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Verbale n.3/2016 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 24 ottobre 2016

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 16.30 presso la sala riunioni
di Via Martiri della Libertà 8, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali
3. Organizzazione consulenza per indicatori PTSR
4. Attività OdR 2016-2017
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Edi Defrancesco
Prof. Guido Masarotto
Prof.ssa Maria Stella Righettini
Prof. Giorgio Satta
Prof.ssa Federica Toniolo.
I proff. Ugo Gasparini e Cesare Montecucco risultano assenti giustificati.
Partecipano alla riunione la dott.ssa M. Luisa Furlan, il dott. Andrea Sciandra e la dott.ssa Natali’ Anghelidis
del Servizio Supporto Osservatorio Ricerca (SSOR).
1.Comunicazioni
La prof.ssa Defrancesco illustra brevemente l’OdG.
Come già anticipato nei precedenti incontri con la prof.ssa Bonchio relativi all’assegnazione ai dipartimenti
dei fondi BIRD per l’anno 2017, di prossima discussione in SA e CdA, ricorda che verranno riproposti gli
stanziamenti del 2016 adeguandoli esclusivamente al numero dei docenti “attivi” al 2015 con le stesse
modalità proposte dall’OdR per la precedente assegnazione.
Informa inoltre che il CUN ha aggiornato l’elenco di Parole Chiave (2.400) disponibile nel sito ad uso della
comunità scientifica.
Ricorda infine che negli scorsi mesi, a seguito della presentazione di PlumX di EBSCO (sistema che utilizza
metriche alternative per valutare la produzione scientifica), il SSOR ha richiesto l'attivazione di un trial
gratuito per verificare la reale utilità del prodotto, specie in ambito umanistico-sociale. Chiede pertanto
alle colleghe di area umanistica di verificare con l’ausilio del SSOR l’utilità del prodotto.
2. Approvazione verbali
Non essendo pervenute richieste di modifica, il verbale della seduta del 20 maggio 2016 viene approvato
all’unanimità.
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3. Organizzazione consulenza per indicatori PTSR
La prof.ssa Defrancesco riassume i quesiti posti da alcuni direttori di dipartimento, in particolare
riguardanti la scelta degli indicatori per il PTSR e il tema delle metriche riportate in IRIS.
Dopo una lunga discussione viene deciso di predisporre una comunicazione da inviare a tutti i direttori che
chiarisca i diversi aspetti sottolineati, in particolare:
- non trattandosi di una valutazione comparativa tra dipartimenti, ciascun dipartimento è libero di
scegliere gli indicatori che meglio esprimono l’impatto delle azioni che deve intraprendere;
- circa le modalità di determinazione di un certo indicatore, il dipartimento è libero di fare le proprie
scelte; l’unica cosa importante è che espliciti le modalità di calcolo e sia coerente nella costruzione
dell’indicatore ex ante (oggi) e in quella ex post nel 2019;
- è vero che nelle linee guida del documento si è parlato di 3 dimensioni (P-I-F) e tali sono rimaste,
tuttavia la 3^ è stata divisa in 2 componenti F1 (fund raising) e F2 (terza missione); si tratta di
compilarne almeno una, oppure tutte e due;
- ci sono in effetti delle discordanze tra le metriche riportate da IRIS e quelle rilevabili dalle piattaforme
(WoS e Scopus – vedi appendice da allegare); la maggior parte di queste è inevitabile, a parte gli errori o
l’assenza dei codici da parte di chi ha caricato il dato. Di nuovo, è data facoltà ai dipartimenti di scegliere
liberamente se agganciarsi alle metriche di IRIS o ricalcolarle, in modo forse eccessivamente/inutilmente
gravoso dalle piattaforme WoS e Scopus. L’importante è che ci sia coerenza nel calcolo dell’indicatore ex
ante con quello che si calcolerà nel 2019;
- infine, il PTSR affronta aspetti relativi alla sola ricerca. La didattica e altre attività non sono considerate.
Concordati i suindicati punti si da incarico al SSOR di mettere a punto la nota esplicativa e di trasmetterla a
tutti i Direttori di Dipartimento.
4. Aggiornamento attività OdR
La prof.ssa Defrancesco ricorda che tra i compiti dell’OdR c’è la valutazione dei PRAT conclusi (bandi 20072008-2009). Propone di posticipare tale attività preferibilmente dopo l’analisi di coerenza interna dei 32
PTSR. La valutazione sui PRAT potrebbe essere presa in carico dall’OdR unendola a quella relativa ai bandi
2010-2011-2012, che saranno disponibili nei prossimi mesi completi delle relazioni delle commissioni
scientifiche di area ancora in corso di completamento.
La proposta viene condivisa dai presenti.
5. Varie ed eventuali
Non essendoci punti in discussione la riunione si conclude alle ore 18.00.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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