Presidio della Qualità di Ateneo

Verbale n. 6 del 2 settembre 2014
Il giorno 2 settembre alle ore 10.10 presso la Sala dei Delegati del Rettorato, Piazza Tancredi 7 – Lecce,
si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo convocato con nota prot. n. 72391 del 01/09/2014 per
discutere il seguente ordine del giorno:
Monitoraggio della fase di sperimentazione e chiusura compilazione della SUA-RD (riunione allargata ai
quattro Direttori dei Dipartimenti coinvolti nella sperimentazione SUA-RD).
Sono presenti:
Ruolo
Coordinatore
Componenti

Nominativo
Prof. Ludovico Valli
Prof. Giovanni Mancarella
Prof.ssa Manuela Mosca
Prof.ssa Manuela De Giorgi

P
X
X
X

Ag

A

X

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Partecipano inoltre alla seduta, su espresso invito del Coordinatore del Presidio della Qualità la dott.ssa
Gabriella Gianfrate, dirigente dell’Area Ricerca, i Componenti della Struttura Amministrativa e
Gestionale di supporto Dott.ssa Annalena Renna, Dott. Francesco Leggio, Avv. Simonetta Pentassuglia
e i Direttori dei quattro dipartimenti dell’Ateneo che hanno aderito alla sperimentazione o i docenti
dagli stessi incaricati Proff.ri Luigi De Bellis, Alessandra Chirco, Gianpaolo Cò e Giovanni Tateo.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Ludovico Valli, assume la funzione di segretario verbalizzante
la Prof.ssa Manuela Mosca.
Monitoraggio della fase di sperimentazione e chiusura compilazione della SUA-RD (riunione
allargata ai quattro Direttori dei Dipartimenti coinvolti nella sperimentazione SUA-RD).
Il Presidente propone di avviare la discussione sulla base del documento riassuntivo - anticipato a
mezzo e-mail ai Direttori di Dipartimento - sulle criticità riscontrate nella precedente riunione dal
Presidio delle schede SUA in compilazione. La discussione mira ad ottemperare all’esigenza della
completezza delle informazioni da inserire nella SUA-RD, pur nel rispetto delle specificità disciplinari
che caratterizzano i quattro Dipartimenti partecipanti alla sperimentazione.
In particolare per il quadro A1. Dichiarazione degli obiettivi di ricerca da parte del Dipartimento si illustra il
modo in cui riorganizzare il quadro partendo dai quattro obiettivi del Piano Strategico di Ateneo. Si
discute sull’opportunità di evidenziare l’allineamento degli obiettivi di ricerca dipartimentali a quelli del
Programma Europeo Horizon 2020. Infine si prende atto che il Dipartimento di Economia ha nel
frattempo completato gli obiettivi di breve periodo con le schede delle sezioni.
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Per il quadro B1. Struttura organizzativa del Dipartimento, si decide di estendere la presentazione della
struttura organizzativa dipartimentale anche all’organizzazione del personale tecnico-amministrativo
evidenziandone le funzioni di supporto all’attività di ricerca. Per quanto riguarda la descrizione dei
gruppi di ricerca, si conviene che per i Dipartimenti di Scienze dell’Economia e di Matematica e Fisica
non vi sia la possibilità di individuare gruppi di ricerca istituzionalizzati.
Sul quadro B2. Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento si concorda di illustrare in maggior
dettaglio le responsabilità e gli strumenti per perseguire ed attuare la qualità, i meccanismi premiali e le
modalità con le quali si effettua il monitoraggio dei risultati della ricerca.
Per il quadro B3. Riesame della ricerca dipartimentale dalla discussione si ribadisce che occorre riferirsi
esplicitamente all’esito della valutazione VQR 2004-2010, ed esplicitare le strategie di miglioramento
della qualità della ricerca, illustrandone con chiarezza gli strumenti di verifica e di controllo.
Conclusa l’analisi di tutti i campi della SUA-RD dipartimentale si ritiene che venga segnalato
all’ANVUR quanto segue:
 la sequenza delle schede andrebbe invertita. Per compilare il quadro A1 sono infatti necessari
dati contenuti nelle schede successive; ciò si evidenzia per esempio anche nelle Linee Guida per
la compilazione del quadro A1, dove si rinvia al quadro B3.
 Pur ritenendo opportuno monitorare annualmente l’attività di ricerca, si ritiene che la
definizione di “inattività” dei docenti richieda un arco pluriennale e non annuale per essere
valutata, dati i tempi necessari alla pubblicazione dei risultati delle proprie ricerche.
Infine si concorda di verificare entro una settimana il progresso nella compilazione della scheda SUARD da parte dei quattro Dipartimenti aderenti alla sperimentazione.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11.55.
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine compresa la presente.
Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Manuela Mosca)

Il Presidente
(Prof. Ludovico Valli)

