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Oggetto: nuovo schema organizzativo nella gestione della Ricerca scientifica dell'Ateneo 

IL RETTORE 

TENUTO CONTO del vigente Statuto dell'Università di Camerino. 

VISTA l'organizzazione interna della govemance di Ateneo che prevede la designazione di 
un Pro-rettorato con delega alla ricerca scientifica, attualmente non attivato avendo il Rettore 
assunto personalmente, pro-tempore, il coordinamento delle attività relative a tale ambito. 

CONSIDERATO che si ritiene opportuna l'introduzione di un nuovo schema organizzativo 
nella gestione della Ricerca scientifica dell'Ateneo, volto a razionalizzare e coordinare le 
attività ed introdune efficaci strumenti di confronto per lo sviluppo ed il miglioramento delle 
performance dei vari gruppi di ricerca. 

PRESO ATTO delle riflessioni e dei suggerimenti contenuti dei documenti di riesame 
dell'attività scientifica delle Scuole di Ateneo, prodotti nella fase preliminare di 
predisposizione del piano strategico di Ateneo 2018-2023 approvato da Senato Accademico 
e CdA nelle rispettive sedute del 27 marzo e 28 novembre 2018. 

VISTA l'azione 1.1 della sezione Ricerca del Piano strategico UNICAM 2018-2023, macro
obiettivo "Miglioramento della produttività dei ricercatori in termini qualitativi e 
quantitativi", che prevede una rimodulazione dell'architettura del sistema di gestione per la 
qualità. 

TENUTO CONTO delle analisi e delle proposte emerse da un gruppo di lavoro attivato in 
seno al Presidio Qualità di Ateneo, coordinato dal Delegato per l'assicurazione qualità della 
ricerca scientifica. 

SENTITO il parere del Presidio Qualità di Ateneo espresso nella seduta del 20 marzo 2019. 

DECRETA 

Art.1 - Istituzione 

1. È istituita una commissione di Ateneo denominata "Coordinamento di Ateneo per la ricerca
Scientifica".

2. Il Coordinamento di Ateneo per la ricerca scientifica svolge un'azione di incentivazione,
monitoraggio e riesame delle politiche e delle attività di ricerca scientifica dell'Ateneo.
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