COMMISSIONE RICERCA
VERBALE n. 11 DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2019
Il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 14.00 presso la Saletta dei Prorettori, situata al 1° piano di Palazzo
Bonaventura (via A. Saffi 2), si riunisce la Commissione Ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
nominata con Decreto Rettorale n. 386/2019 del 2 settembre 2019, con il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verbale della seduta precedente - Presa d'atto
Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/19)
Comunicazioni del Presidente
Decreto Ministeriale contenente le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR)
2015-2019
Riesame della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca
Integrazione alla Relazione sul Monitoraggio Annuale del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 –
Area della Ricerca
Aggiornamenti per il Presidio
Comunicazione dal DIGIUR

Risultano presenti: Eduardo Barberis, Giovanni Boccia Artieri, Roberto Bordoli, Marco Cangiotti, Orazio
Cantoni, Riccardo Cuppini, Vieri Fusi, Fabio Giglietto, Matteo Gnes, Fabrizio Maci, Paolo Morozzo della Rocca,
Giovanni Piersanti.
Risultano assenti giustificati: Michele Mattioli, Maria Elisa Micheli, Fabio Musso.
Partecipano alla riunione, su invito del Presidente, il Prof. Giorgio Calcagnini, Prorettore Vicario, il Prof.
Giuseppe Travaglini, in qualità di consigliere del Consiglio Universitario Nazionale, e la Dott.ssa Erika
Pigliapoco, in qualità di componente del Gruppo di Lavoro di supporto al Presidio della Qualità “Accreditamento
periodico AVA (Accreditamento –Valutazione – Autovalutazione) 2020 – Sottogruppo Ricerca e Terza
Missione”.
Il Presidente della Commissione Ricerca apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno:
1. Verbale della seduta precedente – Presa d’atto
La Commissione prende atto del verbale della seduta precedente.
2. Assegni di ricerca cofinanziati (Delibera n. 12/2019 del CdA del 25/01/2019)
Il Presidente informa la Commissione che dal Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è pervenuta
la seguente domanda di cofinanziamento di assegno di ricerca, ai sensi della delibera n. 12/2019 del CdA del
25/01/19:
- Domanda di cofinanziamento di Ateneo della Prof.ssa Federica Murmura, approvata con Delibera n.
15/108 del Consiglio di Dipartimento del DESP del 19/11/2019, a valere sulla Linea di finanziamento
A, finalizzata al rinnovo di un assegno di ricerca di cui è titolare la Dott.ssa Laura Bravi, finanziato con
un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo dalla Società COSMOB S.p.A, per lo
svolgimento della ricerca intitolata “Sviluppo di Sistemi Informativi Integrati avanzati per la Gestione
dell'Assicurazione Qualità nei contesti complessi di accreditamento dei Laboratori prove qualità”
(S.S.D. SSD SECS-P/13 – Scienze Merceologiche).
La Società COSMOB S.p.A finanzia l’assegno di ricerca con un contributo pari a € 11.893,36.
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,36.
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Poiché il Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prof. Fabio Musso, è impossibilitato a partecipare alla
riunione, il Presidente ha acquisito per le vie brevi il suo parere positivo sulla domanda di cofinanziamento.
Vista la documentazione presentata e ricorrendo le condizioni necessarie previste dalla delibera del CdA
n.12/2019, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
3. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente espone alla Commissione la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – Relazione AVA, Sez.
3.1. Valutazione della Qualità, che è stata analizzata dalla Dott.ssa Pigliapoco e riassunta nello schema
allegato al presente verbale (Allegato 1).
Si prende atto della valutazione complessivamente positiva esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto e
ringraziando l’Ufficio Ricerca e i componenti del Gruppo di Lavoro di supporto al Presidio che hanno dato un
contributo essenziale. Si ringraziano, inoltre, il NdV e il PdQ per le interazioni e i momenti di
confronto/audizione con la Commissione che hanno permesso di avviare un miglioramento continuo dei
processi della ricerca.
La Commissione si impegna, infine, a portare avanti gli ulteriori suggerimenti del NdV per i quali sono state
già ipotizzate alcune azioni correttive che dovranno essere meglio definite assieme al Presidio di Qualità.
Il Presidente ricorda poi alla Commissione che, come esposto nel monitoraggio annuale (anno 2018) del Piano
Strategico d’Ateneo 2018-2020 e recepito nell’aggiornamento del PSA, si è previsto di rendere obbligatoria la
compilazione del campo IRIS-ORA “Presenza di coautori internazionali” poiché solo una compilazione
sistematica del suddetto campo può rendere possibile la corretta contabilizzazione di tutti i prodotti della ricerca
con coautori internazionali. A tale proposito, il Presidente informa la Commissione che, su richiesta dell’Ufficio
Ricerca, il Cineca si sta attivando per rendere obbligatorio tale campo e seguirà una comunicazione a tutti i
docenti.
Con riferimento al suddetto monitoraggio annuale e all’aggiornamento del PSA, il Presidente ricorda, inoltre,
che si è previsto di effettuare una revisione critica degli "Evaluation Summary Report" dei progetti di ricerca
presentati nell'ambito di H2020 ma non finanziati. A tale proposito, prende la parola il responsabile dell’Ufficio
ricerca, Dott. Maci, che illustra uno schema riepilogativo (Allegato 2) contenente l’esame dei risultati di 6
progetti di ricerca: i commenti sono stati tradotti in italiano, resi anonimi e riassunti nel suddetto schema con
lo scopo di evidenziare gli aspetti positivi e negativi di ciascuno.
Dopo una breve discussione, si propone di riportare questo documento nei Dipartimenti con lo scopo di fornire
utili indicazioni per la stesura di progetti futuri e con un invito ad analizzare in maniera più approfondita le
prossime domande di progetti così da facilitare il raggiungimento del relativo obiettivo del PSA (R.1.2.
“Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo”).
L’ultima comunicazione del Presidente riguarda le date delle prossime riunioni della Commissione Ricerca: si
propone di fissare la riunione di gennaio in una data successiva all’uscita del “Bando per la Valutazione della
Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019”, così da poter effettuare un primo confronto al riguardo, e di
calendarizzare le riunioni successive il secondo mercoledì di ogni mese.
La Commissione accetta la proposta all’unanimità.
4. Decreto Ministeriale contenente le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR)
2015-2019
Il Presidente cede la parola al Dott. Maci che illustra alla Commissione le principali novità del Decreto
Ministeriale rispetto alla precedente VQR.
Ad integrazione del contributo del Dott. Maci, interviene il Prof. Giuseppe Travaglini, consigliere del Consiglio
Universitario Nazionale, per fornire aggiornamenti sul lavoro che il CUN sta svolgendo assieme al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e in collaborazione con ANVUR, in previsione della pubblicazione
del Bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019.
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Al termine dell’esposizione del Prof. Travaglini, la Commissione avvia un’approfondita discussione in seguito
alla quale si decide di attendere le indicazioni definitive del bando prima di assumere decisioni ufficiali in
merito. Si propone intanto di attribuire ai gruppi dipartimentali per l’assicurazione della qualità (AQ) della
ricerca e ai rispettivi Direttori il compito di selezionare i prodotti della ricerca da presentare per la VQR
auspicando la massima interazione e collaborazione tra i gruppi dei dipartimenti che condividono alcune aree
disciplinari.
La Commissione invita i Direttori dei Dipartimenti a discutere la proposta nei rispettivi Consigli.
5. Riesame della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca
La Commissione prende atto delle relazioni di riesame della ricerca dipartimentale inviate all’Ufficio Ricerca
dai Dipartimenti.
Si apre una breve discussione durante la quale i rappresentanti dei dipartimenti riassumono il contenuto delle
relazioni come segue:
DESP: il riesame annuale della ricerca dipartimentale evidenzia per il 2018 un generale raggiungimento degli
specifici obiettivi dipartimentali e una buona coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 20182020. Pur con qualche correttivo suggerito dal Gruppo di Riesame (e.g. relativamente ai criteri premiali per la
distribuzione dei fondi di ricerca), le azioni intraprese risultano coerenti con gli obiettivi. L'unica significativa
criticità riguarda il numero di docenti con prodotti elevati ed eccellenti: dato l'eccellente andamento degli altri
indicatori di produttività scientifica, l'esito si può da un lato legare alla validità/accuratezza dell'indicatore scelto
(che sconta - per molti settori non bibliometrici - una eccessiva focalizzazione sulle riviste scientifiche, per cui
per il futuro è auspicabile un ripensamento dell'indicatore di riferimento), dall'altro un plausibile problema di
popolamento del sistema informativo IRIS-ORA, che richiede maggior attenzione da parte di docenti e
Dipartimento.
DIGIUR: si sottolinea come l’utilizzo di un indicatore che esclude dal computo le monografie ed i contributi in
volume, ossia generi di primaria importanza nel campo delle scienze giuridiche, falsi in misura notevole
l’indagine. A tale proposito, nel documento di riesame sono state proposte valutazioni che includono i prodotti
rientranti in tali generi, anche pesati con i punteggi FFABR 2017, per offrire una rappresentazione più
rispondente alla specifica realtà.
DISB: gli indicatori relativi alla qualità dei prodotti e alla produttività mostrano un andamento positivo. Le
numerose azioni intraprese hanno inciso positivamente su questi indicatori. Anche la qualità della produzione
scientifica degli addetti alla ricerca, di assunti o transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore appare
buona, nonostante emergano indicazioni di inadeguatezza dell’indicatore scelto. L’internazionalizzazione,
intesa come numero di addetti alla ricerca da e verso centri/enti di ricerca stranieri, come collaborazioni in
progetti di ricerca con enti/istituzioni di ricerca esteri oppure come numero di prodotti con co-autori stranieri,
viene ritenuta soddisfacente. L'indicatore sui finanziamenti competitivi risente di variabili cicliche e mostra per
il 2018 un andamento negativo rispetto all’anno precedente. Le informazioni disponibili fanno però prevedere
un aumento significativo per il 2019.
DISCUI: gli indicatori relativi alla qualità dei prodotti e alla produttività mostrano un andamento positivo che
talvolta raggiunge con due anni di anticipo l'obiettivo del 2020. Due azioni che sembrano aver inciso
positivamente su questi indicatori sono la distribuzione premiale delle risorse per la ricerca e l'inclusione dei
ricercatori a bassa o nulla produttività nei progetti di valorizzazione. Il Dipartimento DISCUI si conferma inoltre
vocato all'internazionalizzazione sia in relazione al numero di addetti alla ricerca da e verso centri/enti di
ricerca stranieri, sia in relazione alle collaborazioni in progetti di ricerca con enti/istituzioni di ricerca esteri.
Proprio alla luce di questa specifica vocazione, appare invece migliorabile (per quanto in linea con gli obiettivi)
l'indicatore che riguarda il numero di prodotti con co-autori stranieri. L'indicatore sui finanziamenti competitivi
risente di variabili cicliche (assenza di specifici bandi nazionali) e mostra per il 2018 un andamento
ampiamente negativo rispetto al valore benchmark del 2017. Infine la qualità della produzione scientifica degli
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addetti alla ricerca neo-assunti o transitati in ruolo superiore sembrerebbe essere inferiore rispetto a quanto
atteso. Va tuttavia segnalato che l'indicatore misura la differenza del rapporto fra prodotti elevati ed eccellenti
su totale dei prodotti in rivista pubblicati da tutti gli addetti alla ricerca (inclusi i "neo-assunti") e quelli pubblicati
dai "neo-assunti". Ottenere uno scarto positivo con questo indicatore è dunque estremamente difficile. La
stessa definizione di prodotti elevati/eccellenti per i settori non bibliometrici andrà rivista perchè al momento
esclude le monografie che, stando ai rapporti dei GEV di area 10, 11a e 14 della VQR 2011-2014, sono i
prodotti percentualmente meglio valutati nei settori 10 e 11 e secondi in classifica a breve distanza dagli articoli
in rivista per il settore 14.
DISPEA: dal riesame del DiSPeA si evince che sono risultate efficaci le azioni per migliorare la qualità della
ricerca soprattutto per ciò che riguarda l’incremento del numero dei prodotti della ricerca eccellenti/elevati, il
numero di addetti alla ricerca da centri/enti di ricerca esteri e il numero di pubblicazioni con coautori
internazionali. La qualità delle politiche di reclutamento si attesta ad un buon livello (seppure in leggera
flessione nel 2018). Per quanto riguarda la produttività, le azioni attuate dal DiSPeA nel 2018 sono risultate
poco incisive per l’indicatore R.1.1.2 a) (numero di docenti senza prodotti eccellenti e elevati) mentre hanno
prodotto buoni risultati per l’indicatore R.1.1.2 b) (numero di docenti improduttivi). La capacità del DiSPeA di
attrarre finanziamenti competitivi nazionali e internazionali è stata ottima nel 2017 rispetto al contesto interno,
ma nel 2018 ha presentato forti criticità, come si evince dalla drastica diminuzione del relativo indicatore. Il
discostarsi dal dato atteso è dovuto anche alla periodicità dei bandi competitivi sia a livello nazionale che
internazionale che sono generalmente biennali e/o triennali e sono cadute nell’anno 2017.
DISTUM: occorre premettere che essendo in corso il processo di messa a regime del PSA e ora dei PSD, il
Dipartimento ha regolato il riesame sulla base delle proprie Linee guida già esistenti (2016-2018 e poi 20182020 modellate sul PSA 2018-2020). Dunque le asincronie tra i diversi regimi di AQ e di riesame (quando
c’erano), e per un altro il disallineamento tra Ateneo e strutture (in via di superamento sia le prime, sia il
secondo) possono ancora causare qualche difficoltà nella comparazione dei dati e dunque nella
determinazione delle conseguenti eventuali azioni correttive. Il prossimo anno il DISTUM si adeguerà
completamente al nuovo modello ed auspica il raggiungimento della maggiore uniformità possibile tra Ateneo
e Dipartimenti nel ciclo plan/do/check/act e nei rispettivi adempimenti.
Il 2018 costituisce l’ultimo anno di osservazione del primo triennio di attività del DISTUM. Il quadro che emerge
da questo primo triennio di attività si può definire del tutto soddisfacente. I tre obiettivi primari posti dalle Linee
guida 2016-2018 (1. mantenimento e miglioramento della quantità e della qualità della ricerca; 2. aumento
dell’attrattività; 3. aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative
comuni) sono stati complessivamente raggiunti e in molti casi superati. La produzione scientifica è aumentata
nel corso del periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda il numero di articoli scientifici pubblicati
su rivista (o equivalenti). Si rileva un calo nella produzione di monografie e resta sostanzialmente stabile il
numero di presentazioni a convegni.
Nell’area bibliometrica, quanto al riesame condotto sulla base del PSA 2018-2020, nel confronto tra i valori
degli indicatori del Dipartimento con quelli di Ateneo riferiti alla VQR 2011-2014 e ai valori 2015-2017-2018,
se si analizzano gli indicatori di natura comparativa, ovvero l’indicatore “R” e l’indicatore “X” è possibile
apprezzare nel tempo un complessivo miglioramento dell’area trainato dal DISTUM. Infatti, se l’intera Area
11B dell’ateneo arriva ad ottenere un indicatore “R” pari a 0.77, è grazie al fatto che lo stesso indicatore, per
il gruppo di docenti afferenti al DISTUM arriva a sfiorare il valore 1 (R = 0.91). Un risultato importante che
dimostra come le politiche di reclutamento nel periodo di riferimento, da un lato, e gli incentivi e correttivi messi
in atto dal DISTUM, dall’altro, abbiano favorito una normalizzazione della qualità della produzione scientifica
dell’Area 11B, che è in grado nel tempo di performare sempre meglio.
Nell’area non bibliometrica, l’indicatore (il numero di prodotti eccellenti/elevati come tali calcolati sulla base
della collocazione editoriale in rivista di fascia A e rivista scientifica) registra un valore in aumento delle Aree
10 e 11A, le più numerose del Dipartimento.
Inoltre un cospicuo numero di membri del DISTUM ha partecipato a convegni non solo in qualità di relatore,
ma anche in qualità di “discussant” o “organizzatore”. Il dato suggerisce una presa di responsabilità non solo
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scientifica, ma anche organizzativa, da parte dei membri del Dipartimento sia a livello nazionale, sia a livello
internazionale, equamente distribuita all’interno dei quattro ambiti disciplinari afferenti. Questo dato è
ulteriormente supportato dal significativo aumento di collaborazioni con enti pubblici e privati. Tale risultato
può costituire una solida base per la crescita della produttività, che a sua volta incoraggerà il ricorso crescente
a procedure per la valorizzazione delle risorse in chiave premiale.
Nel 2018 si registra un calo del numero di tirocini per alcuni corsi di studio incardinati nelle scuole afferenti al
DISTUM. Questo dato, tuttavia, va letto alla luce dell’offerta formativa dei corsi di studi che, al fine di fornire
agli studenti la possibilità di personalizzare parte del proprio percorso, consentono di seguire laboratori didattici
in alternativa al tirocinio.
Per quanto attiene alle borse di Dottorato, legate ad un curriculum nel più generale Dottorato in Studi
Umanistici, una maggiore attrattività potrebbe essere raggiunta mediante l’attivazione di un autonomo
Dottorato di ricerca.
Inoltre, se si leggono i dati del riesame alla luce di una serie di criticità, ovvero uno scarso incremento o
ristagno del budget di Ateneo per il finanziamento alla ricerca, la mancanza di finanziamenti di Ateneo per
l’acquisto di attrezzature per la ricerca empirica e per la facilitazione di pubblicazioni su riviste open-access
ad alto impact-factor, la discontinuità e riduzione dei finanziamenti per il sistema bibliotecario (acquisti opere
e abbonamenti periodici), i risultati ottenuti nel triennio di riferimento denotano potenzialità che, se
adeguatamente sostenute, possono contribuire ad una più virtuosa interazione con altre aree presenti
nell’Ateneo.
Infine, nelle Linee guida 2016-2018 non è menzionata la capacità di attrarre finanziamenti esterni su base
competitiva, motivo per cui tale voce non è stata monitorata per il triennio di riferimento. Tuttavia questo
costituisce un importante aspetto della ricerca presente nel DISTUM che sarà adeguatamente valorizzato il
prossimo triennio.
In conclusione, il riesame può essere riassunto con la seguente Swot Analysis:
Punti di forza: Interdisciplinarità; incremento della produzione scientifica; rafforzamento dei rapporti con il
territorio; riduzione inattivi.
Punti di debolezza: Mancanza d’un dottorato incardinato; parziale riduzione del numero dei tirocini.
Opportunità: Valorizzazione delle risorse in chiave premiale; incentivi per assegni di ricerca co-finanziati.
Minacce: Mancanza della crescita del budget; assenza di finanziamenti per attrezzature e pubblicazioni in
open access; discontinuità dei finanziamenti per il sistema bibliotecario.
La Commissione prende poi visione dei documenti di monitoraggio dei Centri di Ricerca pervenuti dai
Dipartimenti analizzandone gli aspetti più rilevanti in termini di: coerenza tra le finalità dei Centri e gli obiettivi
strategici di Ateneo; gestione delle risorse finanziarie; stato di avanzamento del piano delle attività; produttività
scientifica (indicatori della Commissione di Esperti per la Valutazione – CEV ANVUR), come riassunto nel
documento riepilogativo allegato (Allegato 3).
Dall’analisi della documentazione la Commissione evince le seguenti considerazioni:
- nonostante tutti i Centri abbiano definito le proprie finalità, talvolta continua a essere poco chiaro il loro
collegamento con gli obiettivi specifici del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020. Si auspica che, nei piani
strategici dipartimentali (che verranno presi in esame in occasione delle prossime riunioni della Commissione)
emerga la coerenza tra gli obiettivi dei Centri e quelli propri dei Dipartimenti;
- per quanto attiene l’acquisizione di risorse finanziarie, molti Centri hanno difficoltà a reperire in autonomia
fondi che finanzino specificatamente le proprie attività; dai riesami emerge, infatti, che spesso i finanziamenti
sono introitati dal singolo ricercatore (e non dal Centro come struttura per se);
- taluni riesami non permettono di monitorare lo stato di avanzamento delle azioni svolte rispetto al piano di
sviluppo iniziale presentato al momento di richiesta di nuova istituzione del Centro;
- tutti i centri danno conto dell’avvio (o continuazione) di diverse iniziative; nessun centro risulta totalmente
inattivo sia in termini di prodotti della ricerca che di altre attività scientifiche intraprese;
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- l’elenco dei prodotti della ricerca ricomprende la lista delle pubblicazioni di tutti gli afferenti, tuttavia non si
evince in che misura la presenza del Centro abbia rappresentato un valore aggiunto per la singola
pubblicazione; infatti, dai dati raccolti non si evince l’adozione di una “strategia di pubblicazione comune”.
Alla luce di quanto emerso, la Commissione invita i Dipartimenti ad attuare misure correttive che possano
risolvere le criticità riscontrate.
6. Integrazione alla Relazione sul Monitoraggio Annuale del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 –
Area della Ricerca
Il Presidente riporta lo stato di avanzamento degli adempimenti di progettazione e autovalutazione per l’AQ
della ricerca illustrando alla Commissione la Relazione sul monitoraggio annuale del PSA 2018-20 - Area della
Ricerca (Allegato 4), con l’integrazione dei dati estratti dal Sistema CRUI-Unibas relativamente agli indicatori
ID R.1.1.1, R.1.1.2 a) e b) e R.1.3.1. che non erano precedentemente disponibili (come da comunicazioni Prot.
n. 22954 del 24.06.2019 e Prot. N. 5158 del 4 marzo 2019).
Con riferimento all’indicatore R.1.1.1 – “Profilo di qualità dei prodotti della ricerca”, la Commissione ritiene che
le azioni attuate al fine di migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo siano risultate
efficaci poiché il numero di prodotti eccellenti/elevati è incrementato significativamente (+29%) soltanto
nell’anno 2018. Si propone, tuttavia, di perfezionare tale indicatore nel prossimo PSA con lo scopo di tenere
nella giusta considerazione le peculiarità dell’area non bibliometrica.
Con riferimento all’indicatore R.1.1.2 – “Produttività dei docenti”, si prende atto del fatto che i docenti senza
prodotti eccellenti/elevati risultano in progressiva diminuzione, sebbene tale trend necessiti di ben più
significativi miglioramenti. I risultati più positivi sono stati raggiunti, invece, in termini di docenti improduttivi per
i quali si è registrato un calo.
Infine, con riferimento all’indicatore R.1.3.1 – “Performance degli addetti alla ricerca assunti dall'Ateneo o
transitati al suo interno in ruolo superiore”, si ritiene opportuno perfezionare la metrica adottata pur segnalando
a tutti i Dipartimenti la necessità di una migliore definizione delle politiche di reclutamento.
7. Aggiornamenti per il Presidio
La Commissione ritiene opportuno trasmettere la suddetta integrazione alla Relazione sul Monitoraggio
Annuale del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 al Presidio della Qualità d’Ateneo così come le relazioni di
riesame dipartimentale e dei Centri di Ricerca per le opportune valutazioni di efficace svolgimento delle
procedure di assicurazione della qualità.
8. Comunicazione dal DIGIUR
Il Presidente cede la parola al Prof. Paolo Morozzo della Rocca, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
per riferire alla Commissione una comunicazione del Dipartimento relativamente al piano strategico
dipartimentale.
Il Direttore e il prof. Gnes illustrano la necessità di utilizzare nel piano strategico relativo al 2020 un indicatore
di produttività realistico della produzione scientifica, che includa anche le monografie, i contributi in volume, le
voci di enciclopedie e le note a sentenza, generi di rilevante importanza nelle scienze giuridiche. Inoltre,
avertono che la qualità della produttività andrebbe valutata in termini assoluti (ossia variazione del numero di
prodotti eccellenti ed elevati rispetto al periodo precedente) e non in termini percentuali sulla restante
produzione scientifica, in quanto indicatore facilmente alterabile (in quanto basterebbe eliminare o non inserire
i prodotti non eccellenti/elevati per migliorare tale percentuale).
Dopo una lunga discussione, la Commissione prende atto delle criticità riscontrate dal DIGIUR e propone di
prevedere una parziale rielaborazione degli obiettivi strategici nel prossimo PSA che possano tenere nella
giusta considerazione le differenti esigenze dei Dipartimenti, in particolare per le aree non bibliometriche.
La Commissione suggerisce, quindi, la creazione di un sottogruppo della Commissione Ricerca, formato dai
componenti dell’area umanistica e GEPS e coordinato dal Prof. Bordoli, che possa elaborare una proposta di
modifica degli indicatori da discutere nelle prossime riunioni della Commissione.

Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali
Via Valerio, 9 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409
ricerca@uniurb.it

La riunione si conclude alle ore 17.15.
Il segretario
F.to Dott. Fabrizio Maci

Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali
Via Valerio, 9 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409
ricerca@uniurb.it

Il Presidente
F.to Prof. Orazio Cantoni

ALLEGATO n. 1:
RELAZIONI ANNUALI NUCLEO DI VALUTAZIONE
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Relazioni Annuali Nucleo di valutazione
Relazione AVA – Sez. 3.1 Valutazione della Qualità

REQUISITI RICERCA
AQ6

QUESITO

TIPO

AQ6
A1

Obiettivi e programmazione: L’Ateneo
ha definito una strategia trasparente
sulla ricerca con obiettivi
chiaramente definiti, tenendo conto dei
propri punti di forza e di debolezza e
del
contesto accademico e sociale? Mette
in atto una programmazione della
propria
ricerca in coerenza con tali linee?
Responsabilità per la messa in opera:
L’Ateneo indica con precisione come
sono ripartite tra i Dipartimenti (o
strutture
equivalenti) e le eventuali altre strutture
di ricerca (es. strutture
interdipartimentali, centri di ricerca, etc)
le responsabilità nella gestione della
ricerca e nell’acquisizione delle risorse e
dei servizi a essa necessari?

SEGN

Distribuzione delle risorse: L’Ateneo
indica con precisione i criteri e le
modalità di distribuzione delle risorse
per la ricerca ai dipartimenti (o strutture
equivalenti) e alle eventuali altre
strutture di ricerca (es. strutture
interdipartimentali, centri di ricerca,
ecc)? Sono
previsti criteri premiali basati sulla
valutazione dei risultati della ricerca
definiti
dalla VQR e dalla SUA-RD?

SEGN

Ruoli e responsabilità per la AQ:
L’Ateneo stabilisce in modo chiaro i
ruoli e le responsabilità dei soggetti
coinvolti
nei processi di AQ della ricerca?
Esistono evidenze che i soggetti
coinvolti siano
messi nella condizione di poter
esercitare ruoli e responsabilità in
modo efficace
e tempestivo?

RACC

AQ6
A3

AQ6
A4

AQ6
A5

SEGN

TESTO CRITICITA’

Azioni intraprese

Si segnala l’opportunità di esplicitare con chiarezza, a
beneficio di tutte
le Parti Interessate interne ed esterne all’ateneo, la
programmazione operativa degli
obiettivi strategici per la ricerca, comprensiva delle
responsabilità di attuazione, delle
risorse necessarie e dei target di riferimento da
raggiungere.

-

Si segnala l’opportunità di definire e descrivere con
chiarezza nei
documenti per la AQ della ricerca compiti e
funzionamento dei Centri di ricerca, di
come essi acquisiscano e gestiscano le opportune
risorse per partecipare alla
realizzazione degli obiettivi strategici di ateneo e delle
relative modalità di
rendicontazione delle attività.

-

Gli obiettivi del PSA sono derivati da un’analisi dei risultati della
VQR 2011-2014, dei punti di forza/debolezza e contesto in cui
UniUrb opera (Rapp. pag. 60)

-

Prorettore Ricerca, avvalendosi della Commissione Ricerca, ha il
compiti di dare attuazione alle politiche

Osservazioni NdV
Relazione 2019
Il Nucleo di valutazione ritiene superata la segnalazione.


ll Nucleo di Valutazione invita il PQA a svolgere una incisiva
azione di stimolo sui Dipartimenti per la soddisfazione del Requisito R4.B
– Piani strategici di Dipartimento

Nuove linee guida per i Centri di Ricerca, entrate in vigore dal
23/06/2017.
Razionalizzazione, attraverso la disattivazione di 23 Centri di
Ricerca. Attualmente presso l’Ateneo sono presenti 11 Centri di
Ricerca.

-

Ciò che corrisponde alla segnalazione della CEV
-

Avvio della fase di rendicontazione delle attività dei Centri di
ricerca: schema comune di riesame

Si segnala l’opportunità di definire e rendere evidenti
efficaci e condivisi
criteri per la distribuzione delle risorse che incentivino la
qualità e non solo quantità della ricerca e della produzione
scientifica verificando che essi siano applicati in modo
uniforme tra tutti i Dipartimenti.

-

Criteri per l’assegnazione del budget ricerca fatta con
precisione: SA delibera i criteri, il CdA le assegnazioni; i criteri
usano parametri conformi VQR, altri MIUR, ANVUR (es. ISPD,
IRDF, FFABR, ecc.)

-

La CommRIC ha effettuato controllo sulle modalità di
distribuzione delle risorse nelle strutture periferiche,
verificandone l’uniformità (raccolta delibere Dip, verifica
coerenza)

Gli Organi di Governo con il supporto del Presidio Qualità
devono
provvedere, anche in un’ottica di semplificazione, ad una
chiara e univoca definizione
dei compiti e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
nei processi di AQ per la
ricerca in modo da consentire l’esercizio dei rispettivi
ruoli in modo efficace e
tempestivo.

-

Unica Commissione = CommRIC che ha operato in maniera
continuativa

-

Linee guida per l'organizzazione delle strutture dipartimentali di
AQ della ricerca : Responsabile AQ della Ricerca
Dipartimentale, Gruppo AQ della Ricerca Dipartimentale,
Gruppo di Riesame della Ricerca Dipartimentale

-

Razionalizzazione e organicità della struttura organizzativa AQ
della ricerc; il Responsabile AQ per la Ricerca Dipartimentale è
membro della CommRIC

Risulta evidente che gli Organi di Ateneo si stanno sempre più
svincolando da criteri meramente quantitativi, adottando indicatori,
riconosciuti nel contesto nazionale.

Il NdV ritiene che il nuovo assetto di governo della ricerca, sia a
livello centrale sia periferico, come già illustrato in precedenza, abbia
rappresentato un efficace strumento che soddisfa la raccomandazione
della CEV.

AQ6
B1

Attività di monitoraggio:
È previsto e realizzato, e da parte di chi,
un monitoraggio
periodico delle modalità con cui le
strategie dell’ateneo sulla
ricerca sono tenute in conto e realizzate
dai Dipartimenti (o da
strutture equivalenti) e le eventuali altre
strutture di ricerca (es.
centri interdipartimentali, centri di
ricerca, etc)? Gli Organi di
Governo, i Dipartimenti, le eventuali
altre strutture intermedie
comunque definite sono al corrente
degli esiti dei monitoraggi?

RACC

Gli Organi di Governo devono identificare e rendere
operativa
una struttura riconosciuta ed autorevole responsabile
del processo di monitoraggio
della attuazione delle strategie per la ricerca di ateneo da
parte dei dipartimenti e,
in relazione alle tempistiche di attuazione prefissate,
programmare sistematiche
attività di verifica i cui esiti siano condivisi tra tutti gli
interessati.

-

Autorevolezza ed efficacia >> CommRIC:
-

-

Strumenti >> CruiUniBas e di un apposito Regolamento:
il Prorettore - avvalendosi della CommRIC - effettua Monitoraggio
Annuale del PSA 2018-2020 - Area della Ricerca
-

-

AQ6
B2

AQ6B3

Attività di monitoraggio:
I monitoraggi mettono in chiara
evidenza le criticità esistenti
nelle attività di ricerca in Ateneo, nei
singoli dipartimenti e nelle
eventuali altre strutture di ricerca?

Presidio Qualità:
Il Presidio Qualità (o struttura
equivalente) tiene sotto controllo i
processi, la documentazione,
l’applicazione delle politiche della
Qualità e i risultati delle attività di
ricerca, incluse le attività di
Riesame, e ne riporta l’esito agli Organi
di Governo?

RACC

RACC

Raccomandazione: Gli Organi di Governo con il
supporto del Presidio devono definire opportuni target di
riferimento per i diversi obiettivi strategici della ricerca che
consentano di effettuare una sistematica ed efficace
monitoraggio degli scostamenti tra quanto programmato
e quanto realizzato.

Raccomandazione: Si raccomanda, una volta definite
con precisione le
responsabilità, di predisporre un opportuno sistema
documentale relativo ai processi per la AQ della
ricerca che consenta di tenere sotto controllo tutti i
processi, compreso il riesame e produrre sistematiche
elaborazioni per gli Organi di governo sullo stato di
applicazione delle politiche per la qualità.

in quanto opera su mandato degli organi
nominata con D.R.
presieduta dal Prorettore alla Ricerca
dai Direttori e i Responsabili AQ dei Dipartimenti sono
membri

Il Prorettore Vicario ai Prorettori di elaborare una relazione
sullo stato di avanzamento degli obiettivi specifici e degli
indicatori ad essi associati
“Relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi
specifici e degli indicatori ad essi associati” per l’Area della
Ricerca >> + “Relazione integrativa di analisi qualiquantitativa della produzione scientifica dell’Ateneo nel
triennio 2015-2017” >> confluito nel Relazione di
Monitoraggio (presentata nel SA 16/07/19 e inviata di
diversi attori AQ

-

Relazioni della Ricerca dei Dipartimenti, allegata al Bilancio

-

Nel mese di aprile 2019 il Nucleo di Valutazione ha ricevuto la
Relazione complessiva sull’attività di ricerca condotta dai
Dipartimenti nell’anno 2018 e i risultati del monitoraggio
intrapreso, su istanza del NdV stesso, relativi ai dati sugli articoli
su rivista pubblicati dal personale accademico dell’Ateneo
nell’anno 2018 (Verbale NdV n. 8/2019 del 16 aprile 2019 - Varie
ed eventuali)
cfr. AQ6A1: , l’Area della Ricerca ha definito specifici target di
riferimento per i diversi obiettivi strategici all’interno dei piani
operativi descritti nel Piano strategico (pag. 27)

-

-

L’analisi degli scostamenti tra quanto programmato e quanto
realizzato, è effettuata nella “Relazione sul monitoraggio annuale
del Piano Strategico di Ateneo 2018-2019 - Area Ricerca” a cura
del Prorettore alla Ricerca, avvalendosi della CommOFF.

-

In corso tentativi di sistematizzazione e standardizzazione di
svolgimento del monitoraggio delle strutture periferiche su un
format omogeneo per tutte le strutture periferiche

-

Modifica della composizione della Commissione Ricerca.
Attualmente fanno parte di entrambe le Commissioni 3
componenti che fungono da raccordo tra Commissione Ricerca e
Presidio.

-

Sotto-commissione PdQ Ricerca ha elaborato un documento di
analisi delle criticità segnalate da ANVUR con riferimento all’AQ6

-

I verbali della CommRIC sono tutti sono pubblicati su sito
istituzionale

Alla luce dell’incisiva e documentata attività di monitoraggio della
Commissione ricerca il NdV ritiene ampiamente soddisfatta la
raccomandazione.

Sia il Piano strategico di Ateneo sia le recenti linee guida del Piano
strategico di Dipartimento confermano che la raccomandazione è
sostanzialmente soddisfatta grazie alle funzioni attribuite alla
Commissione ricerca e a quanto sinora da essa compiuto.

Tutti i rilievi ai punti precedenti indicano l’adempimento della
raccomandazione.

Manca un documento di gestione e monitoraggio dei processi
di AQ per la Ricerca dal quale si evincano fasi, attori, tempistiche.

AQ6
B4

Conseguenze del monitoraggio:
Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le
strutture intermedie
comunque definite avviano processi, e
quali, se si evidenziano
risultati diversi da quelli attesi o
auspicati?

SEGN

Si segnala l’opportunità di attuare e documentare opportune
azioni
conseguenti al monitoraggio di tutti gli obiettivi della ricerca
laddove si riscontrino risultati diversi da quelli attesi
secondo un efficace approccio PDCA.

-

“Relazione sul monitoraggio annuale del Piano Strategico di
Ateneo 2018-2019 - Area Ricerca” >> output

-

Nuova bozza di Piano Strategico 2020-2022 nel quale potranno
essere recepite AP e AC, contributi, considerazioni, proposte
derivanti dai risultati del monitoraggio stesso.

Quando si sono riscontrate risultati diversi da quelli attesi/auspicati, ci
si è attivati per colmare i gap, esempi:

AQ6
C1

Miglioramento continuo:
L’Ateneo ricorre a strumenti
organizzativi e/o incentivi per favorire
la pratica del miglioramento continuo
della qualità della ricerca ai
livelli sia centrale, sia delle strutture
periferiche?

RACC

Si raccomanda di mettere in atto e documentare, a livello di
ateneo e dei dipartimenti, un processo orientato al
miglioramento continuo delle attività e dei risultati della
ricerca che preveda in modo sistematico, sia il
monitoraggio degli indicatori associati agli obiettivi
strategici per conseguire i risultati attesi, sia la valutazione
delle opportunità di sviluppo.

-

Rilevata la lacunosità dei dati >> il Rettore sollecita corretto
inserimento nell'archivio istituzionale della ricerca IRIS-ORA

-

Rilevata dall’impossibilità di calcolare gli indicatore dell’obiettivo
specifico R.1.1. >> “Relazione integrativa di analisi qualiquantitativa della produzione scientifica dell’Ateneo nel triennio
2015-2017” quale proiezione della VQR

-

Riesame della Ricerca Dipartimentale >> CommRIC si sta
adoperando per raggiungere un coordinamento di tutti i
Dipartimenti

Il NdV rileva che il processo è bene avviato e promette di
soddisfare la segnalazione.

Incentivi per favorire la pratica del miglioramento continuo della
qualità della ricerca::
-

contributi per progetti PRIN 2017 con qualità buona ma non
finanziati

-

finanziamento di progetti di ricerca d’Ateneo selezionati su base
competitiva

-

fondi per visiting professor

Il NdV ritiene necessario che l’Ateneo si doti di un quadro organico
di misure che sulla base del monitoraggio delle attività di ricerca
siano efficacemente volte ad incentivarne il miglioramento, come anche
ad ovviare alle carenze.

Strumenti organizzativi

AQ6
C2

Presidio Qualità:
Il Presidio Qualità o struttura
equivalente opera in modo adeguato
per le esigenze di AQ della ricerca?

RACC

A valle di una chiara definizione delle proprie funzioni,
il Presidio deve espletare pienamente la propria azione
nella implementazione del sistema di AQ per la ricerca
e di coordinamento delle attività a supporto della
qualità della ricerca.

-

di un Sportello di assistenza alla progettazione europea

-

L’azione dell’Ateneo si è indirizzata a conferire alla Commissione
Ricerca le funzioni sostanzialmente proprie di un Presidio di
Qualità in materia di Ricerca

-

Il PdQ ha deciso di costituire il Sottogruppo Ricerca e Terza
Missione (TM), composto da Bordoli, Molica Bisci e Maci
(componenti del PQA), con il supporto del Gruppo di Lavoro
costituito

-

AQ6
C3

Nucleo di Valutazione:
Il Nucleo di Valutazione opera in modo
adeguato per le esigenze di
AQ della ricerca?

RACC

Il Nucleo di Valutazione deve svolgere il proprio ruolo
di
soggetto di riferimento per l’Assicurazione esterna della
qualità della ricerca in
costruttiva collaborazione con gli altri Organi per la AQ e
con i Vertici Accademici.

Nella riunione del PdQ del 29/05/2019 sono state prese in
considerazione le criticità segnalate da ANVUR con riferimento
all’AQ6. E’ stata quindi prodotta e approvata una sinossi
comprensiva dalle azioni intraprese dall’Ateneo. Tale documento
viene aggiornato per monitorare lo stato di avanzamento delle
criticità ed è usato come strumento per il coordinamento delle
attività a supporto della qualità della ricerca

Intensificato l’azione di stimolo: collaborazione, interscambio e
dialogo, nel campo della Ricerca, con gli altri Organi per la AQ e con i
Vertici Accademici; con il Senato Accademico; con il Presidio di
Qualità; con il Prorettore alla Ricerca e con la Commissione Ricerca;
con il Direttore Generale; con gli Uffici preposti al supporto alla
Ricerca

Si può pertanto ritenere, sulla base delle competenze attribuite alla
Commissione, che essa sia in grado di operare in modo adeguato per
le esigenze di AQ della Ricerca di Ateneo.
Il NdV ritiene che si possa considerare soddisfatta la raccomandazione.

A seguito di tutte le azioni del NdV si può ritenere che il
monitoraggio dell’AQ Ricerca venga esercitato ora in maniera costante
e efficace.

ALLEGATO n. 2:
PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI
ANALISI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE

PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI - ANALISI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE

Sono state analizzate n. 6 schede di valutazione di progetti Horizon presentati e non finanziati. Per ogni
progetto sono stati evidenziati i punti di forza e i punti di debolezza.
Progetto n. 1 – Valutazione negativa - Punteggio 61 (Threshold: 70/100)
Punti di forza
Progetto coerente con le priorità dell’Unione
Europea
Proposta innovativa
Il progetto nella parte dedicata alla diffusione e
valorizzazione dei risultati della ricerca è ben
sviluppato e adeguato per questo tipo di proposta di
ricerca
I dati prodotti dal progetto saranno disponibili al
pubblico e costituiranno una risorsa preziosa in
questo settore di ricerca
Il piano di implementazione è definito con cura e
descrive nel dettaglio l’implementazione dei diversi
step della ricerca.

Sono state prese in considerazione eventuali
difficoltà e tutte le fasi del progetto sono state
descritte accuratamente.

Punti di debolezza
Gli aspetti interdisciplinari della ricerca non sono
affrontati in modo convincente
Nella proposta sono utilizzate definizioni che si
possono definire controverse
La potenziale comparabilità delle analisi
interpretative non è adeguatamente affrontata

I risultati della ricerca proposti sono troppo
ambiziosi e la distinzione tra opinioni e fatti è
imperfetta dal punto di vista epistemologico
La lista dei deliverables non è chiaramente
dettagliata.
Il workplan non identifica in modo chiaro i diversi
milestones e deliverables e non descrive in modo
sufficiente le altre attività (training, comunicazione e
disseminazione dei risultati)
Sono state fornite informazioni insufficienti sulla
strategia per raggiungere al meglio i destinatari non
accademici.

Progetto n. 2 – Valutazione positiva - Punteggio 13.50 (Threshold: 10)
Punti di forza

Punti di debolezza

Obiettivi chiari, pertinenti e ben formulati

A due partner non sono state assegnate risorse
nell’ambito del work package 1 senza un’adeguata
spiegazione

Proposta pertinente con gli obiettivi della Call

Non sono stati adeguatamente considerati i rischi
derivanti dalla potenziale ritrosia di un focus group
a partecipare alla ricerca

Metodologia proposta chiara e credibile
Progetto potenzialmente innovativo
Sono stati presi in debita considerazione aspetti
come l’interdisciplinarità e la parità di genere
Il workplan è ben dettagliato attraverso la
previsione di 7 work packages in sinergia tra di loro.
Le risorse sono bene assegnate tra i diversi work
packages e tasks e gli altri costi diretti sono
accettabili.
La struttura manageriale per la gestione del
progetto è molto buona. Sono previsti diversi
comitati che lavoreranno su aree specifiche rilevanti
per il progetto. Il team si costituirà in consorzio e c’è

uno specifico work package dedicato al team
leading.
Le procedure relative a innovazione e gestione del
rischio sono appropriate
Sono previsti meccanismi per assicurare procedure
efficaci di decision-making, e nei casi in cui ci
fossero contrasti o dispute, sono previste procedure
chiare per la risoluzione dei conflitti
Le procedure per la gestione del rischio sono molto
chiare con l’identificazione di procedure specifiche
per la mitigazione del rischio.
I membri del consorzio sono tutti molto qualificati
con competenze specifiche per il ruolo che devono
svolgere nel progetto.
Il bilanciamento di genere nel consorzio è preso in
considerazione sia per quanto riguarda la
leadership nel consorzio sia per quanto riguarda la
partecipazione di ricercatori di entrambi i sessi nel
consorzio stesso.
Progetto n. 3 – Valutazione negativa - Punteggio 63 (Threshold: 70)
Punti di forza

Punti di debolezza

Gli obiettivi della proposta sono chiari

Mentre il nucleo della metodologia è solido, inclusa
la selezione dei casi, ci sono punti deboli. Ad
esempio, la selezione dei partecipanti al sondaggio
non è sufficientemente elaborata

L'attenzione specifica per la materia oggetto del
progetto e l'uso di metodologie innovative sono
sostanzialmente in linea con il programma di lavoro

Vi è una certa confusione tra “metodi analitici",
"analisi" e "studi” sulla tematica

La proposta fa una serie di scelte teoriche, che
sono valide e la base concettuale del progetto è
forte

La proposta non si riferisce sufficientemente alla
letteratura più recente, il che significa che l'attuale
stato dell'arte è sottorappresentato

La metodologia fornirà un elevato grado di
comparabilità dei dati

La proposta non dimostra chiaramente che
genererà in modo significativo nuove conoscenze e
il valore aggiunto non è chiaro

Considerazione appropriata degli approcci
interdisciplinari

L'elaborazione della dimensione di genere è
insufficiente

La proposta ha un buon piano per la
disseminazione e la comunicazione dei risultati

Mentre i meccanismi riguardanti l’impatto del
progetto sono chiari, non lo sono altrettanto i
percorsi che portano a quell’impatto. Si rileva una
scarsa attenzione nella definizione degli indicatori.

Il work plan è forte e ben sviluppato

I flussi comunicativi sono uni-direzionali (originando
dal consorzio), il che fa sollevare dei dubbi sulla
possibilità che abbiano successo i piani di
disseminazione e comunicazione.

La distribuzione delle risorse tra I partner avviene in
modo appropriato
La struttura manageriale è molto convincente

Non è sufficientemente sviluppato il piano relativo
alla costituzione di un advisory group etico interno.
Dai curricula dei partecipanti non si evince
l’esistenza di specifiche expertise nel campo
oggetto della ricerca

L’allocazione dei tasks è appropriata e assicura a
ogni partner del progetto un ruolo chiaro e
convincente e adeguate risorse finanziarie

Sono insufficienti le informazioni sui partner
provenienti dalla società civile, sul ruolo che
svolgeranno nel progetto e sull’assegnazione ad
essi di tasks specifici.

Progetto n. 4 – Valutazione negativa - Punteggio 63 (Threshold: 70)
Punti di forza

Punti di debolezza

Le organizzazioni coinvolte sono in grado di
svolgere le attività pianificate e produrre i risultati
richiesti

Il coinvolgimento dei partner della società civile
avrebbe dovuto essere più forte

Il richiedente ha le capacità manageriali richieste

La valutazione dei bisogni non fornisce dati
pertinenti e affidabili sui quattro contesti nazionali
che si prevede di affrontare. Non si fa riferimento a
prove, fonti, studi passati e in corso su questi
contesti. Manca un'analisi solida che dimostri
chiaramente la necessità dell'azione o della
metodologia per l'analisi del cambiamento.

La proposta è pertinente con la Call

Non è chiaro come si faccia a dire che uno
specifico target group abbia bisogno del tool
proposto

Le esigenze sono ben definite dal punto di vista
tecnico e operativo e si fa riferimento alla letteratura
pertinente

Il contesto nazionale di uno dei paesi rappresentati
nel partenariato non è menzionato

Il gruppo target è scelto in modo molto appropriato

Le attività sembrano coerenti con gli obiettivi, gli
outputs e i risultati attesi, ma tutto doveva essere
dimostrato chiaramente

Le attività sembrano coerenti con gli obiettivi, gli
outputs e i risultati attesi, ma tutto non è dimostrato
chiaramente

Non sono affrontati con la necessaria diligenza gli
aspetti pratici relativi ai test del prodotto da
effettuare tra gli utenti finali e la disseminazione dei
risultati

Alcuni degli aspetti etici relativi alla raccolta e
gestione dei dati sono accuratamente identificati

L’organizzazione del lavoro, l’assegnazione dei
tasks tra i partner e l’allocazione delle risorse non
sembrano efficaci. Manca un partner tedesco
considerato che il progetto prevede
l’implementazione del metodo descritto anche in
Germania
Mancano indicatori qualitativi, essendo tutti gli
indicatori descritti solo quantitativi
Il budget richiesto sembra eccessivo, visto che la
ricerca si basa su strumenti tecnologici già esistenti
L’importo richiesto è elevato anche in relazione al
tipo di attività e alla qualità della metodologia
adottata per la fase di disseminazione
Considerata l’incertezza sul raggiungimento dei
risultati attesi, il rapporto tra costi e risultati non è
soddisfacente

Progetto n. 5 – Valutazione positiva - Punteggio 93.60 (Threshold: 70/100)
Punti di forza

Punti di debolezza

Il progetto è molto attuale, altamente originale e va
oltre lo stato dell'arte

Alcuni aspetti dell'approccio metodologico non sono
delineati completamente

È in linea con le direttive e gli obiettivi dell'UE

Le credenziali relative al tutoraggio e alla
supervisione di dottorandi e postdoc non sono
fornite in modo sufficientemente dettagliato.

Il programma è interdisciplinare e intersettoriale

Alcuni progetti riguardanti gli ESR (Early Stage
Researchers) non sono pienamente convincenti.

Il ruolo del settore non accademico nel programma
di formazione è chiaramente dimostrato e fornisce
un contributo importante
La proposta fornisce una descrizione sufficiente dei
collegamenti e delle sinergie tra le organizzazioni
partecipanti
Le prospettive di carriera dei ricercatori coinvolti
saranno notevolmente migliorate grazie allo
sviluppo di skills molto richieste sul mercato, quali
le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale
Il progetto interviene in un settore dove attualmente
a livello europeo esistono effettive carenze
Le attività di disseminazione sono descritte in modo
molto dettagliato
Il piano di comunicazione prevede il coinvolgimento
di attori molto diversificati
Il piano di lavoro complessivo è coerente e i diversi
work packages sono complementari, con
un’identificazione chiara di milestones e
deliverables.
Il data management e il risk management ono
presi in considerazione in modo appropriato.
La composizione del consorzio è ben bilanciata ed
è comprensiva di competenze complementari e di
alta qualità
Progetto n. 6 – Valutazione positiva - Punteggio 66.50 (Threshold: 65)
Punti di forza

Punti di debolezza

Gli obiettivi del progetto e le attività proposte sono
ben descritti e in linea con il bando.

Le attività non sono sufficientemente definite nella
proposta.

La proposta risponde a un'esigenza reale e i
risultati previsti avranno un impatto sul gruppo
target

Sembra che la maggior parte delle attività si
concentri solo in Italia e uno dei due partner esterni
è ancora una volta un'associazione italiana. Il focus
del progetto esclusivamente sull'Italia può limitare
un pò i benefici degli scambi di buone pratiche.

La proposta si concentra su tre paesi con i loro
specifici contesti e prevede di fornire scambi di
pratiche e protocolli che permetteranno un
miglioramento generale delle prassi adottate

Il secondo work package prevede visite di studio
nei paesi coinvolti ma non viene spiegato perché
uno dei paesi del partenariato sia stato escluso da
queste attività

La metodologia proposta è innovativa e appropriata
per il raggiungimento dei risultati previsti. E’ basata
su un approccio multidisciplinare, in particolare, in
linea con le principali linee guida internazionali ed
europee

I deliverables dei work packages sono soprattutto
meetings e communication. Non è chiaro che
impatto possa avere il progetto su nazioni diverse
da quelle coinvolte nel progetto

La proposta prevede un approccio interdisciplinare,
inclusivo e partecipativo

Non c’è alcuna descrizione di come i target groups
saranno raggiunti e coinvolti

La partecipazione al progetto di autorità pubbliche è
raccomandata nel bando e in questo caso sono
giustamente coinvolte nel progetto

Per aumentare l’impatto del progetto sarebbe
opportuno prevedere la partecipazione di autorità
locali/pubbliche di altri paesi, visto che sono
coinvolte solo autorità italiane

Il ruolo dei partner del progetto è ben descritto. La
partnership è composta da 9 organizzazioni (6 IT, 2
SL, 1 NL) con background professionali differenti

Non è chiaro come le autorità saranno contattate e
convinte a partecipare al progetto

Nel progetto sono ben definiti i compiti e le
responsabilità dei partner

Non sembra una scelta corretta esternalizzare il
management del progetto

Gli indicatori sono validi e misurabili

Il progetto non descrive sufficientemente
l’assegnazione dei tasks, i ruoli e le risorse
finanziarie allocate ai partner
Il risk planning e il quality assurance non sono stati
considerati in modo appropriato
Sembra sproporzionata la distribuzione dei costi tra
le varie voci di spesa
Il budget richiesto è troppo elevato e non sembra
adeguato a quanto richiede l’attuazione del
progetto

ALLEGATO n. 3:
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ESITI DEL MONITORAGGIO DEI CENTRI DI RICERCA
ANNO 2018
Il presente documento riassume gli esiti del monitoraggio dei Riesami dei Centri della Ricerca effettuati dai
Dipartimenti, in risposta alla nota del Prorettore alla Ricerca prot. n. 28679 del 23 luglio 2019.
CENTRO INTERDISCIPLINARE DI RICERCHE E STUDI SU FAMIGLIE, INFANZIA E ADOLESCENZA - CIRSFIA
(DESP):
-

-

-

Finalità strategiche: benché gli obiettivi specifici del Centro siano chiari e articolati, non risultano
esplicitati i collegamenti con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo e, di conseguenza, non risulta
immediato evincere come il Centro partecipi al raggiungimento dei risultati attesi dall’Università
Risorse acquisite: si riepilogano le fonti di finanziamento, ma non si evincono casi specifici, introiti,
modalità di gestione e relativo impiego nel 2018
Stato di avanzamento: il 2018 ha rappresentato un periodo di transizione organizzativa (nuovo
regolamento e nuova responsabile); dal punto di vista scientifico sono state condotte attività di
ricerca su diversi temi (es. mediazione familiare, genitorialità, violenza intrafamiliare ecc.)
Produttività e qualità della ricerca: si elencano i docenti che operano nel centro e i relativi prodotti
scientifici

CENTRO DI RICERCA SU IMPRENDITORIALITÀ E PICCOLE-MEDIE IMPRESE - CRIMPI (DESP)
-

Finalità strategiche: è chiaramente identificato come l’attività del Centro concorra al raggiungimento
degli obiettivi strategici di Ateneo
Risorse acquisite: si elencano le modalità di acquisizione e si fa riferimento a convenzioni e progetti
avviati
Stato di avanzamento: si evidenziano chiaramente le attività intraprese e quelle che ancora restano
da intraprendere rispetto al piano triennale iniziale; si nota il constante rafforzamento del Centro
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni del 2018 prodotte dagli afferenti al
Centro.

LABORATORIO DI STUDI POLITICI E SOCIALI - LAPOLIS (DESP)
-

-

Finalità strategiche: benché gli obiettivi strategici siano chiari e definiti, non risulta esplicitato come
questi siano collegati con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo e come, quindi, il Centro partecipi
al raggiungimento degli stessi
Risorse acquisite: non risulta l’acquisizione di fondi propri, ma i singoli ricercatori si sono avvalsi di
fondi individuali
Stato di avanzamento: le attività elencate (es. analisi, ricerche e consulenze) sono numerose e di
rilievo
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni del 2018 prodotte dagli afferenti al
Centro.

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE URBINO E LA PROSPETTIVA. DALL’UMANESIMO MATEMATICO ALLA
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA (DESP)
-

-

Finalità strategiche: nel riesame sono riportate le finalità che il Centro intende perseguire e una
selezione di obiettivi del Piano Strategico d’Ateneo (Area Formazione e Terza Missione); tuttavia non
si definisce chiaramente come le finalità del Centro siano coerenti con quelle d’Ateneo e in che
misura il Centro concorra a perseguirle
Risorse acquisite: le modalità di acquisizione e gestione delle risorse finanziarie sono in via di
definizione

-

Stato di avanzamento: si elencano le attività svolte, tuttavia resta da esplicitare il livello di
realizzazione del piano di sviluppo triennale presentato all’atto della costituzione del Centro
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni del 2018 prodotte dagli afferenti al
Centro, con l’indicazione della qualità dei prodotti stessi (fascia/quartile delle rivista, impact factor).

CENTRO RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA (DISTUM)
-

-

Finalità strategiche: sono stati identificati gli obiettivi del PSA di pertinenza del Centro e anche le
azioni intraprese ai fini del loro raggiungimento
Risorse acquisite: sono identificate le fonti di finanziamento e le relative modalità di impiego
Stato di avanzamento: sono riportate le attività avviate con riferimento ai diversi temi di ricerca (es.
analisi, ricerche e consulenze) senza tuttavia fare esplicito rimando al piano presentato al momento
della costituzione del Centro
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni del 2018 prodotte dagli afferenti al
Centro

CENTRO STUDI DI TEORIE DELL'EDUCAZIONE G.M. BERTIN (DISTUM)
-

Finalità strategiche: la coerenza tra gli obiettivi del Centro e quelli di Ateneo è chiaramente descritta
e ben delineata
Risorse acquisite: Non risultano acquisiti risorse esterne nel 2018
Stato di avanzamento: nel riesame si richiama il piano di sviluppo presentato all’atto dell’istituzione
del Centro e si dà atto dello stato di avanzamento delle azioni previste
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni del 2018 prodotte dagli afferenti al
Centro

CENTRO UNIVERSITARIO PER LA RICERCA AVANZATA NELLA METODOLOGIA STORICO-ARTISTICA - CURAM
(DISTUM)
-

Finalità strategiche: si espongono gli obiettivi del Centro e si richiamano genericamente gli obiettivi
strategici a cui la struttura fa riferimento
Risorse acquisite: nel 2018 non sono state acquisite risorse esterne per il funzionamento del Centro
Stato di avanzamento: si richiama il piano di sviluppo presentato all’atto d’istituzione del Centro e si
dà conto della realizzazione o stima del livello di completamento delle diverse azioni
Produttività e qualità della ricerca: si rimanda a IRIS

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DELLA RICERCA TRANSCULTURALE APPLICATA – CIRTA (DISCUI)
-

Finalità strategiche: si evidenzia il completo allineamento tra le finalità del Centro e quelle dei Piani
Strategici d’Ateneo (2016-2018 prima e 2018-2020 poi)
Risorse acquisite: si descrivono le risorse acquisite, gli importi introitati e le modalità di gestione
(evidenziando anche talune criticità e soluzioni amministrative adottate)
Stato di avanzamento: si evidenzia in maniera chiara ed efficace lo stato di avanzamento delle azioni
rispetto al piano di sviluppo iniziale, con risultati degni di nota
Produttività e qualità della ricerca: si dà conto dei principali prodotti della ricerca dell’anno 2018;
risulta interessante l’aspetto sottolineato in termini di difficoltà ad identificare sbocchi editoriali di
valore per tutte le aree scientifiche coinvolte, data la caratterizzazione fortemente multidisciplinare
degli aderenti.

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PLAUTINI – CISP (DISCUI)
-

Finalità strategiche: è motivata la coerenza tra gli obiettivi strategici (R.1. e TM.1 e TM.2) di Ateneo
e quelli del Centro

-

Risorse acquisite: si fa riferimento alle fonti di finanziamento del Centro (es. prestazioni c/terzi, fondi
di ricerca dei membri del Centro, contributi alla ricerca da enti privati/pubblici, ecc.)
Stato di avanzamento: si evidenziano attività dell’anno 2019 e successivi, ma non si evince quanto
effettivamente realizzato nell’anno 2018
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni degli afferenti al CISP (2018 e 2019 in
corso di pubblicazione).

CENTRO DI RICERCA DI ECDOTICA E ANALISI DEI TESTI LETTERARI – CREAT (DISCUI)
-

-

Finalità strategiche: si espongono gli obiettivi del Centro e si richiamano genericamente gli obiettivi
strategici di Ateneo e di Dipartimento a cui il Centro stesso fa riferimento
Risorse acquisite: il Centro usufruisce dei fondi individuali disponibili per la ricerca
Stato di avanzamento: richiamando il piano presentato ai fini della costituzione del Centro, si
descrivono le attività condotte nel 2018 (es. seminari internazionali, scuola estiva, corso di alta
formazione, laboratorio interdisciplinare, ecc.)
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni degli afferenti al CREAT.

LABORATORIO DI RICERCA SULLA COMUNICAZIONE AVANZATA – LaRiCA (DISCUI)
-

-

Finalità strategiche: è chiaramente evidenziata la coerenza tra le finalità del Centro e gli obiettivi del
Piano Strategico di Ateneo
Risorse acquisite: l’acquisizione di risorse avviene tramite convenzioni con soggetti pubblici e imprese
private e attraverso la partecipazione a bandi competitivi. L’impiego delle risorse viene utilizzato per
lo più per risorse umane attive nella gestione e realizzazione dei progetti stessi.
Stato di avanzamento: richiamando il piano presentato ai fini della costituzione del Centro, si
descrivono le attività condotte nel 2018 (attività degli osservatori, partecipazione a bandi, ecc.)
Produttività e qualità della ricerca: si elencano le pubblicazioni degli afferenti.
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INTEGRAZIONE
ALLA RELAZIONE SUL MONITORAGGIO ANNUALE DEL PIANO STRATEGICO DI ATENEO 2018-2020
– AREA DELLA RICERCA
La presente relazione integra quanto già trasmesso con note prot. nn. 22954 del 24/06/2019 e 5158 del 4
marzo 2019 relativamente al monitoraggio annuale del Piano Strategico 2018-2020 (PSA 2018-2020).
Infatti, il Sistema CRUI-Unibas, che è stato individuato nel PSA 2018-2020 quale strumento di verifica per gli
indicatori ID R.1.1.1, R.1.1.2 a) e b) e R.1.3.1, ha reso possibile la misurazione degli indicatori, l’analisi dei
risultati ottenuti a fronte delle azioni attuate nonché l’individuazione di eventuali azioni correttive o di
miglioramento, nel seguito evidenziate (in verde).
1. Monitoraggio: R.1.1.1 - La qualità dei prodotti
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

Indicatore

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore
Descrizione
Metrica

R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.1
Migliorare il profilo di qualità della produzione
scientifica dell’Ateneo
R.1.1.1
Profilo di qualità dei prodotti della ricerca
Numero di prodotti della ricerca eccellenti/elevati
dell'Ateneo
-

Azioni pianificate nel PSA 2018-2020

-

Valore dell’indicatore
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)
Verifica di attuazione
Azioni attuate nel 2018
Il budget destinato alle esigenze di
ricerca
e
funzionamento
dei
Dipartimenti è stato incrementato
(Anno 2017: € 650.000; Anno 2018: €
900.000 di cui € 50.000 per le grandi
attrezzature). Ai fini della ripartizione
di tali risorse si è tenuto conto anche
della produttività dei docenti.
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Incremento di risorse destinate alla ricerca, al
finanziamento di assegni di ricerca e
manutenzione/acquisto attrezzature per la
ricerca.
Definizione di criteri di qualità per la distribuzione
delle risorse destinate alla ricerca.
Potenziamento delle strutture di ricerca e del
sistema bibliotecario

259
334 (+29%)
285 (=+10%)
Rif. documentali

Del. SA n. 9/2018 del
23/01/2018 - Definizione dei
criteri
di
distribuzione
ai
Dipartimenti
del
budget
necessario a coprire le
esigenze di funzionamento e di
ricerca per l’anno 2018

Risorse impiegate
+ € 200.000

Nel 2018 è stata destinata
un’apposita quota di budget a favore
della manutenzione delle grandi
attrezzature (€ 50.000). Tale quota è
stata poi ripartita per soddisfare le
richieste dei dipartimenti di area
scientifica, in considerazione del tipo
di
strumentazione,
del
costo
dell’intervento di manutenzione, della
numerosità dei docenti fruitori della
strumentazione e di ogni altra
informazione utile a comprendere
l’impatto dell’attrezzatura nell’attività
di ricerca.
Il Fondo Assegni di Ricerca (FAR) nel
2018 ammontava a € 354.564. Tra le
azioni volte a premiare la qualità della
produzione scientifica si citano:
- la ripartizione del 60% del FAR che
è avvenuta anche in funzione della
qualità della produzione scientifica
misurata attraverso l’indice di
performance dipartimentale VQR
2011-2014 (IRDF);
- l’eliminazione del fondo perequativo
pari a € 20.000 che era stato
costituito nel 2017 a sostegno dei
Dipartimenti
particolarmente
svantaggiati dalla prima applicazione
di criteri premiali.
Nell’ultima adunanza del Senato
dell’anno 2018 è stato approvato un
ulteriore incremento del budget
destinato alle esigenze di ricerca e
funzionamento
dei
Dipartimenti
(Anno 2017: € 650.000; Anno 2018: €
900.000 di cui € 50.000 per le grandi
attrezzature; Anno 2019: € 1.000.000
di cui € 100.000 per le grandi
attrezzature). Tra i criteri di
ripartizione di tali risorse, oltre a
quello della produttività dei docenti
(intesi come prodotti della ricerca
conferibili nell’ambito di procedure di
valutazione ANVUR) è stato inserito
anche quello relativo della qualità
della ricerca prodotta dai singoli
Dipartimenti, tramite l’indicatore ISPD
(i.e. l’Indicatore standardizzato della
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Del. CdA n. 12/2018 del
26/01/2018 - Assegnazione ai
Dipartimenti
del
budget
necessario a coprire le esigenze
di funzionamento
e di ricerca per l’anno 2018
Verbale della Commissione
Ricerca – area scientifica del
11/07/2018.

Del. SA n. 41/2018
del
20/03/2018 - Determinazione
dei criteri per la ripartizione dei
finanziamenti relativi agli
assegni di ricerca

+

€ 20.000

+

€ 100.000

Del. CdA n. 70/2018 del
23/03/2018 - Ripartizione dei
finanziamenti
relativi
agli
assegni di ricerca.

Del. SA n. 195 del 18/12/2018 Definizione
dei
criteri
di
distribuzione ai Dipartimenti del
budget necessario a coprire le
esigenze di funzionamento e di
ricerca per l’anno 2019.
Del. CdA n. 318 del 21/12/2018
- Assegnazione ai Dipartimenti
del budget necessario a coprire
le esigenze di funzionamento e
di ricerca per l’anno 2019.

performance
dipartimentale,
utilizzato
da
ANVUR
per
l’identificazione dei Dipartimenti di
eccellenza)
Il perseguimento delle politiche e degli obiettivi trasversali di Ateneo descritti nel PSA, quale in particolare la
valorizzazione del patrimonio immobiliare, contribuisce alla realizzazione dell’azione di “potenziamento delle
strutture di ricerca e del sistema bibliotecario”. A tal proposito si segnalano alcuni atti adottati
dall’Amministrazione nel 2018:
- Delibera del CdA n. 264 del 26/10/2018 relativa all’Art. 21 Legge 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti
pubblici) – Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (2019-2020) in cui si prevede
la fornitura di arredi e servizi di ingegneria per il completamento del complesso di San Girolamo che
ospiterà il Servizio Bibliotecario, per un investimento stimato di € 736.200;
- Presentazione rettorale del Piano di sviluppo dell’Ateneo di Urbino, in data 18 dicembre 2018;
- Delibera del CdA n. 334 del 21/12/2018 relativa all’autorizzazione alla stipula di un Accordo quadro di
collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Politecnico di Milano per attività di supporto
relative al project e facility management applicato alla realizzazione di opere pubbliche e progetti
complessi di sviluppo e gestione del patrimonio immobiliare e a supporto delle attività del RUP nelle fasi
di pre-gara, gara e post-gara.
Analisi dei risultati ottenuti
Le azioni attuate al fine di migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo sono risultate
efficaci: il numero di prodotti eccellenti/elevati è incrementato significativamente (+29%) soltanto nell’anno
2018.
Proposta di output
L’indicatore sarà oggetto di verifica con possibilità di modifica nel prossimo PSA con lo scopo di tenere nella
giusta considerazione le peculiarità dell’area non bibliometrica.
2. Monitoraggio: R.1.1.2 - La produttività
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

Indicatore
Indicatore

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore
Descrizione
Metrica
ID indicatore
Descrizione
Metrica

R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.1
Migliorare il profilo di qualità della produzione
scientifica dell’Ateneo
R.1.1.2 a)
Produttività dei docenti
Numero di docenti senza prodotti eccellenti e
elevati
R.1.1.2 b)
Produttività dei docenti
Numero di docenti improduttivi
1) Adozione di politiche incentivanti e misure
disincentivanti

Azioni pianificate nel PSA 2018-2020
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2) Coinvolgimento di docenti improduttivi o
scarsamente produttivi in progetti di ricerca gestiti da
docenti attivi

Valore degli indicatori
a) Numero di docenti senza prodotti eccellenti e elevati
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
142
133 (-6%)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)
127,8 (= -10% nel triennio)
b) numero di docenti improduttivi
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)
Verifica di attuazione
Azioni attuate nel 2018
I criteri adottati dal SA per la
ripartizione della quota c.d. “Ricerca
e Funzionamento” del budget 2019
hanno premiato, da una parte, i
Dipartimenti con il minor numero di
docenti
improduttivi
(definizione
ANVUR) e, dall’altra, con la migliore
qualità della ricerca dipartimentale,
grazie
all’utilizzo
dell’indicatore
Standardizzato
di
Performance
Dipartimentale (ISPD).

49
35 (-29%)
44,1 (= -10% nel triennio)

Rif. documentali
Del. SA n. 195 del 18/12/2018 Definizione
dei
criteri
di
distribuzione ai Dipartimenti del
budget necessario a coprire le
esigenze di funzionamento e di
ricerca per l’anno 2019.

Risorse impiegate
€ 680.000 del totale di €
1.000.000.

Del. CdA n. 318 del 21/12/2018
- Assegnazione ai Dipartimenti
del budget necessario a coprire
le esigenze di funzionamento e
di ricerca per l’anno 2019.

Quest’ultimo è infatti l’indicatore sulla
base del quale sono stati individuati e
premiati dal MIUR i Dipartimenti di
Eccellenza.
Il SA ha rifinanziato i Progetti di
Valorizzazione, finalizzati a favorire
l’inserimento di colleghi improduttivi o
parzialmente produttivi in progetti di
ricerca coordinati da Responsabili
Scientifici produttivi.
Anche tale assegnazione a favore dei
singoli Dipartimenti si è basata su
criteri premiali.

Del. SA n. 9/2018 del
23/01/2018 - Definizione dei
criteri
di
distribuzione
ai
Dipartimenti
del
budget
necessario a coprire le
esigenze di funzionamento e di
ricerca per l’anno 2018

€ 230.000 del totale di €
900.000

Del. CdA n. 12/2018 del
26/01/2018 - Assegnazione ai
Dipartimenti
del
budget
necessario a coprire le esigenze
di funzionamento
e di ricerca per l’anno 2018.

In linea con quanto previsto dal PSA l’Ateneo, tenendo presenti le caratteristiche operative dei diversi settori,
ha cercato di dare priorità finanziaria alle iniziative di ricerca che coinvolgessero più settori scientifico-
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disciplinari, anche non affini (principio dell’interdisciplinarità). A tal proposito si segnalano alcuni atti adottati
dall’Amministrazione nel 2018:
- Delibera del SA n. 9/2018 del 23/01/2018 - Definizione dei criteri di distribuzione ai Dipartimenti del budget
necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno 2018, con la quale una quota del
budget è stata destinata al finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo sul tema della Salute, da
sviluppare in ottica interdisciplinare;
- Del. CdA n. 318 del 21/12/2018 - Assegnazione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze
di funzionamento e di ricerca per l’anno 2019, con la quale € 150.000 dei € 900.000 complessivamente
per la ricerca sono stati destinati al finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo sul tema della Salute, da
sviluppare in ottica interdisciplinare;
- D.R. n. 58/2018 del 06/02/2018 con il quale è stato emanato il bando competitivo per il finanziamento di
progetti di ricerca sul tema della Salute, di cui nel seguito le principali peculiarità:
- Requisiti di partecipazione: soltanto i professori e ricercatori con pubblicazioni valutabili ai fini
VQR hanno potuto partecipare al bando;
- Composizione interdisciplinare del gruppo di ricerca: Le proposte progettuali dovevano essere
presentate da un gruppo di ricerca, coordinato da un responsabile scientifico, costituito da
almeno altri 7 componenti afferenti a 3 o più settori scientifico-disciplinari, in servizio presso
uno o più dipartimenti.
- D.R. n. 473/2018 del 11/10/2018, con il quale sono stati approvati n. 6 progetti di ricerca interdisciplinari
sul tema salute con un finanziamento di € 25.000 ciascuno.
Analisi dei risultati ottenuti
Il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica sembra essere
verosimile poiché sono sempre meno i docenti che non presentano prodotti eccellenti/elevati, sebbene tale
trend debba essere accentuato nel prossimo anno. I risultati più positivi sono stati raggiunti in termini di docenti
improduttivi per i quali si è registrato un calo significativo.
Proposta di output
Nell’aggiornamento del PSA 2018-2020 si è ritenuto opportuno fissare il risultato atteso dell’indicatore
R.1.1.2.a) e R.1.1.2.b) quale il valore più basso ottenuto nei tre periodi di rilevazione: 61 per i docenti senza
prodotti eccellenti/elevati; 13 per i docenti improduttivi.
3. Monitoraggio: R.1.2.1 - L’attrattività internazionale
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore

Indicatore

Descrizione
Metrica

Azioni pianificate nel PSA 2018-2020
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R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.2
Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di
ricerca
R.1.2.1
Attrattività internazionale dell’ambiente di ricerca
dell’Ateneo
Numero
di
addetti
alla
ricerca
(visiting
researchers/professors, Ph.D., Post-Doc Fellows) da
e verso centri/enti di ricerca esteri
1)
Incremento
delle
professors/researchers

risorse

per

visiting

2) Riprogettazione internazionale dell'offerta formativa
dei Dottorati di Ricerca
Valore dell’indicatore
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)
Verifica di attuazione
Azioni attuate nel 2018
Per favorire l’internazionalizzazione
delle attività di didattica e di ricerca, nel
Bilancio di previsione annuale di
Ateneo - esercizio 2018 - è stata
confermata la presenza di un fondo
premiale di € 150.000 destinato a
Visiting Professors e Researchers.
Per quanto riguarda l’azione 2)
pianificata nel PSA, degno di nota è il
Corso di Dottorato internazionale in
“Global Studies. Economy, Society
and Law”.
Alcune delle peculiarità del corso
sono:
un collegio docenti di carattere
internazionale (15 dei 39 membri del
Collegio docenti provengono da
Università
o
Enti
di
ricerca
internazionali);
le attività formative erogate in
lingua inglese (per favorire l’attrattività
esterna
del
corso
a
livello
internazionale);
la mobilità dei dottorandi
presso
istituzioni
accademiche
internazionali (l’offerta formativa di
Global Studies prevede che, durante il
II anno di corso, i dottorandi
trascorrano un periodo di ricerca della
durata massima di 12 mesi presso una
delle università europee affiliate al
corso stesso).

26
31 (=+19,23% nell’anno 2018)
28,6 (=+10% nel triennio)
Rif. documentali

Del. SA n. 204/2017 Documenti
di
programmazione anno 2018
(parere).
Del. CdA n. 337/2017 del
22/12/2017 - Approvazione
Budget 2018 e Triennale
2018 – 2020.
Del. SA n. 76/2018 del
24/04/2018 - Istituzione dei
corsi di dottorato del XXXIV
Ciclo a.a. 2018/2019.

Risorse impiegate
Nessun incremento di risorse
rispetto all’anno 2017.

--

Del.
CdA
n.119
del
27/04/2018,
relativa
all’attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca XXXIV
ciclo a.a. 2018/2019.

Analisi dei risultati ottenuti
Le azioni attuate al fine di migliorare l’attrattività internazionale dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo sono
risultate efficaci: il numero di addetti alla ricerca da e verso centri/enti di ricerca esteri è incrementato del
19,23% soltanto nell’anno 2018.

Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305330 – 4403 – 4404
ricerca@uniurb.it

Il fondo di Ateneo destinato a Visiting Professors/Researchers ha consentito ai Dipartimenti di ospitare studiosi
provenienti da numerose Università europee ed extra-europee, permettendo all’Ateneo di arricchire la
dimensione internazionale dei Corsi di Studio e soprattutto dei Corsi di Dottorato di ricerca.
Infatti i 10 Visiting Professors ospitati dall’Ateneo nel 2018 hanno svolto attività didattiche nell’ambito dei Corsi
di Dottorato, stimolando sia una formazione a più ampio spettro che un ambiente della ricerca aperto a nuovi
stimoli; 3 dei 10 Visiting Professors hanno svolto anche attività didattiche (workshop, seminari, attività
didattiche integrative) nell’ambito dei Corsi di Studio di I e II livello.
L’Ateneo ha iniziato a progettare altri Corsi di Dottorato Internazionali; i risultati di tale attività saranno evidenti
nell’anno 2019. Si ritiene tuttavia opportuno rilevare la natura preminentemente formativa del Dottorato di
Ricerca e pertanto si rende necessario valutare l’opportunità di prevedere l’attuazione di azioni in tale ambito
all’interno del Piano Operativo dell’Area Ricerca.
Proposta di output
Previsione
sul
raggiungimento
dell’obiettivo L’obiettivo specifico R.1.2 è già stato raggiunto.
operativo
Scostamenti e criticità rilevate ai fini del -raggiungimento dell’obiettivo operativo (eventuali)
Oggetto: Utilizzo Fondo Visiting
Aree di miglioramento suggerite (eventuali)
Descrizione: considerato che al termine di ogni
esercizio il fondo di Ateneo non risulta
completamente esaurito, si propone di mettere a
punto ulteriori strumenti che ne consentano il totale
utilizzo.
Tempistica: entro marzo 2020
Responsabilità: Commissione di Interfaccia alla
Didattica
Risorse da impiegare: non è necessario lo
stanziamento di ulteriori risorse, ma l’impiego del
budget annuale nella sua interezza
Aree di criticità evidenziate (eventuali)
4. Monitoraggio: R.1.2.2 - La collaborazioni in progetti
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore

Indicatore

Descrizione
Metrica

Indicatore

ID indicatore
Descrizione
Metrica
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R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.2
Migliorare
il
profilo
di
competitività
dell’ambiente di ricerca
R.1.2.2 a)
Collaborazioni in progetti di ricerca con
enti/istituzioni di ricerca esteri
Numero di progetti di ricerca di rilevanza
internazionale presentati
R.1.2.2 b)
Collaborazioni in progetti di ricerca con
enti/istituzioni di ricerca esteri
Numero di pubblicazioni con coautori
internazionali

1) Azioni di stimolo e informazione sulle opportunità
di networking con Atenei/Istituzioni/Dipartimenti
europei e extra-europei
2) Sportello di supporto alla progettazione europea
3) Potenziamento dell'Ufficio Ricerca

Azioni pianificate nel PSA 2018-2020

Valore degli indicatori
a)
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)

25
20 (=-20%)
27,5 (=+10% nel triennio)

b)
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)

173
259 (=+49,7%)
190,3 (=+10% nel triennio)

Verifica di attuazione
Azioni attuate nel 2018

Rif. documentali

Risorse impiegate

L’Ateneo ha affidato il servizio di
consulenza giuridico-gestionale sui
programmi di finanziamento della
ricerca.

Atti della procedura aperta ex art. 60 del
D. Lgs. n 50/2016
(https://www.uniurb.it/concorsi/4373)

€ 150.000

Nell’ambito della programmazione
biennale dei servizi e delle forniture (ex
art. 21 del D.Lgs 50/2016), l’Ateneo ha
previsto
l’espletamento
di
una
procedura
a
supporto
della
rendicontazione di progetti nazionali,
europei e internazionali
Al fine di rendere più funzionali ed
efficaci i servizi a supporto delle attività
istituzionali dell’Ateneo, a partire dal
01/01/2018, è stato riorganizzato in
modo più razionale il Settore della
Ricerca e Terza Missione

Delibera CdA n. 264 del 26/10/2018 Art. 21 Legge 50/2016 e s.m.i. (Codice
dei contratti pubblici) – Adozione del
Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi (2019-2020)

€ 146.000 annui, per
tre anni

Del. CdA n. 6/2018 del 26/01/2018 Ratifica
delle
modifiche
dell’Organigramma di Ateneo apportate
con le Disposizioni del
Direttore Generale n. 550 del 20
dicembre 2017 e n. 556 del 22 dicembre
2017

--

Analisi dei risultati ottenuti
Per quanto attiene l’obiettivo di migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca in termini di
collaborazioni in progetti di ricerca con enti/istituzioni di ricerca esteri, si registra una diminuzione dei progetti
di rilevanza internazionale presentati nell’anno 2018.
Si rileva che il numero di progetti di ricerca presenti nel portale della Commissione Europea “Funding & Tender
opportunities” è stabile (2017: n. 6 progetti; 2018: n. 6 progetti). Per i progetti di ricerca non presenti nel portale
non esistono al momento strumenti che consentano un monitoraggio accurato. Va sottolineato pertanto che il
valore complessivo dell’indicatore potrebbe non essere totalmente attendibile perché alcuni docenti
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presentano progetti in completa autonomia, senza una prassi procedurale condivisa a livello di Ateneo e senza
interpellare le strutture amministrative.
Il secondo indicatore ha registrato un notevole incremento, già superiore a quello atteso al termine del triennio,
stando a dimostrare una crescente apertura dell’Ateneo verso l’estero. Tuttavia, da un controllo a campione
sui prodotti della ricerca inseriti in IRIS, si è potuto notare che in molti casi il campo “Presenza di coautori
internazionali” non è affatto compilato, causando di fatto una sottostima del valore dell’indicatore.
Proposta di output
Previsione
sul
raggiungimento Il raggiungimento dell’obiettivo è monitorato per il tramite di due
dell’obiettivo operativo
metriche che hanno assunto valori opposti tra loro; in
considerazione dell’analisi dei risultati sopra descritti, si propone
di attuare delle azioni correttive che ne favoriscano il
raggiungimento.
Scostamenti e criticità rilevate ai fini
del
raggiungimento
dell’obiettivo
operativo (eventuali)
Aree di miglioramento suggerite
(eventuali)

- Mancanza di un iter prestabilito per la presentazione di progetti
di ricerca
- Mancata compilazione degli appositi campi in IRIS-ORA
Oggetto: Sensibilizzazione completamento schede prodotto in
IRIS-ORA
Descrizione: Si propone un’azione di sensibilizzazione nei
confronti di professori e ricercatori affinché non soltanto
inseriscano le pubblicazioni nell’archivio IRIS-ORA, ma prestino
attenzione al corretto e completo inserimento dei metadati dei
prodotti stessi, sia ai fini della consistenza della banca dati IRIS
sia ai fini del corretto ed efficace monitoraggio della produzione
scientifica.
Tempistica: entro giugno 2019
Responsabilità: Organi Accademici
Risorse da impiegare: -Oggetto: Obbligatorietà campo IRIS-ORA “Presenza di coautori
internazionali”
Descrizione: Con il supporto del Cineca, si propone di rendere
obbligatoria la compilazione del campo IRIS-ORA “Presenza di
coautori internazionali”. Infatti, solo una compilazione sistematica
del suddetto campo IRIS-ORA rende possibile la corretta
contabilizzazione di tutti i prodotti della ricerca con coautori
internazionali).

Aree di criticità evidenziate (eventuali)
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Tempistica: entro dicembre 2019
Responsabilità: SSIA, Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali,
Cineca
Risorse da impiegare: n. 10 ore-uomo complessive di n. 1 unità di
PTA Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali e n. 1 unità di PTA
del SSIA.
Oggetto: DB progetti di ricerca
Descrizione: Affinché la capacità di progettazione dell’Ateneo sia
meglio presidiata, istituire una prassi interna e/o un repository
contenente le proposte progettuali presentate nell’ambito dei
diversi programmi di finanziamento della ricerca.

Tempistica: entro dicembre 2019
Responsabilità: Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali
Risorse da impiegare: n. 15 ore-uomo complessive di n. 1 unità di
PTA Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali
5. Monitoraggio: R.1.2.3 - I finanziamenti competitivi
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore

Indicatore

Descrizione
Metrica

1) Distribuzione premiale della quota di budget della
ricerca per progetti PRIN approvati ma non finanziati
2) Sportello di supporto alla progettazione europea
3)Supporto amministrativo e tecnico per la
presentazione di progetti
4) Segnalazione delle opportunità di finanziamento
della ricerca nazionali e internazionali
5) Potenziamento dell'Ufficio Ricerca

Azioni pianificate nel PSA 2018-2020

Valore dell’indicatore
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)
Verifica di attuazione
Azioni attuate nel 2018
Per quanto attiene all’azione 1)
pianificata nel PSA, il bando PRIN
2017 è stato pubblicato in data
27/12/2017 e ciò ha impedito di poter
prevedere la destinazione di una
quota del budget ricerca 2018 a
favore dei docenti che avevano
presentato un progetto nell’ambito
del suddetto bando. Tuttavia, già in
occasione dell’ultima adunanza del
SA del 2018, l’organo ha destinato
una quota del budget della ricerca e
funzionamento per l’anno 2019 al
finanziamento di progetti PRIN
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R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.2
Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di
ricerca dell’Ateneo
R.1.2.3
Capacità di attrazione di finanziamenti competitivi
nazionali e internazionali
Finanziamenti (entrate di cassa) ottenuti partecipando
a bandi competitivi per progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali

€ 1.174.486,29
€ 393.417,09 (-90% nell’anno 2018)
€ 1.291.934,92 (=+10% nel triennio)
Rif. documentali

Del. SA n. 195 del 18/12/2018 Definizione
dei
criteri
di
distribuzione ai Dipartimenti del
budget necessario a
coprire
le
esigenze
di
funzionamento e di ricerca per
l’anno 2019
Del. CdA n. 318/2018 del
21/12/2018 - Assegnazione ai
Dipartimenti
del
budget
necessario a coprire le esigenze
di funzionamento e di ricerca per
l’anno 2019.

Risorse impiegate
Quota parte del budget ricerca
2019 pari a € 120.000.

approvati ma non finanziati. Tale
quota è ripartita - nel 2019 - a
conclusione della fase di valutazione
da parte del MIUR.
Per quanto attiene alle azioni
pianificate 2), 3), 5) si veda quanto
già descritto nella sezione R.1.2.2.

Cfr. R.1.2.2.

Cfr. R.1.2.2.

Analisi dei risultati ottenuti
Il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di lavoro in termini di
capacità di attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali sembra presentare forti criticità in
considerazione della drastica riduzione percentuale registrata dall’indicatore.
Tuttavia, si ritiene che l’intervallo temporale di un anno sia troppo breve per poter rappresentare efficacemente
gli andamenti delle entrate della ricerca; il ciclo di vita dei progetti è, di norma, pluriennale e pertanto solo un
trend che tenga in considerazione più esercizi finanziari può risultare significativo.
Nel 2018 i progetti di rilevante interesse nazionale non sono stati finanziati, facendo venir meno una delle fonti
di finanziamento competitivo per l’Ateneo. Ci si aspetta che nel 2019 il valore dell’indicatore migliori grazie alle
risorse derivanti dal nuovo bando PRIN a cui si aggiungeranno i ricavi di nuovi progetti con decorrenza dal 1°
gennaio 2019.
Nonostante tutto quanto sopra esposto, sembra emergere che le azioni fin qui intraprese non siano ancora
sufficienti per poter assicurare all’Ateneo un certo livello di attrattività di finanziamenti.
Proposta di output
Previsione
sul
raggiungimento
dell’obiettivo In considerazione dell’analisi sopra riportata, si
operativo
ritiene di proporre l’adozione di azioni che ne
consentano il raggiungimento.
Scostamenti e criticità rilevate ai fini del Scarsa propensione alla progettualità in ambito
raggiungimento dell’obiettivo operativo (eventuali)
internazionale e tasso di successo delle proposte da
migliorare.
Oggetto: Rimodulazione delle azioni pianificate nel
Aree di miglioramento suggerite (eventuali)
PSA 2018-20 - Azione 1) c.d. quota premiale PRIN
Descrizione: Si propone di rimodulare le azioni
pianificate per il raggiungimento del presente
obiettivo specifico, prevedendo che l’azione 1)
Distribuzione premiale della quota di budget della
ricerca per progetti PRIN approvati ma non finanziati
sia prevista nell’ambito delle azioni da attuare per
raggiungere l’obiettivo specifico “Migliorare il profilo
di competitività dell’ambiente di ricerca”, considerato
che si tratta di un’azione che incentiva la
presentazione di progetti di ricerca ma non rileva ai
fini della capacità di attrazione di risorse.

Aree di criticità evidenziate (eventuali)
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Tempistica: in coincidenza con l’approvazione di
eventuali aggiornamenti al Piano Strategico 2018-20
Responsabilità: Organi Accademici
Risorse da impiegare: -Oggetto: success rate e analisi
Descrizione: Si propone di effettuare una prima
revisione critica dei riscontri ottenuti in seguito al
processo di review nel programma H2020 per

modificare il progetto ai fini di un nuovo invio e/o per
poter prevenire errori in future progettazioni e/o
identificare i bisogni formativi dei docenti in tema di
progettazione.
Tempistica: entro dicembre 2019
Responsabilità: Ufficio Ricerca con il supporto dello
sportello di progettazione
Risorse da impiegare: 5 ore di lavoro per raccolta
commenti di n. 2 unità di PTA; n. 40 ore per revisione
feedback.
Oggetto: Inserimento di una ulteriore metrica per
l’indicatore “Capacità di attrazione di finanziamenti
competitivi nazionali e internazionali”
Descrizione: Considerato che, per le finalità del PSA
2018-20, la rilevazione degli incassi nell’arco
temporale dell’anno non consente di rappresentare
efficacemente la capacità di attrazione di risorse
dell’Ateneo, si propone l’inserimento di una ulteriore
metrica, che prenda in considerazione un arco
temporale triennale e, pertanto, consenta un dato
comparativo più affidabile.
La metrica proposta è la seguente: Incassi medi da
bandi competitivi nel triennio di benchmark (2015,
2016, 2017) rispetto alla media degli incassi da
bandi competitivi nel triennio di vigenza del PSA
(2018, 2019, 2020).
Tempistica: In coincidenza con l’approvazione di
eventuali aggiornamenti al Piano Strategico 2018-20
Responsabilità: Organi Accademici
Risorse da impiegare: -6. Monitoraggio: R.1.3 - Le politiche di reclutamento
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore
Descrizione

Indicatore
Metrica
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R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.3
Migliorare le politiche di reclutamento dell’Ateneo
R.1.3.1
Performance degli addetti alla ricerca assunti
dall'Ateneo o transitati al suo interno in ruolo superiore
Percentuale di prodotti della ricerca eccellenti/elevati
nel sottoinsieme dei prodotti degli addetti assunti o
incardinati in un ruolo superiore rispetto agli addetti
alla ricerca strutturati nelle stesse categorie

1) Adozione di standard elevati nelle politiche di
reclutamento

Azioni pianificate nel PSA 2018-2020
Valore dell’indicatore
Valore benchmark dell’indicatore anno 0 (2017)
Valore Intermedio nell’anno+1 (2018)
Valore finale atteso nel PSA (2020)
Verifica di attuazione
Azioni attuate nel 2018
Su impulso della Commissione
Ricerca, è stato modificato il
regolamento per la disciplina di
selezioni pubbliche per l’assunzione
di ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 24 della legge n.
240/2010, nell’ottica di incrementare
la qualità scientifica dei candidati
selezionati:
- la valutazione del candidato è
effettuata da una commissione
composta da tre professori ordinari,
ovvero, in caso di motivata necessità,
da due professori ordinari e un
associato, almeno due dei quali
esterni all’Ateneo;
- la discussione dei titoli e delle
pubblicazioni, svolta sotto forma di
presentazione delle ricerche condotte
dal candidato, è sostenuta nella
lingua definita dal Dipartimento, in
funzione delle proprie specificità. Ove
la predetta discussione si svolga in
lingua italiana, deve essere effettuata
anche una prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza di
una lingua straniera.

-0.01%
-3,45%
+5% nel triennio
Rif. documentali

Del. SA n. 164/2018 del
23/10/2018
Proposta
modifiche
al
Regolamento
d’Ateneo per la disciplina di
selezioni
pubbliche
per
l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato.

Risorse impiegate
--

Del. CdA n. 239/2018 Proposta
modifiche
al
Regolamento
d’Ateneo per la disciplina di
selezioni
pubbliche
per
l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato.

Analisi dei risultati ottenuti
Il dato ottenuto è in parte condizionato dalla metrica adottata. Risulta tuttavia evidente che in alcuni ambiti
disciplinari non sono state adottate adeguate politiche di reclutamento.
Proposta di output
Si ritiene opportuno modificare la metrica adottata e segnalare a tutti i Dipartimenti la necessità di una migliore
definizione delle politiche di reclutamento.
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