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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
Resoconto Incontro per l’Autovalutazione dei prodotti della Ricerca con i Referenti d’Area

Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 15,30, presso l’Aula Consiliare dell’Ateneo, si è svolto l’incontro sull’autovalutazione dei prodotti della ricerca. Erano presenti il Prorettore Luca Deidda, la Delegata per la Ricerca
Valentina Prosperi, il Dirigente Attilio Sequi, il Coordinatore A. Francesco Piana, il personale dell’Ufficio Ricerca (Maria Grazia Bella, Giuseppina Esposito e Antonello Sai) e dell’Ufficio Qualità (Paola Muroni) e i Referenti delle Aree CUN:
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Referenti
Andrea Causin
Valeria Sipala
Giuseppe B. Suffritti (pensione)
Giacomo Oggiano
Pier Andrea Serra
5
Giulia Ceccherelli
Aurea Lumbau
6
Giovanni Sotgiu
Giordano Madeddu
Quirico Migheli
7
Salvatore Naitana
08 bibliometrica Roberto Paroni (trasferito ad altro Ateneo)
08 non bibliometrica Silvia Serreli
Luca Malfatti
9
Simonetta Sanna (pensione)
10
11 non bibliometrica Fabio Pruneri
11 biblometrica Baingio Pinna
12
Pietro Onida
Bianca Biagi
13
14
Laura Iannelli

Sostituti
Linda Brodo
Eugenio Garribba
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X
X
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Alessandra Casu
Alessandra Casu
Valentina Prosperi

X
X
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X
AG
X
X
X

referenti bibliometrici

Il Prorettore ha ringraziato i presenti e, prima di discutere l’argomento all’ordine del giorno “Autovalutazione
dei prodotti della Ricerca”, ha ricordato che l’Ateneo nella Seduta del 23 ottobre 2018 ha deliberato di utilizzare il Sistema CRUI-Unibas come uno degli strumenti di autovalutazione dei prodotti della ricerca. Il Sistema,
già utilizzato nel corso della VQR 2011 – 2014, consentirà all’Ateneo di monitorare la qualità dei prodotti
della ricerca sulla base dei parametri utilizzati per l’ASN, il Fondo FABBR e la VQR. Il 23 novembre si è concluso
l’esercizio di Valutazione e l’Ufficio Ricerca ha illustrato una breve presentazione dei dati che possono essere
messi a disposizione dal Sistema.
Il Prorettore ha sottolineato che l’incontro è stato organizzato anche nell’ambito delle azioni di coordinamento e supporto nei processi di assicurazione della qualità relativi alle attività di ricerca dell’Ateneo che,
nel corso della primavera, ha effettuato un monitoraggio quantitativo delle attività di ricerca e sta concludendo quello relativo alle attività di Terza Missione.
Dopo aver illustrato quanto sopra, il Prorettore ha posto l’accento sull’importanza di rendere definitive le
griglie per l’autovalutazione dei prodotti della ricerca sulle quali hanno lavorato i Referenti di Area in collaborazione con i delegati alla Ricerca. Nel mese di febbraio si intende sottoporre le griglie e le linee guida agli
Organi Accademici e dare così avvio al processo di autovalutazione interna che dovrebbe concludersi entro
luglio 2019.
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Il processo di autovalutazione interna seguirà le regole della VQR 2011 – 2014 e sarà organizzato secondo le
linee guida fornite in bozza ai Referenti di Area. Il Coordinatore dell’area ha evidenziato che le griglie contengono tutte le tipologie di prodotto presenti nel sistema IRIS così come aggiornate dal Senato Academico nella
seduta di novembre 2018.
In sede di prima applicazione saranno oggetto di autovalutazione i prodotti del quadriennio 2015-2018 e
l’esito del processo di autovalutazione verrà utilizzato anche per il monitoraggio e l’autovalutazione dei Dipartimenti nonché per l’individuazione degli obiettivi da inserire nel Piano strategico.
Il Prorettore ha riferito che le griglie di valutazione, dopo la prima applicazione, potranno essere eventualmente aggiornate a seguito di un confronto con i risultati della VQR 2011 – 2014 ed eventualmente anche
con altri sistemi di valutazione.
Il Prorettore e i Referenti di Area hanno analizzato e integrato la bozza delle linee guida predisposte dagli
Uffici che provvederanno a inviare, insieme alle griglie, al Referente di ciascuna Area per eventuali ulteriori
osservazioni.
In conclusione e considerato il lavoro già svolto, il Prorettore ha chiesto ai Referenti di esaminare le linee
guida e le griglie per avere, anche a seguito di eventuali suggerimenti, un documento definitivo entro il mese
di gennaio 2019. Alcuni Referenti di Area hanno proposto di incontrare l’Ufficio Ricerca singolarmente per
dipanare eventuali dubbi.

L’incontro è terminato alle ore 17.30.
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