
Verbale Commissione AQ del 20 dicembre 2020 
  
 
Nella giornata del 20 dicembre 2020 alle ore 16 si è riunita in via telematica sulla piattaforma 
Teams la Commissione dipartimentale AQ, presieduta dal delegato della Ricerca e dalla delegata 
della TM, alla presenza del Direttore del Dipartimento e della delegata alla VQR. Si è svolta una 
discussione sulla produzione scientifica degli afferenti al DEMS, con una attenzione specifica sulle 
aree scientifiche, i loro punti di forza e le criticità, in vista del prossimo esercizio di VQR 2015-
2019.  
In particolare, la delegata della VQR ha relazionato sul recente lavoro di mappatura dei prodotti 
astrattamente conferibili da lei svolto, a cui ha collaborato, oltre i referenti delle singole aree CUN 
del DEMS, anche il personale biblioteca (Davide villano e Christian Mastroianni). In particolare 
questi ultimi hanno verificato tutti i prodotti mappati sulla piattaforma Iris, verificando i singoli 
handle, i diversi campi per metadati e i pdf allegati. 
Al riguardo è stato predisposto un apposito file Excel, che permette di analizzare i dati raccolti.  
 
Così, in considerazione del fatto che nessuno degli aventi diritto intende beneficiare del sistema di 
esenzioni, il numero TOTALE dei PRODOTTI ATTESI è 147, così suddivisi per AREA: 
AREA 10: 6 prodotti; 
AREA 11: 21 prodotti; 
AREA 12: 69 prodotti; 
AREA 13: 21 prodotti; 
AREA 14: 30 prodotti. 
 
Come si può constatare, il file Excel risulta diviso in 5 fogli: uno per ciascuna AREA CUN presente 
in Dipartimento (10-11 a e b-12-13-14). 
Si tratta, per lo più, di aree non bibliometriche, tranne che per 1 o 2 settori. 
Allo stato attuale, i contributi sono stati individuati dai singoli addetti. 
E’ stato indicato in testa ad ogni foglio, per singola area, il n. di addetti, il n. di prodotti attesi, e il n. 
di prodotti totalmente mancanti e quelli per i quali sarebbe opportuno operare compensazioni in 
melius. 
E’ stato chiesto ad ogni singolo addetto di indicare da 3 a 6 prodotti in ordine di preferenza, a 
partire da quello considerato migliore. 
 
Sono evidenziati: 
- in verde i primi 3 prodotti per ciascun addetto, che si intendono da “sottomettere”; 
- in bianco quelli che potranno essere utilizzati per le cd. compensazioni; 
- in rosso o in arancione i prodotti “fragili” e i nomi degli addetti inattivi. 
Alla luce di quanto esposto, è da ritenere che per ogni area cun (anche attraverso l’uso delle 
compensazioni) non dovrebbero risultare “prodotti mancanti”. 
 
 
Il delegato della Ricerca 
 


