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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
3 maggio 2012, ore 15 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 3 maggio 2012, alle ore 15, ha avuto luogo una seduta 

ordinaria del Senato accademico per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno (dopo 
ogni punto troverete le mie note e/o commenti in merito):  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ordine del giorno della seduta 

 1  
   

 
Processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR): 
ricognizione in itinere sullo stato del processo e conseguente 
proiezione sulla configurazione in fieri del nuovo assetto 
dipartimentale 
 
La discussione odierna si è incentrata sullo stato della valutazione della ricerca, in 
particolar modo sul collocamento di merito dei prodotti della ricerca dell’Ateneo di 
Perugia,  in base ai criteri del Bando emesso da ANVUR in data 7 novembre 2011, 
VQR – Valutazione della Qualità della Ricerca, con il quale si è avviato l’esercizio 
di Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia nel periodo 2004-2010. 
Sulla base di detti criteri sono risultati accreditabili n. 1137 docenti/ricercatori 
con un corrispondente numero di 2962 prodotti della ricerca. Ogni prodotto della 
ricerca sarà collocato,  sulla base di criteri di valutazione elaborati dai GEV 
(Gruppi Esperti Valutatori) di ogni Area scientifico-disciplinare, da ANVUR in una 
precisa classe di merito A, B, C, D corrispondente al livello di qualità attribuito al 
prodotto. 
Il senato ha quindi preso atto che non è stato possibile produrre, allo stato 
attuale, una stima del potenziale collocamento di tutti i 2962 prodotti della 
ricerca dell’Ateneo in quanto: 
a) per le AREE 10-14, sulla base dei criteri dei relativi GEV (Gruppi Esperti 

Valutatori) non è possibile stimare il collocamento di merito dei prodotti 
della ricerca poiché, tranne che nei rari casi di prodotti scientifici riferibili a 
precise metriche di valutazione (Impact Factor, N° di citazioni del prodotto), 
tutti i prodotti di dette Aree saranno sottoposti a valutazione di merito 
secondo il metodo della Informed Peer Review, per cui gli esiti saranno noti 
solo alla fine dell’esercizio di valutazione; 
 

b) per le AREE 1-9, invece, i criteri elaborati dai GEV consentono, 
esclusivamente per gli articoli scientifici censiti nei database adottati da 
ANVUR “Web of Science di Thomson Reuters” e/o “Scopus”, di stimare, con 
buon livello di approssimazione, sin da ora il collocamento di ogni singolo 
prodotto nella classe di merito corrispondente, sulla base di un algoritmo 
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che tiene conto in misura combinata sia del numero di citazioni del prodotto 
medesimo che dell’indicatore bibliometrico della rivista ospitante (Impact 
Factor). Tuttavia, anche per quest’ultime Aree, sarà necessario aspettare i 
risultati dell’esercizio di valutazione per verificare gli esiti dei processi di 
Informed Peer Review ed il conseguente collocamento di tali prodotti nelle 
classi di merito relativamente ai prodotti “articolo su rivista” per i quali 
l’algoritmo bibliometrico non restituisce con  precisione la classe di merito e 
per tutte le altre tipologie di prodotti scientifici valutabili secondo ANVUR 
(Monografie – Parti di Monografie – Atti di Convegno- etc.) ; 
 

c) Le note di risposta dei Direttori dei Dipartimenti all’istanza fatta dal 
Magnifico Rettore di stimare il potenziale collocamento dei prodotti della 
ricerca degli autori accreditati VQR, confermano l’impossibilità di tale stima 
per le Aree 10-14, ma anche la difficoltà di una stima significativa per alcuni 
Direttori di Dipartimento a cui afferiscono autori delle Aree 10-14; 
 

Pertanto, sulla base del nuovo assetto dipartimentale, gli Uffici dell’ Area 
Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca hanno elaborato un 
documento che consenta, esclusivamente per i Dipartimenti ricadenti nelle Aree 
scientifico-disciplinari dalla 1 alla 9, una prima proiezione della stima dei livelli di 
valutazione degli istituendi dipartimenti, ricostruita sulla base dell’apporto dei 
singoli autori accreditati. 
 
La Dott.ssa Pandolfi, invitata a partecipare, ha illustrato il lavoro fin qui svolto, 
soffermandosi sull’importanza della valutazione della ricerca ai fini dei 
finanziamenti ministeriali all’Università e sul fatto che, nonostante i ripetuti 
richiami, ci sono ancora un notevole numero di prodotti i cui dati non sono stati 
inseriti correttamente in U-GOV (es.: mancanza campo abstract e mancanza 
allegati-campo SSD–categorie ERC). Questo fa sì che tali lavori siano 
immediatamente spostati tra quelli non valutabili.   
 
Nella discussione che ne è seguita sono emerse alcune opinioni circa l’uso di 
questi dati (aumentare la quota premiale per coloro che avranno prodotti 
eccellenti ? eventuali strumenti per coloro che non hanno intenzione di 
partecipare alla valutazione?.....).  
La scadenza per l’invio dei prodotti e di “altri dati” è il 31 maggio 2012 ed 
entro il 31 ottobre 2012 dovranno essere  indicati i nuovi dipartimenti con i 
nominativi degli afferenti (v. punto due della seduta!).  
 
NOTA: 1. Ho preso la parola per ringraziare prima di tutto la Dott.ssa 

Pandolfi, quindi tutto il suo staff e tutti i colleghi che nelle sedi 

decentrate hanno lavorato, tra mille difficoltà, per curare l’anagrafe 

della ricerca (U-GOV). La preparazione e la cura con la quale hanno 

svolto tale incarico è una dimostrazione in più (insieme a mille altre 

situazioni lavorative dell’Ateneo) per controbattere alla falsità e al 

populismo di chi inquadra il dipendente pubblico (e delle università) 

come “fannullone” e impreparato. 
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2. Ho anche chiesto al Magnifico Rettore se i risultati, seppur incompleti,  

della valutazione odierna fossero stati messi a confronto con i risultati 

delle valutazioni passate, invitando a presentare in senato una relazione 

dalla quale emergano quante e quali criticità.  

Il Rettore mi ha risposto che tale confronto è stato già fatto e che da questo 

emerge un trend negativo per i parametri “virtuosi” della ricerca di Ateneo 

rispetto al passato e che ci farà avere la relazione da me richiesta. 

 
 

 2  
   

 
Progetti scientifico-didattici per la costituzione dei nuovi 
Dipartimenti. 
 
Questo punto all’ordine del giorno è stato inserito dietro richiesta di alcuni 
senatori, tra i quali la sottoscritta, visto e considerato che l’articolazione dei 
lavori per la costituzione dei nuovi dipartimenti, approvata dal Senato 
accademico in data 15 novembre 2011, è stata ormai disattesa. 
Infatti in tale delibera era stato approvato un iter anche temporale per arrivare 
alla costituzione dei nuovi Dipartimenti, prevedendo che il format di 
presentazione del progetto scientifico-didattico fosse quello proposto dalla 
Conferenza dei Direttori e Segretari amministrativi di Dipartimento e condiviso 
dall’Amministrazione. 
 
La struttura del progetto, ai sensi della delibera del 15.11.2011 e del nuovo 
statuto, doveva essere sottoscritta da almeno 50 tra Professori, Ricercatori a 
tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti a settori scientifici – 
disciplinari omogenei, in termini di affinità di ricerca e culturale, nonché coerenti 
con la specificità del progetto stesso, e recare i seguenti contenuti: 
 

 piano generale di gestione e di sviluppo della ricerca,  

 piano generale di gestione della didattica,  

 relazione attestante le risorse necessarie e disponibili per 

l’attuazione del progetto in termini di strutture, attrezzature, 

personale tecnico ed amministrativo e di finanziamenti per la 

ricerca 

Ad oggi NON sono ancora pervenuti tutti i progetti e molti sono i docenti 
dell’Ateneo che non sono ancora afferiti nei dipartimenti già proposti. 
 

Vista la situazione si è aperto un lungo dibattito, incentrato sulla necessità di 
avere tempi certi per la costituzione delle nuove strutture, anche ai fini del buon 
andamento della didattica e delle ricerca (v. punto n. 1 all’odg), ma anche della 
necessità impellente di approvare il Regolamento Generale di Ateneo che dovrà 
normare la costituzione dei dipartimenti in modo più specifico. 
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Il Rettore si è impegnato a convocare tra una settimana una nuova 
seduta per una nuova tempistica e, vista l’urgenza, di procedere alla 
valutazione delle proposte contestualmente alla stesura dei regolamenti. 
 
In ogni modo la procedura da adottare dovrebbe essere la seguente:  

Approvazione del Regolamento generale di Ateneo; 

Approvazione del regolamento di contabilità e finanza; 

Istituzione dei Dipartimenti, elezioni delle rappresentanze studentesche e del 

Personale TAB, elezione dei Direttori. 

 

NOTA: Ho fatto presente l’urgenza di stabilire subito l’iter temporale e 

proposto il mese di settembre per l’attivazione dei dipartimenti, in modo 

da rispettare la scadenza del 31 ottobre prevista dallo Statuto, ma 

anche dal bando per la valutazione VQR (v. punto precedente). 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito 

ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


