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Verbale della riunione del 19 dicembre 2013 
 
 

Il Presidio di Qualità, sezione Attività di ricerca, si è riunito il giorno 19.12.2013 alle ore 
17.00 nello studio del prof. Moretti nella sede di Palazzo Giusso per discutere il seguente 
OdG: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Attività della sezione; 
3) Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD); 
4) Procedure U-Gov; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Proff. I. Bragantini (Coordinatore), C. Vecce, G. Moretti. 
Presiede e verbalizza il coordinatore,Prof.ssa Bragantini. 
 
1. Comunicazioni 
Il coordinatore comunica ai col leghi che – come concordato tra i Presidenti del Presidio di 
Qualità e del Nucleo di valutazione - spetta a questa Sezione predisporre la compilazione, 
a cura dipartimentale, dell’apposita Relazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti per 
l’anno 2012. A tal fine, il Coordinatore ha inviato ai Direttori dei tre Dipartimenti 
dell’Ateneo, in data 4 dicembre, un’apposita “scheda”, la quale, per minimizzare eventuali 
disagi che potrebbero derivare dalla sovrapposizione dell’attività di istanze diverse, segue 
per quanto possibile il tracciato di quella inviata dal Nucleo d’Ateneo ai Direttori negli anni 
precedenti, tenuto anche conto dell’allegato E del D.M. 47 del 30 gennaio 2013 e della 
scheda IV allegata al documento ANVUR ‘Autovalutazione, valutazione e accreditamento 
del sistema universitario italiano’ del 9 gennaio 2013. Come data per la consegna di tale 
scheda debitamente compilata, il Coordinatore ha ipotizzato, nella lettera di accompagno 
ai Direttori, che essa potrebbe ragionevolmente essere, al momento, la fine di Gennaio 
2014. 
Il coordinatore informa inoltre di aver inviato alla Segreteria del Rettore in data 16 
dicembre 2013, in vista delle riunioni degli Organi Collegiali del giorno 19 dicembre , le 
osservazioni formulate dalla Sezione relative al Piano triennale della ricerca  approvato 
dagli stessi Organi nelle sedute del 14 e del 20 novembre 2013 (in allegato al presente 
verbale)  

 
2. Attività della Sezione 
   Il coordinatore informa di aver partecipato all’incontro organizzato dall’ANVUR presso la 
Facoltà di Fisica dell’Università ‘La Sapienza’ il giorno 27 novembre. L’incontro, come 
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quello tenutosi il I ottobre presso l’Università della Basilicata al quale la stessa aveva pure 
avuto occasione di partecipare, era dedicato alla Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale (SUA-RD): a questo tema. Nella sede romana, si è aggiunto quello relativo 
all’accreditamento e alla valutazione dei dottorati. 
 Ancora alle problematiche connesse con la valutazione della ricerca e con la VQR è 
dedicato l’incontro organizzato dalla CRUI per il giorno 9 gennaio, al quale prenderà parte 
il coordinatore. 
Si passa quindi al punto successivo dell’OdG: 
 
3- Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 

Nell’incontro del 27 novembre di cui sopra è notizia, è stato ulteriormente ribadito che - 
come già indicato sul sito dell’ANVUR - per l’anno 2013 non è richiesta la compilazione 
della SUA-RD. In quell’occasione i presenti sono stati inoltre informati del fatto che, per 
l’anno 2014, la compilazione di tale nuova scheda avverrà in forma esclusivamente 
sperimentale e su base volontaria da parte dei Dipartimenti degli Atenei che si saranno 
resi a ciò disponibili. I membri della Sezione non ravvisano al momento la presenza delle 
condizioni preliminari per la partecipazione di questo Ateneo a tale pur interessante 
sperimentazione. Nel corso del suddetto incontro è emersa anche la sostanziale differenza 
tra le valutazioni della VQR, affidate  a un’agenzia esterna (l’ANVUR) e quelle richieste dal 
decreto AVA, interne invece ai singoli Dipartimenti, ai quali viene richiesto di elaborare 
strategie atte a  valutare la ricerca svolta al loro interno, individuandone punti di forza e 
aspetti critici e producendo una propria e autonoma valutazione dei risultati raggiunti nella 
VQR .E’ stata anche ribadita la funzione a  questo riguardo delle procedure U-Gov, che 
dovrebbero consentire ai dipartimenti di operare nella direzione indicata. 
 
4. Procedure U-Gov 
Il prof. Vecce informa i colleghi su quanto emerso sul punto nel corso della riunione 
dedicata al tema, alla quale ha preso parte in data 10 dicembre, alla quale era presente la 
dott. A. Gentili Spinola (CINECA). Le procedure riguardanti la ‘trasmigrazione’ dei dati 
contenuti nel sito dei singoli docenti non sono ancora concluse; altre indicazioni 
emergeranno nel corso del prossimo incontro con i responsabili dell’operazione, che si 
dovrebbe tenere  intorno alla metà di gennaio. Anche alla luce di quanto riportato al punto 
precedente dell’OdG in relazione alla ‘autovalutazione’ della ricerca da parte dei singoli 
Dipartimenti, , i presenti auspicano la rapida conclusione di queste procedure  
 
5. Varie ed eventuali 
Nulla essendovi su questo punto, la riunione ha termine alle ore 18. 
 
Napoli 19.12.2013 
 
Irene Bragantini 
Giampiero Moretti 
Carlo Vecce 

Il Coordinatore 
Prof.ssa Irene Bragantini 

F.TO Bragantini 
Allegato: osservazioni in merito al 
documento denominato Linee guida 
per la politica della qualità e per la 
programmazione triennale 2013-15
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Ogg: Brevi osservazioni in merito al documento denominato Linee guida per la politica 
della qualità e per la programmazione triennale 2013-15, discusso nelle sedute del Senato 
Accademico in data 14 novembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in 
data 20 novembre 2013. 
 
La Sezione “Ricerca” del Presidio di Qualità di Ateneo, composta dai seguenti membri: 
Prof.. I. Bragantini  
Prof. G. Moretti 
Prof. C. Vecce 
 
presa visione del documento nominato in oggetto, osserva quanto segue: 
 
Al punto 1. Premessa, il documento suddetto dichiara di ispirarsi, e rinvia esplicitamente, 
alla Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (7 giugno 2013), indicando altresì 
l’opportunità che ad essa “facciano riferimento i Dipartimenti e i Corsi di Laurea”. Al punto 
2. La normativa di riferimento, il documento, segnalando che “l’Orientale ha adottato il 
modello organizzativo del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)”, indica in quest’ultimo il 
“punto di riferimento per promuovere la conoscenza delle attività di Assicurazione Qualità 
connesse alla formazione ed alla ricerca”. Al punto 4.2 La Ricerca, il documento, in 
Premessa al medesimo punto, prendendo spunto dai risultati della VQR 2004-10, 
sottolinea come “una ricerca di eccellenza avrà come naturale ricaduta una didattica di 
eccellenza, sia in ambiti tematici che di livelli di erogazione”, indicando altresì, tra i 
cosiddetti punti di forza della ricerca la “politica di reclutamento di qualità”, proponendosi 
infine, tra gli obiettivi per il triennio 2013-15, di “sostenere la ricerca di qualità anche sulla 
base dei risultati VQR, incrementando le risorse di Ateneo”.  
Premesso tutto ciò, la Sezione Ricerca del PDQ d’Ateneo, allo stato, considerando anche 
che il Decreto MIUR del 27/9/2013, non ancora pubblicato in G.U., e denominato 
Programmazione 2013-15, all’art. 2 (Linee guida e obiettivi di sistema) parla 
esplicitamente della “Promozione della qualità del sistema universitario” ed indica 
espressamente (comma 2 punto III del predetto art.2) nella procedura di reclutamento del 
personale universitario, attuata secondo modalità evidenziate dal punto in oggetto, un 
momento qualitativamente rilevante nella strategia degli Atenei, momento che il 
documento stesso di questo Ateneo ha per parte sua giustamente sottolineato (vedi sopra: 
4.2 La Ricerca) e che si traduce appunto nel trasferirsi “naturale” sul piano della didattica 
di precedenti, oculate scelte prese in ambito di ricerca premiata attraverso le procedure di 
assunzione sopra richiamate, premesso tutto ciò, la Sezione Ricerca del PDQ d’Ateneo 
sostiene con forza la posizioni espresse dal documento degli Organi Collegiali dell'Ateneo 
e auspica che esse si traducano in tempi brevi in azioni concrete ispirate ai principi 
legislativi e di opportunità complessivamente richiamati. 
16 dicembre 2013. 


