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Il Presidio di Qualità, sezione Attività di ricerca, si è riunito il giorno 14.11.2013 alle ore 
14.00 nel salone di Palazzo Corigliano, 2° piano, 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, la Prof.ssa Bragantini. 
 
1. Comunicazioni 
Il coordinatore informa che in data 11 novembre 2013,  la dott.ssa Guidetti ha girato ai 
membri della sezione una scheda per la rilevazione delle infrastrutture per la ricerca, 
inviata dalla Segreteria Tecnica MIUR; le voci della scheda fanno però riferimento ad 
accordi che non riguardano direttamente l'Ateneo. 
Informa inoltre di aver ricevuto dall'Ing. Scarano notizia di un incontro organizzato 
dall'ANVUR per il 27 novembre e dedicato alla SUA-RD, incontro al quale si è iscritta e del 
quale girerà notizia ai colleghi Moretti e Vecce. 
L'ing. Scarano, responsabile dell'Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici 
dell'Ateneo, ha anche assicurato il supporto  dell'Ufficio alle attività della Sezione Attività di 
ricerca, con  la pubblicazione on line dei dati relativi alle attività della sezione. 
A tal fine, e in previsione della riunione odierna, il coordinatore ha inviato ai colleghi una 
bozza di presentazione delle attività della sezione, per assicurarne la necessaria 
pubblicizzazione (v. al punto 2). 
 
2. Attività della sezione 
Vengono discusse le attività  e dei compiti della sezione in relazione alle politiche per la 
promozione della qualità, secondo le linee previste dal Decreto Ministeriale 47 del 20 
gennaio 2013  e dal successivo Decreto Ministeriale (27/9/2013, non ancora in G.U.)  per 
la programmazione triennale 2013-2015, per quanto in particolare riguarda il programma 
triennale  di sviluppo e il monitoraggio della qualità della ricerca scientifica. 
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La Sezione per le attività di ricerca ha il compito di promuovere la qualità della ricerca 
dell'Ateneo  anche in riferimento alle attività dell'ANVUR, sia per quanto riguarda la 
valutazione della ricerca che si è recentemente conclusa (VQR), che per quanto riguarda 
tutte le procedure da mettere in atto per la nuova procedura di valutazione della qualità 
della ricerca degli Atenei, già in itinere e che si dovrà concludere nel 2015. 
Viene altresì affrontato il problema relativo agli anni che devono essere coperti dalla 
relazione sulla qualità della ricerca che la sezione deve redigere e trasmettere al Nucleo di 
valutazione dell'Ateneo nei primi mesi del 2014.  In particolare, e per rendere più semplici 
le nuove procedure indicate nel DM 47 per la raccolta e la valutazione dei dati da parte di 
tutti i soggetti istituzionali coinvolti,  si tratta di decidere se la relazione dovrà riferirsi solo 
all'anno 2013 o anche al precedente anno 2012. 
Per risolvere il problema, si decide che il coordinatore contatterà il presidente del Nucleo 
di valutazione per dell'Ateneo – che ha curato la relazione anche per le attività di ricerca 
fino all'anno 2011 – per avere notizie in merito, in modo da coordinare le  richieste ai 
direttori di Dipartimento. 
Per presentare le attività della sezione, i presenti stendono un breve testo, che si allega al 
presente verbale. 
 
3. Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 
Non essendo ancora disponibile la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 
(SUA-RD), che dovrebbe essere disponibile nei primi mesi del 2014, e in attesa di notizie 
che potrebbero essere fornite nel corso della riunione sopra citata del 27 novembre, i 
presenti discutono dei dati da richiedere ai direttori di Dipartimento per predisporre la 
relazione sulle attività di ricerca dell'ateneo, sulla base dell’allegato E del D.M. AVA e della 
scheda IV allegata allo stesso decreto.  
 
4. Procedure U-Gov 
Sul sito docente del CINECA in data 4 novembre 2013 è stata pubblicata la notizia che 
l'Ateneo “sta attivando il nuovo Catalogo dei prodotti della Ricerca” e che “è in corso la 
migrazione dei dati delle pubblicazioni di Ateneo”. La dott.ssa Guidetti ha informato che si 
sta attualmente procedendo da parte di personale incaricato dei tre Dipartimenti al 
controllo dei dati inseriti. La procedura dovrebbe essere completata entro una decina di 
giorni, con l'attivazione della nuova interfaccia docente. 
 
5. Varie ed eventuali 
Nulla essendovi su questo punto, la riunione ha termine alle ore 16.00. 
 
 
Napoli 14.11.2013 
 
Irene Bragantini 
Giampiero Moretti 
Carlo Vecce 

Il Coordinatore 
Prof.ssa Irene Bragantini 

F.TO Bragantini 
 


