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Verbale n.2/2015 Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 02/02/2015

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 2 febbraio 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. Aggiornamento attività Gruppi di Lavoro
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Defrancesco Edi
Prof. Gasparini Ugo
Prof. Masarotto Guido
Prof. Montecucco Cesare
Prof.ssa Righettini Maria Stella
Prof. Satta Giorgio
Porf.ssa Toniolo Federica
Partecipano alla riunione il dott. Andrea Sciandra, il dott. Simone Teso e la dott.ssa Natali’ Anghelidis del
Servizio Supporto Osservatorio Ricerca (SSOR).
1. Comunicazioni
La prof.ssa Defrancesco riepiloga i principali punti di discussione emersi durante il workshop sulla SUA-RD
con il presidente dell’ANVUR, prof. Fantoni, che si è tenuto al Bo lo scorso 23 gennaio, in particolare:
- differenze tra finalità della SUA-RD e della VQR 2011-2014 (di imminente avvio): la SUA-RD è
prevista dal sistema AVA ed avrà a regime una cadenza annuale (viene utilizzata anche per
l’assegnazione del FFO), la VQR partendo invece da un’iniziativa ministeriale non ha una regolarità
prestabilita. La loro interconnessione è pertanto fondamentale/utile.
- la valutazione delle pubblicazioni esposte con la SUA-RD non sarà effettuata con i criteri utilizzati
per la VQR;
- nel nuovo esercizio di valutazione VQR verranno richieste 2 pubblicazioni per ciascun ricercatore;
Informa inoltre che la CRUI sta predisponendo l’acquisto per tutti i ricercatori italiani del sistema Orcid che
assegna a ogni autore un codice identificativo rendendo più agevole il riconoscimento dei prodotti da
attribuire a ogni autore e a ogni istituzione di afferenza e le analisi annesse.
Infine ricorda che lo scorso 16 gennaio e si è tenuto in questa sede un incontro con il CINECA di carattere
tecnico per un aggiornamento sul rilascio del nuovo prodotto IRIS che sostituirà il Catalogo UGOV Ricerca e
sulle relative attività di migrazione.
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2. Approvazione verbale
Non essendo stata esaminata da tutti la bozza del verbale della precedente riunione del 12 gennaio, viene
deciso di prenderne visione telematica e di segnalare eventuali correzioni e/o integrazioni entro venerdì 6
febbraio p.v.. In assenza di emendamenti il verbale verrà considerato approvato.
3. Aggiornamento attività Gruppi di Lavoro
La prof.ssa Defrancesco ricorda al Gruppo di Lavoro “Indicatori per la ripartizione risorse” (proff. Masarotto,
Satta, Righettini e Defrancesco) la necessità di organizzare una calendarizzazione degli incontri con
l’obiettivo di migliorare l’indicatore sull’internazionalizzazione e definire gli altri indicatori sulle risorse
finanziarie. Auspica che venga convocata una prima riunione entro la fine del mese e, a tale scopo, incarica
il prof. Masarotto per la convocazione del primo incontro.
In riferimento all’attività del Gruppo di lavoro sulla valutazione ex post dei Progetti Strategici, ricorda che
alla prossima riunione dell’OdR - anticipata al 23 febbraio p.v.- si porterà in approvazione il documento
elaborato dal GdL e, successivamente, verrà presentato alla Commissione Scientifica di Ateneo.
Informa quindi che nei gg. 3 e 4 febbraio sono stati organizzati degli incontri con i PI dei Progetti Strategici
dei Bandi 2008 (già conclusi) e del 2011 (in corso).
La relazione che è stata prodotta non contiene tutti i dati necessari a causa della disomogeneità dei
contenuti delle schede di rendicontazione.
I principali passaggi della relazione riguardano le finalità, il raggiungimento degli obiettivi, le prospettive di
prosecuzione delle ricerche, la rilevanza della produzione scientifica, il coinvolgimento dei giovani e alta
formazione, le relazioni internazionali, gli impatti esterni.
Il documento finale che verrà approvato dall’OdR rileverà inoltre i problemi sulla valutazione dei rapporteur
e non verrà proposta alcuna graduatoria dei progetti.
Il documento verrà anticipato a tutti i componenti prima della prossima riunione dell’OdR.
La riunione si conclude alle ore 15.40.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

Il Segretario
dott. Andrea Sciandra
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