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Verbale n.3/2015 Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 23/02/2015

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 23 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. Approvazione documento su valutazione ex post Progetti Strategici
4. Avvio attività Gruppo di Lavoro ‘Indicatori per la ripartizione delle risorse’
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Defrancesco Edi
Prof. Gasparini Ugo
Prof.ssa Righettini Maria Stella
Prof. Satta Giorgio
Prof.ssa Toniolo Federica
Risultano assenti giustificati i proff. Masarotto Guido e Montecucco Cesare.
Partecipano alla riunione il prorettore alla Ricerca prof. Silverio Bolognani, il dott. Andrea Berti, dirigente
dell’Area Relazioni Internazionali, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, la dott.ssa M. Luisa Furlan, la
dott.ssa Natali’ Anghelidis, il dott. Andrea Sciandra e il dott. Simone Teso del Servizio Supporto
Osservatorio Ricerca (SSOR).

1. Comunicazioni
La prof.ssa Defrancesco informa che è stata invitata a partecipare alla Commissione Scientifica di Ateneo
(CSA) il giorno 25 marzo p.v. per illustrare il documento sulla valutazione ex post dei progetti strategici
(punto 3 OdG), l’invito viene esteso ai componenti dell’OdR.
Dopo l’approvazione odierna il documento verrà trasmesso a tutta la CSA a cura del Servizio Ricerca.
2. Approvazione verbale
Non essendo pervenute di richieste di modifica, il verbale della seduta del 2 febbraio 2015 viene
approvato all’unanimità.
3. Approvazione documento su valutazione ex post Progetti Strategici
La prof.ssa Defrancesco riassume il lavoro svolto dal gruppo estensore del documento (proff. Defrancesco,
Gasparini, Montecucco, Satta e Toniolo) che è stato anticipato a tutti i componenti dell’OdR ed invita i
presenti a formulare eventuali proposte di integrazione e/o modifica con particolare riferimento ai
seguenti punti:
1

a) ‘Possibili ricadute esterne’ in particolare si sottolinea l’importanza della diffusione dei risultati (vd.
pag. 8 sezione suggerimenti).
b) ‘Valutazione degli aspetti organizzativi’ (vd. pagg 10-11 sezione suggerimenti)
c) ‘Considerazioni conclusive’ (vd. pag.11)
Segue una lunga discussione nel corso della quale la prof.ssa Defrancesco sottolinea anche l’importanza
delle considerazioni e suggerimenti che hanno espresso i responsabili dei progetti in occasione dell’incontro
organizzato dall’OdR.
Viene quindi approvato il testo finale del documento invitando il S.S.O.R. ad apportare le correzioni
indicate.
4. Avvio attività Gruppo di Lavoro Lavoro ‘Indicatori per la ripartizione delle risorse’
La prof.ssa Defrancesco invita il prorettore Bolognani a riassumere la metodologia di lavoro utilizzata lo
scorso anno per la ripartizione delle risorse di Ateneo (indicatori VQR e indicatori di Ateneo), sottolineando
la criticità di alcuni indicatori VQR (ad es. indicatore internazionalizzazione).
Il prof. Bolognani spiega l’impianto generale adottato e ricorda che, allo stato attuale, una criticità è
dovuta alla mancanza di dati relativi all’anno 2014 (con la SUA-RD abbiamo i dati fino al 2013).
Nello specifico sussistono, a suo avviso, i seguenti problemi in relazione agli indicatori P, F e M:
- P_pubblicazioni: con SUA-RD si è estesa la raccolta di tutti i prodotti ma ANVUR non ha dichiarato i
criteri di valutazione
- F_acquisizione risorse: abbiamo entrate standard 2004-2010 (dettaglio di area, non di settore)
- M_mobilità internazionale/internazionalizzazione: lo scorso anno nessuna operazione (indicatore non
scomponibile nei due di base per estrarre valore standard), su SUA manca il valore standard
almeno fino alla pubblicazione dei risultati
La prof.ssa Defrancesco ricorda che le buone pratiche all’estero (vd. REF) prevedono una valutazione
periodica (5 anni) e non annuale in quanto i cambiamenti non si colgono anno per anno.
In conclusione, valutate le informazioni disponibili, viene condivisa la necessità di adottare un
atteggiamento molto prudente nel trattare dati a livello di Ateneo cercando di riprodurre “in casa” la
metodologia di valutazione dell’ANVUR.
La riunione si conclude alle ore 16.30.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

Il Segretario
dott.ssa M. Luisa Furlan
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