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Sviluppo della ricerca scientifica
Attività dell’Area Ricerca
Anno 2013
Nel corso del 2013, gli obiettivi operativi concretizzati per lo sviluppo della ricerca scientifica attraverso
l’Area Ricerca possono essere rappresentati secondo il seguente ordine.
1. Protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione del progetto “Alta Formazione (Al.Fo)” a valere
sul P. O. FSE ABRUZZO 2007-2013 Piano Operativo 2012-2013
- Partecipazione ad incontri di coordinamento TTC;
- assistenza alla stesura del progetto;
- integrazione progetto come da note della Regione Abruzzo;
- approvazione e delibere presso organi di ateneo
- individuazione risorse in bilancio (entrate e uscite)

2. Progetto speciale FORMAZIONE INTEGRATA NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO “BACKSTAGE”:
- Procedure per avvio attività a seguito nota di affidamento, approvazione e delibere presso organi di
ateneo
- Redazione e sottoscrizione ATS
3. PROGETTO GREEN4YOUNG: Azione ProvinceGiovani 2011
- redazione documentazione a supporto della rendicontazion
4

Progetto PO FSE 2007-2013 Alta Formazione, Inserimento Lavorativo e Sviluppo della Ricerca:
“Percorso medico veterinario” e “Percorso Tecnico Veterinario” :
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013

-

collaborazione con la Regione Abruzzo per stesura scheda di Piano,
assistenza alla stesura del progetto e del budget
Procedure per avvio attività, parere al Nuva; Decreto Urgenza e delibere Organi collegiali per Bando
reclutamento allievi;
Avvio attività in aula con trasmissione all. 10 alla Regione Abruzzo;
Reclutamento personale Docente e Tutor;
Affidamento servizio pubblicizzazione e realizzazione incontri e seminari

5

BANDO PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 Misura 111 – “Azioni nel campo della
formazione professionale e dell’informazione” Azione A) Formazione:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013

-

assistenza amministrativa per la candidatura di n.6 percorsi: coordinamento incontri di
approfondimento, procedure amministrative e compilazione della modulistica.
Procedure per avvio attività a seguito nota di affidamento, approvazione e delibere presso organi di
ateneo;

-

6

P.O. F.S.E. 2007/2013 – Piano Operativo 2009-2010-2011 - Progetto Speciale Multiasse “Reti per
l’Alta Formazione” – (DGR 21.03.2011 n. 198)
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ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

AZIONE 1 (Assegni di ricerca): gestione e monitoraggio periodico;
AZIONE 2 (Corso Regionale di perfezionamento in “Modellazione e Animazione 3D e Visual
Effects”): gestione, monitoraggio periodico e rendicontazione;
AZIONE 3 (Orientamento agli studi tecnico-scientifici): gestione, monitoraggio periodico e
rendicontazione;
AZIONE 4.I.i (Dottorandi XXVII ciclo): gestione e monitoraggio periodico;
AZIONE 4.II (Assegni di ricerca): gestione e monitoraggio periodico;
AZIONE 4.I.ii (Assegni trimestrali): gestione, monitoraggio periodico.

7 PROGETTO RE.CO.TE.SSC AZ.3.2 DOTTORATO DI RICERCA:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
- redazione documentazione a supporto della rendicontazione
8 Preselezione Cineca PRIN e presentazione progetti Unite
ATTIVITÀ CONCLUSE 2013
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, prot. n. 957, così come modificato
con Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2013 n. 75, sono state disciplinate le procedure
per il finanziamento da parte del MIUR di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN
2012) (All.to 1). In particolare l’art. 4, comma 7, ha stabilito che entro l’11 febbraio 2013
ogni università, tramite un proprio "comitato di preselezione" (nominato con decreto
rettorale - sentito, ove ritenuto opportuno, il Senato Accademico - e costituito da docenti
di ruolo della stessa università non partecipanti ai progetti del presente bando) assume la
piena responsabilità di definire l'elenco delle proposte preselezionate.
Con Decreto Rettorale n. 11 del 14 gennaio 2013 è stato nominato il Comitato di
Preselezione di Ateneo per il PRIN 2012.
I criteri di valutazione da esso adottati nella seduta del 16 gennaio 2013 sono stati portati
all’attenzione del Senato Accademico nella seduta del 23 gennaio 2013 e pubblicati sul sito
web di Ateneo il 30 gennaio successivo.
Alla luce delle modifiche apportate al bando PRIN 2012 dal sopra citato Decreto
Ministeriale del 1° febbraio 2013 n. 75 il Comitato di Preselezione di Ateneo, nella seduta
del 7 febbraio 2013 ha rimodulato i criteri in precedenza adottati. Detti criteri sono stati
emanati entro il termine stabilito dal Ministero con Decreto Rettorale n. 61 del 7 febbraio
2013, ratificato il 20 febbraio successivo dal Senato Accademico.
Alla luce del coefficiente stabilito dal MIUR e della relativa tabella di calcolo riferita a
ciascun Ateneo, delle 6 (sei) proposte di progetto presentate per via telematica sulla
piattaforma CINECA dall’Università degli Studi di Teramo, sono state 3 (tre) quelle
ammesse alla fase successiva della procedura finalizzata al finanziamento ministeriale.
Preso atto della valutazione dei revisori anonimi relativamente a ciascun progetto, della
congruità del loro giudizio analitico rispetto al conferimento del punteggio nonché di
quanto stabilito dall’art.4, comma 6 del Bando PRIN 2012 che recita testualmente sono
avviate alla fase di cui al successivo comma 7 solo le proposte con punteggio medio almeno
pari a 8/10, il Comitato di Preselezione di Ateneo nella seduta del 6 maggio 2013 ha stilato
la graduatoria delle proposte progettuali ammesse alla fase successiva del PRIN 2012 come
da prospetto:
BENIGNO FRANCESCO Genealogie rivoluzionarie: discorsi storici, costruzione
dell’esperienza e scelte politiche nelle rivoluzioni di età moderna (secc. XVII-XIX)
9,66
DI GUARDO GIOVANNI- Studio delle dinamiche d'interazione ospite-parassita nei
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Cetacei spiaggiati, con particolare riferimento ai determinanti di suscettibilità/resistenza,
alla risposta immunitaria ed alla patogenesi del danno cerebrale in corso d'infezione da
Morbillivirus, Toxoplasma gondii e Brucella spp. 8,66
MARCHESI
ANTONIO - Ripensare la detenzione: criticità, riforme necessarie e riforme
possibili dell'ordinamento e della prassi alla luce del contesto giuridico europeo 8,66
9 Adesione in qualità di socio fondatore alla Società Consortile DMC “Terre del Piacere”
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione
di eventuali altre strutture coinvolte e loro ruolo)
Adesione da parte dell’Università degli studi di Teramo alla costituenda Società Consortile
DMC “Terre del Piacere” in qualità di socio fondatore, al fine di poter presentare, entro il
perentorio termine di scadenza del 23 aprile 2013, la domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico per la ”Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company
(DMC) ed ai loro progetti di sviluppo turistico di destinazione”, nell’ambito del programma
PAR-FAS 2007/2013, linea di azione 1.3.1.b, destinato a società consortili senza scopo di
lucro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 87 del 28 novembre 2012.
- Decreto Rettorale di partecipazione dell’Università degli Studi di Teramo alla DMC Coste
del Piacere – DR n 149 del 10 aprile 2013;
- Senato – Delibera di ratifica del DR n 149 del 10 aprile 2013 – seduta del 16 aprile 2013;
- CdA - Delibera di ratifica del DR n 149 del 10 aprile 2013 – seduta del 17 aprile 2013.
10 RINNOVO ACCREDITAMENTO PER SEDE OPERATIVA ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE
ABRUZZO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

Avvio attività di affitto sede Operativa Accreditata per corsi finanziati da FSE
elaborazione documentazione amministrativa, nomina commissione per certificazione di qualità e
partecipazione incontri

-

11 PROGETTO SCUOLE E NUOVI APPRENDIMENTI 2 Po Fse Abruzzo 2007-2013:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

supporto alle attività progettuali in qualità di organismo di formazione accreditato presso l a
regione Abruzzo per l'utilizzo del fondo sociale europeo (tutte le procedure dall'avvio delle attività
alla rendicontazione)

12 programma comunitario 7PQ COOPERATION: TRACK_FAST
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
Redazione documentazione a supporto della rendicontazione

13 FINANZIAMENTI PROVENIENTI FSE: Implementazione sistema di monitoraggio e rendicontazione
con analisi delle problematiche e valutazione soluzioni innovative
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14 Progetto Speciale Multiasse “APP Abruzzo” – P.O. F.S.E. Abruzzo 2007/2013 – Ob. C.R.O. - Piano
Operativo 2012/2013.
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

Partecipazione ad incontri di coordinamento, assistenza alla stesura del progetto

15 Progetto speciale FORMAZIONE INTEGRATA NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO “BACKSTAGE”:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

assistenza progettazione in particolare partecipazione incontri programmatici ed elaborazione
budget
Delibere presso organi di Ateneo
Redazione e sottoscrizione ATS

16 Progetto “Contaminanti Ambientali e relativi effetti sul sistema nervoso centrale e sul sistema
immunitario nei Cetacei piaggiati, le Sentinelle del mare” finanziato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

Avvio attività con trasmissione progettazione esecutiva,
Definizione cronoprogramma,
Delibere presso Organi di Ateneo
Previsione nel Bilancio di Ateneo
Richiesta Acconto e trasferimento presso Facoltà

17 P.O: FSE Abruzzo 2007/2013. Asse 4 - Capitale umano. Progetto Speciale “Scuole Speciali di
Tecnologia”. Linea d'intervento: Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
Assistenza amministrativa per la candidatura di n. 2 percorsi:
Tecnico per la progettazione, produzione e restauro di prodotti in ceramica e in porcellana e
Tecnico di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentari
con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica.

18 BANDO Misura 124 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

assistenza amministrativa per la candidatura di n.20 percorsi: assistenza amministrativa
partecipazione bando_verifica e compilazione formulari -verifica voci di budget e rapporti con i
partners.

19 Programma Nazionale per La Ricerca 2014-2020 (PNR):
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

Presentazione delle schede per la manifestazione degli interessi degli stakeholders istituzionali
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20 partecipazione al 7PQ COOPERATION BARSORIS:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

incontri di approfondimento,
Assistenza alla progettazione
Compilazione modulistica
coordinamento con Capofila Olandese

21 Partecipazione al bando Europeo: Call for participation in pilot group Framework for the
Internationalisation of Doctoral Education per la certificazione dei dottorati
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
Supporto alla progettazione

22 PROGRAMMA COMUNITARIO DAPHNE III 2013 (JUST/2013/DAP/AG)
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
incontri di approfondimento e Assistenza alla progettazione

23 PROGRAMMA COMUNITARIO EMANATO DALLA DG MARITIME AFFAIRS AND FISCHERIES : CALL
MARE 2013 ACTION GUARDIANS OF THE SEA:
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
Incontri di approfondimento e assistenza alla progettazione
24 PARTECIPAZIONE PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE + : INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E
NATURA
ATTIVITA’ CONCLUSE nel 2013
-

Studio del bando,
incontri di approfondimento,
Assistenza alla progettazione
elaborazione delibere per C. di A

25 Atttività di promozione del Progetto ItaliaCamp e in particolare della III edizione del Concorso “La
tua idea per il Paese”, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (inizio attività marzo
2013 – scadenza bando 28 ottobre 2013)
-Delibere organi collegiali - predisposizione Accordo di collaborazione con l’associazione ItaliaCamp
per la promozione del progetto – Referente Unite per il progetto: Prof. Manuel DE NICOLA
26 Attività di promozione del Corso di formazione "La gestione degli aspetti legali e finanziari nel VII
Programma Quadro: dalla proposta alla rendicontazione", organizzato da APRE nei giorni 15 e 16
gennaio 2013 a Teramo presso Unioncamere Abruzzo in Via Savini, 50.
27 Attività di promozione del Corso di formazione "La partecipazione al Programma People del VII
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Programma Quadro", organizzato da APRE nel giorno 22 gennaio 2013 dalle ore 10:00 alle ore
16:30 presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Sala E. Majorana - Assergi (AQ).
29 Attività di promozione del Corso di formazione "Opportunità in FP7 e CIP nel Settore Information
and Communication Technologies", organizzato da APRE nel giorno 24 gennaio 2013 alle ore 10:00 presso
Confindustria L'Aquila - Nucleo Industriale Campo di Pile - L'Aquila
30. Organizzazione, coordinamento e promozione del Seminario di presentazione del Progetto
SCHOOL REVIEW: APPRENDIENTI DINAMICI a valere su Avviso Pubblico Progetto Speciale “Scuole e
Nuovi Apprendimenti 2”- P.O. FSE Abruzzo, tenutosi presso la Sala Conferenze della Facoltà di Scienze
della Comunicazione in data 21.02.2013
STRUTTURE COINVOLTE
Facoltà di Medicina Veterinaria – studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo N. 1 “Zippilli - Lucidi”
di Teramo (capofila), del Liceo Scientifico “Einstein”, dell’Istituto Comprensivo n. 4 – San Nicolò a Tordino,
Direzione Generale; Segreteria Rettore
31.
Organizzazione, coordinamento e promozione del Seminario di Presentazione del bando
“Start-Up Start-Hope” Sostegno alle piccole nuove imprese innovative - Bando POR FESR Regione
Abruzzo 2007-2013 - in collaborazione con FIRA Abruzzo ed ItaliaCamp, tenutosi il 12 marzo 2013 presso
Sala delle Lauree
STRUTTURE COINVOLTE
Facoltà, Dipartimenti, Presidenti Corsi di laurea, Coordinatori Master, Coordinatori dottorati di
Ricerca, Assegnisti Dottorandi, Studenti, FIRA Abruzzo, ItaliaCamp, rappresentanti di startup nazionali di
successo e di molte imprese regionali, Direzione Generale; Segreteria Rettore
32.
Organizzazione, coordinamento e promozione di un Incontro informativo tenutosi il 15
Aprile 2013 alle ore 10,00, presso la sala delle Lauree della Facoltà di Scienze Politiche sui nuovi bandi
europei PEOPLE:
IEF, IOF e IIF, Marie Curie Actions.
FP7-PEOPLE-2013-IEF (mobilità intra-europea),
FP7-PEOPLE-2013-IOF (mobilità verso un Paese Terzo con obbligo di rientro presso uno Stato
Membro o Paese Associato),
FP7-PEOPLE-2013-IIF (mobilità da un Paese Terzo verso uno Stato Membro o Paese Associato).
Sono seguiti numerosi altri incontri presso il Settore con docenti e ricercatori
STRUTTURE COINVOLTE
Facoltà, Dipartimenti, Assegnisti, Dottorandi, Direzione Generale; Segreteria Rettore

33. PROGETTO UNITEVI AL CAMBIAMENTO a valere sul finanziamento RETI PER L'ALTA FORMAZIONE:
az. 3 ORIETAMENTO TECNICO SCIENTIFICO
coordinamento procedure amministrativo contabili per Campagna promozionale del Patto con lo
Studente (15.5.2013)
implementazione attività on line con Istituti Scolastici
acquisto materiali e attrezzature
rimodulazione budget
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33 bis Progetto Unitevi al cambiamento bando Impianti Sportivi Fondo per lo sviluppo e la capillare
diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (GU n.98 del 27-4-2013) - Decreto del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. (lettera di intenti, quadro finanziario, progettazione)

34. Attività di promozione (giugno-luglio 2013) della Nuova Politica di Coesione 2014-2020 organizzata
dalla Regione Abruzzo e finalizzata alla predisposizione, di concerto tra i vari partner istituzionali della
Regione, del documento “Obiettivi e linee guida per la programmazione unitaria dei fondi comunitari
2014-2020” quale base programmatica per la definizione dei Programmi operativi regionali cofinanziati
dai fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) del nuovo ciclo 2014-2020.
Definizione dei referenti UNITE (docenti e amministrativi) per ciascuno dei 4 tavoli tecnici articolati
secondo 11 obiettivi tematici
Partecipazione alle sessioni di lavoro dei tavoli tecnici
Predisposizione di report finali
STRUTTURE COINVOLTE
Facoltà, Dipartimenti, Direzione Generale; Segreteria Rettore
35. Organizzazione, coordinamento e promozione del Seminario finale del progetto Progetto SCHOOL
REVIEW: APPRENDIENTI DINAMICI a valere su Avviso Pubblico Progetto Speciale “Scuole e Nuovi
Apprendimenti 2”- P.O. FSE Abruzzo, tenutosi presso l’Aula Magna della Facoltà di scienze della
Comunicazione in data 07.06.2013
STRUTTURE COINVOLTE
Facoltà di Medicina Veterinaria, studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo N. 1 “Zippilli - Lucidi”
di Teramo, capofila, del Liceo Scientifico “Einstein”, dell’Istituto Comprensivo n. 4 – San Nicolò a Tordino,
Direzione Generale; Segreteria Rettore
36. Attività di promozione e coordinamento di incontri tra maggio e giugno 2013 con i delegati dei
Presidi per la candidatura di n.20 percorsi a valere sul Bando PSR Regione Abruzzo PIANO DI SVILUPPO
RURALE 2007/2013 Misura 111 – “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”
Azione A) Formazione.
assistenza amministrativa partecipazione bando
verifica e compilazione formulari
verifica voci di budget e rapporti con i partners
STRUTTURE COINVOLTE
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e
ambientali, Facoltà di Giurisprudenza, Direzione Generale; Segreteria Rettore.
37. Attività di promozione della Conferenza sul Ruolo delle Scienze Socio-economiche ed Umanistiche
SSH nel nuovo programma di finanziamento della ricerca, Horizon 2020, organizzato dalla Presidenza
Lituana dell’Unione Europea in collaborazione con APRE nel giorno 23-24 settembre 2013.
38. Organizzazione conferenza stampa e seminario di presentazione del progetto PO FSE 2007-2013
Alta Formazione, Inserimento Lavorativo e Sviluppo della Ricerca: “Percorso medico veterinario” e
“Percorso Tecnico Veterinario in data 6 dicembre 2013 - ore 11.00 nella sede della Facoltà di Medicina
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Veterinaria, a Piano D’Accio
STRUTTURE COINVOLTE
Facoltà di Medicina Veterinaria, Regione Abruzzo, Asl regionali, Protezione civile, Croce Rossa
Italiana, Ufficio Stampa, Direzione Generale; Segreteria Rettore.
39. Attività di promozione del Corso di formazione “Europe in a changing world - Inclusive, Innovative
and Reflective Societies - Giornata di lancio dei bandi SSH in Horizon 2020”, organizzato da APRE nel
giorno 11 dicembre 2013 a Roma

40 Insediamento Osservatorio della Ricerca
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
L’Osservatorio della Ricerca di Ateneo è stato costituito con atto deliberativo del S.A. del 14/05/2013. Con
D.R. n. 220/2013 ne è stata formalizzata la costituzione e approvato il relativo Regolamento. Con D.R. n.
337/2013, ne è stata stabilita la composizione, individuando n. 11 Esperti scientifici (di cui n. 2 invitati
permanenti) tra i docenti di ogni Area scientifica dell’Ateneo e n. 2 Tecnici di riferimento, uno per il
costituendo Catalogo della Ricerca ed uno per gli aspetti informatici ad esso relativi.
Gli atti amministrativi preliminari alla costituzione dell’Osservatorio della ricerca di Ateneo sono stati
predisposti dal Dott. Ugo Profita del Servizio Gestione attività di ricerca, rendicontazione e audit progetti.
Successivamente la gestione delle attività amministrative sono state gestite dal Servizio Progetti di Ateneo
e Sviluppo, in particolare dalla Dott.ssa Rina Cioschi.
L’Osservatorio si è insediato in data 18/09/2013. Alla seduta ha partecipato il Magnifico Rettore che, in
accordo con quanto stabilito dal S.A., ha indicato quale indirizzo politico specifico, quello del ruolo
centrale che l’Osservatorio assume nel monitorare l’attività di ricerca e di terza missione dei singoli docenti,
dei SSD e delle Aree scientifiche e nel proporre azioni per il miglioramento delle attività di ricerca, così da
“promuovere una crescita interna necessaria per intercettare le quote premiali ministeriale”.
-Decreto Rettorale di Nomina dei Componenti dell’Osservatorio della Ricerca – DR n 337 del 6 settembre
2013.
-Decreto Rettorale di istituzione ed emanazione del regolamento relativo all’Osservatorio della Ricerca – DR
n 220 del 31 maggio 2013;
-CdA - istituzione dell’Osservatorio della Ricerca di Ateneo ed approvazione del relativo regolamento –
delibera del 15/05/2013;
-Senato - istituzione dell’Osservatorio della Ricerca di Ateneo ed approvazione del relativo regolamento –
delibera del 14/05/2013;

40 bis Newsletter del Prorettore Ricerca
(creazione, ideazione, coordinamento contenuti) n. 2 pubblicazioni

40 ter Coordinamento attività con NUVA di Ateneo nell’ambito delle attività del servizio Valutazione e
valorizzazione della ricerca
Incontri programmatici per il coordinamento delle attività

41

Analisi dati VQR 2004 2010
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ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
Come detto in precedenza il lavoro costante e puntuale dell’Osservatorio della ricerca ha evidenziato e
analizzato i punti deboli e le criticità della ricerca di Ateneo, emersi dall’esame delle risultanze del “bando
VQR 2004/2010”. A questo lavoro di conoscenza delle problematiche esistenti è seguita un’analisi più
specifica degli interventi gestionali da intraprendere per il miglioramento della qualità della ricerca di
Ateneo, a cura dei docenti rappresenti di tutte le Aree Scientifiche con la collaborazione fattiva del Servizio
Progetti di Ateneo e Sviluppo, prima, e dal 5 dicembre 2013, dell’Ufficio valutazione e Valorizzazione della
Ricerca.
Adempimenti Cineca per adeguamento Strutture alla L. 240 e adempimenti VQR (proroga per l'inserimento
dei dati relativi ai nuovi dipartimenti, risultanti dall'applicazione dei nuovi statuti in base alla Legge
240/2010)

42
Catalogo U-GOV – Costituzione e Gestione
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
Dopo la prima riunione dell’Osservatorio (18/09/2013), sono state intraprese con tempestività le
procedure di avvio del Catalogo U-Gov presso il CINECA, come deliberato dal C.d.A. nella seduta del 19
giugno 2013.
IL 16/07/2013 è stata nello specifico, in data 18/12/2013, si è tenuto il kick off progetto di avvio catalogo
della ricerca di U-GOV, dove, per il nostro Ateneo, hanno partecipato il Prorettore alla Ricerca, Prof.ssa
Barbara Barboni, l’Area Ricerca – Ufficio Valutazione e Valorizzazione della Ricerca (Dott.ssa Sabrina
Saccomandi, Dott.ssa Rina Cioschi e Sig. Guido Di Serafino) e l’Area ICT (Dott.ssa Daniela Musa) ed i
referenti del CINECA per U GOV (Dott.ssa Claudia Atti e Dott.ssa Barbara Pastorelli) , durante il quale è stato
illustrato e messo a disposizione un Catalogo su ambiente TEST, immagine di quello reale (PROD) e
dell’applicativo DoubleCheck.
E’ stato inoltre redatto un cronoprogramma di avvio del Catalogo di Ricerca che ha previsto, in tempi brevi,
l’importazione dei prodotti presenti sui siti Ministeriali, dietro autorizzazione dei singoli docenti; la
successiva bonifica del Catalogo attraverso l’applicativo DoubleCheck; una giornata di formazione del
personale amministrativo indicato dalle Facoltà quale referente di Ateneo e Super Utenti del Catalogo,
referenti di Facoltà, che successivamente saranno di riferimento ai docenti, utenti standard del Catalogo.
Data prevista indicativamente: 24 gennaio 2014. E’ prevista inoltre una giornata di formazione dei docenti
da parte dei Super Utenti di contesto.
L’Area Ricerca – Ufficio Valutazione e Valorizzazione della Ricerca ha, inoltre, predisposto un database utile
all’aggiornamento degli indicatori di ricerca e di terza missione delle strutture dell’Ateneo, previsti dal
bando VQR, che sarà prontamente messo a disposizione e condiviso con i Servizi Supporto alla Ricerca delle
singole Facoltà.

43
Definizione di un preciso indirizzo strategico di Ateneo nella gestione strategica delle risorse di
Ateneo
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
Con atto conclusivo predisposto dall’Osservatorio della Ricerca, frutto dell’analisi ed elaborazione dei
risultati della VQR 2004/2010, e al fine di avviare una nuova politica di valorizzazione della ricerca di UniTe,
ha sottolineato l’importanza di azioni incisive volte a migliorare il monitoraggio interno degli indicatori di
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produttività di ricerca e terza missione utili ai fini della partecipazione ai futuri bandi VQR; ad avviare
un’attività di autovalutazione della produttività di ricerca di singoli ricercatori, di SSD nonché delle
strutture di ricerca allineata ai criteri ed alle metodologie proposti dai GEV d’Area; ad incentivare la
produttività di ricerca «eccellente» di UniTe; a favorire la crescita della produttività scientifica e a premiare
docenti e strutture che documentino una qualificata attività di ricerca. Ogni attività proposta è stata
articola in ulteriori punti nodali che affrontano, sviluppano e concretizzano le possibilità di miglioramento
delle risorse, non solo intellettuali, investite nella ricerca.
L’atto conclusivo dei lavori dell’Osservatorio, quale preciso indirizzo strategico di Ateneo, è stato
successivamente sottoposto ed approvato dal Senato Accademico.

44
Formazione per la ricerca: Recepimento D.M. 45/2013 e definizione nuovo Regolamento dei
Dottorati di Ricerca
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
Sono state concluse tutte le attività affinchè si recepisse il D.M. 45/2013 per il XXIX ciclo, il regolamento è
stato emanato nel mese di luglio 2013.
45
Formazione per la ricerca: Attivazione dottorati di Ricerca XXIX Ciclo
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
E’ stato curato l’iter propedeutico all’attivazione del XXIX ciclo dei dottorati di ricerca, curando in particolar
modo le pratiche per ottenere il parere del NUVA, le delibere degli organi collegiali di Ateneo, le
convenzioni con gli enti esterni (Novartis, IZS Roma, IZS Teramo) per attivare i dottorati c.d. industriali, il
rispetto della tempistica per gli adempimenti CINECA, i rapporti con gli enti finanziatori (Regione Abruzzo –
FSE, IZS Teramo), la costituzione del Consorzio UniBiotech con l’Università degli Studi di L’Aquila, la
realizzazione del software per la gestione delle domande di ammissione, ecc., fino ad arrivare
all’emanazione dei due bandi di concorso.

46
Formazione per la ricerca: Dottorati di Ricerca XXVI, XXVII e XXVIII ciclo
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
Conferimento titolo del ciclo XXVI, certificazioni, registrazioni, iscrizioni ad anni successivi, attività di
segreteria, attivazione di convenzioni con università straniere, bando di ammissione XXVIII ciclo,
liquidazioni borse, maggiorazioni delle borse per periodo di ricerca svolto all’estero, ecc. tenendo presente
che dall’1 gennaio 2013 l’ufficio era denominato Servizio Attività Post Lauream trasformato dal 30 maggio
2013 in Servizio dottorati di ricerca e da ultimo (5 dicembre 2013) Ufficio formazione alla ricerca.

47
Formazione per la ricerca: Dottorati di Ricerca dal XXI al XXV ciclo: pergamene e sospesi
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
Sono stati predisposti gli elenchi per procedere con la stampa delle pergamene e per l’invio delle tesi di
dottorato alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze

47 bis dottorati
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-

Convenzione Regione Abruzzo;
ammissione nuovo dottorando 28° ciclo;
bando dottorato 29° ciclo (due corsi);
consorzio “Uni Biotech” con Università degli Studi di L’Aquila;
convenzione IZS Teramo;
dati ISTAT 2013;
definizione modalità elezione coordinatori;
elaborazione PIN 28° ciclo;
elezione coordinatori 29° ciclo;
liquidazione borse di dottorato del 28° ciclo;
proroga pagamento tasse 28° ciclo;
proroga termini tesi 26° ciclo;
regolamento dottorati di ricerca;
riaperture sito CINECA;
ricezione domande dottorato;
software per inoltro domande di ammissione ai dottorati;
sospensione dottorande per maternità;
trasloco dell’ufficio con relativa archiviazione della documentazione;

48
Formazione per la ricerca: Assegni di ricerca
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE L’ufficio formazione alla ricerca si occupa delle borse e
degli assegni di ricerca dal 5 dicembre 2013 prima il servizio era denominato Gestione Attività di Ricerca,
Rendicontazione e audit Progetti. I contratti per assegni di ricerca gestiti nell’anno 2013 sono stati 41.

48 bis assegni-borse e mobilità internazionale per ricerca
- Bando Di Concorso Per Il Conferimento Di N. 1 Borsa Di Studio Per Attivita’ Di Ricerca Post Lauream
Nell’ambito Del Progetto Di Ricerca Dal Titolo “Svolgimento Di Attivita’ Connesse Alla Redazione Di
Testi Scientifici, All’implementazione E Alla Divulgazione Delle Attivita’ Del Progetto Enbach
(European Network For The Baroque Heritage)” Presso La Facolta’ Di Scienze Della Comunicazione
– D.R. n. 360 del 30 settembre 2013.
-

Procedura Di Valutazione Comparativa Per Il Conferimento Di N. 1 Assegno Di Durata Annuale,
Rinnovabile, Per La Collaborazione Ad Attivita’ Di Ricerca, Dal Titolo “Ipatech – Miniaturization
Technology: Sinergies Of Research And Innovation To Enhance The Economic Development Of The
Adriatic” – Dipartimento Di Scienze Degli Alimenti – D.R. 132 Del 4 Aprile 2013;

-

Procedura Di Valutazione Comparativa Per Il Conferimento Di N. 1 Assegno Di Durata Annuale Per
La Collaborazione Ad Attivita’ Di Ricerca, Dal Titolo “Ricerca Industriale Per La Stabilizzazione Del
Colore E Dell’aroma Durante La Conservazione Degli Alimenti – R.I.S.C.A” – Dipartimento Di Scienze
Degli Alimenti – D.R. N. 131 Del 4 Aprile 2013;

-

Procedura Di Valutazione Comparativa Per Il Conferimento Di N. 2 Assegni Per La Collaborazione Ad
Attivita’ Di Ricerca Di Durata Annuale Dal Titolo “Il Retaggio Storico Del Barocco Fra Spagna E Italia
Spagnola”, Nell’ambito Del Progetto Europeo Enbach – Dipartimento Di Storia E Critica Della
Politica – D.R. N. 23 Del 25 Gennaio 2013;

-

Avviso Di Selezione Pubblica, Per Titoli E Colloquio, Per N. 1 Assegno Regionale Per Attività Di
Ricerca E Alta Formazione In Discipline Tecnico/Scientifiche Presso l’Università Degli Studi di
Teramo Di Durata Annuale E Con Un Periodo Di Formazione All’estero Non Inferiore A 1 Mese,
Nell’ambito Del P.O. Fse Abruzzo 2007-2013 – D.R. N. 13 Del 14 Gennaio 2013.
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49
Promozione e supporto brevetti di Ateneo
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
L’attività è stata eseguita dal Servizio Gestione Attività di Ricerca, Rendicontazione e audit Progetti e
successivamente dall’Ufficio per il Trasferimento tecnologico.
le attività svolte sono state

49 bis Brevetti
-

Decreto Rettorale di Nomina dei Componenti della Commissione Brevetti – DR n 155 del 15 aprile
2013;
Gestione e mantenimento amministrativo-contabile Brevetto Europeo Prof. Mauro Maccarrone n.
BE894R – Società Italiana Brevetti fatturazioni marzo/luglio 2013;
Decreto Rettorale di Nomina dei Componenti della Commissione di Ateneo per la stesura del nuovo
Regolamento in materia di brevetti – DR n 306 dell'11 luglio 2013;
Senato – Delibera di ratifica del DR n 306 dell'11 luglio 2013;
Consulenza preventiva e presentazione proposta di brevetto Dott. Francesco Calzarano – dal 13
marzo 2013 – valutazione della Commissione Brevetti in corso, convocata per il 23 ottobre 2013;

50
Promozione e supporto spin off
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
L’attività è stata eseguita dal Servizio Gestione Attività di Ricerca, Rendicontazione e audit Progetti e
successivamente dall’Ufficio per il Trasferimento tecnologico.
le attività svolte sono state_
- Spin Off
Comitato Spin Off in fase di definizione: il Senato nella seduta del 27 marzo 2013, aggiornata al 3 aprile
2013, ha designato i nominativi di propria competenza individuati nella Prof.ssa Valentina Rossi e nel Prof.
Pasqualino Loi, a cui aggiungere gli altri due componenti di competenza dal CdA, il quale, nella seduta del
23 aprile 2013 aggiornata al 15 maggio 2013 (ordine del giorno n. 8), ha dato mandato al Rettore di
acquisire le indicazioni delle Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Alimentari, di Scienze Politiche e di Scienze
della Comunicazione in merito;
Supporto amministrativo ai tre spin off già costituiti: Consorzio Punto Europa Teramo - CISREM Centro
Internazionale Studi e Ricerche Economico Managerial - Spin off Gassilora S.r.l.;
Gestione delle Proposte di Spin Off di prossima valutazione: 1) Prof. Michele Amorena – 2) Prof. Andrea
Ciccarelli – 3) Prof. Alessandro Gramenzi.

51 bis Spin Off
-

Comitato Spin Off in fase di definizione: il Senato nella seduta del 27 marzo 2013, aggiornata al 3
aprile 2013, ha designato i nominativi di propria competenza individuati nella Prof.ssa Valentina
Rossi e nel Prof. Pasqualino Loi, a cui aggiungere gli altri due componenti di competenza dal CdA, il
quale, nella seduta del 23 aprile 2013 aggiornata al 15 maggio 2013 (ordine del giorno n. 8), ha dato
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-

mandato al Rettore di acquisire le indicazioni delle Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Alimentari, di
Scienze Politiche e di Scienze della Comunicazione in merito;
Supporto amministrativo ai tre spin off già costituiti: Consorzio Punto Europa Teramo - CISREM
Centro Internazionale Studi e Ricerche Economico Managerial - Spin off Gassilora S.r.l.;
Proposte di Spin Off di prossima valutazione: 1) Prof. Michele Amorena – 2) Prof. Andrea Ciccarelli –
3) Prof. Alessandro Gramenzi.

52
Promozione e supporto Poli di innovazione
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE (indicare le attività concluse con l’indicazione di eventuali
altre strutture coinvolte e loro ruolo)
L’attività è stata eseguita dal Servizio Gestione Attività di Ricerca, Rendicontazione e audit Progetti e
successivamente dall’Ufficio per il Trasferimento tecnologico e dal Servizio Progetti di Ateneo.
Le attività svolte sono state:
Rapporti con Poli di Innovazione ed Imprese
-

Polo di Innovazione AGIRE- liquidazione quota partecipazione, partecipazione eventi e progetti
Avvio sottoscrizione Polo Chimico Farmaceutico Capitank (svolto dal Servizio Progetti di Ateneo)
redazione e sottoscrizione di progetti di innovazione con Polo di Innovazione SMART in
collaborazione con Spin Off Gassillora (svolto dal Servizio Progetti di Ateneo)

52 bis

-

Rapporti con Poli di Innovazione ed Imprese

Decreto Rettorale di partecipazione dell’Università degli Studi di Teramo alla DMC Coste del Piacere
– DR n 149 del 10 aprile 2013;
Senato – Delibera di ratifica del DR n 149 del 10 aprile 2013 – seduta del 16 aprile 2013;
CdA - Delibera di ratifica del DR n 149 del 10 aprile 2013 – seduta del 17 aprile 2013.
Polo di Innovazione AGIRE- liquidazione quota partecipazione
- Italiacamp-Accordo di Cooperazione

53
Avvio di iniziative di collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico. Proposta di attivazione
sperimentale di un IRCSS veterinario. - Proposta di attivazione dell’Istituto Veterinario di ricovero e cura
a carattere scientifico -B.A.Me.T. - “Benessere Animale e Medicina Traslazionale” ATTIVITÀ CONCLUSE E
STRUTTURE COINVOLTE
L’attività è stata eseguita dal Servizio Progetti di Ateneo, direttamente dalla responsabile in collaborazione
con il Prof. Mattioli ed il dott. Alberto Mancuso dell’IZS Abruzzo Molise “Caporale”
Le attività svolte sono state supporto alla progettazione alla definzione dell’IRCSS veterinario. “Animal
Welfare and Translational Medicine

54

Avvio progettazioni condivise con l’Osservatorio Astronomico di Collurania”

ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE
L’attività è stata eseguita dal Servizio Progetti di Ateneo, direttamente dalla responsabile in collaborazione
con la prof.ssa Barboni ai fini della definizione, all’interno del tavolo regionale Apre, di progettualità
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condivise e di seminari Apre svolti in collaborazione con l’Osservatorio di Collurania

55
Avvio progettazioni condivise con l’Istituto superiore di studi musicali Braga.
ATTIVITÀ CONCLUSE E STRUTTURE COINVOLTE
L’attività è stata eseguita dal Servizio Progetti di Ateneo, direttamente dalla responsabile in collaborazione
con la prof.ssa Besutti ai fini della definizione della partecipazione al bando congiunta “Backstage” PO FSE
Regione Abruzzo
56
.Progetto “Ostrea Abruzzo” a valere sul P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 3.5 – II Sportello di
domanda (Prof. Tiscar)
- Delibere presso Organi di Ateneo;
- Sottoscrizione ATS
- Candidatura del progetto (raccomandata del 07.12.2013)
- Liquidazione parcella notaio (nota del 13.01.2014)
- Integrazione progetto come da richiesta della Regione Abruzzo (ns. nota del 17.02.2014)

57

CONTROLLO DI GESTIONE capitoli dedicati alla Ricerca: progetto Reti per Alta Formazione

58

FONDAZIONI

Progetti Accordo Quadro Tercas Annualità 2011 (n. 11 dottorati di ricerca XXVII Ciclo, n. 8 assegni di
Ricerca, n. 7 ricerca di eccellenza, n. 8 Ricerca di eccellenza Ricercatori) Annualità 2012 n. 14 Dottorati
XXVIII
Coordinamento per attività di monitoraggio, certificazioni rendicontazioni
59
POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Attività I.1.1. Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca
Industriale e/o Sviluppo sperimentale – Linea B)
Progetto “P.R.I.M.O. (PRODUZIONE DI UN GAS RICCO DI IDROGENO MEDIANTE GASSIFICAZIONE
CATALITICA DI COMPOSTI ORGANICI SOLIDI)”: assistenza amministrativa per la candidatura del progetto

