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Verbale n.10/2017 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 19 dicembre 2017

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 19 dicembre 2017 ore 16.00 presso la sala riunioni di
Via Martiri della Libertà 8, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali
3. Pianificazione attività di valutazione dei PRAT
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
prof.ssa Edi Defrancesco
prof. Rodolfo Costa
prof. Ugo Gasparini
prof. Guido Masarotto
prof. Giorgio Satta
prof.ssa Federica Toniolo
Partecipano alla riunione il dott. Andrea Berti, dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento di Tecnologia, la
dott.ssa M.Luisa Furlan, il dott. Andrea Sciandra e la dott.ssa Natalì Anghelidis del Servizio Supporto
Osservatorio della Ricerca (SSOR).
Risulta assente giustificata la prof.ssa Maria Stella Righettini.
1. Comunicazioni
- Piani triennali dei dipartimenti (PTSR): la prof.ssa Defrancesco informa che il Dipartimento di Diritto
Pubblico ha richiesto un incontro con l’OdR per alcuni chiarimenti sulle criticità rilevate nel PTSR dopo la
stesura finale ed evidenziate nella relazione finale dell’OdR presentata in Commissione Scientifica di
Ateneo (CSA) lo scorso settembre. Il Dipartimento di Diritto Pubblico sta ora analizzando nuovi dati per
fare le baseline mancanti.
Anche il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo ha richiesto un incontro che, ad oggi, è ancora in corso
di programmazione.
- Relazione annuale del Nucleo di Valutazione AVA 2017: nel documento vengono evidenziate delle
sovrapposizioni tra le funzioni dell’OdR e quelle della Commissione per il Presidio della Qualità della
Ricerca e si richiede che vengano definite con grande attenzione le competenze attribuite a ciascuno dei
due organi. La prof. Defrancesco invita i componenti dell’OdR a prendere visione della relazione del NdV
sottolineando la necessità che tali criticità vengano esaminate dagli organi di governo.
2. Approvazione verbali
Non essendo pervenute richieste di modifica i verbali delle sedute del 17 e del 24 maggio, del 7 e del 25
settembre 2017 vengono approvati all’unanimità.
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3. Pianificazione attività di valutazione dei PRAT
La prof.ssa Defrancesco riepiloga lo stato dei lavori per pianificare le attività di valutazione dei PRAT
assegnate all’OdR: si tratta di esaminare le schede di verifica redatte dai PI e le valutazioni delle
Commissioni Scientifiche di Area (CSArea) relative al triennio 2007-2009 già disponibili (n. 319 progetti),
mentre per il triennio 2010-2012 (n. 324 progetti) la scadenza per la chiusura delle relazioni di valutazione
delle CSArea è stata fissata al 28 febbraio 2018.
Primo step di valutazione: riguarda il primo triennio per il quale si dispone di tutto il materiale ad eccezione
della relazione finale della CSArea 13 (manca la classificazione dei progetti nelle 4 fasce di merito
predefinite - con il vincolo di valutare eccellenti non più del 30% dei progetti); compito dell’OdR sarà quello
di dare una valutazione complessiva dell’esperienza.
Secondo step di valutazione: riguarda il secondo triennio per il quale sono state concesse delle proroghe
per la scadenza dei progetti ed è stata fissata al 28 febbraio 2018 la data per la consegna delle valutazioni
delle CSArea.
Si apre una breve discussione sui compiti assegnati all’OdR (vd. ad es. indicazioni da bandi PRAT e da
delibera CdA aprile 2015); la prof.ssa Defrancesco informa che è stato richiesto al Servizio Supporto
Osservatorio Ricerca di effettuare un’analisi del contenuto della relazione OdR (gruppo di lavoro BernardiBasato-Santagati) dei PRAT triennio 2004-2006 per una verifica di riproducibilità. Dalla stima dei tempi e
fattibilità sono emerse le seguenti problematiche:
- manca lo scarico dati in forma tabellare dal Cineca;
- le Macroaree sono passate da 7 a 3 (sarebbe forse necessaria un’analisi per Area…);
- il confronto con i PRIN non è fattibile (non sono stati più banditi con periodicità e finanziamenti
regolari);
- l’analisi delle pubblicazioni non è automatizzabile (non sono recuperabili dal catalogo);
- il numero totale dei progetti ammonta a 643, per la precedente valutazione (circa 400 progetti) il GdL ha
impiegato circa 5 mesi.
Si discute quindi di individuare/studiare una modalità di analisi e si propone di far compilare dalle CSArea
per il triennio 2010-2012 delle tabelle riassuntive che contengano alcune informazioni supplementari (ad
es. sulla parte finanziaria, sulla produttività scientifica, sugli assegni etc.).
Seguono alcuni interventi sulla valutazione dello scarso impatto di un’operazione così formale sulle
iniziative future.
Il prof. Costa suggerisce di chiedere alle CSArea per il triennio 2010-2012 alcune informazioni aggiuntive
‘semplici’ (ad es. sugli Assegni di ricerca una classificazione di giudizi da A a D).
Al termine della discussione viene condivisa la proposta di inviare come esempio il template utilizzato dal
Dipartimento di Fisica: vd. criteri, fasce, con punteggi:
Progetto

Aderenza
(punteggio
1-5)

Congruità
spese
(punteggio
1-5)

Altra
produzione
(musei, spinoff,…)
(punteggio
1-5)

Capacità
attrazione
risorse
(punteggio
1-5)

Qualità
Giudizio
pubblicazioni finale
(punteggio
(A,B,C,D)
1-5)

CPDAXX
…
La valutazione complessiva del singolo progetto potrà essere una media ponderata dei giudizi relativi ai
singoli aspetti. I pesi per il calcolo della media sono a totale discrezione della CSArea (non è necessario che
siano esplicitati).
Per il triennio 2007-2009 potranno essere analizzate solo le valutazioni per fasce (ABCD) già attribuite dalla
precedente CSAteneo.
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Vista l’urgenza si propone di predisporre con il supporto del SSOR un template che verrà inviato a tutti i
membri dell’OdR per eventuali integrazioni/suggerimenti che dovranno concludersi entro il giorno 21
dicembre. Dopo tale scadenza la procedura con la nuova tabella dovrà essere trasmessa dal Servizio Ricerca
ai coordinatori delle CSArea.
4. Varie ed eventuali
La prof.ssa Defrancesco informa dell’imminente apertura del nuovo Bando PRIN e ricorda che la
pubblicazione dei risultati sul finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza era stata programmata per il 22
del corrente mese.
La riunione si conclude alle ore 17:30.

la Coordinatrice
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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