COMMISSIONE AQ-RD del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/09/2016
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 09.30 la Commissione di
Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD) del Dipartimento di
Scienze Agrarie e Forestali, come definita dalla Delibera del Consiglio di Dipartimento N.
13 del 19.09.2016, si è riunita presso la Direzione del Dipartimento SAF per discutere dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento della Commissione;
2. Comunicazioni;
3. Il sistema di assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale – stato di
attuazione;
4. Rapporti di riesame anno 2014 e 2015;
5. Programma annuale della ricerca – Anno 2016;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Il Coordinatore
Prof. V. Ferro
I Componenti
Prof. G. Amato, Prof.ssa A. Bonanno, Prof. P. Conte, Prof. S. Davino, Prof. A. Galati, Prof.
L. Settanni, Dott. M. Sinacori.
Assente giustificato il Dott. A. Labruzzo, in atto all’estero per motivi di studio.
Funge da segretario verbalizzante il Prof. Antonino Galati.
1. Insediamento della Commissione
Il Coordinatore dà il benvenuto ai membri del Commissione di Assicurazione della Qualità
della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD) del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
che si riuniscono oggi per la prima volta nella nuova composizione definita con Delibera
del Consiglio di Dipartimento N. 13 del 19.09.2016 che ha anche ratificato il Decreto
Direttoriale di nomina del Coordinatore della Commissione.
Il Coordinatore ricorda che con D.R. 3053/2016 del 21.07.2016, che integra e sostituisce il
precedente D.R. 586/2014 del 17.02.2014, l’Ateneo di Palermo si è dotato del “Sistema di
Governance e di Gestione dell’Assicurazione di Qualità della Ricerca Dipartimentale”.
Nel suddetto D.R. sono stabiliti i seguenti compiti della “Commissione di Gestione della
Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale” CAQ-RD:
1) Supporta il Direttore nelle attività di programmazione e di coordinamento delle azioni
finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica, formulando proposte al Consiglio di
Dipartimento;
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2) Supporta il Direttore nell’elaborazione della programmazione annuale e pluriennale
della ricerca, in correlazione agli obiettivi prefissati e agli indicatori definiti dall’Ateneo e
dagli organismi esterni preposti alla valutazione, in conformità alle disposizioni vigenti
(Scheda SUA-RD quadro A1 “Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento”;
3) Supporta il Direttore nel monitoraggio degli indicatori individuati dalla Commissione
stessa, definiti dall’Ateneo e dagli organismi preposti alla valutazione;
4) Supporta il Direttore nell’elaborazione della Relazione annuale e pluriennale sulle
attività di ricerca, da intendersi come Rapporti annuali e pluriennali di riesame (Scheda
SUA-RD quadro B3 “Riesame della Ricerca Dipartimentale);
5) Presenta al Consiglio di Dipartimento i Rapporti annuali e pluriennali sulla ricerca;
6) Recepisce dai gruppi di ricerca o dalle Sezioni le rispettive relazioni sulle attività svolte
nell’anno/i precedente/i;
7) Verifica, in tema di ricerca dipartimentale, l’efficacia degli interventi migliorativi adottati e
la pianificazione delle azioni di miglioramento.
I primi compiti della Commissione AQ-RD saranno:
a) predisporre il rapporto di Riesame della Ricerca Dipartimentale per gli anni 2014 e
2015 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento;
b) predisporre la programmazione annuale 2016 (Documento di Programmazione
annuale 2016);
c) individuare gli indicatori per il monitoraggio della AQ della ricerca dipartimentale,
tenendo conto delle indicazioni sia di Ateneo sia dell’ANVUR;
d) predisporre il Rapporto Annuale di Riesame 2016 da sottoporre all’approvazione
del Consiglio di Dipartimento;
e) predisporre la programmazione triennale 2016-2018 (Documento di
Programmazione Triennale 2016-2018)
ll Prof. Amato, con riferimento ai compiti della Commissione di Gestione AQ della Ricerca
Dipartimentale, chiede chiarimenti in merito al recepimento da parte della Commissione
delle relazioni sulle attività svolte nell’anno/i precedente/i dai gruppi di ricerca o dalle
sezioni del Dipartimento. Il Prof. Ferro chiarisce che i gruppi di ricerca in questo momento,
tenuto conto del Regolamento del Dipartimento SAF, fanno riferimento ai componenti
della Giunta di Dipartimento.
Con riferimento al compito della Commissione AQ-RD <<Verifica, in tema di ricerca
Dipartimentale, dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati e la pianificazione delle
azioni di miglioramento>>, la Commissione concorda sulla necessità di definire indicatori
adeguati per la verifica.
Questo punto è approvato seduta stante.

2. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica:
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a) di avere richiesto al Dott. Antonino Di Grigoli, Delegato del Direttore di Dipartimento
per il sito web, di attivare la voce “Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale”
con le sottovoci “Convocazioni”, “Verbali”, “Documenti di Ateneo” “Documenti della
Commissione AQ” e “Riesame”. La voce è stata prontamente attivata, e per questo
la Commissione ringrazia il Dott. Di Grigoli, e sono stati caricati i documenti al
momento disponibili. I componenti della Commissione sono invitati a segnalare al
Coordinatore eventuali documenti di interesse per i lavori della Commissione che
potranno essere oggetto di pubblicazione;
b) ha richiesto a ciascun componente di individuare i referenti di SSD all’interno del
macrosettore di cui lo stesso è referente. Da queste richieste risultano i seguenti
referenti di settore:
AGR/01 – Prof. A. Galati
AGR/02 - Prof. G. Amato
AGR/03 – Prof. V. Farina
AGR/04 – Prof. A. Miceli
AGR/05 – Prof. T. La Mantia
AGR/07 – Prof. F. Martinelli
AGR/08 – Prof. G. Baiamonte
AGR/09 – Prof. P. Catania
AGR/11 – Porf. E. Peri
AGR/12 – Prof. S. Davino
AGR/13 – Prof.P. Conte
AGR/14 – Prof. C. Dazzi
AGR/15 – Prof. O. Corona
AGR/16 – Prof. L. Settanni
AGR/17 – Prof. B. Portolano
AGR/18 – Prof. M. Todaro
AGR/19 – Prof. A. Bonanno
BIO/01/02/03 – Prof. G. Venturella
MAT/07 – Prof. M. Sciacca
CHIM/08 – Prof. M. Ciofalo
3. Il sistema di assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale – stato di
attuazione
Il Coordinatore ricorda che l’Ateneo con D.R. 2768/2016 del 28.06.2016 si è dotato di un
documento “Politica per la Qualità di Ateneo”. Il suddetto documento prevede i seguenti
obiettivi per l’Ateneo:
a) rafforzamento della capacità progettuale espressa dai singoli gruppi di ricerca, dai
Dipartimenti e quindi dall’intero Ateneo;
b) miglioramento delle condizioni operative di svolgimento delle attività di ricerca sia
con riferimento ai rapporti con l’Area Ricerca e Sviluppo dell’Ateneo, sia in relazione
alle attività di pertinenza dei singoli Dipartimenti;
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c) censimento delle attività di ricerca volto a conseguenti azioni di razionalizzazione
ed organizzazione delle stesse;
d) sfruttamento della capacità tecnologica acquisita nel corso delle ultime
programmazioni che deve essere opportunamente messa a sistema per
l’acquisizione di nuove risorse;
e) miglioramento delle performance di ateneo in relazione ai prossimi esercizi di
valutazione condotti dall’ANVUR.
Nel documento non si cita alcuna disponibilità ad interessare il CDA dell’Ateneo per il
reperimento di risorse finalizzate al finanziamento interno della ricerca (ex FFR) in pieno
contrasto con il Piano Strategico Triennale 2016-2018 nel quale, con riferimento alle
“Azioni per il triennio 2016-2018” (punto 5.3), si stabilisce che <<si intende quindi
mantenere la quota di bilancio per il finanziamento di Ateneo per la ricerca libera e di base
(FFR, fondo di finanziamento della ricerca), accompagnata da una valutazione ex-ante dei
proponenti (soglia di ricercatore attivo adeguata ai nuovi contesti nazionali) e del
raggiungimento degli obiettivi delle precedenti proposte>>.
In questo quadro di riferimento, il Coordinatore propone di adeguare il sistema della
qualità della ricerca dipartimentale procedendo alla redazione dei Rapporti di Riesame
2014 e 2015, entro il 20 ottobre 2016, alla richiesta del Documento prodotto dalla Giunta
del Dipartimento SAF con riferimento al Riesame 2016 e alla predisposizione del
Documento di Programmazione 2016-2018.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.

4. Rapporti di riesame anno 2014 e 2015;
Il Coordinatore ricorda che il Rapporto di Riesame disponibile si riferisce all’anno 2013.
Nel suddetto Rapporto è effettuata una analisi della “Coerenza della ricerca dipartimentale
con i documenti strategici di Ateneo” (Sezione 1) e sono individuati 3 Interventi Correttivi, è
effettuata una “Analisi della ricerca dipartimentale” (Sezione 2) e sono elencate 4 criticità
ed i relativi interventi correttivi. Vengono presentata, infine, delle proposte di miglioramento
della qualità della ricerca dipartimentale (Sezione 3).
Il Coordinatore propone, prima di predisporre i Rapporti 2013 e 2014, di stabilire se
nell’ambito degli interventi correttivi delle sezioni 1 e 2 possono ritenuti ancora validi gli
elementi stabiliti per il 2013 (Modalità, scadenze previste, responsabilità, indicatori
utilizzati per misurare il raggiungimento dell’obiettivo).
Il Prof. Conte, con riferimento agli interventi correttivi previsti relativi all’analisi della
carenza della ricerca dipartimentale, chiede se è possibile considerare tra gli indicatori
anche la visibilità dei ricercatori sul WEB. La Prof. Bonanno chiarisce che tali aspetti
rientrano tra le attività di terza missione che mettono in relazione la ricerca universitaria e
la società.
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La CAQ-RD analizza il format del Rapporto di Riesame proponendo modifiche,
integrazioni e l’eliminazione di alcune sezioni in cui si fa esplicito riferimento alla VQR
2004-2010.
Il format approvato (Allegato1) sarà utilizzato per la redazione dei Rapporti di Riesame
2014 e 2015.
Con riferimento al punto 2 “Analisi della Ricerca Dipartimentale” ed al fine di analizzare la
situazione relativa agli anni 2014 e 2015 ciascun referente di S.S.D. provvederà ad
acquisire entro e non oltre il 7 Ottobre p.v. le informazioni seguenti relative agli anni 2013,
2014 e 2015:
a) Numero di unità del settore (Professore Ordinario, Professore Associato,
Ricercatore, R.T.D);
b) Elenco delle pubblicazioni (articoli su rivista o in atti di convegno) con i rispettivi
codici ISI/Scopus nell’anno di riferimento;
c) Elenco delle grandi apparecchiature acquistate per l’attività di ricerca nell’anno di
riferimento;
d) Elenco di progetti internazionali presentati nell’anno di riferimento;
e) Elenco delle iniziative di divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca
organizzate per il Dipartimento nell’anno di riferimento;
f) Elenco delle Convenzioni stipulate per l’attività di ricerca nell’anno di riferimento.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.
5. Programma annuale della ricerca – Anno 2016
Il Coordinatore ricorda, preliminarmente, che per quanto riguarda la programmazione
annuale 2016, che dovrà essere predisposta in conformità al Piano Strategico Triennale
2016-2018, la Commissione AQ-RD recepirà, nel predisporre il documento di
programmazione, anche le indicazioni provenienti dalla Giunta di Dipartimento ai sensi
dell’art.10, comma 2, lettera b) del Regolamento del Dipartimento SAF (D.R. 3585 del
8.11.2013).
La Commissione AQ-RD dovrà svolgere il proprio lavoro tenendo conto delle Linee Guida
“Accreditamento Periodico delle sedi delle Università e dei Corsi di Studio” in
consultazione pubblica dal 4.07.2016.
In particolare occorrerà prendere in considerazione i Requisiti, gli Indicatori e i punti di
attenzione previsti dalla procedura per l’AQ della Ricerca Dipartimentale.
Per la ricerca dipartimentale, a pag.45 delle citate Linee Guida, è esposto il requisito R4:
<<L’Ateneo ha messo a punto e persegue, tramite l’adozione di politiche adeguate, una
propria strategia complessiva – pubblica e trasparente – per lo sviluppo, l’incentivazione e
il monitoraggio periodico delle attività di ricerca e di terza missione (R4.A)
La visione dell’Ateneo trova riscontro nelle strategie e nelle politiche elaborate dai
Dipartimenti per il miglioramento della qualità della ricerca e della terza missione (R4.B)>>
L’intervento della Commissione AQ-RD avviene nell’ambito dell’indicatore R4.B che
stabilisce che i Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria strategia per il
miglioramento della qualità della ricerca:
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<<I Dipartimenti sono tenuti ad elaborare e perseguire una propria strategia, in linea con il
proprio progetto culturale complessivo e commisurata alle risorse scientifiche,
organizzative ed economiche disponibili (R4.B.1)>>
<<I risultati delle politiche di Dipartimento per l’AQ della ricerca andranno periodicamente
sottoposti a verifica, allo scopo di proporre soluzioni ai problemi eventualmente rilevati e
interventi migliorativi plausibili (R4.B.2)>>
Ai Dipartimenti spetta anche la formulazione di criteri chiari, equi ed efficaci per la
distribuzione interna delle risorse ad essi assegnate, in coerenza con le strategie di
Ateneo e con gli esiti degli esercizi di valutazione condotti dall’ANVUR (R4.B.3).
Il Dipartimento deve predisporre un Documento strategico della ricerca dipartimentale che
contenga i grandi obiettivi delle attività di ricerca (ad esempio incrementare il numero di
ricerche finanziate con programmazione europea), le risorse umane e le attrezzature
disponibili per raggiungerli, i punti di forza delle ricerca dipartimentale nel raggiungimento
di uno specifico obiettivo ed i punti di debolezza da controllare.
Il Dipartimento deve predisporre una scheda per il monitoraggio periodico (ad es.
semestrale) delle attività di ricerca anche in vista del riesame annuale.
Il Dipartimento dovrà adottare una delibera quadro finalizzata ad ottemperare il requisito
R4.B.3.
Un successivo punto di attenzione R4.C.1 é quello rivolto alle strategie e politiche
dipartimentali per la qualità della ricerca e della terza missione.
Il Dipartimento è valutato sulla base della sua capacità di esprimere proprie strategie e
politiche, plausibili e concretamente articolate, per la ricerca e la terza missione, esplicitate
nei documenti programmatici e nella Scheda SUA-RD.
Il Dipartimento deve definire un sistema organizzativo funzionale (chi fa che cosa) alla
realizzazione degli obiettivi individuando in modo chiaro ruoli, compiti e responsabilità in
tema di programmazione della ricerca, distribuzione dei finanziamenti, verifica dei risultati,
proposte di correttivi e azioni migliorative. Occorre che ci sia riscontro rispetto ai quadri A,
B1, B2 della Scheda SUA-RD ed i documenti programmatici del Dipartimento.
Con riferimento al punto di attenzione R4-C.2 - Valutazione e miglioramento dei risultati, il
Dipartimento è tenuto ad effettuare una analisi ed una riflessione sui contenuti della
scheda SUA-RD al fine di programmare azioni di miglioramento continuo dell’attività di
ricerca. I dati della SUA-RD possono essere integrati con gli esiti di specifici rilevamenti.
Occorre che ci sia riscontro rispetto ai quadri B3, D, E, F, G, H della Scheda SUA-RD.
Infine, per il punto di attenzione R4-C.3 – Criteri e modalità di distribuzione delle risorse, iIl
Dipartimento è tenuto ad esplicitare e motivare, nei propri documenti programmatici o in
specifiche delibere, i criteri adottati per la distribuzione delle risorse ad esso assegnate,
anche per quanto concerne l’eventuale attribuzione di premi e incentivi.
I criteri Dipartimentali non possono confliggere con quelli di Ateneo, ne con le risultanze
della VQR. Occorre che ci sia riscontro rispetto ai quadri A1 e B1, B2 della Scheda SUARD ed i documenti programmatici del Dipartimento.
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Gli organi di governo dell’Ateneo non hanno al momento definito alcun indicatore per il
monitoraggio della qualità della ricerca dipartimentale e, pertanto, la Commissione AQ-RD
si atterrà alle indicazioni dell’ANVUR ed eventualmente ad indicatori autonomamente
definiti.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere in questo punto all’O.d.g.
La seduta è chiusa alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO
Prof. Antonino Galati

IL COORDINATORE
Prof. Vito Ferro
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