Presidio della Qualità
di Ateneo
Verbale n. 5 del 14 Maggio 2019
Il giorno 14 Maggio 2019, alle ore 15.00, presso la Sala Grottesca del Rettorato, ex Caserma
Roasio, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo, convocato con nota prot. n. 96926 del 9
maggio 2019 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Integrazione proposta criteri per proroga contratti di ricercatore a tempo determinato
(riservati ai soli docenti).
Sono presenti:
Ruolo
Presidente
Componente area
rappresentativa
di Ateneo
Componente area
rappresentativa
di Ateneo
Rappr. studenti
Area CUN 01
Area CUN 02
Area CUN 03
Area CUN 05
Area CUN 08
Area CUN 09
Area CUN 10
Area CUN 11
Area CUN 12
Area CUN 13
Area CUN 14

Nominativo
Prof. Ludovico Valli
Prof. Francesco Catino

Prof.ssa Manuela Mosca

Tamara Francesca Scarciglia
Prof. Alessandro Montinaro
Prof. Antonio Serra
Prof. Francesco Paolo Fanizzi
Marcello Salvatore Lenucci
Prof. Francesco Micelli
Prof.ssa Paola Leo
Prof. Giuseppe Ceraudo
Prof.ssa Alessandra Beccarisi
Prof. Francesco Giacomo
Viterbo
Prof.ssa Stefania Massari
Prof. Massimo Bucarelli

P
X
X

Ag

A

AG

Non partecipa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Partecipa alla seduta e svolge la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Simona
D’Amato in qualità di capo ufficio Accreditamento e Qualità. Partecipano, altresì, alla riunione il
personale amministrativo in servizio presso il predetto Ufficio nella persona della Dott.ssa
Nicolina Mellacca.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente aperta la seduta e
mette in discussione l’unico punto all’ordine del giorno:
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1) Integrazione proposta criteri per proroga contratti di ricercatore a tempo determinato
Il Presidente riassume brevemente la discussione del punto già avvenuta nella scorsa seduta del 7
maggio u.s.: il Rettore ha comunicato (nota prot. n. 92869) che con deliberazione n. 292 del
27.11.2018 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la destinazione del contributo da
progetti per euro 500.000,00 al finanziamento del Fondo Unico di Ateneo, per il reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato di “tipo a”, in applicazione della circolare MIUR prot. 8312 del 5
aprile 2013 e che, nelle prossime sedute degli organi di governo, intende proporre l’utilizzo di tale
somma per il finanziamento di richieste di proroga di contratti in essere con scadenza entro il
31.12.2020; tanto al fine di assicurare la continuità della ricerca nei progetti ritenuti meritevoli.
Per le suddette proroghe, il Rettore ha chiesto al Presidio della Qualità di individuare e comunicare
quanto prima i criteri generali che questo consesso vorrà adottare per la selezione delle proposte
dipartimentali.
Nella scorsa seduta, il Presidio della Qualità aveva concordato, preliminarmente i seguenti criteri di
scelta:
 Pubblicazione di lavori di riconosciuta consistenza scientifica nel SSD di riferimento: per i
settori bibliometrici indicizzate su Web of Science e/o Scopus, per i settori non bibliometrici
articoli pubblicati su riviste di fascia A e/o monografie in rinomate serie internazionali;
 adeguatezza e coerenza dell’attività di ricerca e didattica svolte in relazione a quanto
stabilito nel contratto che si intende prorogare;
 partecipazione a progetti di ricerca competitivi;
 coinvolgimento di dottorandi e assegnisti nell’attività di ricerca svolta;
 presentazione di comunicazioni a congressi nazionali e internazionali;
 premi e/o riconoscimenti per l’attività di ricerca svolta.
A seguito di un colloquio avvenuto con il Direttore Generale, è emerso che tali criteri sono da
considerarsi troppo generici, pertanto, è opportuno un maggior grado di dettaglio.
Dopo una approfondita discussione, il PQA decide all’unanimità di approvare i seguenti criteri:
a) Pubblicazioni di lavori di riconosciuta rilevanza scientifica nel SSD di riferimento: per i
settori bibliometrici indicizzati su Web of Science e/o Scopus in numero di almeno 3; per i
settori non bibliometrici, almeno una monografia o non meno di 2 articoli di cui uno in
fascia A;
b) Adeguatezza e coerenza dell’attività di ricerca svolta in base a quanto stabilito nel contratto
che si intende prorogare tenuto conto delle pubblicazioni scientifiche;
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c) Svolgimento di attività didattica coerente con quanto stabilito nel contratto che si intende
prorogare;
d) Partecipazione ad almeno un progetto di ricerca competitivo, sia in qualità di componente
del gruppo che proponente;
e) Presentazione di almeno tre comunicazioni a congressi nazionali e/o internazionali;
f) Premi e/o riconoscimenti per l’attività di ricerca svolta.
Dei suddetti criteri devono essere soddisfatti obbligatoriamente i criteri a) e b) ed almeno uno
dei restanti.

Non essendoci altro da discutere la seduta termina alle ore 17.00.

f.to

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Simona D’Amato

f.to

Il Presidente del Presidio di Qualità
Prof. Ludovico Valli
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