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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 18 ottobre  2017 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata nella precedente seduta, si 
è riunita il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 15.00 presso la sala riunioni del Dipartimento 
di Architettura, Via della mattonaia 14. 
 

1) Comunicazioni 
2) Criteri per la valutazione della produttività scientifica 
3) Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori e attribuzione della 
classe stipendiale - compiti della Commissione di indirizzo e autovalutazione 
4) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

18 ottobre 2017 
 

Presenti Assenti 
giustificati 

Assenti 
non giustificati 

P.O. Mario De Stefano  X  
P.O. Antonio Lauria X   
P.O. Fabrizio Rossi Prodi X   
P.O. Francesca Tosi X   
P.A. Fabrizio Arrigoni X   
P.A. Gianluca Belli X   
P.A. Giuseppe De Luca X   
P.A. Paola Puma X   
R. Francesco Alberti X   
R. Gianpiero Alfarano X   
R. Marta Berni X   
R. Roberto Sabelli  X  

 
Partecipa alla riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Saverio Mecca 
 
Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante prof.ssa Marta Berni – Marzia Messini 
 

 
La riunione ha inizio alle ore 15.00 
 
1) Comunicazioni 

 
La Presidente comunica che il Prof. Belli ci introdurrà mediante slide il risultato sulla 
valutazione della ricerca. 
 



 2 

2) Criteri per la valutazione della produttività scientifica 
 
Il prof. Belli relaziona sugli incontri avuti con i membri del “gruppo di lavoro sulla 
valutazione della ricerca” e in Ateneo ed espone un modello per la valutazione della 
produttività scientifica che riprende le tre componenti fondamentali: 

• Produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori appartenenti ai ssd del 
Dipartimento nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione; 

• Progetti competitivi; 
• Assegni di Ricerca; 

già presenti nel modello usato negli anni precedenti, ma introducendo accanto agli 
assegni di ricerca anche la componente delle borse di studio (sebbene con peso meno 
che proporzionale). 
Comunica inoltre che, in mancanza di dati di riferimento a nazionali, resta aperto il 
problema di come tenere conto e quantificare l’apporto della componente dei progetti 
alla produttività scientifica. 
 
Il Prof. Laurìa, ai fini del calcolo della produttività scientifica chiede di considerare 
anche le risorse per ricercatore a TD tipo A su fondi esterni. 
 
La prof.ssa Tosi chiede ai componenti dei ssd maggiormente interessati dal problema 
di avanzare una proposta in merito. 
 
Si apre una discussione dalla quale emergono alcuni obiettivi fondamentai quali il 
rafforzamento della Ricerca attraverso la promozione di progetti di ricerca 
interdisciplinari in collaborazione con studiosi afferenti a ssd esterni al nostro 
Dipartimento anche alla luce del fatto che nel DIDA sono inclusi tutti i settori 
dell’architettura. 
 
La prof. Tosi sottolinea che il Dipartimento DIDA raccoglie al suo interno la totalità dei 
SSD da Icar 08 a Icar 22, e ciò rappresenta un importante ricchezza sia sul piano 
didattico che della ricerca, la cui valorizzazione deve rappresentare un obiettivo 
centrale del Dipartimento. 
Sul piano scientifico, tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la collaborazione 
tra i SSD del Dipartimento e, in particolare, attraverso la costruzione di percorsi di 
ricerca interdisciplinari capaci di coinvolgere differenti SSD del DIDA. 
Richiama inoltre l’esperienza del “Bollettino della ricerca” attivo per alcuni anni nel 
Dipartimento TAED, news letter di informazione sulle opportunità di ricerca che ha 
fornito un importante supporto sia ai membri del TAED che a tutta l’allora Facoltà. 
Ricordando che il compito della CIA è quello di dare indirizzi in direzione di una 
maggiore qualità della ricerca, la prof.ssa Tosi propone di promuovere un gruppo di 
lavoro composto da dottorandi appartenenti alle diverse aree, con il compito di 
individuare i Bandi competitivi all’interno dei quali ci siano spazi per le competenze 
presenti nel nostro Dipartimento.  
Propone inoltre che sia affidato al gruppo di lavoro la redazione di una news letter 
periodica che informi tutti i componenti del DIDA sulle opportunità di ricerca.  
 
Il prof. Lauria approva la proposta e propone che il gruppo di lavoro sia formato da un 
Dottorando per ciascuno dei curricula del Dottorato di Architettura. 
 
La proposta di attivazione del Gruppo di lavoro sopradescritto e della news letter sulle 
opportunità di ricerca viene approvata da tutti i presenti. 
La proposta sarà presentata al prossimo Consiglio di Dipartimento e, se approvata, 
saranno definiti gli aspetti organizzativi del gruppo di lavoro. 
 
Sempre per quanto riguarda la ricerca durante la discussione si fa presente che il DIDA 
conta 30 Laboratori e 8 Unità di Ricerca più o meno attivi. Si ritiene che sia ormai tempo 
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di effettuare una verifica della loro produttività. Si propone quindi di effettuare un 
bilancio delle attività e della produzione scientifica (a dicembre 2017) dei 

• Laboratori 
• Unità di Ricerca 
• Centri interdipartimentali 

i risultati del quale saranno presentati in un rapporto prodotto entro febbraio 2018: 
 

3) Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori e attribuzione 
della classe stipendiale - compiti della Commissione di indirizzo e autovalutazione 
 

La Prof. Tosi ritiene che, stante l’attuale regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle 
classi stipendiali ai professori e dei ricercatori, compito della Commissione sia quello 
di dare indicazioni di massima sulle modalità di verifica e valutazione delle attività dei 
professori e dei ricercatori. Sostiene però che lo svolgimento operativo di tali verifiche 
e valutazioni debbano essere attribuite ad una Commissione ad hoc eletta dal Consiglio 
di Dipartimento. 
 
La Commissione condivide l’opinione della prof. Tosi e fa proprie le posizioni critiche 
sull’attuale regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle classi stipendiali ai professori 
e ai ricercatori espresse in Consiglio di dipartimento da Alberto Di Cintio. 
 
Il prof. Mecca, in merito alla Mozione del Prof. Di Cintio riguardo all’attuale 
regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai 
ricercatori, ritiene che i componenti del DIDA abbiano il diritto portare avanti qualunque 
iniziativa eventualmente intrapresa. 
 
In conclusione, la Commissione di Indirizzo proporrà al prossimo Consiglio di 
Dipartimento che sia assunta una posizione fortemente critica sui contenuti del 
regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle classi stipendiali ai professori e dei 
ricercatori, lasciando alla singola iniziativa dei membri del Consiglio l’adesione alle 
iniziative di protesta che saranno intraprese. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30 
 
 
Segretario verbalizzante             Presidente della Commissione  
    prof.ssa Marta Berni 
          Marzia Messini                          di indirizzo e autovalutazione 
                 prof.ssa Francesca Tosi 


