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Verbale n.1/2015 Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 12/01/2015

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 12 gennaio 2015 alle ore 14.30 presso la sala riunioni
di Via del Risorgimento, 9 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale
3. Risultati incontri con la Giunta della CSA del 12.12.2014 e con la CSA del 17.12.2014
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Defrancesco Edi
Prof. Gasparini Ugo
Prof. Masarotto Guido
Prof.ssa Righettini Maria Stella
Prof. Satta Giorgio
Porf.ssa Toniolo Federica
Risulta assente giustificato il prof. Cesare Montecucco.
Partecipano alla riunione il dott. Andrea Berti, dirigente dell’Area Relazioni Internazionali, Ricerca e
Trasferimento Tecnologico, la dott.ssa M. Luisa Furlan, la dott.ssa Natali’ Anghelidis, il dott. Andrea
Sciandra e il dott. Simone Teso del Servizio Supporto Osservatorio Ricerca (SSOR).
1. Comunicazioni
La prof.ssa Defrancesco comunica i seguenti appuntamenti, invitando i colleghi a partecipare:
 nella mattinata di venerdì 16 gennaio il SSOR ha organizzato un incontro con il CINECA che
presenterà la nuova piattaforma IRIS (evoluzione di UGOV-Ricerca) ed esporrà le problematiche
tecniche relative alla migrazione dei dati da UGOV-R a IRIS;
 venerdì 23 gennaio, ore 12.00 al Bo, workshop sulla Scheda SUA-RD con la partecipazione del
presidente dell’ANVUR, prof. Fantoni;
 lunedì 2 febbraio, ore 10.00 al Bo, presentazione del Rapporto Annuale 2013-2014 del Nucleo di
Valutazione di Ateneo con Tavola rotonda su 'L' Universita' di Padova dopo il completamento della
riforma L. 240/2010: problemi e prospettive'.
2. Approvazione verbale
Non essendo pervenute osservazioni il verbale della seduta del giorno 1 dicembre 2014 viene approvato
all’unanimità.
3. Risultati incontri con la Giunta della CSA del 12.12.2014 e con la CSA del 17.12.2014
La prof.ssa Defrancesco ricorda che ha partecipato all’incontro con la Giunta della CSA, con la
partecipazione di alcuni Direttori di Dipartimento, e successivamente alla seduta della CSA insieme al Prof.
Giorgio Satta e alla prof.ssa Federica Toniolo.
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Il risultato degli incontri si può sintetizzare nell’auspicio, condiviso, di una proficua collaborazione tra i due
organi che porti ad un coordinamento delle iniziative da avviare.
In particolare la CSA e i Direttori di Dipartimento hanno richiesto di formulare una proposta di criteri di
valutazione per la ripartizione delle risorse, con priorità per i Progetti Strategici; in particolare si è discusso
della necessità di un aggiornamento degli indicatori F e I in base ai risultati SUA-RD e di individuare un
indicatore che misuri strutture o aree di eccellenza basate sui ranking internazionali.
L’OdR dovrebbe presentare entro la fine del prossimo mese un documento sulla valutazione ex post dei
Progetti Strategici. Per i PRAT invece si è lasciato alla CSA il compito di valutare il documento
precedentemente stilato dall’OdR e di dare successive indicazioni all’OdR.
Segue una discussione sulla metodologia di lavoro da avviare per i diversi obiettivi proposti.
4. Calendarizzazione delle attività e delle riunioni dell'OdR
Viene condivisa dai presenti la proposta di fissare le prossime riunioni tutti i primi giovedì del mese (da
marzo a luglio p.v.) sempre di pomeriggio alle 14.30, con riserva di comunicare il nuovo calendario dopo
una verifica della disponibilità del prof. Montecucco.
Rimane confermata la riunione programmata per il giorno lunedì 2 febbraio p.v.
La riunione si conclude alle ore 16.00.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

il Segretario
dott.ssa M. Luisa Furlan
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