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Verbale n.1/2016 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 28 gennaio 2016

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 28 gennaio 2016 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. Approfondimento proposte OdR su indicatori per ripartizione risorse
4. Aggiornamento VQR 2011-2014
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Defrancesco Edi
Prof. Gasparini Ugo
Prof. Montecucco Cesare
Prof.ssa Righettini Maria Stella
Prof. Guido Masarotto
Prof. Satta Giorgio
Risulta assente giustificata la prof.ssa Federica Toniolo.
Partecipano alla riunione la prof.ssa Marcella Bonchio, prorettore alla ricerca, il dott. Andrea Berti
dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, la dott.ssa M. Luisa Furlan, il dott. Andrea
Sciandra, il dott. Simone Teso e la dott.ssa Natali’ Anghelidis del Servizio Supporto Osservatorio Ricerca
(SSOR).
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Approvazione verbale
Non essendo pervenute richieste di modifica, il verbale della seduta del 14 ottobre 2015 viene approvato
all’unanimità.
3. Approfondimento proposte OdR su indicatori per ripartizione risorse
La prof. Defrancesco propone come punto di partenza i documenti già elaborati dall’OdR in attesa dei
risultati della nuova VQR. Sottolinea che le speranze sulla nuova Vqr sono state infrante dopo la verifica
delle differenze rilevate tra i due esercizi di valutazione.
Interviene la prof.ssa Bonchio riportando la discussione che si è tenuta nell’incontro organizzato a Roma da
ANVUR sulla trasparenza (la ricerca cambia e cambiano gli strumenti di valutazione).
Nella discussione su questi punti l’ANVUR ha sottolineato che non tiene conto particolarmente delle
differenze tra le due VQR.
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Oggi l’obiettivo dell’Ateneo è aprire una discussione interna per rendere utili questi parametri, senza
renderli penalizzanti.
Espone quindi in anteprima alcune proposte che andranno discusse con la Commissione Scientifica di
Ateneo e la Giunta della Consulta dei Direttori di Dipartimento per avere una discussione comune e poi
focalizzare l’approccio per la distribuzione delle risorse 2016.
Riassume quindi le proposte che nascono dal Piano elaborato nella campagna elettorale del Rettore.
Finanziamento ai dipartimenti: budget integrato (BIRD) che raccoglie le diverse voci (ex 60%, PRAT,
assegni):
limite: 50% di BIRD all’ex 60% (DOP); resto senza vincoli: SID (ex PRAT), assegni junior e cofin borse
dottorato. (Fuori i senior che va nel budget per RTDA).
Diventano quindi necessari:
- indicatore per il budget integrato (ad es. peso maggiore ultima VQR)
- BIRD associato ad un piano triennale di sviluppo che il dipartimento deve sviluppare (dovrà articolare il
finanziamento su 3 anni (immaginando cifre analoghe al 2016) ed integrarlo con eventuali tesoretti
(recupero residui dai fondi di ricerca).
Vanno inseriti elementi di verificabilità revisione a 18 mesi e verifica finale).
Si apre la discussione dalla quale emergono suggerimenti e perplessità da parte dei componenti l’OdR:
- va analizzato il legame con il reclutamento dei ricercatori;
- attenzione ai residui accantonati dai dipartimenti per la parte di ricerca (tesoretto);
- criticità sulla gestione dei residui individuali come fondo dipartimentale;
- valutazione del rischio di conflittualità intra-dipartimentale;
- necessità di linee guida precise
- attenzione a normare l’incidenza dei Prat e Assegni nel BIRD, in modo da avere un fondo importante
a disposizione in momenti difficili, specie in alcune aree;
- attenzione ai pesi di tutti gli indicatori, prima diversi a seconda dell’iniziativa;
- attenzione alla verifica dei risultati.
La prof.ssa Bonchio interviene ribadendo che le linee di indirizzo prioritarie di questo rettorato sono
migliorare il ranking europeo e internazionale, conservando la biodiversità, e aumentare i finanziamenti
per la ricerca.
Questo obiettivo va percorso discutendo i vari passaggi e intensificando il coordinamento degli organi di
ateneo coinvolti (CSA, Giunta Direttori dipartimento e OdR) per ottenere un buon risultato.
Ora l’urgenza è definire il BIRD e il supporto dell’OdR è fondamentale per arrivare all’approvazione finale
del piano possibilmente entro marzo.
L’incarico per l’OdR è quello di proporre indicatori utili per la ripartizione delle risorse del BIRD.
Vista l’urgenza e l’assenza di nuovi indicatori (forniti dalla nuova VQR) si tratta di adeguare per quest’anno i
vecchi indicatori (con particolare attenzione ai costi della ricerca…).
La prof.ssa Defrancesco propone di fissare due incontri di lavoro e propone giovedì 4 febbraio alle ore
14.00 e venerdì 5 febbraio ore 9.00 (gli incontri verranno confermati nei prossimi giorni).
Vien quindi incaricato il SSOR di aggiornare la tabella con docenti vqr e inattivi al 2014-2013-2012 (mettere
dati finali dello scorso anno per ogni iniziativa).
4. Aggiornamento VQR 2011-2014 e 5. Varie ed eventuali
Non essendoci punti in discussione la riunione si conclude alle ore 17.45.
Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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