UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
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Verbale della riunione del giorno 25 febbraio 2021
VERBALE N. _2_2021
Il giorno 25 febbraio2021, alle ore 15.00, si riunisce in modalità telematica tramite la
piattaforma Teams di Microsoft la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della
Qualità della Ricerca Dipartimentale del SEAS nella composizione formalmente nominata
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 gennaio 2019 ed integrata nelle sedute del
5 aprile 2019 e del 10 dicembre 2019, per discutere sul seguente.
Ordine del Giorno:
1) Descrizione dei criteri di valutazione per le aree 13/a e 13/b
2) Modalità di sottomissione dei prodotti tramite IRIS.

Sono presenti il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, il Delegato alla Ricerca
del Dipartimento prof. Andrea Consiglio, i professori Arabella Mocciaro Li Destri, Giada
Adelfio, Fabio Massimo Lo Verde, Davide Piacentino, Iolanda Lo Cascio, Giusy Guzzo. E’
inoltre presente per il personale tecnico amministrativo, la dott.ssa Angela M. Adriana
Ragonese. Per i dottorandi, ha giustificato la propria assenza il dott. Rodolfo Damiano.
Sono stati inoltre invitati a partecipare tutti i docenti del DSEAS e la riunione si svolge
pertanto in forma di Assemblea di Dipartimento.
Assume la presidenza il prof. Angelo Mineo, è chiamata a svolgere la funzione di
segretario verbalizzante la dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese.
Il prof. Mineo alle ore 15.05 passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno della
riunione della commissione e dà la parola al prof. Consiglio.
1) Descrizione dei criteri di valutazione per le aree 13/a e 13/b
Il prof. Consiglio prende la parola e, preliminarmente, informa i colleghi che il criterio
di scelta utilizzato si basa su un ordinamento degli articoli in base al loro valore atteso.
Il prof. Consiglio passa dunque ad illustrare all’Assemblea il modello di selezione dei
prodotti per la VQR 2015-2019, denominato “Ottima”, da lui elaborato e la cui copia dei
risultati è stata inviata a tutti i componenti in vista della riunione odierna.
Come specificato nell’introduzione al lavoro, la selezione dei prodotti per la VQR
2015–2019, a differenza dei precedenti esercizi che vedevano gli autori come attori della
scelta, è affidata al dipartimento, e in ultima istanza, all’ateneo di appartenenza.
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Questa nuova modalità di scelta permette al dipartimento di massimizzare il valore della
produzione, tenendo conto, però, di due vincoli fondamentali:
. il dipartimento, per ogni autore accreditato, può sottomettere al più quattro articoli;
. ogni prodotto può essere sottomesso al più una volta, anche in presenza di più
coautori accreditati.
Dal punto di vista decisionale, la selezione dei prodotti si complica nel momento in cui sono
presenti autori con più di quattro lavori eleggibili e con co-autori accreditati nello stesso
dipartimento. In questi casi, infatti, una scelta di tipo “greedy”, ovvero una scelta che
attribuisca agli autori i loro migliori quattro prodotti, è influenzata dall’ordine con cui è
selezionato l’autore, e può condurre a soluzioni sub-ottimali in termini di valore complessivo
della produzione.
Il prof. Consiglio passa poi ad illustrare punto per punto il modello di selezione dei
prodotti.
Al termine della relazione del prof. Consiglio intervengono i proff. Adelfio, quale
componente del gruppo GEV dell’area CUN 13a, Dardanoni, quale componente del
Consiglio scientifico dell’Ateneo per l’area CUN 13a, e Mocciaro Li Destri, quale
componente del Consiglio scientifico dell’Ateneo per l’area CUN 13b. Al termine, si apre un
ampio dibattito nel quale intervengono molti docenti sia offrendo spunti di riflessione sia
ponendo quesiti tecnici sul modello di selezione dei prodotti e ringraziando e
complimentandosi con il prof. Consiglio per l’ottimo lavoro svolto.
2) Modalità di sottomissione dei prodotti tramite IRIS.
Il Presidente ricorda ai colleghi che il termine fissato dall’Ateneo per la sottomissione
dei prodotti è il 15 marzo 2021, dà la parola al prof. Consiglio per la trattazione del punto e
invita i colleghi ad intervenire e porre domande al termine della relazione del prof. Consiglio.
Il prof. Consiglio prende la parola e passa ad illustrare la modalità di sottomissione
dei prodotti tramite la piattaforma IRIS, anche con la simulazione pratica di esempi di
sottomissione.
Alla fine della relazione del prof. Consiglio il Presidente dà la parola ai docenti che
hanno chiesto di intervenire.
Alle ore 17.30, non essendovi null’altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
(Dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese)

Il Presidente
(Prof. Angelo Mineo)

