Resoconto dell’incontro del 21 marzo 2016 con la commissione ricerca
Presenti: Fabio Peron, Francesco Musco, Margherita Vanore, Alberto Bassi, Stefania Tonin, Dario Trabucco,
Valeria Tatano, Barbara Marziali, Orietta Zucchetta, Vincenzo Mastronardo, Laura Casagrande, Marco
Ballarin, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 12,30 del giorno 21 marzo 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1‐ Sistema di assicurazione della qualità della ricerca
Il Presidente del Presidio della qualità, prof. Fabio Peron, comunica che ad ottobre l’ateneo sarà visitato
dall’ANVUR e descrive i passi che l’ateneo deve fare per prepararsi alla valutazione. In particolare, per
quanto riguarda la ricerca, comunica che il presidio ha suggerito al Rettore di proporre come dipartimento
scelto dall’ateneo il Dipartimento di culture del progetto.
Comunica anche che il presidio sta organizzando tre incontri: il 29 aprile con il prof. Zara sulla didattica, il 13
maggio con il prof. Losco per avere una testimonianza di un ateneo che ha già avuto la valutazione e il 19
maggio sulla ricerca con il prof. Castagnaro.
I punti deboli sulla ricerca dichiarati anche nella relazione del nucleo di valutazione sono:
1) l’assenza di documenti strategici sulla mission e sulla politica di assicurazione della qualità;
2) lo scarso coordinamento tra le attività dei dipartimenti.
Il prof. Peron illustra la bozza del documento sul sistema di assicurazione della qualità di ateneo che
prevede una nuova parte relativa alla ricerca e terza missione, e che dovrà essere approvata nel senato
accademico del 20 aprile. Si discute sulla opportunità di separare ricerca e terza missione, prevedendo
commissioni separate.
Si decide di creare una cartella condivisa con i seguenti documenti: nuova delibera che definisce il sistema
di assicurazione della qualità dell’ateneo, requisito AQ6 relativo alla ricerca, e relazione del nucleo di
valutazione. Gli stessi documenti saranno spediti anche via e‐mail.
Si fissa il prossimo incontro per il giorno 11 aprile alle ore 12,30.

La riunione termina alle ore 14.00

