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Il giorno 19 Gennaio dell’anno 2022, alle ore 15.00, nell’Aula Virtuale creata sulla piattaforma google 

meet, si è svolta la riunione telematica del Gruppo di lavoro sulla qualità della Ricerca (PQA-R), 

istituito dal Presidio della Qualità di Ateneo in data 15 luglio 2021, per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Documento di Politiche di Ateneo per la Ricerca: osservazioni; 

2. Documento Sistema di AQ e linee guida per le attività di Ricerca;  

3. varie ed eventuali. 

 

Lo schema seguente riporta la situazione delle presenze e delle assenze dei convocati:  

NOMINATIVO QUALIFICA P AG A 

Prof.ssa Maria Rosaria Corbo Presidente del PQA X   

Prof. Nazzareno Capitanio  Componente X   

Prof.ssa Caterina Tricase Componente X   

Prof.ssa Olga Lamacchia Componente X   

Dott. ssa Rossana Muscio Componente X   

Dott.ssa Carmela Lombardi Componente X   

P= Presente AG= Assente Giustificato A= Assente 

 

Presiede la seduta la prof.ssa Maria Rosaria Corbo, in qualità di Presidente del PQA. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Carmela Lombardi. 

Alla riunione partecipano la dott.ssa Annamaria Volpe (Responsabile dell’Area Affari Generali), le 

dott.sse Concetta Perilli e Margherita Tamara Ieluzzi (Collaboratrici del Servizio supporto tecnico al 

NVA e Presidio della Qualità). Risulta presente all’odierna riunione la Dott.ssa Grazia Mariella 

afferente al Servizio Ricerca e gestione dei progetti.   

 

1. Documento di Politiche di Ateneo per la Ricerca: osservazioni; 

 

La Presidente ringrazia il prof. Capitanio, Delegato Rettorale per la ricerca, per aver voluto 

condividere con il PQA-R il documento di Politiche di Ateneo per la Ricerca e gli cede la parola al 

fine di illustrare il documento in discussione (All. 1.1). Il Delegato sottolinea che il documento delle 

Politiche della Ricerca inoltrato è da considerarsi una bozza da implementare ulteriormente, anche 

alla luce di eventuali suggerimenti dei componenti del PQA-R.  

La Presidente, alla luce di quanto comunicato dal Delegato Rettorale, sottolinea che in un clima di 

collaborazione il PQA-R procederà a dare un contributo formale ma non di indirizzo per la stesura 

del Documento delle Politiche di Ateneo per la Ricerca. 

Il PQA-R, pertanto, prende visione del Documento di Politiche di Ateneo per la Ricerca ed evidenzia 

quanto segue: 

1) Nel paragrafo Metodi e strumenti adottati per perseguire l’AQ della Ricerca a livello di 

Dipartimento al secondo capoverso come di seguito riportato: 

“In particolare, i Dipartimenti articolano uno specifico piano organizzativo e delle responsabilità in 
materia di ricerca con cui viene individuato il referente per la Ricerca del Dipartimento che avrà il 
compito di assicurare la rispondenza dello stesso piano con i documenti approvati a livello centrale 
di Ateneo. Il referente della Ricerca del Dipartimento fa anche parte della Commissione Scientifica 
di Ateneo concretizzando, così, il costante raccordo delle attività dipartimentali con quelle di 
Ateneo”, il PQA-R suggerisce di uniformare la terminologia utilizzata, ad es: al posto di “Piano 
organizzativo” indicare a quale piano specifico si vuole fare riferimento (Piano Strategico di 
Dipartimento denominato anche Piano di sviluppo di Dipartimento).  Quando si parla invece di 
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“referente della ricerca” potrebbe essere opportuno precisare se si fa riferimento al Referente o al 
Delegato di Dipartimento e, pertanto, il PQA-R  suggerisce di modificare la seguente  frase: “i 
Dipartimenti articolano uno specifico piano organizzativo e delle responsabilità in materia di ricerca 
con cui viene individuato il referente per la Ricerca …….” sostituendola con la seguente dicitura: “ i 
Dipartimenti articolano la propria specifica attività organizzativa coerente con il Piano di Sviluppo 
di Dipartimento (o Piano strategico di Dipartimento) e delle responsabilità in materia di ricerca con 
cui viene individuato il referente (o delegato) per la Ricerca….”.  

2) Il PQA-R in riferimento alla tabella del Piano strategico di Ateneo riportata nel Documento delle 

politiche per l’indicatore R.1.2.2 “Numero di studiosi/ricercatori stranieri nei collegi di dottorato” 

sottolinea che alla voce “Target di riferimento” dovrebbe essere inserito il tetto massimo stabilito 

dalla normativa sui dottorati.  

Il Delegato Rettorale, al termine dell’analisi della bozza del Documento delle Politiche di Ateneo per 

la Ricerca comunica che, in tempi brevi, con il supporto dell’Area Ricerca di Ateneo invierà al PQA-

R la versione definitiva alla luce di quanto emerso dall’odierna riunione. Successivamente la 

suddetta bozza verrà portata in Commissione Scientifica di Ateneo per un ulteriore momento di 

riflessione sui contenuti del suddetto documento. 

Il PQA-R, in base a quanto comunicato dal Delegato Rettorale e alla luce dei suggerimenti indicati 

dal gruppo di lavoro PQA-R nell’odierna riunione, prende d’atto del Documento definitivo delle 

Politiche di Ateneo per la Ricerca. 

 

2.Documento Sistema di AQ e linee guida per le attività di Ricerca;  

 
La Presidente ricorda al PQA-R che, ad oggi, l’Ateneo dispone di un unico Documento del Sistema 

di AQ per le attività di Ricerca e per le attività di terza missione, pertanto, il Delegato Rettorale, in 

collaborazione con l’Area Ricerca di Ateneo, ha predisposto una bozza del documento di Sistema 

dell’Assicurazione della qualità della Ricerca (All.2.1) che illustra al PQA-R.  

Il PQA-R dopo un’ampia discussione in merito ai contenuti evidenzia quanto segue: 

1) emendare il testo di alcuni refusi presenti nel testo; 

2) nel paragrafo relativo agli attori del Sistema dell’Assicurazione della Ricerca tra le attività 

poste in capo alla Commissione scientifica sarebbe opportuno togliere le attività di 

monitoraggio in quanto le suddette non rientrano tra le competenze specifiche della 

Commissione Scientifica di Ateneo; 

3) rispetto alle funzioni del Consiglio di Dipartimento, indicate nel documento, sarebbe 

opportuno eliminare l’ultimo punto relativo all’approvazione della relazione annuale 

sull’attività scientifica dei ricercatori non essendo un’attività svolta dai Consigli; 

4) togliere la figura del Responsabile di Dipartimento per la ricerca e sostituire il termine 

Referente con Delegato di Dipartimento per la Ricerca declinando chiaramente le sue 

funzioni; 

5) nel Paragrafo “Le modalità di gestione dell’AQ della Ricerca” dove si indica che “a livello 

di Dipartimento i Direttori, i referenti per la ricerca e i Consigli monitorano eventuali criticità 

e propongono le relative azioni correttive”, il verbo “monitorano” deve essere sostituito con 

“individuano”; 

6) nel diagramma di flusso finale bisogna sostituire la denominazione del riquadro “Piano 

organizzativo” con “Piano di sviluppo di Dipartimento o Piano Strategico di Dipartimento”. La 

Presidente, così come per il Documento di Politiche di Ateneo, sottolinea anche in questo 

caso, la necessità di uniformare la terminologia utilizzata per indicare i documenti di Ateneo 

e dei Dipartimenti. 

 

Il PQA-R, inoltre, fa presente che tra gli attori previsti nell’attuale sistema di AQ per la Ricerca, presso 

tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, oltre alla Commissione per la Ricerca, risulta istituita anche la c.d. 
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Commissione Ricerca per la qualità di Dipartimento. Quest’ultima non svolge un’attività ben definita 

con il rischio di sovrapposizioni con i compiti in capo alla Commissione per la ricerca di Dipartimento. 

Pertanto, dopo un’ampia discussione in merito alle funzioni attribuite alla suddetta commissione, il 

PQA-R 

- considerato che al Presidio è attribuito il compito di garantire anche lo snellimento delle procedure 

relative all’AQ nonché la trasparenza dei Processi; 

- tenuto conto che, la Commissione Ricerca per la qualità di Dipartimento, istituita in tutti i 

Dipartimenti, ad oggi non svolge un’attività ben definita e che pertanto, possono crearsi 

sovrapposizioni con i compiti in capo alla Commissione per la ricerca di Dipartimento; 

all’unanimità,  

delibera 

di proporre: 

- la soppressione delle Commissioni Ricerca per la qualità istituite presso tutti i Dipartimenti 

dell’Ateneo; 

- la revoca delle figure del Responsabile di Dipartimento per la qualità della ricerca e del Referente 

del Dipartimento per la ricerca, le quali verranno sostituite dal Delegato del Dipartimento alla ricerca. 

 

Il Delegato Rettorale, al termine dell’analisi della bozza del Documento del Sistema della Qualità di 

Ateneo per la Ricerca comunica che, in tempi brevi, con il supporto dell’Area Ricerca di Ateneo 

invierà al PQA-R la versione definitiva alla luce delle suddette modifiche ed integrazioni, la quale, 

successivamente, verrà portata in Commissione Scientifica di Ateneo per un ulteriore momento di 

riflessione. 

Il PQA-R, pertanto, approva il Documento del Sistema della qualità di Ateneo per la Ricerca integrato 

con le modifiche apportate dal suddetto gruppo di lavoro nell’odierna riunione.  

 

 3.Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

Al termine della discussione, non essendoci altri punti all’o.d.g., la Presidente dichiara sciolta la 

seduta alle ore 16.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Il presente verbale, all’unanimità, è approvato seduta stante dai componenti presenti e le disposizioni 

adottate sono immediatamente esecutive.  

 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Carmela Lombardi Prof.ssa Maria Rosaria Corbo 

               
 
 
  


