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      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio della Qualità   Incontro di formazione/informazione e monitoraggio con i gruppi AQ di Dipartimento   23 maggio 2018   Il Presidio della Qualità (PQA) ha convocato il giorno 23.05.2018 alle ore 14.30 i Direttori dei Dipartimenti e i rispettivi Gruppi/Commissioni AQ, nell’Aula 3.1 del Palazzo del Mediterraneo, per discutere il seguente odg:  1. Illustrazione requisito R4 per il Prospetto di Sintesi;  2. Consegna e illustrazione della Scheda Dipartimentale Ricerca e Terza Missione (SDRT);  3. Monitoraggio: 3.1 Regolamenti Dipartimentali; 3.2 Verifica e attuazione punti Scadenzario Dipartimentale; 4. Varie ed eventuali   Sono presenti per il PQA la Prof.ssa R. Ciocca (Presidente), i proff. E. Francesca, M. Gallo, A. Sannino, G. Schirru.  Sono presenti per i Dipartimenti: i Proff. G. Balirano, M. Bernardini, R. Bonito Oliva, M. Centrella, G.L. Gaeta, B. Genito, A. Guarino, D. Guida, C.M. Laudando, A. Liguori, A. Manzo, J. Monti, T. Raiola.  Per la seduta odierna funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Sannino.  1. Illustrazione requisito R4 In apertura di seduta la Presidente del PQA, prof. ssa R. Ciocca rammenta come nel gennaio 2018 il documento della “Politica dell’Ateneo per l’Assicurazione della Qualità”, sia stato definitivamente approvato. Rammenta anche come in funzione della prima fase della visita di Accreditamento, quella a distanza, l’Ateneo sia chiamato a compilare obbligatoriamente un documento denominato Prospetto di Sintesi e in maniera facoltativa altri due documenti rispettivamente denominati Indicazioni fonti documentali (CdS) e Indicazioni fonti documentali (Dipartimenti). Il Requisito R4 volto ad accertare se e come l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche per la realizzazione della propria visione della qualità della ricerca e della terza missione, coinvolge in modo particolare i Dipartimenti e i loro gruppi AQ. Il Requisito R4 si divide in R4.A incluso nel 



 
2/5 Presidio della Qualità – Incontro di formazione/informazione e monitoraggio Gruppi AQ Dipartimenti (23/5/2018)  

Prospetto di Sintesi e R4.B che invece confluisce nelle Indicazioni fonti documentali (Dipartimenti). Alla luce di queste considerazioni il Requisito R4 viene esaminato in tutti i suoi punti di attenzione, cercando di volta in volta di esemplificarne la specifica rilevanza per la componente dipartimentale. In particolare rispetto al requisito R4.A.2, che concerne il Monitoraggio della ricerca scientifica e gli interventi migliorativi, si ricorda come sia specifica responsabilità dei Dipartimenti, secondo le Linee Guida Ricerca e Terza Missione, elaborate dal PQA e recepite dagli Organi di Governo dell’Ateneo, definire:  
 un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca attraverso il ruolo del gruppo AQ, al quale spetta di tratteggiare gli obiettivi di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento;  
 strumenti e indicatori che consentano un’efficace valutazione periodica della qualità dei risultati;  
 indicatori coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli predisposti dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD;  
 un’analisi approfondita dei risultati del monitoraggio periodico; 
 azioni migliorative plausibili, efficaci e realizzabili.   Per quanto concerne il Requisito R4.A.3 relativo alla Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri, la Presidente richiama l’attenzione dei Dipartimenti sui seguenti punti:  
 criteri di distribuzione di incentivi e premialità coerenti con la strategia di Ateneo;  
 criteri coerenti con le metodologie e gli esiti della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall’Ateneo.  Relativamente al R4.A.4 Programmazione, censimento e analisi delle attività di terza missione alla luce della specifica strategia di Ateneo, la Presidente ricorda ai Dipartimenti l’importanza di elaborare efficaci strumenti di monitoraggio di tutte le iniziative intraprese e possibilmente di cominciare ad analizzare:  
 l’impatto delle attività di terza missione sullo sviluppo sociale, culturale ed economico, anche in relazione con le specificità ed esigenze del territorio.   Segue un’ampia e approfondita discussione. In particolare la prof. Rossella Bonito Oliva riferisce sullo stato dei lavori della commissione d’Ateneo da lei presieduta per la Regolamentazione della distribuzione dei fondi per la Ricerca di Ateneo, illustrando come si stia tentando di elaborare un sistema di criteri premiali e incentivi che sia comunque rispettoso della autonomia dei singoli Dipartimenti. Emergono, in effetti, alcune differenze tra i Dipartimenti nel sistema di distribuzione dei fondi per la Ricerca. La Presidente del PQA ricorda che, pur nella legittima autonomia organizzativa, ciò che conta è soprattutto la trasparenza dei criteri adottati, di cui raccomanda la puntuale pubblicazione sulle pagine del Dipartimento.   2. Consegna e illustrazione della Scheda Dipartimentale Ricerca e Terza Missione (SDRT). La Presidente richiama l’importanza della compilazione annuale della Scheda Dipartimentale per la Ricerca e la Terza Missione predisposta dal Presidio, anche in considerazione del fatto che al momento ancora non si hanno notizie certe rispetto a una nuova SUA-RD, dopo quella relativa al triennio 2014-16. Ricorda che essa va riconsegnata entro il 20 giugno 2018 per dare la possibilità al PQA di prenderne visione 
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prima di inoltrarla al NVA per la sua Relazione. La scheda viene illustrata punto per punto, e in modo più approfondito rispetto alla seconda parte che si riporta di seguito.  1) Profilo scientifico del Dipartimento  Descrizione del progetto scientifico del Dipartimento  2) Sistema di gestione e Sistema di Assicurazione Qualità Struttura organizzativa del Dipartimento: Organi, organismi, delegati del Dipartimento, Gruppo Qualità. Indicazione di:  - commissioni e criteri di valutazione adottati per il finanziamento di ricerche, manifestazioni scientifiche e pubblicazioni; - monitoraggio delle linee di azione programmatiche definite nell’ultima SUA-RD e/o dalla programmazione del Gruppo AQ (con attenzione al lavoro svolto, a seguito dei dati forniti dal delegato alla ricerca per verificare la produttività dei membri del Dipartimento e ridurre i casi di inattività); - programmazione di nuove linee di azione con riferimento di volta in volta al Piano strategico triennale e al Piano integrato della performance.  3) Attività di ricerca dipartimentali: 
 Dottorato (attrattività nazionale e internazionale, attività didattica svolta, eventuali graduate conference e altre attività scientifiche, eventuali pubblicazioni dei dottorandi, dottorati in co-tutela). Su questo punto si rinvia alle relazioni dei coordinatori dei Dottorati di ricerca. 
 Centri di elaborazione culturale. 
 Pubblicazioni di collane, volumi e riviste “promosse e finanziate, anche in parte, dal Dipartimento” (specificare se ‘open access’). 
 Convegni e seminari (numero e titoli) che hanno beneficiato del supporto del Dipartimento.  4) Progetti di ricerca  
 Elenco dei progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo, distinguendo:  a) individuali; b) di gruppo; c) interdipartimentali. 
 Elenco di progetti di ricerca locali (Regione o altri enti), nazionali e internazionali finanziati nell’anno o ancora in corso e di quelli presentati e non finanziati. 
 Elenco dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti che abbiano trascorso periodi all’estero in qualità di visiting researcher/professor. 
 Elenco dei visiting researcher/professor ospitati. 
 Elenco delle fellowship ottenute.   5) Produzione scientifica L'elenco completo delle pubblicazioni risulterà direttamente dai dati inseriti da tutti i membri del Dipartimento, sia strutturati sia non strutturati, nella apposita banca dati UNORA-IRIS. Segnalare solo le monografie, gli articoli pubblicati in fascia A e pubblicazioni di particolare prestigio.  6) Attività di Terza missione Dati e descrizione di attività di Public Engagement, Formazione continua, Curricula co-progettati, Edifici storici, Poli museali, Scavi archeologici, partecipazione a consorzi, conto terzi.  
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Segue una discussione in cui vengono chiariti punti dubbi o potenzialmente problematici come ad esempio la segnalazione di pubblicazioni presso prestigiosi editori, che però non sempre sono in open acces; oppure la necessità di richiedere all’Ufficio Relazioni internazionali un format da far compilare agli studiosi stranieri in entrata presso il nostro Ateneo, nell’ambito di convenzioni internazionali.  3. Monitoraggio: Anche in riferimento a quanto già illustrato e discusso, il PQA coglie l’occasione per monitorare lo stato delle singole azioni messe in campo da parte dei tre Dipartimenti relativamente alle procedure di AQ. Dedicando specifica attenzione a:   3.1 Regolamenti Dipartimentali La Presidente ricorda come dall’insediamento del Nuovo PQA nel 2017, una delle prime richieste rivolte ai Dipartimenti sia stata quella di procedere a redigere i loro specifici Regolamenti quale strumento di importante complemento del flusso documentale prodotto dall’Ateneo a tutti i suoi livelli, dalle strutture di vertice (come gli organi di Governo) a quelle specificamente preposte al processo di AQ (PQA, CPds, NVA), a quelle intermedie (Dipartimenti e CdS). I Dipartimenti hanno tutti proceduto a redigere delle bozze di regolamento, sulla base di una traccia concordata per non dare luogo a eccessive disparità di struttura finale. Si prevede di potere a stretto giro inoltrare i Regolamenti, approvati in sede di Consiglio di Dipartimento, agli Organi per il loro varo finale.   3.2 Verifica attuazione punti Scadenzario Dipartimentale A questo punto la Presidente ripercorre dettagliatamente lo Scadenzario proposto e pubblicato dal PQA per il monitoraggio delle buone pratiche di qualità spettanti al Dipartimento. Si ricorda come per i mesi di gennaio si prevedeva la Nomina/integrazione del Gruppo AQ di Dipartimento, la cui composizione prevede la presenza di: Direttore, eventualmente Vicedirettore, Coordinatore Dottorato, Delegato Ricerca, Delegato Didattica, Delegati Terza Missione, Incaricato Archivio IRIS-Unora. Per i mesi di febbraio-marzo lo Scadenzario prevedeva la predisposizione dei Regolamenti di dipartimento e la verifica dell’organizzazione dipartimentale (ruolo della giunta e delle commissioni preposte) per le attività di attribuzione fondi (Assegni di Ricerca; Pubblicazioni; Manifestazioni scientifiche; Ricerca di Ateneo). Nonché la verifica del grado di formalizzazione e pubblicità relative ai criteri per assegnazioni fondi dipartimentali, l’analisi dei risultati della VQR 2011-14; l’analisi della Indagine sulla Ricerca dipartimentale curata dalla delegata di Ateneo alla Ricerca, e l’elaborazione di un Programma della Ricerca dipartimentale per il 2018 (es. forme di incentivazione per eventuali docenti inattivi; forme premiali; promozione di aggregazioni, progetti dipartimentali; revisione criteri di finanziamento; eventuale promozione attività di fund raising ecc.)  Per Maggio, lo Scadenzario prevedeva la consegna da parte del PQA della SDRT (scheda dipartimentale ricerca e terza missione relativa al 2017) e la sua compilazione da parte dei Gruppi/Commissioni AQ del Dipartimento. Rispetto allo Scadenzario, tutti e tre i Dipartimenti hanno provveduto a nominare/integrare correttamente i rispettivi Gruppi/Commissioni AQ, procedendo a insediarli e a convocarli. Alcuni hanno pubblicizzato i risultati della prima riunione pubblicandone il verbale 
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(DiSLLC). Sono state avviate ricognizioni sull’organizzazione delle varie commissioni che elargiscono fondi e sul grado di formalizzazione e di pubblicità dei criteri utilizzati. Dei Regolamenti di Dipartimento si è già detto.  Il PQA esprime apprezzamento per l’avvio delle attività ma raccomanda di curare maggiormente l’aspetto della formalizzazione e della pubblicizzazione, invitando i Gruppi AQ a pubblicare regolarmente i verbali delle proprie riunioni e a verificare la trasparenza dei criteri adottati per finanziare variamente la ricerca (Ricerca di Ateneo, Assegni di ricerca, pubblicazioni, manifestazioni scientifiche) rendendoli tutti pubblici. Al momento solo due regolamenti per il finanziamento della Ricerca di Ateneo risultano pubblicati (DiSUS e DiSLLC). Il PQA sollecita inoltre i Direttori e i gruppi AQ a farsi promotori di un’analisi più accurata dei risultati della VQR e dell’elaborazione di un programma della ricerca da porre in discussione in sede di Consiglio di Dipartimento. Nel ricordare un’ultima volta l’importanza della compilazione della SDRT come momento importante di riflessione sulla propria organizzazione interna e come strumento di prima autovalutazione, la Presidente chiude la discussione sul punto.  4. Varie ed eventuali  Non essendo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle ore 16.00.   La Presidente      Il Segretario verbalizzante prof. ssa Rossella Ciocca               prof.ssa Antonella Sannino            F.TO Ciocca                 F.TO Sannino   


