
Estratto VERBALE n. 15 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 24 ottobre 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 9:40 presso 

l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.10.2018 prot. n. 80768 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Senato 

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

omissis 

4. Simulazione VQR 2015-2019: approvazione del processo e delle Linee Guida; 

omissis 

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 Programmazione 

Strategica e operativa, Organi Collegiali e 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.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

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. Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il 

Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, il Prof. Massimiliano 

Rinaldo BARCHI – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI 

– Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del 

Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. Gianluca VINTI – 

Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI – 

Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Luca MECHELLI – Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Mauro BACCI – Direttore del 



Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – 

Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO 

– Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Francesco Federico MANCINI – 

Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Manuel 

VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 

2, il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2, 

il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentanti del Personale 

tecnico-amministrativo e CEL, la Sig.ra Beatrice BURCHIANI – Rappresentante degli 

Studenti. 

 

Sono assenti giustificati: la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – 

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Fabio VERONESI – 

Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI 

– Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 1, il Dott. Mariano 

SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1 e la Sig.ra 

Melania COULON – Rappresentante degli Studenti. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 

seduta ovvero 21 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entrano in sala, durante la trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno: 

- alle ore 9:45 il Sig. Michelangelo GRILLI – Rappresentante degli Studenti; 

- alle ore 9:50 la Sig.ra Ina VARFAJ – Rappresentante degli Studenti. 

 

Escono dalla sala: 

- alle ore 11:15, al temine della trattazione del punto n. 10 all’ordine del giorno, il Prof. 

Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia; 

durante la trattazione del punto n. 11 all’ordine del giorno: 

- alle ore 11:20 il Prof. Francesco Federico MANCINI - Rappresentante dei Professori 

ordinari di I fascia raggruppamento 2; 

- alle ore 11:25 il Prof. Manuel Vaquero PINEIRO– Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 2. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 



 

- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 5) al n. 10) all’odg, il Dirigente della 

Ripartizione Didattica Dott.ssa Antonella BIANCONI. 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 4bis), 11, 12), 13), 14) e 15) all’odg, il 

Dirigente della Ripartizione del Personale Dott.ssa Veronica VETTORI. 

- relativamente alla trattazione del punto n. 3 all’odg la Dott.ssa Edith NICOZIANI, 

Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, 

Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio ed il Dott. Giuseppe 

PALAZZO, Responsabile dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 

centri istituzionali e centri di servizio; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 4) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca Dott.ssa Piera PANDOLFI. 

 

omissis   



Delibera n.  3                             Senato Accademico del 24 ottobre 2018  

Allegati n.  1   (sub lett.  C  ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Simulazione VQR 2015-2019: approvazione del 

processo e delle Linee guida. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della 

Ricerca, Dott.ssa Piera Pandolfi 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il Regolamento 

concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), e in particolare l'art. 3, che ha previsto 

che l'Agenzia valuti la qualità delle attività di ricerca delle università e degli enti di  ricerca, 

anche con riferimento alle singole strutture dei  predetti  enti; che costituiscano tra l'altro 

oggetto della valutazione la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente 

tramite procedimenti di valutazione tra pari; che nello svolgimento  delle  sue attività 

l'Agenzia utilizzi i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati  per  ogni tipologia di 

valutazione,  anche  in  riferimento  a  diversi  ambiti disciplinari; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare, gli artt. 1 e 5, in base ai quali 

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; 

Ricordato che il primo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-

2010: riguardante gli anni di pubblicazione 2004-2010) è stato avviato con il D.M. n. 17 

del 15 luglio 2011 e i suoi risultati sono stati diffusi nell’estate del 2013 ed il secondo 

esercizio (VQR 2011-2014), in forte continuità con la prima esperienza, è stato avviato 

con il D.M. n. 458 del 27 Giugno 2015 e i suoi risultati sono stati pubblicati a Febbraio 

2017;  

Vista la Legge di previsione dello Stato per l’anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017-

2019 - L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 339 - con la quale è stato introdotto 

il comma i-bis all’art. 3 comma 1 del summenzionato Regolamento ANVUR che ha 

stabilito: 

- lo svolgimento con cadenza quinquennale della valutazione della qualità della 

ricerca delle Università e degli Enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato entro il 31 

marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a 

individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le 

risorse economiche a tal fine necessarie; 



- che la valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre 

dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo; 

Atteso quindi che il prossimo esercizio VQR riguarderà il periodo 2015-2019, che entro il 

31 marzo 2020 saranno adottate le Linee Guida ministeriali e che, tra l’altro, i risultati 

dell’esercizio di valutazione dovranno essere disponibili entro la fine dell’anno 2021; 

Rappresentato che i risultati del processo di valutazione VQR sono utilizzati per 

l’allocazione della quota premiale del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO), in 

conformità all’art. 60, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, intervenuto sulle modalità di attribuzione 

della suddetta quota premiale, stabilendo che la medesima “è determinata in misura non 

inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per 

cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per 

cento e fino ad un massimo del 30 per cento. 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 a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università 

e della ricerca (ANVUR)”; 

Sottolineato che, in attuazione delle suddette disposizioni, la quota premiale del FFO è 

stata pari al 22% (per l’anno 2017) e al 24% (per il 2018) delle risorse disponibili ed è 

stata ripartita per l’80% sulla base dei risultati della VQR 2011-14; 

Ricordato che, in vista dell’esercizio VQR 2011-2014, preannunciato per l’anno 2015, il 

Senato Accademico nella seduta del 13 maggio 2014, decise di avviare un processo di 

simulazione VQR 2011-2014, in relazione all’esigenza di acquisire un quadro aggiornato 

dei prodotti della ricerca di Ateneo per eventuali verifiche, correttivi e miglioramenti ai 

fini della imminente valutazione ministeriale, e contestualmente diede mandato alla 

Commissione Ricerca di elaborare una roadmap unitamente alle Linee Guida di gestione 

del processo medesimo;  

Tenuto conto che la Commissione Ricerca, in considerazione dell’esperienza maturata 

nell’ambito della precedente simulazione, ha formulato nella seduta 19 ottobre 2018 una 

proposta articolata per l’applicazione di un processo di simulazione del prossimo esercizio 

VQR 2015-2019, al fine di:  

- verificare le potenzialità di risposta dell’Ateneo al futuro esercizio di valutazione 

nazionale;  

- ottimizzare la scelta dei prodotti scientifici;  

- stimare il loro possibile collocamento nelle fasce di merito ANVUR; 

- evidenziare eventuali carenze ed introdurre i correttivi possibili. 

Viste le Linee Guida predisposte dalla medesima Commissione per la gestione del 

processo di simulazione, stabilenti: 

- attori del processo di simulazione, 



- criteri generali di applicazione del processo, 

- modalità di applicazione del processo di simulazione, 

- cronoprogramma del processo di simulazione, 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il Regolamento 

concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR e in particolare l'art. 3; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare, gli artt. 1 e 5; 

Vista la Legge di previsione dello Stato per l’anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017-

2019 - L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 339 - con la quale è stato introdotto 

il comma i-bis all’art. 3 comma 1 del summenzionato Regolamento ANVUR;  

Atteso quindi che il prossimo esercizio VQR riguarderà il periodo 2015-2019;  

Considerato che i risultati del processo di valutazione VQR sono utilizzati per l’allocazione 

della quota premiale del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO), in conformità alle 

disposizioni dell’art. 60, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

Esaminata la proposta della Commissione Ricerca, formulata nella seduta del 19 ottobre 

2018, di applicare un processo di simulazione del prossimo esercizio VQR 2015-2019 

articolato secondo le Linee Guida predisposte dalla medesima Commissione;  

Valutata l’utilità strategica di verificare allo stato attuale le potenzialità di risposta 

dell’Ateneo al prossimo esercizio VQR, anche al fine di evidenziare eventuali carenze, 

introdurre i correttivi possibili e impostare le attività di miglioramento; 

Condivise le Linee Guida elaborate dalla Commissione Ricerca per la gestione il processo 

di simulazione 2015-2019;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di recepire la proposta della Commissione Ricerca di applicare un processo di 

simulazione del prossimo esercizio VQR 2015-2019, secondo le Linee Guida elaborate 

dalla Commissione medesima ed allegate al presente verbale sub lett. C) per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 di fissare nel periodo 26 ottobre 2018 - 15 gennaio 2019 l’arco temporale del processo 

di simulazione; 

 di individuare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

quale struttura amministrativa a supporto del processo. 



La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

  



omissis 

 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 24 ottobre 2018 termina alle ore 12:03. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

    (Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                    (Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

  

 

 

 

 

 

Il presente estratto è conforme 

all’originale ed è composto da 

n. 8 pagine 

 

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  

          IL RESPONSABILE 

 (F.to Dott.ssa Antonella Fratini) 

 

 

 

omissis 


