Sintesi della riunione del 27 gennaio 2015
Presenti: Valeria Tatano, Laura Casagrande, Enrico Leone, Manuela Bombana
I temi principali richiesti dall’ANVUR e da affrontare in questo momento per la ricerca sono: 1) la
definizione della strategia di ateneo (per quanto possibile visto che il Rettore è uscente) e 2) la politica per
l’assicurazione della qualità della ricerca; 3) la compilazione della prima sezione della scheda SUA-RD entro
il 13 febbraio 2015.
Per quanto riguarda il punto 1, Laura sta raccogliendo tutto il materiale relativo alla strategia di ateneo per
la ricerca: le delibere del senato accademico, le delibere dei consigli di dipartimento, la relazione di
autovalutazione della VQR 2004-2010, le relazioni del nucleo, i documenti 2013 del presidio della qualità,
ecc. Preparerà una bozza da far vedere al Rettore (viste le dimissioni dei professori Vettoretto e Cusinato) e
ai delegati per la ricerca dei dipartimenti (prof.ssa Saetta, prof. Prati, prof. Vanore, prof. Cappelli).
Per quanto riguarda il punto 2, si tratta di preparare il testo di una delibera che andrà approvata dal Senato
accademico sulla assicurazione della qualità della ricerca che integra la delibera sul sistema di assicurazione
della qualità IUAV del 16 aprile 2014.
Nella delibera saranno riportate le principali indicazioni dell’ANVUR e sarà descritto in che modo IUAV
intende implementare tali indicazioni. Dovrà anche essere indicato un modo per ripartire i fondi per la
ricerca tra i dipartimenti, che potrà basarsi su quanto fatto in passato (vedi punto 1). Una possibilità è non
conteggiare i docenti che non hanno pubblicazioni. Andranno considerate eventuali giustificazioni come
congedi, aspettative o incarichi istituzionali... Si potrà considerare la valutazione Abilitazione Scientifica
Nazionale. Potrebbe essere utilizzato l’indicatore ministeriale IRAS3 sulla produzione scientifica dei soggetti
reclutati nel periodo 2004-2010….
Per assicurare la qualità della ricerca si possono inoltre suggerire ai dipartimenti alcune best practice. Ad
esempio si può estendere agli altri dipartimenti: a) la pratica del DACC di rinnovare solo gli assegni di
ricerca che hanno ottenuto una valutazione eccellente (eventualmente aggiungendo il vincolo di valutatori
esterni); b) la pratica del DCP di richiedere una pubblicazione del lavoro svolto con l’assegno di ricerca e
una presentazione pubblica.
E’ emersa la necessità di informare i dipartimenti dei criteri di distribuzione del FFO.
Per quanto riguarda il punto 3, per la compilazione delle SUA RD 2011 – 2013, e in particolare delle sezioni
A e B, si decide di incontrare i delegati per la ricerca e il personale tecnico amministrativo che si occupa di
ricerca il giorno 4 febbraio oppure il giorno 6 febbraio. La Sezione A riguarda gli Obiettivi di Ricerca del
Dipartimento, la Sezione B il Sistema di gestione e la Struttura organizzativa del Dipartimento, la Politica
per l’Assicurazione di Qualità del Dipartimento, il Riesame della Ricerca Dipartimentale.
Le scadenze per la compilazione sono: 13 febbraio 2015 (termine compilazione Parte I, sezioni A, B e C); 27
febbraio 2015 (termine compilazione Parte II, sezioni D, E e F); 30 aprile 2015 (termine compilazione Parte
II, sezioni G e H).

