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Verbale n.5/2017 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 17 maggio 2017

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 17 maggio 2017 alle ore 11.00 presso la sala riunioni
di Via Martiri della Libertà 8, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali
3. Aggiornamento incontri con i dipartimenti su schede PTSR
4. Legge di stabilità 2017: pubblicazione decreto MIUR e graduatoria dipartimenti di eccellenza
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Edi Defrancesco
Prof. Rodolfo Costa
Prof. Ugo Gasparini
Prof. Guido Masarotto
Prof.ssa Maria Stella Righettini
Prof. Giorgio Satta
Partecipa alla riunione la prof.ssa Marcella Bonchio, Prorettrice alla Ricerca Scientifica.
Partecipano inoltre 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 giustificata la prof.ssa Federica Toniolo.
1. Comunicazioni
La prof.ssa Defrancesco informa che:
a) In riferimento alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2017 relative al finanziamento annuale
delle attività base di ricerca e a seguito della nota di ANVUR ai rettori, il SSOR ha informato tutti gli
associati e i ricercatori della necessità di aggiornare, entro il prossimo 28 maggio, le proprie
pubblicazioni del periodo 2012-2017; sulla base di tali dati ANVUR predisporrà gli elenchi di coloro che
potranno richiedere il finanziamento.
b) In riferimento all’analisi delle rendicontazioni dei Progetti di Ricerca di Ateneo, sono già disponibili le
schede finali e i verbali delle CSArea per i rendiconti dei PRAT 2007-2009 mentre la documentazione
relativa al triennio 2010-2012 sarà disponibile non prima della fine dell’anno. Viene proposto pertanto
di rinviare l’analisi finale da parte dell’OdR non appena sarà disponibile tutta la documentazione.
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c) La prof.ssa Defrancesco informa che ANVUR ha programmato in ottobre del prossimo anno la visita della
Commissione di esperti della valutazione (CEV) delle procedure interne all’Ateneo per l’assicurazione
della qualità (AQ).
Interviene la prof.ssa Bonchio ricordando che tale procedimento è previsto dal sistema AVA
(L.240/2010) e comprende le procedure relative all’accreditamento-valutazione-autovalutazione delle
sedi universitarie sulla base dei requisiti di qualità dei corsi di studio, della ricerca e della terza missione.
La visita riguarderà 15 corsi di studio e 3 dipartimenti che verranno successivamente comunicati da
ANVUR. A Padova è stato a suo tempo istituito il Presidio della Qualità della Didattica mentre quello
della Qualità della Ricerca non è ancora stato formalizzato.
La prof.ssa Defrancesco ricorda che l’OdR, già nella precedente composizione, aveva segnalato questa
anomalia; per quanto riguarda le attività svolte dall’OdR su questo tema in questi anni, alcuni strumenti
sono stati comunque utilizzati, si tratta ora di metterli “a sistema” per arrivare preparati alla scadenza
del 2018.
2. Approvazione verbali
Non essendo pervenute richieste di modifica il verbale della seduta del 21 marzo 2017 viene approvato
all’unanimità.
3. Aggiornamento incontri con i dipartimenti su schede PTSR
La prof.ssa Bonchio informa di aver raccolto numerosi apprezzamenti da parte dei dipartimenti coinvolti
nelle audizioni tenute dall’OdR : il ciclo è appena terminato e l’esperienza è risultata senz’altro costruttiva.
Viene proposto e condiviso di fissare al prossimo 20 giugno il nuovo termine per le modifiche/integrazioni
da apportare nelle schede. In riferimento agli indicatori i dipartimenti dovranno verificare la coerenza e le
basi di dati ex ante ed ex post, utilizzando la tabella excel consegnata dall’OdR in occasione del colloquio e
che dovrà essere restituita con le opportune modifiche.
I primi di giugno p.v. il SSOR provvederà ad inoltrare un sollecito ai dipartimenti interessati per ricordare la
nuova scadenza fissata per il completamento delle schede.
4. Legge di stabilità 2017: pubblicazione decreto MIUR e graduatoria dipartimenti di eccellenza
Vista la pubblicazione della graduatoria MIUR dei dipartimenti che possono concorrere al finanziamento, la
prof.ssa Defrancesco riepiloga le principali indicazioni contenute nella Legge di Stabilità riguardanti la fase
della scelta dei candidabili da parte degli atenei.
In particolare si ricorda che il nostro ateneo, unico in questa situazione, presenta un numero di
dipartimenti candidabili (21) con ISPD uguale a 100 superiore al numero massimo delle candidature
previste per ateneo (15).
Si tratta quindi di simulare alcuni scenari per una scelta che porti a massimizzare il risultato.
Si apre una lunga discussione sull’analisi di diversi fattori:
- verificare in quali aree i 15 dipartimenti possono concorrere;
- scegliere i 15 candidati non solo in base al punteggio ma anche alla collocazione di area;
- identificare, ove possibile, i campioni di ateneo (local champion);
- nelle aree con punteggio 100 analizzare la numerosità dei pari merito anche in rapporto alla tipologia
dell’area (scientifica o umanistica);
- verificare la numerosità per area di ciascun dipartimento.
La prof.ssa Bonchio ricorda che la Consulta dei Direttori di Dipartimento ha discusso l’argomento in una
seduta dello scorso febbraio alla quale ha partecipato il Prorettore Vicario.
Nell’occasione è stato condiviso l’obiettivo di selezionare i dipartimenti da candidare con l’obiettivo di
massimizzare la possibilità di finanziamento globale. Questa decisione è stata comunicata al Consiglio di
Amministrazione che, nella seduta del 24 febbraio 2017, ha preso visione del documento “Linee guida per
la partecipazione dei dipartimenti”.
Viene quindi valutata l’opportunità di studiare un percorso “tecnico” con alcune proposte di simulazioni
sulla scelta dei 15 candidati.
2

Il prof. Masarotto e il prof. Satta propongono di formare in gruppo di lavoro con la partecipazione di
colleghi esperti che aiutino ad elaborare la proposta (ad es. la prof.ssa Mortarino del dipartimento di
Scienze Statistiche e il prof. Pillonetto del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione).
Alle ore 13.00 esce la prof.ssa Mariastella Righettini.
Dopo una breve discussione sulle metodologie di lavoro, la prof.ssa Bonchio da mandato all’Osservatorio
della Ricerca di elaborare una proposta, avvalendosi anche di eventuali pareri esterni.
Con la collaborazione dell’ufficio di supporto l’OdR dovrà quindi svolgere due compiti:
I^ fase – stesura di una proposta tecnica
II^ fase - supporto ai dipartimenti candidati nella stesura del progetto.
Viene quindi fissata la data del prossimo incontro di aggiornamento che si terrà mercoledì 24 maggio ore
11-13.
5. Varie ed eventuali
Non essendoci punti in discussione la riunione si conclude alle ore 13:15.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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