
VERBALE DELLA SEDUTA DEL

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA RICERCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

VERBALE N° 02/CCR-D5A3/2o14

L’anno duemilaquattordici addì 05 deI mese di giugno alle ore 15,00 è indetta una seduta del Comitato di

Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso la sala riunioni della

Direzione del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 26/05/20 14.

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati componenti il Comitato:

k
Cognome Nome Ruolo P AG AI Firma

Buzzini Pietro Rappr. SSD AGRJ16
Presidente

Agnelli Alberto Rappr. SSD AGRI14

Albertini Emidio Rappr. SSD AGR’07

Buonaurio Roberto Rappr. SSD AGR/l2

Businelli Daniela Rappr. SSD AGR/13
j) SL’Y jS

Ciani Adriano Rappr. SSD AGR/01

Conti Eric Rappr. SSD AGPJ1 i T’ —.

Dal Bosco Alessandro Rappr. SSD AGRI2O

famiani Franco Rappr. SSD AGRJO3
i¾*’° 1utJT1

Ferranti Francesco Rappr. SSD 310/03

Marconi Ombretta Rappr. SSD AGRII5

Menconi Maria Elena Rappr. SSDAGR/10

Onofri Andrea Rappr. SSD AGRIO2

Palmerini Carlo Alberto Rappr. SSD 310/10
A

Todisco Francesca Rappr. SSD AGRJO8

Castellani Nadia Segretario Verbalizzante

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente del C- 5A3
Nadia Castellani Prof Piet uzz4n
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Verbale n. 02/CCR-DSA3/2014 del 05 gitigito 2014

Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini. alle ore 15.00, constatato il numero legale dei componenti il

Comitato di Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e

Ambientali, di seguito denominato CCR-DSA3, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretario la sig.ra Nadia Castellani.

Il Frof franco Famiani, rappresentante del SSD AGR/03, ha delegato a partecipare alla seduta

odierna in sua vece, ilprof Alberto Palliotti.

Il Presidente, passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno, inviato unitamente alla

convocazione in data 26/05/20 14.

1) approvazione verbale della riunione del 21/03/2014

2) risultati delle ricognizioni avviate sulla base dei documenti prodotti dagli SSD

3) predisposizione del piano triennale della ricerca del Dipartimento

4) elaborazione della relazione annuale sullo stato della ricerca da presentare al CdD

5) simulazione VQR 2011-2014 — risultanze di Ateneo

6) sperimentazione della SUA-RD, AVA-ANVUR

7) varie ed eventuali
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1) Approvazione verbale della riunione del 21/03/2014

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 21/03/2014, n.

01/CCR-DSA3/2014, che è stato inviato a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, il verbale è approvato, all’unanimità, senza variazioni ed integrazioni.

/&



Comitato di Coordinamento per la Ricerca
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2) Risultati delle ricognizioni avviate sulla base dei documenti prodotti dagli SSD

Il Presidente, informa che a causa della non uniformità dei dati, la ricognizione relativa agli

assegnisti, dottorandi, etc è stata considerata da completare e sarà presentata nel corso di una

successiva successive riunione.

Riguardo le altre ricognizioni concordate nel corso dell’ultima riunione del Comitato di

Coordinamento della Ricerca il Presidente da una breve lettura dei risultati ottenuti per quanto

riguarda il trasferimento tecnologico, numero di collaborazioni internazionali e delle pubblicazioni

prodotte dai docenti del D$A3.

I risultati sopracitati sono riportati negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Segue una approfondita discussione nella quale prendono parte i Proff. Albertini, Todisco, Marconi,

Palmerini, Ciani, Agnelli, Menconi, Dal Bosco, Palliotti, nella quale vengono evidenziate le

seguenti potenzialità e criticità:

a. esistono margini di miglioramento sia per quanto riguarda le collaborazioni internazionali che le

pubblicazioni prodotte dai differenti SSD;

b. necessità di procedere ad una ulteriore elaborazione dei dati ottenuti riguardo alle pubblicazioni

tenendo presente le differenze di produttività media dei differenti SSD, anche in riferimento delle

possibili differenze individuali tra i docenti di uno stesso SSD;

c. possibilità di confronto tra il n. di pubblicazioni medio dei docenti e le rispettive mediane del

proprio SSD di riferimento;

d. necessità di trovare idonei parametri per la valutazione delle pubblicazioni prodotte dagli SSD

non bibliometrici;

e. necessità di tenere conto anche del carico didattico dei differenti SSD che talvolta può ridurne

la produttività scientifica;
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f. necessità di tenere conto delle possibili uscite ed entrate di personale docente impegnato in

ricerca nel corso del periodo di osservazione considerato;

g. necessità di trovare un giusto equilibro tra la divulgazione dei dati suddetti all’interno del

DSA3 (allo scopo di stimolare una autovalutazione interna ad ogni $SD) ed il rispetto della privacy

individuale.

Il Presidente informa pertanto la Commissione che, nel giro di pochi giorni ogni rappresentante di

SSD riceverà l’allegato n. 3 nel quale sarà indicata esclusivamente la posizione del proprio SSD.

Il Comitato all’unanimità approva

APPRO VAZIONE PROPOSTA O.D. G. N. 2 DEL 05/06/2014

i risultati riportati negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 riguardanti i censimenti e le ricognizioni relative

allo stato della ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali negli ultimi 10

anni (2004/2013) così come sopra esposto.

La presente proposta è approvata seduta stante e sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento

di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per i provvedimenti di competenza.
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3) Predisposizione del piano triennale della ricerca del Dipartimento

TI Presidente comunica che entro il mese di settembre p.v. dovrà essere redatto il piano triennale

della ricerca sulla base della documentazione che sarà inviata a breve da parte dell’Ateneo. Tale

documentazione consisterà in una scheda riassuntiva degli aspetti salienti della ricerca del

Dipartimento, in particolare l’individuazione degli obiettivi triennali del DSA3, il miglioramento

del trasferimento tecnologico, il possibile allestimento di nuovi laboratori comuni, nonché

l’incremento della produttività scientifica dei singoli docenti.

In questo contesto il monitoraggio appena svolto costituirà la base da cui partire per la

predisposizione del suddetto piano triennale anche allo scopo di individuare le possibili criticità

tecniche ed amministrative e le possibili soluzioni.

Il Comitato all’unanimità approva

APPRO VAZIONE PROPOSTA O.D. G. N. 3 DEL 05/06/2014

Di utilizzare il monitoraggio appena svolto come base di partenza per la predisposizione del piano

triennale della ricerca.

La presente proposta è approvata seduta stante e sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento

di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per i provvedimenti di competenza.
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4) Elaborazione della relazione annuale sullo stato della ricerca da presentare al CdD

Il Presidente informa che sarà elaborata la suddetta relazione entro l’ultimo Consiglio di

Dipartimento dell’anno. Tale relazione sullo stato della ricerca conterrà, sotto forma rielaborata, i

risultati dei monitoraggi di cui al punto odg n. 2 della presente seduta.
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5) Simulazione VQR 2011-2014 — risultanze di Ateneo

Il Presidente informa delle risultanze di Ateneo relative alla prossima simulazione della VQR che il

dipartimento avvierà entro la pausa estiva. Saranno presi in considerazione parametri di valutazione

analoghi a quelli utilizzati nel corso della VQR 2004-2010, con l’eccezione della mancanza dei

referaggi esterni.

Si prevede che il parametro di riferimento per le valutazioni sarà costituito in massima parte dalla

posizione della singola rivista della propria subject category, rilevabile su SCOPUS e relativo

all’anno 2012.
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6) Sperimentazione della SUA-RD, AVA-ANVUR

Il Presidente informa che sarà avviata la sperimentazione della SUA-RD, nell’ambito degli

accreditamenti AVA-ANVUR dei differenti Atenei.

Per quanto riguarda il DSA3, saremo coinvolti nel periodo compreso tra il i ottobre e il 31

dicembre 2014.

Tale scheda consisterà nella indicazione per punti delle caratteristiche della ricerca dipartimentale

secondo lo schema sotto riportato:

- Obiettivi di ricerca di dipartimento

- Settori di ricerca (ERC)

- Indicatori di verifica secondo quanto definito dal piano strategico di Ateneo

- Obiettivi di natura metodologica.

Il Presidente chiarisce che tale SUA-RD avrà lo scopo di evidenziare le misure messe in atto dal

dipartimento, per garantire una politica di qualità della ricerca, mettendo in evidenza gli aspetti

legati alle risorse umane disponibili e/o acquisibili, alla produzione scientifica, alle collaborazioni

internazionali, nonché alla capacità di acquisizione delle risorse finanziarie.

Un punto essenziale sarà costituito dalla rilevazione degli eventuali docenti inattivi.
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Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 17,10 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del

05/06/2014.

Il Segretario verbalizzante

Nadia Castellani

Il Presidente del CCR-DSA3

Frof


