Relazione sulle attività 2016 - 2017
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’OdR si è avvalso della collaborazione di un ufficio di supporto “Servizio Supporto
Osservatorio Ricerca (SSOR)”, ridenominato “Settore Supporto informativo valutazione ricerca”
incardinato nell’ “Ufficio Ricerca e qualità” con decreto del DG n° 4506 del 21 dicembre 2017) che,
oltre a cooperare alle attività dell’Osservatorio, svolge anche attività di consulenza ad altri organi di
Ateneo. In molti casi le attività dell’OdR e quelle dell’ufficio di supporto sono talmente
interconnesse che è difficile operare una distinzione netta. In questa relazione si darà conto
dunque anche di alcune attività dell’ufficio di supporto, su cui l’OdR ha espresso informalmente il
proprio parere ed ha formulato dei suggerimenti.
Sia nella sua composizione precedente, scaduta nel maggio 2014, che in quella attuale,
insediatasi nell’autunno 2014, l’OdR opera in forma collegiale e mediante gruppi di lavoro più
ristretti.
Nel corso del 2016 l’OdR si è occupato in particolare delle seguenti attività:
1)
Formulazione di una proposta di ripartizione del fondo integrato per la ricerca (BIRD)
2016 e predisposizione di linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento
(All. 1_Linee Guida articolazione e gestione finanziamento (BIRD) e All. 2_Quadro
complessivo ripartizioni 2016).
2)
Intenso scambio di pareri con la Commissione scientifica di Ateneo per la definizione
dei contenuti del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca di Dipartimento PTSR quale
strumento attuativo del BIRD (All. 3_Linee guida per la compilazione del piano).
3)
Attività di consulenza diretta ai Dipartimenti per la redazione del PTSR (via e-mail e
telefonica) e redazione di documenti di chiarimento (All. 4_Chiarimenti utili per la
compilazione del PTSR 2016-2018 e All. 5_Appendice chiarimenti PTSR 2016-2018).
Nel corso del 2017 l’OdR si è occupato in particolare delle seguenti attività:
1)
Valutazione tecnica della coerenza interna tra obiettivi, azioni ed indicatori dei PTSR. Si
tratta di una intensa attività che ha previsto un’interazione diretta con i Dipartimenti
(illustrazione delle criticità e suggerimenti per la modifica del PTSR). Dopo questa prima
fase i PTSR sono stati riesaminati e gli esiti sono stati oggetto di una relazione (All.
6_Relazione OdR su PTSR (analisi ex-ante)). Tale valutazione ex-ante, come da linee
guida al processo, ha sostituito, in questo primo round di redazione dei PTSR, la
valutazione intermedia sullo stato di avanzamento del PTSR. Tale procedura è stata
indicata dal Prorettore alla Ricerca, data la natura sperimentale del PTSR e il ritardo del
suo finanziamento nel primo triennio. Va segnalato che, su richiesta della CSA, i
Dipartimenti che presentavano ancora criticità sono stati ulteriormente sentiti per una
revisione del PTSR.

2)

3)

4)

5)

Consulenza alla Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca per il
Caricamento nel catalogo di Ateneo IRIS delle pubblicazioni dei Dottorandi e relazione
della Coordinatrice alla Consulta (All. 7_Slide_1 e 8_Slide_2 Consulta coordinatori corsi
di dottorato del 13-03-2017).
Analisi dei componenti dei Collegi dei docenti dei Dottorati sul loro superamento delle
soglie ANVUR per l’ASN.
Analisi degli indicatori VQR al fine di ripartizioni interne e per quota BIRD aggiuntiva
sulla base della VQR 2011-14 (All. 9_Nota tecnica indicatori VQR dip e All.
10_Indicatori VQR 2011-2014 dipartimentali).
Legge stabilità: finanziamento dipartimenti di eccellenza. Attività di analisi tecnica e
simulazioni finalizzate alla scelta dei dipartimenti da candidare (in collaborazione anche
con la prof.ssa Mortarino e il prof. Pillonetto) (All. 11_note tecniche simulazioni dip
eccellenza, All. 12_simulazioni_dip_eccellenza_legge_stabilità, All. 13_La scelta dei
dipartimenti di eccellenza dell_Università di Padova).
Attività di supporto ai dipartimenti selezionati per partecipare al bando Dipartimenti di
eccellenza. L’attività di supporto si è tradotta nella elaborazione di due documenti con
delle raccomandazioni (All. 14_PrimeRaccomandazioniODR e All. 15_Ultime
raccomandazioni OdR_Progetti di eccellenza) nonché in un supporto individualizzato a
ciascun dipartimento selezionato mediante ripetuti incontri di discussione delle bozze
intermedie e delle proposte di miglioramento (attività organizzata per sottogruppi).
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