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Verbale n.6/2017 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 24 maggio 2017

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 24 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. Dipartimenti di eccellenza: analisi dati graduatoria e proposte per la partecipazione alla selezione
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Edi Defrancesco
Prof. Ugo Gasparini
Prof. Guido Masarotto
Prof.ssa Maria Stella Righettini
Prof. Giorgio Satta
Prof.ssa Federica Toniolo
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 giustificato il prof. Rodolfo Costa.
1. Comunicazioni
Sentita la Prorettrice alla Ricerca, la prof.ssa Defrancesco informa che:
- la Consulta dei Direttori di Dipartimento è stata informata dell’incarico assegnato all’ OdR di predisporre
una relazione contenente una proposta per individuare le 15 candidature per la partecipazione al bando
Dipartimenti di Eccellenza;
- il nostro Rettore si è incontrato la scorsa settimana con il Rettore dell’università di Bologna per uno
scambio di informazioni utili per la partecipazione al bando suindicato;
- in una nota al MIUR il Rettore ha chiesto la rivalutazione delle motivazioni che hanno portato
all’esclusione immeritata del dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dalla procedura prevista
per l’individuazione dei 350 dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti universitari di
eccellenza.
2. Approvazione verbali
Non essendo pervenute richieste di modifica il verbale della seduta del 18 aprile 2017 viene approvato
all’unanimità.
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3. Dipartimenti di eccellenza: analisi dati graduatoria e proposte per la partecipazione alla selezione.
La prof.ssa Defrancesco riassume il mandato che l’OdR ha ricevuto dalla prorettrice alla ricerca prof.ssa
Marcella Bonchio:
- formulazione di una proposta tecnica che indirizzi gli organi di Ateneo nella scelta dei 15 dipartimenti che
concorreranno alla selezione;
- supporto ai 15 dipartimenti candidati nella fase di stesura del progetto.
Un gruppo di lavoro dell’OdR composto dai proff. Defrancesco, Masarotto e Satta, con il supporto esterno
delle proff.sse Capizzi e Mortarino del dipartimento di Scienze Statistiche, del prof. Pillonetto del
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e dei dott. Sciandra e Teso del SSOR, si è riunito il giorno 22
maggio presso il dipartimento di Scienze Statistiche per esaminare la possibilità di mettere a punto un
algoritmo che generasse la lista dei potenziali 15 dipartimenti da candidare, ottimizzando tutte le
informazioni a disposizione.
Viste le dimensioni dei dati disponibili ed il posizionamento “a parimerito” nella graduatoria dei 21
dipartimenti padovani con il punteggio massimo (ISPD 100), il GdL ha valutato di non poter percorrere tale
strada ritenendo necessario lavorare invece per la stesura di alcune simulazioni che portino alla
presentazione di diversi scenari, con il supporto tecnico del SSOR.
Nei giorni successivi al 22 maggio il SSOR ha predisposto e trasmesso ai componenti del GdL i file excel utili
alla stesura di tre scenari possibili.
Tali scenari vengono quindi analizzati ed elaborati con l’obiettivo di riportarli nella relazione finale che
dovrà essere trasmessa alla Prorettrice alla Ricerca ed al Prorettore Vicario entro lunedì 29 maggio.
Vista l’urgenza la prof.ssa Defrancesco, dopo aver discusso e condiviso con i presenti una traccia del
contenuto del documento, si fa carico di coordinarne la stesura finale. I successivi passaggi vedranno
pertanto la trasmissione della bozza della relazione ai componenti dell’OdR per le opportune modifiche
e/o integrazioni con preghiera di approvarne la versione definitiva entro le ore 10:00 di lunedì 29 maggio
p.v..
4. Varie ed eventuali
Non essendoci punti in discussione la riunione si conclude alle ore 13:00.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

la Segretaria
dott.ssa M.Luisa Furlan
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