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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 14 OTTOBRE 2015 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dal Presidente con email 
del 6 ottobre 2015, si è riunita il giorno 14 ottobre 2015 alle ore 09.30 presso sala 
riunioni direzione DiDA in via della Mattonaia 14, per trattare il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Approvazione verbale del 16 settembre 
2) Criteri di ripartizione fondi di Ateneo 2014 determinazioni del CdD 
3) Avvio procedura VQR 2011-2014 
4) Scheda SUA 2015 
5) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i professori: 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

14 ottobre 2015 
 

Presenti Assenti 
giustificati 

Assenti 
non giustificati 

P.O. Stefano Bertocci X   
P.O. Romano Del Nord X   
P.O. Mario De Stefano X   
P.O. Giancarlo Paba  X   
P.O. Fabrizio Rossi Prodi X   
P.O. Francesca Tosi X   
P.A. Gianluca Belli X   
P.A. Giuseppe De Luca X   
R Elisabetta Benelli X   
R Riccardo Butini  X  
R Paola Gallo X   
R Claudio Saragosa X   
P.A. Bevilacqua Mario  X   
P.O. Capanni Fabio  X  
P.A. Giorgi Luca  X  
R Merlo Alessandro X   
P.O. Paloscia Raffaele  X  
P.O. Ruffilli Massimo  X  
P.O. Torricelli M. Chiara  X  

 
Non partecipa il Direttore Prof. Saverio Mecca impegnato in Senato accademico. 
 
 



 2 

Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante la sig.ra Marzia Messini. 
 
La riunione si apre alle ore 10.00 
 
 
 
 
 
1) Approvazione verbale del 16 settembre 

 
La Prof. Tosi chiede se ci siano obiezioni o integrazioni al verbale della riunione del 
16 settembre u.s., inviato ai colleghi, e ne chiede l’approvazione. 

   La Commissione approva all’unanimità 
 

2) Criteri di ripartizione fondi di Ateneo 2014 determinazioni del CdD 
 

Il Prof. Bertocci ribadisce il principio di autorità del “voto della Commissione” in 
Consiglio di Dipartimento. 
 
La Prof. Tosi riferisce sul suo colloquio con il Prof. Paloscia in merito alle obiezioni 
rilevate sui criteri adottati. Il Prof. Paloscia manifesta una carenza di valutazione per 
quanto riguarda la valutazione dei programmi di Ricerca contendibili e degli Assegni 
di Ricerca.  
 
Il Prof. Bevilacqua precisa come ogni Sezione ha specificità differenti e per quanto 
riguarda il proprio ssd gli Assegni di Ricerca sono poco incentivanti. 
 
La Prof. Tosi specifica che ci sono settori nei quali il numero di Assegni di Ricerca è 
elevato, come ICAR 12 e ICAR 13 ma la valutazione viene fatta in rapporto alla media 
del numero di assegni attivi per ciascun ssd a livelo nazionale. Il rapporto non quindi 
tra i ssd e sezioni del Dipartimento, ma tra ciascun ssd del Dipartimento e l’andamento 
dello stesso ssd a livello nazionale. 
 
Il Prof. Del Nord chiede che il Consiglio di Dipartimento si esprima nel suo seno a 
prescindere dall’eventuale soluzione che possa adottare la Commissione. 
 
Si pone in votazione l’inserimento degli Assegni di Ricerca quale parametro di 
valutazione per l’assegnazione dei fondi di Ateneo  
 
Favorevoli 9 
Contrari     3 
 
La Prof. Gallo chiede che si possano inserire i Bandi Regionali come parametro di 
valutazione. 
 
Il prof. Belli ricorda che nella ripartizione dello scorso anno i progetti di ricerca, di 
qualunque natura essi fossero, erano stati esclusi dal novero dei parametri di 
valutazione per ragioni di opportunità e per la difficoltà di reperire i dati di confronto a 
livello nazionale. 
 
Il Prof. Saragosa sostiene l’affermazione del Prof. Del Nord riguardo la decisione 
finale in Consiglio di Dipartimento. 
 
Il Prof. Belli riporta la richiesta del Prof. Lauria di considerare, tra i parametri utlizzati 
per la ripartizione dei fondi, quello concernente i coautori stranieri. Si chiede cioè di 
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valutare i prodotti realizzati con coautori stranieri in maniera preferenziale rispetto agli 
altri, secondo l’indirizzo dello stesso Ateneo. Il prof. Belli, da parte sua, dichiara di 
condividere questa richiesta. 
 
Dopo una breve discussione, si decide di riproporre al Consiglio di Dipartimento gli 
stessi criteri per la ripartizione dei fondi di ricerca adottati lo scorso anno. 
 

3) Avvio procedura VQR 2011-2014 
 
Il Prof. Belli informa i colleghi della prima riunione avuta in Ateneo riguardo l’avvio del 
processo VQR 2011-2014 e comunica che il 15 ottobre usciranno le linee guida da 
parte di Anvur e che il 15 novembre usciranno i criteri. 
Si sollecita la registrazione ad Orcid pur prendendo atto dello stato di agitazione  
nazionale del personale Docente. 
 

 4) Scheda SUA 2015 
 
La Prof. Tosi comunica di aver inviato ai Responsabili di Sezione, e ai direttori dei  
Laboratori e Ricerca le schede di resoconto annuale al fine di poter redigere la 
Relazione Annuale dipartimentale. 
Si chiede di restituirle per email a Marzia Messini entro il 30 novembre 2015. Si 
raccomanda la collaborazione da parte degli interessati. 

 
La seduta termina alle 11.30. Letto, approvato e sottoscritto in seduta stante 

 
 

 
 

 Il Segretario      Il Presidente 
 

Marzia Messini       Prof.ssa Francesca Tosi 
 
  

 
	
 


