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Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento                         seduta del 06/04/2017 

 

Il giorno 06 Aprile 2017 si riunisce alle ore 10,00, nell’Aula Columba dell’edificio 12 di Viale delle 

Scienze, il Consiglio del Dipartimento, giusta lettera di convocazione urgente prot. 644 del 31/03/2017, 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 e 28 marzo 2017; 

3. Ratifica decreti direttoriali; 

4. Richiesta congedo per motivi di studio Prof. Roberto Sammartano; 

5. Richiesta personale Area Tecnica Amministrativa; 

6. Esame preliminare dei criteri per la programmazione del fabbisogno di personale docente per il 

triennio 2017-2019; 

7. Approvazione finale assegno di ricerca Dott. Serena Pantè – Tutor Prof. Sabine Hoffmann; 

8. Richiesta Prof. Assunta Polizzi passaggio sito Network sul server del Dipartimento; 

9. Richiesta Prof. Sabine Hoffmannm periodo di ricerca (dal 12/08/al 12/09 c.a.) 

10. Varie ed eventuali 

n. 1) p.a. Deleghe al sito del Dipartimento; 

n. 2) p.a. Valutazione preliminare sui risultati della VQR e programmazione di incentivi e premialità. 

 

OMISSIS 

 

n. 2) p.a. Valutazione preliminare sui risultati della VQR e programmazione di incentivi e premialità. 
Il Direttore fa presente che invierà a tutti le slide ricevute dal Prof. Fratini, e intanto illustra i risultati della VQR 

nelle loro cifre aggregate, in modo da fare una valutazione preliminare e mettere ulteriormente a punto le iniziative 

già esistenti in Dipartimento per l’incentivazione della ricerca, incrementandole eventualmente alla luce dei 

suggerimenti che il Consiglio darà: 

1) il risultato dell’area 10 in Ateneo è rilevante, perché passa dallo 0,85 della precedente VQR allo 0,96, e, al suo 

interno, il miglioramento dell’area 10 del Dipartimento segue lo stesso andamento molto positivo; 2) diversa la 

situazione dell’area 11a, che retrocede dallo 1,01 allo 0,97 di Ateneo, e scende ulteriormente allo 0,88 di 

Dipartimento; 3) è andata bene la valutazione dei docenti in mobilità nel quadriennio, con valutazione prossima alla 

media nazionale e in più settori superiore ad essa. La prima riflessione che se ne può trarre è quella di prepararsi 

alla prossima VQR sia prendendo in considerazione il tipo di prodotto più adatto alla valutazione nei singoli settori 

(secondo i criteri valutativi di originalità, rigore metodologico, diffusione del prodotto e sede di pubblicazione), sia 

monitorando la produzione del Dipartimento negli anni 2015 e 2016, in modo da intervenire là dove si riscontrasse 

il mancato inserimento di prodotti in IRIS, sia l’eventuale carenza degli stessi. L’obiettivo è quello di stimolare i 

settori più deboli e allo stesso tempo stabilizzare le performances dei settori risultati più forti. Per quanto riguarda il 

monitoraggio, il Direttore propone di inviare una scheda riepilogativa delle pubblicazioni che sono su IRIS relativa 

all’anno 2016, accompagnata da una scheda riepilogativa relativa alle attività di terza missione. Per quanto riguarda 

lo stimolo ai docenti in situazione di sofferenza nella loro produttività, il Responsabile AQ della ricerca 

Dipartimentale e il Direttore stesso contatteranno personalmente coloro che non hanno negli ultimi due anni 

nessuno o esigui prodotti scientifici, per superare insieme i problemi insorti. Nei numerosi interventi, si sottolinea 

tra l’altro il buon risultato dei settori dell’area 10, che sono strategici per tutto il Dipartimento, e che devono 

comunque impegnarsi per crescere ancora (prof. Auteri); si osserva che nella valutazione della ricerca l’ANVUR 

non tiene conto dell’esiguità o addirittura della mancanza di finanziamenti adeguati alla esigenza di un buon 

risultato della ricerca (prof. Rosa Maria Lupo); si chiede quando ci saranno dati più completi e articolati (prof. Di 

Figlia); si ricorda a tutti i docenti di controllare il sito IRIS per verificare che tutte le proprie pubblicazioni siano 

state inserite (prof. M. Carapezza).  
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Per quanto riguarda la rimodulazione di incentivi e premialità, il Direttore ricorda che l’anno scorso è stata 

deliberata la somma di € 2.000,00, precedentemente destinata al personale tecnico amministrativo per spese di 

missioni, ai Ricercatori del Dipartimento che non disponevano di nessun fondo, per consentire loro di recarsi in 

missione, con la condizione, rispondente al criterio di premialità, di partecipazione a seminari o convegni con una 

propria relazione o con un proprio intervento, espressamente indicato nel programma dell’iniziativa, e con 

l’ulteriore incentivo di una maggiorazione per l’estero. 

Inoltre sono stati assegnati ai docenti dei piccoli contributi per l’organizzazione di convegni, con la 

differenziazione (sempre legata a criteri di incentivazione e premialità) tra convegni nazionali e internazionali. 

Il Consiglio, unanimemente, indica al Direttore l’esigenza di legare sempre strettamente incentivi e premialità, in 

modo da sollecitare una crescita dei settori più deboli e non aumentare il divario possibile tra diversi settori, e 

propone di rinnovare queste due iniziative incentivanti. Il Direttore propone inoltre non solo di rimodulare le azioni 

esistenti, adeguando la distinzione tra convegni nazionali e internazionali ai criteri di Ateneo ed estendendo anche 

ai convegni la clausola che prevede l’incentivo per i docenti che in quel momento non dispongano di fondi propri, 

ma soprattutto di perfezionare un’ulteriore azione di promozione della qualità, incentivando con un piccolo 

contributo, da determinare già quest’anno in base alle disponibilità, la pubblicazione di volumi solo in collane con 

peer review anonima e comitato scientifico internazionale. 

Il Consiglio approva la proposta avanzata. 

Il Direttore chiude la seduta alle ore 12,00. 

Il presente verbale è letto ed approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

 

           Il Segretario                                Il Direttore 

F.to Dott. Teresa Bellina       F.to  Prof. Leonardo Samonà 

             


