 3-6 October 2018  
    

CUNO LORENZ 
KLOPFENSTEIN 

- PerCOM 2018 (IEEE), International Conference on Pervasive Computing 
and Communications, Atene 19–23 marzo 2018. 

- ISIRC 2018, 10th International Social Innovation Research Conference, 
Heidelberg 3–5 settembre 2018.  

- Intervento per “Il sapere incontra il saper fare” per F.lli Beretta 

LAURA BARATIN 

- Conferenza ESRI Italia 2018 Roma 16-17 maggio 2018 
- Simposio dei docenti della rappresentazione per lo sviluppo di programmi 

multidisciplinari orientati all’internazionalizzazione - Firenze 14_15 giugno 
2018 

- XVI International Forum World Heritage and Knowledge Napoli/Capri 14-
16 giugno 2018 

- GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO PATRIMONI DELLA 
COLLETTIVITA’. CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, SFIDE 22 
aprile Castelbuono (Pa) 

- REHABEND 2018 CONSTRUCTION PATHOLOGY, 
REHABILITATION TECHNOLOGY AND HERITAGE MANAGEMENT 
(7th REHABEND Congress) Caceres (Spain), May 15th-18th, 2018 

- Built Heritage Management and Presentation 30 August - 1 September 2018 
- Niš – Serbia 

- Patrimonio mondiale UNESCO 1998-2018, Urbino 29-30 Novembre 2018 

ALESSIA 
ELISABETTA 
KOGOJ 

- conferenza nella sessione speciale  “Advances in Harmonic Analysis and 
PDE's” al CMS (Canadian Mathematical Society) Summer Meeting presso 
University of New Brunswick (Fredericton, Canada) tenutosi dal 1 al 4 
giugno 2018 

- conferenza nella sessione  speciale “Harmonic Analysis and Partial 
Differential Equations” al convegno “12th AIMS Conference on Dynamical 
Systems, Differential Equations and Application (Taipei, Taiwan) tenutosi 
dal 5 al 9 luglio 2018  

- conferenza al convegno “Modern Mathematical Methods in Science and 
Technology (M3ST)” (Kalamata, Grecia) tenutosi  dal 2 al 4 settembre 2018  

- conferenza nella sessione  speciale  "Nonlinear Variational Methods with 
Applications" al convegno UMI-SIMAI-PTM Joint Meeting (Wrocław , 
Polonia) tenutosi dal 17 al 20 settembre  2018 

- conferenza al convegno “Journees Kolmogorov _a Evry, JKE 2018” (Evry, 
Francia) tenutosi dal 26 al 28 settembre 2018 

- conferenza nella sessione  speciale “Nonlinear Dynamical System with 
Applications to Differential Equations”   II Joint Meeting Spain-Brazil in 
Mathematics (Cadiz, Spagna) tenutosi a dal 11 al 14 dicembre 2018 

FABRIZIO 
FRONTALINI 

- FORAMS 2018 Edinburgh and St Andrews, Scotland, on 17-24 June 2018 
- Microscopia e Biodiversità Urbino, 26-27 novembre 2018 

MICHELE VELTRI - 14th Pisa Meeting on advanced detectors 
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ALBERTO 
RENZULLI 

- Marco Taussi e Gaia Brugnoni dottorandi (Scienze di Base e Applicazioni, 
Curriculum di Scienze della Terra.  

- Taussi M., Pizarro M., Morata D., Nisi B., Renzulli A., 2018. The sealing 
capacity of the clay cap above the Cerro Pabellón geothermal reservoir 
(northern Chile) revealed by soil CO2 flux investigations. Proceedings, 9th 
European Geothermal PhD Day, 2018 - ETH Zurich, Switzerland 

- Taussi M., Godoy B., Piscaglia F., Morata D., Agostini S., Le Roux P., 
Gonzalez-Maurel O., Gallmeyer G., Menzies A., Renzulli A., 2018. The 
Apacheta-Aguilucho Volcanic Complex (Northern Chile): plumbing system 
processes through the thickened crust and constraints given by areal 
distribution of the Altiplano-Puna Magma Body. Società Geologica Italiana, 
CONGRESSO SGI-SIMP 2018, Catania 12-14 September 2018 

- Taussi M., Pizarro M., Nisi B., Morata D., Veloso E.E., Renzulli A., 2018. 
The sealing capacity of the clay-cap from the Cerro Pabellón blind 
geothermal system (Northern Chile) investigated through CO2 flux 
measurements. XV Congreso Geologico Chileno, Concepcion, Chile.  

- Delle Rose M., Orefici G., Capuano N., Galassi G., Mattioli M., Santini S., 
Spada G., Renzulli A. 2018.  The decline of the Nasca culture (Peru) as the 
result of an increasing environmental stress: overcoming the paradigm 
formulated at Cahuachi of catastrophic mega-floods due to El Niño-
Southern Oscillation Congresso congiunto SGI-SIMP 2018, Catania 12-14 
September 2018  

- Brugnoni, G.; Di Muro, A.; Renzulli, A.; Rizzo, A. L 2018. Shallow 
magmatic and hydrothermal crystallization processes at Piton de la 
Fournaise (Réunion Island, Indian Ocean) inferred from subvolcanic 
cognate clasts, xenoliths and xenocrysts. - Congresso congiunto SGI-SIMP 
2018, Catania 12-14 September 2018 

MICHELA MAIONE 

- Conferenza Società Italiana Scienze del Clima “Recent Trands in Climate 
Sciences” Venezia, 17-19 Ottobre 2018. Presentazione orale “Are European 
countries under reporting emissions of the powerful greenhouse gas HFC-
23?” 

MARCO 
MENICHETTI 

- Congresso Annuale del Gruppo Italiano di Geologia Strutturale - San 
Giovanni Valdarno, 12 Giugno 2018; 

- Congresso della Società Geologica Italiana - Catania 11 Settembre 2018. 

MAURO DE 
DONATIS 

- Congresso Gruppo Geosciences and Information Technology a Sarzana (SP) 
11-13 giugno 2018 - Decades of Research and Teaching experience in 
Digital Field Mapping 

- Congresso congiunto SGI-SIMP a Catania 12-14 settembre 2019 - Open 
source in field geology: a QGIS-mate Android compass 

GIOVANNI MOLICA 
BISCI 

- Convegno Recent Advances in Nonlinear Analysis on the occasion of the  
60th birthday of Vicentiu Radulescu,  Levico Terme (Trento) dal 28/5 al 
30/5/2018 

- Workshop Bicocca-Urbino Days in Nonlinear Analysis - Università degli 
Studi di Milano Bicocca, dal 24/5 al 25/5/2018 (Main Speaker con A. 
Malchiodi e S. Salsa) 

- Convegno PRIN 2015 Variational Methods in Analysis, Geometry and 
Physics, SNS (Pisa) dal 12/02 al 16/02/2018 

- Workshop Two Nonlinear Days in Perugia - Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, dall’11 al 12/01/2018 

GIANLUCA MARIA 
GUIDI 

- EWASS, Liverpool, 2018: LIGO Virgo GW observations in the era of 
multi-messenger astronomy.  
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- GEMMA, Lecce, 2018: LIGO Virgo GW observations in the era of multi-
messenger astronomy. 

- GEMMA, Lecce, 2018: Tests of general relativity with gravitational wave 
observations. 

ACHILLE 
CAPPIELLO 

- LIQUID-EI PROJECT: A NEW FRONTIER FOR LIQUID 
CHROMATOGRAPHY ELECTRON IONIZATION MASS 
SPECTROMETRY, 42nd International Symposium on Capillary 
Chromatography and 15th GCxGC Symposium, May 13 - 18, 2018 in the 
Congress Centre, Riva del Garda, Italy. INVITED 

- Co-chair American Society for Mass Spectrometry Environmental Interest 
Group Workshop 2016-2018, San Diego, CA, USA, June 3-7, 2018 

MARIA LETIZIA 
AMADORI 

- Amadori M.L.; Macchioni N., Adami G.; Capretti C., Woodcut blocks of 
the “Scuola del libro” of Urbino: a scientific approach for conservation, X 
Congresso Nazionale AIAR, Torino, 14-17 Febbraio 2018. 

- Poldi G.; Amadori M.L., Laboratorio su Alessandro Allori III – Fra 
ripensamenti e alterazioni, Restauri a Pisa dall’antico al contemporaneo. 
Dalle esperienze di restauro di Piazza dei Miracoli a Keith Haring, 18 
maggio 2018, Villa Vittoria, Palazzo dei Congressi, Firenze. 

- M. L. Amadori, V. Raspugli, F. M. Mini, M. Camaiti, Y. Maekawa, D. 
Murphy Corella, Non-invasive and micro-invasive investigations on XII-
XIII centuries pagodas wall paintings - Pagán Archaeological Zone, Burma. 
ISA 2018, 42° International Symposium on Archaeometry, Merida, Mexico, 
20-26 maggio 2018. 

- Amadori M.L; Raspugli V.; Mengacci V.; Camaiti M.; Maekawa Y.; 
Murphy Corella D.; Non-invasive and micro-invasive investigations on wall 
paintings from Pagoda Lokahteikpan (XII century), Pagán Archeological 
Zone (Burma), XVII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei 
Beni Culturali, Genova, 24-27 giugno 2018. 

- Robino L.; Amadori M.L.; Bianchi S.; Castelvetro V.; Degano I.; Landi L.; 
Manariti A.; Mattonai M., Chemical characterization of linen textile 
supports treated with polysaccharides-based consolidant formulations 
retarding deterioration, VIII Congresso Internazionale Colore e 
Conservazione 2018- Supporto e Immagine. Venezia 23-24 novembre 2018. 

- M.P. Marino; M.L. Amadori; A. Devecchi; M. Camaiti, Marco Tirelli’s 
“Infinity Windows” Preventive collaboration between artist and restorer, 
VIII Congresso Internazionale Colore e Conservazione 2018- Supporto e 
Immagine. Venezia 23-24 novembre 2018 

PIERANGELA 
PALMA 

- Green Extraction Methods and HPLC-UV Analysis in the Determination of 
Several Benzodiazepines in Selected Beverages. M. Piergiovanni, V. 
Termopoli, G. Famiglini, A. Cappiello, P. Palma 42nd International 
Symposium on Capillary Chromatography and 15th GCxGC Symposium, 
May 13 - 18, 2018 in the Congress Centre, Riva del Garda, Italy. 

ALESSANDRO 
ALDINI 

- IFIP WG 11.11 12th International Conference on Trust Management 
(IFIPTM’18), Toronto (Canada), Luglio 2018 • 17th European Conference 
on Cyber Warfare and Security (ECCWS'18), Oslo (Norway), Giugno 2018 

OLIVIA NESCI 

- Il patrimonio geologico: una risorsa scientifica, paesaggistica, culturale e 
turistica. 7-8 giugno 2018, Convegno nazionale organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Italiana "Geologia & Turismo", Bologna. 

- Il Volto del paesaggio. Ritratti del Montefeltro. Convegno Internazionale, 
15 dicembre 2019. Camera di Commercio delle Marche. Pesaro 

VIERI FUSI - International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2018), 3-7 June, 
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Florence, Italy: Fluorescent systems for metal cations and anions sensing 

MICHELE MATTIOLI 

- Partecipazione al convegno congiunto di interesse internazionale SGI-SIMP 
2018 (Catania, 12-14 settembre 2018), con la seguente presentazione: Delle 
Rose M., Orefici G., Capuano N., Galassi G., Mattioli M., Santini S., Spada 
G., Renzulli A. (2018). The decline of the Nasca culture (Peru) as the result 
of an increasing environmental stress: overcoming the paradigm formulated 
at Cahuachi of catastrophic mega-floods due to El Niño-Southern 
Oscillation. Abstract Book, p. 610. 

- Partecipazione al convegno di interesse internazionale XV CGCH – XV 
Congreso Geològico Chileno “Geociencas hacia la comunidad” 
(Conception, Chile 18-23 novembre 2018), con la seguente presentazione: 
Maza S.N., Taussi M., Camus E., Collo G., Morata D., Renzulli A., Mattioli 
M. (2018). Dynamics of a steam-heated alteration in the Apacheta volcano 
associated with the Cerro Pabellón blind geothermal system, Northern 
Chile. Abstract Book, p. 407. 

- Partecipazione al 72° congresso di interesse internazionale SIAI – Società 
Italiana di Anatomia e Istologia (Parma, 22-23 settembre 2018), con la 
seguente presentazione: Salucci S., Betti M., Mattioli M., Valentini L., 
Giordani M., Pignataro G., Burini D., Gobbi P. (2018). Asbestiform zeolite 
fiber internalization in a human cell model in vitro 

CATIA GRIMANI 

Partecipazione come speaker: 
- 12mo LISA Symposium 8-13 luglio 2018, Chicago, USA  
- 42mo COSPAR, 14-22 luglio 2018, Pasadena, USA 
Partecipazione come invited speaker: 
- SOHE3 Meeting della comunità Solare ed Eliosferica italiana 28-31 ottobre 

2018, Torino, Italia 

GIORGIO SPADA 

- Relatore su Invito al Corso ICE SHEETS AND GLACIERS IN THE 
CLIMATE SYSTEM 11-22 September 2018, Karthaus (northern Italy) A 
course sponsored by The Institute for Marine and Atmospheric Research, 
Utrecht University The Netherlands Earth System Science Centre The 
Descartes Prize (EPICA), EU (congresso INTERNAZIONALE)  

- Relatore al Workshop “Climate change and Sea level rise in the 
Mediterranean Sea: the Italian contribution to research and policy 
developments”, ENEA, ROMA, 5-6 Luglio 2018.  
<<Contributi isostatici al livello marino attuale e futuro nel Mare 
Mediterraneo>> 

- Conferenza su invito: “Sea Level Change and the Solid Earth: local, 
regional and global perspectives” Presso GEOAZUR, Sophia Antipolis, Fr, 
31 Maggio 2018 (Evento INTERNAZIONALE) 

 MARIO ALAI 

- Relazione: “Pignedoli e la cultura come ricerca del vero”, Tra meccanica 
razionale e meccanica irrazionale. Convegno di Studi in ricordo di Antonio 
Pignedoli (1918-1989) nel centenario della nascita, Urbino-Cesena, 18-21 
ottobre 2018. 

RAFFAELLA 
SERVADEI 

Svolgimento dei seguenti seminari: 
- Topological methods for fractional critical equations, Two nonlinear days in 

Perugia, Università degli Studi di Perugia, 11-12 gennaio 2018; 
- Matematica: mondo da scoprire o scoperta del mondo?, UniUrb Spritz, 

Urbino, 14 giugno 2018; 
- Il segreto per essere primi, Matematica e Realtà, Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo, Urbino, 12 dicembre 2018. 
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Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche (2018) 
 

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. 

ANDREA VICERÉ 

- Incarico di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di 
Firenze 

- Incarico di Associazione presso lo European Gravitational Observatory, 
sede dell’esperimento Virgo 

- Socio della Società Italiana di Fisica 

CATIA GRIMANI 
- Associazione scientifica all’Istituto di Fisica Nucleare 
- Capogruppo e Core Team member del LISA Consortium 

ALBERTO 
RENZULLI 

- Membro delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Mineralogia 
e Petrologia (SIMP), Società Geologica Italiana (SGI), Associazione 
Italiana di Vulcanologia (AIV), Associazione Italiana di Archeometria 
(AIAr) 

FABIO TATANO - Componente del “GITISA, Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria-
Ambientale”. 

GIORGIO 
FAMIGLINI 

- CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 

MARCO BERNARDO  

- EATCS - European Association for Theoretical Computer Science (Italian 
Chapter) 

- IFIP - International Federation for Information Processing (TC 1 
Foundations of Computer Science / WG 1.8 Concurrency Theory).  

- GRIN - Gruppo di Informatica. 

MARIA LETIZIA 
AMADORI 

- Società Chimica Italiana 
- Membro Divisione Chimica dell’Ambiente e dei beni Culturali 
- Associazione Italiana di Archeometria  

MARIA FRANCESCA 
OTTAVIANI 

- COST Action CA17140 
- SCI- Società Chimica Italiana e divisione Chimica Fisica 
- GIRSE- Gruppo Italiano di Risonanza di Spin Elettronico 

GIOVANNI MOLICA 
BISCI 

- Gruppo G.N.A.M.P.A. 

MICHELE VELTRI - Incarico di Ricerca presso INFN 

GIANLUCA MARIA 
GUIDI 

- INFN: incarico di ricerca 
- INAF: associato 

ALMO FARINA - International Society of Ecoacoustics 

PIERANGELA 
PALMA 

- Member of the American Society for Mass Spectrometry 

ACHILLE 
CAPPIELLO 

- Member of the Italian Chemical Society  
- Member of the American Society for Mass Spectrometry 
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ROBERTO 
MANTOVANI 

- Member of the Scientific board of the Italian Society for the History of 
Physics and Astronomy www.sisfa.org 

FABRIZIO 
FRONTALINI 

- Member, Grzybowski Foundation  
- Member, Cushman Foundation 
- Member, Società Paleontologica Italiana  
- Member, Associazione Italiana Geologia Medica  
- Member, Geological Society of America  
- Member, European Geological Union  
- Member, The Micropaleontological Society  
- Member, Italian Geological Society  

RAFFAELLA 
SERVADEI 

- Membro del Gruppo Nazionale di Analisi Matematica, Probabilità e 
Applicazioni (GNAMPA). 

OLIVIA NESCI 

- Membro e tesoriere Associazione Geografia Fisica e Geomorfologia 
AIGEO 

- Membro Associazione Italiana del Quaternario AIQUA 
- Membro Geologia & Turismo G&T 

MICHELE MATTIOLI - SIMP - Società Italiana di Mineralogia e Petrologia 

MAURO DE 
DONATIS 

- Società Geologica Italiana 

MARCO 
MENICHETTI 

- Società Geologica Italiana 
- European Geosciences Union 
- American Geophysical Union  

MARIO 
TRAMONTANA 

- Società Geologica Italiana 

 MARIO ALAI 

- Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza 
- Società Italiana di Filosofia Analitica 
- Cogito-Research Centre in Philosophy 
- Académie Internationale de Philosophie des Sciences 
- ISCA-International Science and Commonsense Association  
- Società Italiana di Filosofia Teoretica 

LAURA BARATIN - UID – Unione Italiana Disegno 

 
 
SEZIONE I: Terza Missione  
 
Scavi archeologici e poli museali 
 

Nome della struttura di gestione Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della 
Scienza e della Tecnica 

Numero di giorni di apertura nell'anno 2018 88 

Spazi dedicati in mq 250 

Budget dipartimentale stanziato nell’anno 2018 Euro 3.000 
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Numero di visitatori nell'anno 2018 795 (di cui 0 paganti) 

 
 
Attività di trasferimento delle conoscenze dalle Università alle Imprese tramite Spin Off 
 

Prof. Renzulli - Attività di trasferimento delle conoscenze e trasferimento tecnologico attraverso 
lo Spin Off Geo.In.Tech. srl (Alberto Renzulli socio fondatore) 

Prof.ssa Baratin - Costituzione dello spin off ARTURO 

 
 
Public Engagement 
 
Le attività di divulgazione scientifica e culturale (Public Engagement) sono reperibili dalla banca dati 
http://www.uniurb.it/public-engagement 
 
 
Attività di formazione degli adulti e aggiornamento professionale 
 

LAURA BARATIN 

- Insegnamento di Documentazione digitale per il restauro al corso 
“Operatore restauro e decorazione mobili antichi” cod. 204544, finanziato 
dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 726/IFD del 22/11/2017 – POR 
MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE P. Inv 8.1 R.A.8.5), 
soggetto gestore (ente capofila ATS: Agorà Soc. Coop., Via Cimabue n. 21, 
Senigallia 

ELVIO MORETTI - 24 maggio 2018 - LUD - Laboratorio di Umanesimo Digitale - Università di 
Macerata  

 MARIO ALAI - Conferenza: “Verità e dialogo. Il confronto con l’altro in filosofia e nella 
scienza”, Università della Terza Età, Cesena, 23 novembre 2018 

FABIO TATANO 

- Co-organizzatore (con G. Famiglini), co-moderatore e relatore 
dell’intervento introduttivo (“Inquadramento della problematica, tecniche di 
risanamento”), Seminario Professionale “La Problematica dei siti 
contaminati: aspetti tecnico-scientifici, approcci istituzionale ed operativo”, 
Career Day Uniurb 2018, Urbino, 24 Ottobre 2018 

CATIA GRIMANI 
- Corso di Formazione per studenti delle scuole superiori ai test di ingresso 

alle facoltà universitarie organizzato dal museo del Balì (16 ore di lezione di 
Fisica) 

MAURO DE 
DONATIS 

- Escursione/Corso di formazione sul terreno per docenti degli istituti 
superiori per le Scienze della Terra 30-31 agosto 2019 

ALBERTO 
RENZULLI 

- Progetto Nazionale Lauree Scientifiche PLS-Geologia. Resp. Alberto 
Renzulli. Formazione insegnanti Scuole secondarie di secondo grado 

MARCO 
MENICHETTI 

- Seminario per l’Ordine dei Geologi delle Marche – Rischio da fagliazione 
superficiale – Università di Camerino 09 Novembre 2018 

 
 
Incarichi c/o Istituti e Enti non accademici (non di ricerca) 
 

ELVIO MORETTI - UNILIT - UNIVERSITÀ LIBERA ITINERANTE -Fermignano (PU) 
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- Casa degli Artisti – Mibac - I luoghi del Contemporaneo Sant’Anna del 
Furlo (PU) 

ALBERTO 
RENZULLI 

- Direttore della Scuola di Studi Superiori in Scienze e Tecnologie del 
Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA) 

- Coordinatore del Consiglio Scientifico del Consorzio Universitario Italiano 
per l’Argentina (CUIA) 

MARCO 
MENICHETTI 

- Club Alpino Italiano – Presidenza della Commissione Centrale per la 
Speleologia e il Torrentismo. 

MAURO DE 
DONATIS 

- CNGEI – Capo Gruppo (Coordinatore di educatori scout) 

LAURA BARATIN - Insegnamento di Digital Documentation Istituto di archeologia di Tirana – 
Progetto HEFA 

EMANUELE 
LATTANZI 

- Rappresentante l’Università degli Studi di Urbino presso il Tavolo di 
Lavoro dedicato all’ambito “Domotica” previsto dalla Strategia di 
specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione della Regione 
Marche. 

 
 
SEZIONE H: Risorse disponibili  
 
Gli incassi totali registrati nell’anno 2018 ammontano a Euro 871,850.45 distinguibili come di seguito 
dettagliato: 
 

Codice SIOPE Denominazione codice SIOPE Incassi 2018 

SX.E.2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca  166,882.19 €  

SX.E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese      3,175.82 €  
SX.E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private      7,875.00 €  
SX.E.3.01.02.01.027 Proventi da consulenze  344,240.75 €  
SX.E.3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca      4,391.67 €  
SX.E.3.01.02.01.040 Proventi per organizzazione convegni    13,278.70 €  
SX.E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.        250.66 €  
SX.E.3.01.02.02.002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream      9,063.00 €  
SX.E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.    12,227.86 €  
SX.E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri      9,000.00 €  

SX.E.4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca    10,000.00 €  

SX.E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome    47,500.00 €  
SX.E.4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province      5,000.00 €  
SX.E.4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni    31,710.00 €  
SX.E.4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Università    69,585.00 €  

SX.E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.    22,304.54 €  

SX.E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese    31,600.00 €  
SX.E.4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private     39,879.65 €  
SX.E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea    41,387.61 €  
SX.E.4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri      2,498.00 €  
   871,850.45 €  
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DISTUM 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI RICERCA SVOLTA NELL’ANNO 2018 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM) 

PARTE I: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO  

SEZIONE A – 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: 

1. FILOSOFICO: il pensiero moderno e contemporaneo costituisce l’asse delle ricerche di area 
filosofica. Le indagini spaziano dalle grandi filosofie seicentesche (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; 

2. PEDAGOCIGO: con riguardo all’area delle ricerche pedagogiche e didattiche, il Dipartimento è 
impegnato nell’approfondimento circa le tematiche della ‘formazione’ secondo la doppia matrice 
filosofico-teoretica e scientifico-empirica, valorizzando la specificità cognitivista e laica, umanista e 
problematicista. In particolare, vengono privilegiate: la definizione e la promozione di nuove 
modellizzazioni teoriche e pratiche dei dispositivi educativi; la ricerca sui fondamenti della 
pedagogia generale e sociale; la ricerca sulle dimensioni fondative della pedagogia speciale; 

3. PSICOLOGICO: nell’area della psicologia, il Dipartimento dà vita a numerosi programmi di ricerca 
scientifica, sia in ambito sperimentale, sia in ambito clinico-dinamico. Numerosi studi si concentrano 
sulla ricerca sperimentale della percezione, della neuropsicologia del linguaggio e dell'attenzione 
visuo-spaziale. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca sui modelli di base inerenti alla 
psicopatologia, alla fenomenologia e alla psicopatologia dinamica e alla ricerca empirica sul 
processo ed esito dei trattamenti psicologici. Altre indagini si occupano dell’analisi dei rapporti tra 
psicologia e diritto in riferimento all’ambito peritale adulto e infantile; 

4. ARCHEOLOGICO-ARTISTICO-STORICO-LETTERARIO: relativamente all’area storica, 
archeologica, storico-artistica e letteraria, le ricerche storiche sono rivolte all’analisi della storia 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

217 

sociale e culturale europea e italiana, su un arco temporale che va dall’epoca romana alla 
contemporanea. Le ricerche archeologiche sono incentrate sia sulle modalità di trasmissione del 
patrimonio formale greco nella cultura artistica di età romana, sia sul collezionismo di antichità. Gli 
scopi principali della ricerca storico-artistica sono l'approfondimento delle tecniche di lettura ed 
interpretazione dei testi della letteratura artistica di età medievale e moderna con un taglio talora 
semiotico; il 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. 

Durante il 2018 in seguito alla pubblicazione del nuovo Piano strategico di Ateneo 2018-2020, il DISTUM 
ha anticipato la stesura di nuove Linee guida per la ricerca 2018-2020, sincronizzandosi con l’Ateneo; ha 
contribuito in sede di Commissione ricerca di Ateneo all’elaborazione (oltre che del Piano strategico di 
Ateneo, nella parte relativa alla ricerca) di uno schema per il monitoraggio della ricerca di Ateneo, che ha 
poi sostanzialmente recepito, adattandolo laddove necessario, anche nelle proprie rinnovate Linee guida. Ha 
avviato un’attività unitaria e sistematica di monitoraggio periodico delle attività di ricerca comprendente 
pubblicazioni, assegnazioni fondi ricerca; programmi di valorizzazione; assegni di ricerca, assegnazione 
fondi per eventi e iniziative collegate alla ricerca con lo scopo di unificare e centralizzare la raccolta dei dati 
e le valutazioni risultanti.  Infine, ha riorganizzato -in conformità con le indicazioni già emerse in sede di 
Commissione ricerca di Ateneo- l’organigramma concernente la ricerca dipartimentale (come poi auspicato 
da Nota rettorale del 5 febbraio 2019). 

Questo permetterà al DISTUM, allorché  tale complesso sistema funzioni a regime (verosimilmente nel 
volgere di un paio d’anni), di operare più efficacemente azioni in vista del miglioramento della quantità e 
della qualità della ricerca, procedendo ad includere in progetti condivisi i (peraltro pochi) docenti inattivi 
(del tutto o in parte); ad agire in vista dell’aumento dell’attrattività (candidati dottorato e assegni ricerca)  ed 
in vista dell’aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni. 

Più specificamente il Dipartimento si prefigge: 

1. di mantenere e migliorare la quantità e la qualità della ricerca. In particolare, per quanto attiene alla 
qualità della medesima, in sintonia con le indicazioni ERC per le diverse aree scientifico-disciplinari, 
di rafforzare la presenza di articoli/contributi/note editi su riviste di fascia A; di 
contributi/saggi/capitoli di libri/atti di congressi muniti di peer review; di monografie pubblicate con 
editori abilitati MIUR e/o banche-dati indirizzate ai SSD di pertinenza; 

2. di promuovere iniziative/giornate di studio/convegni dipartimentali su tematiche trasversali ed 
interdisciplinari tra le aree attive nel DISTUM;  

3. di aumentare la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali per una maggiore diffusione 
delle ricerche nei contesti scientifici di pertinenza; 

4. di includere i docenti inattivi in progetti partecipati e condivisi; 

5. di ottenere crescenti finanziamenti ordinari e premiali per la ricerca dai fondi di Ateneo;  

6. di ottenere ulteriori finanziamenti nazionali (PRIN o FIRB) e, se possibile, anche 
internazionali/europei;  

7. 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 
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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. 

SEZIONE B – SISTEMA DI GESTIONE 

B.1. SRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 
Al Dipartimento di Studi Umanistici afferiscono i Professori di ruolo, i Ricercatori di ruolo e a tempo 
determinato per i quali sia stata deliberata l’afferenza a seguito di formale richiesta o chiamata e i docenti con 
contratto a tempo determinato. Al 31 dicembre 2018 il numero dei docenti che compone la struttura era di 43 
docenti.  
Sono organi del Dipartimento: 
a) il Consiglio; 
b) il Direttore; 
c) la Giunta; 
d) la Commissione paritetica docenti-studenti. 

Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede; dai Professori e i 
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento; dal Segretario Amministrativo; da un 
rappresentante dei dottorandi di ricerca; da un rappresentante degli assegnisti di ricerca; da una rappresentanza 
degli studenti iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale di 
Ateneo e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, 
arrotondato all’unità superiore. 
 
Il Consiglio di Dipartimento è l’organo al quale sono affidate l’attività di gestione, sviluppo e programmazione 
del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione, nonché ogni altra competenza prevista per Legge, 
Statuto, Regolamento. In particolare esso delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua competenza; sui piani 
di acquisizione e gestione delle risorse; sulla istituzione delle Sezioni; propone l’attivazione dei dottorati di 
ricerca e l’adesione a consorzi di dottorati o dottorati internazionali; organizza attraverso il collegio docenti dei 
dottorati l’attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche; predispone ed approva la 
proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, e propone al Direttore Generale le 
modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni nell’ambito delle risorse con vincolo di 
destinazione;  propone la costituzione di centri di Ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica. 
 
Il Direttore rappresenta il Dipartimento e promuove e coordina le attività istituzionali oltre a dare esecuzione 
alle delibere degli organi del Dipartimento. In particolare 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; predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i dati di competenza necessari per la 
predisposizione del budget di Ateneo. 
Dal maggio 2016 il Dipartimento di Studi Umanistici è diretto dalla Prof.ssa Maria Elisa Micheli, la quale nel 
novembre 2018 è stata eletta per un secondo mandato. La Prof.ssa Berta Martini da novembre 2018 è vice-
direttore subentrando al 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: 
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•  Membri di diritto:  

- Maria Elisa Micheli (Direttore), 

- Berta Martini (Vice-Direttore), 

- Mary Cruz Braga (Segretario Amministrativo), 

- Giovanni Bonacina (Presidente Scuola di Scienze della Formazione), 

- Tommaso di Carpegna Gabrielli Falconieri (Presidente Scuola di Lettere, Arti, Filosofia), 

- Massimo Baldacci (Responsabile Sezione di Scienze dell’educazione), 

- Daniela Pajardi (Responsabile Sezione di Psicologia). 

- Giovanna Perini Folesani (Responsabile Sezione di Lettere), 

- Cristina Santinelli (Responsabile Sezione di Filosofia) 
 

• Membri eletti: 

- Mario Rossi Monti (I fascia) 

- Mauro Bozzetti (II fascia) 

- Salvatore Ritrovato (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. 

B.1a SEZIONI 
Nel Settembre 2016, come previsto dall’art 5 del Regolamento del Dipartimento, sono state costituite quattro 
sezioni al fine di coordinare meglio l’attività scientifica, che nel corso del 2018 hanno avuto l’integrazione di 
una ricercatrice nella sezione di Scienze dell’educazione:  

• 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, 
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Micheli Maria Elisa, Paribeni Andrea, Perini Folesani Giovanna, Ritrovato Salvatore, Santucci Anna, 
Alessio Torino. 

• Sezione di Psicologia: responsabile prof.ssa Daniela Pajardi. Docenti afferenti: Manuela Berlingeri, 
Giovanni Caputo, Glauco Ceccarelli, Antonello Colli, Daniela Pajardi, Mario Rossi Monti, Tiziana 
Schirone. 

• Sezione di Scienze dell’educazione: responsabile prof. Massimo Baldacci. Docenti afferenti: Fioretti Silvia, 
Gaspari Patrizia, Manfrè Giorgio, Martini Berta, Mengozzi Dino, Michelini Maria-Chiara, Nanetti Franco, 
Rizzardi Mario, Schiavano Giuditta, Travaglini Roberto, Ugolini Monica, Valentini Manuela. 

 

B.1b GRUPPI DI RICERCA  
 

Al Dipartimento afferiscono i seguenti centri di ricerca: 

• Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica, istituito con D.R. n.240/2016 del 31/05/2016, 
rinnovato per un triennio a decorrere dal 1/11/2017 come da delibere n. 101/2017 del Senato Accademico 
e n. 151/2017 del Consiglio di Amministrazione - Referente scientifico prof.ssa Daniela Pajardi (Relazione 
attività 2018 in Allegato); 

• Centro Studi di Teorie dell’Educazione G.M. Bertin, istituito con D.R. n. 520/2017 del 30/10/2017, per 
un triennio a decorrere dal 1/11/2017 - Referente scientifico prof. Massimo Baldacci (Relazione attività 
2018 in Allegato);  

• CURAM (Centro Universitario per la Ricerca Avanzata nella Metodologia storico-artistica), istituito 
con D.R. n. 520/2017 del 30/10/2017, per un triennio a decorrere dal 1/11/2017 – Referente scientifico 
prof.ssa Giovanna Perini Folesani (Relazione attività 2018 in Allegato). 

 
Relazione sull’Attività Svolta dal Centro di ricerca e formazione in Psicologia Giuridica  
Le attività di ricerca svolte nel 2018 dal Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica hanno affrontato 
e sviluppato i seguenti temi: 
Suggestionabilità nel minore presunto vittima di abuso 
Questo filone, che da anni il Centro segue, ha continuato  a mantenere il rapporto di collaborazione con il Prof. 
Gudjonsson del King's College di Londra, e sono in corso due lavori di ricerca con lui. Su questo tema sta 
specificatamente lavorando la Dott.ssa Vagni, in qualità di assegnista di ricerca. Collabora, inoltre, la Dott.ssa 
Maiorano, che ha svolto la sua tesi di dottorato su questo tema, e che dopo la discussione del maggio 2018 
continua a collabora con il Centro. 
È stato inoltre pubblicato un lavoro sul tema su una rivista italiana: 
Vagni, M., Maiorano, T., Pajardi, D., e Berlingeri, M. (2018). Suggestionabilità interrogativa: il ruolo del 
contesto forense e dello stress post traumatico in bambini e adolescenti testimoni di presunta violenza sessuale. 
Psicologia Sociale, 13(2), 107-128. 
 
Contesto carcerario 
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Il tema del carcere è seguito dal Centro sia dal punto di vista concreto-operativo, attraverso l’attività del Polo 
Universitario regionale, a cui lavorano diverse collaboratrici del Centro. Nel 2018 è stato pubblicato il libro:  
Pajardi D., Adorno R., Lendaro C.M., Romano C.A.(a cura di) Donne e Carcere. Giuffrè Editore. 
Il tema donne e carcere rappresenta un tema di nicchia e di specializzazione nell’ambito del più vasto tema del 
carcere, e su cui è stato organizzato un workshop il 10 novembre 2018, che ha visti coinvolti magistrati, il 
Garante per i diritti dei detenuti della Regione Marche e il Provveditore alla Amministrazione Penitenziaria 
della Regione Emilia Romagna e Marche. 
 
Separazioni e affidamento dei figli 
In questo anno è stato sviluppato un nuovo filone di ricerca, che riguarda l’utilizzo di uno strumento, il PSI 
(Parenting Stress Index), e sono state indagate relazioni di consulenza tecnica, al fine di evidenziare le 
potenzialità di questo strumento, applicato alla valutazione delle competenze genitoriali. Questo lavoro di 
ricerca è confluito in un articolo in corso di stampa:  
Pajardi D., Vagni M., Giostra V., La Spada V., Maiorano T.  (in stampa) Stress e competenze genitoriali nelle 
separazioni giudiziarie. Analisi dei fattori protettivi e di rischio nelle relazioni parentali, Ricerche di Psicologia. 
Su questo argomento è stato anche presentato un lavoro al Convegno Nazionale di Psicologia Sociale:  
Pajardi D., Vagni M., Giostra V., La Spada V., Marinelli I. Conflittualità estrema, stress e alienazione 
Genitoriale: Strumenti di valutazione nelle consulenze tecniche e prospettive di intervento. In XV Congresso 
Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP- Bari 9-21 settembre 2018. 
 
Psicodiagnostica in ambito forense 
Nell’ambito degli studi che il Centro ha promosso sulla metodologia peritale, e sulla sperimentazione di alcuni 
strumenti nell’ambito del contesto giuridico, lo staff del Centro ha approfondito il tema dell’uso del test MMPI-
RF in ambito forense, test che rappresenta una novità rispetto al più noto test MMPI-2. 
Pajardi D., Vagni M., Giostra V. e La Spada V. (2019). Il test MMPI-2-RF nella valutazione psico-forense, in 
Piccinini L. (a cura di),  MMPI-2-RF, DSM-5 e casi clinici. Giunti OS, Firenze, pag.81-122. 
 
Decisione giudiziaria 
Il Centro ha iniziato una collaborazione con la Prof.ssa Catellani dell’Università Cattolica di Milano, per una 
attività di ricerca sul tema della decisione giudiziaria, per cui è stato approntato un apposito questionario, 
somministrato a giudici e studenti. Le elaborazioni del lavoro di ricerca sono di prossima pubblicazione, e i 
risultati della ricerca verranno anche presentati nelle prossime edizioni dei corsi di formazione organizzati dalla 
Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci, sul tema della “Psicologia del decidere”. 
 
Collaborazione con l’Aeronautica Militare 
Nel luglio 2018 è iniziata una attività di collaborazione con l’Aeronautica Militare, sulla gestione del post 
incidente aereo, in particolare sui temi dello stress dei soccorritori e della valutazione della testimonianza ai fini 
delle indagini sugli eventuali sopravvissuti.  
Questa collaborazione ha portato alla partecipazione della Prof.ssa Pajardi e della Dott.ssa Vagni alla Missione 
Grifone, nel settembre del 2018. Sulla base di questa collaborazione è in corso la progettazione di un Master e 
di una Convenzione promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) tra l’Ateneo e l’Aeronautica 
Militare. Durante l’esercitazione Grifone sono stati approntati per la rilevazione dello stress, sia originali che 
adattati dalla letteratura: è in fase di definizione un progetto di ricerca su questo tema. 
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Relazione sull’Attività Svolta dal Centro Studi di Teorie dell’Educazione G.M. Bertin  
 
Elenco dei Docenti attualmente impegnati nelle attività del centro di Ricerca con i rispettivi ruoli e responsabilità  

• Prof. Massimo Baldacci – Professore Ordinario SSD M-PED/01 – DISTUM - Referente scientifico 
• Prof. Berta Martini – Professore Ordinario - SSD M-PED/01 – DISTUM - Vice-referente scientifico  
• Prof. Maria-Chiara Michelini – Professore Associato - SSD M-PED/01 – DISTUM - Segretaria del 

Centro  
• Dott. Silvia Fioretti – Ricercatore – SSD M-PED/03 – DISTUM - Membro 
• Prof. Patrizia Gaspari – Professore Associato - SSD M-PED/03 – DISTUM - Membro  
• Dott. Giorgio Manfrè –Ricercatore- SSD SPS/08 – DISTUM - Membro  
• Prof. Dino Mengozzi – Professore Ordinario - SSD M-STO/04 – DISTUM - Membro  
• Prof. Franco Nanetti– Professore Associato - SSD M-PED/01 – DISTUM - Membro 
• Prof. Mario Rizzardi – Professore Associato - SSD M-PED/01 – DISTUM - Membro 
• Prof.. Manuela Valentini – Professore Associato – SSD M-EDF/01 – DISTUM - Membro  

 
Il Centro Studi individua il proprio oggetto di indagine teorica nel curricolo educativo, nei suoi fondamenti 
epistemologici legati all'impostazione del problematicismo e nei suoi orientamenti metodologici di matrice 
montessoriana. Il Centro, pertanto, tratta diffusamente tre direzioni d'indagine, tali da sviluppare 
complessivamente i piani teorico, quello più orientato alla prassi e quello specificamente, riferito al curricolo 
scolastico.  

1. La prima, intitolata al paradigma del problematicismo pedagogico,  
2. La seconda focalizza la sua attenzione sulla pedagogia e sulla didattica montessoriane,  
3. La terza si propone l’obiettivo di tracciare prospettive di sviluppo del curricolo scolastico, come 

dispositivo teorico e metodologico.  
 
Il piano triennale del Centro di ricerca finalizzato a: 
- promuovere studi a carattere sia nazionale sia internazionale anche attraverso l’istituzione di rapporti 

formali di collaborazione con altre università italiane e straniere, nonché con fondazioni e altri centri di 
ricerca. Le acquisizioni conseguite in questo ambito saranno oggetto di pubblicazioni su riviste o collane 
accreditate nazionali e internazionali.  

- promuovere attività seminariali e percorsi formativi rivolti a futuri insegnanti, insegnanti in servizio e 
dirigenti scolastici finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze di ambito pedagogico;  

- progettare e realizzare ricerche lungo le direzioni di indagine precedentemente individuate, anche attraverso 
l’organizzazione di gruppi di lavoro; 

- realizzare iniziative di diffusione e conoscenza del Centro anche attraverso la ricerca di collaborazioni con 
altre università; 

- partecipare e promuovere iniziative di divulgazione dei risultati della ricerca. 
 

Obiettivi: 
1. promuovere e valorizzare il problematicismo pedagogico di matrice razionalista attraverso la ricerca, 

sia teorica sia empirica, la sperimentazione e la divulgazione; 
2. favorire le sinergie tra le Università, le società pedagogiche e disciplinari, gli enti di formazione, la 

scuola ecc. attraverso l’organizzazione di seminari e convegni; 
3. favorire la diffusione nei diversi contesti educativi della prospettiva problematicista per attualizzarne il 

significato e orientare la progettazione educativa come prospettiva per pensare l’educazione. 
4. promuovere e sviluppare studi sui temi della pedagogia montessoriana; 
5. organizzare incontri tra i membri aderenti per condividere interessi comuni e linee di intervento, anche 

attraverso una ricognizione degli studi condotti tuttora in fieri che cadono nell’ambito degli interessi 
del Centro; 
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6. programmare ricerche di carattere empirico e promuovere attività di sperimentazione e formazione 
attraverso l’istituzione di rapporti formali con Enti, Fondazioni, ecc. In particolare, a questo proposito, 
si segnala la collaborazione con la Fondazione Montessori Italia e con la Cooperativa sociale Città 
Futura; 

7. favorire pubblicazioni sull’argomento, con editori nazionali e stranieri: in particolare si segnala la 
collaborazione, in tal senso, con la Revista Latinoamericana de Educación Infantil, RELAdEI; 

8. attivare progetti di ricerca-azione con Istituzioni Scolastiche su alcuni diversi aspetti inerenti del 
curricolo integrato (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, integrazione inter-culturale, 
integrazione dei saperi, competenze etc.)   
 

In relazione e in coerenza con gli obiettivi progettuali sopra esposti, nell’anno 2018 il Centro ha condotto le 
seguenti azioni:  

1. Costituzione del Comitato Scientifico che prevede la partecipazione, oltre ad alcuni membri interni, di 
membri stranieri, italiani di altri atenei, di chiara fama. Il Comitato funge da riferimento culturale e 
scientifico per la progettazione delle attività del Centro e per la definizione delle sue linee culturali, oltre a 
vedere un diretto coinvolgimento di membri del comitato nelle varie iniziative.  
Il comitato scientifico risulta attualmente così composto:  

 
Componenenti interni al Centro:  
 

• Prof. Massimo Baldacci – Professore Ordinario SSD M-PED/01 – DISTUM - Referente scientifico 
• Prof. Berta Martini – Professore Ordinario - SSD M-PED/01 – DISTUM - Vice-referente scientifico  
• Prof. Maria-Chiara Michelini – Professore Associato - SSD M-PED/01 – DISTUM - Segretaria del 

Centro  
• Dott. Silvia Fioretti – Ricercatore – SSD M-PED/03 – DISTUM - Membro 
• Prof. Patrizia Gaspari – Professore Associato - SSD M-PED/03 – DISTUM - Membro  
• Dott. Giorgio Manfrè –Ricercatore- SSD SPS/08 – DISTUM - Membro  
• Prof. Dino Mengozzi – Professore Ordinario - SSD M-STO/04 – DISTUM - Membro  
• Prof. Franco Nanetti– Professore Associato - SSD M-PED/01 – DISTUM - Membro 
• Prof. Mario Rizzardi – Professore Associato - SSD M-PED/01 – DISTUM - Membro 
• Prof.. Manuela Valentini - Professore Associato – SSD M-EDF/01 – DISTUM - Membro  

 
Componenenti esterni al Centro:  
 

• Giuseppe Annacontini, Professore Associato SSD M-PED/01 – Università degli Studi del Salento  

• Quinto Battista Borghi, Presidente della Fondazione Montessori Italia, Responsabile pedagogico della 
Cooperativa Città Futura e componente del Consiglio di Direzione e del CDA  

• Enza Rita Colicchi - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi Messina 

• Lucio Cottini - Professore Ordinario SSD M-PED/03 – Università degli Studi Udine 

• María C. Domínguez Garrido - Catedrática - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Facultad de Educación; C/Juan del Rosal, 14; 28040-Madrid (España) 

• Maurizio Fabbri - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi di Bologna 

• Massimiliano Fiorucci - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi di Roma Tre 

• Franco Frabboni - Professore Emerito di Pedagogia Generale dell'Università degli Studi di Bologna 
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• Isabella Loiodice - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi di Foggia 

• Pietro Lucisano - Professore Ordinario SSD M-PED/04 – Università degli Studi di Roma La Sapienza  

• Pierluigi Malavasi – Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università Cattolica del Sacro Cuore - 
Brescia 

• Umberto Margiotta - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi Ca’ Foscari di 
Venezia 

• Antonio Medina Rivilla Profesor Asociado - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Facultad de Educación; C/Juan del Rosal, 14; 28040-Madrid (España) 

• Philippe Meirieu - Professore Emerito en Sciences de l’Educationi – Université Lumière-Lyon - France 

• Luigina Mortari - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi di Verona 

• Luigi Pati - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia 

• Teodora Pezzano – Professore associato M-PED/01 – Università della Calabria  

• Simonetta Polenghi - Professore Ordinario SSD M-PED/02 – Università Cattolica del Sacro Cuore - 
Milano 

• Maria Grazie Riva - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Donato Santarone  - Professore Associato SSD M-PED/03 – Università degli Studi di Roma Tre  

• Simonetta Ulivieri - Professore Ordinario SSD M-PED/01 – Università degli Studi di Firenze  

• Miguel Zabalza Beraza – Catèdratico – Universitad de Santiago de Compostela - Espagna 
 

2. In collaborazione con la SIPED (Società Italiana di Pedagogia) è stato costituito un gruppo di lavoro 
sul rapporto tra la pedagogia e le altre scienze dell’educazione. Attraverso l’incontro fra studiosi di vari 
ambiti, il gruppo ha promosso attività di studio e ricerca allo scopo di indagare e tenere costantemente 
aggiornati le teorie e i modelli educativi. Tali attività hanno, tra le altre cose, dato vita alla pubblicazione 
del volume: 
Baldacci M., Colicchi E. (a cura di), (2018), Pedagogia al confine. Trame e demrcazioni tra i saperi, 
FrancoAngeli, Milano. Il volume comprende saggi di diversi membri del centro, in particolare: 
Annacontini G., Baldacci M., Colicchi E., Fabbri M., Fioretti S., Martini, Michelini M.C.. Pezzano T. 

 
3. Sono in corso contatti con la casa editrice Armando per la ripubblicazione del volume di Giovanni 

Maria Bertin, cui il centro è appunto intitolato, Educazione alla ragione. L’iniziativa, in occasione del 
cinquantesimo anniversario della pubblicazione originale, intende riportare l’attenzione della comunità 
scientifica sul contributo del padre del problematicismo alla riflessione pedagogica. 

 
4. Il Centro ha collaborato con la Fondazione Montessori Italia e con la Cooperativa sociale Città Futura; 

per la realizzazione del Convegno Internazionale di Studi L’Utopia Montessoriana, pace, diritti, libertà, 
ambiente, svoltosi a Trento nelle giornate di 28 e 29 settembre 2018. Il convegno ha ospitato interventi, 
tra gli altri, di membri del centro e del suo comitato scientifico, tra cui: Baldacci M., Colicchi E., Fabbri 
M., Fioretti S., Fiorucci M.,  Loiodice I., Martini, Michelini M.C., Pezzano T., Ulivieri S., Zabalza 
Beraza M. Gli atti del convegno medesimo sono in corso di pubblicazione per i tipi della casa editrice 
Erickson.   
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5. Il centro collabora costantemente con con editori nazionali e stranieri: in particolare si segnala la 
collaborazione con la Revista Latinoamericana de Educación Infantil, RELAdEI e con la rivista 
Pedagogia più didattica, collocata in fascia A nella classificazione ANVUR. Entrambe le riviste nel 
2018 hanno ospitato, sulle tematiche relative alle indagini del centro, saggi di membri del medesimo 
(tra cui Baldacci, Fioretti, Martini, Michelini, Valentini).  

 
6. In considerazione delle esigenze formative delle scuole del territorio, rilevate nel corso di incontri 

periodici con i dirigenti scolastici per il tirocinio degli studenti di Scienze della Formazione Primaria, 
in collaborazione con il CdS, il Centro ha condotto un ciclo di incontri destinati a docenti e dirigenti 
delle scuole accoglienti, oltre che agli studenti universitari. Nella prima fase di vita del centro gli 
incontri svolti sono stati:  
 

TITOLO RELATORE DATA PARTECIPANTI 

Per un’idea di scuola 
democratica 

Prof. Massimo Baldacci 
Università di Urbino 

08.11.2017 316 studenti 
107 insegnanti 

Didattica e formazione 
degli insegnanti di 
fronte alle  sfide di una 
società multiculturale 

Prof. Antonio Medina 
Rivilla 
Prof. Maria Concepcion 
Dominguez Garrido 
Universidad  Nacional  de 
Educacion a Distancia 

  
06.12.2017 

70 studenti 
82 insegnanti 

La democrazia nel 
tempo della crisi 

Prof. Luigi Alfieri 
Università di Urbino 

10.01.2018 57 studenti 
49 insegnanti 

Democrazia e 
inclusione scolastica 

Prof. Lucio Cottini 
Università di Udine 

23.05.2018 60 studenti 
76 insegnanti 

 

Relazione sull’Attività Svolta dal Centro Studi CURAM (Centro Universitario per la Ricerca Avanzata 
nella Metodologia storico-artistica) 
 
Dopo i due volumi usciti nel corso del 2017 con la sponsorizzazione del CURAM  (S. Costa e G. Perini Folesani, 
I savi e gli ignoranti. Dialogo del pubblico con l’arte (XVI-XVIII secolo), Bologna, Bononia University Press, 
2017, con sponsorizzazione anche della Maison des Science de  l’Homme dell’Università di Grenoble; T. di 
Carpegna Falconieri e G.M. Fachechi, Gli affreschi delle Palazze. Una storia tra Umbria e America-The 
Palazze frescoes. A tale between Umbria and America, Roma, Gangemi, 2017, con sponsorizzazione anche 
della americana Romeyne Robert and Uguccione Sorbello  Foundation), il 2018 ha visto la preparazione di un 
nuovo libro (G. Perini Folesani, Luigi Crespi storiografo, mercante e artista attraverso l’epistolario, Firenze, 
Olschki, 2019), che doveva uscire entro dicembre ma, per un ritardo di venti giorni nella riconsegna delle 
seconde bozze, è slittato a inizio 2019: è andato in stampa nella seconda metà di gennaio e attualmente dovrebbe 
essere in legatoria o avviato verso la distribuzione: attendo notizie (e copie) a brevissimo. 
 
 
Il DISTUM è una delle sedi del Centro interuniversitario di ricerca per gli Studi Gramsciani, rinnovato 
con delibera DISTUM n. 148/2017 il cui referente scientifico è il Dott. Fabio Frosini. 
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- Gruppo teoretico della SIPED (società italiana di Pedagogia) - SEZIONE DI URBINO – ricerca inerente 
al rapporto Pedagogia e altre scienze; ne fanno parte Martini Berta e Michelini Maria Chiara; 

- Seminario permanete su Spinoza e il pensiero filosofico moderno (Distum): ne fanno parte Santinelli 
Cristina, Bostrenghi Daniela. 
 

Sono inoltre attivi i seguenti Gruppi di ricerca per la realizzazione di progetti di valorizzazione  

• Il curriculo integrato. Prospettive di ricerca per la scuola futura responsabile prof.ssa Martini Berta – 
gruppo composto da Baldacci M. - Gaspari P. - Manfré G. -  Mengozzi D. - Michelini M. C.  -  Nanetti F. - 
Rizzardi M. - Travaglini R.- Ugolini M.- Valentini M. (Relazione attività in Allegato); 

• Mentalizzazione e condotte antisociali in soggetti adolescenti responsabile prof. Colli Antonello – gruppo 
composto da Berlingeri M. - Caputo G. Ceccarelli G. - Pajardi D. - Rossi Monti M. - Schirone T. (Relazione 
attività 2018 in Allegato); 

• Filosofia e letteratura in età moderna e contemporanea. Incontri, dialoghi, confluenze responsabile 
prof.ssa Santinelli Cristina  – gruppo composto da Azzarà G. S.- Bonacina G. - Bordoli R. - Bostrenghi D. 
- Bozzetti M.- De Simone A. - Frosini F. - Raspa V.- Santi R. (Relazione attività 2018 in Allegato); 

• La discesa agli inferi. Fonti antiche, iconografia, fortuna responsabile Dott. Torino Alessio – gruppo 
composto da Cesa M., Corsaro A. De Franceschi L. Di Carpegna Falconieri T., Fachechi M. G., Micheli M. 
E Paribeni A., Ritrovato S., Santucci A., Torino A. (Relazione attività 2018 in Allegato); 

 
• Lost and found responsabile prof. ssa Fachechi M.G. – gruppo composto da Cesa M., Corsaro A., De 

Franceschi L., Di Carpegna Falconieri T., Fachechi M. G., Micheli M. E Paribeni A., Perini Folesani G., 
Ritrovato S., Santucci A., Torino A.  

 
Quest’ultimo progetto si è concluso nel dicembre 2018 con una giornata di studi (12 dicembre 2018) organizzata 
da L. De Franceschi, che ha avuto il patrocinio della Commissione europea, partecipando all’anno europeo del 
patrimonio culturale 2018: “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro” 
(http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/tessere-perdute-ritrovate-un-mosaico-del-patrimonio-culturale/) 
e con la pubblicazione del volume LOST AND FOUND. Storie di ‘ritrovamenti’, a cura di G.M. Fachechi, 
Chiaroscuro 4, Roma 2018, ISBN 978-88-492-3696-5  
 

Sintesi progetti di valorizzazione 

a) Il curriculo integrato. Prospettive di ricerca per la scuola futura  
TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2018-2019-2020 

RESPONSABILE DELLA RICERCA 

Berta Martini 

ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO DI RICERCA 

Baldacci Massimo, Gaspari Patrizia, Giorgio Manfrè, Mengozzi Dino, Michelini Maria-Chiara, Nanetti 
Franco 

Rizzardi Mario, Travaglini Roberto, Ugolini Monica,Valentini Manuela 

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/tessere-perdute-ritrovate-un-mosaico-del-patrimonio-culturale/
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LINEE DELLA RICERCA  

Il progetto proposto per gli anni 2017, 2018 per la sua complessità è stato prolungato per l’anno 2019. 

Nella prima fase (2017/2018) è stata condotta una ricerca bibliografica dello stato dell’arte del tema ed è stata 
avviata una prima concettualizzazione del costrutto centrale di curricolo integrato. Si è poi avviata 
l’individuazione degli elementi caratterizzanti, nell’intreccio tra le sue possibili dimensioni (inclusiva, 
interculturale, interdisciplinare, scuola/lavoro, scuola/territorio, etc) e i processi attivati (progettazione, 
riflessione, attuazione, valutazione, documentazione, etc).  

I primi contatti con le scuole che si rendano disponibili spontaneamente a studi iterativi di progettazione 
curricolare, consentendo l’implementazione e la regolazione dei dispositivi/snodo per l’orientamento, prima, 
e la rilevazione, poi, del carattere e della misura di integrazione di un curricolo, hanno rivelato un grado di 
elevata complessità che ne sta rallentando lo sviluppo nell’attuale fase progettuale.   

 
b) Mentalizzazione e condotte antisociali in soggetti adolescenti   

Referente: prof. Antonello Colli  
Gruppo di ricerca:  
Prof. Mario Rossi Monti, Prof.ssa Daniela Pajardi, Prof.ssa Manuela Berlingeri 
Prof. Glauco Ceccarelli, Dott.ssa Tiziana Schirone, Dott. Giovanni Caputo 
Dott.ssa Giulia Gagliardini 

Obiettivi 

La presente ricerca ha l’obiettivo di verificare le caratteristiche della mentalizzazione nei pazienti con 
dipendenze patologiche.  

Nello specifico gli obiettivi principali prevedono di:  

1. identificare le caratteristiche salienti di personalità, il ruolo della psicopatologia, dello stile di attaccamento 
e  della compromissione della capacità di mentalizzare in pazienti con disturbi correlati all’uso di sostanze 
in Italia;  

2. verificare se la mentalizzazione mostrata dai pazienti all’entrata in comunità, il livello di gravità della 
sitnomatologia, le caratteristiche di personalità e lo stile di attaccamento siano predittive rispetto all’esito 
del trattamento, alla qualità della condotta comportamentale in struttura e al numero di ricadute nell’abuso 
di sostanze .  

In particolare, ipotizziamo che: 

1. i pazienti con disturbi correlati all’uso di sostanze mostrino delle difficoltà significative nella 
mentalizzazione, che a una maggiore gravità del disturbo legato alla dipendenza da sostanze corrisponda 
una presenza maggiore di modalità di pensiero pre-mentalizzanti;  

2. livelli più alti di mentalizzazione valutati alla baseline (T0) siano in grado di predire un migliore esito del 
trattamento.  

3. i pazienti che al termine del percorso avranno i maggiori cambiamenti nella FR rispeto alla baseline avranno 
nel loro percorso un minor numero di ricadute, una minore sintomatologia alla fine del trattamento e un 
migliore funzionamento della personalità. 

Prima fase 
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 Stima campionaria 

Nella prima fase della ricerca abbiamo condotto un esame della letteratura al fine di individuare gli strumenti 
di valutazione più idonei e soprattutto compiere una stima della dimensione campionaria necessaria per avere 
una potenza statistica sufficiente tale da rendere i risultati che saranno raggiunti attendibili. Per il calcolo del 
potere statistico è stato preso come riferimento un recente lavoro di Meulemeester et al. (2018) in cui è stata 
utilizzata la stessa misura di mentalizzazione proposta per il presente studio (RFQ) in uno studio longitudinale 
(pre e post trattamento) in pazienti con disturbo borderline di personalità. Le analisi del calcolo della dimensione 
campionaria sono state eseguite utilizzando il software G-Power. Nello specifico è stato estratto dall’articolo di 
riferimento la dimensione dell’effetto di interesse (pari a .52) e sono stati impostati i seguenti parametri di input: 

Input:  Tail(s)                        = Two 
   Effect size f²                 = 0.52 
   α err prob                     = 0.001 
   Power (1-β err prob)           = 0.95 
   Number of predictors           = 2 
 
Sulla base di questi parametri abbiamo ottenuto la seguente stima della dimensione campionaria: 
Output:  Noncentrality parameter δ      = 5.249 
   Critical t                     = 3.496 
   Df                             = 50 
   Total sample size              = 53 
      Actual power                   =   0.9526722 
 
Infine abbiamo stimato la dimensione campionaria in funzione del potere statistico e della dimensione 
dell’effetto di interesse. I risultati sono riportati nella figura 1. Si sottolinea, infine, che data l’alta probabilità 
di drop-out (circa il 25%) tipicamente associata a questa tipologia di pazienti,  ci si prefigge di arruolare 63 
unità sperimentali. Le unità sperimentali saranno clusterizzate sulla base della comunità terapeutica di 
riferimento. 
 

 
 
Figura 1. Distribuzione della dimensione campionaria in funzione del potere statistico desiderato e della 
dimensione dell’effetto estratto dall’articolo di Meulemeester et al. (2018). 
 

Seconda fase   
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Costruzione della batteria dei test e valutazione della sensibilità al cambiamento degli strumenti: studio 
pilota 1 

Nella prima fase della ricerca abbiamo individuato una batteria di test che potesse essere utile ai fini 
dell’indagine. Prima di procedere alla raccolta dei dati abbiamo dovuto testare la sensibilità al cambiamento 
degli strumenti indagati al fine di poter individuare delle finestre temporali di valutazione adeguate. Per fare 
questo abbiamo condotto un primo studio pilota su un campione  di 38 soggetti con diagnosi di disturbo di 
personalità e abuso di sostanze reclutati presso un centro di salutementale di Torino specializzato nel trattamento 
di pazienti con doppia diagnosi. Le valutazioni sono state fatte ogni mese per un periodo di 6 mesi. I risultati 
hanno indicato che per osservare dei cambiamenti statisticamente significativi con gli strumenti volti ad 
indagare le variabili centrali della ricerca (mentalizzazione, attaccamento, personalità) è neccessario un periodo 
tra una valutazione e l’altra di almeno 4 mesi. 

Terza fase  

Studio pilota presso comunità residenziali per tossicodipendenti 

Nella fase di reclutamento delle strutture abbiamo osservato un’elevata variabilità organizzativa: alcune 
strutture prevedono setting individuali, altri di gruppo, alcune trattamenti congiunti. Inoltre le figure impegnate 
sono assai eterogenee. Siccome gran parte della ricerca si effettua anche attraverso l’utilizzo di clinician report 
si è reso necessario un ulteriore studio pilota per valutare l’effettiva fattibilità della ricerca e anche se i test scelti 
fossero realmente utilizzabili dagli operatori impegnati nelle strutture. A tal fine abbiamo condotto uno studio 
preliminare della durata di 4 mesi in due comunità terapeutiche coinvolgendo 10 professionisti della salute 
mentale (3 psicologi e due psichiatri) per un totale di 30 soggetti. In questa fase abbiamo valutato la risposta 
degli operatori all’utilizzo degli strumenti ma anche l’inter rater reliability tra i diversi operatori. I risultati hanno 
suggerito una buona attendibilità solo nel caso di psicologi o psichiatri che valutavano pazienti visti in setting 
individuali. 

Quarta fase 

Raccolta dati 

Abbiamo raccolto la disponibilità a partecipare allo studio di 4 comunità terapeutiche e siamo in attesa di 
ricevere una risposta da altre due comunità. Il progetto attualmente è in attesa di approvazione da parte del 
comitato etica il quale aveva fatto alcune osservazioni in riferimento alla dimensione campionaria. Osservazioni 
che abbiamo accolto (vedi fase 1 del presente report).  

c) Filosofia e letteratura in età moderna e contemporanea. Incontri, dialoghi, confluenze 

Descrizione 
Il progetto intende proporre ricerche specifiche e mirate sul rapporto tra singole figure della storia della 
filosofia e della storia della letteratura, sul ricorso dei filosofi a strumenti letterari e sulla presenza, nei testi 
letterari, di figure e opere della storia della filosofia.  
L’intento non è una analisi sul piano teorico della relazione tra filosofia e letteratura, bensì la ricerca su 
singole figure e su casi specifici di ‘incontro’ tra la scrittura filosofica e l’ambito letterario e, viceversa, tra la 
scrittura di poeti e romanzieri e la storia della filosofia. 
Attraverso analisi puntuali si intende indagare in che modo la letteratura diventi un modo per fare filosofia e la 
filosofia possa strutturare o stimolare il discorso letterario. 
Il progetto prevede l’organizzazione di alcuni seminari, di un convegno e della pubblicazione di un volume 
contenente gli atti di quest’ultimo. 
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Responsabile 
Cristina Santinelli 
 
Partecipanti del Distum 
Giuseppe Stefano Azzarà, Giovanni Bonacina, Roberto Bordoli, Daniela Bostrenghi, Mauro Bozzetti, Antonio 
De Simone, Fabio Frosini, Raffaella Santi 
 
Altri partecipanti 
Raffaele Carbone (Università Federico II, Napoli), Romain Descendre (ENS Lyon), Guido Giglioni (Università 
di Macerata), Wolfgang Huemer  (Università di Parma), Simona Langella (Università di Genova), Micaela 
Latini (Università dell’Insubria), Veronica Nicusanti (dottore di ricerca, Macerata-Modena), Nicola Panichi  
(Scuola Normale Superiore, Pisa), Marco Sgattoni (Scuola Normale Superiore, Pisa), Graziella Travaglini 
(Università di Urbino), Stefano Visentin (Università di Urbino) 
 
Durata del progetto 
triennale (chiusura: settembre 2020) 
 
Finanziamento assegnato al progetto 
euro 8.384,75 (Consiglio di Dipartimento, verbale n. 08/2017 del 27 settembre 2017) 
euro 7.000,00 (Consiglio di Dipartimento, verbale n. 07/2018  del 4 luglio 2018) 
 
Attività realizzate e in corso 
Seminario di Guido Giglioni (Università di Macerata), Pensare per miti. Il De sapientia veterum di Francis 
Bacon, 16 novembre 2017,  ore 14.00, Palazzo Albani, Aula D4 
Seminario di Graziella Travaglini (Università di Urbino), I volti del male nelle Memorie da una casa di morti 
di Dostoevskij, con letture di Gabriele Politi, Centro Universitario Teatrale “Cesare Questa”, 26 Aprile 2018, 
ore 9.00, Palazzo Albani, Aula C1 
Seminario di Sonia Massai  (King's College London) con presentazione del libro di Roberta Mullini,Parlare 
per non farsi sentire. L'a parte nei drammi di Shakespeare, Bulzoni, Roma 2018, Palazzo Albani, aula D1, 2 
maggio 2019, ore 14.00-16.00 
Convegno sul tema del progetto (si allega la bozza del programma. Allegato 1), 7-9 maggio 2019, Palazzo 
Albani, aula C5 
Pubblicazione di un volume collettaneo, comprendente i contributi presentati al convegno, presso l’Editore Le 
Lettere (Firenze), nella collana “Quaderni del Giornale critico della Filosofia italiana”). 
La bozza del contratto e la documentazione relativa (Allegati 2 e 3) sono stati inviati dall’Editore alla Segreteria 
del Distum in data 4 giugno 2018. 
Il termine fissato per la consegna dei contributi all’Editore è il 30 novembre 2019. L’uscita del volume è prevista 
per l’estate del 2020. 
 

d) Lost and Found. Ricostruire ciò che è andato distrutto, recuperare ciò che è andato disperso 
(Responsabile della ricerca: Grazia Maria Fachechi) 

 
Obiettivi del progetto e componenti del gruppo di ricerca 
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Il Progetto di Valorizzazione “Lost and Found. Ricostruire ciò che è andato distrutto, recuperare ciò che è 
andato disperso”, finanziato nel 2017 e di durata annuale, si poneva l’obiettivo di riflettere su un tema molto 
ampio ed articolato, ma che si può sinteticamente racchiudere nel binomio perdita/ritrovamento. Si tratta di due 
termini polisemici e variamente declinabili, scelti non a caso, data la natura multidisciplinare del gruppo di 
ricerca proponente, formato dai componenti della Sezione di Lettere del DISTUM (Maria Cesa, Antonio 
Corsaro, Loretta De Franceschi, Tommaso di Carpegna Falconieri, Grazia Maria Fachechi, Maria Elisa Micheli, 
Andrea Paribeni, Giovanna Perini Folesani, Salvatore Ritrovato, Anna Santucci, Alessio Torino). Ognuno di 
loro ha affrontato il tema in relazione al settore scientifico-disciplinare di appartenenza e ai propri campi di 
interesse, intendendo, entro il termine ‘perdita’, le accezioni significative di dimenticanza, distruzione, 
manipolazione, alienazione, occultamento, trafugamento, mentre il termine ‘ritrovamento’ ha assunto il 
significato di ricostruzione, restituzione, riscoperta, ripristino, ricollocazione ecc. Tutto ciò nella sfera non solo 
materiale ma anche in quella concettuale, ideale, virtuale. I saggi prodotti sono stati consegnati ai primi di 
ottobre 2018. 
 
Risultati della ricerca 
Secondo le intenzioni del progetto, indicate al momento della domanda di finanziamento alla voce “fini della 
ricerca”, i risultati sono stati raccolti in un volume di 300 pagine con foto in b/n e un sedicesimo a colori. Il 
libro, dal titolo Lost and Found. Storie di ‘ritrovamenti’, è stato curato da Grazia Maria Fachechi, responsabile 
del Progetto e fino al 2018 responsabile della Sezione di Lettere del Distum, e pubblicato, nei tempi stabiliti nel 
progetto (2018) e con i finanziamenti ottenuti (euro 8884), da Gangemi Editore (ISBN 978-88-492-3696-5), 
nella collana Chiaroscuro. Ricerche di storia e storia dell’arte; i testi sono stati sottoposti a revisione da parte 
del comitato scientifico della stessa collana. Di seguito i titoli e gli autori dei saggi:  
Le insegne come bottino di guerra: da Crasso a Varo (Maria Cesa); Proserpina nei mitografi (Alessio Torino); 
Nemesi di una Nemesi (Maria Elisa Micheli); Broken Bits of Byzantium. Documentare e ricomporre i 
monumenti di Costantinopoli tra fonti iconografiche e dati materiali (Andrea Paribeni); Reliquie nascoste, 
perdute e ritrovate a Roma nell'alto medioevo secondo il Liber pontificalis (Tommaso di Carpegna Falconieri); 
L’isola e l’utopia perduta. Riflessioni sulla tradizione utopica e alcuni epigoni novecenteschi (Antonio 
Corsaro); Documenti spariti, manipolati, falsificati, ritrovati. Le alterazioni della memoria storica come 
problema di metodo critico: una casistica tratta dalla letteratura artistica barocca ovvero: ancora sulla Felsina 
Pittrice di Carlo Cesare Malvasia (Giovanna Perini Folesani); Res amissa di Caproni, o della perdita 
“inamissibile” (Salvatore Ritrovato); L’editrice Morcelliana e il pensiero protestante (Loretta De Franceschi, 
Barbara Cesari); Dall’Istituto di Belle Arti delle Marche a Palazzo Albani: formazione, dispersione e 
ricostruzione di una collezione ottocentesca di calchi in gesso a Urbino (Anna Santucci); Lontano dagli occhi: 
il pezzo mancante della “macchina grandissima” di Giorgio Vasari (Grazia Maria Fachechi). 
Il volume ha ottenuto il patrocinio della Commissione europea, partecipando all’Anno europeo del patrimonio 
culturale 2018 “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”, ed è stato presentato nell’ambito 
dell’incontro di studio “Tessere perdute e ritrovate per un mosaico del patrimonio culturale” (Urbino, Palazzo 
Albani, 12 dicembre 2018). 

B.2. ASSICURAZIONE QUALITÀ 

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. 

Nel 2017 si è costituito il Gruppo del riesame AQR dipartimentale, composto da Manuela Berlingeri 
(coordinatrice), Mario Rizzardi, Alessio Torino e Gino Lelli. Il Gruppo si riunisce periodicamente e si 
interfaccia con il Gruppo AQ ricerca. I risultati della propria attività e i verbali delle riunioni sono pubblicati 
sul sito web di Dipartimento. 

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

Nel 2018 sono state redatte le nuove Linee guida per la ricerca 2018-2020 in conformità ed in sincronia con il 
nuovo Piano strategico di Ateneo 2018-2020. Si veda quanto indicato al punto A1. 

Inoltre il coordinatore del Gruppo AQR, insieme con il Direttore del Dipartimento, è membro della 
Commissione ricerca di Ateneo ed ha contribuito a redigere la parte relativa alla ricerca del nuovo Piano 
strategico di Ateneo, con particolare riguardo per i settori non bibliometrici (prevalenti nel DISTUM). Lo stesso 
è avvenuto per lo schema del monitoraggio di Ateneo con il relativo tempo-zero. Si veda quanto indicato al 
punto A1. 

Nel 2019 il Gruppo AQR si impegnerà in un aggiornamento delle Linee guida relative alla ripartizione dei 
fondi personali di ricerca, in conformità delle nuove Linee guida per la ricerca e delle risultanze del 
monitoraggio che sarà disponibile antro il 30 giugno. 

 

B. 3. RIESAME DELLA RICERCA 

Nel 2019 il Gruppo monitoraggio avocherà a sé i diversi monitoraggi periodici concernenti la ricerca 
dipartimentale (vedi sopra punto A1), razionalizzando la raccolta dei dati (effettuata sia tramite banche dati, sia 
attraverso singoli colleghi), in conformità con le nuove Linee guida per la ricerca e del nuovo Piano strategico 
di Ateneo. 

A giugno 2018 è stata depositata, da parte del gruppo monitoraggio, la relazione del riesame per l’anno 2017 
sul sito di Dipartimento. La relazione è stata redatta seguendo “Linee Guida della Ricerca 2016-2018”. 
L’aggiornamento della relazione per l’anno 2018 sarà depositata nei prossimi mesi, seguendo le tempistiche 
dettate dall’Ateneo. Al fine di permettere una raccolta più razionale e precisa delle informazioni necessarie, è 
stato creato uno strumento di raccolta dati online che è stato distribuito a tutti i membri del DISTUM. I risultati 
ottenuti da questo strumento di raccolta dati sono stati incrociati con le informazioni reperibili sulle banche dati 
di Ateneo, al fine di permettere una puntuale e circostanziata descrizione e il monitoraggio delle attività del 
DISTUM. In allegato alla relazione (ANNEX A), è possibile reperire una stampa PDF dello strumento che è 
stato sviluppato all’interno del DISTUM  per permettere la rilevazione online delle attività di ciascun 
componente. Inoltre, al fine di creare un database interno al dipartimento rispetto ai contributi ai convegni, è 
stato creato un ulteriore form online che è stato distribuito a tutti i membri del DISTUM nel mese di dicembre 
2018 (con riferimento all’anno 2017) e nel mese di marzo 2019 (con riferimento all’anno 2018). I risultati 
rilevati sono riportati nell’apposita sezione di questa relazione (Sezione D). Una stampa PDF dello strumento 
online si trova in allegato (ANNEX B). 
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Tutti i documenti relativi al riesame dei diversi aspetti della ricerca dipartimentale, compresa una descrizione 
dello strumento utilizzato per la ricognizione e la raccolta dati relativi alle attività del DISTUM, sono 
disponibili anche sul sito web del Dipartimento. 
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SEZIONE C – RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE 
 

C.1a   LABORATORI DI RICERCA 
Il Museo dei Gessi, che rappresenta un unicum in ambito regionale quanto a natura e tipologia dei materiali 
conservati, ospita una piccola collezione di calchi in gesso provenienti dalla ben più ampia gipsoteca in 
dotazione dell’Istituto di Belle Arti delle Marche fondato a Urbino nel 1861. 
I calchi, che appartengono alla fase delle acquisizioni ottocentesche e hanno dunque rilevante interesse storico, 
derivano principalmente da sculture di epoca classica (V a.C.- III sec. d.C.), pur contemplando talune 
derivazioni da creazioni moderne elaborate su modelli antichi. 
Il trasferimento dei materiali a Palazzo Albani ha avuto inizio alla metà degli anni ’70 (Sandro Stucchi), mentre 
il primo allestimento ‘museale’ della collezione si deve a Carlo Gasparri autore anche di una 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, progettato 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- Inaugurazione11 aprile 1988 (allestimento a cura di Carlo Gasparri); chiusura nei primi 
anni del 2000 con la ristrutturazione di Palazzo Albani; II inaugurazione 22 marzo 2012 (nuovo allestimento a 
cura di Anna Santucci). 
Responsabile scientifico: Anna Santucci 
Numero delle opere– 41 in totale: 39 esposti nel museo e 2 (replica parziale di calchi posseduti anche per 

intero) dislocati nell’Aula C5 (Aula tesi) del medesimo palazzo. 
Localizzazione delle opere da cui i calchi derivano – 
Gli originali, da cui i calchi in gesso sono stati tratti, sono conservati nei seguenti musei nazionali ed 
esteri: Roma e Città del Vaticano: Musei Vaticani, Musei Capitolini, Museo Nazionale Romano, Piazza del 
Quirinale; Firenze: Galleria degli Uffizi; Genova: Accademia Ligustica; Napoli: Museo Archeologico 
Nazionale; Parigi: Louvre; Londra: British Museum; Olimpia: Museo Archeologico; San Pietroburgo: 
Ermitage 
Inserimento del museo all'interno di circuiti nazionale e internazionali – 
Il Museo è inserito in diversi circuiti nazionali ed esteri, tra cui si segnalano: 

• POLO MUSEALE DELL'UNIVERSITA' DI URBINO https://www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-
natura-sociale-educativa-e-culturale/poli-museali/museo-dei-gessi 

• REGIONE MARCHE CULTURA http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-
Musei/Id/378/URBINO-Museo-dei-Gessi 

• MIBACT luoghi della cultura http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-
MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=151183&pagename=57 

https://www.cairn.info/revue-archeologique-2016-1-p-207.htm
https://www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-natura-sociale-educativa-e-culturale/poli-museali/museo-dei-gessi
https://www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-natura-sociale-educativa-e-culturale/poli-museali/museo-dei-gessi
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-Musei/Id/378/URBINO-Museo-dei-Gessi
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-Musei/Id/378/URBINO-Museo-dei-Gessi
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=151183&pagename=57
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=151183&pagename=57
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• AICPM International Association for the Conservation and the Promotion of Plaster Cast 
Collections http://www.plastercastcollection.org/en/database.php?d=lire&id=108 

 
Laboratorio di Psicometria e Neuropsicologia coordinato dalla Prof.ssa Manuela Berlingeri. Il laboratorio di 
psicometria e neuropsicologia sito presso il Polo Didattico Volponi (piano D) contiene al suo interno l’archivio 
degli strumenti psicometrici tarati e standardizzati in Italia e comunemente utilizzati per la pratica clinica 
neuropsicologica. Al momento nell’archivio sono stati inseriti i materiali presentati nel Kit del Neuropsicologo 
approvato dalla SINP (Società Italiana di Neuropsicologia). Nel corso del 2018, inoltre, è stato creato un 
database digitale degli strumenti psicometrici depositati presso la Sala Lauree del Polo Didattico Volponi (Piano 
B). L’elenco completo del materiale a disposizione è stato depositato presso il dipartimento. Nel corso del 
prossimo anno saranno ideate iniziative volte alla valorizzazione del materiale psicometrico rinvenuto, 
d’importante valore storico per le discipline psicologiche. Lo spazio del laboratorio, inoltre, è concepito come 
luogo all’interno del quale svolgere le sperimentazioni di natura cognitiva/neuropsicologica. A tale fine, è stato 
acquisito un apposito PC (necessario per la raccolta di dati comportamentali come tempi di reazione e 
accuratezze) e una trigger-station con pulsantiera appositamente progettata e costruita dalla Società BrainTrends 
su indicazione della Professoressa Berlingeri. Attualmente nel laboratorio vengono raccolti i dati relativi a due 
studi approvati dal Comitato Etico per la Sperimentazione Umana (CESU) di Ateneo. 

 
Laboratorio presso il Centro di Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva dell’ASUR Marche Pesaro (via 
Nanterre, Pesaro). In virtù della convenzione stipulata con l’ASUR Marche in data 23 marzo 2018 la 
Professoressa Berlingeri è stata designata, in quanto membro del DISTUM e membro della Società Italiana di 
Neuropsicologia (SINP), direttore scientifico del centro. All’interno del Centro di Neuropsicologia Clinica 
dell’Età Evolutiva attualmente vengono raccolti i dati relativi a 4 studi approvati dal CESU (Comitato Etico 
Sperimentazione Umana) di Ateneo. I 4 studi vengono svolti grazie alla collaborazione di due assegniste di 
ricerca (Dottoressa Riccioni Roberta, Dottoressa Simona Travellini) e di una dottoranda di ricerca (Dottoressa 
Desirè Carioti). Uno dei lavori avviati nel 2018 sarà presentato al 1st SRLD Conference (Society for Research 
on Learning Disorders, Padova 7-8 June 2019). 

 

C.2a   PERSONALE 

Al  31 dicembre 2018 afferiscono al DISTUM 43 docenti: 8 Professori Ordinari, 22 Professori Associati, 13 
Ricercatori di cui 4 a tempo determinato 

professori di I fascia: 
1.        BALDACCI Massimo 
2.        BONACINA Giovanni 
3.        COTTINI Lucio - in servizio dal 23 dicembre 2018 
4.        MARTINI Berta  
5.        MENGOZZI Dino 
6.        MICHELI Maria Elisa 
7.        PERINI FOLESANI Giovanna 
8.        ROSSI MONTI Mario 

professori di II fascia: 

http://www.plastercastcollection.org/en/database.php?d=lire&id=108
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9.           AZZARÀ Stefano 
10.        BERLINGERI Manuela 
11.        BORDOLI Roberto 
12.        BOZZETTI Mauro 
13.        CESA Maria 
14.        COLLI Antonello 
15.        CORSARO Antonio 
16.        DE SIMONE Antonio 
17.        DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso 
18.        FACHECHI Grazia Maria 
19.        GASPARI Patrizia 
20.         MICHELINI Maria-Chiara 
21.         NANETTI Franco 
22.         PAJARDI Daniela Maria 
23.         PARIBENI Andrea 
24.         RASPA Venanzio 
25.         RIZZARDI Mario 
26.         SANTI Raffaella 
27.         SANTINELLI Cristina 
28.         SANTUCCI Anna   
29.         UGOLINI Monica 
30.         VALENTINI Manuela                                         

ricercatori: 
31.   BOSTRENGHI Daniela 
32.   CAPUTO Giovanni Battista 
33.   DE FRANCESCHI Loretta 
34.    D’UGO Rossella RTD b  - in servizio dal 23 dicembre 2018 
35.    FIORETTI Silvia RTD b 
36.    FROSINI Fabio 
37.    MANFRE’ Giorgio 
38.    MARCELLI Nicoletta RTD b - in servizio dal 23 dicembre 2018 
39.    RITROVATO Salvatore 
40.    SCHIAVANO Giuditta Fiorella 
41.    SCHIRONE Tiziana 
42.    TORINO Alessio RTD b 
43.    TRAVAGLINI Roberto 
 

ASSEGNISTI DI RICERCA 
1. Dott.ssa Alessandra D’AGOSTINO - M-PSI/08 -  Tutor Prof. Mario Rossi Monti 
2. Dott. Michael DI PALMA  - M-PSI/03 - Tutor Prof.ssa Manuela Berlingeri 
3. Dott.ssa Rossella D'UGO -  M-PED/01 - Tutor prof.ssa Berta Martini 
4. Dott. Matteo GARGANI -  M-FIL/01 - Tutor Prof. Venanzio Raspa 
5. Dott.ssa Barbara LEPRI - L- ANT/07 – Tutor Prof.ssa Maria Elisa Micheli 
6. Dott.ssa Nicoletta MARCELLI -  L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/13  - Tutor Prof. Antonio Corsaro 
7. Dott.ssa Roberta RICCIONI -  M-PSI/08 - Tutor. Prof. Mario Rossi Monti 
8. Dott.ssa Francesca SALIS -  M-PED/03 - Tutor. Prof.ssa Patrizia Gaspari 
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9. Dott.ssa Barbara TOGNAZZI - M-PED/01 -  Tutor Prof. Mario Rizzardi 
10. Dott.ssa Monica TOMBOLATO  - M-PED/03 - Tutor prof.ssa Berta Martini 
11. Dott.ssa Simona TRAVELLINI -  M-PSI/03  - Tutor Prof.ssa Manuela Berlingeri 
12. Dott.ssa Monia VAGNI -  M-PSI/05 - Tutor Prof.ssa Daniela Maria Pajardi 
 
 
DOTTORANDI 
Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (XXXI e XXXII e XXXIII e XXXIV ciclo) 
Coordinatore: Prof. Giovanni Boccia Artieri (DISCUI) 
Responsabile Curriculum n. 3 Scienze Umane: Prof. Antonello Colli 
 

− Dott. Zincq Aurelien  (XXX ciclo, co-tutela con Università di Liegi) -- Tutor: Prof. Venanzio Raspa, Co-
tutor Prof. Arnaud Dewalque  si diplomerà nei prossimi mesi. 

 

− Dott.ssa Valeria Condino (XXXII ciclo, borsista Miur)- Tutor: Prof. Antonello Colli, Co-tutor Prof.ssa 
Daniela Pajardi 

− Dott.ssa Giulia Gagliardini (XXXII ciclo, borsista Miur)- Tutor: Prof. Antonello Colli, Co-tutor Prof. 
Mario Rossi Monti; 

 

− Dott. Valerio Marconi (XXXII ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof. Venanzio Raspa 

− Dott.ssa Virginia Pierucci (XXXII ciclo, borsista Eureka)  -- Tutor:  Prof.ssa Carmen Belacchi (Discui), 
Co-tutor Prof.ssa Manuela Berlingeri 

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

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

− Dott. Biccheri Luca (XXXIII ciclo, borsista Eureka)  -- Tutor: Prof. Venanzio Raspa 

− Dott.ssa Carioti Desirè (XXXIII ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof.ssa Manuela Berlingeri 

− Dott. Molinari Fabio (XXXIII ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof. Giovani Bonacina 
 

− Dott. Gianpaolo Ornaghi (XXXIV ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof. Massimo Baldacci (in fase di 
nomina ufficiale nel Collegio del Dottorato) 

− Dott.ssa Maruska Palazzi (XXXIV ciclo)  -- Tutor: Prof.ssa Maria Chiara Michelini (in fase di nomina 
ufficiale nel Collegio del Dottorato) 

− Dott. Raffaele Pepi (XXXIV ciclo, borsista Miur)  -- Tutor: Prof. Mario Rossi Monti (in fase di nomina 
ufficiale nel Collegio del Dottorato) 
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− Dott.ssa Perla Valentini (XXXIV ciclo, borsista Eureka)  -- Tutor: Prof. Carmen Belacchi (in fase di 
nomina ufficiale nel Collegio del Dottorato) 

 
 
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  
1 figura a tempo determinato;  1 unità facente parte dei servizi generali e tecnici; 1 unità afferente all’area 
amministrativa gestionale ed 1 unità dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 
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PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 

SEZIONE D – PRODUZIONE SCIENTIFICA  

In Tabella 1 si riporta l’andamento per il triennio 2016-2018 dei prodotti di ricerca ritenuti maggiormente 
rappresentativi dell’attività scientifica del DISTUM. 

Tabella 1. Distribuzione dei prodotti scientifici di maggiore rilievo per i SSD rappresentati all’interno del 
DISTUM. SI riporta il dato relativo all’intero triennio in modo tale da fornire un’idea circa l’andamento 
temporale della produttività. 
 

Indicatori  2016 2017 2018 
Numero pubblicazioni 

su riviste ed 
equivalenti. 

66 50 69 

Numero monografie 
ed equivalenti. 12 20 8 

Contributo in Volume 
(Articolo su libro) 54 48 74 

Numero delle 
partecipazioni a 

convegni 
87 129 122 

Come si evince dalla tabella presa in esame, nel corso dell’ultimo anno il DISTUM ha incrementato la propria 
produzione scientifica in termini di articoli scientifici su rivista e di contributi in volume, ovvero delle due 
categorie di prodotti che, in base alla composizione del DISTUM, rappresentano il gold-standard della 
produzione scientifica rispettivamente in ambito bibliometrico e non bibliometrico. Si rileva un calo nella 
produzione di monografie e resta sostanzialmente stabile il numero di presentazioni a convegni. Il dettaglio 
relativo alla tipologia di convegno e alla tipologia di contributo è riportato in Figura 1. Come si evince dalla 
figura, nel 2018 un cospicuo numero di membri del DISTUM ha partecipato a convegni non solo in qualità di 
relatore, ma anche in qualità di “discussant” o “organizzatore” (N=13) contribuendo ad aumentare la percentuale 
relativa alla sezione “ALTRO”. Il dato suggerisce una presa di responsabilità non solo scientifica, ma anche 
organizzativa, da parte dei membri del dipartimento sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, 
equamente distribuita all’interno dei 4 ambiti disciplinari afferenti al DISTUM (si veda sezione H6). 
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Figura 1 Rappresentazione della distribuzione degli interventi a convegno. Si riporta il dato rispetto alla 
natura del convegno (se nazionale o internazionale) e alla tipologia di intervento presentato. 

 

SEZIONE E – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
SEZIONE E.2 – MOBILITÀ INTERNAZIONALE  
 
Status di visiting professor al Prof. Lorenzo Vinciguerra, professore di filosofia presso l’Université de 
Picardie Jules Verne di Amiens e Direttore del Centre de Recherches en Arts et Esthétique EA 4291. 
Periodo di permanenza presso l’Ateneo: marzo-maggio 2018 
Attività formativa affidata al Visiting professor: 

Lezioni frontali e seminari di approfondimento: 

•Titolarità di n. 24 ore di didattica integrativa all’insegnamento di Filosofia della storia (72 ore); 

•Titolarità di n. 12 ore di didattica integrativa all’insegnamento di Filosofia teoretica (36 ore); 

•Titolarità di n. 24 ore di attività formativa nell’ambito del Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. 
 
Status di visiting professor al Prof. Jerôme Grévy, Professore ordinario di Storia contemporanea 
nell’Université de Poitiers - Francia dal 2007 e membro titolare del Centro di ricerca CRHIAM (Centro di 
ricerca interdisciplinare in storia, storia dell’arte e musicologia. 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

241 

Periodo di permanenza presso l’Ateneo: 9-20 aprile 2018; 
Attività formativa affidata al Short-Term Visiting Professor: 

• Titolarità di n. 10 ore di didattica integrativa all’insegnamento di Storia sociale (M-STO/04) presso il 
corso di laurea in Scienze dell’educazione e presso il Dottorato di ricerca Studi Umanistici (curriculum 
Storia contemporanea e culture comparate). 

 
Status di visiting professor alla prof.ssa Katherine Dunbabin, Professoressa Emerita della McMaster 
University (Ontario, Canada) 
Periodo di permanenza presso l’Ateneo: 8-18 aprile 2018 
Attività formativa affidata al Short-Term Visiting Professor: 

• Titolarità di n. 10 ore di didattica integrativa all’insegnamento di Metodi di archeologia classica (L-
ANT/07) presso il corso di laurea in Scienze umanistiche L-10. 

 

Prof. G. Bonacina dal 30/7/2018 al 14/8/2018 soggiorno di studio e ricerca presso l’Universitäts- und 
Staatsbibliothek Göttingen; 

Prof. F. Frosini soggiorno di studio e ricerca presso la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tres de 
Febrero e la Universidad Nacional de Quilmes dal 30 aprile al 14 maggio 2018. 

 

SEZIONE F – DOCENTI SENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER L’ANNO DI 
RIFERIMENTO  

 
Indicatori 2016 2017 2018 

Numero di Docenti 
Inattivi 

(senza pubblicazioni)* 
2 2 2 

Come si evince dalla tabella, il DISTUM mantiene costante, e a livello fisiologico, il numero di docenti 
improduttivi per ogni anno. Va tuttavia sottolineato che nessuna delle unità conteggiata in tabella risulta 
improduttiva per più di un anno solare: pertanto, se il dato viene letto nel triennio di riferimento, nessun docente 
del DISTUM può essere considerato improduttivo ma, al più, parzialmente produttivo.  

 

SEZIONE G – PROGETTI ACQUISITI DA BANDI COMPETITIVI 
 
• 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. 
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• Beneficiari del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca 2017 – FFABR 

Professsore II Fascia  
RASPA VENANZIO – S.S.D. M-FIL/01 
Ricercatori 
AZZARA’ STEFANO - S.S.D. M-FIL/06 
BORDOLI ROBERTO- S.S.D M-FIL/03 
DE_FRANCESCHI LORETTA - S.S.D. M-STO/08 
FACHECHI GRAZIA MARIA - S.S.D. L-ART/01 
FROSINI FABIO S.S.D. - M-FIL/06 
SANTI RAFFAELLA S.S.D. - M-FIL/06 
TRAVAGLINI ROBERTO S.S.D. - M-PED/01 
SCHIAVANO GIUDITTA FIORELLA  S.S.D.  MED/42 

 

• Progetto finanziato nell’ambito del Bando di Ateneo per progetti di ricerca 2018 - dal tiolo  Emergenza 
Rovine. Tutelare la Salute degli Operatori per Tutelare la Salute del Patrimonio Culturale  - 
responsabile scientifico prof. Antonello Colli - Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM – Macro-Area 
Umanistica – PA M-PSI/07.  Gruppo di ricerca: G.B. Caputo, G.M. Fachechi, M.E. Micheli, D.M. Pajardi, 
A. Paribeni, M. Rossi Monti, A. Santucci e assegniste di ricerca A. D’Agostino e M. Vagni. 

 
• BERLINGERI Manuela - progetto: Participatory Media Education with Happy Onlife (HOL) - Do-It-

Together services for iterative cyber-security content creation, community building and behavioural 
assessment. European Joint Research Center Finanziamento: € 7.040,00 (Head of the methodological 
unit). Concluso dicembre 2018 

 
• BERLINGERI Manuela - progetto: “Effectiveness and applicability of Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing Integrative Group Treatment Protocol (EMDR-IGTP) for the reduction of psychological 
distress in caregiver of patients with dementia. A single-blind, randomized controlled trial”; The EMDR 
Research Foundation; Durata finanziamento: 3 anni; Stato: in corso; Finanziamento: € 20.700,00; 

 
• BERLINGERI Manuela– Titolo progetto: “Misure e Meccanismi del Recupero di Coscienza in Pazienti con 

lesioni cerebrali gravi: Uno studio multimodale e longitudinale”; Codice Progetto: GR-2011-02352031; 
Durata finanziamento: 3 anni; Stato: in corso (fine prevista: giugno 2018); Ministero della Salute, Ricerca 
Finalizzata 2011-2012 - Giovani Ricercatori Totale Finanziamento: € 342.088,00 di cui € 163.000,00 
destinati all’unità operativa  

 

SEZIONE H – RESPONSABILITÀ E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI  

H1 - PREMI SCIENTIFICI 2018  
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M. Baldacci - Premio SIPed (Società Italiana di Pedagogia) 2018 per il volume Oltre la subalternità, Carocci, 
Roma, 2017.  

A. De Simone - XVIII Premio Letterario Nazionale “ Umberto Fraccacreta” per il 2018 del Centro Culturale 
Internazionale “L. Einaudi” “Medaglia d’oro per la Promozione della Cultura e la diffusione del libro” – 
Roma, Palazzo Spada, 12 maggio 2000, per l’opera “Intervista a Machiavelli. Tra cultura, filosofia e politica, 
con D. D’Alessandro, Morlacchi, Perugia 2017³) – (San Severo, 9 novembre 2018). 

P. Gaspari - Premio italiano di pedagogia SIPED 2018 (settore disciplinare M-PED/03) per la monografia: 
Gaspari P. (2017), Per una pedagogia speciale oltre la medicalizzazione, Guerini, Milano. 

M. Valentini  - World Championship-2018 in Educational Research (Self-Esteem), IASR: International 
Agency for Standards and Ratings 

 

H2 - FELLOW DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI (2018)  

M.E. Micheli  - Socio ordinario dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte  (istituzione alla quale 
sono affiliati su selezione studiosi italiani e stranieri)  

R. SANTI - Membro onorario della THoMS - Thomas Hobbes of Malmesbury Society (Malmesbury, 
Inghilterra) con la motivazione: "In recognition of her contribution to the study of Thomas Hobbes" (Chairman: 
Prof. Gregory Andrusz). 

 

H3 - DIREZIONE DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI 
SCIENTIFICI (2018)   

 

 2016 2017 2018 
Numero docenti che sono  in 
una Direzione di rivista 7 8 13 

Numero docenti che sono in 
una Direzione di collana 18 12 28 

 

• S. Azzarà - Direttore rivista "Materialismo Storico" 

• T. Di Carpegna -  Co-direttore con Grazia Maria Fachechi della collana "Chiaroscuro. Ricerche di storia e 
storia dell'arte" della casa editrice Gangemi. 

• T. Di Carpegna - Direttore della rivista «Strenna dei Romanisti», ISSN 0391-7878 (rivista scientifica per 
l’Area 10). 

• G. Perini Folesani -  Direzione collana La Biblioteca del CURAM (Leo s. Olschki, Firenze) dal 2014; 

• G. Perini Folesani - Direttore rivista di nuova istituzione: Kritikè, rivista di letteratura artistica e 
metodologia  (rivista scientifica per l’Area 10) 

• M. Rossi Monti - COLLANA "Psicopatologia" Franco Angeli; 
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• M. Rossi Monti COLLANA "Fenomenologia, Psicopatologia, Psicoterapia" Ed. Universitarie Romane; 

• A. De Simone  Direttore e fondatore delle Collane editoriali: 
- Bildung. Collana di filosofia e scienze umane (QuattroVenti Editore, Urbino); 
- Collana di Cultura filosofica (Milella Editore, Lecce); 
- Transiti. Storia delle idee, culture e forme di vita (Milella Editore, Lecce); 
- Biblioteca di Cultura Morlacchi (Morlacchi Editore, Perugia). 
- Ritratti di pensiero (Morlacchi Editore, Perugia). 

• A. Torino - Condirezione della Editio Plautina Sarsinatis del Centro Internazionale di Studi Plautini (CISP) 
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

• S. Ritrovato - Direzione dell’almanacco di poesia internazionale «Punto»; 

• A. Colli - Editor in Chief Research in Psychotherapy (2016); 

• G. Bonacina - Direzione Rivista «Giornale Critico della Filosofia Italiana»; 

• V. Raspa - Editor in Chief della sezione “Teoretica” di «Isonomia», rivista online di Filosofia 
dell’Università di Urbino Carlo Bo; 

• F. Frosini  - dal 2018 Direttore (con Lea Durante, Guido Liguori e Pasquale Voza) della collana Per 
Gramsci, Unicopli (Milano) (già, dal 2003: Carocci, Roma);  

• F. Frosini  - dal 2013 –: Direttore (con Filippo Del Lucchese e Vittorio Morfino) della collana Thinking in 
Extremes: Machiavellian Studies, Brill (Leiden). 

• M. Baldacci  - Direzione delle 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). 

• M. Baldacci  - Direzione Collane Editoriali:  
- Il mestiere della Pedagogia, Franco Angeli, Milano;  
- I fondamenti della pedagogia, Carocci, Roma-Bari. 

• P. Gaspari  - Co-direttore della collana “Diversità e inclusione: percorsi e strumenti” (diretta dai Proff. L. 
de Anna, P. Gaspari, A. Mura), Franco Angeli, Milano dal 2015 ad oggi. 

• F. Nanetti - Direttore della Collana Editoriale “Idee guida per il cambiamento” Pendragon Bologna 

• R. Travaglini   - Direttore della collana "MensCorpus. Percorsi di psicopedagogia", per l’editore Aracne di 
Roma. La collana è rappresentata nel circuito internazionale, è dotata di referaggio secondo il metodo del 
“doppio cieco” (double-blind). La casa editrice ha un suo ISBN. 

• R. Travaglini   - Direttore della collana "Agoghé. Collana di studi pedagogici", per le edizioni Goliardiche 
di Trieste. La collana è rappresentata nel circuito internazionale, è dotata di referaggio secondo il metodo 
del “doppio cieco” (double-blind). La casa editrice ha un suo ISBN. 

• R. Travaglini   - Direttore della collana "Le molteplici espressioni del gesto grafico", per l’editore Sulla 
Rotta del Sole di Mesagne (BR). La collana è rappresentata nel circuito nazionale. La casa editrice ha un 
suo ISBN. 

•  R. Travaglini   - Direttore responsabile della rivista “Professione grafologo”. La rivista, che ha un carattere 
nazionale ed è in formato a stampa, ha un suo ISSN: 2499-9334.  

• L. Cottini - Direzione della rivista “Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo. Buone prassi nella 
scuola, nella clinica e nei servizi”. Fascia A settore concorsuale 11D2; 

• L. Cottini - Direttore della Collana “Bisogni speciali a scuola”, Carocci Editore, Roma. 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

245 

• L. Cottini  - Co-Direttore della Collana “P and P. Pedagogia e psicologia educativa”, Anicia Editore, Roma 

• D. Pajardi - Co-direttore della Collana "Prospettive di Psicologia Giuridica" Casa Editrice Giuffrè Milano 

• B. Martini - Direttore (insieme a Elisabetta Nigris) della Collana FrancoAngeli Didattica generale e 
disciplinare, 

• B. Martini -  Co-direttore della rivista Pedagogia più Didattica (Erickson); 

• B. Martini - Membro del comitato di direzione della rivista MeTis Mondi Educativi. Temi Indagini 
Suggestioni. 

• M. Rizzardi - Direzione Collane Editoriali: 

- Collana editoriale “Sentieri della Mente” edizioni Pendragon Bologna, 

-  Collana editoriale “Psicologia applicata e della comunicazione” edizioni QuattroVenti, Urbino; 

-  Collana editoriale “Psicologia & Pedagogia” edizioni Aipac, Pesaro; 

-  Collana editoriale “Psicologia, Pedagogia, Psicoterapia” edizioni Editografica, Rastignano 

 

H4 - DIREZIONE O RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA /COORDINAMENTO DI ENTI O 
ISTITUTI DI RICERCA PUBBLICI O PRIVATI NAZIONALI O INTERNAZIONALI (2018)    

 

1. M. Berlingeri – Direttore Scientifico del Centro di Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva, ASUR 
Marche Pesaro 

2. T. Di Carpegna Gabrielli Falconieri - Dal 2018 Vicepresidente della Società romana di storia patria; 

3. T. Di Carpegna Gabrielli Falconieri - Dal 2018 Membro del consiglio scientifico del Centro sammarinese 
di studi storici dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino. 

 

H5 - ATTRIBUZIONE DI INCARICHI UFFICIALI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA 
PRESSO ATENEI E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI O PRIVATI INTERNAZIONALI (2018) 

1. Prof. Di Carpegna Gabrielli Falconieri - Insegnamento presso l’Université d’Aix-Marseille nell’ambito del 
programma ERASMUS di mobilità docenti - Settembre 2018 -   

2. Prof.ssa M.E. Micheli - Corso di Storia dell’arte greca presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene (25 
ore: ottobre 2018); 

3. Prof.ssa M.E Micheli -  Parigi Sorbonne IV: discussione finale della tesi dottorale di Aurelia Lupi (tutor 
prof. Gilles Sauron) - luglio 2018; 

4. Prof.ssa M.E Micheli. Barcellona, Università Autonoma della Catalogna: discussione finale della tesi 
dottorale di Elisenda Garcia (tutor prof.ssa Montserrat Claveria Nadal) - settembre 2018; 

5. Prof. Corsaro  - Relatore nella Commissione di Dottorato Università di Grenoble 23 settembre 2018 - 
Relatore nella Commissione di Dottorato Università di Parigi Sorbonne (Paris IV) 19 novembre 2018  
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6. Prof.ssa R. Santi  - Corso di lezioni in lingua inglese, come professore incaricato, di Italian and European 
Renaissance Political Thought (s.s.d. M-FIL/06), A.A. 2017-18, II Semestre, n. 36 ore (con esame orale 
finale), per la Winter School “The Italian Renaissance: Art, Literature and Political Thought”, Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo (responsabile prof. Antonio Corsaro) in collaborazione con Iowa State 
University, USA (responsabile prof. Dennis Chamberlin). Corso riconosciuto dal DEPARTMENT OF 
POLITICAL SCIENCE DI IOWA STATE UNIVERSITY (dal 21-02-2018 al 02-05-2018). 

7. Prof. F. Frosini –Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (República Argentina). 
Incarico nell’ambito del Corso di dottorato dal 8 all’11 maggio2018; 

8. Prof. R. Travaglini - Incarico ufficiale di insegnamento per la conduzione di un seminario teorico-pratico 
presso ASA (AIKIDO SOUTH AFRICA®) sulla pedagogia dell'aikido, svoltosi a Cape Town dal 6 al 9 
dicembre 2018.   

9. Prof.ssa M.G. Fachechi - Incarico ufficiale di insegnamento di "Art History" presso l'University of Texas 
at San Antonio (USA) 

 

H6 - RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI CONGRESSI INTERNAZIONALI (2018) 

• M Berlingeri - Organizzatrice del simposio: Autobiographical memory, metacognition and the self: 
evidence from cognitive neuropsychology and cognitive neuroscience - European Workshop on Cognitive 
Neuropsychology 2018  
https://sites.google.com/view/ewcn/programs/2018-plenarysessions 

• T. Di Carpegna, Falconieri - membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale 
organizzato dall’Ecole française de Rome e la John Cabot University in collaborazione con l’Ambassade 
de France en Italie, il Museo nazionale romano di palazzo Altemps, L’Institut de France – Italie, l’Institut 
de France – Centre Saint-Louis dal titolo The Middle Ages in the Modern World.  - 21-25 novembre 2018, 
Roma,  

• D. Mengozzi - Membro della Direzione scientifica del Convegno internazionale "La Rivoluzione d'Ottobre. 
Mito e memoria", Fondazione di studi storici F. Turati, Firenze, 20-21 aprile 2018.  

• N. Marcelli – A. Corsaro - Membri del comitato scientifico della giornata internazionale Raffaello tra 
letteratura e storia: giornata internazionale di studi in vista del centenario (1520-2020) - Raphael between 
literature and history:international seminar towards the 5th centenary, 18 aprile 2018.  

• M.E. Michieli - 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn, Germany 
“Archaeology and Economy in the Ancient World”, 22nd-26th May 2018, Session Panel: Light in context. 
Productions, solutions, consumptions and representations of the light and its devices for and in ancient 
spaces session 3: System of production. Land use, industry, artistic production 

• R. Santi  - Membro del Comitato Organizzatore e Scientifico del 5th Erasmus International Week, 9-13 
aprile 2018.  

• A. De Simone - Responsabilità scientifica e organizzativa del Convegno Internazionale di studi “Georg 
Simmel, un secolo dopo. Tra cultura, filosofia e politica”, Università degli Studi Urbino Carlo Bo, Urbino 
10 ottobre 2018 (Collegio Raffaello, Sala degli Incisori) con il patrocinio dell’Università di Urbino, del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo urbinate e della Città di Urbino.  

• A. Santucci - Panel 3.17 'Light in context. Representation, production and use of the light in the ancient 
spaces,' nell'ambito del 19th International Congress of Classical Archaeology   'Archaeology and Economy 
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in the Ancient World' 22-26 May 2018, Cologne-Bonn.  Partecipanti panel: 11 relatori, discussant Laurent 
Chrzanovski (International Lychnological Association) 

• M. Baldacci - Direzione scientifica del Convegno internazionale 'L'Utopia montessoriana', 28-29.XI.2018 
Trento, in collaborazione con la Fondazione Montessori.  

• R. Travaglini - Responsabile scientifico del convegno di studi internazionali dal titolo "Scrivere bene. Un 
percorso educativo fra tradizione e innovazione", svoltosi presso l'Università di Urbino il 23 novembre 
2018.   

 
 

 DISTUM - INCASSI RICERCA 2018 - Classificati per voce SIOPE 

Trasferimenti correnti € 4.000 

Entrate Extra tributarie € 83.392,73 

Entrate in conto capitale € 49.529,06 

  

TOTALE € 136.921,79 
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DISCUI 
 
PARTE PRIMA: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento 
 
SEZIONE A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento 
 
Con delibera n. 117/2018 del 19 aprile 2018, il Dipartimento DISCUI ha recepito gli obiettivi, le strategie, le 
metriche e gli indicatori contenuti nel piano strategico di Ateneo 2018-2020 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 22 del 23 febbraio 2018, previo parere positivo del Senato accademico 
espresso con delibera n. 18 del 20 febbraio 2018, ed adottato con D.R. n. 111/2018 del 12/03/2018. 
 
Il piano strategico indica per l’Area della Ricerca un obiettivo strategico, declinato in tre obiettivi specifici e 
relativi indicatori.  
 
Obiettivo strategico: Migliorare la qualità della ricerca (R.1) 
 
Obiettivi specifici: 

● Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo (R.1.1); 
● Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo (R.1.2); 
● Migliorare le politiche di reclutamento dell’Ateneo (R.1.3). 

 
 
Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo (R.1.1) 
Nei piani operativi dell’Area Ricerca, l’obiettivo strategico R.1.1 è monitorato attraverso due indicatori: 
 

Indicatore Metrica Risultato atteso 

Profilo di qualità dei prodotti 
della ricerca (R.1.1.1) 

Numero di prodotti della ricerca 
eccellenti/elevati dell'Ateneo 

Aumento del 10% dei prodotti 
eccellenti/elevati nel triennio 

Produttività dei docenti (R.1.1.2) Numero di docenti senza 
prodotti eccellenti o elevati 

Riduzione del 
10% nel triennio 

Numero di docenti improduttivi 

 
Migliorare il profilo di competitività dell'ambiente di ricerca dell'Ateneo (R.1.2) 
Nei piani operativi dell’Area Ricerca, l’obiettivo strategico R.1.2 è monitorato attraverso due indicatori: 
 

Indicatore Metrica Risultato atteso 

Attrattività internazionale 
dell'ambiente di ricerca (R.1.2.1) 

Numero di addetti alla ricerca 
(visiting researchers/professors, 
Ph.D., Post-Doc Fellows) da e 
verso centri/enti di ricerca esteri 

Aumento del 10% 
nel triennio 

Collaborazioni in progetti di 
ricerca con enti/istituzioni di 
ricerca esteri (R.1.2.2) 

Numero di progetti di ricerca di 
rilevanza internazionale 
presentati 

Aumento del 10% 
nel triennio 
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Numero di pubblicazioni 
con co-autori internazionali 

Capacità di attrazione 
di finanziamenti 
competitivi nazionali e 
Internazionali (R.1.2.3) 

Finanziamenti (entrate di 
cassa) ottenuti partecipando a 
bandi competitivi per 
progetti di ricerca nazionali 
e/o internazionali 

Aumento del 10% 
nel triennio 

 
 
Migliorare le politiche di reclutamento dell'Ateneo (R.1.3) 
Nei piani operativi dell’Area Ricerca, l’obiettivo strategico R.1.3 è monitorato attraverso due indicatori: 
 

Indicatore Metrica Risultato atteso 

Performance degli addetti 
alla ricerca assunti 
dall'Ateneo o transitati 
al suo interno in ruolo 
Superiore (R.1.3.1) 

Percentuale di prodotti della 
ricerca eccellenti/elevati nel 
sottoinsieme dei prodotti 
degli addetti assunti o 
incardinati in un ruolo 
superiore rispetto agli addetti 
alla ricerca strutturati nelle 
stesse categorie 

Cinque punti 
percentuali in più 
rispetto al risultato 
atteso in R.1.1.1 

 
 
  



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

250 

Obiettivi di ricerca individuali dei docenti del Dipartimento  
 
 
Acquarini Elena 
1.Diagnosi e trattamento della fibromialgia  

Capire il ruolo delle esperienze traumatiche nella etiopatogenesi della FM e qualità delle esperienze 
traumatiche e dei frammenti traumatici che meglio si agganciano alla "scelta" sindromica. Valutare la 
risposta ai trattamenti proposti per individuare la costruzione di un percorso terapeutico multidisciplinare 
efficace 
Somministrazione di questionari e colloqui su campione clinico. Con la collaborazione di APMAR 
(Associazione Persone con MAlattie Reumatiche), Studio PsicoUmanitas, ASL di Taranto (Attualmente in 
corso). 
 

2. Valutazione efficacia Narrative Exposure Therapy - NET e taratura italiana di strumenti testistici specifici  
Valutare l'efficacia di trattamento per PTSD su popolazione italiana e la qualità di risposta sulla base dei 
sintomi e vissuti dei pazienti, anche a medio e lungo termine per valutarne la stabilità 
Prevede formazione di professionisti all'uso della NET, traduzione di strumenti testistici specifici e relativa 
validazione (anche su popolazione non clinica), stabilire criteri di ammissione dei pazienti allo studio sulla 
base dei risultati ai test, verificarne la risposta al termine e nel follow up. In collaborazione con Società 
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico - SISST, Victims Voices International - VIVO international - 
NET NEtwork della European Society for Traumatic Stress Studies - ESTSS (Attualmente in corso) 

 
3. Valutazione delle caratteristiche della popolazione detenuta: attitudine alla disregolazione e rischio di 

recidiva.  
Validare e tarare in popolazione italiana (detenuta e non) un questionario che coglie aspetti predittivi 
recidivanti anche valutando le risorse dell'individuo. 
Somministrazione di protocollo con questionari autosomministrati a detenuti e popolazione "normale". Con 
la collaborazione di alcune strutture di detenzione italiane (Attualmente in corso). 

 
4.Aspetti dissociativi post-traumatici al Test di Rorschach 

Esaminare la qualità delle proiezioni dissociative nelle sindromi trauma correlate 
Modalità di realizzazione: Somministrazione di questionari autosomministrati (per valutare la presenza di 
alcuni tratti di personalità e aspetti dissociativi) e test di Rorschach su popolazione non clinica. In 
collaborazione con colleghi valutatori certificati alla Scuola Romana Rorschach (Attualmente in corso). 

 
Amatulli Margherita 

La letteratura e le arti 
Indagare la modalità di interrelazione tra testo e immagine in fototesti contemporanei e le modalità 
transmediali dal cinema di Hitchcock alla letteratura francese contemporanea 
Articoli sui fototesti e preparazione in corso di una monografia 

 
Ambrosini Massari Anna Maria  

Le ricerche svolte vertono in particolare sul Rinascimento e alcuni suoi protagonisti di origine urbinate. 
Dopo le ricerche e relative pubblicazioni sulla giovinezza di Raffaello (2017) e su Perugino nel rapporto con 
Raffaello e Girolamo Genga, nel corso del 2018 il tema principale è stata l'attività di quest'ultimo, confluita 
in una pubblicazione già uscita e in altra in corso di pubblicazione. Parallelamente sono continuate le ricerche 
sui temi della storiografia e della produzione artistica che hanno portato alla realizzazione del volume 
sull'erudito maceratese Amico Ricci e sullo scultore Fedele Bianchini, allievo di Canova e molto legato a 
Ricci. Studi sulla pittura del Seicento riguardano specialmente la figura dell'artista originario di Fossombrone 
Giuseppe Diamantini, un primo articolo di una serie in preparazione è uscito sulla rivista (fascia A) “Studi 
di Storia dell’Arte”, 28, 2017, Giuseppe Diamantini e Giacinto Brandi, incontro a Urbino, pp. 229-238, 
ultimo dell'anno 2017 ma effettivamente uscito a gennaio 2018. Un secondo articolo uscirà nel prossimo 
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numero della stessa rivista. 
Gli obiettivi delle ricerche sono essenzialmente la pubblicazione e diffusione delle novità, anche molto 
importanti, emerse nel corso del lavoro, in monografie, articoli, saggi e attraverso convegni scientifici 
internazionali. 
Le ricerche dell'anno 2018 sono state sostenute e promosse da enti pubblici e privati, a partire dall'Università 
di Urbino, anche grazie ai fondi individuali, o alla Fondazione Federico Zeri dell'Università di Bologna 

 
Antonioni Stefania 
Progetto di ricerca Prin 2015 Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, Beliefs, Rituals 
Osservatorio Nazionale sul Consumo di News in Italia 
La figura di Frankenstein nelle serie televisive contemporanee 
 
Ricerca Prin: analisi di atteggiamenti, credenze e comportamenti degli italiani nei confronti della morte e del 
morire 
Ricerca News-Italia: la ricerca si propone di monitorare come sta cambiando il panorama informativo degli 
italiani. Nel 2018 la ricerca si è occupata in particolare di come gli italiani si informano sul patrimonio culturale 
e quali mezzi prediligono. 
Ricerca sulla figura di Frankenstein: ci si propone di riflettere sull’immaginario relativo al mostro, ma anche 
sul suo collegamento con il mondo della scienza, e con la figura dello scienziato prometeico. La riflessione sulla 
figura di Frankenstein, in altri termini, è anche una riflessione sulla scienza e sulla sua rappresentazione nella 
produzione televisiva contemporanea. 
Ricerca Prin: realizzazione di una survey nazionale, alla raccolta di interviste semistrutturate e analisi di prodotti 
mediali (serie TV) sul tema della morte e del morire. Sono anche previste interviste in profondità con gli 
sceneggiatori e i produttori delle serie TV analizzate 
Ricerca News-Italia: la survey è stata svolta utilizzando un questionario somministrato attraverso metodo CATI 
ad un campione rappresentativo della popolazione italiana. 
Ricerca sulla figura di Frankenstein: analisi del contenuto delle serie televisive Penny Dreadful, The 
Frankenstein Chronicles e Second Chance, utilizzando una scheda di rilevazione costruita ad hoc. 
 
Bartoletti Roberta 
Ricerca Prin 2015 Death, Dying and Disposal in Italy. La narrazione del lutto nella fiction italiana 
Nature en pratiques digitales, Laa-Lavue (Parigi) 
Public engagement, politiche locali e partecipazione: uno studio di caso sulla collaborazione civica in Italia 
Pratiche turistiche Lgbt 
 
Individuare se e in quale modo la fiction italiana negli ultimi dieci anni tratta il lutto. 
Analisi delle pratiche e degli immaginari della natura in città a Parigi. 
Analisi delle trasformazioni delle pratiche partecipative civiche nel contesto delle politiche locali di 
amministrazione condivisa. 
Analisi delle esperienze dei giovani turisti Lgbt italiani. 
Ricerca qualitativa sulle rappresentazioni della morte nella fiction itailana: costruzione di una griglia di 
analisi, anallisi di un corpus di serie da analizzare e interviste agli autori e produttori. 
Analisi delle interviste a progettisti e responsabili di progetti di vegetalizzazione nel quadro delle 
politiche della città di Parigi 
Analisi della politica di collaborazione civica del comune di Bologna attraverso la mappatura della 
totalità delle collaborazioni realizzate dal 2014 al 2017 
Interviste a giovani turisti lgbt italiani nell'ambito del workshop di ricerca con gli studenti della LM 
Cpo . di Sociologia dei consumi 
 
Belacchi Carmen 
Rapporto tra organizzazione semantica dell'informazione e WM 
Indagare il ruolo del linguaggio verbale sull'efficienza dei processi cognitivi; in particolare 
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dell'organizzazione tassonomica delle informazioni sulle prestazioni di Verbal Working Memory 
Somministrazione di specifiche prove a doppio compito e di altre di abilità cognitive a individui di 
diverse fasce d'età e scolarizzazione nel corso della prospettiva del Life span 

 
Bertini Maria Augusta 
Le strutture difensive del litorale marchigiano alla fine del XVII secolo nella relazione di mons. Marcello 
D’Aste 
Valutazione dei sistemi di protezione di insediamenti, abitanti, attività economiche dell’area e delle 
strategie adottate per fronteggiare le ricorrenti incursioni corsare. 
Sulla base della citata relazione, di documenti archivistici, bibliografici, cartografici, di superstiti 
testimonianze architettoniche si è tentato di ricostruire i locali apparati difensivi nello specifico contesto 
politico-territoriale dell’epoca.   
 
Boccia Artieri Giovanni 

Agenda pubblica e sfera pubblica 
La comunicazione politica contemporanea si colloca in un ambiente informativo connotato dalla 
contemporanea presenza di aumento delle possibilità di scelta e dalla frammentazione delle modalità 
di consumo dell’informazione. La conseguenza di tale mutamento ha portato la letteratura a definire 
l’attuale sfera pubblica come disrupted, caotica, frammentata e dissonante. 
 
Questa caratteristica è stata spesso operazionalizzata come una inevitabile proliferazione di molteplici 
agende, prive di relazioni tra loro e con il contesto più generale nel quale sono collocate. Ma ciò non 
significa che a questa sfera pubblica “dissonante” corrisponda necessariamente una scomparsa 
dell’agenda pubblica o un’agenda pubblica divergente, frammentaria e molteplice. Eppure, molta 
letteratura si è concentrata negli ultimi anni sulla dimensione della frammentazione, riducendo l’analisi 
al contesto comunicativo in cui “singole” agende prendono forma e associando tale analisi ai crescenti 
comportamenti, da una parte, di personalizzazione (anche attraverso filtri mediali) dei contenuti 
informativi (Pariser 2011) e, dall’altra, di auto-segregazione informativa dei cittadini, sempre più alla 
ricerca di conferme a loro convinzioni (Sunstein 2001). 
 
Obiettivo della ricerca è realizzare un approccio teorico all’agenda pubblica come “interrelated public 
agenda” evidenziando come la concentrazione su fenomeni come le echo chambers sia frutto di un 
bias della ricerca empirica che ha spesso attribuito una centralità ai social media e si è concentrata su 
un’unica piattaforma (spesso Twitter) rinunciando a cross and multi-platform approach. 
 
A partire dalla tradizione di studi sull’intermedia agenda e da analisi empiriche sulle elezioni politiche 
2018 in Italia, verrà messo in luce come esistano forti connessioni nella comunicazione politica tra le 
agende di legacy media e social media e che forme di convergenza (più frequenti) e divergenza 
(prodotte comunque nell’interrelazione fra agende) rappresentano due aspetti della medesima forma: 
quella di un’agenda pubblica interrelata 

 
Bottacin Francesca 
- Il fiamminghismo di Giovanni Santi 
- Pittura veneta di natura morta e paesaggio (in relax con i fiamminghi) del 700 
- Ricognizione e relazione sulle opere neerlandesi presenti nel territorio marchigiano 

 
Lo studio del fiamminghismo di Giovanni Santi è stato svolto in relazione alla mostra di palazzo Ducale 
(2018-2019) e alla monografia su Giusto di Gand, in preparazione per il 2019. 
Lo studio di alcune opere venete di palazzo Chiericati a Vicenza (già schedate da me negli anni ‘90) è stato fatto 
in relazione alla mostra sul Settecento Veneto realizzata a Mosca e a Vicenza attinente al gruppo valorizzazione 
del territorio. 
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Studio in Biblioteca, in archivio. Viaggi e missioni. 
 
Calanchi Alessandra 
1) Ricerca sul noir; 
2) Rricerche sul paesaggio sonoro; 
3) Ricerche sul cyberbullismo e su intelligenza artificiale. 
 
Studiare il fenomeno "noir" nella sua ramificazione spazio-temporale e nella sua attualizzazione multiforme e 
multimediale; analizzare il soundscape nella letteratura e cinema; includere i new media negli studi letterari 
attraverso l'analisi del fenomeno del cyberbullismo e la storia culturale delle cosiddette nuove tecnologie 
Studio individuale, partecipazione a convegni e gruppi di lavoro, organizzazione di eventi, pubblicazioni 
 
Cavazza Antonella 
Un raffronto fra la l'opera di F.M. Dostoevskij e quella di A.S. Chomjakov. 
Valutare, se ci sia stata un'influenza da parte del capofila del movimento slavofilo su F.M. Dostoevskij e la sua 
produzione letteraria. 
Lo studio si è concretizzato in un articolo: F.M. Dostoevskij i A.S. Chomjakov: bolee čem prostoe sravnenie na 
rasstojanii (F.M. Dostoevskij i A.S. Chomjakov: qualcosa di più di un semplice confronto a dsistanza), che 
consegnerò alla rivista "Problemy istoričeskoj poetiki" (di serie A) a breve. 

 
Cerboni Baiardi Anna 
1. "I giardini del duca. Luoghi di delizia dai Montefeltro ai della Rovere": conclusione del progetto con 
realizzazione della mostra e del catalogo previsti 
2. Prosegue lo studio delle collezioni di Casa Raffaello di Urbino 
3. Prosegue la ricerca dedicata a "Gli album azzurri con i disegni della collezione Antaldi all’Oliveriana di 
Pesaro" 
4. Prosegue lo studio de "Le incisioni della Collezione Ubaldini nella Biblioteca Comunale di Urbania" 
5. "Raffaello: impresa e fortuna": conclusione del progetto con realizzazione del volume previsto (in corso di 
stampa) 
6. "Le immagini del collezionismo": prosecuzione della ricerca volta all’individuazione e allo studio dei dipinti 
che hanno come soggetto le raccolte artistiche pubbliche e private, particolarmente diffusi nei secoli XVII e 
XVIII. 
7. "I guardaroba delle corti italiane del Rinascimento". Prosecuzione della ricerca che 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. 
8. "Marcantonio Raimondi. Il primo incisore di Raffaello": convegno internazionale di studi organizzato da 
Università di Urbino, Galleria degli Uffizi di Firenze, Accademia Raffaello, che si terrà ad Urbino nell'ottobre 
2019, già inserito tra le manifestazioni sostenute dal Comitato Nazionale per le celebrazioni raffaellesche del 
2020 
9. "Sul filo di Raffaello. Impresa e fortuna nell'arte dell'arazzo". Progetto per mostra e catalogo 
 
- Realizzazione di una mostra e di un catalogo volti allo studio e alla presentazione dei giardini che i duchi 
hanno voluto costruire nelle loro dimore urbane e suburbane, in alcuni territori del Ducato di Urbino. La mostra 
ha avuto luogo nel Palazzo Ducale da marzo a luglio 2018. 
- Lo studio delle collezioni della Casa Raffaello è finalizzato a un nuovo e più coerente allestimento del 
Museo. 
- Obiettivo della ricerca sui disegni è la pubblicazione di un volume dedicato alla collezione di disegni 
appartenuti alla famiglia Antaldi, con la ricostruzione dei due album che costituirono il primo nucleo di 
donazione alla biblioteca Oliveriana. 
- 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. 
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- Curatela e pubblicazione di un volume miscellaneo scaturito dalla giornata di studi dedicata a “Raffaello. 
Impresa e fortuna” (Urbino, 18 aprile 2015). Il volume fa parte della collana "il contesto artistico. atti e studi", 
curata da Anna Cerboni Baiardi e Cecilia Prete per l'Accademia Raffaello di Urbino, che ne è l'editore. 
- 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. 
- 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, e ad un convegno 
che si terrà a Parigi nell'ottobre 2019. 
- l convegno, in attesa e in preparazione del 2020, anno in cui cade il cinquecentenario della morte di Raffello 
Sanzio, intende ricostruire vari aspetti della figura di Marcantonio Raimondi (1480 ca.-1534 ca.), il più 
importante divulgatore dell’opera dell’artista urbinate, volendo ridiscutere tutta l’opera dell’artista prima, dopo 
e durante la lunga parentesi raffaellesca, valutando i rapporti con altri incisori coevi, con gli stampatori, con 
altri artisti, approfondendo lo studio degli aspetti tecnici, della fortuna critica in Italia e in Europa. 
- Realizzazione di una mostra che dovrà tenersi nel Palazzo Ducale di Urbino nella primavera del 2020 (anno 
delle celebrazioni raffaellesche), dedicata alla fortuna delle opere di Raffaello nell'arazzo. La mostra sarà 
accompagnata da un corposo catalogo. 
 
a) Si è effettuata una ricognizione bibliografica e archivistica; si sono scelti i giardini da prendere in 
considerazione; si sono progettati nel dettaglio la mostra e il catalogo, coordinando i diversi studiosi che 
hanno curato le sezioni dell’esposizione. 
b) Sono in corso ricerche e approfondimenti negli archivi dell’Accademia Raffaello di Urbino: indagine dei 
documenti archivistici e del patrimonio artistico. 
c) 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, 
coordinamento di un gruppo di lavoro che partecipa al progetto. 
d) 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. 
e) Coordinamento degli studiosi coinvolti nel progetto, curatela del volume, realizzazione di uno saggi 
dedicato ad un disegno raffaellesco conservato in casa Raffaello. 
f) 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. 
• 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, 
Berlino, Torino, ecc.); la partecipazione a giornate di studio organizzate in diverse città europee; la ricerca 
bibliografica e documentaria. 
• Individuazione degli studiosi da invitare e distribuzione dei temi da trattare, creazione del comitato 
scientifico, coordinamento e organizzazione di tutti gli aspetti, scientifici e pratici del convegno. 
• Creazione di un comitato scientifico, individuazione degli studiosi da coinvolgere, individuazione 
delle opere da esporre, richiesta prestiti, organizzazione del catalogo della mostra 
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Cioppi Marco 

1) Brand hate and non-repurchase intention: a service context perspective in a cross-channel setting; 
2) Analizzare come l'odio per il brand influenza il comportamento di acquisto dei consumatori; 
3) Ricerca statistico/quantitativa attraverso somministrazione di questionari 

 
Cocchi Gloria 

1) Analisi delle produzioni miste (code-switching);  
2) sintassi della lingua inglese;  
3) costrutti sintattici delle lingue bantu 
 
Contribuire tramite l'analisi di costrutti sintattici di lingue diverse e di enunciati mistilingui al dibattito sulle 
teorie del Code-switching, nonché a perfezionare e adattare a nuovi dati i modelli di sintassi formale. 

 
Stesura di articoli e monografie; raccolta dati; presentazioni a convegni 

 
Corsi Mario 
• 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. 
• Gli studenti e le conoscenze sul cibo e sull’alimentazione. 
• Le motivazioni degli studenti dei conservatori musicali. 
• Evoluzione dell'apparato scenografico nella rappresentazion popolare "Turba di Cantiano" 

 
b) Il progetto ha come obiettivo quello di analizzare atteggiamenti, credenze e comportamenti degli italiani nei 
confronti della morte e del morire 
c) In riferimento alla naturale prosecuzione di un’indagine pilota svolta negli anni precedenti, è pervenuta alla 
fase conclusiva (produzione report di ricerca) una ricerca comparativa relativa allo studio sulle conoscenze 
alimentari degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. 
d) Nel peculiare mondo della cultura musicale l’indagine, sotto forma di studio pilota, vuole investigare 
motivazioni e prospettive future degli studenti dei conservatori musicali. 
e) Inserito al di fuori del proprio ambito disciplinare, lo studio ha lo scopo di ricostruire alcuni dei passaggi 
storici relativi alla realizzazione di un evento appartenente alla categoria delle tradizioni popolari legate al 
periodo pasquale inserito in un costruendo percorso di riconoscimento come patrimonio immateriale 
UNESCO. 
 
1) 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) L’indagine, svolta con modalità di websurvey, investiga un campione di studenti appartenenti alle classi 
V^ della provincia di Pesaro-urbino, opportunamente stratificate per tipologia di indirizzo di studio. 
3) L’indagine, svolta mediante la raccolta di dati con questionari cartacei autocompilati (fase terminata), 
investiga un campione di studenti appartenenti all’anno conclusivo del primo ciclo di studio dei conservatori 
in tre contesti di diversa dimensione. Risulta in fase di redazione il relativo report di ricerca. 
4) Analisi delle fonti documentali e delle testimonianze dirette per ricostruire motivazioni ed evoluzione 
delle scelte che hanno prodotto un peculiare percorso artistico legato al fenomeno con produzione di una 
pubblicazione per testo ed immagini. 
 
Dall’Olio Guido 
Diritto e religione 
Individuare le forme di interazione non generiche tra l'ambito giuridico e giudiziario e quello religioso 
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attraverso l'analisi di forme ibride (preghiere/petizioni e suppliche; maledizioni/sentenze di condanna; 
ordalie). 
Ricerca d'archivio e bibliografica; analisi testuale (indispensabile per evitare la genericità che di solito 
contraddistingue questo tipo di ricerche e riflessioni) 
 
Damiani Teresa 
Monasteri benedettini lungo la media valle del Metauro: il monastero di Sant'Angelo di Gaifa. 
Attraverso la consultazione di fonti archivistiche coeve lo studio mira a ricostruire la diffusione ed evoluzione 
del monachesimo benedettino lungo la media vallata del Metauro, sottolineando l'incidenza dal punto di vista 
socio-economico, giuridico e religioso dei monasteri benedettini sul territorio, i rapporti con il potere civile, 
soprattutto in riferimento ai secoli XV e XVI che vedono l'affermarsi della signoria dei Montefeltro e Della 
Rovere e la contemporanea riorganizzazione delle istituzioni ecclesiastiche. 
Pubblicazione saggio. 
 
Danese Roberto Mario 

1) Edizione critica di Plauto. Drammaturgia e fortuna del teatro antico. Il mito classico nel cinema. 
2) Condurre a termine le edizioni critiche di Plauto in atto nei tempi più brevi necessari ovvero almeno 

entro il prossimo quinquennio, sviluppando ricerche collaterali di ortografia, paleografia, metrica, storia 
della lingua e problemi ecdotici. Mettere a fuoco i principali meccanismi drammaturgici del teatro 
comico antico, studiarne l'applicazione nelle messe in scena contemporanee, produrre traduzioni e 
allestimenti scenici. Verificare il riuso risemantizzato dei parametri diegetici del mito classico per 
narrare il presente, con speciale attenzione per il cinema. 

3) Direzione dell'Editio Plautina Sarsinatis: pubblicazione dell'edizione critica di Aulularia (W. Stockert); 
prosecuzione delle edizioni di Menaechmi (G. Bandini), Truculentus (C. Pentericci), Rudens (I. Valeri), 
Stichus (D. Giordani). Realizzazione di un Convegno internazionale sulla messa in scena delle 
principali maschere del teatro plautino. Organizzazione di un Seminario di alta formazione sulle mani 
correttrici del codice B di Plauto. Pubblicazione di articoli e capitoli di libro sulla traduzione 
intersemiotica tra letterature classiche e cinema. 

 
Declich Francesca 
b) Forme di dipendenza e schiavitù in Africa. 
c) Medicina alternativa e complementare in Cile con enfasi sulla domanda e offerta di forme di spiritualità new 
age. Aspetti ambientali della medicina tradizionale in Cile; 
d) Pubblicazione dei risultati di ricerche in Somalia, Mozambico e Tanzania; 
e) Ricerca sul campo in CIle 
f) Ricerca sul campo, ricerca fondi, collaborazione di dottorandi, preparazione di pubblicazioni 
 
Antonella Di Ceglie 
Valutazione dei disturbi della regolazione emotiva, psicopatologia e qualità della vita in un campione di 
soggetti anziani. 
La ricerca è volta a valutare le correlazioni tra alessitimia, disturbi ansioso-depressivi, distress complessivo in 
diversi domini sintomatologici e percezione soggettiva della qualità della vita in un campione di soggetti over 
65 autosufficienti. 
La ricerca adotta una metodologia quantitativa di tipo correlazionale ed utilizza strumenti auto ed etero-
somministrati, in parte standardizzati ed in parte sviluppati ad hoc. Lo studio coinvolge 73 soggetti >65 (range 
65-84 anni) autosufficienti in comunità abitativa. 
 
Donati Riccardo 
Nel corso del 2018 ho continuato il lavoro di ricerca avviato in questi anni di contratto come RtdA (in linea con 
il titolo imposto dal bando: "Riscritture, mediazioni, migrazioni di testi nella letteratura e nelle arti 
contemporanee"); lavoro che è passato per l’approfondimento di alcuni percorsi creativi e di alcune questioni 
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teoriche quali: i rapporti tra letteratura e arte nella produzione in versi degli ultimi quattro decenni, con 
riferimento soprattutto alla pittura e al cinema; le espressioni letterarie più recenti e la loro possibile 
classificazione; il dialogo con le altre discipline umanistiche e il dibattito letterario degli ultimi anni. Ancora in 
linea con il progetto previsto dal bando, un’altra linea di ricerca riguarda l’approfondimento dello studio della 
narrativa italiana dal secondo Novecento a oggi. Per quanto concerne il versante comparatistico ho lavorato 
soprattutto sul cinema contemporaneo e, sempre in relazione ai temi dei rapporti tra letteratura e arti della 
visione, ai rapporti tra architettura, letteratura, cinema e società. 
Coerentemente col percorso di ricerca legato alla mia posizione di RtdA, i miei studi sono volti ad approfondire, 
in dialogo con i contributi di alcuni tra i massimi studiosi di estetica, letteratura, intermedialità - italiani e non 
- alcune costanti, e motivi di discontinuità, riscontrabili all'interno della frastagliata geografia della letteratura 
italiana contemporanea. In particolare una migliore comprensione dei rapporti esistenti tra letteratura e arti della 
visione (cinema, fotografia, pittura, architettura) resta l'obiettivo principale perseguito dalla mia attività di 
ricerca nelle sue varie ramificazioni. Alcuni dei risultati raggiunti recentemente sono stati pubblicati nel corso 
del 2018, altri sono raccolti in contributi al momento in corso di stampa, mentre ulteriori piste interpretative 
sono oggetto della mia attività di ricerca in questo primo scorcio di 2019. 
Rivolgendo particolare attenzione alle poetiche del contemporaneo e all’incontro tra le letterature e le altre arti, 
le mie ricerche impongono sondaggi di natura intermediale e crossmediale, oltre che soggiorni di studio 
all'estero (per questi motivi nel 2018 ho svolto una missione di una settimana a Edimburgo, dove ho avuto 
occasione di studiare carte conservate presso la National Library of Scotland). 
 
Dorati Marco Massimo 
Paradossi fatali in Sofocle 
La ricerca svolta nel 2018 ha proseguito e approfondito quella svolta negli anni precedenti, a partire dalla 
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 anche nel 2019, ha come obiettivo la realizzazione di 
una seconda monografia (titolo provvisorio: Paradossi fatali in Sofocle), complementare alla prima, nella quale 
saranno sviluppati temi che non vi erano stati trattati, o erano stati trattati solo incidentalmente. 
Nel corso del 2018 è stato completato uno studio sulla rappresentazione del pensiero nell’Aiace di Sofocle in 
rapporto al fato (Pensieri impensabili. Fato e rappresentazione del pensiero nell’Aiace di Sofocle), che sarà 
pubblicato nel 2019 nella rivista Athenaeum, e sono stati completati due studi sull’Antigone di Sofocle (Fato e 
maledizione nell’Antigone di Sofocle ; Fato e profezia nell’Antigone di Sofocle), dei quali il primo sarà 
pubblicato in una miscellanea di studi, il secondo sarà proposto a una rivista di fascia A. 
 
Ducci Gea 
1) "Come si informano gli italiani - Pubblici, media, prodotti culturali" nell'ambito dell'Osservatorio News-

Italia (diretta dalla prof.ssa Lella Mazzoli), LaRiCA, DISCUI, Università di Urbino Carlo Bo; 
2) La comunicazione pubblica e il ruolo dei professionisti della comunicazione nella PA in Italia, Francia e 

Spagna, nel nuovo contesto digitale (open government e social media). (ricerca svolta da: Gea Ducci - 
Univ. di Urbino Carlo Bo, Alessandro Lovari -Università di Cagliari - , Francesca Rizzuto - Università di 
Palermo); 

3) Le sfide del visual nella comunicazione pubblica digitale nei Comuni italiani; 
4) Raccolta e analisi delle campagne di comunicazione sociale sulla donazione - progetto di ricerca in 

collaborazione con AIDO Pesaro 
 

1) Osservare come gli italiani si informano in generale e quale spazio è riservato all’informazione culturale, 
con particolare attenzione a specifici prodotti culturali; 

2) Ricerca esplorativa tesa a rilevare lo stato dell'arte della comunicazione pubblica in Italia e Francia nel 
contesto della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al ruolo svolto 
dalle strutture di comunicazione istituzionale e alla professionalizzazione del settore; 

3) Esplorare quale ruolo assume lo storytelling attraverso la dimensione visual nella comunicazione pubblica 
istituzionale in Italia, a livello comunale; 

4) Rilevare le campagne sulla donazione che vengono condotte in Italia negli ultimi cinque anni, coglierne 
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le tendenze e le principali caratteristiche, senza trascurare la dimensione internazionale. In particolare, si 
è inteso cercare di comprendere quali strategie comunicative vengono adottate e, soprattutto, che tipo di 
storytelling viene privilegiato negli ultimi anni per favorire l'emotional engagement dei pubblici a cui le 
attività di comunicazione sono rivolte. 
 

1) Indagine quantitativa tramite somministrazione di questionario (metodo CATI) - elaborazione risultati 
della ricerca - analisi dei dati – report; 

2) Interviste in profondità a 10 esperti, figure-chiave, selezionati nei due paesi (5 in Italia e 5 in Francia): 
accademici e professionisti (membri di Associazioni molto rilevanti nei rispettivi paesi). Interviste della 
durata di 1 ora circa, analisi del contenuto, confronto tra ricercatori; 

3) Individuazione realtà comunali italiane innovative nell'adozione di strategie di visual storytelling 
istituzionale. Interviste in profondità a Responsabili/Dirigenti della Comunicazione di 6 Comuni Italiani 
selezionati (Genova, Napoli, Trieste, Bologna, Rimini, Firenze) e analisi delle pagine social 
istituzionali. Analisi del contenuto delle interviste, confronto fra ricercatori; 

4) Il lavoro di ricerca è di tipo quanti-qualitativo, e si è volto in due fasi: 
 
1.4.Prima fase: rilevazione online e relativa schedatura delle campagne sulla donazione di sangue, organi, 
cellule e tessuti, promosse negli ultimi cinque anni in Italia da istituzioni pubbliche (Stato-Ministero della 
Salute, Regioni, Province, Comuni, Aziende sanitarie e ospedaliere) e da organizzazioni non profit. 
2.Seconda fase: analisi qualitativa delle campagne italiane rilevate nella prima fase della ricerca, prendendo 
in considerazione i casi più rappresentativi del panorama italiano. La ricerca è stata condotta grazie al 
contributo dall'Associazione AIDO Pesaro. 
 

 
Ehrhardt Claus 
Connect 2.0 
Stesura di materiale didattico per la preparazione interculturale di studenti Erasmus  
Progetto Erasmus+ in collaborazione con diverse istituzioni europee 
 
Falcinelli Alessandro 

1. Analisi contrastiva italiano-spagnolo di alcuni aspetti di morfosintassi. 
2. Analisi contrastiva della derivazione verbale valutativa in ottica contrastiva spagnolo-italiano. 

 
d. Applicare modelli più attuali allo studio di alcune questioni morfo sintattiche particolarmente 

importanti per i discenti italofoni di spagnolo, superando, in questo modo, una visione tradizionalista 
che non permette, spesso, un adeguato studio di alcuni aspetti della morfosintassi. 

e. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di analizzare i derivati verbali dello spagnolo (sia 
mediante prefissazione così come mediante suffissazione), con l’obiettivo di scoprire se i 
meccanismi di restrizione che regolano l’applicazione degli affissi in italiano coincidono o 
divergono dai corrispondenti spagnoli. 

 
c) Si tratta di un progetto di ricerca dedicato all'analisi contrastiva di alcuni aspetti della morfosintassi 

particolarmente importanti nell'ambito della didattica dello spagnolo a italofoni. In particolare, ho 
analizzato alcuni aspetti della sintassi dello spagnolo e dell'italiano, cercando di superare un punto di 
vista tradizionalista nell'affrontare determinate questioni sintattiche per seguire invece teorie piccole 
attuali. Nello specifico, ho cercato di applicare alcuni principi della grammatica cognitiva al 
funzionamento di determinati tipi di subordinate (in particolare modo quelle concessive), per vedere 
se meglio risponde alla spiegazione di determinate questioni, come l'uso dei modi e tempi e i criteri 
di scelta di uno o dell'altro rispetto a modelli ormai considerati non più attuali. Si tratta quindi di una 
visione attuale di questioni morfo sintattiche particolarmente importanti ed ostiche per i discenti 
italiani. 

d) Sto proseguendo con progetto che ha preso avvio tempo addietro e che ha come obiettivo principale 
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lo studio della derivazione verbale valutativa in italiano e in spagnolo, poiché si tratta del campo meno 
studiato nell’ambito della morfologia valutativa. In particolare si tratta dello studio di alcuni suffissi 
valutativi applicato ai sistema verbale dello spagnolo e dell'italiano. Il punto di partenza è stata la 
suddivisione in quattro classi semantiche dei verbi valutativi italiani e spagnoli, seguendo la 
classificazione di Grandi (2008). Il corpus iniziale, costituito da 37 derivati deverbali valutativi dello 
spagnolo, è stato ampliato con nuove entrate, che sto analizzando suddividendole in tre gruppi, 
secondo il grado di equivalenza con l’italiano. Si tratta di un corpus eterogeneo poiché ho utilizzato 
varie fonti di dati (Google e altri motivi di ricerca) e che raccoglie formazioni con diverse frequenza 
d’uso. 

 
Falcioni Anna 
Le Signorie dei Malatesti e dei Montefeltro 
Le linee di ricerca, svolte da Anna Falcioni, si sono basate sull’analisi delle strutture politiche, economiche, 
sociali e culturali che hanno caratterizzato la fase di transizione tra il Comune e la Signoria, con particolare 
riferimento alla genesi e allo sviluppo dei poteri signorili dei Malatesti, dei Montefeltro e delle Signorie limitrofe 
e italiane ad essi collegate (ad es. i Brancaleoni, gli Sforza, i Visconti, i Medici, i Prefetti di Vico, i da Varano, 
etc.), mediante un più incisivo recupero, da un lato, dei tempi e dei personaggi delle predette casate dinastiche, 
dall’altro delle peculiarità organizzative e gestionali dello Stato signorile tre-quattrocentesco e, principalmente, 
della Contea e poi Ducato di Urbino. Attraverso l’edizione critica delle fonti archivistiche inedite (statuti, 
riformanze, rogiti notarili, codici malatestiani, carteggi conservati negli archivi italiani e stranieri) sono stati 
studiati i complessi rapporti istituzionali tra Comune e Signoria, Stato dominante e Signorie dominate, entro 
l’intreccio delle questioni economico-sociali e giuridico-politiche dei secoli XIV e XV. 
Al fine di approfondire le predette linee di ricerca e di curare l’edizione critica di fonti documentarie pressoché 
inedite, Anna Falcioni si è avvalsa dei fondi antichi conservati presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, la 
Biblioteca Federiciana di Fano, la Biblioteca Gambalunga di Rimini, la Biblioteca Oliveriana di Pesaro, e dei 
fondi diplomatici ubicati negli Archivi di Stato di Fano, Senigallia, Pesaro, Urbino, Rimini, Ravenna, Cesena, 
Firenze, Mantova, Milano, Venezia, Roma, Dubrovnik, Zara, Barcellona. Gli esiti di queste ricerche sono state 
pubblicate in due monografie e in più saggi editi in riviste scientifiche. 
 
Manolo Farci 
Beta is the New Alpha. La galassia dei movimenti maschili in Italia 
Obiettivo della ricerca è analizzare l’emergere negli spazi della rete italiani di movimenti spontanei che si 
occupano in maniera specifica della questione maschile. Accanto ad una analisi del modo in cui queste tematiche 
producono istante di carattere conservatore (antifemminismo, misandria e/o omofobia e tradizionalismo), il 
lavoro si interroga sul modo in cui tali tematiche vengono socialmente negoziate negli spazi online e utilizzate 
per produrre forme di “azione connettiva” 
Metodologie di analisi mixed methods 

 
Fileni Maria Grazia 
Un caso di epiploce: Aristofane, Vespe 1265-1274 
Una scena di giudizio nello Scudo di Achille (Omero, Iliade 18, 497-508) 
I due contributi vertono su due tematiche oggetto della ricerca nell'anno 2018: 
1) l'epiploce, un fenomeno della poesia lirica greca antica concernente il piano metrico-ritmico, studiata sotto 
il profilo teorico, attraverso l'esame delle fonti metriche, e sotto il profilo della prassi, testimoniata nelle 
commedie di Aristofane; si è scelto, a questo proposito, un passo delle Vespe, analizzato a partire da una 
revisione della tradizione manoscritta. L'obiettivo è stato quello di riportare il testo alla sua configurazione 
originaria, confrontata con i differenti assetti proposti nelle edizioni moderne, e di rilevare la funzione stilistica 
e semantica di questa pratica poetica. 
 
2) la giustizia nel mondo antico. La rilettura di un passo del libro XVIII dell'Iliade, che contiene la prima 
attestazione di una scena di processo nella letteratura occidentale, ha offerto lo spunto per una serie di riflessioni 
di carattere linguistico, storico, archeologico, antropologico su una testimonianza molto complessa e molto 
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studiata nei suoi vari livelli. L'obiettivo è stato quello di richiamare alcune delle posizioni critiche di maggior 
successo e di proporre una lettura che rispetto alle precedenti tenesse in maggiore considerazione aspetti di 
strategia narrativa e rapporti dei versi con il contesto poetico, che potessero offrire qualche apporto 
all'interpretazione del tormentato passo. 
 
Per il primo contributo si è proceduto ad una verifica della tradizione manoscritta, consistente in un gruppo di 
codici medievali, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto colometrico della sezione lirica analizzata, ossia 
l'articolazione dei versi. Si tratta di una questione fondamentale per il testo poetico, soprattutto per 
l'individuazione di fenomeni come l'epiploce, per la quale è essenziale il confine dei versi, ignorato dai moderni 
editori, che oscurano in tal modo una pratica significativa del fare poetico. 
 
Per il secondo contributo si è proceduto ad uno studio della vasta bibliografia riguardante l'argomento in 
questione, ad una selezione degli studi di maggior rilievo e alla individuazione delle principali linee 
interpretative. Utilizzando i dati acquisiti dalla critica, soprattutto di carattere antiquario e storico, si è proposta 
una lettura maggiormente attenta agli aspetti più propriamente narrativi e ai rapporti fra testo e contesto poetico. 
 
Barbara Francioni 
b) Progetto di ricerca internazionale dal titolo “Speed and acceleration in the internationalization process of the 
firm”. Coordinato dal Prof. Martin Johanson, (Dalarna University, Sweden) e in collaborazione con Luis 
Fernando da Costa Oliveira (Dalarna University), Wensong Bai (Uppsala University, Sweden), Milena 
Ratajczak-Mrozek (University of Poznan, Poland) 
c) Progetto di ricerca internazionale dal titolo “Strategic decision-making process of Italian and American top 
management team”. In collaborazione con: Prof. Kevin D. Clark. Villanova Business School (USA) 
d) Progetto di ricerca internazionale dal titolo "Higher Education Institutions Brand Image". In collaborazione 
con Charles Dennis (Middlesex University, UK), Savvas Papagiannidis (Newcastle University, UK), 
Eleftherios Alamanos (Newcastle University), Michael Bourlakis (Cranfield School of Management, UK) e 
Ilaria Curina (Università di Urbino) 
e) Tre progetti di ricerca internazionale nell'ambito del processo di internazionalizzazione non lineare: il primo 
con Tiia Vissak (Univesity of Tartu, Estonia), il secondo con Tiia Vissak (Univesity of Tartu, Estonia) e Susan 
Freeman (University of South Australia, Australia), il terzo con Tiia Vissak (Univesity of Tartu, Estonia) e 
Niina Nummela (University of Turku). 
f) Progetto di ricerca internazionale dal titolo "The entrepreneurial marketing concept and early 
internationalization of small and medium-sized firms". Responsabile del progetto Izabela Kowalik (Warsaw 
School of Business, Poland) e in collaborazione con Lidia Danik (Warsaw School of Business, Poland). 
g) Progetto di ricerca nell'ambito del brand hate, in collaborazione con Sabrina Hegner (University of 
Applied Sciences in Bielefeld, Germany), Marco Cioppi (Università di Urbino-DISCUI), Ilaria Curina 
(Università di Urbino-DISCUI), Elisabetta Savelli (Università di Urbino-DESP) 
h) Progetto di ricerca nell'ambito del food waste, in collaborazione con Federica Murmura (Università di 
Urbino - DESP), Elisabetta Savelli (Università di Urbino-DESP), Ilaria Curina (Università di Urbino-
DISCUI), Laura Bravi (Università di Urbino-DESP) 
i) Progetto di ricerca dal titolo "Born global family firms" in collaborazione con Fabio Musso (Università di 
Urbino-DESP) e Giorgia Masili (Università di Urbino-DESP) 
 
- Collaborazione con docenti provenienti da diversi Paesi per la realizzazione di una ricerca internazionale 
sul processo di internazionalizzazione delle PMI 
- Collaborazione per la realizzazione di una ricerca internazionale sul processo decisionale strategico in 
ambito internazionale 
- Collaborazione per la realizzazione di una ricerca internazionale 
- Coordinamento di progetti di ricerca (insieme a Tiia Vissak) nell'ambito dell'internazionalizzazione non 
lineare, una nuova teoria emergente in ambito international business (elaborata da me e da Tiia Vissak in 
pubblicazioni del 2012 e del 2013) 
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- Collaborazione per la realizzazione di una ricerca internazionale sul marketing imprenditoriale. 
- Coordinamento della ricerca che ha lo scopo di analizzare come l'odio per il brand influenza il 
comportamento di acquisto dei consumatori 
1. Collaborazione per la realizzazione di una ricerca sul consumo alimentare, sul consumo di cibo e sulla 
relazione con lo spreco di cibo. 
2. Collaborazione per la realizzazione di una ricerca sulle imprese Italiane che sono sia born global che 
familiari 
 
d) Ricerca quantitativa realizzata in 5 diversi paesi (Svezia, Italia, Polonia, Cina, Brasile). Nel 2018 si è 
conclusa la fase di raccolta dati, che ha portato a un totale di 702 interviste, abbiamo presentato l'articolo alla 
22° McGill International Entrepreneurship Conference e all'EIBA (European International Business 
Academy) e abbiamo completato un articolo per la pubblicazione. 
e) Ricerca quantitativa. Dopo una fase di raccolta dati su un campione di 202 imprese italiane, nel 2018 
abbiamo presentato un articolo alla AMA Global Marketing SIG Conference e abbiamo completato un 
articolo che ora ha ricevuto una major revision in un Journal di fascia A. 
f) Ricerca quantitativa. Dopo una fase di raccolta dati su un campione di studenti Americani e Italiani, nel 
2018 abbiamo completato un articolo che è stato presentato all'EIBA (European International Business 
Academy) a dicembre 2018. 
g) Ricerche qualitative con imprese Italiane. Nel 2018 sono stati completati due articoli e il terzo è stato 
impostato. Nel 2018 abbiamo presentato alla 45th AIB UK&I Conference e al convegno "Internationalization 
of SMEs – New Insights and Future Research Opportunities". 
h) Ricerca qualitativa con imprese Italiane e Polacche. Nel 2018 abbiamo presentato il nostro articolo 
all'EMAC ( European Marketing Academy) e lo abbiamo completato per l'invio a una rivista. 
i) Ricerca quantitativa su un campione di 616 rispondenti volontari. Nel 2018 abbiamo presentato il nostro 
articolo al convegno della Società Italiana di marketing e abbiamo realizzato due articoli e impostato un terzo 
per la pubblicazione in riviste internazionali. 
j) Ricerca quantitativa su millennials Italiani, Spagnoli e Inglesi. Dopo una fase di raccolta dati, nel 2018 
abbiamo realizzato un articolo e impostato un secondo per la pubblicazione in riviste internazionali. 
k) Ricerca qualitativa con PMI Italiane. Dopo una fase di raccolta dati, nel 2018 abbiamo completato un 
articolo che è under review in una rivista internazionale. 
 
Gemini Laura  
c) Indagine quanti-qualitativa sul pubblico del Santarcangelo Festival edizione 2018 (accordo di 
collaborazione fra Università di Urbino e Santarcangelo dei Teatri) 
d) Progetto di ricerca sui pubblici del Rossini Opera Festival nel quadro della costituzione di un Osservatorio 
del pubblico dal vivo, edizione 2018 
Il “lavoro dello spettatore”. Esperienza, significati e attaccamento all’opera lirica e al Rof 
e)  I video promozionali teatrali. Analisi sulle compagnie italiane 
 
• Proseguimento del monitoraggio ai fini della profilazione dello spettatore e del comportamento 
spettatoriale. Approfondimento sull'esperienza del pubblico giovane. 
• Osservare la spettatorialità dell’opera lirica come pratica del consumo culturale orientata alla lirica, verso 
Rossini e il Festival. Indagine sui modi in cui le variabili del tempo, delle relazioni, dei gusti interagiscono con 
i significati che gli spettatori attribuiscono alla loro frequentazione del Rof. 
• Analisi della produzione e della la diffusione dei formati video, anche attraverso le piattaforme di social 
networking, a fini promozionali (trailer, teaser, promo) da parte delle compagnie teatrali italiane. 
 
1. Survey e focus group con i ragazzi coinvolti nei progetti dedicati al pubblico giovane del Santarcangelo 
Festival (Let's Revolution, Wash Up). 
2. Focus group con un campione di frequentatori locali del Rof; interviste semi-strutturate con un campione di 
spettatori italiani e stranieri. 
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3. Interviste semi-strutturate con i membri (registi) delle compagnie selezionate. 
 

Ghini Giuseppe 
A. Ricerca sul MS Zabolockaja di Tutto scorre di Vasilij Grossman. B. Ricerca su Čechov e i suoi primi 
racconti, con riflessione anche sull’impianto ecdotico e le scelte testologiche. C. Ricerca sui Valori della 
Russia e il confronto con i valori dell’Occidente. 
A. Pubblicazione di ricerche testologiche e interpretazioni critiche originali basate sul MS Zabolockaja di 
Tutto scorre. 
B. Produrre la traduzione della prima edizione di 24 racconti di Čechov secondo l’accordo già raggiunto con 
l’editrice Ares, divulgando pur brevemente le scoperte della ricerca (Progetto di ricerca DISCUI: Lo studio 
filologico: temi e metodi, dai classici antichi ai classici moderni, 2016: Punto 4 del progetto, parte del prof. 
Ghini). 
A. Pubblicazione di: 
b) Everything flows but Ivan Grigorevich stands still: Grossman, Heraclitus and the Prodigal son, in: Vasily 
Grossman. A writer’s freedom, ed. by A. Bonola and G. Maddalena, Montreal, McGill-Queen’s University 
Press, 2018: 79-94. 
 
B. Pubblicazione di: 
a. A.P. Čechov, Il primo amore e altri racconti inediti, traduzione e cura di Giuseppe Ghini, Milano, Ares, 
2018, pp. 276. 
b. Il giovane Čechov, finalmente, in: A.P. Čechov, Il primo amore e altri racconti inediti, traduzione e cura di 
Giuseppe Ghini, Milano, Ares, 2018: 7-19. 

 
Angela Giallongo 
Platone e la "querelle des femmes": Corpi da Paura; Simbolismi; Problemi di storiografia educativa; 
interpretazioni pedagogiche del '68. 
Ricerca, analisi e contestualizzazione delle fonti utili alla ricostruzione e all’interpretazione di un quadro 
d’insieme 
Valutazione prevalentemente qualitativa delle fonti documentarie individuate. Ricerca storica 

 
Giglietto Fabio 
Media manipulation, disinformazione e propaganda nei processi elettorali 
Inquadrare dal punto di vista teorico e studiare dal punto di vista empirico i cicli di disinformazione nel sistema 
ibrido dei media con specifico riferimento ai processi elettorali. Indagine sugli attori, le pratiche e le logiche 
della disinformazione dentro e fuori i social media per comprendere gli effetti sulla partecipazione, il 
newsmaking e la comunicazione politica, a partire da un approccio che combini big data, web surveys e 
interviste in profondità. 
Nel corso del 2018 ho svolto il ruolo di PI per il progetto di ricerca 
"Mapping Italian News Media Political Coverage in the Lead-up of 2018 General Election". Scopo del progetto 
è stato creare una mappatura della copertura mediatica su temi politici prodotta dai media italiani in vista delle 
elezioni politiche del 2018 analizzando il livello di engagement prodotto intorno a queste notizie su Facebook 
e Twitter, stimando la tendenza politica delle diverse fonti e misurando il livello di polarizzazione delle audience 
online rispetto a tali fonti. Al termine della campagna, saranno inoltre individuati cinque casi di informazione 
problematica che hanno avuto un impatto significativo sul clima della campagna o che sono riusciti a manipolare 
in modo efficace l’attenzione dei media saranno analizzati in profondità con l’obiettivo di ricostruire l’intera 
catena di propagazione di una storia a partire dalla fonte originale. 
 
Klaver Jan Marten Ivo 
c) Richard Pococke 
d) Passaggio sonoro nella poesia del Settecento inglese 
 
1) Ricerca sull’importanza e l’originalità delle scritture di Richard Pococke (1704-1765; viaggiatore e scrittore) 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

263 

e analisi delle strategie operate nelle sue opere. Sto collaborando con questo studio su Pococke a un volume di 
saggi su viaggiatori inglesi del 600 e 700 verso l’Oriente. Il progetto viene coordinato dal Warburg Institute 
dell’University of London. 
2) Ricerca sul passaggio sonoro nella poesia del Settecento inglese. La prima fase include la raccolta di materiale 
e l’inquadramento del tema nel secolo in questione nonché di un confronto con il periodo successivo (il 
Romanticismo). La lettura si inquadra nella nuova interpretazione dell’ecoteologia della poesia del neo-
classicismo. 
 
a) I risultati della ricerca verranno pubblicati all’estero nel volume in lingua inglese: ‘Early Modern Scholarship 
between Europe and the Levant’. 
b) I risultati verranno pubblicati in un saggio in lingua inglese 
 
Lomiento Liana 
Studi sul Teatro greco e su Platone 
Compimento dell'edizione commentata delle Supplici di Eschilo (nell'ambito di un progetto finanziato dalla 
Accademia dei Lincei, in collaborazione con C. Miralles e V. Citti); lavori preliminari per l'edizione 
commentata delle Eumenidi di Eschilo (nell'ambito di un progetto finanziato dalla Accademia dei LIncei, in 
collaborazione con D. Francobandiera e C. Garriga); preparazione e consegna dell'Appendice metrica ai 
Cantica delle Baccanti di Euripide (nella collana dei classici Lorenzo Valla, Mondadori, a cura di G. 
Guidorizzi). 
Relativamente al teatro di Eschilo e al progetto di riedizione delle Tragedie di Eschilo, a cura di un gruppo di 
ricerca coordinato da V. Citti e G. Cavallo, e finanziato dall'Accademia dei Lincei, l’impresa è stata 
ufficialmente presentata, nel suo complesso, in occasione di un Convegno Internazionale svoltosi nel maggio 
2016 presso la stessa Accademia dei Lincei, i cui Atti sono ancora (ahimé!) in corso di pubblicazione. In 
particolare, è mia la responsabilità delle sezioni liriche delle Supplici in rapporto all’assetto metrico, 
all’interpretazione metrica e alla traduzione dei Canti; Vittorio Citti, dell’Università di Trento, insieme a C. 
Miralles, purtroppo scomparso all'inizio del 2016, sono i responsabili del testo critico, della traduzione delle 
sezioni recitate e del commento. In relazione a tale progetto si colloca la mia partecipazione, da ultimo, al 
convegno tenutosi nel maggio 2016 all’Accademia dei Lincei, a Roma, al convegno internazionale svoltosi 
all’Università di Cagliari nel settembre 2017 e la pubblicazione di articoli tematicamente legati a questa ricerca 
in sedi prestigiose e Riviste di fascia A (ved. infra, elenco delle pubblicazioni). In particolare, in relazione al 
progetto sulle Eumenidi, si colloca la mia partecipazione al Convegno internazionale svoltosi presso l’Istituto 
di Studi Catalani, a Barcellona, nel gennaio 2018. 
Riguardo all'Appendice metrica per le Baccanti di Euripide, essa ha comportato lo studio della tradizione 
manoscritta e l'analisi metrico-ritmica delle sequenze liriche, oltre che della constitutio textus che è 
strettamente legata al lavoro di interpretazione delle sequenze metriche. Il lavoro è stato consegnato 
nell'estate 2018, e attende d'essere pubblicato (prevedibilmente nel 2020). 
Un ulteriore filone della mia ricerca riguarda l'opera di Platone. A tale proposito ho lavorato nell'ultima 
parte del 2018 alla preparazione di una Nota di lettura all'Eutifrone, destinata alla pubblicazione nei 
supplementi del Bulletin of Institute of Classical Studies (London), in un volume miscellaneo a cura 
Athanasis Efstathiou, Ionian University, Corfu. 
 
Magnani Carlo 
1) Diritto e letteratura  
2) Politiche vaccinali e Art. 32 Cost. 
1) Ho approfondito il rapporto tra diritto e manifestazioni culturali, soprattutto cercando di comprendere come 
la cultura e la concezione di diritto possano contaminarsi a vicenda. Ho voluto analizzare le dottrina della 
Costituzione come documento culturale oltreché giuridico, e verificare la compatibilità con i tratti costitutivi 
del costituzionalismo moderno. 
2) Ho analizzato alcune sentenze della Corte costituzionale in materia di vaccinazione obbligatoria, a partire 
dalla vicenda del cosiddetto decreto Lorenzin del 2017. Si è trattato di verificare come i principi costituzionali 
che presiedono alla libertà di cura del paziente debbano essere interpretati alla luce delle risultanze scientifiche 
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e come la salute continui a rappresentare anche un interesse collettivo. 
d) Ho analizzato le principali fonti bibliografiche ed ho anche affrontato l’analisi di un romanzo, da cui è stato 
anche tratto un film, per verificare il contenuto giuridico e la proiezione nell’immaginario. Pubblicata in rivista. 
 
e) La ricerca ha comportato la consultazione della bibliografia e delle pronunce della Consulta, sfociando in un 
articolo pubblicato in rivista. 
 
Manattini Fabrizio 
I processi formativi nel rapporto madre/bambino 
Indagare lo stretto legame fra processi formativi primari e costruzione sana del Sé individuale 
Lettura, analisi e elaborazione dei principali lavori svolti in campo sociologico, antropologico e della 
psicologia dell’età evolutiva. 
 
Mancini Anna Maria  
Titolo n. 1.  L’italiano dei testi normativi dell’Unione europea 
Titolo n. 2.  Peculiarità della strutturazione sintattica nel Dialogo di Galileo 
Titolo n. 3. L’italiano del Vangelo secondo Matteo: traduzioni CEI a confronto 

 
Obiettivi della ricerca n.1 
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. 
Obiettivi della ricerca n.2 
Ho continuato la ricerca sulle peculiarità sintattiche della lingua del Dialogo sopra i due massimi sistemi di 
Galilei, ricerca legata ai corsi svolti negli a.a. 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2017-18 nell’ambito 
dell’insegnamento di Storia della lingua italiana. 
 
Obiettivi della ricerca n. 3 
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 titolo n.1 
Spoglio e analisi di testi nomativi, e confronto di terminologie, strutturazioni sintagmatiche e sintattiche. 
Modalità di realizzazione titolo n.2 
Individuazione e catalogazione di talune specifiche tipologie di strutturazione sintattica. 
Modalità di realizzazione titolo n.3 
Confronto tra le varie traduzioni per cogliere - a livello lessicale, morfologico e sintattico - le scelte linguistiche 
in linea con le tendenze dell’italiano contemporaneo. 
 
Martellini Amoreno 
Un secolo di emigrazione italiana nelle fonti autonarrative 
pubblicazione saggio monografico 
metodologia della ricerca storica 
 
Matteucci Ivana 
a) Verso un osservatorio del pubblico dal vivo nella Regione Marche. Il pubblico del Rossini Opera Festival di 
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Pesaro 
 
b) Cibo e cultura. La Food Literacy dei giovani studenti marchigiani 
 
c) Caratteri sociali, consumo culturale, processi di ricezione del pubblico del Rossini Opera Festival di Pesaro 
Regione Marche 
 
d) Indagine sulla percezione del cibo e la sua comunicazione presso gli studenti degli Istituti scolastici 
regionali 
 
1.Indagine dei pubblici dello spettacolo dal vivo rilevamento a partire da studio di casi 
2. Sondaggio tramite questionario online 
 
Medici Anna Maria 

1. Politica e religione in maghreb: XX secolo 
2. Nord africa e medio oriente: conflitti, violenza politica, storiografia 

ricerca storica formazione stati arabi contemporanei 
1. Ricerca storica su formazione degli Stati indipendenti in Maghreb e questioni religiose: sistemi politici 

e istituzioni. (PUBBLICAZIONI) 
2.  Indagine storiografica pluriennale sulla violenza di stato nella storia dei paesi arabi e sulle fonti di 

intelligence nella ricerca storica sul Mondo arabo (quella che è stata definita, da recenti studi e ricerche, 
la «dimensione mancante» nella storiografia consolidata sul Medio Oriente durante e dopo la I G.M.). 
I casi di studio in corso: i) l'approccio storiografico al Mondo Arabo contemporaneo. ii) gli «anni di 
piombo» in Marocco: violenza di stato e giustizia transizionale. iii) Violenza politica e guerra in Iraq 
(2003) (pubblicazioni) 

Ricerca scientifica. 
 
Mei Oscar 
a) Ricerche archeologiche su Cirene. 
b) Ricerche archeologiche presso il municipio romano di Forum Sempronii (Fossombrone) e lungo la 

Flaminia. 
c) Ricerche archeologiche presso il municipio romano di Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria). 
d) Ricerche archeologiche a Fano, Santa Maria dell'Arzilla. 
e) Ricerche sulla collezione epigrafica Passionei (Fossombrone). 
f) Progettazione nuovo lapidario del Palazzo Ducale di Urbino. 
g) Ricerche di archivio sull'attività antiquaria del Cardinale Domenico Passionei. 
h) 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.) 
i) 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: 
 
a) Ricostruzione della storia, dell'urbanistica e dell'architettura di Cirene. Collaborazione nella lotta al 
traffico di reperti provenienti dalla Libia e all'abusivismo edilizio in Libia. Pubblicazione scientifica di volumi 
monografici e articoli su riviste internazionali. 
b) Ricostruzione dell'urbanistica, dell'architettura e della cultura materiale di Forum Sempronii e di altri 
centri lungo la Flaminia. Pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo. 
c) Ricostruzione dell'urbanistica, dell'architettura e della cultura materiale di Pitinum Pisaurense 
(Macerata Feltria). Pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo. 
d) Individuazione della fasi di vita precedenti l'edificazione della Chiesa di S. Maria dell'Arzilla. 
Pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo. 
e) Recupero, studio e progetto di allestimento museale della collezione epigrafica Passionei di 
Fossombrone. 
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f) Progettazione del riallestimento del lapidario in altra sede rispetto all'attuale. Nuovo catalogo del 
lapidario. 
g) Ricostruzione dell'attività antiquaria del Cardinale Passionei, in particolare della consistenza della sua 

famosa collezione di statue e epigrafi. Pubblicazione dei risultati della ricerca. 
h) Individuazione dei luoghi relativi alla Battaglia del Metauro del 207 a.C. tra Romani e Cartaginesi. 
i) Ricostruzione del popolamento romano nell'area dell'Ager Mellarensis (Mellaria, Belmez, Cordoba 

(ESP) 
 
1) Studio di materiali e monumenti di Cirene (Libia). Monitoraggio della case d'asta internazionali. 
Monitoraggio di fotografie satellitari. Partecipazione a convegni e workshop. 
2) Scavi archeologici: ricerche in corrispondenza dell’area forense, centro vitale della città romana. 
Scavo stratigrafico della piazza pubblica più importante (Forum), dell’Augusteum e delle Grandi Terme. 
3) 3) Scavi archeologici: ricerche in corrispondenza del lastricato di età romana e della necropoli 
tardoantica. Scavo stratigrafico. 
4) Scavo archeologico. Studio dei materiali. 
5) Schedatura e studio scientifico delle 145 epigrafi conservate presso il Seminario vescovile di 
Fossombrone. Allestimento museale in preparazione. 
6) Schedatura e studio scientifico delle epigrafi del lapidario. Preparazione di un nuovo allestimento e 
di un nuovo percorso didattico di visita. 
7) Individuazione, trascrizione e studio dei manoscritti relativi al Cardinale conservati nella Biblioteca 
di Fossombrone e in altri Biblioteche e archivi. 
8) Ricognizioni di superficie, studio di materiali, scavi archeologici. 
9) Ricognizioni di superficie, studio di materiali. 

 
Molinari Alessandra 
1) Ricerca interdisciplinare tra filologia e design thinking, in collaborazione con l'Università di Oslo, e 
workshop a marzo e maggio 2018. Risultato: articolo inviato il 28 febbraio 2019 al journal Open Education 
Studies. Titolo dell'articolo: 'When students design university, A case-study of creative interdisciplinarity 
between design thinking and humanities.' 
2) Progetto di pubblicazione 'The Latin basis of the compount sweglbosmas in the Old English poem 
Genesis: the textuality of Oxford, Bodleian Library, MS. Junius 11' (monografia in corso di stesura); 
3) Progetto di pubblicazione 'Ad fontes: wozu Philologie. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der 
Mittelalterphilologien', (monografia in programma per Koenigshausen & Neumann, 2020) 
4) Die manipulative Rezeption des Heldenmotivs im Lebensborn -Projekt in Norwegen. Die Reaktionen 
der norwegischen Presse'. Monografia in corso di stesura, esce presso Lang (2020). 
5) Textus invisibilis: progetto di ricerca di digital humanities, in collaborazione con l'Archivio di Stato di 
Pesaro-Urbino, il progetto Books within Books (Sorbonne) e gli Archivi Storici dell'Unione del Catria e Nerone. 
Studi condotti su alcuni manoscritti dell'archivio di stato, che confluiscono in un articolo con consegna prevista 
nel giugno 2019. 
 
1) Progetto interdisciplinare tra filologia e design thinking: serie di workshop miranti a valorizzare le 
capacità imprenditoriali (in senso ampio) degli studenti delle discipline umanistiche innestando un modello 
interdisciplinare (da me sviluppato) tra filologia e design thinking nell'approccio didattico costruttivistico dei 
Dublin Descriptors. Il progetto è pluriennale; nel 2018 è stato condotto un primo workshop; nel 2019 ne seguono 
altri tre, questa volta nel contesto del progetto "Aula Emprende" in cui sono stata inclusa. 
4) Lebensborn: riportare alla luce materiale inedito e, in certi casi, protetto, per documentare il programma 
di manipolazione di identità (creazione di 'nuovi Germani' per rinforzare le fila degli eserciti di Hitler) elaborato 
da Heinrich Himmler durante il Terzo Reich e basato sulla manipolazione della figura dell'eroe derivante da 
fonti medievali nordiche. Si tratta di una tematica-tabù che l'opinione pubblica norvegese sta affrontando per la 
prima volta in modo serio dal secondo dopoguerra e a cui la presente ricerca vuole dare un contributo con 
metodi di indagine filologici. 
5) Textus invisibilis: è un progetto di ricerca e di TERZA MISSIONE, mirante a valorizzare il 
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patrimoniostorico-documentario del territorio e a coinvolgere studenti e giovani studiosi nella cura dello stesso. 
E' anche un progetto di internazionalizzazione della ricerca, coinvolgendo la Sorbonne nella creazione di un 
data-base archivistico e di un software di restauro virtuale dei manoscritti danneggiati (per costruire alcune 
componenti del quale mi serve il pc che ho ordinato a ottobre 2018). 
 
Gli altri progetti hanno finalità più 'convenzionali' di produzione di conoscenza in termine di pubblicazioni 
(monografie ecc.) 
1) Progetto interdisciplinare tra filologia e design thinking: serie di workshop miranti a valorizzare le 
capacità imprenditoriali (in senso ampio) degli studenti delle discipline umanistiche innestando un modello 
interdisciplinare (da me sviluppato) tra filologia e design thinking nell'approccio didattico costruttivistico dei 
Dublin Descriptors. Nel 2018 è stato condotto, su tale modello teorico da me elaborato, un workshop per i miei 
studenti di filologia coordinato assieme all'università di Oslo, i risultati del quale sono stati presentati - dopo 
che me ne è stato approvato l'extended abstract nel dicembre del 2018 - in un articolo che ho appena inviato a 
un journal americano (v. sopra). 
2) The Latin Basis ecc.: ricerca individuale d'archivio, i cui dati forniscono la base di una 
monografia condotta con un impianto ermeneutico (ermeneutica filologica) e di teoria del testo. 
3) Come 2), si tratta di una monografia a conduzione individuale sui fondamenti epistemologici delle 
filologie medievali europee dal 1800 ad oggi. I dati raccolti fungono anche da base per la creazione delle 
sessioni del convegno "Medieval Philologies Today, second edition", da organizzare per dicembre 2020 a 
Urbino (la prima edizione fu nel 2013, sempre a Urbino). 
4) Progetto Lebensborn: ricerca d'archivio in Norvegia (Biblioteca nazionale ed altri archivi), 
consultazione files con dati sensibili riguardanti i superstiti dell'esperimento eugenetico. Per riuscire a 
intervistare tali superstiti e per leggere fonti come lettere private ecc. sto imparando il norvegese. 
 
Moretti Sabrina 
Reti di partnership e trasferimento di conoscenza nelle imprese biotech 
La ricerca è la continuazione di un progetto che ha come oggetto lo studio degli spin-off universitari nel campo 
delle biotecnologie. L’obiettivo è cercare di comprendere in che modo queste organizzazioni riescono a 
conciliare la logica del mercato con quella del mondo accademico, come costruiscono la reputazione di impresa 
e come vengono risolte le eventuali tensioni tra il mondo della ricerca scientifica e quello del business 
Analisi delle interviste qualitative a testimoni privilegiati realizzate nell’anno 2017, e nuove interviste realizzate 
nel 2018, per individuare le forme di interazione e di comunicazione tra gli spin-off e gli stackholder, che si 
sviluppano al confine tra contesti istituzionali diversi. Definizione di alcune categorie rilevanti rispetto al 
passaggio dal mondo scientifico a quello del mercato. Utilizzo della social network analysis per individuare la 
struttura delle reti di partnership. 

 
Morini Massimiliano 
Stilistica multimodale, storia della traduzione nel Rinascimento inglese 
Completamento di un'analisi comparativa multimodale sui quotidiani inglesi. Approfondimenti sulla traduzione 
in epoca Tudor/Stuart, con particolare riferimento allo status delle lingue classiche nella teoria e nella pratica 
traduttiva, alla traduzione teatrale e al rapporto fra traduzione ed editoria nella Londra early modern. 
Pubblicazione, già avvenuta, di una monografia su "A Day in the News" (Peter Lang, 2018). Pubblicazione in 
corso di articoli sulla traduzione elisabettiana/giacomiana nelle riviste internazionali di classe A "Cahiers 
Elisabethains" e "Renaissance Quarterly". 
 
Negri Antonella 
Lingue minoritarie, politica europea linguistica 
Valorizzare la formazione sul piano del plurilinguismo e del multilinguismo 
Convegni e pubblicazioni 
 
Persi Rosella 
1.Teatro e Sport in educazione e formazione 
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2.Sport Musica e Intercultura 
3. Il giornale in Ateneo 
4.Dove io e te siamo noi: viaggio nei luoghi della relazione 
5. Formare un pensiero migrante 
Acquisire competenze fondamentali per integrarsi e includere, maturando, attraverso la Conoscenza, 
Consapevolezza, Rispetto, Responsabilità e capacità di agire una progettazione partecipata e democratica. 
1. Teatro e Sport in educazione: 
 Il programma prevede al suo interno diverse attività. La prima in parte, avviata nel 2018, è costituita da un 
percorso rivolto a tutti gli studenti della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e si sviluppa in particolare 
relazione con il corso di Pedagogia generale per il Corso di Scienze motorie, sportive e della salute che introduce 
alle tematiche dell'opera educativa in carcere attraverso il teatro e lo sport. Al centro dell’attenzione è posto il 
Rugby, pratica già consolidata e attiva in diversi istituti penitenziari italiani grazie alle sue potenzialità 
pedagogiche. Questo progetto ha come patner l'associazione culturale aenigma. 
 
2. Sport Musica e Intercultura 
Attraverso interventi pedagogici, socio educativi, socio-sanitari, culturali, anche nel quadro della cooperazione 
internazionale, si sta lavorando per la promozione della solidarietà sociale, il convegno del 16 aprile 2018 
rappresenta uno step di questo progetto. Questo progetto è condotto con Umubyeyi Mwiza onlus. 
3.  Il giornale in Ateneo 
Prosegue la collaborazione della sottoscritta con l’Osservatorio Permanente Giovani–Editori con il progetto 'Il 
giornale in Ateneo' con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’informazione di qualità così che 
possano acquisire una maggiore padronanza di sé e della propria testa, in linea con le finalità dei progetti sopra 
elencati. 
 
4.  Progetto: Dove io e te siamo noi: viaggio nei luoghi della relazione. 
Attraverso Parole e Immagini con Film a tema, sempre preceduto da una conferenza, sono stati svolti incontri 
per dialogare sul tema della relazione interpersonale e sviluppare la capacità di trasformare i comuni ambiti di 
vita in luoghi di incontro più accoglienti e armoniosi (La relazione interpersonale. La casa. La scuola. Il campo 
da gioco. La famiglia. La parrocchia. La comunità di accoglienza). Questo progetto è stato realizzato con l'opera 
don Orione di Fano. 
 
5. Formare un pensiero migrante Progetto interculturale sull'integrazione e l'acquisizione di un pensiero 
migrante in collaborazione con il CEINCE (Spagna) 

 
 

Pivato Stefano 
Storia dello sport in Italia 
Ricercare le complessità di un fenomeno tutto sommato nuove per la ricerca storica italiana per analizzare lo 
sviluppo sociale, economico e politico della nostra realtà dalla fine dell’Ottocento a oggi 
Ricerche presso archivi nazionali e Pubblicazione, prevista nel giugno 2019, di un volume sul tema in 
collaborazione con Paul DIETSCHY, ordinario presso Science Po a Parigi 
 
Prete Cecilia 
1) Edizione critica delle Vite de' pittori, scultori ed architetti di Giovanni Baglione (Roma, 1642): le 
vite di Cesare Conti; Vincenzo Conti; Giovanni Battista Lombardelli; Terenzio Terenzi; Ludovico Viviani. 
2) L'Italia delle mostre: dall'Unità alla II guerra mondiale. 
3) Allestimento e cura del Museo della Casa natale di Raffaello (Urbino). 
 
1) Pubblicazione della voce aggiornata dei pittori sopra citati nell'ambito del più ampio progetto, promosso 
dall'Università di Roma Tor Vergata e dall'Università di Roma Tre, che riguarda la nuova edizione critica delle 
Vite de' pittori, scultori ed architetti di Giovanni Baglione (Roma, 1642). 
2) Sulla base degli aggiornamenti della banca dati digitalizzata (messa a punto da LIDA- Università di Udine, 
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piattaforma edvara2.uniud.it) delle mostre d'arte antica organizzate in Italia nel periodo indicato, l'obiettivo è 
stato quello di pubblicare un volume che raccoglie gli Atti del seminario di studi sull'argomento organizzato in 
Urbino (23/06/2014) e i risultati delle ricerche più recenti. 
3) Predisposizione dei materiali da esporre, del percorso espositivo e dei supporti didattici in vista di un 
nuovo allestimento del Museo della Casa natale di Raffaello. 
 
1) Reperimento e studio dei documenti, delle fonti storiografiche e aggiornamento della bibliografia; 
verifiche dirette sulle opere esistenti: confronti con la biografia redatta da Giovanni Baglione nel secolo 
XVII. 
2) Ricerca bibliografica, compilazione schede, immissione dati. Redazione saggi e composizione volume. 
 
3) Reperimento dati e fonti bibliografiche sulle tematiche del museo; scelta ragionata delle opere da 
esporre; predisposizione materiali didattici. 
 
Renzi Luca 
“Alto Adige / Südtirol 1918-2018” 
Organizzazione convegno e pubblicazione 
20–21 marzo: Conferenza valida come evento di Ateneo 
 
Rossi Enrica 
Internazionalizzazione delle imprese e sito aziendale: l’importanza della consapevolezza interculturale. In Le 
lingue dei centri linguistici nelle sfide europee e internazionali: formazione e mercato del lavoro. 
Il Centro Linguistico d'Ateneo di Urbino e le certificazioni Cambridge Assessment English con candidati 
IRIFOR: Special Requirements for Special Soundscapes. In Giornate Sonore - Guida per aspiranti ascoltatori 
globali. 
Lingue a colori - ISBN:9788899913359 
Ricerca sulle politiche dei Centri Linguistici d'Ateneo, sui Soundscapes e sugli outcomes del Campionato 
Nazionale delle Lingue 
Attraverso la partecipazione a gruppi di ricerca all'interno di Aiclu (Associazione Italiana Centri Linguistici 
Universitari), lavoro nel gruppo di ricerca sul Soundscape di Dipartimento 
 
Russo Massimo 
Cibo e alimentazione. 
Analizzare le rappresentazioni sociali del cibo e il valore culturale assegnato all'alimentazione. 
Interviste in profondità, focus group e somministrazione questionari. 
 
Salvucci Roberto 
“Soundscapes Studies”. Responsabile prof.ssa Alessandra CalanchiL  
Didattica della lingua inglese presso una casa di reclusione convegno e pubblicazione atti 
 
Sarti Raffaella 
1. What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to 
the Present 
2. Slaves and Servants in Europe 
3. Débats parlementaires sur la domesticité pendant la Révolution française 
4. Global History of Domestic Service/Work 
5. Die Konstruktion der Heldin Katharina Lanz 
6. Graffiti and Wall Writings in Medieval and Early Modern Europe 
7. Open Houses. Openness (and Closure) of Domestic Spaces in Europe(16th-19th century) 
 
1. Studiare le forme di lavoro, pagato e non pagato, che si svolgono nella sfera domestica 
2.3.4. Studiare le diferse forme di lavoro servile/schiavile, soprattutto in ambito domestico, affrontando il 
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modo in cui sono state definite dai comtemporanei in etò moderna e quello in cui sono state definite dagli/dalle 
storici/che, anche in vista di costruire una storia globale del lavoro/servizio domestico 
5. Studiare la costruzione del mito dell'eroina tirolese Katharina Lanz (dalla fine del Settecento ad oggi) 
6. Studiare graffiti e scritte sui muri, con particolare attenzione al caso di Urbino 
7. Studiare lo spazio domestico dal punto di vista delle sue dimensioni di chiusura/apertura tanto dal punto di 
vista materiale quanto dal punto di vista delle implicazioni legali 
 
1. Lavoro su fonti bibliografiche e censimenti della popolazione, con particolare attenzione alla costruzione 
delle categorie censuarie 
2.-3-4. Analisi di una varietà di fonti, tra ia quali in particolare testi di giuristi, relazioni di viaggio, dibattiti 
parlamentari durante la rivoluzione francese 
5. Analisi di una pluralità di fonti storiche, molte delle quali archistivistiche, relative alla figura di Katharina, 
con grande attenzione anche a giornali, racconti, romanzi, pezzi teatrali etc. 
6. Analisi in situ dei graffiti presenti nel Palazzo Ducale di Urbino, analisi della letteratura relativa al 
fenomeno graffiti 
Analisi di una pluralità di fonti sulle trasformaizoni degli spazi abitatiti e sulle implicazioni legali del 
possesso/disponibiltà di una casa (in relazione in particoalre al godimento di diritti di cittadinanza 
 
Sisti Flora 
1. La qualità della didattica universitaria e la formazione del docente 
2.Progetto test di VPI 
1.Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche. Realizzazione 
di un percorso formativo sperimentale per l’accrescimento delle competenze professionali dei docenti 
universitari, in ambienti dedicati (Aule 3.0). Realizzazione di linee guida e materiali orientativi per la diffusione 
di una più salda consapevolezza dell’importanza di adottare modalità didattiche efficaci che promuovano 
l’apprendimento attivo dei saperi disciplinari e delle competenze trasversali riferibili ai descrittori di Dublino. 
2.Analisi della validità e affidabilità (validity and reliability) del test sperimentale di VPI somministrato nell’a.a. 
2017-18 (Correlations, Eigenvalues extraction, Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 
Cronbach’s Alpha); 
1.Somministrazione di un questionario, per la rilevazione delle opinioni di docenti e studenti della Carlo Bo 
rispetto alla didattica universitaria, prima e dopo le azioni del progetto. Raccolta dati e prima fase di studio per 
l’elaborazione di uno strumento di autovalutazione della competenza professionale didattica. 
2. Predisposizione di un percorso online per la preparazione al test (test di prova) e di un corso online in modalità 
MOOCs per il recupero delle competenze comunicative trasversali. 
 
Stauder Paolo 
Normalità e diversità nei processi educativi 
La ricerca ha l'obiettivo di analizzare il concetto di diversità come tratto distintivo della specificità umana, come 
condizione di una identità originaria non generalizzabile. 
 
Toffano Piero 
Nell'anno 2018 le mie ricerche hanno continuato, come negli anni precedenti, ad avere come principale oggetto 
l'opera di Chateaubriand, in particolare il rapporto con la natura, sia esotica (americana, orientale) sia intesa 
come stato originario e privilegiato dell'umanità. 
 
L'obiettivo è di evidenziare l'evoluzione e insieme la continuità del pensiero e dell'arte di Chateaubriand, 
anche precisando meglio il suo rapporto con Rousseau. 
 
Si prevede la pubblicazione di due saggi sull'argomento 
 
Tonelli Anna 
1) Ricerca sulle parole chiave del comunismo a livello internazionale (ricerca bibliografica sulle riviste 
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principali dei partiti comunisti in Italia e Francia). 
2) Ricerca sull' anniversario del ’68: la Mostra internazionale del cinema a Pesaro 
3) Ricerca sul movimento del '77 
4) Ricerca su Teresa Noce, partigiana e membro della Costituente (ricerca presso Acs Roma, Fondazione 
Gramsci Roma, Fondazione Nilde Jotti Roma) 
5) Ricerca su Pasolini giornalista (ricerca bibliografica sulle principali riviste anni '50-60 in cui sono 
comparsi articoli e rubriche di Pasolini) 
6) Ricerca su storia della sinistra in Italia (ricerca archivistica e bibliografica sui principali partiti e 
movimenti della sinistra) 
 
Per tutte le ricerche l'obiettivo è stato e sarà la pubblicazione del lavoro in saggi di volumi collettanei o in 
monografie 
1) In preparazione saggio su volume collettaneo "Words of Power, the Power of Words. The Twentieth 
Century Communist Discourse in an International Perspective", edit by Giulia Bassi, Trieste, EUT (uscita 
prevista 2019). 
2) Organizzazione di una scuola estiva sul '68 e pubblicazione di un volume monografico. In 
preparazione saggio su rivista di fascia A (uscita prevista 2019). 
 

3)Pubblicazione di un saggio su un volume collettaneo. 
4)In preparazione monografia per la casa editrice Le Monnier Universitaria (uscita prevista 2019-20). 
5)Pubblicazione di un saggio su un volume collettaneo. 
6)In preparazione monografia per la casa editrice (uscita prevista 2020). 

 
Tonzar Claudio 
Studio longitudinale su memoria di lavoro e performance matematica nella scuola secondaria di primo grado 
Rilevare quali componenti della memoria di lvoro (memoria verbale passiva, memoria verbale attiva, 
memoria visiva attiva, memoria spaziale simultanea attiva, memoria spaziale sequenziale attiva) siano 
maggiormente implicati nelle varie tipologie di apprendimento matematico a diversi livelli di età che 
caratterizzano gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
La ricerca ha richiesto diversi tipi di rilevazioni, sia individuali sia di gruppo, in diversi gruppi di studenti 
frequentanti la prima. la seconda e la terza classe della scuola secondaria di primo grado 
 
 
 
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) 
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nell’ottica di stipulare ove previsto accordi di cooperazione. Compiute tali procedure il Direttore pone 
all’Ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento le proposte ritenute valide. Il Direttore infine rappresenta il 
Dipartimento nel sistema di relazione con gli Organi di Governo dell’Ateneo, partecipando ove necessario alle 
relative commissioni di Ateneo. Il Direttore nomina un vice-Direttore che è membro consultivo della Giunta 
del Dipartimento e ne assolve le funzioni in caso di indisponibilità; 
 
3.la Giunta, che coadiuva il Direttore nell’istruire le pratiche e nel predisporre i progetti di ricerca da presentare 
al Dipartimento; 
 
4. la Commissione paritetica docenti-studenti, che controlla e valuta le attività didattiche confrontandosi con 
gli studenti anche nell’ottica dell’interazione fra didattica stessa e linee di ricerca perseguite all’interno del 
Dipartimento. La funzione primaria della Commissione paritetica è quella di offrire un servizio alle 
studentesse/studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.  
 
La Segreteria Amministrativa è la struttura costituita da personale amministrativo con diverse competenze, ha 
in carico tutta la gestione burocratica del Dipartimento e sviluppa le molteplici mansioni che investono tutti gli 
aspetti amministrativo-contabili inerenti la gestione del Dipartimento, collaborando con il Direttore.  
 
Al Dipartimento afferiscono la Scuola di Scienze della Comunicazione, la Scuola di Lingue e Letterature 
straniere e la Scuola Interdipartimentale Storia dell’Arte, la cui gestione amministrativa è tuttavia affidata ad 
altra struttura dipartimentale. Le scuole sono le strutture didattiche mediante le quali il Dipartimento promuove 
ed espleta l’attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte 
all’esterno correlate ed accessorie. Esse esercitano le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio. 
Ogni Scuola dispone di una Segreteria didattica che ne cura la gestione organizzativa, e svolge funzioni di 
supporto e di servizio agli studenti.  
 
 
Sistema di Assicurazione di Qualità DISCUI (al 31 dicembre 2018) 
 
(Delibere del Consiglio DISCUI n. 105 del 22/03/2016 e n. 298 del 19/07/2016, modificate con Delibera n. 
235/2017 del 13 giugno 2017 e con Delibera n. 341/2017 del 27 settembre 2017) 
 
Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media, in piena sintonia con la Politica per la Qualità di Ateneo, condivide l’idea di una 
“Qualità” da intendersi come nozione dinamica e aperta a una continua rivisitazione critica 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 

Sabrina Moretti 
Laura Gemini 
Carlo Magnani 
Enrica Cimarelli (PTA) 

 
 Gruppo AQ Didattica 
Scuola di Lingue e Letterature Straniere: Claus Ehrhardt (Presidente Scuola) 
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Flora Sisti 
Raffaella Sarti  
Lucia Bernacchia (PTA) 

 
Gruppo AQ Ricerca e terza missione: Piero Toffano 

Anna Maria Ambrosini Massari 
Liana Lomiento 
Raffaella Sarti  
Fabio Giglietto 
Roberto Pandolfi (PTA) 

 
Referente AQ ricerca: Jan Marten Ivo Klaver 
 
Referente AQ terza missione:Fabio Giglietto 

 
Per quanto riguarda la struttura organizzativa finalizzata alla ricerca, il Dipartimento, avvalendosi di 
finanziamenti interni ed esterni all’Ateneo, articola le sue funzioni anche in gruppi di ricerca, in centri di ricerca 
a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo pienamente nelle relative attività, oltre ai docenti anche i 
dottorandi e gli assegnisti di ricerca. 
 
Il Dipartimento ha nominato un Referente per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento, Roberta 
Bartoletti, che ha il compito di coordinare il processo AQ del Dipartimento e di svolgere un ruolo di interfaccia 
tra il Dipartimento e gli organi della AQ di Ateneo, supportato dai Gruppi di assicurazione della qualità della 
ricerca e della didattica del Dipartimento. 
 
Le articolazioni, composizioni e funzioni principali degli organi della AQ del Dipartimento sono descritti di 
seguito nel dettaglio. 
 
Assicurazione Qualità della Didattica 
Nel complesso gli organi della AQ didattica si occupano del monitoraggio e della assicurazione della qualità 
dei corsi di studio, della verifica della compilazione della Scheda Unica Annuale e del coordinamento di tutte 
le azioni preventive e correttive necessarie a garantire la qualità dei corsi di studio; si occupano in particolare 
della gestione delle segnalazioni e dei reclami provenienti da diversi organi e dalla componente studentesca e 
della predisposizione di interventi di miglioramento continuo della gestione dei CdS e della didattica. 
Il processo di AQ di ogni CdS è descritto analiticamente nel documento di gestione del CdS, approvato dal 
Consiglio di Scuola e dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Il processo AQ didattica si articola nelle seguenti funzioni: 
 
1) Presidente della Scuola 
Compiti principali:  
- comunicazione e sensibilizzazione continua dei docenti e degli studenti dei CdS afferenti alla Scuola ai 
problemi e ai processi della AQ didattica 
- coordinamento degli organi AQ didattica dei CdS afferenti alla Scuola, in qualità di presidente del gruppo AQ 
della Scuola 
- coordinamento tra i processi di AQ della Scuola e gli organi di AQ di Ateneo. 
 
2) Referente CDS 
Compiti: redazione della Sua del CdS, con il supporto tecnico di 1 PTA che si occupi di qualità della didattica. 
 
3) Gruppo di riesame del Cds 
Composizione: referente del Cds e almeno 1 docente del CdS, 1 PTA, 1 studente. I docenti del gruppo di riesame 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

274 

devono essere distinti dai docenti che fanno parte della commissione paritetica Ogni singolo CdS può valutare 
se integrare un’ulteriore componente docente ove ci siano curricula sufficientemente diversificati da dover 
essere rappresentati nel gruppo di riesame. 
Compiti principali del gruppo di riesame:  
• redazione del rapporto di riesame annuale e ciclico,  
• coordinamento con il Gruppo AQ didattica per l’attuazione e il monitoraggio degli interventi di 

miglioramento proposti 
• confronto con la commissione paritetica per la raccolta di segnalazioni ed eventuali reclami 
• eventuali altri compiti che il Presidente della Scuola ritenga opportuno assegnare 
 
4) Gruppo AQ della didattica di Scuola 
Coerentemente con la politica per la qualità dell’Ateneo, il Gruppo AQ della didattica  
“individua, promuove, guida e sorveglia l’efficacia delle attività di AQ all’interno del Dipartimento, 
interfacciandosi, tramite un suo coordinatore interno, con il PdQ d’Ateneo”. Nell’ambito del Dipartimento è 
stato costituito un gruppo di AQ didattica per ogni Scuola attivata al suo interno, presieduto e coordinato dal 
presidente della Scuola.  
 
Composizione del Gruppo AQ didattica di Scuola: il Gruppo è presieduto e coordinato dal Presidente della 
Scuola e si compone di almeno 2 docenti della Scuola e di 1 PTA. Nel gruppo AQ deve essere rappresentata la 
totalità dei CdS afferenti alla Scuola attraverso la presenza di almeno un docente per CdS. 
 
Compiti del gruppo AQ didattica di Scuola: individuare, promuovere, coordinare e monitorare le azioni del 
processo AQ didattica (indicatori AQ 1-5) e stabilire una tempistica delle azioni da compiere.  
Nello specifico il gruppo AQ didattica di Scuola svolge compiti di: 
a) coordinamento dei compiti e delle azioni dei diversi organi della AQ didattica: Referenti dei corsi di studio, 

gruppi di riesame; 
b) monitoraggio delle azioni di socializzazione dei docenti e degli studenti ai problemi e al processo AQ da 

parte delle Scuole 
c) Verifica della coerenza tra le informazioni contenute nella SUA-CdS e le indicazioni contenute nei rapporti 

di riesame annuale e ciclico e nella Relazione delle Commissioni Paritetiche.  
d) raccolta e trasmissione delle segnalazioni provenienti da diversi organi e dalla componente studentesca alla 

Scuola, al Gruppo di riesame e ai referenti del Cds, in modo selettivo in base alla loro pertinenza 
e) monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle azioni promesse nei rapporti di riesame e rilevazioni 

di eventuali criticità nella loro implementazione 
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.  
 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

275 

5.a Commissione paritetica DS di Dipartimento 
La commissione paritetica di Dipartimento è composta di 4 docenti e 4 studenti. 
Compiti: nel quadro dei compiti su indicati, si occupano del coordinamento e socializzazione delle 
problematiche e delle soluzioni proposte dalle paritetiche di CDS: del confronto sulle problematiche riscontrate 
a livello di CdS e confronto sulle soluzioni proposte ai fini di un miglioramento degli interventi. 
Redigono una relazione annuale che esprime osservazioni in merito ai riesami dei Corsi di Studio e in generale 
al loro andamento. 
 
5.b Commissioni paritetiche DS di Cds 
Ogni commissione paritetica di CdS è composta di 2 docenti e 2 studenti; i due docenti non possono appartenere 
ad altre commissioni della AQ didattica. 
 
Compiti delle Commissioni paritetiche di CdS 
- raccordo, ascolto delle istanze e raccolta segnalazioni dalla componente studentesca attraverso riunioni 

periodiche 
- redazione della relazione annuale relativamente al CdS, e riunioni periodiche verbalizzate attraverso le quali 

può trasmettere al Gruppo del riesame segnalazioni progressivamente raccolte. 
-  
 
II) Assicurazione Qualità Ricerca e Terza missione 
 
Responsabile AQ della Ricerca: Direttore di Dipartimento 
 
Organo: Gruppo AQ Ricerca e Terza missione 
Composizione: il Gruppo: è presieduto e coordinato dal Direttore di Dipartimento ed è composto da almeno 4 
docenti, rappresentativi di diverse aree di ricerca, e da 1 PTA. Al suo interno viene individuato un referente per 
la ricerca e un referente per la terza missione, con funzioni di raccordo con i relativi prorettori. 
 
Compiti e obiettivi del Gruppo AQ Ricerca e Terza Missione: istruire, promuovere e coordinare le azioni del 
processo AQ ricerca, monitorare il processo e stabilire una tempistica delle azioni da compiere in 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 
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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. 
 
 
B.1b – Gruppi di ricerca 
 

N. Nome gruppo Responsabile scientifico/Coordinatore 

1. Centro internazionale di studi plautini (CISP) DANESE Roberto Mario 

2. 
Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale 
applicata/Interdepartemental Centre for Applied 
Transcultural Research (CIRTA) 

PERSI Rosella 

3. LaRiCA - Laboratorio di ricerca Comunicazione 
Avanzata MAZZOLI Graziella 

4. Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterati 
(C.R.E.A.T.) FILENI Maria Grazia 

5. Sezione di Scienze Psicologiche BELACCHI Carmen 

 
 
Afferenza dei docenti del Dipartimento a gruppi di ricerca 
 
 
Acquarini Elena 
 ▪Componente del CIRTA - Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata 
 ▪Affiliata alla sezione DISCUI-Psicologia 

 
Margherita Amatulli 
 Gruppo di ricerca sulla Salute, "1920-2020, un secolo di parole e immagini per raccontare l'amnesia" 

 
Antonioni Stefania 
 Laboratorio LaRiCa, Osservatorio News-Italia 

 
Bartoletti Roberta 
 Centro di Ricerca LariCa; Unità locale Prin 2015 

 
Belacchi Carmen 
 Responsabile della Sezione di Psicologia 

 
Bertini Maria Augusta 
 Progetto valorizzazione 

 
Boccia Artieri Giovanni 
 Laboratorio LaRiCa 
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Bottacin Francesca 
 Gruppo valorizzazione 

 
Calanchi Alessandra 
 "Safe and Sound", capofila di progetto di valorizzazione; URBINOIR, membro di gruppo di studio sul 

noir; mebro Redazione della rivista di dipartimento LINGUA& rivista di lingue e culture moderne 
 
Cavazza Antonella 
 CREAT 

 
Cerboni Bariardi Anna 
 ▪ Fa parte del Comitato Scientifico di “Homo mendax. 

 
Cocchi Gloria 
 Gruppo di ricerca dipartimentale sul tema della Salute 

 
Corsi Mario 
 Progetto di valorizzazione 

 
Damiani Teresa 
 Progetto di valorizzazione "Per una storia del territorio marchigiano dalla tarda antichità all'età 

contemporanea: uomini e strutture", cordinato dal Prof. Stefano Pivato 
 
Danese Roberto Mario 
 Centro Internazionale di Studi Plautini (Direttore), Gruppo di studio sul teatro antico (Coordinatore), 

Gruppo di ricerca sui disturbi della memoria (Coordinatore), Centro Studi Antropologia e Mondo 
Antico (Università di Siena), Centro Studi sull'Atellana 

 
Declich Francesca 
 CIRTA 

 
Di Ceglie Antonella 
 Sezione di Psicologia 

 
Donati Riccartdo 
 Dal luglio 2018 membro del C.R.E.A.T. “Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi 

letterari” dell'Università di Urbino 
 
Dorati Marco Massimo 
 C.R.E.A.T (Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterari) 

 
Ducci Gea 
 Laboratorio LaRiCa 

 
Farci Manolo 
 Laboratorio LaRiCa 

 
Fileni Maria Grazia 
 Referente scientifico del CREAT (Gruppo di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi Letterari), afferente 

al DISCUI. 
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Gemini Laura 
 Laboratorio LaRiCa 

 
Ghini Giuseppe 
 CREAT 

 
Giallongo Angela 
 Gruppo di ricerca su Homo Mendax con un contributo riguardante Le bugie medievali sulle donne 

 
Giglietto Fabio 
 Laboratorio LaRiCA 

 
Klaver Jan Marten 
 Centro di Studio e Ricerca sul Noir 

 
Lomiento Liana 
 Sono membro del CREAT, Centro di ricerca su ecdotica e analisi del testo letterario, istituito dal 1 

novembre 2017 (verbale nr. 40 DiSCUI), coordinato da Maria Grazia Fileni. 
 
Manattini Fabrizio 
 Verso un osservatorio del pubblico dal vivo nella Regione Marche. Il pubblico del Rossini Opera 

Festival (ROF) di Pesaro: caratteri sociali, consumo culturale, processi di ricezione 
 
Medici Anna Maria 
 CIRTA 

 
Mei Oscar 
 Missione Archeologica a Cirene (Libia) 

 
Molinari Alessandra 
 CREAT 

 
Moretti Sabrina 
 Laboratorio LaRiCA 

 
Morini Massimiliano 
 C.R.E.A.T. (Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterari) 

 
Negri Antonella 
 CREAT 

 
Persi Rosella 
 Sezione di Psicologia, CREAT, membro del comitato scientifico Insegnare Italiano agli Stranieri▪ 

referente scientifico e coordinatore CIRTA 
 
Renzi Luca 
 Progetto di ricerca "Culture di confine: Suedtirol/Europa/Mediterraneo": Sarti, Renzi, Molinari, 

Medici, Declich (DISCUI) 
 

Rossi Enrica 
 Progetto “Safe and Sound”: paesaggi sonori nella lingua e nella cultura angloamericana. 

Componenti: Calanchi, Morini, Rossi, Russo 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

279 

 
Russo Massimo 
 Gruppo di ricerca Safe and sound 

 
Salvucci Roberto 
 Gruppo di ricerca Safe and sound 

 
Sarti Raffaella 
 Creazione di un gruppo di ricerca che ha proposto un progetto di valorizzazione sul tema Culture 

di confine: Suedtirol/Europa/Mediterraneo 
 
Sisti Flora 
 Membro del CIRTA (Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata); 
 Direttore del CISDEL che è anche centro di ricerca; 
 Membro del gruppo di ricerca del progetto " 1920- 2020, un secolo di parole e immagini per raccontare 

l'amnes 
 
Tonelli Anna 
 Ricerca sul '68 in collaborazione con il prof. Amoreno Martellini 

 
Tonzar Claudio 
 Membro della Sezione di Psicologia costituita presso il Dipartimento DISCUI 

 
 
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 i competenti organi di Ateneo 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; 

- in un’attività di monitoraggio permanente della produttività; 
- In tale quadro, sono stati considerati “improduttivi” per l’anno 2018 i ricercatori che risultassero avere 

meno di due prodotti nel biennio precedente (in coordinamento con le linee di indirizzo del Senato 
Accademico);  

- D’altra parte, ai fini della valutazione della qualità della ricerca sono considerati anche gli scritti in 
corso di stampa, nonché la partecipazione e/o organizzazione di convegni e altre simili attività 
scientifiche, i periodi di attività presso università e istituzioni straniere, il coordinamento nazionale o 
locale di progetti di ricerca. È dato, in particolare, forte rilievo alla partecipazione a ricerche di alto 
valore scientifico, quali PRIN, ricerche europee o anche ricerche di ampio respiro nazionale. 

 
 
B.3 – Riesame della ricerca dipartimentale 
 
Il Gruppo AQ ricerca e terza missione ha individuato i seguenti punti di forza: 
1) Interdisciplinarità. Il Dipartimento riunisce studiosi di diverse discipline che lavorano insieme attorno a 
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progetti di ricerca comuni, promuovendo seminari e convegni sia di rilevanza nazionale sia di rilevanza 
internazionale. 
2) Produttività scientifica. Come evidenziato dalla VQR 2011-2014 e dalle successive valutazioni interne 
condotte a partire dalla banca dati CRUI-UNIBAS, il Dipartimento presenta in molti settori una buona 
produttività scientifica, con aree di eccellenza, la cui rilevanza è sottolineata anche dalla presenza di Centri di 
Ricerca, la cui attività è consolidata da anni 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 accentuando, 
il profilo internazionale con lectures tenute da docenti internazionali di alto profilo e il coinvolgimento diretto 
di docenti stranieri nel Collegio. 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 con la struttura dipartimentale. 
4) Attrattività di finanziamenti. A fronte di risorse esigue derivanti dall'FFO, il Dipartimento ha saputo attrarre 
finanziamenti esterni in relazione ad alcuni importanti progetti formativi (summer school, corsi di 
perfezionamento, master), di ricerca (PRIN, FFABR e altro) e collaborazione con Enti pubblici e privati. Resta, 
in ogni caso, la prospettiva di incrementare il reperimento di risorse mediante un dialogo ancora più intenso con 
aziende e altri interlocutori professionali, che operano soprattutto nel settore della diffusione e della promozione 
di prodotti ed eventi culturali. 
5) Terza missione. Il Dipartimento ha fatto un notevole sforzo per rendere disponibili i risultati della ricerca a 
un pubblico più vasto, intervenendo sul territorio nazionale e internazionale con eventi di formazione continua 
e di divulgazione culturale, soprattutto, ma non solo, in relazione a quelle che potrebbero essere individuate 
come possibili aree di job placement per i propri laureati. Attenzione è stata inoltre dedicata ai media, nonché 
all’organizzazione di eventi culturali rivoli a un pubblico generalista (mostre, conferenze, etc.) 
 
 
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 alcuni giovani studiosi che hanno 
competenze che meriterebbero di essere valorizzate. Anche il numero di spin-off promosso dai docenti del 
Dipartimento al fine di creare un adeguato collegamento fra l'Ateneo e il territorio, soprattutto in termini di 
investimento condiviso di risorse, è rimasto alquanto contenuto.  
3) Progetti di livello europeo. Il Dipartimento pur avendo le potenzialità per creare progetti di ricerca capaci di 
attrarre fondi europei, sconta una certa mancanza di familiarità, da parte di alcuni docenti afferenti, nel 
predisporre proposte progettuali in risposta ai bandi attivi della Commissione Europea, mentre altri, sulla base 
di esperienze pregresse, ritengono che il rapporto costi-benefici nel preparare progetti di ricerca europei sia 
troppo sbilanciato verso i costi. Si auspica comunque che la recente attivazione dello Sportello di Progettazione 
presso l’Ufficio Ricerca possa consentire di invertire questo trend, potendo fornire un valido supporto all’attività 
di scouting e di progettazione. 
 
 
Strategie e opportunità: 
1) Monitoraggio della ricerca a cura del Gruppo AQ Ricerca. Il Dipartimento auspica che l'Ateneo rafforzi le 
strutture di supporto tecnico e amministrativo per il monitoraggio e la valutazione della ricerca, anche al fine di 
migliorare le attività del Gruppo AQ Ricerca del DISCUI. 
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. Il 
Dipartimento, in particolare, intende 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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Il riesame della ricerca dipartimentale 
L’esercizio di riesame della ricerca 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 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 relativi alla presenza di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) in rapporto ai prodotti attesi 
nell’area 10, 11a e 14 sono piuttosto alti, sia considerando la valutazione complessiva che è inferiore alla media 
nazionale, sia considerando il confronto con i valori ottenuti, in questo stesso rispetto, da altri dipartimenti in 
altri atenei italiani, che hanno in classifica una posizione migliore nella valutazione complessiva. Ciò può 
indicare la compresenza di un discreto numero di prodotti eccellenti, neutralizzati, per così dire, da un numero 
significativo di docenti inattivi o di prodotti penalizzati. 
 
Il processo di valutazione della produttività dei docenti afferenti al Dipartimento è proseguito nel corso 
dell’anno 2018 mediante l’analisi dei dati elaborati dal sistema CRUI-UNIBAS e relativi al triennio 2015-2017 
(i dati dell’anno 2018 saranno disponibili solo a fine giugno 2019). 
Con riferimento all’obiettivo strategico di incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica nel 
triennio 2015-2017, si rileva, nonostante una lieve flessione nel 201  soltanto per l'indicatore R.1.3.1, una 
tendenza complessiva al miglioramento, come desumibile dalle seguenti tabelle 
 
Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo (R.1.1) 
Nei piani operativi dell’Area Ricerca, l’obiettivo strategico R.1.1 è monitorato attraverso due indicatori: 
 

Indicatore Metrica Risultato atteso 

Profilo di qualità dei prodotti della 
ricerca (R.1.1.1) 

Numero di prodotti della ricerca 
eccellenti/elevati dell'Ateneo 

Aumento del 10% dei prodotti 
eccellenti/elevati nel triennio 

Produttività dei docenti (R.1.1.2) Numero di docenti senza 
prodotti eccellenti o elevati 

Riduzione del 
10% nel triennio 
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Numero di docenti improduttivi  

 

Metrica DISCUI 2015 2016 2017 

Numero di prodotti della 
ricerca eccellenti/elevati del 
Dipartimento 

45 44 46 

Numero di docenti senza 
prodotti eccellenti o elevati 

38 (su 64) 
59,4% 

38 (su 64) 
59,4% 

31 (su 60) 
51,7% 

Numero di docenti 
improduttivi 

17 (su 64) 
26,6% 

13 (su 64) 
20,31% 
 

12 (su 60) 
20,0% 

 
 
Migliorare il profilo di competitività dell'ambiente di ricerca dell'Ateneo (R.1.2) 
Nei piani operativi dell’Area Ricerca, l’obiettivo strategico R.1.2 è monitorato attraverso due indicatori: 
 

Indicatore Metrica Risultato atteso 

Attrattività internazionale 
dell'ambiente di ricerca (R.1.2.1) 

Numero di addetti alla ricerca 
(visiting researchers/professors, 
Ph.D., Post-Doc Fellows) da e 
verso centri/enti di ricerca esteri 

Aumento del 10% 
nel triennio 

Collaborazioni in progetti di 
ricerca con enti/istituzioni di 
ricerca esteri (R.1.2.2) 

Numero di docenti senza 
prodotti eccellenti o elevati 

Aumento del 10% 
nel triennio 

Numero di pubblicazioni 
con co-autori internazionali 

Capacità di attrazione 
di finanziamenti 
competitivi nazionali e 
Internazionali (R.1.2.3) 

Finanziamenti (entrate di 
cassa) ottenuti partecipando a 
bandi competitivi per 
progetti di ricerca nazionali 
e/o internazionali 

Aumento del 10% 
nel triennio 

 

Metrica DISCUI 2015 2016 2017 
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Numero di addetti alla ricerca (visiting 
researchers/professors, Ph.D., Post-Doc 
Fellows) da e verso centri/enti di ricerca 
esteri 

2 
(prof.ssa Bottacin e 
prof.ssa Declich) 

1 
(prof.ssa Bottacin) 

1 
(prof. Antonio 
Fernandez Vicente 
dell’Università 
Castilla-La 
Mancha) 

Numero di progetti di ricerca di 
rilevanza internazionale presentati n.d. n.d. n.d. 

Numero di pubblicazioni 
con co-autori internazionali 9 11 32 

Finanziamenti (entrate di 
cassa) ottenuti partecipando a bandi 
competitivi per 
progetti di ricerca nazionali 
e/o internazionali 

Dato non 
disponibile, in 
quanto il DISCUI è 
unità organizzativa 
autonoma UGOV-
COEP dal 1/1/2016 

115.442,16 euro 
(compresi fondi 
PRIN 2015) 

112.275,90 euro 
(compresi i fondi 
FFABR 2017) 

 
 
Migliorare le politiche di reclutamento dell'Ateneo (R.1.3) 
Nei piani operativi dell’Area Ricerca, l’obiettivo strategico R.1.3 è monitorato attraverso due indicatori: 
 

Indicatore Metrica Risultato atteso 

Performance degli addetti 
alla ricerca assunti 
dall'Ateneo o transitati 
al suo interno in ruolo 
Superiore (R.1.3.1) 

Percentuale di prodotti della 
ricerca eccellenti/elevati nel 
sottoinsieme dei prodotti 
degli addetti assunti o 
incardinati in un ruolo 
superiore rispetto agli addetti 
alla ricerca strutturati nelle 
stesse categorie 

Cinque punti 
percentuali in più 
rispetto al risultato 
atteso in R.1.1.1 

 

Metrica DISCUI 2015 2016 2017 

Percentuale di prodotti della 
ricerca eccellenti/elevati nel 
sottoinsieme dei prodotti 
degli addetti assunti o 
incardinati in un ruolo 
superiore rispetto agli addetti 
alla ricerca strutturati nelle 
stesse categorie 

4,48% 13,01% -4,36% 
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In un’ottica di miglioramento continuo della qualità della ricerca, coerentemente 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. Il Gruppo AQ 
Ricerca propone infine 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:8080/SBA/Bibliote
ca%20Centrale%20Umanistica 

337.839 4.502 1.238 

2. 
Biblioteca 
“Leone 
Traverso” 

Link: 
http://www.uniurb.it/lingue/biblioteca.htm 18.000 763 44 

 
Quadro C.2 - Risorse Umane 
 
C2a – Personale (al 31 dicembre 2018) 
 
Professori ordinari 

N. Cognome Nome Qualifica Area Cun Area 
Vqr SSD 

1. BARTOLETTI Roberta Professore 
Straordinario 14 14 SPS/08 

2. BELACCHI Carmen Professore 
Ordinario 11 11 M-PSI/04 

3. BOCCIA 
ARTIERI Giovanni Professore 

Ordinario 14 14 SPS/08 

4. DANESE Roberto 
Mario 

Professore 
Ordinario 10 10 L-FIL-LET/05 

5. GHINI Giuseppe Professore 
Ordinario 10 10 L-LIN/21 

6. GIALLONGO Angela Professore 
Ordinario 11 11 M-PED/02 

7. LOMIENTO Liana Professore 
Ordinario 10 10 L-FIL-LET/02 

8. PIVATO Stefano Professore 
Ordinario 11 11 M-STO/04 

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
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9. SISTI Flora Professore 
Ordinario 10 10 L-LIN/02 

10. TOFFANO Piero Professore 
Ordinario 10 10 L-LIN/03 

11 TONELLI Anna Professore 
Ordinario 11 11 M-STO/04 

 
 
Professori associati 

. Cognome Nome Qualifica Area Cun Area 
Vqr SSD 

1. AMBROSINI 
MASSARI 

Anna 
Maria 

Professore 
Associato  10 10 L-ART/02 

2. BERTINI Maria 
Augusta 

Professore 
Associato 11 11 M-GGR/01 

3. CALANCHI Alessand
ra 

Professore 
Associato 10 10 L-LIN/11 

4. CAVAZZA Antonell
a 

Professore 
Associato 10 10 L-LIN/21 

5. CERBONI 
BAIARDI 

ANNA 
Maria  

Professore 
Associato 10 10 L-ART/04 

6. CIOPPI Marco Professore 
Associato 13 13 SECS-P/08 

7. DALL’OLIO Guido Professore 
Associato 11 11 M-STO/02 

8. DECLICH Francesc
a 

Professore 
Associato 11 11 M-DEA/01 

9. DUCCI Gea Professore 
Associato 14 14 SPS/08 

10. EHRHARDT Claus Professore 
Assocaito 10 10 L-LIN/14 

11. FILENI Maria 
Grazia 

Professore 
Associato  10 10 L-FIL-LET/02 

12. GEMINI Laura Professore 
Associato  14 14 SPS/08 

13. GIGLIETTO Fabio Professore 
Associato 14 14 SPS/08 
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14. KLAVER 
Jan 
Marten 
Ivo 

Professore 
Associato 10 10 L-LIN/10 

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 Massimil
iano 

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 

21. RENZI Luca Professore 
Associato  10 10 L-LIN/13  

22. SARTI Raffaella Professore 
Associato 11 11 M-STO/02 

23. STAUDER Paolo Professore 
Associato  14 14 SPS/08 

 
Ricercatori 

N. Cognome Nome Qualifica Area Cun Area 
Vqr SSD 

1. ACQUARINI Elena Ricercatore 
confermato 11 11 M-PSI/08 

2. AMATULLI Margherita Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/03 

3. BOTTACIN Francesca Ricercatore 
confermato 10 10 L-ART/02 

4. COCCHI Gloria Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/01 

5. CORSI Mario Ricercatore 
confermato 13 13 SECS-S/05 

6. DAMIANI Teresa Ricercatore 
confermato 11 11 M-STO/02 
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7. DI CEGLIE Antonella Ricercatore 
confermato 11 11 M-PSI/08 

8. DORATI Marco 
Massimo 

Ricercatore 
confermato 10 10 L-FIL-LET/02 

9. FALCINELLI  ALESSAN
DRO 

Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/07 

10. FALCIONI ANNA Ricercatore 
confermato 11 11 M-STO/01 

11. MAGNANI Carlo Ricercatore 
confermato 12 12 IUS/09 

12. MANATTINI Fabrizio Ricercatore 
confermato 14 14 SPS/08 

13. MANCINI Anna Maria Ricercatore 
confermato 10 10 L-FIL-LET/12 

14. MARTELLINI Amoreno Ricercatore 
confermato 11 11 M-STO/04 

15. MOLINARI Alessandra Ricercatore 
confermato 10 10 L-FIL-LET/15 

16. PRETE Cecilia Ricercatore 
confermato 10 10 L-ART/02 

17. RIVIERE William Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/10 

18. ROSSI Enrica Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/02 

19. RUSSO Emanuele Ricercatore 
confermato 11 11 M-PSI/05 

20. RUSSO Massimo Ricercatore 
confermato 14 14 SPS/07 

21. SALVUCCI Roberto Ricercatore 
confermato 10 10 L-LIN/12 

22. TONZAR Claudio Ricercatore 
confermato 11 11 M-PSI/04 

 
Ricercatori a tempo determinato 
 

N. Cognome Nome Qualifica Area Cun Area 
Vqr SSD 
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1. ANTONIONI Stefania Ricercatore a t.d.  10 10 L-ART/06 

2. DONATI Riccardo Ricercatore a t.d.  10 10 L-FIL-
LET/11 

3. FARCI Manolo Ricercatore a t.d.  14 14 SPS/08 

4. FRANCIONI  Barbara Ricercatore a t.d.  13 13 SECS-PS/08 

5. MEI Oscar Ricercatore a t.d.  10 10 L-ANT/07 

 
Assegnisti 

N
. Cognome Nome Qualifica Area Cun Area Vqr SSD 

1. ARTUSO Caterina Assegnista 11 11 M-PSI/04 

2. BANDINI Giorgia Assegnista 10 10 L-FIL-
LET/05 

3. CARIDDI Lorenzo Assegnista   L-ANT/07 

4. CARLONI Giovanna Assegnista 10 10 L-LIN/02 

5. CURINA Ilaria Assegnista   SECS-P/08 

6. GIANNINI Lorenzo Assegnista 14 14 SPS/08 

7. GUERRA Sergio Assegnista 10 10 L-LIN/10 

8. LAQUIDARA Andrea Assegnista 10 10 L-LIN/11 

9. PIERANTOZZI Cristina Assegnista 10 10 L-LIN/01 

1
0. PIGLIAPOCHI Susanna Assegnista 10 10 L-LIN/02 

1
1. RAIMONDI Giulia Assegnista 14 14 SPS/08 

12
. RIGHETTI Nicola Assegnista 10 10 SPS/08 

1
3. SACCHETTI Francesco Assegnista 14 14 SPS/07 

 
Dottorandi 

N. Cognome Nome Qualifica 

1 AFFEDE Giulia Dottorando 

2. ARCOLACI Francesco Dottorando 
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3. BICCHERI Luca Dottorando 

4. BUCCERONI Lorenzo Dottorando 

5. CAMPAGNOLI Emilio Dottorando 

6. CARDINALI Sandy Dottoranda 

7. CARIOTI Desiré Dottoranda 

8. CARLONI Giovanna Dottorando 

9. DARDANO Valentina Dottoranda 

10. FORLEO Gianroberto Dottorando 

11. FORTE Gabriele Dottorando 

12. FRESTA Leonardo Dottoranda 

13. GUALTIERI Marco Dottorando 

14. LOVASCIO Giordano Dottorando 

15. MARIANI Enrico Dottoranda 

16. MARCONI Valerio Dottorando 

17. MARINO Giada Dottorando 

18 MOLINARI Fabio Dottorando 

19. ORNAGHI Gianpaolo Dottoranda 

20. PALAZZI Maruska Dottoranda 

21. PELUSI Francesco Dottorando 

22. PEPI Raffaele Dottorando 

23. PIERUCCI Virginia Dottoranda Eureka 

24. RAIMONDI Edoardo Dottorando 

25. ROSSO Lanfranco Dottorando 

26. SPAGNOLO Camilla Dottorando 

27. TESTI Caterina Dottoranda 

28. USAI Stefano Dottorando 

29. VALENTINI Perla Dottorando 

 
 
 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

291 

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 

5. GUERRA ADELE 

6. LELLI CHIARA 

7. PANDOLFI ROBERTO 

8. ROCCO STEFANIA 

9. TAGARELLI MARIA CONCETTA 

 
Personale di ruolo: Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati 

N. Cognome Nome 

1 AROSIO ALBERTA MARIA 

2 ROSSI IUNA 

 
Personale di ruolo: Area Amministrativa – Gestionale (Personale assegnato al Plesso Giuridico-
Umanistico, con funzioni di supporto al DISCUI) 

N. Cognome Nome 

1. FONTANA JOSEPH 

2. CASOLI PAOLA 

3. CIMARELLI ENRICA 

 
 
 
PARTE SECONDA: risultati della ricerca 
 
SEZIONE D (Produzione scientifica) 
 
D1 – Elenco pubblicazioni docenti e ricercatori 
 
Il dato verrà desunto direttamente da IRIS da parte dell’Ufficio Ricerca dell’Ateneo 
Elenco pubblicazioni nazionali assegnisti e dottorandi DISCUI 
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Assegnisti di Ricerca 
 
ARTUSO,Caterina 

● Semantic clustering in developmental dyslexia: Taxonomic and thematic representations 
Autori: Artuso, Caterina; Bellelli, Francesco; Belacchi, Carmen; 
Tipologia: poster 
Anno: 2018 
● Developmental dixlexia: How taxonomic and thematic long-term memory organization affect recall 
Autori: Belacchi, C.; Artuso, C.; Bellell, If. 
Tipologia: abstract 
Anno: 2018 
● How taxonomic and thematic associations in semantic memory modulate recall in young through old-
old adults. 
Autori: Belacchi, C.; Artuso, C. 
Tipologia: articolo su rivista 
Anno: 2018 
● Rapporto tra Memoria di Lavoro Semantica (MLS) e misure di Abilità Cognitiva in allievi con Disturbo 
Specifico di Apprendimento (DSA) 
Autori: Bellelli, Francesco; Artuso, Caterina; Belacchi, Carmen 
Tipologia: poster 
Anno: 2018 

 
BANDINI,Giorgia  

● Dare voce alle parole: le ricorsività sonore nei Menaechmi dalla pagina alla scena 
Autori: Bandini Giorgia 
Tipologia: contributo in volume (Articolo su libro) 
Anno 2018 
● Personaggi in scena. Il miles 
Autori: Bandini Giorgia 
Tipologia: curatela 
Anno 2018 

 
CURINA,Ilaria  

● Trade shows and new media presence: The TS organizers’ perspective 
Autori: Curina Ilaria 
Tipologia: tesi di dottorato 
Anno 2018 
● Experience Logic: The New Challenge for Trade Fairs 
Autori: Pencarelli, Tonino; Cioppi, Marco; Curina, Ilaria; Forlani, Fabio 
Tipologia: contributo in volume (articolo su libro) 
Anno 2018 
● Brand haters: Caratteristiche e peculiarità di diverse categorie comportamentali 
Autori: Cioppi, Marco; Curina, Ilaria; Francioni, Barbara; Savelli, Elisabetta 
Tipologia: contributo atti di convegno (proceeding) 
Anno 2018 
● Opportunità e limiti nell'utilizzo del sito web in chiave esperienziale nel contesto dei centri commerciali  
Autori: Cioppi, M.; Curina, I.; Pencarelli, T.; Savelli, E. 
Tipologia: contributo atti di convegno (proceeding) 
Anno 2018 
● The brand identity role and attitude toward donations: an American-Italian comparison in the higher 
education context 
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Autori: Francioni, Barbara; Curina, Ilaria; Dennis, Charles; Papagiannidis, Savvas; Alamanos, 
Eleftherios; Bourlakis, Michael 
Tipologia: contributo atti di convegno (proceeding) 
Anno 2018 

 
PIERANTOZZI, Cristina 

● Relative clauses in code-switching contexts: Theoretical implications. 
Autori: Pierantozzi, Cristina; Cocchi, Gloria 
Tipologia: contributo in volume (articolo su libro) 
Anno 2018 

 
RAIMONDI, Giulia 

● Cap. 5 - Come si comunicano i musei: una ricerca su dieci casi italiani - par. 5.3 Riflessioni conclusive: 
verso un empowerment dei comunicatori nei musei 
Autori: Carabini, Francesca; Ducci, Gea; Raimondi, Giulia 
Tipologia: contributo in volume (articolo su libro) 
Anno 2018 
● Cap. 4 - Comunicazione e musei - par. 4.3 La comunicazione dei musei pubblici e le nuove sfide digitali 
Autori: Ducci, Gea; Marino, Giada; Raimondi, Giulia 
Tipologia: contributo in volume (articolo su libro) 
Anno 2018 
● L'informazione culturale e museale in Italia: la tv prima di tutto 
Autori: Antonioni, Stefania; Raimondi, Giulia 
Tipologia: contributo in volume (articolo su libro) 
Anno 2018 

 
 
Dottorandi 
 
CARIOTI, Desireé 

● As Time Goes by: A rTMS Study on Age-Related Changes in Sentence Comprehension 
Autori: Berlingeri, Manuela; Carioti, Desiré; Danelli, Laura; Lo Gerfo, Emanuele 
Tipologia: articolo su rivista 
Anno 2018 

 
MARINO, Giada 

● Cap. 4 - Comunicazione e musei - par. 4.3 La comunicazione dei musei pubblici e le nuove sfide digitali 
Autori: Ducci, Gea; Marino, Giada; Raimondi, Giulia 
Tipologia: contributo in volume (articolo su libro) 
Anno 2018 
● #instamoments of the Flat Earth. Come le affordance di Instagram modellano la diffusione 
dell'informazione cospirazionista 
Autori: Marino Giada 
Tipologia: articolo su rivista 
Anno 2018 

 
PIERUCCI, Virginia 

● Proposta di un nuovo strumento per la valutazione dlela memoria autobiografica nell'arco di vita 
Autori: Pierucci, V; Berlingeri, M.; Belacchi, C. 
Tipologia: abstract 
Anno 2018 
● Rapporto tra misure di adattamento e BES e percezione di attacamento alle figure genitoriali in 
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bambini con DSA 
Autori: Belardinelli, M.; Pierucci, V.; Suardi, A.; Belacchi, C. 
Tipologia: poster 
Anno 2018 

 
 
 
SEZIONE E (Internazionalizzazione) 
 
E1 – Pubblicazioni con coautori stranieri 
 
Il dato verrà desunto direttamente da IRIS da parte dell’Ufficio Ricerca dell’Ateneo 
 
 
E2 – Mobilità internazionale 
 
 
Amatulli Margherita 
Nell'ambito di una staff mobiliy, ho ospitato la collega francese Aurélie Moioli, docente di letteratura comparata 
a Nizza. 
 
Antonioni Stefania 
Prof. Rustin Greene - James Madison University (USA) Visiting professor presso il Dipartimento Discui dal 
1/03/2018 al 31/05/2918 
 
Bartoletti Roberta 
Nel periodo 5 marzo-12 aprile 2018 è stata visiting researcher presso il Laboratoire Architecture/Anthropologie 
del Centre National de la Recherche Scientifique (UMR CNRS 7218 LAVUE) con sede a Parigi, partecipando 
al progetto di ricerca «Natures urbaines en pratiques digitales» (2016-2019, 
http://www.laa.archi.fr/NATURPRADI) 
 
Bottacin Francesca 
Attività di ricerca e terza missione per l’istituto italiano di cultura a Mosca (settore dipinti antichi museo 
Pushkin, settore didattico Museo Pushkin, Accademia del Bolshoi) 
 
Cocchi Gloria 
Ho ospitato per due giorni all'interno del mio corso di Linguistica Generale la docente Duong Thuy Nguyen 
dell'Università di Hanoi, Vietnam 
 
Medici Anna Maria 
Visiting Professor Université Tunis Al Manar (Aprile 2018) - PERIODO INFERIORE: perché l'unico bando 
europeo disponibile per Africa del Nord e Medio Oriente EU/COMMO non consente a regolamento di superare 
le due settimane circa (periodo effettivamente svolto) pena la esclusione dal progetto. È stata quindi realizzata 
e svolta l'unica opzione disponibile per quell'area geografica per studiosi di Africa del Nord e Medio Oriente 
 
Rossi Enrica 
Mobilità internazionale presso l'Università di Akureyri (Islanda) - aprile 2018 
 
 
SEZIONE G (Progetti acquisiti da bandi competitivi) 
 

http://www.laa.archi.fr/NATURPRADI
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G1 – Progetti acquisiti da bandi competitivi 
 
Amatulli Margherita 
Partecipazione al progetto di ricerca sulla Salute, "1920-2020, un secolo di parole e immagini per raccontare 
l'amnesia". 
 
Bartoletti Roberta 
PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Death, Dying and Disposal 
in Italy. Attitudes, Behaviours, Beliefs, Rituals, Bando 2015, Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca 
dell’Università di Urbino Carlo Bo, coordinatore scientifico Asher Daniel Colombo, Università di Bologna, 
durata 36 mesi (2017-2020). 
 
Belacchi Carmen 
Finanziamento di una borsa per un dottorato EUREKA (triennio 2018-2020) da bando competitivo, con fondi 
esterni della Regione Marche e dalla Azienda AssCoop 
 
Boccia Artieri Giovanni 
- Progetto “Dottorato Innovativo”- Borse di studio per dottorato di ricerca per l’innovazione del sistema 
regionale, Edizione Anno Accademico 2018/2019, POR Marche FSE 2014/2020 
2018 Top SPIN (Social Police Inside Networks) in collaborazione con Polizia di Riccione su bando competitivo 
Regione Emilia Romagna 
2017-2018, “La comunità locale nel post-terremoto. Orientamenti, domanda e sentimenti dei cittadini connessi”; 
Ente finanziatore: Regione Marche; Principal Investigator Bottacin Francesca 
Bando Ffabr 
 
Cioppi Marco 
Dal CRM al Marketing Automation" Progetto Regionale vinto in associazione con Focus Group S.r.l. (Fondo 
Impresa Codice CUP G77D18000050008 
 
Danese Roberto Mario 
PRIN 2015, Progetto di ricerca sui disturbi della memoria 
 
Declich Francesca 
Missione etnologica in Mozambico, Malawi e Tanzania - co-finanziata dal MAECI  
Missione etnologica in Cile - Laboratorio di Antropologia in CIle - co-finanziata dal MAECI 
 
Donati Riccardo 
Nel marzo 2018 ho partecipato al Bando PRIN2017 (Linea Giovani) in qualità di Responsabile dell'Unità di 
Urbino (le altre unità sono Palermo, Bergamo e Molise) per un progetto di Ricerca sul tema “1920-2020: forms 
and variations of phantasmagoria in literature, media and Social networks”. Al momento in cui scrivo, 22 
febbraio 2018, il processo di valutazione è ancora in corso 
 
Mei Oscar 
Progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri: Missione Archeologica a Cirene, Libia. 2018 
 
Negri Antonella 
progetto DHuMAR (traduccion medieval, poesia medieval) con Università Alcala 
 
Sisti Flora 
Co-autrice (con B. Martini) del “Progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i 
risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello 
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studente” inserito nel Piano di Programmazione triennale (2016-18) dell’Università di Urbino – Finanziamento 
ministeriale; 
 Co-responsabile (con M. Mezzadri) del progetto “Azione 1.3: VPI” del Piano di Programmazione triennale 
(2016-18) dell’Università di Parma - Finanziamento ministeriale; 
-Come membro del CIRTA , progetto: FAMI “No Discrimination Marche” 
Ente erogatore: Ministero Interni (2016-18 
 
Tonelli Anna 
Responsabile scientifico di DOCUMENTARE IL TEMPO: Visioni dalla Grande Guerra , progetto dell’Istituto 
di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino, selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell'ambito delle iniziative per le Commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale. 
Enti finanziatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri 15.000 euro- Banca di Pesaro di Credito Cooperativo 
2000 euro- Comune di Fano Assessorato alle Biblioteche e Assessorato alla Memoria 1000 euro 
 
 
SEZIONE H (Responsabilità e Riconoscimenti scientifici) 
 
H1 – Premi scientifici 
 
Falcioni Anna 
Premio Frontino-Montefeltro 2018. Vincitrice sezione "Cultura Marchigiana" per la monografia "Conti e duchi 
di Urbino. Un epistolario inedito (secc. XV-XVII)", Roma, Carocci editore, 2017 
 
H2 – Fellow di società scientifiche internazionali 
 
Ghini Giuseppe 
International Dostoevsky Society 
Giallongo Angela 
- Membro del Comité Asesor Científico Internacional Externo de la Revista Internacional de Culturas & 

Literaturas 
- Membro del Comité científico del XIII Congreso Internacional del Grupo de Investigacion Escritoras y 

Escrituras: “AUSENCIAS" 
 
Giglietto Fabio 
- SOCIAL SCIENCE ONE. Building Industry-Academic Partnerships (membro della committee Europea) 
- Board member - Research Committee 51 on Sociocybernetics of the International Sociological 

Association (ISA) 
- Center for Sociocybernetics Studies Bonn - Center 
 
Klaver Jan Marten Ivo 
Charles Kingsley Society Special Advisory Committee 
 
 
H3 – Direzione di riviste scientifiche, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici 
 
Acquarini Elena 
1. International Journal of Multidisciplinary Trauma Studies IJMTS  
2. Il Minotauro, Ed. Luca V. Fabj, Persiani Editore 
3 referee per varie riviste internazionali 
 
Ambrosini Massari Anna Maria 
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-Direzione della collana di volumi 'Fonti e Studi per la Storia dell’arte e del collezionismo';  
-Comitato scientifico della collana di volumi Bologna, Fondazione Federico Zeri, Nuovi Diari di lavoro;  
-Comitato redazione scientifica della rivista 'Accademia Raffaello. Atti e studi' e della rivista 'Arte marchigiana'. 
 
Antonioni Stefania 
Coordinatore della segreteria di redazione della rivista Sociologia della Comunicazione, edita da FrancoAngeli 
 
Bartoletti Roberta 
-1) Co- direzione della collana scientifica MediaCultura presso l’editore FrancoAngeli Milano (con Lella 
Mazzoli, Giovanni Boccia Artieri, Franca Faccioli e Fausto Colombo)  
-2) Membro del comitato di direzione della rivista scientifica Sociologia della comunicazione (Franco Angeli 
editore). 
 
Belacchi Carmen 
Partecipazione all'editorial Board della Rivista internazionale "Learning and Individual differences" 
 
Boccia Artieri Giovanni 
-Direttore della rivista scientifica Mediascapes 
-Co-direttore della collana editoriale MediaCultura, FrancoAngeli 
-Membro dell’editorial board della Rivista “Problemi dell’Informazione” (dal 2014). 
-Membro dell’editorial board della Rivista “Comunicazioni sociali” (dal 2013). 
-Membro dell’editorial board della Rivista “Comunicazione Politica” (dal 2018). 
-Membro dell’editorial board della Rivista “Sociologia della comunicazione” (dal 2002 
 
Calanchi Alessandra 
Co-direzione di collane (REWIND, Aras, Fano; URBINOIR STUDI, Aras, Fano; SOUNDSCAPES, Galaad, 
Giulianova). 
 
Cerboni Baiardi Anna 
Dirige con Cecilia Prete la collana di Atti e Studi “il contesto artistico”, in collaborazione con l’Accademia 
Raffaello di Urbino. 
 
Cioppi Marco 
-Membro del Comitato editoriale della rivista Mercati & Competitività – Franco Angeli 
-Reviwer per la rivista Sinergie – CUEIM - dal 2006- ad oggi 
-Reviwer per la rivista Mercati & Competitività – Franco Angeli (2006- ad oggi) 
-Reviwer per la rivista Piccola Impresa/Small Business – Edizioni Montefeltro (2006 - ad oggi) 
 
Cocchi Gloria 
Sono entrata nell'Editorial Board della nuova rivista Journal of Monolingual and Bilingual Speech, la cui prima 
uscita è prevista nel 2019. 
 
Danese Roberto Mario  
-Condirezione dell'Editio Plautina Sarsinatis (Quattroventi);  
-Condirezione della collana Letteratura e Antropologia (Quattroventi; Direzione della collana Hypokrisis 
(Carocci);  
-Direzione della collana Ludi Plautini Sarsinates (Carocci) 
 
Donati Riccardo 
Dal 2016 faccio parte dell'Editorial Staff di “Linguae & - Rivista di Lingue e Culture e Moderne” (rivista di 
Classe A per l'Area 10; diretta dalla Prof.ssa Roberta Mullini). 
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Ducci Gea 
-Membro comitato scientifico rivista "Sociologia della Comunicazione" FrancoAngeli 
-Membro comitato scientifico Collana MediaCultura, FrancoAngeli 
 
Ehrhardt Claus 
-Co-editore (insieme a Ulrike Kaunzner e Ulrike Reeg) della collana “Interkulturelle Perspektiven in der 
Sprachwissenschaft und ihrer Didaktik”. Münster: Waxmann. 
-Co-editore (insieme a Frank Liedtke e Elke Diedrichsen) della collana “Kriterium. Arbeiten zur Sprachtheorie 
und Kommunikationspraxis". Münster: LIT-Verlag. 
-Membro del comitato scientifico della rivista “German as a Foreign Language” (GFL), rivista di fascia A. Co-
editore a partire dal gennaio 2018. http://www.gfl-journal.de/. Rivista di fascia A. 
-Membro del comitato scientifico della rivista “Lingue e Linguaggi”. http://siba-
ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi. Rivista di fascia A. 
-Membro del comitato editoriale e scientifico della collana “Linguistica e Traduzione” diretto da Stefano 
Arduini. Padova: Libreriauniversitaria. 
-Membro del comitato scientifico della collana “InterLinguistica. Studi contrastivi tra lingue e culture”. Pisa: 
ETS. 
-Membro del comitato scientifico della collana "Peregre Nuova Serie, Collana del Dipartimento di Studi 
Internazionali, Storia, Lingue, Culture, Università di Urbino Carlo Bo". Frankfurt/M.: Peter Lang. 
-Co-editore (insieme a Frank Liedtke, Konstanze Marx, Anita Fetzer e Jörg Meibauer) della collana 
“Pragmatik”. Tübingen: Verlag Günter Narr. 
 
Falcioni Anna 
Fa parte dei seguenti comitati scientifici: 
-rivista “Studi Montefeltrani” 
-rivista storica internazionale Chronica mundi” 
-rivista “Studia Oliveriana” 
-rivista “Pagine Altotiberine” 
-rivista "Studia Picena" 
-rivista "Studi Romagnoli" 
-Quaderni del Centro Internazionale e Interdipartimentale di Studi “Urbino e la Prospettiva” dell’Università 
degli studi di Urbino Carlo Bo. 
-E' segretaria di redazione ed è membro del comitato scientifico di “Atti e memorie” della Deputazione di Storia 
Patria per le Marche. 
 
Farci Manolo 
-Journal Manager di Mediascapes  
-Journal, rivista online open access.  
-Membro del comitato scientifico della collana Virtual Light, Gechi Edizioni;  
-Membro della redazione di Sociologia della Comunicazione, Franco Angeli Milano 
 
Francioni Barbara 
-Managing editor per la rivista “The International Journal of Economic Behavior”, ISSN 2069 – 5756 
-Editorial board member dell’International Journal of Export Marketing, ISSN online: 2059-0903, ISSN print: 
2059-089X 
-Membro del Comitato di redazione della rivista Piccola Impresa/Small Business, ISSN: 0394-7947 
 
Gemini Laura 
-Comitato scientifico Collana MediaCultura, FrancoAngeli, Milano. 
-Comitato scientifico della collana editoriale Virtual Light, Gechi Edizioni, Fisciano (SA). 
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Ghini Giuseppe 
-Membro del Comitato scientifico di «Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi»;  
-Membro del Comitato scientifico di «Problemy istoričeskoj poètiki»;  
-Membro del Consiglio di redazione della rivista «Jazyk i tekst». 
 
Giallongo Angela 
Componente dei seguenti Comitati scientifici italiani e stranieri:  
-Comitato Scientifico della collana “Storia dell’educazione” della Casa Editrice Progedit, Bari;  
-Comitato Scientifico della collana “Pedagogia Sociale e Storia dell’educazione”, per l’indirizzo “Storia 
dell’educazione”, edita dalla Casa editrice Franco Angeli, Milano;  
-Comitato scientifico della collana “Genere e formazione” dell’Editore Guerini (Milano);  
-Comitato Scientifico della rivista on-line “Escritoras y escrituras. Revista internacional de literaturas y 
culturas”, Sevilla;  
-Comitato scientifico della collana “Scienze dell’educazione”, Editore Apogeo, Milano;  
-Comitato scientifico internazionale della collana “Paideia”, Pensa Multimedia Editore, Lecce; ;  
-Comitato scientifico della Collana “Genere, Differenze, Educazione”, Guerini, Milano;  
-Comitato scientifico della rivista "Studi sulla Formazione", Firenze;  
-Comitato scientifico della collana “MensCorpus”, Aracne, Roma.  
-Comitato scientifico della collana editoriale Estudio de género y femminismo Benilde Ediciones , Sevilla. Peer 
review e reader report per Routledge (London). 
 
Giglietto Fabio 
Dal 2014 sono editor del JOURNAL OF SOCIOCYBERNETICS (ISSN: 1607-8667) 
 
Klaver Jan Marten Ivo  
-Membro del Comitato di Redazione/Direzione di Linguae&: Rivista di Lingue e Culture Moderne (LED, 
Milano) 
-Membro del Comitato di Redazione/Direzione della collana Urbinoir Studi (Aras Edizioni) Dipartimento di 
Studi Internazionali: Storia Lingue Culture 
-Direttore della Collana RE-WIND: Studi culturali britannici e angloamericani /British and Anglo-American 
cultural studies (Aras Edizioni) 
 
Lomiento Liana 
-Direttore della Rivista di Cultura Classica e Medievale (Anvur: A) 
-Direttore della collana "Quaderni" della Rivista di Cultura Classica e Medievale 
-Condirettore della collana I canti del Teatro greco, Fabrizio Serra Editore, con Pietro Giannini, Università del 
Salento, Franca Perusino, Università di Urbino Carlo Bo, Antonia Gostoli, Università di Perugia 
-Condirettore della collana Testi e Commenti, Fabrizio Serra Editore, con Carmine Catenacci, Università di 
Chieti-Pescara, Alberto Bernabé (Università di Madrid), Andrej Petrovic (University of Durham) 
-Membro del Comitato Scientifico della rivista Quaderni Urbinati di Cultura Classica (ANVUR: A) 
-Membro del Comitato Scientifico della Rivista Internazionale Mediterranean Chronicles, Ionian University, 
Corfu 
-Corrispondente della collana internazionale Epheso. Euromediterranea Phenomena. Historical, Econimic and 
Social Observatory, Cisalpino. Istituto Editoriale Universitario, diretta da Giuseppe Giliberti 
-Membro del Consejo Asesor della rivista internazionale Emerita (ANVUR: A 
 
Magnani Carlo 
Componente della redazione di Urbino di DPCE 
 
Matteucci Ivana 
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Direzione collana editoriale "Biblioteca sociale" Tangram Edizioni Scientifiche Trento 
 
Medici Anna Maria 
-Comitato Scientifico Collana editoriale "EPHESO" (EUROMEDITERRANEAN PHENOMENA. Historical, 
Economic and Social Observatory), Editore: Cisalpino - Istituto Editoriale Universitario. Sezione: II. Istituzioni, 
politiche, diritti. 
-Comitato redazione Rivista scientifica "AFRICHE E ORIENTI" (Rivista di Fascia A per il s.s.d. di 
appartenenza SPS/13, macrosettore 14/B2) 
 
Mei Oscar 
-Direzione della collana “Cirene Atene d’Africa”, Monografie di Archeologia della Libia, L’Erma di 
Bretschneider, Roma, ISSN: 0077-0493 
-Membro del Comitato Scientifico della collana “Etudes Libyenne”, Université Paris Sorbonne, ISSN 0243-
3192 
-Membro del Comitato scientifico della rivista “Quaderni di Archeologia della Libia”, ISSN 0079-8258 
 
Morini Massimiliano 
-Comitato editoriale della collana scientifica REWIND: Studi culturali britannici e angloamericani (ARAS 
Edizioni). 
dal 01-09-2015 a oggi 
-Comitato Scientifico Internazionale (International Advisory Board) della rivista scientifica internazionale 
online "Intralinea" 
dal 13-02-2017 a oggi 
-Redazione (Editorial Staff) della Rivista Scientifica Internazionale "Linguae &" 
dal 19-02-2017 a oggi 
-Redazione (Editorial Board) della rivista internazionale "Translation: a transdisciplinary journal" 
 dal 01-04-2017 a oggi 
 
Persi Rosella 
-Comitato scientifico della Collana Aracne 'MensCorpus' Percorsi di psicopedagogia Roma. 
-Comitato scientifico della collana editoriale di studi sull'educazione 'Terre di Frontiera', casa editrice Volta la 
Carta, Ferrara 
-Comitato scientitico della Rivista di Educazione e Formazione '"CERCARE, Carcere anagramma di". 
 
Pivato Stefano 
-Comitato di redazione di Storia e problemi contemporanei;  
-Comitato scientifico di Prima persona; centro studi sammarinese della Università di San Marino 
 
Prete Cecilia 
-Dirige con Anna Cerboni Baiardi la collana di Atti e Studi "il contesto artistico" 
-Fa parte del Comitato scientifico della collana "Le voci del museo". Collana di Museologia e Museografia 
-Fa parte del Comitato direttivo della rivista "Res Publica Litteraruma". Studies in the classical tradition 
 
Renzi Luca 
Comitato di redazione rivista “Linguae&” 
 

Sarti Raffaella 
-Componente dell’editorial collective di ‘Gender and History’ – [rivista di fascia A] 
-Componente della direzione di ‘Passato e presente’ – [rivista di fascia A] 
-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 
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2014-2015. 
-Componente del comitato scientifico (wissenschaftlicher Beirat) di ‘L’Homme.Europäische Zeitschrift für 
feministische Geschichtswissenschaft’ 
-Componente del comitato scientifico (Consejo asesor) di ‘Memoria y Civilización’ 
 
Sisti Flora 
-Membro del comitato scientifico della rivista di classe A : "Rassegna Italiana di Linguistica Applicata" 
(R.I.L.A.), Edizioni Bulzoni; 
-Membro del comitato scientifico della collana " Didattica generale e disciplinare" , Franco Angeli edizioni; 
 
Tonelli Anna 
-Fa parte della direzione scientifica della rivista “Storia e problemi contemporanei” (Carocci editore). 
-E' consulente della direzione scientifica de “L’Indice dei libri”. 
-Fa parte del Comitato scientifico della Collana di storia contemporanea “Le ragioni di Clio” di Pacini editore 
(Pisa). 
-E' direttore responsabile della rivista “Materialismo storico”. 
 
Tonzar Claudio 
-Membro del comitato scientifico della rivista “Psicologia dell’Educazione”, edita da Edizioni Junior, Parma 
-Membro del comitato scientifico della rivista “Cultura e Professione. La rivista della psicologia italiana”, edita 
da Editoriale Anicia, Roma 
 
 
H4 – Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati 
nazionali o internazionali 
 
 
Cioppi Marco 
Presidente dello SPIN-OFF Universitario "Quarantadue S.r.l.", approvato dal CDA dell'Università degli studi 
di Urbino 
 
Falcioni Anna 
Presidente del "Centro Internazionale di studi malatestiani" 
 
Giallongo Angela  
Condirettrice insieme alla Prof.ssa Rosella Persi del progetto di ricerca storico-educativa e interculturale per 
docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e tesisti, nell’ambito dell’accordo quadro del 6.10.2017, tra 
l’Università di Urbino e il Centro CEINCE Centro Internacional de la Cultura Escolar (Berlanga de Duero, 
Soria, Spagna). 
 
Lomiento Liana 
Sono membro del Consiglio dei Direttori della "Fondazione Rossana e Carlo Pedretti" 
 
Martellini Amoreno 
Direzione scientifica Istituto Storia Marche 
 
Mei Oscar 
-Direzione scientifica Missione Archeologica dell'Università di Urbino a Cirene (Libia) 
-Direzione scientifica scavi archeologici presso il municipio romano di Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria). 
-Direzione scientifica scavi archeologici presso Santa Maria dell'Arzilla, Fano (PU) 
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Moretti Sabrina 
Membro del comitato scientifico della collana Computational Social Science presso la casa editrice Franco 
Angeli 
 
Persi Rosella 
Co-direttrice insieme alla Prof.ssa Giallongo Angela del progetto di ricerca storico-educativa e interculturale 
per docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nell’ambito dell’ accordo quadro del 6.10.2017 fra l’Università 
di Urbino e il Centro CEINCE Centro Internacional de la Cultura Escolar (Berlanga de Duero, Soria, Spagna). 
 
Prete Cecilia 
-E' socio dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni 
-Fa parte del Comitato operativo del centro studi vitruviani 
-Fa parte del Consiglio direttivo dell'Accademia Raffaello 
 
Toffano Piero 
Membro del Comitato scientifico della Fondazione Carlo e Marise Bo 
 
Tonelli Anna 
-E' Direttore scientifico dell’ISCOP, Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro Urbino. 
-Fa parte del comitato scientifico de LaPolis – Laboratorio di studi politici e sociali diretto da Ilvo Diamanti. 
 
 
H5 – Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso enti e centri di ricerca pubblici 
o privati internazionali 

 
Lomiento Liana 
10-11/07/2018: 2 lezioni per il Dottorato di Ricerca sul tema An Introduction to Greek Metrics and Rhythmic. 
With an in-depth Analysis of Sappho, Alcaeus, Anacreon, Katholische Universitaet Eichstaett-Ingolstadt 
(responsabile: prof. Gernot Michael Mueller 

 
Medici Anna Maria 
Visiting professor, universitè tunis al manar, institut supérieur de sciences humaines 
 
Renzi Luca 
Teaching-staff Mobility 8-15 ottobre presso Università di Szczecin (Polonia): 8 ore di docenza frontale 

 
Tonelli Anna 
-Erasmus: Uniwersytet Warszawski (Università Varsavia) 21-26 maggio 2018 
-“Europa oggi e domani. L’Italia nel contesto europeo (cultura, politica, letteratura, lingua)” (Europa dziś i jutro. 
Włochy w kontekście europejskim (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) 

 
H6 – Responsabilità scientifica di congressi internazionali 
 

 
Boccia Artieri Giovanni 
Membro del comitato scientifico di MEDIA MUTATIONS 10 - The “-tainment” Effect. Cultures and Logics 
of Entertainment Across Audiovisual and Digital Media, Bologna, Dipartimento delle Arti, May 21-22, 2018 
 
Cocchi Gloria 
Attività di selezionatrice di abstract per Going Romance 2018 (Utrecht, Olanda) 
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Danese Roberto Mario 
Convegno internazionale Ludi Plautini Sarsinates; Seminario internazionale Cesare Questa. 
 
Ducci Gea 
Coordinatore del Panel "Re-Connecting Citizens and Public-Sector Organizations’ Voices in the Framework of 
Open Government", 68° ICA Conference "Voices", sessione Public Relations, Prague 
 
Giglietto Fabio 
Presentazione dei risultati del progetto Mapping Italian News - Elezioni 2018. Durante questo evento, i risultati 
saranno discussi da un panel di esperti di rilievo internazionale fra cui Axel Bruns (Queensland University of 
Technology), Jacob Davey (Institute for Strategic Dialogue), Michele Sorice (Università LUISS Guido Carli) e 
Marco Toledo Bastos (City University of London) [URBINO, 17 Maggio 2018] 
 
Lomiento Liana 
The Mediterranean as a Plaza, Urbino, 22-23 marzo 2018, Convegno italo-giapponese (Atti pubblicati da 
Cisalpino Editore 2018, link: https://www.monduzzieditoriale.it/libreria/the-mediterranean-as-a-plaza-
japanese-italian-insights/ 
 
Medici Anna Maria  
Comitato scientifico di convegno internazionale (dedicato a memoria giulio regeni) indetto dalle principali 
associazioni di studiosi su africa e medio oriente in gran bretagna (brismes), in italia (sesamo e asai) e 
dall'associazione che riunisce gli studiosi europei su medio oriente e nord africa (eurames). in Catania e Messina 
(maggio 2018) 
 
Molinari Alessandra 
Direzione e responsabilità scientifica del progetto Homo mendax, di cui ho coordinato due convegni (marzo e 
aprile 2018) e una lectio magistralis di apertura (marzo 2018, relatore: Paolo Fabbri). A tali iniziative segue una 
pubblicazione a tema con apposito call su Linguae&. 
 
Renzi Luca 
Convegno internazionale “Alto Adige / Südtirol 1918-2018”, in collab. con Prof. Raffaella Sarti, 20–21 marzo 
2018 
 
Rossi Enrica 
Responsabilità scientifica delle due giornate di studio organizzate in occasione del Campionato Nazionale delle 
Lingue (ottava edizione) con ospiti e relatori provenienti dall'Università di Pécs (Ungheria) e Akureyri (Islanda) 
 
Sarti Raffaella 
20-21/03/2018 
Urbino, Università di Urbino Carlo Bo, Convegno internazionale 'Südtirol / Alto Adige 1918 - 2018', Convegno 
internazionale - Internationale Tagung 
-Organizzazione (con Luca Renzi, Università di Urbino Carlo Bo) 
-Relazione (con Margareth Lanzinger, Universität Wien) dal titolo “Das Mädchen von Spinges”: costruzione e 
metamorfosi di un’eroina 
11-09-2018 
Urbino, Università di Urbino Carlo Bo, Seminario internazionale 'Open Houses: Openness (and Closure) of 
Domestic Spaces in Europe (16th-19th century)' 
-Organizzazione  
-Relazione dal titolo 'Open Houses: Etic and Emic Perspectives'  
 
Tonelli Anna 
Ha fatto parte del comitato scientifico organizzatore presso Università di Bergen (Norvegia) - Istituto di lingue 

https://www.monduzzieditoriale.it/libreria/the-mediterranean-as-a-plaza-japanese-italian-insights/
https://www.monduzzieditoriale.it/libreria/the-mediterranean-as-a-plaza-japanese-italian-insights/
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straniere-Istituto italiano di Cultura di Oslo, Convegno internazionale e interdisciplinare, Urban Jungle: 
periferie e confini, Bergen, 17-19 settembre 2018 
 
 
PARTE TERZA: Terza missione 
 
Scavi archeologici e poli museali 
 
Mei Oscar 

A 
1. Denominazione del sito: Forum Sempronii (Fossombrone, PU) 
2. Il sito è, ai sensi del D. lgs. 42/2004:  
• un’area archeologica: no  
• un parco archeologico: sì  
 
3. Soggetto con cui si è in convenzione o che autorizza la ricerca e/o scavo: Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali  
4. Finalità della convenzione/autorizzazione  
• Scavo archeologico in concessione. Attività di restauro. 
 
5. Budget impegnato per la gestione dell’attività segnalata al punto 4 nell’anno: € 3.000 
6. Importo dei finanziamenti esterni ottenuti per la realizzazione della ricerca e/o scavo (in riferimento 
all’intero programma di ricerca e/o scavo):  
• Enti locali: Comune di Fossombrone  
7. Il sito è aperto e fruibile:  
• su richiesta  
8. Quale tipo di fruizione è prevista (è possibile indicare più risposte):  
• iniziative didattiche  
• iniziative culturali e divulgative  
• sono disponibili forme di fruizione, anche a distanza, mediante supporti multimediali   
 
9. Presenza di un sistema di rilevazione delle presenze  
• No  
 
9a. N. ro dei visitatori nell’anno (la fonte deve essere accertabile)  
9b. Entrate da visitatori paganti nell'anno (la fonte deve essere accertabile): no  
10. C’è stata una catalogazione dei reperti rinvenuti nello scavo? sì 
11. I reperti rinvenuti sono fruibili in una o più strutture museali? sì  
12. Sito web, newsletter, pagine social e/o canale youtube: Pagina Facebook: Forum Sempronii – Parco 
Archeologico  
13. Riconoscimenti o premi (specificare)  
 
B 
1. Denominazione del sito Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria, PU) 
2. Il sito è, ai sensi del D. lgs. 42/2004:  
• un’area archeologica: sì  
• un parco archeologico: no  
 
3. Soggetto con cui si è in convenzione o che autorizza la ricerca e/o scavo: Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali 
4. Finalità della convenzione/autorizzazione  
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• Altre finalità (specificare): Scavo archeologico in concessione. Attività di restauro. 
 
5. Budget impegnato per la gestione dell’attività segnalata al punto 4 nell’anno € 400 
6. Importo dei finanziamenti esterni ottenuti per la realizzazione della ricerca e/o scavo (in riferimento 
all’intero programma di ricerca e/o scavo):  
• Enti locali: Comune di Macerata Feltria  
7. Il sito è aperto e fruibile:  
• altro: (specificare) sette giorni su sette)  
 
8. Quale tipo di fruizione è prevista (è possibile indicare più risposte):  
• iniziative didattiche  
• iniziative culturali e divulgative 
 
9. Presenza di un sistema di rilevazione delle presenze  
• No (rispondere alla domanda 9)  
 
9a. N. ro dei visitatori nell’anno (la fonte deve essere accertabile)  
9b. Entrate da visitatori paganti nell'anno (la fonte deve essere accertabile): sì/no  
10. C’è stata una catalogazione dei reperti rinvenuti nello scavo? sì  
11. I reperti rinvenuti sono fruibili in una o più strutture museali? sì 
12. Sito web, newsletter, pagine social e/o canale youtube: ___________________  
13. Riconoscimenti o premi (specificare)  
 

Molinari Alessandra 
Textus invisibilis, v. sezioni precedenti 
 
Public Engagement – Attività di divulgazione scientifica e culturale 
 
Questi dati verranno acquisiti dall’Ufficio Ricerca utilizzando la banca dati del Public Engagement 
 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse nazionale ed internazionale 
Acquarini Elena  
Convegno Internazionale "Homo Mendax" - Università di Urbino 
 
Antonioni Stefania 

- Partecipa al convegno The Fates of Frankenstein, svoltosi dal 23 al 24 novembre 2018 presso la Napier 
University di Edimburgo, presentando una relazione dal titolo Frankenstein legacies in contemporary 
tv series: Penny Dreadful, The Frankenstein Chronicles and Second Chance. 

- Partecipa alla settima European Communication Conference di ECREA, Centres and Peripheries: 
Communication, Research, Translation svoltasi dal 31/10/2018 al 3/11/2018 a Lugano (CH), 
presentando con Francesca Pasquali una relazione dal titolo «Chiamala Vanessa» («Call her Vanessa»). 
Death, mourning and postmortem bonds in 2010s Italian TV Series. 

- Partecipa al convegno internazionale TaCO2018 Taboo Conference svoltosi dal 20 al 22 settembre 
2018 presso il Centro Universitario Residenziale di Bertinoro dell’Università di Bologna, presentando 
una relazione dal titolo Death, funerals, mourning and post mortem bonds in 2000s Italian Tv series. 

- Partecipa al convegno internazionale Media Mutations 10 The ‘–tainment’ effect. Cultures and logics 
of entertainment across audiovisual and digital media, svoltosi dal 21 al 22 Maggio 2018 presso 
l’Università di Bologna, presentando una relazione dal titolo Branded entertainment, urban environment 
and cinema. “New” spaces for promotional paratexts. 
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Bartoletti Roberta 

- “Chiamala Vanessa” (“Call her Vanessa”). Death, mourning and postmortem bonds in 2000s Italian tv 
series, relazione su call for paper realizzata dal Gruppo di ricercar Prin composto da Roberta Bartoletti, 
Francesca Pasquali, Stefania Antonioni e Sergio Brancato, 7° European Communication Conference 
dell’Ecrea, Lugano (CH), 31 Ottobre-3 novembre 2018. 

- Death, funerals, mourning and postmortem bonds in 2000s Italian TV series, relazione su call for paper 
presentata al Convegno “Taboo and the media” (realizzata dal Gruppo di ricerca Prin composto da 
Roberta Bartoletti, Francesca Pasquali, Sergio Brancato e Stefania Antonioni (presenter Stefania 
Antonioni), Università di Bologna, Bertinoro 20-22 settembre 2018; 

- “Why should I declare my sexual orientation if I just want to have a holiday?” Lgbt tourism and Lgbt 
consumers, relazione su call for paper presentata alla ESA RN5 Conference “Consumption and 
consumerism: Conceptual and empirical sociological challenges”, Università di Copenhagen, 29 
agosto-1 settembre 2018 (con Lorenzo Giannini); 

 
Belacchi Carmen 
Numerose le partecipazioni come relatore a Convegni scientifici nazionali e internazionali, riportate sulla Banca 
IRIS 
 
Bertini Maria Augusta  
International Conference on Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast, FORTMED Torino 2018 
 
Boccia Artieri Giovanni 

- La moltiplicazione delle agende nello spazio pubblico: il caso delle politiche 2018 (con Sara Bentivegna 
e Rita Marchetti), SISP – Convegno Annuale Torino 6-8 settembre 2018 

- Mediatizzazione, digitalizzazione e sfere pubbliche: Habermas' Hijacking, SPAZIO PUBBLICO E 
SPAZIO PUBBLICO DIGITALE. FRATTURE E TRANSAZIONI NEGLI AMBIENTI 
COMUNICATIVI DELLA POLITICA E DELLA SOCIETÀ CIVILE. Perugia, 2-3 luglio 2018 

- Networked participation: selfie protest and ephemeral public spheres, Democratising Democracy? e-
Democracy and the digital platforms for participation, LUISS University Rome, Italy 19 April 2018 

- Invisible followers, ephemeral content and unaggregating hashtags: performing and perceiving the 
microcelebrity status in Snapchat (con E. Zurovac), Desecrating Celebrity Fourth International 
Celebrity Studies Conference, Sapienza Università di Roma, Roma, 26-28 June 2018 

- Per un’economia politica delle connessioni online: logica delle piattaforme e orientamento a un sé neo-
liberale, Capitalismo: Caratteri e Prospettive Analisi di teoria sociologica Sezione AIS - Teorie 
sociologiche e trasformazioni sociali, Convegno di metà mandato Salerno, Campus di Fisciano 2 e 3 
Ottobre 2018 

- Oltre le echo chambers: verso un modello di agenda pubblica interrelata (con S. Bentivegna), Temi e 
leader oltre le ideologie, Convegno dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica 
(AssoComPol), Perugia | Università di Perugia | 13-15 Dicembre 2018 

- Mediated untruth. A kierkegaardian approach to social media platforms (con F. Colombo, P. Aroldi), 
“Truth and Communication in the Age of Misinformation from Kierkegaard to Social Media” 16 e 17 
novembre, Institute for International Communication - College of Professional Studies della St. John’s 
University, New York 

 
Calanchi Alessandra 

- Organizzazione e chair nel convegno “Giornatesonore” (nell’ambito del progetto dipartimentale di 
valorizzazione “Safe and Sound: paesaggi sonori nell’ambito della lingua e della cultura 
angloamericana”), 19-20 aprile, Palazzo Petrangolini, Urbino. 
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- Partecipazione come relatore al convegno “Deserto e spiritualità nella letteratura americana”, Secondo 
convegno della serie Faith in literature Religione, cultura e identità negli Stati Uniti d’America, Assisi, 
Palazzo Bernabei, 8-9 ottobre (8 ottobre), paper “The machine in the desert? The Martian e il pianeta 
rosso”. 

- Partecipazione come relatore al convegno “Digital Transformation Law Conference” [Closed Paper-
Discussion Conference] Milano, 12, 13 e 14 dicembre, Università degli Studi di Milano, Sala Crociera 
di Giurisprudenza, paper “Il fine giustifica il messaggio? Narrazione d’indagine nella rivoluzione 
digitale e cyberbullying storytelling”(12 dicembre) 

 
Cioppi Marco 

- Brand haters: Caratteristiche e peculiarità di diverse categorie comportamentali Convegno annuale SIM 
2018, “I percorsi identitari nel marketing”, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

- Opportunità e limiti nell’utilizzo del sito web in chiave esperienziale nel contesto dei centri 
commerciali. Convegno annuale Sinergie-SIMA 2018, “Transformative business strategies and new 
patterns for value creation”, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 
Cocchi Gloria 
Going Romance 2018 (Utrecht, Olanda) 
 
Corsi Mario 
Partecipazione, in qualità di relatore nella sezione "Abstract", al V Convegno Nazionale AIQUAV (Firenze, 
13-15 Dicembre 2018) 
 
Dall’Olio Guido 
Homo Mendax (Urbino, 15 marzo 2018) 
 
Danese Roberto Mario 

- Relazione Scipione fra Zama e Addis Abeba. Analisi filmologico-mostrativa di Scipione l'Africano di 
Carmine Gallone, Convegno nazionale Sopravvivere al Principe. Ovidio e Livio tra integrazione e 
contestazione, Istituto nazionale di studi crociani, Pescara 16-17/10/2018 

- Relazione Le città di Medea: risemantizzazioni filmiche del mito, Giornata di Studi Eroine tragiche 
della drammaturgia greca e latina: problemi di traduzione e interpretazione, Università di Palermo, 
Palermo 09/10/2018 

- Relazione Costruzione dell'originalità stilistica nella commedia plautina: esempi di riuso creativo di 
strutture drammaturgiche fra teatro greco e cultura romana, Convegno Internazionale Drama y 
Dramaturgia en Roma: del Prólogo al Epílogo, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 20 y 21 
septiembre 2018 

- Relazione 'Proiezioni' contemporanee dell'antico. Rinarrare il mito oggi fra letteratura e cinema, 
Convegno Internazionale Comunicar la Antigüedad Hoy, Roma, Escuela Española de Historia y 
Arqueología, 13-14 de Junio de 2018 

- Relazione Persona et masque: exemples d'intersémiotique scénique dans les mises en scène 
contemporaines du théâtre romain, Colloque International Le masque à Rome et dans l'empire gréco-
romain. Pratiques scéniques antiques et contemporaines, Université Paris 8 / Université de Bourgogne 
Franche-Comté / MSH Paris Nord, Paris 26-28 mars 2018 

 
Declich Francesca 

- Partecipazione con intervento al Congresso AIV "LA VALUTAZIONE PER UNO SVILUPPO EQUO 
E SOSTENIBILE" tenutosi dal 5 al 7 aprile 2018 presso il GSSI – Gran Sasso Science Institute - School 
of Advanced Studies a L’Aquila. 
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- Tra il 24 e il 27 giugno si è partecipato al workshop specialistico tenutosi a Lipsia /Halle sul tema: 
History and Politics of Belonging in African Indian Ocean Island Societies dove è stata presentata la 
relazione “Querimbas Island and servantry: telescoping memories” . 

- Tra il 22 e il 29 luglio 2018 in Somaliland si è partecipato al convegno di Studi Somali durante il quale 
è stato presentato il documentario prodotto nel contesto della MEIMM dal titolo Coming of Age in 
Exile. 

- Tra il 14 e il 18 novembre 2018 si è partecipato alla riunione dell’American Anthropologist Association 
a San Josè in qualità di rapporteur nell’Africanist Anthropologists Association (AfAA) con i paesi 
europei relativamente agli studi antropologici sull’Africa in Europa. In questo contesto è stata 
organizzata una presentazione nella sessione gallery immigration, migration and citizenship dal titolo 
“Memories and video footages: researching together with forced migrants in East Africa “ 

- Il 1 dicembre del 2018 è stato presentato un saggio al convegno annuale dell’African Studies 
Association (ASA) ad Atlanta dal titolo “Slaves, Workers and Freed in Ninetheenth Century Querimbas 
Islands (Mozambique). Some Reflections ”. 

 
Donati Riccardo 

- Lealtà del tempo nuovo? L'utopia della “sincerità” attraverso la trasparenza, relazione tenuta in 
occasione del Convegno Compalit “Finzioni: verità, bugie, mondi possibili” (Catania, Università degli 
Studi, 13-15 dicembre 2018). 

- Notturno elettrico. Ritmi urbani nella poesia di fine Novecento, relazione tenuta in occasione del 
Convegno Internazionale “Notturni e musica nella poesia moderna” (Firenze, Università degli Studi, 
11 ottobre 2018) 

- “In un punto si capisce il mondo”. Il laboratorio poetico di Remo Pagnanelli alla luce delle carte 
d'archivio, relazione tenuta in occasione del Seminario “La poesia in archivio. Progetti autoriali e 
processi editoriali” (Milano, Apice/Università degli Studi di Milano, 18 settembre 2018). 

- Storie vere piene di bugie. Falsificazione e dissimulazione nel racconto del '77, relazione tenuta in 
occasione del Convegno internazionale “Homo Mendax 2” (Urbino, Università di Urbino, 12 aprile 
2018). 

 
Ducci Gea 
Convegni di interesse internazionale: 

- 24-28 maggio 2018 - Partecipazione alla 68° ICA Conference "Voices", sessione Public Relations, 
come coordinatore del Panel "Re-Connecting Citizens and Public-Sector Organizations’ Voices in the 
Framework of Open Government" e come co-relatore del paper dal titolo "The Strategic Role of 
Communication in the Public Sector: Investigating Skills and Professional Profiles in the Framework 
of Open Government", Prague. 

- 15-21 luglio 2018 - Partecipazione alla XIX ISA World Congress of Sociology "Power, violence and 
justice", RN 15 ‘Sociology of Health’ - Session: Towards a Sociological Critique of Digital Health - 
come co-relatore del paper " The Impact of Social Media on the Relationship between Patients and 
Health Professionals: The Use of Whatsapp in the Chronic Desease Management" (co-relatore assieme 
a Lella Mazzoli), Toronto, Canada. 

 
Convegni di interesse nazionale: 

- 7 marzo 2018 - Organizzazione e partecipazione al convegno "La comunicazione fra PA e cittadini 
nella società connessa. Comunicatori pubblici e social media". Ha svolto il ruolo di relatore nella prima 
parte su "Riflessioni sulla comunicazione pubblica oggi a partire dal volume di Gea Ducci" e il ruolo 
di chairman nella tavola rotonda su "I professionisti della comunicazione nella PA e la gestione dei 
social media", dip. DISCUI, Università di Urbino Carlo Bo. 
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- 13 giugno 2018 - Partecipazione al convegno su "Il valore professionale della comunicazione pubblica 
oggi. Nuovi strumenti, nuove competenze", con una relazione dal titolo "La valorizzazione della 
comunicazione nella PA: una ricerca in Italia, Francia, Spagna", Università di Torino (Dipartimento di 
Culture, Politiche, Società), Campus Einaudi, Torino. 

- 15 novembre 2018 - organizzazione e partecipazione al Convegno "Le nuove frontiere della 
comunicazione sociale (IV edizione). Storie ed emozioni per comunicare il sociale", promosso 
dall'Associazione AIDO di Pesaro, in collaborazione con il dip. DISCUI dell'Università di Urbino Carlo 
Bo, con una relazione svolta con Stefania Antonioni, dal titolo "Emotional engagement. una ricerca 
sulle campagne di comunicazione per la donazione", Palazzo Gradari, Pesaro. 

 
Ehrhardt Klaus 

- Internationale Tagung der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (GIG) „Die Welt und Afrika. 
Neue Wege interkultureller Sprach- und Literaturforschung“ a Ouidah (Benin). Relazione su 
“Sprachlandschaften als Erinnerungsräume“, 06.09.2018. 

- Internationale Tagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL) 2018 „Sprachen – 
Kommunikation – Öffentlichkeit“ a Essen, Symposium II: „Lingusitic Landscapes im 
deutschsprachigen Kontext“. Relazione: „Sprachlandschaften in der öffentlichen Wahrnehmung“, 
12.09.2018. 

 
Falcioni Anna 

- 11 gennaio 2018, Firenze, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana – Il notariato a 
Urbino e l’influsso della cultura giuridica ravennate (secc. XI-XV), relazione tenuta al convegno su 
“Notariorum itinera. Il notaio tra routine, mobilità, specializzazioni (secoli XIII-XV), organizzato dalle 
Deputazioni di storia patria per la Toscana, le Marche, l’Umbria e la Società ligure di storia patria. 

- 22 febbraio 2018, Cesena, Biblioteca Malatestiana – La scuola scientifica urbinate (secc. XV-XVI): un 
bilancio storiografico, relazione tenuta alla giornata di studio internazionale dal titolo “Una vita per 
Leonardo da Vinci. Incontro in ricordo del Prof. Carlo Pedretti (1928-2018)”, organizzata 
dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, dal Comune di Cesena, dal Centro Interdipartimentale 
Urbino e la Prospettiva, dal Max Planck Institute for the History of Sciense di Berlino, dalla Reale 
Accademia delle Scienze di Svezia. 

- 24 febbraio 2018, Fano, Teatro della Fortuna – La corte bresciana e fanese di Pandolfo III Malatesti, 
relazione tenuta nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Marche Grand Tour Cultura 2017 
– Marche fuori dal Comune. Per una lettura inedita del nostro patrimonio: dentro/fuori musei, archivi e 
biblioteche. 

 
Farci Manolo 

- Between Iconic Power and Repertoire Power: Exploring the Online Survival Strategies of a Fake 
Historical Photograph, Transnational Materialities AoIR, Association of Internet Researchers, 
Montreal, 10-13 Ottobre. 

- Boys Don’t Cry e la mascolinità come crisi. Dal Dark punk al New Romantic, Feeling/No Feelings. 
Convegno sul Punk E Post Punk, Università degli studi di Salerno 26-27 Aprile. 

 
Fileni Maria Grazia 
Partecipazione, in qualità di relatore ('Una scena di giudizio nello Scudo di Achille. Omero, Iliade 18, 497-
508'), al Convegno Internazionale di Studi 'Pensare giustizia tra antico e contemporaneo', Università degli Studi 
"Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, 8-10 maggio 2018 
 
Francioni Barbara 



 

Relazione sull’attività di Ricerca Anno 2018   

 

310 

- Dal 13 al 15 dicembre 2018 - Luis Fernando da Costa Oliveira, Wensong Bai, Martin Johanson, Milena 
Ratajczak-Mrozek, Barbara Francioni, "Uncertainty and decision-making in sme internationalization: 
the importance of control, prediction, and knowledge" 44th European International Business Academy 
Conference (EIBA), Poznań, Poland 

- Dal 13 al 15 dicembre 2018 - Barbara Francioni, Ilaria Curina, Charles Dennis, Savvas Papagiannidis, 
Eleftherios Alamanos, Michael Bourlakis, "The brand identity role and attitude toward donations: an 
American-Italian comparison in the higher education context" 44th European International Business 
Academy Conference (EIBA), Poznań, Poland 

- Dal 18 al 19 ottobre 2018 - Marco Cioppi, Ilaria Curina, Barbara Francioni, Elisabetta Savelli, "Brand 
haters: caratteristiche e peculiarità di diverse categorie comportamentali" Convegno SIM 2018 I 
percorsi Identitari nel Marketing, Università di Bari, Italia 

- Dal 14 al 15 giugno 2018 - Fabio Musso, Barbara Francioni, "Fattori di competitività per le imprese 
distrettuali nell’economia globalizzata", 

- Convegno Sinergie-SIMA 2018, “Strategie in trasformazione e nuovi modelli per la creazione di 
valore” Università Ca’ Foscari, Venezia 

- Dal 21 al 23 maggio 2018 - Kevin D. Clark, Barbara Francioni 
- "Global Sourcing Decision-making Process: Antecedents and Outcomes of Decision Speed", 2018 

AMA Global Marketing SIG Conference “Global Marketing in Times of Uncertainty", Santorini, 
Greece 

 
Gemini Laura 

- SSI Sociologia, Cultura, Comunicazione, 28-29 giugno 2018, Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, Convegno “What’s next? La sociologia dei processi culturali e 
comunicativi oggi e domani”, intervento “Osservare gli italiani su Facebook. Un percorso di ricerca 
sulla fenomenologia dei Social Network” 

- TaPRA conference, 5-7 settembre 2018, University of Aberystwyth - Performance and New 
Technologies working group, intervento “Theater Between Mediatization and Digital Liveness. Aldo 
Morto 54, an Italian Case of Theatrical Transmedia Storytelling” 

 
Ghini Giuseppe 
Solženicyn e la sapienza, intervento tenuto al Convegno Internazionale Solženicyn in Italia e in Francia: la 
fortuna di un grande del ‘900 russo, Università Statale di Milano-Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
7-8 Novembre 2018 
 
Giallongo Angela 

- Symbolum. mito, immaginario, realtà Università di Stettino. Facoltà di Teologia: Simbolismi ofidici e 
metamorfosi femminili; 

- Globalizing the student rebellion in the long ’68,Università di Valencia: 
- Alcune riflessioni sulle emozioni del Movimento Studentesco: Italia 1968; Debating the querelle des 

femmes literature, theatre and education Università Sevilla. 
- 1968: il coinvolgimento emotivo della ribelle generazione studentesca. Un problema storico al 

Convegno 
- Autorita’ in crisi: scuola, famiglia, societa’ prima e dopo il ’68 Università degli Studi Firenze. 
- Come tutelare la storia dell'educazione. Università degli Studi di Catania. 
- La pelle femminile dei mostri medievali. Università degli Studi di Bologna. 

 
Giglietto Fabio 

- Workshop 'Social Media and data driven targeting in election campaigns', Università di Perugia. 
Gennaio 24, 2018 e Febbraio 17, 2018. 
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- Partecipazione alla tavola rotonda del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia "Quanta 
fiducia hanno gli italiani nell’informazione?”. 15 Aprile, 2018. 

- Presentazione dei risultati del progetto Mapping Italian News - Elezioni 2018. Durante questo evento, 
i risultati saranno discussi da un panel di esperti di rilievo internazionale fra cui Axel Bruns (Queensland 
University of Technology), Jacob Davey (Institute for Strategic Dialogue), Michele Sorice (Università 
LUISS Guido Carli) e Marco Toledo Bastos (City University of London). URBINO, 17 Maggio 2018. 

- Intervento dal titolo "L’economia dell’attenzione su Facebook durante la campagna elettorale 2018: 
strategie di amplificazione nell’eco-sistema ibrido dei media" nel corso del convegno SISCC “WHAT’S 
NEXT? La sociologia dei processi culturali e comunicativi oggi e domani”. Bologna 28-29 Giugno 
2018. 

- Intervento dal titolo “You Are Fake News” nel corso del XIX ISA World Congress of Sociology. 
Toronto 18 Luglio 2018. 

- Intervento su invito dal titolo "Diverging patterns of Facebook interactions on online news: media 
sources and partisan communities in the lead-up of 2018 Italian General Election" nel corso di Social 
Science One Meeting of the European committee. Amsterdam, September 7 2018. 

- Intervento su invito dal titolo "Mapping Italian News Media Political Coverage in the Lead-up of 2018 
General Election" nel corso del convegno AoIR2018. #AoIR2018. Montreal, October 13 2018. 

- Intervento su invito dal titolo "Facebook, Twitter and the 2018 Italian election: limits and possibilities 
of studying the effects of social media on the democracy using publically available observational data" 
nel corso di ICS Symposium. Copenhagen, October 27-28 2018. 

- Intervento su invito dal titolo "Mapping Italian News Media Political Coverage in the Lead-up of 2018 
General Election" nel corso del convegno ECREA 2018. Montreal, October 13 2018. Lugano, October 
31-November 3 2018. 

- Intervento su invito dal titolo "Pattern di interazione divergenti e issue divisive: analisi delle interazioni 
Facebook sulle notizie riguardanti il fenomeno migratorio durante la campagna elettorale 2018" nel 
corso del convegno Temi e leader oltre le ideologie: Convegno Annuale Compol. Perugia, December 
13-15 2018 

 
Lomiento Liana 

- Seminario Internazionale di Studi sulle Vespe di Aristofane, 13-14 dicembre 2018 – Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, con una relazione del titolo ‘L’amebeo lirico-epirrematico 
in Aristofane e il caso delle Vespe’ 

- Jornades Internacionals sobre el món clàssic en honor de Carles Miralles, 18-19 gennaio 2018, Societat 
Catalana d’Estudis, Clàssics Institut d’Estudis Catalans c/Carme 42, 08001 Barcelona, con una 
relazione intitolata “Eschilo, Eumenidi 778-1020. Osservazioni sulla forma dell’amebeo lirico-
epirrematico” 

 
Manattini Fabrizio 
Relatore al seminario “Il lavoro dello spettatore dal vivo: capitale culturale ed esperienza. il caso del pubblico 
del rossini opera festival”, nell'ambito del corso di Sociologia dell’immaginario e culture visuali. 
 
Martellini Amoreno 
4/4/'18 Roma, convegno al Centro studi americani: “Oltre il sogno: martin luther king, jr., a 50 anni dalla morte" 
 
Matteucci Ivana 

- The 12th INTED International Technology, Education and Development Conference, 5-7 March, 
“Rethinking learning in a Connected age”. 2018, Valencia, Spain. 

- “ICT for University e-guidance. The case-study UniurbWebinarOrienta from Italy”. 
- The European Sociological Association - ESA- Research Network 18 - Sociology of Communication 

and Media Research - Conference “Communication, Capitalism and Social Change: Policy, Practice, 
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Praxis, Zagreb, 6-8 September 2018. “Communication for ‘Patient Liberation’: The Role of New Media 
in the Case of CCSVI in MS”. 

 
Medici Anna Maria 

- -Relatore. Titolo: A Sea Change in the Mediterranean Connections: The Fall of Saharan Networks 
(18th-20th C.). Mediterranean Studies Group (Tokyo) and Urbino University (22-23 Marzo 2018). 

- Relatore. Titolo: Questa non è una guerra: Iraq 2003. Intelligence e conflitto in Medio Oriente. 
Convegno di Dipartimento Homo Mendax (14-15 Marzo 2018) 

- Relatore. Titolo: Le dinamiche dei Rentier State e la formazione degli Stati nel mondo arabo (24 aprile 
2018, Istituto Storia Marche) 

 
Mei Oscar 

- ROMA, 14 maggio 2018. Partecipazione alla Tavola rotonda “Discorsi sul metodo”, organizzata 
dall’Istituto Centrale per l’Archeologia, tenutasi presso la Sala Molajoli del Complesso Monumentale 
del San Michele, con una relazione dal titolo: Attività della Missione Italiana dell’Università di Urbino 
a Cirene per la salvaguardia del patrimonio culturale libico. 

- SARZANA (SP), 11-13 giugno 2018. Partecipazione al XIII Convegno Nazionale della società 
Geologica Italiana, con una relazione in collaborazione dal titolo: Digital methods for geological and 
geophysical survey of the archaeological area of Forum Sempronii in San Martino del Piano 

- ROMA, 4 ottobre 2018. Partecipazione al Seminario Internazionale di Studio “Le terme pubbliche 
nell’Italia romana (II secolo a.C. – fine IV d.C.)”, con una relazione dal titolo Forum Sempronii 
(Fossombrone, PU). Le Grandi Terme. 

- IL CAIRO, 5-8 dicembre 2018. Partecipazione al Convegno Internazionale “Italian Archaeology in 
Egypt and MENA Countries (IAM 2)”, tenutosi presso il Ministero delle Antichità dell’Egitto, l’Istituto 
Italiano di Cultura del Cairo e l’Hotel Flamenco, Zamalek, Cairo, con una relazione dal titolo Archive 
documentation for the Archaeology of Libya. 
 

Moretti Sabrina 
“Eleventh Global Studies Conference”, Granada, 29-30 luglio 2018, con un intervento dal titolo "Selling 
science: A new professional identity on the border between academic and business worlds" 
 
Morini Massimiliano 

- Convegno internazionale: “Taboo and the Media – TaCo 2018”. Coordinamento di una sessione. 
Intervento dal titolo: “Translation as taboo reinforcement: case studies from journalistic, audiovisual 
and literary translation”. Bertinoro, 20-22 settembre. 

- Convegno: “Giornate Sonore”. Organizzazione e coordinamento di una sessione. Urbino, 19-20 aprile. 

 
Negri Antonella 
Convegno a Ferrara (Università) maggio 2018, all'Aquila (Università) aprile 2018, in Spagna a giugno 2018, 
(Università Logrono) a Roma (Università Sapienza) ottobre 2018 
 
Persi Rosella 

- -relatore al convegno HOMO MENDAX 1 14 marzo 2018 
- -relatore alla giornata di studio internazionale Sport Musica Intercultura. Ricordando il Rwanda 16 

aprile 2018 

 
Pivato Stefano 
L’italianizzazione del vocabolario sportivo, relazione presso l’universita’ di Siena, 15 novembre; Discussant 
al Convegno l’Azione cattolica italiana nella storia del paese, Archivio storico della Presidenza della 
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Repubblica, 16 novembre; 
 
Renzi Luca 

- Relatore convegno internazionale “Alto Adige / Südtirol 1918-2018”, 20–21 marzo 2018. Titolo 
relazione: "A proposito di alcuni scrittori dell’Alto Adige e non: Joseph Zoderer, Sabine Gruber, 
Francesca Melandri". 

- Partecipaziobe al convegno “Un secolo di difficile convivenza” presso l’Accademia di Studi italo-
tedeschi, Merano, 26 ottobre 2018: relazione dal titolo "Tre autori e tre romanzi a confronto: Joseph 
Zoderer, Sabine Gruber, Francesca Melandri. Sulla recente letteratura del Südtirol/Alto Adige". 

 
Sarti Raffaella 

- 05/02/2018 
Firenze, European University Institute, Seminars Series Entangled Histories of Emotions in the 
Mediterranean World, Seminar: Mediterranean Encounters: People in Motion 
Paper “Egli ed io ben ravvisatici ci abbracciammo, vedendolo carico di catene come schiavo”. Hostility, 
Curiosity and Sympathy in Early Modern Mediterranean Slavery 

- 09/03/2019 
Roma, Università Niccolò Cusano e Ipazia. Osservatorio scientifico delle questioni di genere, Fourth 
Workshop, Culture and Gender Issues, Sessione Plenaria 
Relazione: Che cosa è il lavoro? Qualche risposta in prospettiva storica e di genere 

- 05/04/2018 
Belfast, European Social Science History Conference, Roundtable: Domestic Service and Regulation 
in Colonial Societies, Chair: Raffaella Sarti, Organizer: Nitin Varma, Discussants: Victoria Haskins, 
Raffaella Sarti, Samita Sen 

- 11-13/04/2018 
Berlin, Humboldt Universität, 2nd International conference Servants Pasts 
Paper: ‘Foreign’ Governesses in Europe and European Governesses in Asia: Power relations, cultural 
exchanges, intimacies (19th-20th c.) 

- 19/06/2018 
Gand/Ghent, Corn: Comparative Rural History Network, Service and Labour Legislation in Europe, 
13th-19th centuries, 
Paper: The Meanings of Freedom: European Servants and the Law, 16th-19th Centuries 28 

- 29/06/2018 
Verona, Università di Verona, Studiare il genere e la sessualità nell’Università italiana Genealogie, sfi 
de, prospettive (Verona, 28 e 29 giugno 2018) 
Intervento programmato nella sessione Studi su genere e sessualità nell’università italiana: tra 
riconoscimento e marginalità 

- 6-7/09/2018 
Barcelona, XVIII Jornadas de Historia del Trabajo, Historia del trabajo: Balance y perspectivas. Labout 
history: Where do we stand?” 
Paper Trabajos en la casa: pasado, presente y futuro en perspectiva de género / Work at home:past, 
present and future in gender perspective 

- 25-26/10/2018 
Università di Urbino Carlo Bo, Cirsfia, Percorso seminariale Trasformazioni sociali e famiglie 
Collaborazione all’organizzazione  
Paper con Francesca Declich, Famiglie plurali tra storia e antropologia  

- 20-21/11/2018 
Villa Vigoni, Menaggio (Como), Centro Italo-Tedesco per l'eccellenza europea, Constructing an 
archive of women’s and gender history in Europe. Rights, work and bodies from the Middle Ages to 
the contemporary era 
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Relazione introduttiva, What is Work ? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from 
the Early Modern Era to the Present 

- 24-25/11/2018 
Roma, CasAcli, XIX Assemblea Acli Colf, Colf e Badanti: con noi si muove il mondo 
Partecipazione a tavola rotonda in qualità di esperta con intervento dal titolo “Badante“: una nuova 
professione? Luci ed ombre di una trasformazione in atto 

 
Sisti Flora 

- 14-15/3/2018 - Convegno Homo Mendax 1 –Università degli studi di Urbino Carlo Bo- “What’s in a 
gesture? Il linguaggio del corpo della bugia”; 

- 4/10/2018 - Organizzatrice del Convegno “Inglese Lingua Franca in Europa. Conoscere l’Europa delle 
lingue e delle culture”. Università di Urbino – “ Il CLIL in Europa: Urbino, Ginevra, Rovaniemi”; 

- 17-19/10/2018- Convegno GEO-CRUI “Innovazione Didattica Universitaria e Strategie degli Atenei 
Italiani”-Bari – “Il centro integrato di servizi didattici ed e-learning (CISDEL) “; 

 
Toffano Piero 
Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Chateaubriand e il modo sensibile" , Napoli 3-4 
maggio 2018 

 
Tonelli Anna 

- Critica dei saperi: la mobilitazione delle Università italiane, seminario di studio “Il ’68 a Urbino” 
(Urbino, 5 dicembre 2018) 

- Etica e partecipazione politica. Il ruolo delle Case del popolo, seminario di studi (Pesaro, 4 dicembre 
- 2018) 
- I tempi stanno cambiando. Il Sessantotto ieri e oggi, (Pesaro, 17 novembre 2018). 
- Rimini fra realtà e finzione: Amarcord di Federico Fellini, convegno internazionale Urban Jungle: 

periferie e confini, Università di Bergen - Istituto di lingue straniere-Istituto italiano di Cultura di Oslo, 
Bergen, 17-19 settembre 2018 

- 14 luglio 1948: una guerra civile evitata, giornata di studi organizzata dalla Fondazione Gramsci Pesaro 
(Pesaro, 16 luglio 2018). 

- La guerra di carta. Memorie e diari della Grande Guerra (FANO Memo - Mediateca Montanari, 19 
maggio 2018). 

- Educare alla politica, convegno seminario organizzato da Comune di Fusignano in collaborazione con 
le locali sezioni di Anpi e Auser (Fusignano, 15 maggio 2018). 

- A scuola di politica, in “Storia e archivi per la storia politica”, convegno organizzato Dalla Fondazione 
Nuova Società e Centro Studi E. Luccini (Padova, 27 aprile 2018). 

- Le scuole di partito comuniste, in “La formazione politica ieri e oggi”, convegno organizzato da 
Fondazione Luigi Longo, Cgil, Fondazione Gramsci (Alessandria, 12 aprile 2018) 

- I nuovi percorsi della storia politica e sociale contemporanea, in “Storia e Storie. Tre storiche tra 
Medioevo ed età contemporanea” (Cesena, Biblioteca Malatestiana, 30 marzo 2018). 

- Marx e la storia, in “Un fantasma si aggira per Urbino. Cinque incontri su Marx nel bicentenario della 
sua nascita” (Urbino, 28 marzo 2018). 

- La formazione politica delle due ‘chiese”: cattolici e comunisti, in “I nuovi linguaggi della storia 
politica” (Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea, 20 marzo 2018). 

 
Tonzar Claudio 

- 40th Annual Conference of the International School Psychology Association (ISPA), Tokyo, Japan, 25-
28 luglio 2018, presentazione della relazione intitolata "Relationships between short-term memory, 
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working memory and scholastic math skills in sixth graders" pubblicata negli atti della conferenza , p. 
178. 

- XXVII° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Ricerca e Intervento in Psicopatologia 
dell’Apprendimento (AIRIPA), Arezzo, 29-30 settembre 2018, presentazione della relazione intitolata 
"Studio sull’efficacia dei trattamenti sublessicale e neuropsicologico per la dislessia evolutiva" 
pubblicata negli atti del congresso , pp. 116-117 

 
 
Attività di formazione continua 
 
Belacchi Carmen 

- Conferenza rivolta alla cittadinanza in collaborazione con l'Associazione FUCI di Urbino "Pier Giorgio 
Frassati", il 25 gennaio 2018, sul tema "Formazione dell’identità personale tra realtà e virtualità: 
riflessioni a margine del cyberullismo" 

- Formazione di Insegnanti e Psicologi nell'ambito della settimana psicopedagogica organizzata a 
Civitanova Marche 5-7 luglio 2018 dall'Istituto Paolo Ricci, in collaborazione con l'Associazione Onlus 
AIRIPA sul tema"L'inteervento a Scuoola su DSA e BES" 

- Conferenza rivolta a insegnanti e allievi sul tema "Fare e subire prepotenze in età scolare: fattori 
individuali, sociali e tecnologici" presso la Scuola Media Volponi di Urbino, il 20 dicembre 2018, 
organizzata nell'ambito dell'iniziativa 

- CYBERBULLISMO. INTERAZIONI TRA COETANEI E MEDIA DIGITALI, presso la Scuola 
Media Volponi di Urbino, il 20 dicembre 2018, da CORECOM Marche, Associazione Age Urbino, 
Istituto Comprensivo Volponi, Associazione Maestri Cattolici Italiani 

 
Boccia Artieri Giovanni 
Parole O_Stili, aggiornamento per docenti delle scuole primarie e secondarie organizzato su dimensione 
nazionale 
 
Donati Riccardo 
Una storia già sentita? Letteratura e società dai monelli ai cyberbulli, incarico ricevuto nel quadro del Corso di 
Alta Formazione “Cyberbullismo: relazioni pro sociali e ostili tra coetanei/e nello sviluppo tipico e atipico” 
diretto dalla Prof.ssa Carmen Belacchi (Università di Urbino “Carlo Bo”, 9 novembre 2018) 
 
Francioni Barbara 
Da novembre 2017 a febbraio 2018 - Docente a contratto per l’insegnamento di “Economia, management e 
internazionalizzazione delle imprese agroalimentari” di 6 ore e “Internazionalizzazione nel settore 
agroalimentare” di 10 ore all’interno del corso biennale "Tecnico Superiore per la promozione e il marketing 
delle filiere turistiche e delle attività culturali" 
 
Medici Anna Maria 
Formazione insegnanti scuola primaria e secondaria inferiore per approfondimento temi interculturali. Partner: 
Centro Servizi Educativi del Comune di Pesaro "CENTRO IDEA" (Centro Risorse Educative. Intercultura - 
Documentazione Educativa - Autonomia) e Cirta. Ruolo svolto: organizzazione del ciclo di seminari con 4 
relatori (3h+3h; 27/03-05/04). La formazione degli insegnanti di scuola su temi interculturali (culture d'Asia e 
Africa) in collaborazione con Centro Idea è una attività periodicamente svolta e già avviata negli anni di attività 
di Lingue Orientali nella sede di Pesaro. 
 
Negri Antonella 
Corso di formazione "Costruire l'Europa" indirizzato anche agli insegnanti delle Scuole secondarie di secondo 
grado (5CFU) 
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Persi Rosella 

- 22.02.2018 giornata dell’orientamento al Palas di Pesaro, presentazione del progetto Educazione e 
Formazione in Rwanda attraverso lo sport. 

- 27.03.2018 relazione interculturale per il corso di formazione presso il CENTRO IDEA,Pesaro 
- 6.05.2018 Fano, relazione, Modelli di Famiglia, progetto educativo Don Orione  
- 26.05. 2018 Sant’Angelo in Vado, relazione Educare al pensiero migrante 
- 22.06.208 ANCONA relazione RAPPRESENTARE LE DIVERSITA' CULTURALI per i progetti 

realizzati per il progetto PRIMM, Formare al pensiero interculturale1. 
- 29.06.2018 GROTTAMMARE relazione Rappresentare Le Diversita' Culturali, Progetto PRIMM, 

Formare Al Pensiero Interculturale 
- 23.06.2018 FANO Relazione RAPPRESENTARE LE DIVERSITA' CULTURALI Per I Progetti 

Realizzati Per Il Progetto PRIMM svoltosi A Fano , Formare al pensiero interculturale2 
- giornata di formazione e orientamento alle scienze Motorie  
- 27.10.2018 mattina relazione al corso Cyberbullismo 
- 27.10.2018 pomeriggio Fermignano, relazione a giornata convegnistica lingua e integrazione Bada a 

come Parli 
- 31.10.208 Pregiudizio e Compassione, Presso Pastorale di Urbino, giornata formazione docenti 
- 17.11.2018 Educare alla pluralità dei punti di vista confronto con Giovanni Marchetti e l’Etiopia 
- 24.11.2018 relazione per la XIX edizione del Convegno Internazionale di Studi nell’ambito di “Destini 

incrociati” – Progetto Nazionale di Teatro in Carcerei i Teatri della diversità, L’istruzione degli 
ultimi:Don Lorenzo Milani e il teatro in carcere. 

 
Pivato Stefano 
Relazione al Convegno organizzato dall’università di Genova sul tema: quando l’Umoversita’ pensa se stessa, 
23 novembre; Conferenza sul tema Uso e abuso della storia organizzato dalla Provincia di Savona e rivolto agli 
insegnanti delle scuole superiori, 23 novembre 
 
Prete Cecilia 
E' docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni artistico-culturali dell'Università di Perugia, sede di 
Gubbio 
 
Rossi Enrica 

- Corso di formazione in lingua inglese organizzato dal CLA per il personale della Galleria Nazionale 
delle Marche (circa 80 persone formate); 

- Corso di lingua inglese secondo la metodologia CLIL per il personale docente degli istituti di istruzione 
secondaria - Convenzione tra CLA e USR Marche; 

- Organizzazione - presso il CLA - del corso “Presenting and Communicating in English in Academic 
Contexts” rivolto al personale docente e ricercatore dell’Ateneo. Febbraio 2018; 

- Sviluppo - presso il CLA - del Progetto “Uniurb a un passo dall’Europa” in collaborazione con l’Ufficio 
Relazioni Internazionali. 

- Progettazione e coordinamento - presso il CLA - di corsi di lingua inglese di livello B2 per i dottorandi 
dell’Ateneo. 

 
Salvucci Roberto 
Lezioni ed incontri di orientamento a settimane alterne presso la Casa di Reclusione di Fossombrone 
 
Sisti Flora 
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- Corso di formazione per docenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli - Urbino, Aprile/settembre 
2018 (percorso di RICERCA–AZIONE finalizzato individuare e migliorare la pratiche di inclusione 
degli alunni di altra lingua e cultura, attraverso l’interazione tra teoria e prassi educativa) 

- Corso di formazione per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL per la regione Emilia Romagna (USR) 4-7/09/2018; 

 
Tonelli Anna 

- Ha coordinato "La Shoah in provincia: persecuzioni e deportazioni fra Pesaro e la Valmarecchia", Corso 
di formazione per docenti approvato dal MIUR (Pesaro, novembre 2017-febbraio 2018). 

- Attività di formazione per i detenuti presso il carcere di Fossiombrone 
- Scuola estiva sul tema "Sessantotto. L’America in Italia. Società, politica e cultura americana nella 

contestazione italiana" (Pesaro, 6 e 7 settembre 2018). 

 
 
 
Affiliazione a Enti di ricerca e a società scientifiche 
 
Acquarini Elena 
Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico - SISST European Societ for Traumatic Stress Studies - 
ESTSS European Network for Traumatic Stress - TENTS TP Italia 
 
 
Amatulli Margherita 
Membro della SUSLLF, Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura francese. 

 
Ambrosini Massari Anna Maria  

- Membro del Comitato scientifico del Polo museale delle Marche, Galleria Nazionale di Palazzo Ducale, 
Urbino; Comitato scientifico internazionale della Fondazione Federico Zeri, Università di Bologna;  

- Membro dell'Accademia Raffaello, Urbino; Membro del Comitato cultura e riqualificazione del 
territorio dopo il sisma della Regione Marche 

 
Antonioni Stefania 
È membro: 

- dell'associazione ECREA (European Communication Research and Education Association),  
- del Twg Advertising Research di ECREA,  
- del Branded Entertainment Research Network,  
- dell'associazione IAMCR (International Association for Media and Communication Research),  
- della CUC (Consulta Universitaria del Cinema),  
- della SISSC (Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione) 

 
Bartoletti Roberta 

- Nel triennio 2017-2020 è membro del Consiglio scientifico della Sezione Processi e Istituzioni culturali 
dell’Associazione Italiana di Sociologia 

- Membro della Società Scientifica Siscc 
- Membro del Research network Sociology of Consumption dell’European Sociological Association 

 
Belacchi Carmen 
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- AIP- Italian Association of Psychology (Developmental and Educational Section) 
- AIRIPA (Italian Association for Research and Therapy of Learning Impairments) 
- CLASTA (Children Language Acquisition in Typical and Atypical populations) 
- SIPI (Italian Society of Aging Psychology) 
- IASCL – International Acquisition Study Children Language 

 
Bertini Maria Augusta 

- Deputazione di Storia Patria per le Marche 
- Società Geografica Italiana 
- Società di Studi Geografici 

 
Boccia Artieri Giovanni 

- Membro del Board Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione (SISCC) 
- Affiliate to Association of Internet Researchers (AoIR) 
- Affiliate to ComPol 
- Affiliate to SISP 

 
Bottacin Francesca 
Confermata l’affiliazione al Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine 
 
Calanchi Alessandra 

- Associazione AISNA (Associazione Italiana Studi Nord Americani);  
- FKL Forum Klandenshaft, studi sul paesaggio sonoro); Crime Network europeo;  
- Accademia Italiana Scienze Forensi (membro onorario) 

 
Cavazza Antonella 
Stipula di un accordo di ricerca con l'Institut mirovoj literatury imeni "Gor'kij" dell'Accademia delle Scienze 
della Federazione russa (IMLI RAN) di Mosca. 
 
Cerboni Baiardi Anna 

- In rappresentanza dell’Università di Urbino, fa parte del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Wanda di Ferdinando 

- Fa parte della commissione culturale dell’Accademia Raffaello di Urbino 
- Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, di cui è socio è 

membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Olivieri di Pesaro 

 
Cioppi Marco 

- Membro della Società Italiana di Marketing (SIM) – dal 2006 ad oggi  
- Membro della Società Italiana di Management (SIMA) – dal 2013 ad oggi 

 
Damiani Teresa 
Socio corrispondente di "Studi Montefeltrani", rivista della Società di Studi Storici per il Montefeltro; socio 
corrispondente di "Studi Pesaresi", rivista della Società Pesarese di Studi Storici; fa parte del gruppo di ricerca 
della "Deputazione di Storia Patria per le Marche" nelle funzioni di revisore scientifico delle pubblicazioni. 
 
Declich Francesca 

- AAA, American Anthropological Association;  
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- ASA, African Studies Association; ASAI Associazione di Studi Africani d'Italia;  
- AIV, Associazione Italiana di Valutazione 

 
Di Ceglie Antonella 

- Società Psicoanalitica Italiana (SPI) 
- International Psychoanalytical Association (IPA) 

 
Ducci Gea 

- Membro ESA (European Sociological Association) 
- Membro ISA (International Sociological Association) 
- Membro AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 
- Membro ICA (International Communication Association) 

 
Falcioni Anna 

- Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone (accademica) 
- Accademia Raffaello di Urbino (accademica) 
- Deputazione di Storia Patria per le Marche (deputato) 
- Deputazione di Storia Patria per l’Umbria (socio corrispondente) 
- Società di studi Storici per il Montefeltro (socio) 
- Società di Studi Romagnoli (socio) 
- Società italiana degli storici medievisti (socio) 
- Centro Studi Maceratesi 

 
Francioni Barbara 

- Membro della Società Italiana di Marketing (SIM) 
- Membro della Società Italiana di Management (SIMA)  
- Membro della Academy of International Business (AIB) Membro della European International 

Business Academy (EIBA) Membro della American Marketing Association (AMA)  
- Membro del Global Marketing Special Interest Group 
- Membro del Centro di Ricerca su IMprenditorialità e Piccole-medie Imprese (CRIMPI) - Research 

Centre on Entrepreneurship and Small-medium firms 

 
Gemini Laura 

- Membro AoIR – Association of Internet Researchers 
- Membro TaPRA - Theatre and Performance Research Association 

 
Ghini Giuseppe 
Membro dell'Associazione Italiana di Slavistica 
 
Giallongo Angela 
Socia del Centro Italiano per la Ricerca Storico- Educativa (C.I.R.S.E.) 
 
Giglietto Fabio 

- Membro dell’AoIR - Association of Internet Researchers 
- Membro dell’ICA –International Communication Association 
- Membro dell’ISA –International Sociological Association 
- Membro ECREA - European Communication Research and Education Association 
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Mancini Anna Maria 
Accademia marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti 
 
Medici Anna Maria 

- Componente del consiglio direttivo della sisi (società italiana di storia internazionale) macrosettore 
14/b2 

- ASAI (Associazione Italiana per gli Studi Africani) 
- SESAMO (Società di Studi sul Medio Oriente) 

 
Mei Oscar 

- Socio effettivo dell'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti 
- Socio ordinario della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine. 
- Socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche 
- Socio della Society of Libyan Studies (London, UK) 

 
Molinari Alessandra 
International Society of Anglo-saxonists; Associazione Italiana di Filologia Germanica 
 
Moretti Sabrina 

- Associazione ESPAnet Italia 
- Association internationale des sociologues de langue française 
- European Sociological Association 
- Associazion Italiana di Sociologia 
- International Center for Information Ethics 

 
Morini Massimiliano 

- A.I.A. (Associazione Italiana di Anglistica) 
- I.A.S.E.M.S. (Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies) 
- S.A.P.N. (Shakespeare Advertising and Propaganda Network). 
- I-LanD (identity, language and diversity: sede Università di Napoli 'L'Orientale'). 

 
Negri Antonella 
Affiliazione alla Società italiana di filologia romanza con nomina nel Direttivo (ottobre 2018) 
 
Persi Rosella 

- Gruppo Nazionale di Ricerca Interculturale, Società Italiana di Pedagogia (SiPed) 
- Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa 

 
Pivato Stefano 
Vedi punti precedenti 
 
Prete Cecilia 
E' socio SISCA (Società italiana di storia della critica d'arte) 
 
Rossi Enrica 

- Socia del DILLE, Società italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa. 
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- Membro del Consiglio Direttivo dell’AICLU (Associazione Nazionale dei Centri Linguistici 
Universitari) 

 
Sarti Raffaella 

- Società Italiana delle Storiche (di cui è Vicepresidente) 
- Società Italiana per lo Studio della Storia Moderna 

 
Sisti Flora 

- DILLE: Società italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa. 
- Presidente della sezione ANILS-Marche: Associazione Nazionale Insegnanti di Lingua Straniera 

 
Toffano Piero 

- Socio della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese (SUSLLF);  
- Membro promotore della Associazione Sigismondo Malatesta. 

 
Tonelli Anna 
Fa parte del Consiglio scientifico del Centro interuniversitario per gli studi gramsciani 
 
Tonzar Claudio 

- Membro dell’International School Psychology Association (ISPA) 
- Membro dell'Associazione Italiana Psicologi (AIP), Divisione di Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione. 
- Membro dell'Associazione Italiana di Ricerca e Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento 

(AIRIPA), Sezione ricercatori 

 
 
Attività di formazione continua 
 
Acquarini Elena 
Corganizzazione e segreteria scientifica di training per la narrative Exposure Therapy (in collaborazione con 
SISST, Istituto di Terapia Familiare di Bologna - ITFB, Fondazione Cecchini Pace di Milano, Istituto di 
Ortofonologia di Roma - IdO) 
 
 
Alternanza scuola-lavoro 
 
Acquarini Elena 
Progetto Alternanza SL Liceo Scientifico Laurana di Urbino. Studenti della terza B (n: 26) allargato ad altre 
sezioni (n tot: 75). Docenti del liceo coinvolti: 2. 
 
Gemini Laura 
Progetto con Liceo “Giulio Cesare - Manara Valgimigli”, con sede in Rimini, via Brighenzi, n. 38; numero 
studenti 24; docenti coinvolti 4 
 
Matteucci Ivana 
Progetto "Orientare ad orientarsi" - Alternanza scuola-lavoro del liceo classico psicopedagogico "Giulio Cesare 
- Manara Valgimigli" di Rimini - Coordinamento dei laboratori universitari per gli studenti del liceo 
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Mei Oscar 
3. Numero totale di progetti di Alternanza Scuola- Lavoro svolti: 1 
4. Numero di studenti coinvolti nei progetti: 14 
5. Numero di docenti coinvolti nei progetti: 1 
 
Rossi Enrica 
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro realizzato presso il Centro Linguistico d'Ateneo e in collaborazione con il 
Liceo Raffaello di Urbino, per la formazione di due studenti. 
 
 
Quadro I.3 – Attività conto terzi 
 
I.3 – Entrate conto terzi 
 
Il totale delle entrate DISCUI anno 2018, desunto dal programma di contabilità U-GOV COEP in attesa della 
definizione e approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte dell’Ateneo, è il seguente: 
 

Codice SIOPE Denominazione codice SIOPE Incassi in 
Euro 

SX.E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 1.576,00 
SX.E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università 2.000,00 
SX.E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 250,00 
SX.E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 34.413,33 
SX.E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 903,71 
SX.E.3.01.02.01.027 Proventi da consulenze 18.401,64 
SX.E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.449,59 

SX.E.4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 17.361,00 

SX.E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 27.025,00 
SX.E.4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Università 12.000,00 
SX.E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 16.500,00 
SX.E.4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  10.600,00 
SX.E.4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri 16.069,04 
  Totale incassi DISCUI anno 2018 158.549,31 

 
 


	A decorrere dal 1  gennaio 2018 l’Ateneo di Urbino ha disattivato il pre-esistente Knowledge Transfer Officie e attivato un nuovo Ufficio Terza Missione, afferente al Settore Ricerca e Terza Missione. Competenze dell’Ufficio Terza Missione sono: favor...
	Nel 2018 l’Ufficio Terza Missione si è dedicato, da un lato, alla gestione e valorizzazione dei brevetti in essere nonché al deposito di nuove domande di brevetto; e dall’altro al sostegno all’imprenditorialità, sia come forma di valorizzazione dei r...
	Brevetti
	L’Università degli Studi di Urbino promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso il trasferimento dell’innovazione al mondo produttivo. Uno degli strumenti principali a disposizione per tale scopo è il brevetto.
	5.Il  brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene attestata la paternità di una creazione intellettuale che rientra nelle categorie delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e delle nuove varietà vegetali, e con cui viene conferito...
	a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto stesso;
	b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento ste...
	Brevettare significa anche rendere di pubblico dominio il contenuto dell'invenzione, promuovere e potenziare l'interazione con l'industria ponendo le basi per la produzione di reddito addizionale derivante dall'attività di trasferimento tecnologico de...
	Possono costituire oggetto di brevetto le soluzioni che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
	Il processo di brevettazione nasce dalla selezione delle invenzioni più promettenti da parte di una apposita Commissione d’Ateneo, prosegue con il deposito delle domande di brevetto e si conclude con il trasferimento dell’innovazione alle imprese.
	Brevetti dell'Università degli Studi di Urbino
	Spin-off
	L’Università degli Studi di Urbino sostiene la costituzione e l’accreditamento di imprese Spin-off, società finalizzate alla valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso la struttura universitaria, al fine di trasferire l’innovazione ...
	La costituzione di uno Spin-off dell’Università di Urbino può essere proposta da professori e ricercatori universitari, da dottorandi di ricerca e da titolari di assegni di ricerca che intendono valorizzare commercialmente i risultati della propria at...
	Informazioni utili per la costituzione o il riconoscimento di Spin-off universitario: Regolamento Spin-off di Ateneo
	Riferimenti normativi
	Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo attivi al 31.12.2018
	 Diatheva srl (2002) www.diatheva.com
	Opera nel settore delle biotecnologie ed è finalizzata allo sviluppo di kit e reagenti per la ricerca di base e la diagnostica.
	 Erydel SpA (2007) www.erydel.com
	Specializzata nello sviluppo di farmaci e diagnostica veicolati dai globuli rossi tramite una tecnologia medica proprietaria.
	 Lingua Ideale srl (2011) www.linguaideale.it
	Centro di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri.
	 Ecoman srl (2012) ecomansrl.it
	Svolge principalmente attività di consulenza ambientale per le imprese e per la pubblica amministrazione.
	 GeoInTech srl (2014) www.geointech.it
	Svolge attività nel settore dell’energia geotermica e l’utilizzo di geomateriali d'interesse industriale e commerciale.
	 Quarantadue srl (2016) http://www.quaranta2.it
	Broker di creatività e innovazione che individua i bisogni delle imprese e risponde alle loro necessità attraverso sinergie tra competenze specializzate.
	 GLUOS srl (2017) http://www.gluos.it
	Ricerca, sviluppo e commercializzazione di analoghi / derivati sintetici del glutatione, anche come ingredienti per prodotti nutraceutici e cosmeceutici.
	 ART.URO soc. coop (2018)
	Società cooperativa che offre servizi di valorizzazione, conservazione e restauro dei beni culturali, oggetti artistici e moderni.
	 UMOLSYSTEM srl (2018)
	Svolge attività di ricerca applicata per l’ottimizzazione e intensificazione di processi industriali
	Nel corso dell’anno 2018, in adempimento a quanto richiesto dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106) l’Ateneo ha aggiornato il piano di riordino della pa...
	Contamination Lab
	Nel corso dell’anno 2018 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con il Comune di Urbino e i coworking del territorio BPCube e Warehouse CoWorking Factory ha avviato la terza edizione del proprio Contamination Lab dnominato “Uni...
	I Contamination Lab sono luoghi di contaminazione, fisici e virtuali, che promuovono la cultura dell’imprenditorialità, della sostenibilità, dell’innovazione e del fare, così come l’interdisciplinarità e nuovi modelli di apprendimento. Rientrano nel c...
	UniurbLab, il Contamination Lab dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è stato ideato e progettato per stimolare e accompagnare l’autoimprenditorialità di studenti, laureati e dottorandi dell’Ateneo e anche per sviluppare e accrescere le loro...
	La contaminazione è l’elemento caratterizzante del progetto e avviene:
	 tra studenti / laureati / dottorandi provenienti da diversi percorsi formativi;
	 tra studenti / laureati / dottorandi e docenti;
	 tra studenti / laureati / dottorandi e attori del mondo produttivo.
	Il percorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, master universitari di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo, agli alumni che abbiano conseguito un titolo di ...
	Affinché il laboratorio “contamini” con idee, progetti e processi innovativi l’Ateneo e il territorio, i partecipanti sono selezionati tra i candidati che si trovano in fasi diverse del loro percorso accademico e hanno background differenti, così che ...
	Per favorire quanto più possibile la presenza di partecipanti diversi tra loro, la selezione tiene conto in parte del curriculum accademico del candidato, ma lascia molto spazio anche alla valutazione delle caratteristiche extracurriculari: interessi,...
	I partecipanti alle prime due edizioni hanno costituito tre società oggi attive sul mercato, di cui due spin-off dell’Ateneo (Gluos e ART.URO).
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