Presidio della Qualità

VERBALE n. 35
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
30 gennaio 2017
Il Presidio della Qualità dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito PQ), regolarmente convocato, si è
riunito per via telematica il 30 gennaio 2017 dalle ore 11:00 alle ore 14:00, per trattare il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Linee guida per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse previste per i progetti di ricerca di Ateneo per
l'anno 2017
3. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione telematica, con scambio di e-mail, il Responsabile, dott. Giulio Vannini, dott.ssa
Chiara Biscarini, prof. Roberto Dolci, prof.ssa Elisa Di Domenico, dott. Matteo Palombaro, dott.ssa Loredana
Priolo. Risulta assente giustificato il prof. Giovanni Capecchi.
1. Comunicazioni
Il responsabile ricorda ai componenti del PQ che in data 12 dicembre 2016 è stato pubblicato il DM 987 che
disciplina “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari” e che il 22 dicembre 2016 sono state pubblicate da ANVUR le nuove “Linee guida per
l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi universitari”. L’aggiornamento della normativa e delle linee
guida di ANVUR impone una revisione delle “Linee guida per l’assicurazione della qualità” del PQ. A tal fine il
responsabile propone di avviare una riflessione in tempi brevi e di programmare un incontro in presenza per
il giorno 7 febbraio 2017 ore 13.00. Al momento della convocazione il Servizio di Supporto invierà a tutti i
componenti la documentazione necessaria per procedere alla revisione delle linee guida. Il Servizio di
Supporto pubblicherà inoltre i documenti summenzionati nella sezione “Normativa” all’interno della pagina
web del PQ.
2. Linee guida per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse previste per i progetti di ricerca di Ateneo per l'anno
2017
I membri del PQ, esaminata la documentazione trasmessa dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali - U.S. Gestione Ricerca e Alta Formazione in data 27.01.2017, aprono la discussione sul
documento “Linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse previste per i progetti di ricerca di Ateneo
per l’anno 2017” e sui relativi Allegati (Allegato 1: Criteri per l’assegnazione dei fondi di ricerca di Ateneo ;
Allegato 2: Domanda; Allegato 3: Consuntivo 2015; Allegato 4: Consuntivo 2016).
Il PQ constata che le Linee guida sono conformi alle linee strategiche dell’Ateneo e del Dipartimento e che
tengono conto delle raccomandazioni formulate dal Nucleo di Valutazione riguardo all’assegnazione dei fondi
di ricerca. In particolare le Linee guida sono conformi agli indirizzi contenuti nei seguenti documenti:
-

-

Politiche della Qualità dell'Università per Stranieri di Perugia, approvate con delibere del SA del
2/03/2016 e del CDA del 3/03/2016, p. 2 ("La distribuzione delle risorse di Ateneo sarà rivolta al
sostegno di specifici progetti di ricerca in base a criteri di merito");
Piano strategico di Ateneo 2016-2018, che classifica i risultati della precedente VQR fra i punti di
debolezza (p. 22), individua un’opportunità nella normativa vigente in materia di Valutazione della
Qualità della ricerca (p. 23), e definisce all’interno della Linea strategica n. 2 "Sviluppare le attività di
ricerca", per l’Obiettivo strategico a. "Potenziamento e produttività della ricerca", l’azione strategica ii
"Attribuzione dei Fondi di ricerca di Ateneo secondo criteri di premialità” (p. 30);
Piano Triennale del Dipartimento 2017-2019, che individua fra i punti di debolezza i risultati
complessivamente negativi della VQR 2004-2010 (p. 30) e stabilisce che:
“I finanziamenti di Ateneo per la ricerca sono erogati sulla base di linee-guida che prevedono di
premiare i progetti più meritevoli in termini di:
- originalità;
- rigore metodologico;
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-

-

impatto attestato o potenziale di influenza teorica o applicativa rispetto agli standard
internazionali della qualità della ricerca.” (p. 30);
Raccomandazioni formulate dal Nucleo di Valutazione in merito all’assicurazione della qualità della
ricerca, con specifico riferimento all’assegnazione dei fondi di ricerca di Ateneo (Verbale del Nucleo
di Valutazione del 15 giugno 2016, punto 3);
Raccomandazioni formulate dal PQ in merito alle Linee guida per l’assegnazione dei fondi di ricerca
anno 2016.

Alla luce di quanto emerso, il PQ esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione Ricerca
e per il testo delle nuove Linee guida, che fissano regole oggettive e trasparenti per l’attribuzione dei fondi in
base a criteri di merito. Il PQ suggerisce soltanto alcune modifiche di carattere prevalentemente formale. In
dettaglio:
ARTICOLO 1
Al termine del primo paragrafo delle Linee guida eliminare la frase incompleta Sono esclusi ... i docenti
(ripetuta subito dopo). Per ragioni di chiarezza, si suggerisce inoltre di correggere docenti con
docenti/ricercatori (come nell’art. 2).
Relativamente al secondo paragrafo, che recita:
Sono esclusi dall’assegnazione dei finanziamenti i docenti risultati inattivi o parzialmente attivi alla VQR 2011-2014 e
coloro che non hanno realizzato 3 pubblicazioni nell’ultimo triennio (conformi alle tipologie previste dalla VQR 201114, e dunque: contributi in volume e in atti di convegni dotati di ISBN o articoli in riviste scientifiche o di classe A),
oppure 1 libro dotato di ISBN (esclusi manuali didattici).

per ragioni di chiarezza, il PQ raccomanda di inserire un rinvio al documento ANVUR relativo alla VQR 20112014, che stabilisce in modo dettagliato quali sono le tipologie di pubblicazione ammissibili e quali, invece,
non sono considerate valutabili.
Il PQ raccomanda di riportare il medesimo riferimento anche nell’Allegato 1, alla voce Requisiti d’accesso.
ARTICOLO 2
Al fine di rendere più chiara l’ultima frase dell’articolo, che recita:
È fatta eccezione nel caso di attribuzione di fondi di ricerca ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’attribuzione
della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato”

si suggerisce di modificare la frase come segue:
...fatti salvi i casi in cui il ricercatore sia titolare di fondi di ricerca derivanti dall’attribuzione della retribuzione
aggiuntiva ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo
indeterminato”.

ARTICOLO 6
Si suggerisce di specificare che il punteggio è espresso in centesimi, correggendo la frase:
in:

I progetti che otterranno un punteggio inferiore a 50 saranno ritenuti non finanziabili.
I progetti che otterranno un punteggio inferiore a 50/100 saranno ritenuti non finanziabili.

ARTICOLO 10
Si suggerisce di specificare se per l’eventuale rifinanziamento saranno adottati gli stessi criteri usati per il
finanziamento oppure i criteri stabiliti da nuovi bandi.
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ARTICOLO 11
Il PQ ritiene utile che vengano esplicitamente limitate le condizioni per ottenere una proroga.
ALLEGATO 1 § 2. Progetti di ricerca presentati o finanziati da enti esterni
Si suggerisce di chiarire che il progetto di ricerca per il quale si chiede il finanziamento non può coincidere
con un progetto di ricerca già finanziato da enti esterni.
ALLEGATO 1 § 3. Valutazione del progetto presentato
Si suggerisce di inserire, fra i criteri di valutazione, un riferimento all’ impatto attestato o potenziale di
influenza teorica o applicativa rispetto agli standard internazionali della qualità della ricerca , in conformità
con quanto dichiarato nel Piano Triennale del Dipartimento (p. 30).
ALLEGATO 1 § 4. Numero dei partecipanti
È opportuno chiarire in che modo il numero dei partecipanti influirà nel calcolo del punteggio.
***
Al fine di garantire la qualità dei processi di AQ, il PQ suggerisce di adottare, per il futuro, tempi più distesi
tra la formulazione delle proposte e la loro approvazione da parte degli organi d'Ateneo. Il PQ propone
pertanto al Dipartimento di calendarizzare le fasi del processo di assegnazione e utilizzo delle risorse per i
progetti di ricerca d'Ateneo su un orizzonte temporale triennale.
Non essendoci altro da trattare, la seduta si chiude alle ore 14.30.
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante.
La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti di cui all’ordine del giorno della presente riunione è
depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università per Stranieri di
Perugia.

Perugia, 30.01.2017
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
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