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Il giorno 26 febbraio 2020, alle ore 15.00, presso i locali della Direzione del Dipartimento di 
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, sita in Viale delle Scienze – Ed. 13, si riunisce 
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) Lettura del dispositivo del CdA e del PQA sulla valutazione del riesame 2018 
2) Analisi della tabella SWAT per il prossimo riesame 
3) Analisi della produzione scientifica rispetto alla VQR 2010-2014 
3) Strategie per la VQR 2015-2019 
 

 
 Sono presenti il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, il Delegato alla Ricerca 
del Dipartimento prof. Andrea Consiglio, il Delegato alla Terza Missione prof. Gioacchino 
Fazio, i professori Arabella Mocciaro Li Destri, Giada Adelfio, Massimo Attanasio, Fabio 
Massimo Lo Verde, Davide Piacentino, Iolanda Lo Cascio, Nicola Romana. Sono inoltre 
presenti per i dottorandi il dott. Rodolfo Damiano e per il personale tecnico amministrativo, 
la dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese. 
Ha comunicato la propria assenza la prof. ssa Giusi Guzzo. 
 
 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 15.15 passa a trattare i punti all’ordine del giorno della riunione 
della commissione e dà la parola al prof. Consiglio 
 
1) Lettura del dispositivo del CdA e del PQA sulla valutazione del riesame 2018 
 

 Il prof. Consiglio prende la parola e inizia a dare lettura puntuale del dispositivo del 
CdA e del PQA sulla valutazione del riesame 2018 al termine della quale si apre un’ampia 
discussione nella quale intervengono tutti i componenti presenti. 
 
 Ultimata la discussione del punto 1 il Presidente passa a trattare il punto 2 all’ordine 
del giorno ed invita a prendere la parola la prof.ssa Mocciaro Li Destri. 
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2) Analisi della tabella SWAT per il prossimo riesame 
 
 La prof.ssa Mocciaro Li Destri passa ad illustrare la bozza di tabella SWAT 2019, 
redatta tenendo conto anche di quanto è stato oggetto di osservazioni e di rilievi da parte 
del PQA nella valutazione del riesame 2018. Per ogni singolo punto trattato si apre un’ampia 
discussione nella quale intervengono tutti i componenti presenti. La prof.ssa Mocciaro Li 
Destri si impegna ad inviare al più presto ai componenti della commissione una nuova bozza 
dii tabella SWAT integrata con quanto emerso dalla discussione. 
 
 Ultimata la discussione del punto 2 il Presidente passa a trattare il punto 3 all’ordine 
del giorno ed invita a prendere la parola il prof. Consiglio. 
 
3) Analisi della produzione scientifica rispetto alla VQR 2010-2014 
 
 Il prof. Consiglio passa ad illustrare l’analisi della produzione scientifica 2015-2019 
da lui effettuata e la cui copia è stata inviata a tutti i componenti in vista della riunione odierna 
della commissione. I dati oggetto dell’analisi sono stati desunti dal database IRIS e dalla 
piattaforma “Supporto CRUI”. L’analisi dei risultati ottenuti risente di alcune criticità 
soprattutto in ordine alla classificazione dei prodotti “Non in lista GEV” e per i settori giuridici 
la cui valutazione è effettuata prevalentemente in peer review. 
Dalla distribuzione dei prodotti nelle diverse classi di merito si evince che i prodotti in classe 
A sono aumentati rispetto alla VQR 2010-2014, a testimonianza di uno sforzo dei ricercatori 
del dipartimento verso pubblicazioni di qualità. Chiaramente, la tensione verso pubblicazioni 
di qualità ha ridotto, in generale, le pubblicazioni in classi di merito di livello inferiore.  
Di contro, la riduzione del numero di pubblicazioni è, comunque, l’effetto di un drastico 
ridimensionamento del numero degli articoli “Non in lista GEV”. Infatti, per il quinquennio 
2015-2019, nel database IRIS risultano registrati 733 prodotti, contro 1164 del quinquennio 
2010-2014, e nel quinquennio 2015-2019 i prodotti “Non in lista GEV” sono circa la metà 
rispetto a quelli rilevati nel quinquennio 2010-2014. 
Inoltre, dalla distribuzione dei prodotti “Non in lista GEV” per il quinquennio 2014-2019, si 
nota come i ricercatori del dipartimento tendano a privilegiare collocazioni editoriali con 
“Scopus ID” e “Impact Factor”, con una riduzione netta delle pubblicazioni senza alcuna 
specifica bibliografica. 
Riguardo la capacità del dipartimento di conferire un numero, qualitativamente 
apprezzabile, di prodotti per la VQR 2014-2019, si rileva che il numero di prodotti attesi, pari 
a tre volte il numero di ricercatori del DSEAS, è uguale a 246. Con i prodotti di classe da A 
a D quasi si copre il numero richiesto di 246 prodotti.  
Si rileva, comunque, che non tutti i prodotti potranno essere conferiti. Infatti, le regole del 
bando ANVUR prevedono un numero massimo di prodotti per ricercatore pari a 4, e alcuni 
dei prodotti in classe A e B sono attribuibili soltanto a un singolo ricercatore e sono in 
eccedenza rispetto al numero massimo consentito per singolo ricercatore. In particolare, da 
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conteggi non finali, si dovrà rinunciare a 2 prodotti di classe A e circa 20 prodotti di classe 
B.  
È presumibile, comunque, che un contributo in termini di numero di prodotti “Eccellenti ed 
estremamente rilevanti” ed “Elevati” possa provenire dai prodotti “Non in lista GEV”, 
soprattutto per quanto riguarda i SSD che pubblicano in area medica/biologica.  
 
 Al termine della relazione del prof. Consiglio si apre un ampio dibattito nel quale tutti 
i componenti la commissione, preliminarmente, ringraziano e si complimentano con il prof. 
Consiglio per l’ottimo lavoro svolto. 
 
 Concluso il dibattito il Presidente passa a trattare l’ultimo punto all’ordine del giorno. 
 
3) Strategie per la VQR 2015-2019 
 
 Il Presidente ritiene che il Dipartimento debba agire nel tentativo di massimizzare il 
risultato complessivo, senza tenere conto del fatto che aree scientifiche potrebbero essere 
non rappresentate nei prodotti presentati. I componenti della commissione concordano con 
tale indirizzo. 
 
 Il prof. Consiglio chiede la parola e propone ai componenti la commissione di 
riunirsi ogni quindici giorni in vista della stesura del rapporto di riesame 2019. 
 
 La commissione approva all’unanimità. 
 
 
 Alle ore 18.30, non essendovi null’altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 

        Il Segretario                        Il Presidente 
(Dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese)     (Prof. Angelo Mineo) 


