Verbale della riunione del 22 ottobre 2014
Presenti: Fabio Peron (Presidente), Luciano Vettoretto, Andrea Prati, Margherita Vanore, Stefania
Tonin, Marco Ballarin, Cesare Benedetti, Barbara Marziali, Orietta Zucchetta, Giancarlo Roverato,
Laura Casagrande, Manuela Bombana, Enrico Leone, Carla Pezzin.

Il giorno 22 ottobre 2014 alle ore 15.00, si è svolta presso la sede dei Tolentini la riunione del
Presidio della qualità avente come ordine del giorno l’attività di assicurazione della qualità della
ricerca – compilazione della scheda SUA-RD.
La riunione inizia alle ore 15.00.
Il Presidente, Prof. Fabio Peron, introduce l’ordine del giorno e, illustrando la sperimentazione
svolta dal Dipartimento di Culture del Progetto che ha eseguito tutta la procedura relativa alla
compilazione della scheda SUA-RD, invita i presenti ad utilizzare tale esperienza per un più veloce
avanzamento dello stato dei lavori.
La Dott.ssa Laura Casagrande fa un’introduzione sulla compilazione della SUA-RD per quando
riguarda la I e II parte ponendo ampio risalto ai tempi ed ai modi e le difficoltà incontrate.
Si specifica che alcuni dati richiesti sono in realtà documenti già in possesso dei Dipartimenti,
mentre alcuni dati richiesti provengono da banche dati di varia natura.
La Dott.ssa Casagrande si sofferma anche sugli aspetti che riguardano la produzione scientifica dei
docenti, degli assegnisti, dei ricercatori e dei dottorandi, nonché sul personale
tecnico/amministrativo.
Interviene Barbara Marziali soffermandosi sull’aspetto procedurale della compilazione della scheda
SUA-RD in via sperimentale, evidenziando le difficoltà e le criticità di tale procedura.
Si specifica che il gruppo di lavoro era composto da tre docenti del Dipartimento che hanno
elaborato i dati da maggio a settembre 2014.
Prende la parola la Prof.ssa Margherita Vanore che ritiene necessario costituire una struttura per una
più rapida conclusione dell’aspetto procedurale.
La Prof.ssa Vanore descrive poi la prima parte della scheda, caratterizzata, per una parte
sostanziale, dalla dichiarazione degli obiettivi del dipartimento che devono essere coerenti con gli
obiettivi della ricerca. La prima parte è caratterizzata anche dalla valutazione delle ricerche in corso.
La seconda parte della scheda rimanda brevemente al finanziamento della ricerca del dipartimento,
ai gruppi di ricerca e come sono composti, ai laboratori, le biblioteche ed il personale docente.
La parte più voluminosa è invece quella relativa alle pubblicazioni. A tal proposito la Prof.ssa
Vanore ed il Prof. Vettoretto evidenziano molte criticità.
La Prof.ssa Vanore descrive quindi le parti relative alla mobilità internazionale dei docenti e dei
progetti competitivi.
Rimane da compilare la III parte relativa alla terza missione, la cui scadenza è fissata per il 31
dicembre 2014, in cui sono richieste informazioni sulla comunicazione e l’attività didattica
dell’Ateneo. La riunione concorda sul fatto che queste voci devono essere redatte a carico
dell’Ateneo.
Infine la Prof.ssa Vanore chiede l’istituzione di un Help Desk per l’assistenza necessaria ad un
corretto inserimento dei dati per la scheda SUA-RD.

La riunione termina alle ore 17.00.

