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VERBALE n. 13 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 1^ ottobre 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno primo del mese di ottobre alle ore 9:40 presso la sala
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 28.09.2015 prot. 50995, inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente;
2. VQR 2011 -2014: determinazioni e linee di indirizzo di Ateneo;
3. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del
19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi
Collegiali,

Performance,

Qualità,

coadiuvata

dalla

Dott.ssa

Antonella

FRATINI,

Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.
Sono presenti il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI e il Prof. Massimo
NAFISSI, Delegato del Rettore per il settore Ricerca - Area Umanistica.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI - Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze
e Sociali, Umane e della Formazione, il Prof. Giovanni MARINI - Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Paolo MEZZANOTTE – Vice Direttore del
Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 27.10.2015

2
Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento
di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI – Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Francesco PUMA – Direttore del Dipartimento
di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Silvano MONARCA – Vice Direttore del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei
Professori di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI –
Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Marcello
SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2,
la Dott.ssa Letizia PIETROLATA – Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo
e CEL e il Sig. Luca MARRONI – Rappresentante degli studenti.
Sono assenti giustificati: il Prof. Carlo CAGINI - Rappresentante dei Professori associati
di II fascia raggruppamento 1, il Dott. Stefano ANASTASIA – Rappresentante dei
Ricercatori

confermati

Rappresentante

del

raggruppamento

Personale

2,

la

Sig.ra

tecnico-amministrativo

e

Giuseppa
CEL,

la

FAGOTTI
Sig.ra

–

Letizia

BISCARINI e la Sig.ra Rosanna BETTELLI – Rappresentanti degli studenti.
Sono assenti ingiustificati il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere,
Lingue e Civiltà antiche e moderne, ed il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO –
Rappresentante degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 18 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Entrano il aula:
- durante la trattazione del punto n. 1) all’odg alle ore 9:45: il Prof. Mauro PAGLIACCI
– Direttore del Dipartimento di Economia, il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del
Dipartimento di Matematica e Informatica e la Prof.ssa Caterina PETRILLO –
Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia.
- all’inizio della trattazione del punto del punto n. 2) all’odg, alle ore 10:00: il Dott.
Mariano SARTORE- Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1.

Esce dall’aula alle ore 10:15, durante la trattazione del punto n. 2) all’odg, il Prof.
Gianluca VINTI ed entra in aula, in sua sostituzione, il Prof. Andrea FORMISANO - Vice
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica.
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente, per un eventuale supporto di
carattere tecnico, la Dott.ssa Piera Pandolfi, Responsabile Area Progettazione,
Valorizzazione e Valutazione della Ricerca e la Dott.ssa Roberta Forini, Responsabile
Ufficio Valutazione Ricerca e Terza Missione.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 1^ ottobre 2015

Allegati n. …. (sub lett. ……)
O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
IL PRESIDENTE
A.
Informa il Senato Accademico, ed in particolare i Direttori di Dipartimenti, che - come
precedentemente preannunciato - parteciperà ai rispettivi Consigli per discutere
insieme la revisione dell’Offerta Formativa e il valore strategico della VQR.
Anticipando l’ordine del giorno n. 2, fa presente che è a conoscenza del fatto che i
Ricercatori stanno sollevando una protesta sugli scatti di anzianità e di conseguenza
intenderebbero boicottare le iscrizioni all’ORCID. Segnala come il mancato svolgimento
di detti adempimenti finirebbe col penalizzare gravemente in primis il nostro Ateneo,
con un danno economico in termini di riduzione dell’FFO, e poi di riflesso anche i singoli
Ricercatori. Alla luce di ciò, invita tutto il personale docente che non abbia ancora
provveduto alla registrazione di effettuarla entro il termine indicato del 16 ottobre p.v.
B.
Per mettere a tacere voci assolutamente infondate su un eventuale commissariamento
dell’Ateneo in conseguenza dello sforamento dell’FFO, ribadisce fermamente al Senato
come lo stesso, da una parte, dipenda una serie di concause, ovvero l’abbassamento
delle iscrizioni degli studenti, l’aumento del numero dei fuori corso e il numero
eccessivo di personale TAB rispetto a quello Docente, dall’altro, non incida in alcun
modo sull’attuazione della programmazione di fabbisogno del personale. Conclude
confermando la solidità del bilancio di Ateneo. E’ disponibile a raccogliere le critiche,
purchè siano costruttive e finalizzate al bene comune e non frutto di infondate
maldicenze.
C.
Comunica che è stato nominato il nuovo Presidente della CRUI nella persona del
Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. 1

Senato Accademico straordinario del 1^ ottobre 2015

Allegati n. 2 (sub lett. A)
O.d.G. n. 2) Oggetto: VQR 2011-2014: determinazioni e linee di indirizzo di
Ateneo.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca
IL PRESIDENTE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 1 e 5, in base ai quali
l’ANVUR verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità,
trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse
a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei
pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;
Visto l’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale è intervenuto sulle modalità di
attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall’articolo 13,
comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “… di tale
quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti
nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della
valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate … dall’Agenzia nazionale per la
valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR)”.
Visto il D.M. del 27 giugno 2015 n. 458, recante le Linee guida valutazione qualità
della ricerca (VQR) 2011 – 2014 con il quale è stato avviato il processo VQR 20112014 per poter disporre, in relazione al medesimo quadriennio di riferimento, di un
quadro aggiornato della qualità della ricerca delle Istituzioni interessate, da utilizzare
anche ai fini della allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di
ricerca;
Visto ed integralmente richiamato il bando di partecipazione al processo VQR
2011-2014 nella versione definitiva approvata in data 30 luglio e modificata il 3
settembre 2015 (limitatamente al paragrafo finale del punto 2.3) dal Consiglio
Direttivo dell’ANVUR a valle delle osservazioni, raccomandazioni e proposte alla bozza
pubblicata in data 8 luglio 2015;
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Confermato il valore strategico della VQR e la cogenza delle scadenze ministeriali
previste nel bando ANVUR e rappresentata la necessità che il Senato Accademico
individui le linee di indirizzo, le procedure e le scadenze interne all’Ateneo per la
partecipazione al processo sulla Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 –
2014;
Vista la nota rettorale Prot. n. 46701 del 10 settembre 2015 con la quale è stato dato
avvio al processo di valutazione della ricerca ed è stato chiesto agli addetti alla ricerca
di dotarsi entro e non oltre il 16 ottobre 2015 dell’identificativo ORCID;
Udita la relazione del Coordinatore della Commissione Ricerca Scientifica del Senato
Accademico sulle risultanze della riunione svoltasi il 16 settembre 2015, formulate nel
documento “VQR 2011-2014: Direttive di Ateneo”, presentata anche mediante slides
allegate al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che nel dibattito:
Il Senatore Francesco Tei fa presente che sarebbe auspicabile che il perfezionamento
dei metadati bibliografici fosse esteso a tutti i prodotti 2011-2014 e non solo a quelli
sottoposti a valutazione.
Il

Coordinatore

della

Commissione

Ricerca

Francesco

Tarantelli,

concordando

pienamente con la proposta del quadriennio, rappresenta che in Commissione è
emersa l'esigenza di disporre di un catalogo di Ateneo perfezionato di tutti i metadati
dei prodotti della ricerca almeno per l'anno 2014, pur nella consapevolezza che il
catalogo IRIS dovrebbe essere il più completo possibile.
Il Vice Direttore Mezzanotte evidenzia come la proposta della Commissione in
discussione sia quella di chiedere ai ricercatori di presentare un numero di prodotti non
inferiore al doppio di quelli richiesti, lasciando quindi al Dipartimento la scelta di
aumentare tale numero.
Il Coordinatore Tarantelli conferma.
Il Senatore Vincenzo Nicola Talesa, collegandosi all'esigenza del catalogo IRIS
completo, ritiene fondamentale incoraggiare i colleghi a svolgere le operazioni di
inserimento dei dati.
Il Senatore Signorelli sottolinea la rilevanza della scheda descrittiva del prodotto ai fini
della VQR.
Il Presidente richiama l'attenzione sulla proposta di sanzioni per coloro che non si
attengono all'obbligo di dotarsi dell'identificativo ORCID.
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Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 1 e 5;
Visto l’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale è intervenuto sulle modalità di
attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall’articolo 13,
comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.M. del 27 giugno 2015 n. 458, recante le Linee guida valutazione qualità
della ricerca (VQR) 2011 – 2014 con il quale è stato avviato il processo VQR 20112014;
Visto ed integralmente richiamato il bando di partecipazione al processo VQR
2011-2014 nella versione definitiva approvata in data 30 luglio e modificata il 3
settembre 2015 (limitatamente al paragrafo finale del punto 2.3) dal Consiglio
Direttivo dell’ANVUR a valle delle osservazioni, raccomandazioni e proposte alla bozza
pubblicata in data 8 luglio 2015;
Considerato il valore strategico della VQR e la cogenza delle scadenze ministeriali
previste nel bando ANVUR e rappresentata la necessità che il Senato Accademico
individui le linee di indirizzo, le procedure e le scadenze interne all’Ateneo per la
partecipazione al processo sulla Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 –
2014;
Vista la nota rettorale Prot. n. 46701 del 10 settembre 2015 con la quale è stato dato
avvio al processo di valutazione della ricerca ed è stato chiesto agli addetti alla ricerca
di dotarsi entro e non oltre il 16 ottobre 2015 dell’identificativo ORCID;
Condivisa la data del 16 ottobre 2015 per l’acquisizione dell’identificativo ORCID,
quale scadenza congrua affinché l’Ateneo possa completare l’accreditamento nel
rispetto della scadenza del 30 novembre 2015 fissata dal bando ANVUR;
Recepita la proposta di indirizzo e di processo attuativo formulata dalla Commissione
Ricerca Scientifica del Senato Accademico nella riunione del 16 settembre 2015;
Ritenuta particolarmente importante la selezione dei prodotti da sottoporre a
valutazione e condivisa la necessità di disporre di un insieme di prodotti che consenta
all’Ateneo ampi margini di scelta ai fini della ottimizzazione dei risultati;
Ritenuto necessario prevedere l’applicazione di sanzioni per coloro che non
adempiranno all’obbligo di acquisire un identificativo ORCID, in ragione del fatto che
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non essendo accreditati non potranno conferire prodotti della ricerca e quindi
incideranno negativamente sui risultati della valutazione, cagionando un danno
economico e di immagine all’Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare distintamente le seguenti determinazioni di indirizzo:
 per i docenti e ricercatori che partecipano al processo (denominati addetti alla
ricerca nel bando ANVUR):
- attenersi all’obbligo, disposto dal bando ANVUR, di dotarsi dell’identificativo ORCID
entro e non oltre la scadenza del 16 ottobre 2015. Per quanti risultassero
inadempienti

–

fatte salve documentate

ragioni

indipendenti

dalla

volontà

dell’addetto – il Senato Accademico proporrà la connotazione di ricercatore
inattivo, comportando per la durata di un quadriennio le seguenti sanzioni:
1) non potranno partecipare ai Collegi di Dottorato,
2) non potranno essere referenti scientifici/tutors di Dottorandi e Assegnisti di
ricerca,
3) non potranno partecipare ai Progetti della Ricerca di Base di Ateneo né come
proponenti né come membri dei gruppi di ricerca,
4) non contribuiranno alla composizione in quota parte del fondo Ricerca di Base
assegnato al Dipartimento di afferenza,
5) non potranno partecipare al premio annuale per la migliore pubblicazione;
6) non potranno presentare proposte di ospitalità per visiting researcher finanziate
dall’Ateneo,
7) saranno comunque esclusi dall’assegnazione delle risorse messe a disposizione
dall’Ateneo per le attività di Ricerca e Terza Missione;
- l’obbligo di effettuare, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti da proporre
per l’esercizio di valutazione, il corretto riconoscimento dei coautori dell’Ateneo di
tutte le pubblicazioni scientifiche del quadriennio 2011-2014;
- l’impegno a selezionare, ove possibile, un numero minimo di prodotti da proporre
per la valutazione pari ad almeno il doppio dei prodotti attesi, fatte salve le
disposizioni

specifiche

che

saranno

assunte

sull’argomento

dai

Consigli

di

Dipartimento di afferenza;
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 per i Direttori di Dipartimento:
- la responsabilità dello svolgimento del processo VQR 2011-2014 nell’ambito dei
rispettivi Dipartimenti, con particolare riferimento alle seguenti funzioni:
1)

monitoraggio con il supporto dell’Amministratore della piattaforma VQR delle

registrazioni ORCID dei ricercatori afferenti al Dipartimento;
2)

supervisione e coordinamento del processo di selezione dei prodotti della

ricerca da sottoporre alla valutazione;
3)

gestione delle negoziazioni intra e interdipartimentali per le attribuzioni dei

prodotti scientifici in coautorato;
 di approvare il documento allegato al presente verbale sub lett. A2) denominato
“VQR 2011-2014: Direttive di Ateneo”, illustrativo delle precedenti determinazioni,
nonché delle procedure e tempi di attuazione dell’esercizio di valutazione;
 di invitare i Direttori di Dipartimento a convocare i Consigli di Dipartimento per
assumere le determinazioni in ordine: 1) al numero minimo di prodotti della ricerca
che gli afferenti sono chiamati a conferire, 2) al periodo di perfezionamento dei
metadati nel catalogo dei prodotti della ricerca.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 1^ ottobre 2015

Allegati n. …. (sub lett. ……)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Varie ed eventuali.

Nessun argomento ulteriore viene trattato.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico del 1^ ottobre 2015 termina alle ore 10.35.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Alessandra De Nunzio)
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IL PRESIDENTE
(Rettore Prof. Franco Moriconi)
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