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Verbale n.7/2017 – Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 21 luglio 2017

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 21 luglio 2017 alle ore 14.15 presso la sala da pranzo
del Rettorato in via 8 Febbraio 2, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione relazione PTSR 2016-2018 - quadro di sintesi valutazione ex-ante
Sono presenti:
Prof.ssa Edi Defrancesco
Prof. Rodolfo Costa
Prof. Ugo Gasparini
Prof. Guido Masarotto
Prof.ssa Maria Stella Righettini
Prof.ssa Federica Toniolo
Partecipano alla riunione il dott. Andrea Sciandra e il dott. Simone Teso del Servizio Supporto Osservatorio
della Ricerca (SSOR).
Risulta assente giustificato il Prof. Giorgio Satta.
1. Comunicazioni.
La Prof.ssa Defrancesco comunica che è stato richiesto all’OdR di definire delle linee guida per la stesura dei
progetti di sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza. A seguito della discussione, l’orientamento dell’OdR è di
non fornire precise linee guida, segnalando che a posteriori (dopo la prima stesura da parte dei
dipartimenti e conseguente analisi a cura dell’OdR) saranno condivise buone pratiche e idee originali e utili
che emergeranno dai piani di sviluppo.
Ore 14:25: entra la Prorettrice alla Ricerca, Prof.ssa Marcella Bonchio.
2. Approvazione relazione PTSR 2016-2018 - quadro di sintesi valutazione ex-ante
Viene fornita copia della relazione sintetica della valutazione ex ante dei PTSR alla Prof.ssa Bonchio. Il
documento è stato redatto e condiviso dai componenti dell’OdR. Attualmente risulta mancante la scheda
riassuntiva excel del Dip. di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA): il dipartimento è già
stato sollecitato in questo senso, non appena verrà inviata la scheda, questa sarà rivista dal sottogruppo
incaricato (Proff. Gasparini, Toniolo e Costa).
La Prof.ssa Bonchio prende atto della situazione di alcuni dipartimenti che non hanno completato il PTSR in
modo corretto (tipicamente mancano le baseline di alcuni indicatori, necessarie per le verifiche ex post) e
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sottolinea la necessità di informare questi dipartimenti, incarico che probabilmente sarà assegnato alla
Commissione Scientifica di Ateneo.
Al termine della discussione, il documento viene approvato all’unanimità dall’OdR.
Vista l’urgenza il presente verbale viene approvato all’unanimità seduta stante.
La seduta termina alle ore 14:30.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

Il Segretario
dott. Simone Teso
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