COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (CAQ-RD)
Verbale della seduta del 28 giugno 2017
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 16.00 presso la Sala Professori “Tilde Marra” del
Dipartimento di Architettura, 2° piano, edificio 14, Viale delle Scienze, si è riunita la Commissione di
Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD) del DARCH, giusta convocazione del 22/06/2017,
Prot. n. 1266/2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Organizzazione della giornata della ricerca non bibliometrica;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale:
- Prof. Giuseppe Di Benedetto, Delegato del Dipartimento per la Ricerca
- Prof. Fabrizio Agnello
- Prof. Tiziana Campisi
- Prof. Emanuela Garofalo
- Prof. Emanuele Palazzotto
- Prof. Filippo Schilleci
- Dott.ssa Arch. Annalisa Contato, Rappresentante Assegnisti di Ricerca
- Dott. Arch. Riccardo Alongi, Rappresentante Dottorandi di Ricerca
- Sig.ra Francesca Sole, Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo
Partecipa alla riunione anche la sig.ra Anna Maria Buffa, personale TAB del DARCH.
La seduta è presieduta dal Delegato del Dipartimento per la Ricerca, Prof. Giuseppe Di Benedetto;
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, Sig.ra
Francesca Sole con il supporto della Sig.ra Anna Maria Buffa.
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.20.
Punto 1) – Comunicazioni.
Non ci sono comunicazioni.
Punto 2) - Organizzazione della giornata della ricerca non bibliometrica
Il Prof. Di Benedetto illustra i punti focali dell’iniziativa di cui il Dipartimento intende farsi promotore,
sintetizzati in un breve documento che viene distribuito ai componenti della Commissione AQ-RD.
In tale documento, di seguito riportato, che costituisce una traccia da sviluppare e sottoporre
all’approvazione del Direttore, Prof. Sciascia, sono indicate le proposte e le ipotesi operative che la
Commissione dovrà discutere.
Titolo del convegno e soggetti coinvolti
Il convegno, intitolato “Giornata sulla valutazione della ricerca non bibliometrica”, sarà organizzato dal
Dipartimento di Architettura con la partecipazione e il concorso del Pro-Rettore alla Ricerca, Prof.
Girolamo Cirrincione, del Delegato del Rettore alla Gestione operativa delle attività di ricerca dell'Ateneo
ed ai rapporti di ricerca con l'UE, Prof. Livan Fratini, e degli altri Dipartimenti in cui sono presenti, in
modo rilevante, docenti appartenenti a Settori Scientifici Disciplinari (e quindi aree) non bibliometriche.
In particolare, si fa riferimento ai seguenti Dipartimenti:
- Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, diretto dal Prof. Alessandro
Bellavista (57 docenti di SS.SS.DD. non bibliometrici);
1

- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, diretto dal Prof. Stefano
Boca (27 su 78 docenti di SS.SS.DD. non bibliometrici);
- Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, diretto dal Prof. Marcello Chiodi (83
docenti di SS.SS.DD. non bibliometrici);
- Dipartimento Culture e Società, diretto dalla Prof.ssa Maria Concetta Di Natale (110 docenti di
SS.SS.DD. non bibliometrici);
- Dipartimento di Scienze Umanistiche, diretto dal Prof. Leonardo Samonà (87 docenti di SS.SS.DD.
non bibliometrici);
- Dipartimento di Giurisprudenza, diretto dal Prof. Aldo Schiavello (112 docenti di SS.SS.DD. non
bibliometrici).
A questi, devono essere aggiunti i 77 docenti del Dipartimento di Architettura non bibliometrici.
Complessivamente, ai Dipartimenti dell’Ateneo afferiscono circa 553 docenti appartenenti a Settori
Scientifici non bibliometrici.
Periodo di svolgimento della Giornata
Fine novembre – inizi dicembre.
Tematiche da affrontare
Come sostenuto dal Direttore, tra le diverse motivazioni che hanno indotto il Dipartimento alla
organizzazione della giornata da dedicare alla valutazione della ricerca non bibliometrica, vi è
principalmente la constatazione delle incongruenze esistenti nei diversi processi di valutazione della
ricerca per le aree non bibliometriche. Basti pensare alle discrasie tra i criteri effettivi adottati dai GEV
nella VQR e quelli che regolano gli indicatori di produttività scientifica dell’ASN o i parametri utilizzati, per
esempio, per l’accesso e la partecipazione ai collegi di Dottorato o alle commissioni nazionali di vario
genere.
In tal senso, la Giornata che si intende promuovere mira a presentare le peculiarità di aree di studio che
rischiano di essere valutate con modalità inappropriate ed eventualmente a proporre dei metodi di
valutazione alternativi rispetto agli attuali.
L’incontro sarà rivolto a tutta la comunità universitaria nelle sue molteplici articolazioni.
I temi da affrontare riguarderanno:
- le logiche della valutazione delle aree non bibliometriche e le diversità esistenti rispetto a quelle
bibliometriche;
- l’esperienza della VQR;
- il ruolo dell'ANVUR;
- l’impatto della valutazione della ricerca sulla politica universitaria e dei singoli Dipartimenti.
Aspetti organizzativi.
I lavori della giornata della ricerca non bibliometrica, introdotti e coordinati dal Direttore del Dipartimento
di Architettura, dovrebbero essere aperti dal saluto del Rettore, da interventi del Pro Rettore alla Ricerca,
Prof. Girolamo Cirrincione, e del Delegato del Rettore alla Gestione operativa delle attività di ricerca
dell’Ateneo ed ai rapporti di ricerca con l’UE, Prof. Livan Fratini.
Gli interventi successivi potrebbero essere svolti dai Direttori dei Dipartimenti o, su loro indicazione, dai
loro Delegati. In ogni caso, saranno parte attiva nell’organizzazione dell’evento i Componenti della
Commissione AQ-RD.
Agli interventi dei relatori, dovrebbe far seguito un ampio spazio dedicato al confronto e
all’approfondimento dei temi affrontati.
Il Prof. Di Benedetto dopo aver illustrato il documento predisposto fa, altresì, presente che:
- sarebbe auspicabile prevedere la partecipazione di docenti/rappresentanti anche delle aree
bibliometriche per un proficuo raffronto;
- le azioni da porre in essere devono essere finalizzate ad un confronto costruttivo e propositivo con
l’ANVUR, per individuare modalità operative volte ad arginare il trend non favorevole per le aree non
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bibliometriche.
Invita quindi i componenti della Commissione ad intervenire con osservazioni e proposte.
Il Prof. Schilleci ritiene opportuno coinvolgere il “Settore Strategia per la Ricerca” dell’Ateneo e
prevedere l’intervento al convegno di un rappresentante del MIUR.
La Dott.ssa Contato propone di estendere la partecipazione all’evento ad altri Atenei ed alla CRUI, in
prospettiva di un necessario e auspicabile confronto con l’ANVUR.
Per la Prof.ssa Campisi potrebbe essere utile un raffronto con i criteri di valutazione della ricerca adottati
a livello internazionale.
Il Prof. Palazzotto sottolinea l’importanza di incentrare il confronto soprattutto sulle alterazioni generate
dai differenti modi di interpretare i criteri di valutazione della ricerca degli ambiti scientifici non
bibliometrici.
Per un maggiore efficacia dell’iniziativa, il Prof. Agnello suggerisce di proporre ad altri Atenei la
contemporanea organizzazione di una giornata dedicata alla ricerca non bibliometrica, al fine di
concorrere alla stesura di un documento finale condiviso da sottoporre al MIUR e all’ANVUR.
La Prof.ssa Garofalo invita a verificare l’effettiva disponibilità dei vari soggetti esterni che si intendono
coinvolgere.
Alla luce di quanto affermato, il Presidente concorda con i componenti della Commissione AQ-RD di
sottoporre alla valutazione del Direttore del Dipartimento le proposte che sono state avanzate.
Punto 3) - Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 17.10, non essendovi altri argomenti su cui discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
F.to Sig.ra Francesca Sole

Il Presidente
F.to Prof. Giuseppe di Benedetto
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