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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 17/12/18
Il giorno 17 Dicembre alle ore 10.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche la commissione
di gestione AQ ricerca si riunisce con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Discussione su criteri premiali e VQR
2. Varie ed eventuali
Sono presenti per la commissione i Proff. Andrea Le Moli (Presidente), Luisa Amenta, Matteo di Gesù,
Matteo di Figlia, Francesco La Mantia, Daniela Tononi, l’unità di personale ATA Lucia Bonafede, la
prof.ssa Francesca Piazza in qualità di Direttore di Dipartimento.
1. Acquisite le osservazioni del PQA sul monitoraggio della ricerca e della terza missione dipartimentali,
la commissione avvia una prima serie di riflessioni orientate all’individuazione di criteri premiali volti
a incentivare gli studiosi più meritevoli del Dipartimento. In particolare, procede alla identificazione
di taluni parametri finalizzati alla valutazione dei prodotti della ricerca.
Nel corso di un lungo e animato dibattito, però, la commissione unanime esprime serie perplessità in
merito alla concreta e corretta realizzabilità di queste soluzioni premiali. In primo luogo, rileva la
difficoltà obiettiva di identificare parametri adeguati per la valutazione dei prodotti della ricerca. Per
esempio, osserva che un parametro ricavato sul monitoraggio della VQR – dato, quest’ultimo,
espressamente richiesto dal PQA – presenterebbe il duplice limite di essere accessibile solo per alcuni
settori disciplinari, e, all’interno di quei settori, di non essere applicabile ai singoli docenti. In secondo
luogo, rileva la scarsa compatibilità tra parametri così congegnati e la necessità di supportare i settori
disciplinari in sofferenza del Dipartimento.
Ciononostante, la commissione procede alla discussione di eventuali incentivi premiali per alcune
figure disciplinari del Dipartimento. Vengono così esaminate due opzioni: una, relativa alla possibilità
di istituire un premio per i dottorandi del Dipartimento; un’altra, relativa all’istituzione di un premio
per tutte le tipologie di ricercatori del Dipartimento.
Sia il Direttore sia il Presidente sottolineano la necessità di proporre parametri alternativi a quello
ricavato sul monitoraggio della VQR. Per i dottorandi si propone come ipotetico requisito premiale la
pubblicazione nell’arco di un triennio di almeno un articolo in rivista di fascia A o di almeno un
contributo in volume internazionale. Per i ricercatori, la pubblicazione nell’arco di un triennio dei
seguenti prodotti: 1) una monografia; un articolo in rivista di fascia A; un contributo in volume
internazionale. Quanto ai premi, la commissione propone due soluzioni: per i dottorandi, una somma
in denaro da destinare alla pubblicazione della tesi. Per i ricercatori, una somma in denaro (pari a
2000 euro) da impegnare nella ricerca. Acquisita ciascuna proposta, Il Direttore propone tuttavia di
ridiscutere premi e criteri sia in sede di Dipartimento sia in successive riunioni della commissione.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00.
Il Presidente
Firmato
Prof. Andrea Le Moli
Il segretario verbalizzante
Firmato
Prof. Francesco La Mantia
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