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Relazione sulle attività 2018 
 
 

 

Le competenze dall’Osservatorio della ricerca (OdR)  – istruttorie, tecniche e di proposta –  sono previste 
dall’articolo 31 dello Statuto di Ateneo e dalle delibere istitutive dell’organismo. L’OdR ha una storia 
relativamente recente (giugno 2010), se confrontate con gli altri organi con cui,  tipicamente, interagisce: 
Commissione scientifica di Ateneo e Consulta dei direttori di dipartimento. L’Osservatorio si avvale della 
collaborazione di un Ufficio di Supporto, ridenominato nel dicembre 2017 “Settore supporto informativo 
valutazione ricerca”, incardinato nell’ufficio “Ricerca e qualità”. Il personale di tale Settore, oltre a 
cooperare molto proficuamente alle attività dell’Osservatorio, svolge anche attività di consulenza ad altri 
organi di Ateneo. In molti casi le attività dell’Ufficio di supporto sono state propedeutiche alle attività 
dell’Osservatorio, soprattutto in fase istruttoria, e di affiancamento. In questa relazione si darà conto 
dunque di attività che hanno visto l’Ufficio di Supporto lavorare in stretta sinergia con l’Osservatorio.  
Sia nella sua composizione precedente, scaduta nel maggio 2014, sia in quella attuale, insediatasi l’8 

ottobre 2014, l’OdR opera in forma collegiale e mediante gruppi di lavoro più ristretti. 

Nel corso del 2018 l’Osservatorio della Ricerca (OdR) si è occupato in particolare delle seguenti attività (i 

documenti richiamati nel seguito sono consultabili sul sito web di Ateneo, pagina dell’Osservatorio della 

ricerca https://www.unipd.it/ricerca/strutture-uffici/osservatorio-ricerca): 

 

1. Valutazione dei PTSR dipartimentali che presentavano ancora criticità  

Su richiesta della Commissione Scientifica di Ateneo del 1 febbraio 2018 trasmessaci dalla Prorettrice 
Bonchio, l’OdR ha incontrato i 5 dipartimenti che presentavano ancora alcune criticità alla chiusura della 
valutazione in itinere nell’estate dell’anno precedente (Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - Scienze Biomediche - Scienze Cardiologiche, Toraciche e 
Vascolari - Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche). Si ricorda che nella fase di prima 
introduzione dei PTSR la valutazione in itinere doveva riguardare solo la coerenza interna del progetto e la 
corretta formulazione degli indicatori di risultato. Dopo aver discusso con i Dipartimenti le criticità 
riscontrate, l’Osservatorio ha esaminato le versioni riviste dei progetti e, accertato che le revisioni 
apportate non avessero modificato sostanzialmente i valori obiettivo degli indicatori e che le criticità 
evidenziate nelle stesure precedenti fossero state superate, l’OdR ha unanimemente approvato tutti e  
cinque i piani nella seduta del 26/02/2018.  
 

 

2. Dipartimenti di Eccellenza e Progetti Dipartimentali di Sviluppo 

Come noto, l’Ateneo ha deliberato (Delibera n. 213 del Consiglio di Amministrazione del 16/06/2017) una 
specifica azione di finanziamento a favore dei Dipartimenti, che pur candidabili o candidati, non sono 
risultati vincitori del bando MIUR per i Dipartimenti di eccellenza e a sostegno dei pochi Dipartimenti esclusi 
dalla partecipazione al bando. Tale finanziamento era subordinato alla presentazione da parte di ciascun 
Dipartimento di un progetto di sviluppo quinquennale, e alla valutazione positiva del progetto da parte 
dell’Osservatorio della Ricerca (Delibera n. 59 del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018).  
La Prorettrice, prof.ssa Bonchio, ha incaricato l’OdR di redigere uno schema di progetto di sviluppo su cui 
basare la redazione del piano da parte dei  19 dipartimenti non vincitori del bando MIUR. L’OdR ha deciso 
di redigere uno schema di progetto analogo a quello richiesto dal MIUR per il bando progetto di eccellenza, 
pur con alcune semplificazioni, trattandosi di un finanziamento interno all’Ateneo  di tipo non competitivo 
(verbale dell’OdR del 26/02/2018). 

https://www.unipd.it/ricerca/strutture-uffici/osservatorio-ricerca
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Lo schema di scheda progettuale, corredato da delle linee guida appositamente redatte, è stato approvato 
dall’OdR nella seduta dell’OdR del 26/03/2018 ed è stato illustrato e discusso con i Dipartimenti il 12 aprile 
alle ore 15.30 presso l'Aula Gabbin di Giurisprudenza, Palazzo del Bo. 
Le successive fasi di lavoro dell’OdR con relative scadenze (verbale dell’OdR del 28/05/2018): 

- entro la fine di maggio 2018, o al più tardi entro la prima settimana di giugno, i dipartimenti sono 
stati invitati a presentare all’OdR una bozza avanzata del progetto; 

- entro il 20 giugno 2018 i componenti dei gruppi di lavoro OdR, incaricati di esaminare i progetti, si 
sono impegnati a fornire all’ufficio di supporto e per conoscenza alla coordinatrice dell’OdR, le loro 
osservazioni con l’esito della valutazione utilizzando una scheda sintetica; tale termine è stato 
rispettato per quei dipartimenti che hanno fatto pervenire la bozza entro la prima settimana di 
giugno; 

- le sezioni A, B, C, D4, D5, D6 ed E della scheda, che si riferiscono ad aspetti finanziari e di utilizzo dei 
punti organico,  sono state valutate dall’ufficio di supporto, che ha integrato la scheda sintetica 
predisposta dai GdL OdR l’ha trasmessa ai dipartimenti; 

- entro il 30 giugno 2018 i dipartimenti utilizzando le suindicate osservazioni si sono impegnati a 
completare e chiudere i progetti; 

- dopo tale data l’OdR e l’ufficio di supporto, ciascuno per le parti di propria competenza, ha 
proceduto alla seconda lettura del progetto, alla verifica del recepimento delle osservazioni e ad una 
valutazione complessiva. Questa seconda fase è stata completata entro l’estate per i Dipartimenti 
che hanno ottenuto una valutazione positiva in seconda lettura ed i dipartimenti sono stati informati 
dell’esito della chiusura di valutazione; 

- sulla base della tempistica di consegna dei progetti, e delle loro eventuali revisioni, da parte dei 
Dipartimenti, l’OdR ha approvato ufficialmente i piani in tre sessioni collegiali, come esposto nel 
seguito: 

 

DIPARTIMENTO (seduta del 12/07/2018) 

Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - DBC 

Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC 

Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 

Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS 

Scienze Biomediche - DSB 

Studi Linguistici e Letterari - DISLL 

Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF 

Medicina Molecolare - DMM 

Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

Geoscienze 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA 

Matematica – DM 

Scienze del Farmaco - DSF 

 

DIPARTIMENTO (seduta del 26/07/2018) 

Ingegneria Industriale (DII) 
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DIPARTIMENTO (seduta del 26/07/2018) 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) 

  

DIPARTIMENTO (seduta del 25/09/2018) 

Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

 

3. Valutazione Progetti di Ateneo 2007-2009 e 2010-2012 (PrAt) 

Nella seduta del 26/02/2018, l’ODR ha preso atto che le Commissioni Scientifiche di Area hanno avuto una 
proroga fino al 30 marzo per completare l’analisi delle rendicontazioni dei PRAT. Si tratta di circa 600 
progetti. 
Valutati dalle 17 commissioni di area sulla base anche di una griglia definita dall’OdR almeno per la tornata 
2010-12, questo ultimo è stato poi chiamato a dare una valutazione complessiva consuntiva dell’esperienza 
progettuale sulla base delle relazioni delle commissioni di area. nella consapevolezza che si tratta di 
un’esperienza definitivamente conclusa e sostituita da nuove forme di finanziamento della ricerca da parte 
dell’Ateneo.  
Nella sua seduta del 28/05/2018 l’OdR definisce la struttura della relazione che viene poi redatta in 
collaborazione con l’ufficio di supporto. La relazione viene discussa ed approvata nella seduta del 
12/7/2018.  
 

 
 

Padova, 04/10/2018                                                                         La Coordinatrice 
                                                                                                               Edi Defrancesco 


