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Verbale n.2/2018 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 26 marzo 2018

Il giorno lunedì 26 marzo, ore 11.30, presso la sala riunioni dell'Area Ricerca, via Martiri della Libertà 8, si è
riunito l’Osservatorio della Ricerca (OdR) con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale
3) Dipartimenti eccellenti: azione a sostegno dei Dipartimenti non vincitori
4) Aggiornamento attività preparatorie visita CEV - ANVUR
5) Varie ed eventuali

Nominativo

Presente

Prof.ssa Edi Defrancesco (Coordinatrice)

x

Prof. Rodolfo Costa

x

Prof. Ugo Gasparini

x

Prof. Guido Masarotto

x

Assente

Assente
Giustificato

Prof.ssa Mariastella Righettini

x

Prof. Giorgio Satta

x

Prof.ssa Federica Toniolo

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. Simone Teso e la dott.ssa Natalì Anghelidis
dell’Ufficio Ricerca e Qualità.
1) Comunicazioni
Il Nucleo di Valutazione chiede di visionare la relazione annuale delle attività dell’Osservatorio della Ricerca
Riferita all’anno 2017 e pertanto viene dato mandato alla Prof.ssa Defrancesco di redigerla e di sottoporla
all’approvazione dell’OdR prima dell’invio al Nucleo di Valutazione e alla prorettrice prof.ssa Bonchio.
2) Approvazione verbali
L’approvazione del verbale del 26 febbraio 2018 viene rinviata ad una prossima seduta.
3) Dipartimenti eccellenti: azione a sostegno dei Dipartimenti non vincitori
Come da programma di lavoro definito nella precedente riunione, viene analizzata la bozza di schema dei
progetto di sviluppo 2018-2022 e le rispettive linee guida. Dopo approfondita discussione l’Osservatorio
approva unanimemente il documento sulle linee guida per i progetti di sviluppo dipartimentale.
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L’Osservatorio propone di convocare a breve i Direttori di Dipartimento per illustrare il progetto. L’incontro
viene programmato per il giorno 12 aprile e la prof.ssa Defrancesco curerà la presentazione.
4) Aggiornamento attività preparatorie visita CEV – ANVUR
Il Prof. Costa auspica che la CPQR si riunisca al più presto per fornire ai Direttori dei Dipartimenti tutte le
informazioni necessarie.
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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