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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 9/11/2018

Il giorno 9 novembre alle ore 11.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche la commissione
AQ ricerca si riunisce con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Riesame ricerca e terza missione dipartimentale 2017;
2. Varie ed eventuali;

Sono presenti per la commissione i Proff. Le Moli (Delegato alla Ricerca, Presidente), Amenta, Di Gesù,
Di Figlia, La Mantia, Tononi, l’unità di personale ATA Lucia Bonafede, la Prof.ssa Francesca Piazza in
qualità di Direttore di Dipartimento.

1. La  commissione  acquisisce  il  nuovo  format  del  riesame  della  ricerca  e  della  terza  missione
dipartimentale. Il delegato illustra la nota del PQA ove si richiede che la bozza sia consegnata entro il
22 novembre c.a. Si procede a una prima analisi del format. Emergono alcune novità rispetto ai format
precedenti. Una è relativa al fatto che il riesame dovrà riunire in un unico documento valutazione
della ricerca e valutazione della terza missione. Un’altra riguarda invece la richiesta di quantificare gli
esiti  ottenuti  per ciascuno dei singoli  settori  dipartimentali  (per esempio: specificare il  numero di
articoli di fascia A per ciascun settore). Il direttore rileva inoltre la necessità di integrare tutti i dati
relativi al dottorato di ricerca rimarcando l’importanza che questa istituzione dovrebbe avere per la
vita scientifica del dipartimento. A tal proposito, la commissione unanime auspica per il futuro un
coordinamento  più  stretto  e  articolato  tra  dipartimento  e  dottorato  di  ricerca.  Si  ricorda  infine
un’ultima novità relativa alla valutazione della ricerca dipartimentale (VQR), e cioè la richiesta di
specificare se l’analisi  dei risultati  ha avuto delle conseguenze nella rimodulazione degli  obiettivi
strategici  e  nella  sensibilizzazione  dei  singoli  docenti  del  dipartimento.  Dopo  lungo  e  articolato
dibattito, la commissione rileva come a detta della CEV dipartimento non abbia saputo esprimere
delle  azioni  tali  da  soddisfare  questa  richiesta  specifica.  Al  riguardo,  il  presidente  e  il  direttore
richiamano  l’attenzione  della  commissione  su  un  evidente  punto  problematico:  l’impossibilità  di
accedere  alla  VQR dei  singoli  e,  in  taluni  casi,  a  quella  dei  singoli  settori.  Di  qui  la  difficoltà
nell’incentivare le performances di gruppi e singoli docenti la cui VQR segnali delle criticità.

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00

Il Presidente
  f.to
Prof. Andrea Le Moli                                                                   Il segretario verbalizzante

f.to
                                                                                                        Prof. Francesco La Mantia
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