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La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 

23/12/2020  

Il giorno 23 dicembre alle ore 15.00 la commissione di gestione AQ si riunisce per via telematica per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Discussione regolamento premialità 

3. Organizzazione attività seminariale e convegno del Dipartimento 

4. Discussione della relazione del NDV 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti per la commissione i Proff. Angelo Cicatello (Presidente), Luisa Amenta, Vittorio Coco, 

Matteo di Gesù, Daniela Tononi, Francesco La Mantia, l’unità di persona TAB Lucia Bonafede, la 

prof.ssa Francesca Piazza in qualità di Direttore di Dipartimento. 

 

 

 

1. Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Come da precedente verbale, la commissione riprende la discussione sui criteri premiali per 

l’incentivazione della ricerca dipartimentale. Il presidente ritorna sul contenuto di alcune proposte già 

discusse in precedenti riunioni della AQ: a) istituzione di un premio per i progetti di ricerca non 

finanziati che in sede di valutazione abbiano ottenuto giudizio favorevole; b) istituzione di un premio 

per i gruppi di ricerca più produttivi. Dopo aver ribadito la coerenza di entrambe le proposte con le 

politiche culturali del Dipartimento, la commissione propone di stilare un regolamento di premialità 

articolato provvisoriamente nei seguenti punti:  

 

Obiettivi;                                                                                                                                           

Copertura finanziaria e destinazione del fondo premialità;                                                                               

Premio per il sostegno della ricerca del personale non strutturato; 

Modalità di partecipazione al Premio per il sostegno della ricerca del personale non strutturato; 

Premio a sostegno delle iniziative correlate a progetti di ricerca su bandi nazionali e internazionali; 

Modalità di partecipazione al Premio a sostegno delle iniziative correlate a progetti di ricerca su bandi; 

nazionali e internazionali; 

Borsa per il sostegno della produttività scientifica dei gruppi di ricerca; 

Modalità di presentazione delle candidature alla Borsa; 

Copertura finanziaria e destinazione del fondo incentivi;                                                                             
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Incentivazione della ricerca degli SSD in sofferenza;   

Modalità di presentazione delle candidature per accedere al fondo di incentivazione della ricerca degli 

SSD in sofferenza;   

Incentivazione missioni per convegni e pubblicazioni; 

Modalità di presentazione delle candidature per accedere al fondo di incentivazione missioni per 

convegni e pubblicazioni; 

Composizione e prerogative della commissione giudicatrice; 

 

 

3. Considerata l’attuale situazione epidemiologica, la commissione opta di riconvertire l’annuale 

convegno di Dipartimento in due cicli di attività scientifiche su piattaforma teams: 1) Convegno 

diffuso di dottorato “Una risata non ci seppellirà”; 2) Ciclo di Seminari dottorali “Il prisma delle 

passioni”.  

 

4. La commissione recepisce le indicazioni contenute nella relazione del NDV. Sono riportati qui di 

seguito i principali rilievi discussi nel corso della riunione : 

 

• Impostazione di un percorso analitico per il miglioramento continuo, con una chiara sequenza documentata 

di strategie – monitoraggio – ambiti di miglioramento – obiettivi – azioni – target (numero, tempo, 

responsabile) che si ripete ciclicamente.  

 

• Chiarimento dei criteri e delle modalità di distribuzione interna delle risorse e di eventuali incentivi e 

premialità, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai risultati della VQR e dal monitoraggio della 

ricerca, anche ai fini della copertura dell’organico e delle progressioni interne. (Questa voce è presente 

anche tra le raccomandazioni generali del NDV. 

 

• Aggiornamento costante della pagina web del Dipartimento 

 

• Suggerimento di uno sforzo ulteriore, specie per i dipartimenti di ambito sociale e umanistico, nella 

progettazione di iniziative idonee a raggiungere gli interessi diffusi del territorio, oltre che dei propri 

interlocutori naturali. 
 

• Limite max di 20000 caratteri nella compilazione del format 

 

• Si segnala che la realizzazione delle attività è prevalentemente misurata con un indicatore binario (SI/NO), 

che non riesce a esprimere l’effetto delle azioni realizzate in quanto non ne misura, in alcun modo, i relativi 

impatti. Si conferma l’indicazione, già segnalata nel rapporto di feed-back dell’ANVUR e richiamata nella 

precedente relazione, che la pianificazione operativa degli obiettivi debba far riferimento a target graduati e 

misurabili, orientati al miglioramento delle attività. 

 

• Definizione  esplicita  della  correlazione quantitativa tra i risultati della VQR e le modalità di distribuzione 

delle risorse. 

 

• Rilevamento di una certa confusione tra obiettivi, azioni e target, ovvero tra misurazione attraverso 

indicatori e valutazione. 
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• Criteri e modalità di distribuzione interna delle risorse, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai 

risultati della VQR e dal monitoraggio della ricerca. 

 

• Descrizione e autovalutazione delle attività del Dottorato del Dipartimento. 
 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.45. 

 

Letto, firmato, sottoscritto 

 

Il Presidente                                                                                                 Il Segretario verbalizzante 

Prof. Angelo Cicatello                                                                                 Prof. Francesco La Mantia 
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