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Verbale n.2/2014 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 29 ottobre 2014

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 29 ottobre 2014 alle ore 16.30 presso la sala
riunioni di Via del Risorgimento, 9 con il seguente ordine del giorno:
1.Comunicazioni
2.Approvazione verbale
3.Programmazione attività OdR
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 prof. Silverio Bolognani, Prorettore alla Ricerca, il dott. Andrea Berti, dirigente
dell’Area Relazioni Internazionali, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, la dott.ssa M. Luisa Furlan, il dott.
Andrea Sciandra e il dott. Simone Teso del Servizio Supporto Osservatorio Ricerca (SSOR).
1.Comunicazioni
La prof.ssa Defrancesco informa che il prof. Federico Menegazzo ha accolto l’invito ad incontrare il nuovo
OdR e parteciperà alla prossima riunione del giorno 1 dicembre 2014.
Ricorda che il verbale della precedente riunione è stato caricato nell’area riservata all’OdR predisposta dal
SSOR.
Informa che il giorno 17 novembre p.v. l’ANVUR ha organizzato a Roma un Workshop Internazionale su “La
valutazione della ricerca nelle humanities and social sciences” che sarebbe opportuno seguire; le proff.sse
Toniolo e Righettini in linea di massima danno la loro disponibilità.
Comunica infine di assegnare la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni alla dott.ssa M.Luisa
Furlan.
2.Approvazione verbale
Non essendo pervenute osservazioni il verbale della seduta del 22 ottobre 2014 viene approvato
all’unanimità; per le prossime sedute si invita il segretario verbalizzante a riassumere in maniera sintetica le
decisioni sui punti all'OdG senza riportare il dettaglio della discussione.
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3.Programmazione attività OdR
Viene sottolineata l’importanza di stabilire un piano di lavoro, con relativa tempistica, partendo dalle
indicazioni del prorettore alla ricerca che propone degli incontri a breve termine con la Commissione
Scientifica di Ateneo e con la Consulta dei Direttori di Dipartimento.
I compiti principali dell’OdR riguarderanno:
- Rapporti con l’esterno (ANVUR, partecipazione a incontri/convegni organizzati sulla valutazione della
produzione scientifica, etc);
- Banca Dati Revisori (manutenzione e alimentazione BD revisori);
- Valutazione ex post progetti di ricerca PRAT e Strategici.
Il prof. Bolognani interviene riepilogando:
- le caratteristiche tecniche principali della banca dati revisori di ateneo normate dal ‘Piano per il
finanziamento della ricerca di Ateneo’;
- le attività di implementazione assegnate alle CSArea e l’utilizzo da parte delle Commissioni di
valutazione dei progetti di ricerca;
- l’utilizzo extra ateneo dei dati (ad es. preselezioni PRIN).
Segue una discussione dalla quale emergono le seguenti osservazioni:
- l’utilizzo attuale della BD revisori è limitato rispetto al passato (la usano solo le CDPA);
- il problema generale riguarda la certificazione di chi è inserito e la classificazione con le keywords
(KW);
- la necessità di discuterne con i Direttori di Dipartimento;
- l’assenza di criteri nella scelta dei revisori, si dovrebbe definire un protocollo (ad es. KW da ISI/Wos);
- la necessità di organizzare le KW in una tassonomia (anche costruita automaticamente);
- i revisori sono anche stranieri, a seconda delle aree e dei SSD, l’operazione su tassonomia diventa
molto complessa;
- la BD revisori è importante e qualifica l’Ateneo ma va utilizzata per grossi progetti (non ha senso per
gli assegni Junior);
- il problema della difficoltà ad ottenere le revisioni è determinato anche dalla “gratuità” dei referaggi.
Al termine della discussione si decide che i vari aspetti dovranno venire analizzati da un Gruppo di Lavoro
che verrà successivamente formalizzato.
In riferimento alla valutazione ex post dei PRAT bandi 2007-2008-2009 e dei Progetti Strategici bando 2008
Interviene il prof. Bolognani ricordando:
- Lo stato della compilazione delle schede di rendicontazione dei PRAT curate dalle CSArea (mancano
ancora alcune aree) e di quelle delle Commissioni di Valutazione dei Progetti Strategici (mancano 2-3
schede). Si prevede che la rendicontazione venga completata entro fine novembre - inizio dicembre.
- Nell’ultima CSA di ottobre si è discusso sullo stato dei lavori delle rendicontazioni ex-post, ricordando
che “le rendicontazioni saranno trasmesse all’OdR che avrà il compito di fornire una valutazione
generale dell’iniziativa; il monitoraggio delle iniziative finanziate è utile al fine di individuare
parametri di valutazione pertinenti ai risultati da raggiungere, sia per tarare le future assegnazioni sia
per migliorare la qualità dei dati da trasmettere ad Anvur con la rilevazione annuale della SUA-RD”.
- L’apertura delle schede SUA-RD (2011-2013) dell’ANVUR è slittata al 17 novembre con la scadenza di
fine aprile per il caricamento dei dati finanziari, non è quindi sicuro che si potranno utilizzare i
risultati ai fini della definizione di criteri di ripartizione dei fondi per il bandi 2015. Rimangono gli
indicatori della VQR integrati dall’indicatore X (variabile di Ateneo utilizzata per i fondi 2014) che
potrebbe essere nuovamente definito applicandolo ai risultati della valutazione ex-post suindicata.
2

Si apre una lunga discussione sulla complessità del sistema di valutazione ex post dei progetti.
Viene sottolineato che la valutazione dei Dipartimenti spetta al Nucleo di Valutazione di Ateneo e che l’attività
dell’OdR deve concentrarsi sulla valutazione dei progetti di ricerca più rilevanti finanziati dall’ateneo.
A tale scopo bisogna stabilire con che “accuratezza” si va ad analizzare i risultati e soprattutto quale grado
di “penalizzazione” si potrà applicare (stop ai finanziamenti futuri?).
Al termine della discussione viene deciso che anche sul tema della ”valutazione ex post” sarà opportuno
attivare un Gruppo di Lavoro.
In riferimento agli indicatori per la ripartizione delle risorse di Ateneo la prof.ssa Defrancesco interviene
riassumendo il lavoro svolto dall’OdR per la VQR 2004-2010 e ricordando che tutto il materiale utile è stato
pubblicato dal SSOR nell’area riservata all’OdR.
A tale proposito invita tutti i presenti a consultare la documentazione in preparazione della riunione del
1/12/2014 che dovrà portare alla stesura di un documento da condividere con CSA e Consulta Direttori in
un successivo incontro da tenersi preferibilmente prima di Natale.
Si potrebbe anche organizzare un unico incontro dell’OdR con le Giunte dei due organi, al prof. Bolognani
viene affidata la verifica per la programmazione di tali incontri.
La riunione si conclude alle ore 18.30.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

il Segretario
dott.ssa M. Luisa Furlan
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