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Verbale n.4/2018 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 12 luglio 2018

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 12 luglio 2018 alle ore 11.00 presso la sala riunioni di
Via Martiri della Libertà 8, con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale
3) Progetti Dipartimentali di Sviluppo (PDS)
4) Valutazione PRAT
5) Varie ed eventuali
Sono presenti:
Nominativo

Presente

Prof.ssa Edi Defrancesco (Coordinatrice)

X

Prof. Rodolfo Costa

X

Prof. Ugo Gasparini

X

Prof. Guido Masarotto

X

Prof.ssa Maria Stella Righettini

X

Prof. Giorgio Satta

X

Prof.ssa Federica Toniolo

Assente
giustificato

Assente

X

Partecipano alla riunione la prof.ssa Marcella Bonchio, prorettrice alla ricerca scientifica, 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 dell’Ufficio Ricerca e Qualità.
Risulta assente giustificata la prof.ssa Federica Toniolo.
1. Comunicazioni
La prof.ssa Defrancesco ricorda che il dipartimento di Fisica ha segnalato un errore negli indicatori del PTSR.
La modifica è stata recepita nelle schede excel.
Entro fine mese la prof.ssa Defrancesco segnalerà insieme all’ufficio quali materiali rendere pubblici in vista
della visita dei CEV. A seconda delle varie azioni svolte, verranno rese pubbliche le relazioni e altri materiali
(delibere, linee guida, verbali e documenti preparatori).
2. Approvazione verbale
1

I verbali delle sedute delle due sedute precedenti sono approvati all’unanimità.
3. Progetti Dipartimentali di Sviluppo (PDS)
Si procede alla visione della tabella di riepilogo dei progetti dipartimentali di sviluppo. Ciascun sottogruppo
dell’OdR presenta la situazione dei dipartimenti che ha analizzato.
Dopo ampia discussione, l’OdR approva i seguenti progetti:
DIPARTIMENTO
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
Scienze Biomediche - DSB
Studi Linguistici e Letterari - DISLL
Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF
Medicina Molecolare - DMM
Salute della Donna e del Bambino - SDB
Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Geoscienze
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA
Matematica – DM
Scienze del Farmaco - DSF
Il progetto del dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) non risulta ancora
completato; il progetto del dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) necessita di una “minor revision”
che preveda l’inserimento di indicatori di risultato e non solo indicatori di realizzazione di attività, per cui
per entrambi viene rinviata la valutazione.
Il progetto del dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto necessita di una revisione sostanziale
(modifiche e integrazioni), per cui si richiede un’ampia revisione del progetto entro il 15 settembre 2018.
Il giorno 26 luglio 2018 si terrà una riunione telematica dell’OdR aperta dalle 09:00 alle 13:00 per
l’eventuale approvazione seduta stante dei progetti dei dipartimenti DII e DPSS.
Questo punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.

4. Valutazione PRAT
L’OdR prende visione della bozza della relazione per la valutazione ex post dei Progetti di Ateneo 20072012, già inviata a tutti i componenti.
La relazione viene approvata all’unanimità.

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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