Gruppo AQ – Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Biologia
Verbale della Riunione del 08 e del 19 giugno 2020
Il giorno 8 giugno 2020 alle ore 15:00 il Gruppo AQ si riunisce in modalità telematica utilizzando
la piattaforma Teams. Risultano presenti:
Prof. Antonella Canini (AC, Presidente),
Prof. Francesco Cecconi (membro)
Prof. Gabriele Gentile (membro)
Prof. Katia Aquilano (membro)
Prof. Simona Iacobelli (membro)
Prof. Francesca Sacco (membro)
Il Presidente ricorda che nella riunione del 6 marzo 2020 si era palesata la necessità di revisionare le
griglie riportanti gli indicatori di produttività nel periodo 2015-2019 precedentemente individuati,
ovvero, il n. di pubblicazioni (articoli originali e review), h-index, n. citazioni per ciascun
componente del Dipartimento. Si era altresì individuata la necessità di effettuare una ricognizione
dell’entità dei finanziamenti acquisiti per singolo docente e per SSD nello stesso periodo.
Si apre quindi la discussione e la valutazione collegiale di tali parametri allo scopo di suggerire
azioni per il consolidamento ed aumento della qualità e della produzione scientifica del
Dipartimento, anche in vista dei prossimi esercizi di VQR e di stesura della Relazione annuale sulle
attività di ricerca.
L’esito del monitoraggio ha ravvisato una linea di tendenza verso l’aumento del n. totale di prodotti
pubblicati ed un incremento progressivo del n. di citazioni per singolo docente. La media dell’hindex (hm) per docente subisce invece una importante flessione nell’anno 2019. Tale dato, letto
tuttavia alla luce del n. di PO posti in quiescenza o non più in servizio, si traduce in un hm con
andamento costante nel periodo di riferimento (come riportato nei grafici in allegato).
La commissione AQ continua a rilevare come punti di forza del Dipartimento:
1) La regolare produttività della quasi totalità dei docenti e dei singoli SSD;
2) L’adeguata disponibilità di risorse economiche per condurre le attività di ricerca;
3) L’elevata performance di alcuni SSD e singoli docenti sia in termini di produttività sia di
acquisizione di fondi;
4) La pluralità degli ambiti disciplinari.
La commissione AQ ha anche costatato l’efficacia di alcuni interventi precedentemente attuati allo
scopo di migliorare i sopra descritti indicatori.
I punti di debolezza riscontrati sono:
1) La forte contrazione del n. di docenti in servizio come PO;
2) La non migliorata produttività e capacità di acquisizione di fondi per l’attività di ricerca
a carico di alcuni SSD rispetto agli anni precedenti;
3) L’insufficienza del turnover dei docenti dovuta alla persistente sofferenza economicofinanziaria.
Dalle analisi effettuate dei parametri sopra descritti, la Commissione AQ ha evidenziato l’esigenza
di pianificare delle azioni di reclutamento utili sia al consolidamento di quei SSD che
contribuiscono in misura evidente a mantenere alta la performance dei Dipartimento sia al
miglioramento della qualità della ricerca di quei SSD che presentano delle significative criticità.
Queste azioni di reclutamento devono tenere anche conto delle esigenze didattiche delle scuole di
Dottorato afferenti al Dipartimento che, con la contrazione del numero di PO, manifestano segni di
sofferenza in termini di numero di docenti idonei all’appartenenza ai Collegi.

Si ribadisce pertanto l'urgenza di mettere in atto un piano di reclutamento PO, vista anche
l’imminente cessazione di servizio di altri PO. La Commissione ritiene che quest’opzione è
attuabile soprattutto alla luce delle recenti emanazioni del D.M. n. 83 - Piano Straordinario 2020 per
il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010 e RTD
e del D.M. n.84 - Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, che permetterebbero di risparmiare
risorse sul piano ordinario di reclutamento.
Infine, la Commissione richiama l’attenzione su quei ricercatori a tempo indeterminato e professori
associati in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che potrebbero ambire ad una
progressione di carriera usufruendo del piano straordinario emanato con D.M. n. 84 e del piano
ordinario, rispettivamente, sempre tenendo in considerazione le esigenze didattiche nonché la
distinzione per merito rispetto alla produttività e alla capacità di attrarre fondi. A tal proposito, si
raccomanda di elaborare delle tabelle e/o dei grafici che diano una visione più organica di tali
parametri.
La prima parte della riunione si è conclusa alle ore 17:30 e si rimandano le ulteriori analisi e
discussioni al 18 giugno 2020 ore 8,30.
Il giorno 18 giugno 2020 ore 8,30 il Gruppo AQ si riunisce in modalità telematica utilizzando la
piattaforma Teams. Risultano presenti:
Prof. Antonella Canini (AC, Presidente),
Prof. Francesco Cecconi (membro)
Prof. Gabriele Gentile (membro)
Prof. Katia Aquilano (membro)
Prof. Simona Iacobelli (membro)
Prof. Francesca Sacco (membro)
Prof. Olga Rickards (uditore)
Dopo un breve riepilogo e ridiscussione di quanto detto nella prima parte della riunione, la
Commissione concorda con la necessità di utilizzare un altro importante strumento utile al
reclutamento, ovvero, quello della chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in
attività di ricerca o insegnamento a livello universitario o in istituti di ricerca secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 9 della Legge 230 del 2005. Questo strumento consentirebbe di
acquisire nell’organico studiosi con elevato profilo scientifico, senza gravare sulle risorse
disponibili nel piano ordinario di reclutamento.
Successivamente, si riprende l’analisi sia dei precedenti che dei nuovi elaborati grafici e tabelle, al
fine di completare i lavori di valutazione della qualità della ricerca nel periodo 2015-2019.
Il Presidente stilerà una bozza preliminare della relazione scientifica che verrà infine redatta con il
contributo e l’approvazione di tutti i membri della Commissione. Tale relazione, secondo il parere
del Gruppo AQ dovrà essere considerata con attenzione dal Dipartimento nel corso dei lavori di
programmazione sia corrente (da integrare e implementare) sia prossima futura.
I lavori si concludono alle ore 10,30.

