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Verbale n.1/2017 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 31 gennaio 2017

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 14.30 presso la sala riunioni
di Via Martiri della Libertà 8, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale
3. Aggiornamento lavori PTSR
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Edi Defrancesco
Prof.ssa Maria Stella Righettini
Prof. Ugo Gasparini
I proff. Guido Masarotto e Giorgio Satta risultano assenti giustificati.
Risultano inoltre assenti la prof.ssa Federica Toniolo ed il prof. Cesare Montecucco (dimissionario).
Partecipano alla riunione 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 della Ricerca (SSOR).
1. Comunicazioni.
- La prof.ssa Edi Defrancesco informa che dopo le dimissioni da membro dell’OdR di Cesare Montecucco, il
Senato Accademico del 7 febbraio delibererà la scelta del sostituto su proposta della Commissione
Scientifica di Ateneo (CSA) e della Consulta dei Direttori di Dipartimento che hanno espresso parere
favorevole sui candidati proff. Rodolfo Costa e Sirio Dupont.
- E’ stata nominata la nuova CSA la cui composizione verrà pubblicata nel sito di Ateneo dopo la firma del
Decreto Rettorale.
- I risultati analitici della VQR 2011-2014 verranno presentati il 21 Febbraio a Roma mentre i primi risultati
sintetici sono stati già presentati in Conferenza Stampa lo scorso 19-12-2016 e, pur essendo molto
positivi per Padova, si sono tradotti in un piccolo aumento della quota premiale FFO (vd. utilizzo di altri
indicatori coinvolti, perequazione, ecc.).
I punteggi individuali invece sono già stati messi a disposizione degli interessati sul sito docente (sono
visibili anche i punteggi delle pubblicazioni presentate da altri docenti, nelle quali si è autori riconosciuti
su IRIS).
E’ intenzione dell’Ateneo utilizzare i risultati della VQR per: la distribuzione della quota del BIRD
aggiuntivo anno 2017 (circa 1M€) e la distribuzione del BIRD 2018 (dopo l’estate).
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- Legge di stabilità 2017 (fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza): dopo la
pubblicazione dei risultati della VQR, l’ANVUR definirà l’Indicatore Standardizzato della Performance
Dipartimentale (ISPD) che verrà utilizzato dal MIUR per la definizione della graduatoria nazionale dei
singoli dipartimenti. A seguire le fasi di presentazione delle domande da parte degli atenei. Dalla CSA è
emersa la proposta di istituire una commissione mista (CSA ed OdR) per valutare la strategia di
partecipazione dell’Ateneo.
- Le procedure per la SUA-RD anni 2014-2016 sono ancora in corso di pubblicazione; nelle linee guida
dell’ANVUR la scadenza per la compilazione era stata fissata per luglio 2017.
- La valutazione ex post dei finanziamenti PRAT relativi agli anni 2007-2012, a cura dell’OdR, dovrà essere
organizzata nella seconda metà del 2017 (dopo l’estate).
- Pubblicazioni su IRIS dei dottori di ricerca a 3/5 anni dal titolo: la prof.ssa Defrancesco informa di essere
stata contattata dalla prof.ssa Burra, prorettore alla Formazione Post Lauream per la questione
riguardante la ricostruzione nel catalogo IRIS delle pubblicazioni dei dottori di ricerca a 3/5 anni dal titolo.
Si osserva che i dottorandi in servizio ricevono le indicazioni per l’aggiornamento su IRIS fino a quando
sono “in corso”, senza le credenziale di posta elettronica l’accesso diretto al catalogo non è infatti
possibile (ovviamente chi di loro rimane in ateneo con altre qualifiche continua ad aggiornare il catalogo).
Da fine 2015, la posta elettronica è stata prorogata ai dottori di ricerca per ulteriori 5 anni.
Attualmente l'unico modo per recuperare le informazioni antecedenti al 2015 è di coinvolgere i
coordinatori/supervisori dei dottori di ricerca mentre, per il futuro, viene richiesto di analizzare una
soluzione.
Considerata la necessità di poter accogliere i lavori di chi si è dottorato a Padova, si devono però valutare
le conseguenze tecniche del caricamento nel “Catalogo di Ateneo” dei prodotti di chi non appartiene più a
Unipd, potrebbe essere utile poter marcare queste pubblicazioni per non “sporcare” la banca dati che è
regolata per rilevare la produzione scientifica degli afferenti all’Ateneo (in alternativa filtro per codice
fiscale).
Altro fattore da valutare è la concretizzazione di un incentivo a caricare (azioni di fidelizzazione, rapporto
di fiducia con il supervisore, visibilità delle proprie pubblicazioni sul portale Unipd, ecc.), a tale proposito
vengono formulate alcune proposte:
a) lettera del rettore ai dottori di ogni ciclo, dove si sottolinea che l'Ateneo dà visibilità sul portale PRA,
caricando su IRIS (specie per chi ha la email prorogata per 5 anni da fine 2015);
b) verifica da parte dei coordinatori/supervisori per il completamento dei dati (Scopus, Orcid, ecc.).
2. Approvazione verbali.
Non essendo pervenute richieste di modifica, il verbale della seduta del 24 ottobre 2016 viene approvato
all’unanimità.
3. Aggiornamento lavori PTSR.
Viene discusso e concordato di formare dei gruppi di lavoro per l’avvio della fase istruttoria di analisi delle
schede dipartimentali.
I componenti dell’OdR si divideranno in 3 gruppi : due gruppi saranno composti da due membri e ciascun
gruppo esaminerà le schede di 10 dipartimenti; il terzo gruppo sarà composto da tre membri e valuterà le
schede di 12 dipartimenti.
Il primo gruppo risulta composto da Edi Defrancesco e Guido Masarotto;
il secondo gruppo risulta composto da Giorgio Satta e Maria Stella Righettini;
il terzo gruppo sarà composto da Federica Toniolo, Ugo Gasparini e dal nuovo membro dell’OdR che a
breve verrà nominato dal Senato Accademico.
L’attribuzione delle schede dipartimentali ai tre gruppi viene demandata al SSOR che dovrà tener conto dei
conflitti di interesse.
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I gruppi inizieranno a lavorare verificando innanzitutto la coerenza dei passaggi e la presenza di tutte le
informazioni richieste.
Viene quindi riepilogata dalla prof.ssa Defrancesco una scaletta di lavoro che impegnerà l’OdR da qui a fine
anno, tenuto conto delle urgenze:
Attività
Ripartizione quota BIRD aggiuntiva (su
base VQR 2011-2014)
Legge stabilità: finanziamento
dipartimenti di eccellenza
Valutazione intermedia PTSR (revisione
tecnica: coerenza tra obiettivi-azioniindicatori)
Ripartizione BIRD 2018
Valutazione ex post PRAT (2007-2012)

Scadenza
Il più presto possibile, non appena disponibili i
risultati analitici della VQR 2001-2014
Indicatore standardizzato VQR disponibile dal 30
aprile; progetti dipartimentali da inviare entro il
31 luglio
Entro il 30 giugno

Urgenza
***

Dopo l’estate
Dopo l’estate

*
*

***

**

Vengono infine proposte alcune date per il prossimo incontro dell’OdR, seguirà verifica disponibilità ed
invio della convocazione dal parte del SSOR:
23 febbraio ore 14.45
24 febbraio ore 11.00
24 febbraio ore 13.00
4. Varie ed eventuali.
Non essendoci punti in discussione la riunione si conclude alle ore 17.00.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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