
Gruppo AQ – Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Biologia 

Verbale della Riunione del 06/03/2020 

 

Il giorno 6 marzo 2020 alle ore 15:00 il Gruppo AQ si riunisce presso la sala riunioni della 
Segreteria del Dipartimento di Biologia. Risultano presenti: 

Prof. Antonella Canini (AC, Presidente), 

Prof. Francesco Cecconi (FC, membro) 

Prof. Gabriele Gentile (GG, membro) 

Prof. Katia Aquilano (KA, membro) 

Prof. Francesca Sacco (FS, membro) 

Prof. Olga Rickards (OR, Uditore) 

Prof. Simona Iacobelli risulta assente giustificato 

AC presiede e introduce i temi in discussione. Ricorda che l’FFO viene erogato con i seguenti 
criteri: 24% costo standard formazione studente; 48% quota base precedente; 28% quota variabile 
di cui il 60% dipende dalla VQR; 20% dagli indicatori del piano d’ateneo, 20% dalle politiche di 
reclutamento. Ricorda inoltre che il Gruppo AQ dovrà redigere una relazione annuale. 

AC rileva alcuni punti importanti da chiarire e tenere in considerazione in relazione agli obiettivi 
strategici di Ateneo. 

- Produttività professori/ricercatori; 

- Capacità di attrarre finanziamenti; 

- Internazionalizzazione della ricerca; 

- Contratti e progetti relativi alla 3° missione 

Nella precedente riunione si erano stabilite le modalità di lavoro del Gruppo AQ e deciso di 
effettuare un primo censimento della produttività di cui sopra, inizialmente per quanto riguarda la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Pertanto, si procede ad effettuare una preliminare 
disamina delle griglie che riportano, per ciascun docente e ciascun SSD, gli articoli scientifici 
pubblicati ed il loro impatto (n. citazioni, h-index) nel periodo 2015-2019. Si rileva la presenza, 
seppur in misura moderata, di personale con produzione limitata di articoli scientifici. In 
particolare, alcuni SSD presentano un numero significativo di personale poco attivo e quindi si 
suggerisce di pensare ad una programmazione di reclutamento finalizzato, non solo a premiare il 
personale più produttivo, ma anche a potenziare tali SSD. Si riscontrano comunque alcuni piccoli 
errori nella compilazione delle griglie e il Gruppo AQ conferisce a KA l’incarico di revisionarle per 
una nuova valutazione. 

Una volta effettuata la nuova valutazione, il Gruppo AQ trasmetterà a ogni gruppo scientifico del 
Dipartimento il risultato della ricognizione della produzione scientifica del gruppo, il quale 
controllerà e segnalerà eventuali mancanze o aggiornamenti, e valuterà di concerto con il Gruppo 



AQ e il Gruppo della qualità della didattica le azioni da intraprendere per il potenziamento che poi 
porterà all’attenzione della Giunta di Dipartimento. 

Per avere un quadro più completo della qualità della ricerca, considerata anche l’importanza della 
capacità di attrarre finanziamenti per gli obiettivi strategici di Ateneo, KA suggerisce di affiancare 
alle griglie riportanti la produzione scientifica ed il loro impatto, l’entità dei finanziamenti ottenuti 
nel periodo 2015-2019 per ciascun docente/SSD, informazione che OR fornirà grazie al 
coinvolgimento di Marcello Brancato.  

FC suggerisce di accompagnare un piano di reclutamento PO al piano RTDb, vista anche 
l’imminente cessazione di servizio di alcuni PO. In tale circostanza, FC propone, sempre tenendo in 
considerazione le esigenze didattiche, l’avanzamento di alcuni docenti/personale provvisti di ASN 
e che si sono distinti per merito rispetto ai parametri suddetti. Il suggerimento viene discusso ed 
accolto dal Gruppo AQ. 

Viene anche presa in considerazione in una discussione più generale la necessità di: 

- ottimizzare le risorse e le strategie per il reclutamento, ad esempio attraverso l’utilizzo dell’art. 
24. 

- instaurare rapporti di collaborazioni scientifiche tra i vari SSD in modo da implementare la 
produzione scientifica dei SSD in sofferenza, nonché di aumentare le possibilità di accedere a 
bandi di finanziamento che prevedono progetti di ricerca interdisciplinari. 

La prossima riunione del Gruppo AQ è prevista nel periodo di Giugno, comunque successivamente 
al completamento della ricognizione della produzione scientifica e dei finanziamenti ottenuti. 

La riunione si è conclusa alle ore 17:30. 

 

 


