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Verbale n.3/2018 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 28 maggio 2018

Il giorno lunedì 28 maggio, ore 11.00, 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 verbali
3) Ratifica approvazione 'Relazione attività OdR 2016-2017'
4) Valutazione PRAT
5) Progetti di Sviluppo Dipartimentale
6) Varie ed eventuali

Nominativo
Prof.ssa Edi Defrancesco (Coordinatrice)

Presente

Assente

Assente
Giustificato

x

Prof. Rodolfo Costa

x

Prof. Ugo Gasparini

x

Prof. Guido Masarotto

x

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. Andrea Sciandra, il dott. Simone Teso e la
dott.ssa Natalì Anghelidis dell’Ufficio Ricerca e Qualità.
1) Comunicazioni
Il Nucleo di Valutazione ha chiesto da tempo le schede (fogli excel) citate nella relazione dell’OdR su “I piani
triennali per lo sviluppo della ricerca (PTSR) 2016-18: quadro di sintesi alla conclusione della valutazione exante”, redatte quale supporto nell’interazione con i dipartimenti; si concorda che questi documenti
verranno messi a disposizione a cura dell’ufficio di supporto.
2) Approvazione verbali
Il verbale della seduta del 26 febbraio 2018 è approvato all’unanimità.
3) Ratifica approvazione 'Relazione attività OdR 2016-2017'
L’OdR approva il documento contenente le attività dell’organo negli ultimi due anni ('Relazione attività OdR
2016-2017') che era stato già vagliato ed approvato via telematica dall’OdR.
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Entro il mese di ottobre p.v., quando scadrà il mandato dell’OdR, verrà redatta la relazione delle attività
svolte nel 2018.
4) Valutazione PRAT
Dopo varie proroghe, sono a disposizione dell’OdR le relazioni finali dei progetti di Ateneo (PRAT)
dell’ultimo triennio (2010-2012). Il Prof. Masarotto fornisce uno schema di riferimento per la relazione
dell’OdR utilizzando diverse informazioni inserite nella precedente relazione, con l’idea di fare un
documento sintetico.
Si riepilogano di seguito alcune decisioni approvate in merito alla stesura del rapporto:
- utilizzare le attuali macroaree per le tabelle sintetiche, insieme alle 17 aree di Ateneo;
- generalmente le tabelle avranno due versioni: per anno e per area;
- verranno calcolati i tassi di successo per ogni bando;
- i progetti interarea verranno tenuti separati (come fossero un’ulteriore area);
- i Principal Investigator saranno analizzati per ruolo, genere ed età nell’anno del bando;
- le Commissioni Scientifiche di Area (CSArea) hanno già valutato le pubblicazioni coerentemente con il
progetto, per cui la relativa sezione della relazione dell’OdR non sarà a livello analitico, ma si useranno
i giudizi delle CSArea (disponibili solo per il secondo triennio), incrociando questi dati con i giudizi
attribuiti alle pubblicazioni (punteggi 1-5);
- verranno recuperati nelle singole schede di rendicontazione i seguenti dati: spese per assegni, spese
per borse, spese per attrezzature, numero di docenti strutturati, continuazione con altri fondi
(domande presentate e domande finanziate).
L’OdR dà mandato al Prof. Masarotto di preparare una bozza della relazione interagendo con l’Ufficio di
supporto.
5) Progetti di Sviluppo Dipartimentale
Come anticipato nell’incontro con i direttori di dipartimento del 12/04/2018, successivo alla delibera del
CdA del 20 marzo 2018 che ha definito le azioni di sostegno ai dipartimenti non vincitori del bando Miur
“Dipartimenti di Eccellenza”, è necessario pianificare le fasi di lavoro a cura dell’OdR con le relative
scadenze.
Tenuto conto delle linee guida dell’OdR presentate ai direttori di dipartimento il 12 aprile, delle indicazioni
inviate ai direttori di dipartimento in data 9 e 12 maggio u.s., a cura rispettivamente del Settore Supporto
informativo valutazione ricerca e del dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, l’OdR nella
seduta odierna ha deliberato il seguente scadenziario:
- entro la fine di maggio 2018, o al più tardi entro la prima settimana di giugno, i dipartimenti sono
stati invitati a presentare all’OdR una bozza avanzata del progetto;
- entro il 20 giugno 2018 i componenti dei gruppi di lavoro OdR, di seguito formalizzati, incaricati di
esaminare i progetti dovranno restituire all’ufficio di supporto e per conoscenza alla coordinatrice
dell’OdR, le loro osservazioni con l’esito della valutazione utilizzando una scheda sintetica (vd.
esempio Scheda Osservazioni OdR a Progetto di sviluppo dipartimentale); tale termine sarà rispettato
per quei dipartimenti che faranno pervenire la bozza entro la prima settimana di giugno;
- le sezioni A, B, C, D4, D5, D6 ed E della scheda non prevedono la valutazione dell’OdR; l’ufficio di
supporto curerà la valutazione delle suindicate sezioni con osservazioni relative a finanziamenti e
punti organico, integrerà la scheda sintetica predisposta dal GdL OdR e la trasmetterà ai dipartimenti;
- entro il 30 giugno 2018 i dipartimenti utilizzando le suindicate osservazioni dovranno completare e
chiudere i progetti;
- dopo tale data l’OdR e l’ufficio di supporto, ciascuno per le parti di propria competenza, procederà
alla seconda lettura che verificherà il recepimento delle osservazioni e una valutazione; questa
seconda fase si completerà entro l’estate per i Dipartimenti che otterranno una valutazione positiva
in seconda lettura ed i dipartimenti verranno informati dell’esito della chiusura di valutazione;
- in linea di massima l’OdR si darà due sessioni di approvazione ufficiale: entro la prima metà di luglio,
per i dipartimenti che rispettino i tempi, ovvero in una riunione di settembre.
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Vengono infine formalizzati i tre gruppi di lavoro incaricati di esaminare i progetti:
GdL OdR
Edi Defrancesco
Federica Toniolo

Dipartimenti
Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica -DBC
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DIPIC
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA
Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS
Studi Linguistici e Letterari - DISLL
Scienze Biomediche - DSB
Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF
Ugo Gasparini
Geoscienze
Giorgio Satta
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA
Ingegneria industriale - DII
Matematica - DM
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS
Scienze del Farmaco - DSF
Rodolfo Costa
Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
Mariastella Righettini
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionale - SPGI
Salute della Donna e del Bambino - SDB
Medicina Molecolare - DMM
Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG
Valutata la tempistica delle azioni programmate, questo punto all’ordine del giorno viene letto e approvato
seduta stante.

In assenza di varie, la riunione si conclude alle ore 13

la Coordinatrice
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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