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Verbale n.1/2018 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 26 febbraio 2018

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 11.00 presso la sala riunioni
di Via Martiri della Libertà 8, con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale
3) Dipartimenti di Eccellenza e Progetti Dipartimentali di Sviluppo
4) Valutazione PTSR con ultime revisioni
5) Valutazione PRAT: definizione sottocommissione
6) Ciclo Integrato Qualità della Ricerca: ruolo OdR
7) Varie ed eventuali
Sono presenti:
Nominativo

Presente

Prof.ssa Edi Defrancesco (Coordinatrice)

X

Prof. Rodolfo Costa

X

Prof. Ugo Gasparini

X

Assente
giustificato

Prof. Guido Masarotto

X

Prof.ssa Maria Stella Righettini

X

Prof. Giorgio Satta

X

Prof.ssa Federica Toniolo

Assente

X

Partecipano alla riunione il dott. Andrea Berti, dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, la
dott.ssa Manuela Marini, la dott.ssa M.Luisa Furlan, il dott. Andrea Sciandra, il dott. Simone Teso e la
dott.ssa Natalì Anghelidis dell’Ufficio Ricerca e Qualità.
Risultano assenti giustificati la prof.ssa Maria Stella Righettini e i proff. Giorgio Satta e Guido Masarotto.
1. Comunicazioni
Il dott. Berti comunica gli esiti della recente riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e l’impatto
sull’OdR. Il supporto all’Osservatorio verrà assicurato dalle stesse persone che però costituiranno un
settore, non più un servizio, all’interno del nuovo “Ufficio Ricerca e Qualità” (direttrice Manuela Marini).
Luisa Furlan coordinerà questo settore.
La prof.ssa Defrancesco prende atto della decisione ma esprime il proprio dispiacere.
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2. Approvazione verbale
Non essendo pervenute richieste di modifica il verbale della seduta del 19 dicembre 2017 viene approvato
all’unanimità.
3. Dipartimenti di Eccellenza e Progetti Dipartimentali di Sviluppo
La prof.ssa Defrancesco comunica che la Prorettrice, prof.ssa Bonchio, ha incaricato informalmente l’OdR di
redigere uno schema di progetto di sviluppo che verrà presentato dai 19 dipartimenti non vincitori del
bando MIUR Dipartimenti di Eccellenza, in linea con le indicazioni del CdA dello scorso 16 giugno 2017.
L’idea è di fornire, per le parti progettuali non inerenti l’utilizzo delle risorse finanziarie e quelle di budget,
la stessa griglia che hanno compilato i Dipartimenti di Eccellenza.
Il prof. Gasparini esprime perplessità sull’operazione che, in parte si sovrappone con i progetti PTSR e, in
particolare, sulla natura della valutazione che dovrà esprimere l’OdR. L’Osservatorio condivide.
La prof.ssa Defrancesco stima che la verifica dell’OdR avverrà presumibilmente nei mesi di Giugno e Luglio
e auspica che la calendarizzazione della procedura lasci sufficiente tempo all’OdR per la valutazione dei 19
progetti, per le parti di propria competenza (coerenza e completezza del progetto), con esclusione delle
parti inerenti l’utilizzo delle risorse finanziarie e quelle di budget. L’OdR concorda e raccomanda che sia
organizzato al più presto un incontro con i Direttori del 19 Dipartimenti per illustrare le modalità di
redazione del progetto, indispensabile per ridurre i tempi di valutazione ed eventuale revisione dei
progetti.
4. Valutazione PTSR con ultime revisioni
Alla luce della richiesta della Commissione Scientifica di Ateneo del 1 febbraio 2018 trasmessaci dalla
Prorettrice Bonchio (Considerato che il NdV ha individuato il PTSR come strumento per monitorare la
qualità della ricerca in Ateneo, la Coordinatrice invita la CSA ad intervenire affinché i dipartimenti "sospesi"
prendano contatto con l'OdR per risolvere le eventuali discrepanze tra indicatori e performance), l’OdR ha
incontrato i 5 dipartimenti che presentavano alcune criticità (Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
- Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - Scienze Biomediche - Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari - Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche). Accertato che le revisioni apportate
non modificano sostanzialmente i valori obiettivo degli indicatori, l’OdR unanimemente ritiene che nella
nuova stesura le criticità dei PTSR siano state superate.
Questo punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
5. Valutazione PRAT: definizione sottocommissione
La prof.ssa Defrancesco comunica che le Commissioni Scientifiche di Area hanno avuto una proroga fino al
30 marzo per completare l’analisi delle rendicontazioni dei PRAT.
La dott.ssa Marini informa che le commissioni stanno utilizzando la griglia trasmessa dall’OdR con qualche
difficoltà a reperire le informazioni necessarie.
La prof.ssa Defrancesco ricorda che per i bandi PRAT 2007-2012 ci sono circa 600 progetti da valutare: non
verranno analizzate le singole schede ma verranno prese in esame le relazioni finali delle Commissioni
Scientifiche di Area, quindi 17 relazioni per due tornate di valutazione (2007-2009 e 2010-2012), con
particolare attenzione all’ultima tornata dove ci si potrà avvalere anche della griglia di valutazione
trasmessa.
6. Ciclo Integrato Qualità della Ricerca: ruolo OdR
La prof.ssa Defrancesco ricorda che molti membri dell’OdR hanno manifestato il proprio disagio per essere
stati nominati anche componenti della Commissione Presidio Qualità della Ricerca (CPQR), sia per ragioni di
compatibilità che per l’aumento del lavoro che graverà sulle stesse persone nei prossimi mesi. Ricorda
tuttavia che, d’accordo con il Rettore Magnifico, si è convenuto che il contributo degli attuali membri
dell’OdR alla CPQR sarà molto più limitato rispetto a quello dei colleghi di nuova nomina. Al riguardo la
prof.ssa Defrancesco, coordinatrice dell’OdR, concentrerà la propria attività sulle molteplici attività che
questo ultimo dovrà affrontare nei prossimi mesi. La prof.ssa Defrancesco auspica inoltre che sia chiarito il
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ruolo dell’OdR nel sistema di assicurazione della qualità superando le criticità evidenziate recentemente dal
NdV.
Il dott. Berti informa che la prossima riunione della CPQR si terrà il 6 marzo 9.30 e in quella occasione sarà
programmato il lavoro preparatorio in vista delle visite delle CEV.
In assenza di varie, la riunione si conclude alle ore 13.00.

la Coordinatrice
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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