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Verbale n.4/2017 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
Del 18 aprile 2017

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 18 aprile 2017 alle ore 16.30 presso la sala riunioni di
Via Martiri della Libertà 8, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale
3. Aggiornamento incontri con i dipartimenti per valutazione schede PTSR
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Edi Defrancesco
Prof. Rodolfo Costa
Prof. Ugo Gasparini
Prof. Giorgio Satta
Prof.ssa Federica Toniolo
Partecipano alla riunione il dott. Andrea Berti, dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, la
dott.ssa M.Luisa Furlan, il dott. Andrea Sciandra, il dott. Simone Teso e la dott.ssa Natali’ Anghelidis del
Servizio Supporto Osservatorio della Ricerca (SSOR).
Risulta assente la prof.ssa Maria Stella Righettini e assente giustificato il prof. Prof. Guido Masarotto.
1. Comunicazioni.
La prof.ssa Defrancesco informa che nel bando di ateneo 2017 per il finanziamento di Infrastrutture
Strategiche di Ricerca (ISR), si indica che l’attività di verifica ex post dei risultati conseguiti dai progetti
finanziati sarà a cura dell’Osservatorio della Ricerca secondo modalità che verranno stabilite
successivamente. Si ricorda che le infrastrutture relative ai progetti finanziati dovranno essere acquisite
entro il 2020.
Informa inoltre che non sono ancora stati pubblicati dal MIUR i dati relativi agli indicatori standardizzati
delle performance dipartimentali (ISPD) di cui alla Legge di Stabilità 2017.
Ricorda infine che il prof. Costa ha partecipato in rappresentanza dell’OdR alla presentazione del Nucleo di
Valutazione del “Rapporto Annuale 2015-2016 sull’Ateneo” (disponibile nel sito di Ateneo), tenutasi lo
scorso 10 aprile in Aula Magna. Dopo un breve riassunto dei temi trattati viene ricordato che l’OdR è stato
chiamato in causa con la seguente raccomandazione, sottolineata nelle premesse della relazione: “Più in
generale, il NdV raccomanda una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi che l’Ateneo si è posto
per quanto riguarda la ricerca attraverso sia una maggiore integrazione di questi nell’ambito del Piano della
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performance sia un'attività di monitoraggio ad hoc da parte degli organismi interni deputati a questa
attività (l’Osservatorio della ricerca in primis)”.
2. Approvazione verbali
L’approvazione del verbale del 21 marzo viene rinviata alla prossima seduta dell’OdR.
3. Aggiornamento incontri con i dipartimenti per valutazione schede PTSR
La prof.ssa Defrancesco informa che, su richiesta del SSOR, Cineca provvederà alla riapertura delle schede
PTSR che saranno disponibili per le modifiche dal 20 aprile al 20 giugno 2017. Propone inoltre di distribuire
alla fine degli incontri con i direttori, lo schema griglia approvato nella scorsa riunione, che riassumerà gli
indicatori con i valori di partenza e quelli di obiettivo; tali griglie verranno caricate dal servizio di supporto
sulla piattaforma moodle riservata all’OdR.
Viene quindi riassunto brevemente da parte di ciascun gruppo lo stato dei lavori.
1° gruppo (proff. Defrancesco e Masarotto): si sono già svolti gli incontri con 6 degli otto dipartimenti
assegnati, mentre per gli altri 2 si é ritenuto opportuno inviare delle osservazioni via mail.
Gli incontri sono stati molto produttivi ed interessanti e al termine si è ricordato ai direttori di intervenire
sulla scheda Cineca ma anche di trasmettere al SSOR la griglia in excel con gli aggiornamenti concordati.
2° gruppo (proff. Satta e Righettini): la valutazione di questo gruppo è stata di incontrare 6 dipartimenti sui
dieci assegnati. Di questi 6 ad oggi ne sono stati sentiti 5. Ottima impressione da ambo le parti, all’inizio un
po’ di timore ma dopo l’incontro si sono dichiarati molto soddisfatti.
E’ stato chiesto da parte di un dipartimento di poter considerare anche i dottorandi che afferiscono a centri
interdipartimentali (in ateneo sono presenti alcuni casi). Dopo una breve discussione viene proposto di
applicare lo stesso criterio già utilizzato in ateneo: viene attribuito il dottorando al dipartimento del
supervisore e, nel caso questi sia un esterno, al dipartimento sede amministrativa del corso.
3° gruppo (proff. Gasparini, Costa e Toniolo): per questo gruppo al quale sono stati assegnati 12
dipartimenti, la prima valutazione è stata di incontrarne almeno 9. Al momento non sono ancora stati
programmati gli incontri per problemi di impegni accademici dei membri OdR ma, già dalla prossima
settimana verranno fissati gli incontri che si concluderanno entro e non oltre i primi giorni di maggio. Il GdL
invierà al più presto al servizio di supporto gli schemi con le griglie da caricare su moodle.
Al termine dell’analisi sullo stato dei lavori dei gruppi la prof.ssa Defrancesco propone il testo delle
comunicazioni che verranno trasmesse ai Direttori al termine degli incontri.
Si tratta di tre lettere tipo:
a) Lettera per i direttori ai quali non è stata richiesta alcuna integrazione;
b) Lettera per i direttori ai quali sono state richieste (via mail o telefonica) delle piccole modifiche alla
scheda PTSR (con allegata griglia excel da sistemare e riconsegnare al servizio);
c) Lettera ai Direttori che sono stati invitati agli incontri e che dovranno apportare modifiche alla
scheda PTSR (con allegata griglia excel da sistemare e riconsegnare al servizio).
Approvate le tre lettere tipo si valuta di chiudere entro la fine di giugno questa prima fase dei lavori (analisi
ex ante del PTSR) con la stesura di una relazione che verrà sottoposta alla prof.ssa Bonchio e alla
Commissione Scientifica di Ateneo.
4. Varie
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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