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In data 8 luglio 2021 alle ore 15 il NdV ha organizzato un Audit con i rappresentanti delle Commissioni di 
Ricerca dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo in videoconferenza attraverso GoogleMeet. 

Sono presenti: il Prof. F. Costanzo (Coordinatore NdV), il Prof. Liberato Berrino (Componente NdV), il Prof. 
F. Ortuso (Coordinatore del PQA) ed i Proff. A. Gambardella, I. Piro, D. Russo, A. M. Sia, D. Torella e A. 
Trotta e la Dott.ssa Leo in qualità di segretario verbalizzante. 

Il Prof. Costanzo riferisce che questo incontro e gli altri che seguiranno hanno lo scopo di diffondere presso 
tutti gli attori della Ricerca e Terza Missione dell’Ateneo l’esito dell’analisi che il NdV elabora annualmente 
a seguito delle Relazioni redatte dai Dipartimenti. Infatti sebbene il NdV presenti all’ANVUR una Relazione 
annuale così come richiesto e la pubblichi sul sito di Ateneo e la condivida con gli Organi dell’Ateneo, i 
risultati di questa valutazione non sono stati fino ad oggi recepiti da tutti e nella giusta misura: come momento 
cioè di autovalutazione per definire politiche di superamento dei punti di debolezza. 

Il Prof. Costanzo informa che l’Amm.ne sta lavorando ad un cambiamento della Commissione di Ricerca che 
sarà costituita da 8 Docenti di cui 4 espressione dei singoli Dipartimenti e 4 delle relative Scuole di Dottorato. 

Il Prof. Costanzo illustra la Tab. 6 della Relazione inviata dai CEV a seguito della visita in loco avvenuta nel 
mese di novembre 2020, tabella di riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativo ai 
requisiti di Qualità di Sede dove al Punto R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle 
strategie dell’Ateneo è stato attribuito il punteggio di insufficienza 5 

Il Prof. Costanzo ritiene che questo voto non rappresenti sicuramente la qualità delle Ricerca dell’Ateneo alla 
luce del grande impatto delle pubblicazioni, di un gran numero di Scuole di Dottorato, della quantità di Assegni 
di ricerca finanziati dall’Ateneo e con Progetti di Ricerca,  della presenza di un certo numero di Top Scientist 
che denota il grande sforzo che compie l’Ateneo in questo settore  ma piuttosto sia dovuto alla mancanza di 
un Regolamento che detti delle Linee guida per la definizione di obiettivi, di indicatori e relativi monitoraggi 
che esprimano una premialità per i ricercatori più qualificati. 

I CEV, continua il Prof. Costanzo, hanno sicuramente apprezzato l’AQ nell’attività di Ricerca e Terza 
Missione del Dipartimento di Giurisprudenza, hanno infatti attribuito il voto 7, e per il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica hanno espresso la sufficienza. Il Prof. Costanzo invita i Direttori degli altri 
due Dipartimenti di Area Medica a strutturare le rispettive relazioni sulla ricerca sulla base di uno schema in 
cui vengano evidenziate l’azione di intervento iniziale, gli indicatori, il monitoraggio nonché l’analisi dei 
risultati, i punti di forza e quelli di debolezza. 
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Interviene il Prof. Russo il quale riferisce che il Dipartimento di Scienze della Salute ha presentato il succitato 
schema sottoforma di tabella inserendo i dati relativi al triennio precedente e consentendo, a suo parere, un 
confronto più rapido e di conseguenza un’analisi più immediata. 

Probabilmente, interviene il Prof. Costanzo è mancata la parte dell’autovalutazione presente invece nella 
relazione del Dipartimento di Giurisprudenza pertanto suggerisce di seguire lo schema utilizzato anche alla 
luce della visita dei CEV prevista tra 5 anni. 

Interviene la Prof Piro che riferisce come la Relazione sia stato l’esito di un lavoro di squadra, è stato distribuito 
un format ai vari colleghi docenti attraverso il quale registrare nel tempo l’attività di ognuno e verificare 
rispetto agli indicatori il raggiungimento di risultati positivi o negativi. 

Sono stati scelti, si inserisce nel discorso, la Prof. Trotta, un set di indicatori proprio sulla base degli obiettivi 
posti dal Dipartimento, pertanto le fasi stabilite sono state: 1 obiettivi, 2 indicatori, 3 sistema di monitoraggio, 
4 analisi su criticità/miglioramenti. Ogni due anni si predispone un monitoraggio per capire nel tempo i risultati 
ottenuti. 

Riferisce inoltre che nell’ambito del Dipartimento si sta progettando uno studio sul clima in cui si lavora e si 
collabora tra docenti, studenti e personale TA, cercando di individuare una metodologia attraverso interviste e 
questionari che dovrebbe sfociare nella diffusione dei concetti AVA, della cultura della qualità della ricerca 
da parte di tutti gli attori del sistema Ricerca. 

Interviene il Prof Ortuso il quale riferisce che a seguito della segnalazioni della CEV, il PQA ha pensato di 
inviare a tutti i docenti il risultato della indagine dell’opinione degli studenti ed informa inoltre che sempre i 
CEV invitano a raccogliere ed a valutare l’opinione dei docenti e del Personale TA. 

Il Prof Ortuso fa presente che la scheda SUA-RD è ancora redatta in forma sperimentale, non è ancora un 
obbligo richiesto dall’ANVUR, chiede ai presenti se sono d’accordo che il PQA formuli un format comune a 
tutti proprio perché in assenza di Linee guida. 

Il Prof Ortuso, visto il consenso dei presenti, riferisce che a breve invierà una bozza di scheda SUA-RD da 
compilare. 

La seduta termina con le raccomandazioni del Prof. Costanzo: 

- Inserire nel sito web dell’Ateneo ogni tipo di informazione relativa alla Ricerca e Terza Missione 
nonché le relazioni Annuali 

- Uniformare la Relazione Annuale sulla Ricerca e Terza Missione secondo lo schema già delineato ed 
in cui sia evidente l’autovalutazione 

Alle ore 15.54 la seduta è sciolta 

 
 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 
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