VERBALE n. 6 — COLLEGIO DEI D
DIRETTORI DI
D DIPARTIME
ENTO di SAPPIENZA UNIVE
ERSITA’
di ROMA
Il giorno 5/7/2012 allee ore 10,20 è stato convoocato, presso l’Aula Organ i Collegiali (ppiano terra
Rettorato), il Collegio deei Direttori di Dipartimento per discuteree degli argom
menti iscritti al seguente
ordine del giiorno:
1. Comunnicazioni
2. Cambioo denominazzione dipartim
mento Studi penalistici, filosofico-giurridici e canoonistici in
dipartim
mento di Studi giuridici, filossofici ed econoomici
3. Sistem
ma Informativoo Integrato ddi Ateneo perr la Didatticaa - Gestione Ordinamenti Manifesti
Prograammazione
4. Fondo di dotazione ordinaria
o
per i dipartimenti
5. Varie ed
e eventuali
Presenti i professori:
Macro-area A: Stefano Biagioni,
B
Carloo Blasi, Aldo Laganà,
L
Vinceenzo Nesi, Luuigi Palumbo, Giancarlo
Ruocco, Gabriele Scarasccia Mugnozzaa.
Macro-area B: Salvatore Maria Agliooti, Emma Baumgartner,
B
Andrea Belleelli, Alberto Faggioni,
Giuseppe Macino,
M
Marellaa Maroder, P
Paolo Nencini, Angela Santtoni, Renata TTambelli, Maria Rosaria
Torrisi.
Macro-area C: Giorgio Cruccu,
C
Enricoo De Antoni, Vincenzo Gentile, Vincenzzo Marigliano,, Riccardo
Maurizi Enrici, Giuseppe Pappalardo,
P
A
Antonella Polimeni, Filippo Rossi Fanelli , Vincenzo Toombolini.
Macro-area D: Augusto Desideri, Fraancesco Paoloo Fiore, Fabioo Grasso, Gioorgio Grazianni, Claudio
Leporelli, Maario Marchetti, Gianni Orlanndi, Piero Ostilio Rossi, Teodoro Valente.
Paolo Di Giovvine, Leopoldoo Gamberale, Enzo Lippoliis, Matilde
Macro-area E: Francescaa Bernardini, P
Mastrangeloo, Stefano Petrucciani.
Macro-area F: Giorgio Alleva,
A
Fabrrizio Battistelli, Maurizio Franzini, C
Cesare Imbriaani, Mario
Morcellini, Alberto
A
Pastorre, Paolo Simooncelli.
Assenti giu
ustificati i proffessori:
Macro-area B Antonio Booccia.
F
Santi Maaria Recuperoo, Guido Valessini.
Macro-area C Roberto Filipo,
Macro-area D Gabriele Malavasi,
M
Alesssandro Pancoonesi.
Macro-area F Giuseppe Santoro Passsarelli.
Assenti i professori: Bruno Botta, Paoolo Arbarello, Salvatore Cuucchiara, Giorrgio De Tomaa, Antonio
Paris, Mariaano Pavanelloo, Marina Righhetti, Giuseppina Capaldo.
Il Presid
dente, constaatata l’esisteenza del num
mero legale, dichiara l’asssemblea vallidamente
costituita ed apre la sed
duta.
Presiedee il prof. Stefanno Biagioni
Verbalizzza la dr. Emannuela Gloriani .
La sedutta si apre alle ore 10,20.
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1. Comunicazioni
Il Presid
dente rende nooto che si è coonclusa la racccolta dei proddotti dell’attivittà di ricerca ai fini VQR.
Marco Schaaerf e Camil Demetrescu
D
sstanno invianddo ad ogni dippartimento unn report che sintetizza
s
i
lavori presceelti dai direttorri e attribuiti a ciascuno dei docenti dei dipartimenti.
Altro aspettoo della VQR, che
c si è concluuso il 2 luglio, riguardava la parte finanziaaria, tutta l’infoormazione
necessaria all’ANVUR
a
per valutare l’atttività dell’Univeersità.
Il termine ultimo per la trasmissione deei dati di natuura economicoo-finanziaria è scaduto il 2 luglio, ad
esclusione dei
d dati di cuui alla lettera L, ovvero dell’elenco dei dipartimenti e dei soggetti valutati
afferenti a ciascun dipartimento, quali rrisulteranno dall’applicazionne dei nuovi st
statuti in base alla legge
n. 240, che rimane fissatoo al 31 ottobree 2012. Dietroo suo personaale suggerimennto tutte le infformazioni
sono state raccolte
r
nel biilancio universsitario, perchéé si dovevanoo riferire, per i l periodo 2004/2010, ai
vecchi diparrtimenti. Infattti sarebbe staato molto difficcile, risalendoo dai nominatiivi degli attuali direttori,
ricostruire l’attività passaata svoltasi neell’Università. Il risultato è stato piuttossto rilevante, perché in
questi sette anni il volumee dei finanziam
menti ottenuti da Sapienza per la ricercaa è una cifra notevole,
n
e
si è riusciti a recuperaree tutte le vocci e tutti i finaanziamenti ottenuti. Il tuttoo è stato già inviato al
Ministero.
2. Cambio denominazio
one Dipartim
mento Studi penalistici,
p
fiilosofico-giurridici e cano
onistici in
Dipartimentto di Studi giuridici, filosoofici ed econo
omici
Il Presid
dente rammenta che la prroposta di cam
mbio di denominazione deel dipartimentoo di Studi
penalistici filosofico-giuriddici e canonisttici in dipartim
mento di Ricerche Giuridichhe ed Econom
miche, era
già stata preesentata nel coorso della sedduta del 19/3/22012. Il Colleggio dei Direttorri di Dipartimeento aveva
espresso qualche perplessità e aveeva chiesto al dipartimennto di soprasssedere al cambio
c
di
denominazioone, anche inn relazione al fatto che eraa in corso la raccolta
r
dati aai fini della vaalutazione
Qualità Riceerca 2004-20110 e la cosa aavrebbe potuto creare qualche problemaa. Nel frattemppo è stato
nominato unn altro direttoore che non hha cambiato ili percorso intrapreso dal ddirettore preccedente e,
interpretando la volontàà dei colleghhi, ha preseentato nuovamente la prroposta di cambio
c
di
denominazioone. Il dipartimento infatti , dopo la fussione con unn’intera sezionne del Diparttimento di
Scienze giuuridiche intendde darsi una denominazioone più vicinaa alle attività che svolge. Il nuovo
Direttore, il prof. Imbrianii, è stato connvocato dalla Giunta dei Diirettori di Dipaartimento allaa quale ha
esposto le raagioni della ricchiesta. La Giiunta ha espreesso parere faavorevole e il PPresidente invvita il prof.
Imbriani ad illustrare
i
persoonalmente le ragioni della proposta.
p
Il prof. Imbriani esppone, in brevee, le differentti esigenze chhe sono alla base della richiesta di
cambio di denominazion
d
e del dipartim
mento di “Stuudi penalistici, filosofico-giuuridici e canoonistici” in
dipartimentoo di “Ricerchee giuridiche ffilosofiche edd economichee”, che esprim
me le varie anime
a
del
dipartimentoo.
I giuristi, certamente, nel dipartimento hanno una forte
f
identità e nel contemppo i vecchi isstituti sono
ancora dotaati di una spicccata fisionom
mia, anche se mutati in sezzioni. L’indicaazione di variie “anime”
nella nuova denominazioone è il risultaato di una vaalutazione com
mplessiva. Inffatti, sono incclusi nella
struttura doocenti di variee discipline e la nuova denominazione
d
e è senz’altro
ro la risultanzza di una
sommatoria di esse (dirritto canonicoo, ecclesiasticco, filosofia deel diritto, studdi penalistici, economia
politica e sciienza delle finanze).
La denominazione “Studi/ricerche….. ffilosofici” tienee conto della grande tradizzione della Fillosofia del
diritto nella Sapienza. Trrova, parimennti, ampia giusstificazione laa denominazioone “Studi/riceerche …..
economici”, ricordando chhe nel novero dei docenti di
d Economia e finanza si troovano eminennti studiosi
del settore. Anche
A
i docennti del settore penalistico soono rappresenntati in modo ssignificativo, da
d un lato,
da “Studi/riccerche…..giuriidici” dall’altroo, dalla forte caratterizzazio
c
one culturale della loro sezzione, che
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resta (sia all’interno
a
della Sapienza, sia all’esternno) un sicuro e fondamenntale riferimennto per la
comunità sccientifica nazioonale ed internnazionale.
Ovviamente, ciò vale anche per le altree materie giuriidiche, tutte dootate di rilevannte tradizione che trova
evidente risppondenza scieentifica nella cconnessa sezione.
E’ nata, inolttre, nel corso della seduta ddel Consiglio di
d Dipartimentto del 22/6/20 12, una discussione sul
fatto se fossse preferibile inndicare “Studii” o “Ricerchee” giuridiche filosofiche ed eeconomiche e, seppure,
entrambe lee soluzioni fosssero sembratte accettabili, è stata manifestata una m
marcata prefeerenza per
“Studi giuridici filosofici edd economici”.
Il Presid
dente dopo aver
a
constataato l’assenza di altri interrventi da partrte dei compoonenti del
Collegio, pone in votazionne la richiesta di cambio di denominazion
d
e.
Parere n.222/12
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
UDITA laa relazione del Presidentee;
VISTO lo Statuto deell'Università degli Studi di
d Roma "La Sapienza" em
manato con DR
D n. 545
del 4/10/20110;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTO ill parere del Collegio
C
dei D
Direttori di Dip
partimento deel 19/3/2012 ddi pari argom
mento;
VISTO ill parere n.G13/12 di pari aargomento em
manato nella seduta di Giuunta del 25/6//2012;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
prime
esp
minazione deel dipartimento di Studi penalistici, filosoficof
parere posiitivo al cambio di denom
giuridici e canonistici
c
in
n dipartimentoo di Studi giuridici, filoso
ofici ed econoomici.
Letto e approvato
a
all’unanimità seeduta stante nella sola paarte dispositivva.
3. Sistem
ma Informativvo Integrato ddi Ateneo per la Didatticaa - Gestione O
Ordinamenti Manifesti
Prograammazione
Il Presid
dente rende noto
n che si è cconclusa, nonn senza difficooltà, la proceddura relativa al
a Sistema
Informativo Integrato di Ateneo
A
per la Didattica. Neel mese di maggio i docentti hanno dediccato molto
tempo alla riisoluzione dei vari problemii. La difficoltà più grossa eraa stata evidennziata, da mollti direttori,
nella presenntazione del nuovo GOMP
P. La scadennza temporalee per l'inserim
mento delle richieste di
copertura deegli insegnamenti da parte ddei Presidenti dei Consigli di
d corso di stuudio era coincidente con
la scadenzaa concessa ai Direttori di Dippartimento peer approvarle. Tale coincideenza temporale — non
solo ha resoo poco efficiennte l'intera proocedura, tantoo da costringeere ad una riaapertura dei termini —
ma in alcunii casi ha anchhe, in parte, vaanificato le poossibilità di controllare l'equaa ripartizione del carico
didattico e l'ottimizzazionne dell'assegnnazione dei corsi
c
in relazioone alle speccifiche compeetenze del
docente. La proposta della Giunta vuuole segnalaree una serie di disfunzioni inntervenute neel sistema,
anche se si è manifestatoo un forte e proofondo apprezzzamento nei confronti del nnuovo meccannismo che
permette di avere una vissione chiara deei carichi didaattici all’internoo nei dipartimeenti, soprattuttto in quelli
più grandi chhe sono coinvvolti in diversi corsi di studio. Il sistema permette
p
di reggistrare le attività svolte
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dai colleghi ed è sicuramente molto utiile per il diparrtimento e perr le funzioni chhe lo stesso direttore
d
di
dipartimentoo deve svolgerre. Lo statuto attualmente vigente
v
prevedde che i dipartiimenti devonoo garantire
un’equa disttribuzione delll’attività didatttica tra i vari docenti e talle strumento informatico foornisce un
valido aiuto nella risoluzione dei probllemi. La Giunnta ha ricevutoo un’ulteriore proposta di modifica
m
e
integrazionee da parte di Gianni
G
Orlandi . Il Presidente invita il prof. Orlandi ad illlustrare la suaa proposta
di integrazioone alla delibera della Giuntta.
Il prof. Orlandi
O
evideenzia che la procedura di cancellazionne di pareri, ccentralizzata in questa
tornata pressso la dr. Enzaa Vallario, ha creato un enoorme intasamento e grandi difficoltà, in particolare
p
per l’eventuale modifica di coperture, di loro naturra soggette ad aggiustameenti. Si suggeerisce una
procedura automatica
a
in cui il direttoore responsabile del corsoo, “chiede” aall’utente l’asssenso alla
modifica. Tale proceduraa assicurerebbbe, a suo dire, l’informazionne agli utilizzaatori e permetterebbe di
snellire il proocesso.
E’ necessarrio che i Diretttori disponganno di un quaddro completo dello stato deelle coperture 60/90 dei
CdS richiedeenti. La procedura di ottimizzzazione è oraa demandata ai Direttori chee non possono agire “al
buio”. Rimanngono alcune caratteristichee strutturali di GOMP che potrebbero esssere miglioratee:
- attualmeente i riferimeenti delle fruizzioni non vengono aggiornnati automaticcamente: se il corso di
origine scompare,
s
cambia docentee, o semestre, il corso chee fruisce non vviene aggiornaato. Come
accade per
p le autorizzzazioni, le moodifiche dovrebbero essere comunicate aai CdS mutuanti tramite
richiesta di permesso di modifica;
- sarebbe estremamennte utile ave re l’indicazione di modulo effettivameente in aula;; la cosa
permetteerebbe una geestione degli oorari e anche un
u controllo suulla moltiplicazzione dei CFU
U/docente,
spesso fittizia.
f
Dopo il prof.
p Orlandi riprende la paarola il prof. Biagioni
B
che illustra gli altrri punti della proposta
p
di
delibera evidenziati dalla Giunta. Interrvengono a seguire
s
i profff. Morcellini, Graziani, Neesi, Fiore,
Bellelli, D’A
Andrea e Maro
oder.
Vengonoo inserite a verbale le propooste di integrazzione alla delibera dei profeessori Morcelliini e Nesi.
Il prof. Morcellini
M
rennde noto che,, per quanto a lui risulti, tanti docenti neegli anni passati in altre
facoltà non rispettavano le regole. Il ppassaggio allaa procedura integrata e auutomatica è un
u aspetto
molto positivvo, da questoo punto di vissta, perché coosì si è venuto a sapere cche alcuni doccenti, per
tradizione, innsegnano in facoltà “antich e” senza miniimamente avvvertire i direttoori o i Presidi delle
d
altre.
Chiede di mettere in evidenza
e
chee si apprezzaa l’iniziativa, anche
a
perchéé ha fatto em
mergere il
fenomeno innopportuno apppena illustratto.
Il prof. Nesi
N
dichiara di avere già fatto notare la
l cosa in Seenato Accadem
mico e ribadisce il suo
compiacimento per il fattoo che la nuovaa procedura innformatica ha messo in lucce e consegueentemente
neutralizzatoo l'assegnazioone di docenzza, a volte efffettiva a volte virtuale, sennza che i diriggenti della
struttura di afferenza
a
dei colleghi
c
intere ssati, ne fosseero a conosceenza.
Il Presid
dente legge lee modifiche allla delibera di Giunta, da innserire nel tessto e chiede se
s vi siano
obiezioni o richieste ulteriori di modifiica. Pone, inffine, in votazione il docum
mento modificaato con le
integrazioni e le modifichee illustrate nel corso del dibaattito..
Parere n.233/12
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
UDITA laa relazione del Presidentee;
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VISTO lo Statuto deell'Università degli Studi di
d Roma "La Sapienza" em
manato con DR
D n. 545
del 4/10/20110;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTO ill parere n.G144/12 di pari aargomento em
manato nella seduta di Giuunta del 25/6//2012;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
esp
prime
one per la variazione nellee modalità di assegnazio
one dei corsi di insegnam
mento che
soddisfazio
per la prim
ma volta qu
uest'anno haa permesso ai Direttori di Dipartim
mento di in
ntervenire
direttamentte sulle richieeste di affidaamenti didatttici dei docen
nti attraversoo i data basee GOMP e
SIAD.
Le nuove procedure
p
co
onsentono, iinfatti, un miglior
m
contro
ollo della disstribuzione del
d carico
didattico deei singoli doccenti e rendo no più accurrata anche l'assegnazionee dei corsi risspetto alle
specifiche competenze
c
didattiche e sscientifiche del
d docente.
Purtroppo ili sistema ha mostrato alccune criticità,, indubbiamente legate al fatto di essere questa
una prima implementaziione, peraltroo realizzata in
n tempi stretti.
Il Collegio ritiene opportuno segnnalare, in parrticolare, le seguenti
s
prooblematiche che
c sono
state di più frequenti e di
d generale risscontro:
1. SCADEN
NZE - La scad
denza per l'innserimento delle
d
richiestee di coperturra degli insegnamenti
da parte dei
d Presidentti dei Consiggli di corso di studio era
e coincidennte con la scadenza
mporale — non solo
concessa ai
a Direttori di Dipartimentoo per approvvarle. Tale coincidenza tem
ha reso pocco efficiente l'intera proceedura, tanto da
d costringerre ad una riappertura dei teermini —
ma in alcun
ni casi ha ancche in parte vvanificato le possibilità di controllare l'equa ripartiizione del
carico didaattico e l'otttimizzazione dell'assegnaazione dei corsi
c
in relaazione alle specifiche
s
competenzee del docentee.
Il Collegio ritiene, pertaanto, di sugggerire una significativa diversificazionne delle scad
denze dei
Presidenti dei Consigli di corso di studio e dei Direttori di Dipartimentto, onde con
nsentire a
questi ultim
mi una visionee complessivva delle richieeste pervenutte prima di appprovarle.
Si chiede all’Amministra
a
azione che, a tal propositto, le richiestte di copertu ra degli insegnamenti
dei Dipartim
menti siano inviate dai Presidenti di
d Consigli di
d corso di studio ai Diirettori di
Dipartimentto con un congruo anticcipo, di almeeno un bimeestre, rispettoo alla scadenza della
programmaazione didattica.
Sarebbe utiile, inoltre, ch
he i Presidennti di Consiglii di corso di studio
s
, già inn questa fasee, fossero
edotti del numero totalee di bandi di i nsegnamento
o richiedibili.
2. PROCED
DURA DI ASS
SEGNAZIONE
E- La procedu
ura di assegn
nazione di coorsi a docenti indicati
direttamentte dai Presideenti dei Conssigli di corso di studio è in linea di maassima ottimale, tanto
per i Presid
denti quanto
o per i Direttoori che, in genere,
g
confeermano la ricchiesta conccordata in
sede di Con
nsiglio di corrso di studio.
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Nel caso in
n cui, però, questa richieesta non posssa essere approvata,
a
inn genere perr l'elevato
carico didaattico del doccente, la proccedura per rifiutare questo tipo di ricchiesta è maccchinosa.
Sarebbe au
uspicabile una semplificazzione tale per cui, quand
do una richiessta nominalee non può
essere approvata, questta possa esssere convertitta in modo automatico in una richiestta di SSD,
alla quale ill direttore può
ò eventualmeente rispondeere con l'asseegnazione dii un altro doccente.
3. RICHIES
STE DI SSD - Le richiestte relative ai
a SSD sono state trasm
messe al Direettore del
Dipartimentto con maggiiore numerossità dei docen
nti del SSD, e per conosceenza agli altrri Direttori
potenzialmeente interesssati. La cosa ha richiesto contatti telefonici informaali per l'ottim
mizzazione
delle risorse e non è staata prevista uuna proceduraa standardizzzata da seguiire nei diversi casi.
p
di ccontrollo dei risultati a vaalle dell’iter.
Inoltre, è mancata una procedura
I Direttori dei
d Dipartimenti non hannno modo di saapere se vi sono
s
stati affifidamenti non
n andati a
buon fine, che
c hanno portato a banddi esterni peer SSD, sui quali il loro D
Dipartimento non
n ha la
pertinenza prevalente o esclusiva e che avrebbeero potuto so
oddisfare conn l'assegnazio
one di un
docente.
4. MIGLIOR
RAMENTI DA APPORTARE
A
E
 La pro
ocedura di caancellazione di assegnaziione di corsi — centralizzzata in questta tornata
presso
o la dr. En
nza Vallario, per la quale si espriime sinceroo apprezzamento per
l’encomiabile impegno profuso — può crearre un enormee intasamentoo e grandi diffficoltà, in
partico
olare per l’eeventuale m
modifica dellle coperturee, per loro natura sog
ggette ad
aggiusstamenti.
Si sug
ggerisce, a taal scopo, unaa procedura automatica in cui il Direettore di Dipaartimento
respon
nsabile del corso,
c
possaa chiedere al Presidente di Corso di studio l’assenso alla
modifica.
Tale procedura
p
asssicurerebbee una correttta informazione con l’uulteriore ben
neficio di
snellirre il processo
o.
 E’ neccessario chee i Direttori per la proccedura di ottimizzazionee delle asseegnazioni,
dispon
ngano di un quadro comppleto dello stato
s
delle co
operture 60/900 di tutti i Consigli di
corso di studio chee avanzano riichiesta al dip
partimento.
 attualm
mente i riferrimenti relat ivi alle richieste di “fru
uizione“ nonn vengono aggiornati
a
automaticamente; come accadde per le auttorizzazioni , le modifichhe dovrebberro essere
comun
nicate ai Consigli di corrso di studio
o mutuanti, tramite richiiesta di perm
messo di
modifica;
Il Collegio
o, infine,
chiede
che siano chiaramente
c
individuati i ccorsi di studio di competeenza dei dipaartimenti.
Letto e approvato
a
all’unanimità seeduta stante nella sola paarte dispositivva.
4. Fondo
o di dotazionee ordinaria peer i dipartimeenti
Il Presid
dente rammennta che dell’arggomento si è già parlato neella precedentee seduta del Collegio.
C
Il
meccanismoo di ripartizionne della dotazzione ordinariaa ai dipartimenti è notevolm
mente cambiato rispetto
al passato inn cui si appliccava un algori tmo ideato dal Collegio deei Direttori di D
Dipartimento. E’ ancora
dell’avviso che
c i Direttori debbano riveendicare tale competenza.
c
Il Collegio eraa allora l’unicaa struttura
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ad utilizzare degli indicatoori, sicuramentte migliorabili,, per la ripartizzione dei finannziamenti; infaatti ciò non
accadeva inn nessun’altraa realtà dell’U
Università; daa questo puntto di vista i D
Direttori sonoo stati dei
precursori. E’ auspicabilee che il meccaanismo possa essere migliorato e fornire dei risultati più aderenti
alla realtà rispetto
r
al passsato. La diffferenza sostaanziale è che,, mentre nel passato il modello del
Collegio ripaartiva i fondi praticamente eed esclusivameente sulla basse di consideraazioni strutturaali, per cui
distribuiva il finanziamennto tenendo cconto delle reealtà dei dipaartimenti così com’erano, col nuovo
meccanismoo è stato introodotto anche il concetto di
d premialità, ovvero
o
vengoono valuti i diipartimenti
anche in baase alla loro attività. Infattti, una quotaa del finanziaamento viene ripartita sullaa base di
indicatori chhe valutano l’aattività del dipaartimento. Esiste, quindi, una quota prem
miale, che in una prima
applicazionee è stata fissaata al 20% e una quota strrutturale all’800% del finanzziamento. Vi sono stati
inizialmente problemi riguardo alcuni daati che sono stati
s però sanaati.
Di consegueenza lo schem
ma corretto — già presentatto in Senato Accademico
A
nnella riunione di martedì
3/7/2012 e contenente
c
la ripartizione dii tutti i dati utillizzati — è staato inviato nellla mattina del 4/7/2012.
Il Senato Acccademico haa chiarito le ddifformità ancoora presenti ed
e ha correttoo le imprecisiioni. Nella
seduta del Collegio
C
del 21/6/2012
2
il R
Rettore aveva proposto di soprassederee alle piccole correzioni
della ripartizzione, sulla baase del fatto cche si stannoo distribuendo i fondi relativvi all’anno 20111 e che i
bilanci sonoo già stati chiusi. Nel 201 2 si è decisoo di aprire unn capitolo nuoovo di discusssione sul
modello. Il Senato Accademico nell’aapprovare il documento
d
coon gli indicatoori, ha stabilito che al
termine dellla prima applicazione, si ssarebbe effetttuata un’anallisi dei risultaati con la posssibilità di
modificarlo, di adattarlo e di migliorarloo per la succeessiva ripartizione. Alcune ddecisioni sonoo già state
adottate dal Senato Accaademico nella seduta del 3/7/2012.
3
Il Reettore si è imppegnato a lavoorare sulle
superfici dei dipartimenti e a considerarrle, non solo come
c
un entitàà statica e unaa dotazione in possesso
del dipartim
mento in un dato
d
momentto, ma anchee di entrare nel merito ddell’utilizzo deegli spazi,
distinguendoo le tipologie di dipartimennto e le attivittà molto differenti da essi esercitate. Innoltre si è
manifestato l’impegno a riconsiderare laa parte premiaale relativameente alla valutaazione dei proodotti della
ricerca, (perr la correzione di distorsionni poiché nonn si è entrati nel merito deelle pubblicazioni, a chi
appartenevaano, quanti eraano gli autori eetc) e gli indicatori on-off (costituiti
(
dal ccosiddetto num
mero degli
inattivi totali per la VQR, per i quali è stata stabilitaa una soglia del 4%. I diparrtimenti che hanno
h
una
soglia di inaattivi totali superiore al 4%
% non hanno usufruito dell’assegnazionee della parte premiale)
tenendo connto di eventuali evoluzioni inntervenute nel tempo.
Al termine della
d
breve preemessa il proof. Biagioni dàà la parola al Pro-Rettore pprof. Giancarloo Ruocco,
componentee dell’Organism
mo di Indirizzoo e di Raccorddo che ha segguìto l’implemeentazione del modello e
successivam
mente al Pro-R
Rettore prof. G
Giorgio Alleva.
Il prof. Ruocco
R
precissa che, nella ripartizione delle
d
risorse approvata
a
dall Senato Accaademico il
3/7/2012, vii sono alcunee lievi differeenze rispetto allo schema già approvatto, sempre dal Senato
Accademicoo, nella sedutaa dell’8/11/201 1.
 l’indicatoore relativo al numero di teesi svolte nel dipartimento
d
è stato neutraalizzato, anchee se forse
non nel miglior modo possibile, atttribuendo ad esso lo stesso valore per ttutti i dipartim
menti. Tale
parametro pesa moltoo poco, quindi si è scelto dii non introdurrre ulteriori eleementi di discuussione. Il
numero di tesi svolte nel dipartimeento è un num
mero che vale x, ma è un vvalore uguale per tutti i
dipartimeenti, cosa che introduce uuna sorta di “iniquità” tra dipartimenti grossi e picccoli. Però,
essendoo il peso molto esiguo, non loo si è consideerato importante.
 nel num
mero di progetti positivameente valutati, sono stati coonsiderati, coontrariamente a quanto
stabilito inizialmente dal Senato A
Accademico, esclusivament
e
te progetti euuropei, e non i FIRB, i
PRIN e le attività eseeguite nell’am
mbito di contrratti e convennzioni per connto terzi. E’ una
u scelta
politica operata
o
sulla base
b
dell’anallisi di dati chee, per quanto riguarda la prremialità, trattaavano alla
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stessa stregua un proogetto da 5.0000.000 di euroo selezionato da una Comm
missione e unn contratto
conto terrzi di 10.000,000 euro esam inato da un doocente e dall’azienda di rifeerimento. Elem
mento che
è stato considerato chiave
c
per sccegliere di coonsiderare neel novero escclusivamente i progetti
europei.
Il prof. Ruo
occo rende nooto che non soono consideraati nella distribbuzione delle rrisorse, per quuest’anno,
due parameetri che invecee saranno inseeriti l’anno succcessivo:
 stabulari e orto botanico: i dipartim
menti che li posseggono nonn sono stati ppenalizzati, peerché una
quota paari all’80% di quella dell’annno precedennte è stata acccantonata e verrà attribuita l’anno
successiivo con lo stessso criterio.
 è stata introdotta una
u
correzionne che riguaarda esclusivvamente due dipartimenti dell’area
psicologica. Tutti i dipaartimenti sonoo stati classificcati come “imppattati” o “nonn impattati” (tippo 1 e tipo
2), ovvero per i diparttimenti di tipoo 1 (impattati) viene usato un dato siste ma che “pesaa” l’impact
factor al 50% , mentrre per i diparrtimenti non impattati venggono usati altrri pesi, perchhé l’impact
factor noon è utilizzabile. Nei dipartim
menti fortemente misti, nei quali vi sono docenti che pubblicano
p
su rivistee impattate e docenti
d
che puubblicano su riviste
r
non imppattate, si puòò creare un deecremento
delle risoorse. E’ un errore che va ccorretto e una delle proposte di correzionne che l’OIR presenterà
p
serve add evitare una penalizzazione
p
e eccessiva chhe riguarda duue dipartimentti nei quali, puur essendo
stati classsificati come impattati, il nuumero dei doccenti che pubbblicano su rivisste impattate sono
s
in un
caso il 17% e nell’alttro caso il 133%. Sarebbe stata
s
una pennalizzazione eeconomica moolto forte e
per quessto è stata inttrodotta una ccorrezione che di fatto prevvede che “ tuutti i docenti hanno
h
una
produttivvità pari al 17%
% o al 13% ” qquindi una esttrapolazione “m
molto ardita” m
ma era l’unicaa cosa che
si potevaa fare. La stessa regola aavrebbe potutto essere appplicata a tutti i dipartimenti,, ma si è
deciso di
d consideraree le “correzionni” solo per i dipartimenti che, pur esssendo classificati come
dipartimeenti impattati, hanno più deel 50% di doceenti che pubblicano su rivisste non impatttate. Tutto
ciò ha portato ad appplicare la correezione soltantto ai due dipaartimenti di Pssicologia dei processi
p
e
Psicologia dinamica e clinica.
Tutto quantto detto appaartiene al paassato, perciòò anche le modifiche
m
allee delibera deel Senato
Accademicoo, dell’8/11/20111.
Nel pomerigggio è stata fissata una riu nione dell’OIR
R che sarà deedicata alla pproposta di moodifica del
sistema deggli indicatori per il futuro. S
Sottoporrà all’O
Organismo il risultato dell’oodierna discusssione del
Collegio..
Il prof. Biagioni,
B
prima di cedere laa parola al proof. Alleva, auttore del docum
mento in esam
me, ritiene
che sarà inteeressante ancche valutare uuna serie di prooposte della Giunta
G
e che inn data odiernaa vengono
portate all’atttenzione del Collegio
C
dei D
Direttori di Dipaartimento.
Il prof. Alleva
A
comunica che si avvevano grandii aspettative per
p la prima aapplicazione del nuovo
sistema perché, già da taanti anni il Coollegio aveva ideato una modalità per rippartire le risorrse a cui i
Direttori tennevano molto.. La valutazioone allo scoppo di attribuire risorse è uun tema rilevvante e di
conseguenzza la Giunta si è ripromessaa di valutare, non solo l’appplicazione deel sistema, maa anche la
conformità dell’applicazio
d
ne al quadro di regole. Inooltre si dovrannno valutare i risultati ottenuti, anche
per verificare, come è staato stabilito daal Senato Accaademico, quali siano gli eleementi da introodurre per
migliorare il sistema negli anni successsivi. Il prof. Alleva spiegaa che nel doccumento proddotto dalla
Giunta, nellaa prima parte si valuta l’appplicazione, quindi viene verificata la temppestività, la completezza
degli indicattori utilizzati riispetto a quellli programmaati, dei pesi risspetto a quell i utilizzati, l’inntelligibilità
dei risultati nella comunicazione ai di partimenti, chhe sono gli asspetti che in genere si preendono in
considerazioone quando si
s valuta la quualità di un sistema
s
inform
mativo. Nella seconda partte vi sono
alcune proposte e valutazzioni per i prosssimi esercizi. Il documentoo prodotto dallla Giunta, consapevole
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dello sforzo di Sapienza per
p realizzare e applicare ill sistema, vuool essere un ccontributo per migliorare
le cose, quiindi le critichee sono fatte soolo per tale finnalità. Per quaanto riguarda lla tempestivitàà c’è stato
un ritardo sull’applicazio
s
ne, ritardo chhe costituiscee una fragilitàà de sistema,, perché nonn mette in
condizione i dipartimenti di utilizzare i risultati per l’esercizio
l
succcessivo. Il rittardo, come è noto, ha
diversi motivvi, fra i quali sicuramente il fatto di aveer attribuito all’OIR anche l ’incarico dellaa gestione
della VQR. Vi sono stati ritardi anche nell’assicurarre la qualità necessaria
n
ai dati utilizzati,, come ad
esempio la questione delle superfici,, infatti l’ufficcio tecnico haa verificato cche i dati in possesso
dell’amminisstrazione non possono esssere ancora utilizzabili
u
a questo
q
scopo.. Altri ritardi sono stati
provocati daai dipartimentti che non haanno rispostoo sollecitamennte ad alcunee richieste. L’elemento
L
“ritardo” è un
u problema che
c si dovrebbbe cercare di risolvere ad esempio rilevvando e analizzzando ex
post il quadrro delle scadeenze che ci si è prefisse.
Riguardo allla completezzza del dato si è assistito, in questo prim
mo esercizio, ad una forte riduzione
degli indicattori effettivameente utilizzati, rispetto a quelli programm
mati. Infatti, lo sscorso novem
mbre, molti
indicatori soono stati sospeesi o eliminatii perché non calcolabili. Unna seconda seerie di indicatoori è stata
presentata il 15 giugno inn occasione ddella comuniccazione dei rissultati ai diparrtimenti e quaalche altro
indicatore loo si è appreso negli ultimi giiorni. In particcolare, tra gli inndicatori on-ooff premiali dellla ricerca,
è rimasto di
d fatto soltantto quello relaativo agli inatttivi (nel caso in cui il 95%
% degli affereenti ad un
dipartimentoo non hannoo conferito aalmeno un prodotto
p
di ricerca)
r
Non è a conoscenza se
quell’indicatoore sia stato utilizzato,
u
ma ssembra che nessun dipartim
mento sia andaato sotto soglia.
Gli indicatorri on-off sono stati ridotti. Suulla questionee dei pesi il prof. Ruocco soottolineava che non si è
riusciti ad otttenere questi dati, però l’eqquiparazione artificiosa
a
tra dipartimenti
d
grrandi e piccoli introduce
una distorsioone, quindi noon si capisce pperché il relativo indicatore non sia statoo escluso al pari
p di tanti
altri che nonn si è riusciti a calcolare. Complessivam
mente non sono stati utilizzzati circa un terzo
t
degli
indicatori. Gli
G indicatori utilizzati
u
sono stati 20/21 e quindi un numero importrtante. Sottolinnea che il
Collegio più volte aveva indicato la neecessità di riddurre il numerro degli indicaatori. Sarebbee stato più
opportuno faare riflessioni più approfonddite sui problemi che un’ecccessiva quantittà di indicatori avrebbe
potuto geneerare, nel mom
mento in cui cc’era assolutoo bisogno di maggior
m
qualittà e affidabilittà. Questo
però servirà per definire un
u quadro più ffattibile, sicurramente il sistema informatiivo che è statoo messo a
punto è migliorato, quindi le cose non ppotranno che migliorare.
m
Sottolinea, però,, che non si è riusciti ad
utilizzare 1/3 degli inddicatori proggrammati. In riferimento alla conform
mità delle definizioni,
d
un’osservazzione riguarda l’utilizzo dell’’indicatore sulla numerositàà del personaale addetto alla ricerca,
che è uno degli indicatori più rilevanti ddel sistema strrutturale che pesa
p
il 17% deel fondo struttturale, che
p
l’80% deel complessivoo. Tale indicatore viene definito come la ssomma di duee elementi:
a sua volta pesa
il numero deei ricercatori sttrutturati (I fasscia, II fascia e ricercatori a tempo indeterrminato) e il numero del
personale TAB,
T
mentre nell’applicazio
n
one si è verificato che è sttato utilizzato soltanto il nuumero dei
docenti.
Sul numero di progetti riccorda che il Coollegio ha discusso a lungoo sulle attivitàà eseguite nelll’ambito di
contratti e convenzioni
c
per
p conto terzzi, anche in occasione deelle passate rrevisioni del sistema
s
di
indicatori prredisposto dal Collegio. Quuesta volta si era stabilito che
c il conto te
terzi andasse inserito a
pieno titolo con
c gli altri progetti che connsentono ai diipartimenti di sopravvivere nonostante laa riduzione
delle risorsee che provengono dall’Ateneeo. E’ noto a tutti
t che il connto terzi può eessere di variee tipologie:
ci sono proggetti grandi, progetti
p
piccol i, progetti chee sono servizi alle istituziooni e progetti di ricerca.
C’erano tuttii gli elementi, eventualmennte, per attuare un approfondimento e co
considerare, magari
m
non
tutti i progettti conto terzi, ma almeno unna parte. Inveece la scelta che è stata fattta, conosciutaa appena il
3 luglio, è che
c sono stati complessivam
mente consideerati solo i 73 progetti
p
europpei.
Riguardo ai pesi, nel doccumento inviatto il 15 ottobree, si è rilevataa una discrepaanza, successsivamente
corretta, suggli indicatori prremiali dell’areea scientifico-ttecnologica.
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L’accuratezzza dei dati è un altro asppetto rilevantee e non può essere contrrollato dipartim
mento per
dipartimentoo. E’ stata appprezzata la sceelta, non sconntata, che sonoo stati forniti tuutti i dati ai dippartimenti,
questo va molto bene sia
s nell’ottica della traspaarenza, sia neella possibilitàà poi di capire, come
dipartimenti,, su che cosa intervenire peer migliorare. Su questo, però, non si haanno tutti gli elementi
e
e
quindi la Giiunta chiede di conoscere anche le infformazioni di base con rife
ferimento agli indicatori
premiali. Per poter verifiicare e quind i completare la valutazionee ex-post è im
mportante connoscere in
particolare ill numero di prrodotti ammisssibili per la VQ
QR. Ogni dipartimento dovreebbe sapere quali
q
sono
i prodotti chhe sono stati considerati, ssoprattutto peer le aree nonn scientifico-teecnologiche, conoscere
c
come sono stati distribuitti i prodotti neelle 4 classi A-B-C-D
A
che definiscono
d
l’i ndicatore di qualità
q
dei
prodotti. Inooltre si dovreebbe conosceere come sono composte queste areee e quali proodotti, dei
dipartimenti,, sono stati meessi in ciascunna categoria. Così il posizioonamento nellla VQR, altro indicatore
premiale per l’area umaniistica–giuridicaa–sociale, è il risultato di una distribuzionne individuale e curata
che i Direttori dovrebbero conoscere peer poter capiree come sono stati
s valutati e interpretare i risultati.
E’ d’accordoo con l’attribuzzione del valoore “0” a quei dipartimenti che
c non hannoo fornito le infformazioni
richieste, peerché è una sccelta coerentee con tale mecccanismo ed è un modo peer stimolare tuutti ad una
maggiore puuntualità. Ritieenej, anzi, chee sia giusto esssere ancora più risoluti peer evitare di peenalizzare
tutti gli altri dipartimenti tramite l’invioo di ripetuti solleciti.
s
Non è accettabile che l’applicaazione del
sistema ritarrdi perché alcuuni non risponndono.
Ancora sull’aaccuratezza si
s rilevano alcuune anomalie in alcuni dipaartimenti; sul nnumero delle postazioni
delle biblioteeche per il numero
n
di oree di aperturaa, sul numeroo dei visitatorri. Anche sui laboratori
rapportandoo i dati all’interno delle facolttà, si rilevano alcune distorssioni.
Al di là del peso
p
che hannno le variabili, ritiene che sia doveroso appprofondire taali elementi per capire la
qualità dellaa fonte dalla quale provengoono e per cappire se funzionnano. E’ l’occaasione giusta per capire
la qualità deel dato ed evenntualmente prrocedere nei confronti
c
di quei dipartimentti che hanno trasmesso
t
delle informaazioni erroneee o falsificate.
In ossequio alla trasparenza reputa anncora che dovvrebbero esseere resi noti aalcuni elementti, come i
premi, e che venga foornita la speccificazione del tipo di prremi che saarebbero stati presi in
considerazioone.
Sottolinea, inoltre,
i
la mancanza di chiiarezza riguarrdo ai riferimeenti temporali delle informaazioni che
sono state fornite.
f
Nel documento
d
haa predispostoo una tabella in cui sono eelencati 21 inndicatori e
vorrebbe conoscere, variaabile per variaabile, quali sonno i riferimenti temporali deei dati. Senza riferimenti
temporali i dipartimenti non
n possono valutarsi, perrché non sonoo a conoscennza del perioddo a cui si
riferisce il daato.
Un’ulteriore questione è quella dellaa classificazioone dei dipartimenti tra IFF e no IF (ddelle aree
scientifico–teecnologico e delle
d
aree um anistico–giuriddico–sociale). I dipartimentii sono stati claassificati a
seconda delll’appartenenzza a queste duue categorie ma
m non è notoo sulla base ddi quale indicaatore, sulla
base di quaale soglia e coon quale riferim
mento temporrale. Sottolinea, inoltre, chee hanno discussso anche
sui modi peer confrontarssi fra settori ddiversi e avevano convenuto (come giàà scritto nellee delibere
approvate) che le valutazzioni delle struutture non sareebbero state altro
a che la meedia dei posizzionamenti
che ogni sinngolo afferentee aveva nel ssuo SSD per le aree scientiifico-tecnologiiche o area CUN
C per le
aree umaniistico–giuridicoo–sociale. Il fatto, invecee, di aver prrovveduto a questa classsificazione
sommaria (di
( cui si vorreebbe conosceere quale sia l’elemento
l
disscriminante) nnon era stato stabilito
s
in
antecedenzaa e non è opportuno farlo per un indicaatore così impportante comee è quello preemiale che
potrebbe crrescere anchee oltre il 20%
%. Reputa chhe la valutazione in terminni di macro-aaree vada
ridiscussa, quindi
q
invita (ssulla base di qquesti risultati)) a fare un’appprofondita e reealistica riflesssione, non
su quello chhe piace fare, ma su quelloo che si è in grado di fare per
p tutti e che possa esseree più utile,
senza dare per
p scontato nulla.
n
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Il sistema informativo deeve essere m
migliorato, perrché il fatto che
c si è dovvuto eliminaree parecchi
indicatori in qualche moddo mette in luuce che c’è anncora da lavoorare. Molte ccose si stannoo facendo,
sugli spazi;; c’è un imppegno dell’am
mministrazione ad intraprendere un’opperazione diffficile, ma
necessaria, di individuazioone degli spazzi e della loro destinazione. Se la ricognizzione non anddrà a buon
fine, ritiene che
c sarà oppoortuno sostituirre l’indicatore relativo agli spazi
s
con un aaltro.
Sulla questione degli inaattivi, 24 diparrtimenti su 666 non raggiunngono la quotta, si posizionnano al di
sopra del 4%
%, cioè fra il personale
p
inatttivo. Sono staati esclusi dalla quota prem
miale indipendeentemente
dalla perform
mance che haanno avuto suu tutti gli altri indicatori premiali di tipo pproporzionale.. E’ quello
che era statto stabilito ed è quello che è stato fatto, quindi nulla da dire se noon che è uno strumento
ottimo per i dipartimenti per
p richiamarre alla responnsabilità i doccenti e per preetendere una maggiore
finalizzazionne dell’attivitàà di ricerca. In consideraazione del faatto che talee risultato non possa
“condannaree continuativaamente” tali sstrutture, si riitiene che nel prossimo es
esercizio tale indicatore
possa essere sostituito da
d un altro, cche consideri la dinamica del numero di inattivi, add esempio
ponendo com
me obiettivo on/off
o
che tale quota risulti almeno
a
dimezzzata.
Il prof. Allevva ipotizza chhe un altro inddicatore on/offf premiale possa essere quuello di considerare la
produzione scientifica di quanti sono eentrati nei dippartimenti con il nuovo recllutamento Concorsi per
trasferimenti e passaggi di ruolo, chee hanno increementato di recente il num
mero del perssonale dei
dipartimenti per i quali doocenti si potre bbe verificaree se la produzzione scientificca sia rimasta inalterata
dopo aver vinto
v
il concorsso. Potrebbe eessere un eleemento nuovo che spinge vverso un miglioramento
le strutture.
Ultima quesstione, già richiamata dal P
Presidente, è quella relativva al fatto chee, molti degli indicatori
strutturali in realtà sono indicatori dellaa dotazione innfrastrutturale dei dipartimeenti, non sonoo indicatori
dei fabbisoggni. Il fatto chee si continui a dare a chi già
g ha e non ci
c si preoccupii di rinforzare situazioni
fragili è un dato
d di fatto. Nella
N
quota strrutturale si dovvrebbe trovaree il modo di daare il giusto peeso anche
a qualcosa che riguarda più i fabbisoggni e non le dotazioni
d
infrasstrutturali. Ricconosce che non
n è una
cosa semplice, ma si dovrrebbe fare unoo sforzo in talee direzione.
Il Presid
dente ringraziaa il Prorettoree Alleva e, prim
ma di dare la parola al Pro rettore Ruoccco apre la
discussione invitando i coolleghi a conccentrare i loroo interventi soprattutto sullee proposte peer il futuro,
per poterle sottoporre
s
all’O
OIR nella prosssima seduta.
Prendono la parola i proff. Cruccuu, Rossi, Orlaandi, Santon
ni, Nesi, Graaziani, Pasto
ore, Fiore,
Valente, Leporelli, Baum
mgartner, Dessideri, Palumbo.
In replicaa ad alcune doomande il proff. Ruocco chiarisce alcuni punti:
p
 Per quuanto riguardaa i centri interddipartimentali, tutte le risorrse (assegni, finanziamentti, premi e
quant’aaltro) sono disstribuite sui diipartimenti che li costituiscoono proporzionnalmente al numero dei
docentti afferenti ai centri.
c
 il contoo terzi è considderato nella q uota finanziam
menti, non è considerato neella quota prem
miale.
Il prof. Alleva,
A
a sua volta,
v
replica bbrevemente agli interventi:
 Il probllema non è coostituito tanto dalla quota deegli inattivi, ma è sul manteenimento dell’’indicatore
on-off che si deve raagionare. L’onn-off per definiizione annulla tutti gli altri.
 Sul conto terzi sottoolinea che la questione noon è se è giuusto oppure nno, ma che errano state
stabilitee (con lunghee discussioni) tre categorie: progetti euroopei, nazionaali e conto terzzi, ma che
non si è tenuto fede a quanto dettto.
p
proposittiva del docuumento sono inclusi alcunii suggerimentti sulle modaalità utili a
 Nella parte
rilevaree i processi di internaziona lizzazione.
 Esseree concreti nel segnalare
s
l’im
mportanza deggli indicatori di fabbisogno cche sono collegati ad un
esigenza di riequilibrrio.
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Ritienee molto interesssante misura re poi l’impatto di queste vaalutazioni chee sono l’elemeento di un
processso produttivo, i cui risultati devono esserre utilizzati dai dipartimenti per potersi migliorare.
Il prof. Allevva conclude affermando
a
chhe il documennto rivolge all’’amministrazioone numerosee richieste
alle quali il Collegio si asspetta delle riisposte, la prima di questee è la disponi bilità delle infformazioni
necessarie alla
a valutazionne.
Il prof. Ruocco
R
riassuume in breve quello che haa appreso nel corso della sseduta e che riferirà nel
pomeriggio all’OIR. Partee delle richiesste come l’eleenco dei prem
mi, l’elenco deei progetti, i riferimenti
temporali, ovviamente
o
saaranno delle i nformazioni che
c dovranno essere trasfe rite ad altri. Per
P quanto
riguarda i prrodotti e comee siano stati vaalutati ritiene che
c tale inform
mazione sia li bera e disponnibile per i
direttori. E’ sufficiente entrare
e
in U-G
GOV per potter reperire tuutte le inform
mazioni necesssarie per
ricalcolare i dati che sono nella tabella.
In risposta ad
a alcune dom
mande rende noto che la valutazione
v
qualitativa dei prodotti nelle aree non
impattate, viiene operata sulla
s
base dellla classificazione A-B-C deelle riviste e deei prodotti, giàà utilizzata
per determinnare quali sianno i prodotti daa sottometteree a VQR.
L’indicatore on-off è statoo discusso daa tutti e rende noto che nonn si userà il pparametro on--off per gli
inattivi del 2012. Il significcato del param
metro on-off è evolutivo, è necessario
n
proodurre delle domande a
cui la struttuura deve rispoondere. Gli inaattivi sono stati un segnale forte, seconddo lui, ed è sttato giusto
utilizzarli, maa non servirannno più, perchhé non possonno essere un drive
d
evolutivoo per la struttuura. Potrà
essere conddivisa l’ipotesi di effettuare una valutazioone ex post delle
d
assunziooni degli ultim
mi anni e il
relativo paraametro sarà on-off e non di tipo propoorzionale. Ci sarà una prooposta di inserire tra i
parametri on-off
o
l’adeguaamento del ssito web all’iddentità visiva. Di ciò verrrà data comuunicazione
tempestiva, affinché ai dippartimenti sia lasciato tempoo per adeguarrsi.
Si passerà ad una indivviduazione deei singoli doceenti se impatttati o non im
mpattati e nonn su base
dipartimentaale, si introdurrrà il fattore dii proprietà, coosi come richieesto sull’impacct factor in maniera
m
da
ridurre alcunne distorsioni. Gli stabulari e gli orti botannici verranno innclusi.
Sulla razionaalizzazione deelle superfici ill prof. Ruocco
o ritiene che si debba ragionnare su due aspetti:
Per un diparrtimento di tott. mq di superrficie si deve fare
f manutenzzione per tot. m
mq, quindi è giusto
g
che
ci sia una quota pura relaativa alla mannutenzione. La percentualee del 38% derriva dall’idea che
c per la
manutenzionne servono 5 euro a mq. Suulla base dellaa superficie tottale a disposizzione del dipartimento è
stato stabilito qual è la quuota applicabille a quell’indiccatore. Egli creede che esso vada conservvato e che
sia inevitabille una quota fissa
f
per la maanutenzione, al
a massimo si può modificarre l’importo peer mq.
E’ opportunoo avere anchee un secondoo parametro di tipo premialee, sia per le ssuperfici che per
p i TAB,
che procedee all’inverso: a parità di pro duttività, chi ha
h più superficcie deve esseere penalizzatoo, a parità
di produttivittà chi ha più personale
p
TAB
B deve esseree penalizzato, o chi ha menno personale TAB deve
essere prem
miato. E’ un dooppio aspetto, la superficie entra
e
in propoorzione per la manutenzione ed entra
in maniera innversa per la parte premialee.
La sua posizzione personaale in merito aalla questione del conto terzzi è che, se i pprogetti sono competitivi
c
si contano, se
s non sono competitivi
c
nonn si contano.
Il prof. Biagioni
B
chiedde al Collegioo di condivideere il documento elaboratoo da Giorgio Alleva
A
che
riporterà gli esiti della disccussione svol tasi in Collegiio Riassume brevemente
b
i punti della rellazione da
modificare/inntegrare.
Il Presid
dente pone in votazione il doocumento segguente
Parere n.244/12
IL COLLEGIO
O DEI DIRETTORI DI DIPA
ARTIMENTO
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UDITA laa relazione del Presidentee;
UDITA laa relazione del prof. Giorggio Alleva;
VISTO lo Statuto deell'Università degli Studi di
d Roma "La Sapienza" em
manato con DR
D n. 545
del 4/10//2010;
VISTO il Regolamento del Colleggio dei Diretttori di Dipartimento – em
manato con DR
D n. 769
del 21/12/20010;
VISTA laa delibera dell Senato Accaademico del 21/6/2011;
VISTA laa delibera dell Consiglio d i Amministraazione del 5/7/2011;
CONSID
DERATO quan
nto emerso nnel corso del dibattito
esp
prime
c
Prima valuttazione dell’aapplicazione del sistemaa di indicatorri per l’allocaazione del contributo
ordinario aii dipartimentii
0. Preemessa
Negli scorsi giorni sono sttati comunicatti ai dipartimennti i risultati deella prima appllicazione del Sistema
S
di
indicatori per l’allocazioone delle risoorse finanziaarie che si è dato Sapiienza, con riferimento
r
all’attribuzione della dottazione ordinnaria dell’annno 2011. Il nuovo Sisteema sostituiscce quello
implementatto direttamentte dal Collegioo ed utilizzato per molti anni. D’altra partee il funzionamento di un
buon sistem
ma di allocazione delle risorsse finanziarie riveste in queesta fase un’im
mportanza cruuciale, non
solo per la domanda crrescente di eequità e di riconoscimentoo del merito,, ma soprattuutto come
strumento per
p la program
mmazione dellee attività e deello sviluppo da
d parte delle strutture dipaartimentali.
Non ultimo per
p i meccanissmi di assegnaazione di risorrse al loro inteerno.
Questo doccumento rapprresenta una pprima valutazzione dell’applicazione del sistema , e non può
ritenersi deffinitivo in quannto non sono stati forniti il complesso degli elementi necessari peer una sua
completa vaalutazione di conformità
c
e ddi utilità rispettto a quanto programmato.
p
. Ad esempio non sono
stati resi disponibili alcuni elementi sullaa produzione scientifica dellle strutture suu cui si sono basati
b
i più
rilevanti indicatori della coomponente preemiale.
Ci si riservaa pertanto dii aggiornare il presente documento
d
unna volta resi disponibili taali ulteriori
elementi.
ma parte prennde in consideerazione le principali carattteristiche della “qualità
Il documentto in una prim
dell’applicazzione del sisttema”. Si trattta in particoolare della tempestività, deella completeezza degli
elementi considerati, della conformità delle definiziooni e delle poonderazioni deegli indicatori rispetto a
quelle programmate, deell’accuratezzaa dei dati uttilizzati, della trasparenza ed intelligibbilità nella
diffusione dei
d risultati. Oltre
O
ad unaa valutazione puntuale di tali aspetti vengono forniti alcuni
suggerimentti per il migliooramento del la qualità del sistema. Inn una secondda parte si faanno delle
consideraziooni generali e si avanzano aalcune proposste per l’aggiorrnamento dellaa procedura, così
c come
previsto nelle considerazzioni di sintessi del Sistemaa di indicatori approvato ddal SA (“Dopoo la prima
applicazionee si possono rivedere gli inndicatori in reelazione ai dati realmente ddisponibili ed ai risultati
dell’applicazzione dei medeesimi”).
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Il Collegio è consapevolee del lavoro svvolto dagli ufffici che ringrazzia, ed è solaamente in unoo spirito di
collaborazione che offre questo conttributo nella prospettiva di un miglioraamento del Sistema
S
di
indicatori.
1. Verrifica della qu
ualità dell’appplicazione deel nuovo sisteema
mpestività
1.1
Tem
Una prima problematica
p
riguarda
r
il rita rdo con il quaale si è pervennuti ai risultatii dell’allocazioone, diffusi
alle strutturee il 15 giugno scorso.
s
Se daa un punto di vista
v
pratico è sembrata unaa buona sceltaa quella di
erogare com
munque un anticipo della dootazione ordinnaria per conssentire ai dipaartimenti di opeerare, tale
ritardo appaare un elemennto di fragilitàà, che non coonsente ai dipartimenti di faare scelte chee tengano
conto in moddo tempestivoo dei risultati ddell’esercizio concluso.
c
L’afffidamento, peeraltro concom
mitante, sia
della proceddura per la VQ
QR, sia dell’im
mplementazioone del sistem
ma di indicatorri per l’allocazzione delle
risorse, alla medesima strruttura e persoonale ha comportato un ritaardo, solo in paarte giustificabile con la
complessità del sistema e il ritardo deelle strutture dipartimentali
d
nel fornire lee informazioni richieste.
Altri ritardi sono
s
stati caussati dalla scarrsa qualità deelle informaziooni in possessso dell’Amministrazione,
che ha resoo necessario verifiche
v
e corrrezioni succeessive. Ciò è avvenuto sennz’altro per glii indicatori
delle dimennsioni fisiche delle strutturre, che rapprresentano una voce assaai rilevante deella quota
strutturale del finanziamennto, a sua voltta predominannte rispetto a quella
q
premialle.
Sarebbe impportante condurre una veriffica puntuale della
d
tempisticca e delle moddalità con la quale
q
sono
state richiesste le inform
mazioni, fissatte le scadennze, e svoltee le successiive elaborazioni. Ciò
renderebbe possibile com
mprendere co me operare meglio,
m
e rapppresenta un pprimo suggerimento del
Collegio all’aamministrazione.
1.2
Co
ompletezza
Rispetto a quanto programmato per questo primoo esercizio, si
s è ridotto foortemente il numero
n
di
indicatori chhe si è riusciti effettivamentee ad utilizzaree. Un primo elenco degli inddicatori che noon si sono
riusciti a caalcolare, o chee sono stati ssospesi, è ripportato nella delibera
d
del SS.A. dell’8-11-2011; un
secondo eleenco di ulteriori esclusionii è stato diffuuso come “Nota integrativva sull’applicaazione del
sistema di inndicatori per l’allocazione ddelle risorse finanziarie a faacoltà e diparttimenti ”, com
municata ai
dipartimenti dall’OIR comee allegato ai rrisultati dell’appplicazione in data
d 15-06-20012, nel seguitto indicata
come “Nota””.
Occorre inolltre segnalare che dal tabelllone dei dati utilizzati per laa ripartizione e diffusi ai dippartimenti,
risulta escluuso anche un
u altro indi catore on/offf della partee premiale ddella ricerca. Si tratta
dell’Inserimeento nel sistema informativvo dei prodotti di ricerca da
d almeno 955% degli afferrenti. Tale
esclusione non
n risulta deliberata dal S..A. e non è staata neanche comunicata
c
aii dipartimenti nella Nota
dell’OIR. Si riduce pertantto ad uno soloo il numero di indicatori preemiali di tipo oon/off (% di Inattivi nella
VQR).
Si segnala inoltre che tra gli indicatori utilizzati risultta anche quelllo del Numeroo di tesi di lauurea svolte
nei dipartimenti, nonostante tale numeero non sia stato
s
rilevato. Come indicaato nella Notaa, per tale
indicatore è stato infatti considerato un valore costante
c
per tutti i dipartim
menti (pari a 0,0152),
adducendo come
c
motivo la necessità ddi una sua “neeutralizzazionee”. E’ sorprenddente che si sia operato
in tal modo, con una scelta non affattoo neutrale, maa che invece induce
i
una ridduzione della variabilità
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delle valutazzioni dei dipaartimenti, uguuagliando struutture ben
complessivaa, ossia un appiattimento
a
diverse nellaa loro dimenssione e produtttività. Si trattta di una scelta assai discuutibile e comuunque non
deliberata e certamente non neutrale.. Non essenddo stato possibile calcolarl o, tale indicaatore deve
essere invecce escluso, coome peraltro fatto per altri indicatori in analoga
a
situazzione di impossibilità di
calcolo.
d
aree
Come si può osservaree dalla tabellla successivaa, rispettivamente per i ddipartimenti delle
scientifico-teecnologiche (S
ST) e umanistiico-giuridico-ssociale (UGS), risultano pertrtanto utilizzabbili 20 e 21
indicatori risspetto ai 31 indicatori origginariamente programmati per questo pprimo esercizzio (senza
considerare pertanto queelli che si eraa già consapeevoli di non riuscire ad utiliizzare). Non sono stati
pertanto utiliizzati circa un terzo degli in dicatori prograammati.
Tab. 1 – Num
mero di indicaatori programm
mati ed effettivvamente utilizzzabili per l’alloocazione del contributo
c
ordinario ai dipartimenti
d
Tipo di indiccatori

Numeero di indicatorri
Prograammati
17
1

Indicatori strrutturali (Ricerrca e
funzionamennto)
Indicatori preemiali (Ricerca e
funzionamennto)
‐ Di cui
c on/off
‐ Di cui
c proporzionnali

1 4 (Aree ST)
U
UGS)
1 1 (Aree ST)
U
UGS)

11 (Aree

Totale

331 (Aree ST)
U
UGS)

31 (Aree

14 (Aree

Utilizzabili
11
(esscludendo laurreati)
9 (Aree ST) 10 (Aree UGS)

3

1
8 (Aree ST)

9 (Aree UGS)

20 (Areee ST) 21 (Aree UGS)

Si tratta di una
u forte riduzzione, che moostra una sottoovalutazione delle
d
problemaatiche della coostruzione
di un sistem
ma informativoo con la quaalità necessarria per esseree utilizzato peer un’applicazzione così
rilevante. D’altra
D
parte noon fa piacere rammentare che
c il Collegioo aveva più voolte suggerito, in fase di
elaborazionee della propoosta del nuovvo sistema, dii considerare un numero ppiù ridotto di elementi,
proprio in virrtù di una consapevolezza ddelle difficoltàà che avrebbe avuto la Sapiienza di operaare con un
sistema basato su informaazioni non anccora disponibili nella qualitàà necessaria.
1.3
Conformità delle definizioni e dei pesi
Dall’analisi delle
d
informazzioni del tabeellone dei datii utilizzati emeergono alcunee difformità risspetto alle
definizioni degli indicatori deliberati dal S.A. Altre diffformità riguarddano il sistem
ma di pesi utilizzzato.
La più rilevaante difformità riguarda l’inddicatore Numeerosità del personale addettto alla ricerca, che pesa
per il 17% del totale della parte strutturrale, e che rapppresenta insieeme agli spazzi e ai finanziaamenti uno
degli elemennti più rilevantti dell’intero s istema. Tale indicatore, deefinito nella deelibera di appprovazione
del Sistemaa come la som
mma del Num
mero di ricerccatori strutturaati (PO+PA+ RU) e del Nuumero del
personale TA
AB, risulta esssere stato sem
mplicemente posto
p
pari al “nnumero di doccenti”. Si sottoolinea che
la definizionne dell’indicatoore in questioone, stabilita nella
n
delibera del S.A. del 221-06-2011, non
n risulta
essere stataa modificata inn successive delibere. D’alltra parte nullaa osta al calccolo dell’indicaatore nella
forma conforme, e si invitaa pertanto l’O IR a provvedeere in questo senso.
s
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Una secondda difformità di
d una certa rrilevanza appare quella relativa al Num
mero di progettti (valutati
positivamente), per Enti nazionali/Ue
n
e conto terzi, che da quantto emerge da l tabellone seembra non
tenere contoo del conto terzi
t
(nel periiodo considerrato si tratta complessivam
mente di solaamente 73
progetti). Oltre a ricordaare l’importanzza che ha avvuto tale elem
mento nella ddiscussione inn seno al
Collegio, si ricorda che l’amministrazzione possiedde gli elemennti per valutaare la numeroosità e la
dimensione finanziaria deei progetti svoolti in conto teerzi, e che si tratta comunqque di informaazioni che
possono essere
e
rilevate direttameente attraverso i dipartimenti. Quessto tema merita
m
un
approfondim
mento specificoo sulla tipolog ia dei progetti da consideraare.
La modifica nella definizioone dell’indicaatore on/off deegli inattivi nella ricerca risppetto a quella originaria
stabilita dal S.A. del 1-06--2011 è stata operata dal S.A.
S stesso in data successsiva (8/11/2011) ed oltre
a disponibilità di un datoo certamentee accurato
che legittima appare ancche ragionevoole rispetto alla
predisposto in occasione della VQR. D
D’altra parte per le successive applicaziooni tale indicattore dovrà
essere moddificato per teenere conto ddei progressi fatti dalle strrutture nel coorso del temppo, anche
nell’ottica deella riduzione di tale frazio ne di inattivi. Il Collegio neell’ultima partee di questo documento
d
avanza una proposta propprio in questa direzione.
Con riferimeento al sistem
ma di ponderrazione, che è stato opportunamente riivisto per tenere conto
dell’esclusioone progressivva degli indicaatori, si evidennzia una significativa differe
renza tra i pessi utilizzati
per gli indicaatori premiali dell’area
d
scienntifico-tecnoloogica rispetto a quelli delibeerati dal S.A. inn data 216-2011, in occasione
o
all’eesclusione di alcuni indicaatori. Le differenze non si ggiustificano coon la sola
esclusione dell’indicatore
d
relativo al N
Numero di dotttorandi internnazionali , com
municata nella Nota, e
sono riportatte nella tabellaa seguente.
Tab.2. Confr
fronto tra i pessi degli indicatoori premiali deell’area scientiifico-tecnologic
ica deliberati dal
d S.A. e
quelli utilizzaati nel riparto
Indicatori premiali Areaa
Cod.
Scientifico‐‐tecnologica
N. prodotti ammissibili VQR Pnum

Pesi SA 21‐‐06‐ Pesi uttilizzati
2011
nel rip
parto
0,08
0,13

Totale IF

Pif

0,50

0,33

Numero Prrogetti e c/t

Pprog

0,18

0,29

Numero As segni

Nass

0,05

0,08

Numero Preemi

Nprz

0,05

0,08

Internazion
nalizzazione

Ndocs

0,02

0,06

Traffico Vo
olumi in prestito

Ntraf

0,02

0,02

N. visitatori internazion
nali

Nvis

0,03

0,06

N. dottoran
ndi internazio
onali Nvis.d

0,02

Totale

1,00

1,00

Tale difform
mità è stata coomunicata neei giorni scorssi al Prorettorre Ruocco, chhe ne ha preeso ed ha
provveduto a correggere ili precedente rriparto comunnicato ai diparttimenti.
1.4
Acccuratezza
La verifica dell’accuratezzza dei dati uutilizzati non può che essere condotta dalle singolee strutture
dipartimentaali. A tale propposito si ritienee molto opporttuna la decisioone di comuniicare ai dipartimenti tutti
i valori degli indicatori utilizzati per ognni dipartimentto, oltre ai risuultati del riparrto. Non era una
u scelta
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scontata e il Collegio apprezza
a
il pperseguimentoo di questo principio di massima traasparenza.
Rimandandoo al paragrafoo successivo la richiesta di
d comunicazioone ai dipartiimenti anche di tutti gli
elementi su cui si è fondato il calcolo degli indicatoori, si ritiene qui
q di seguito evidenziare solamente
s
alcune osseervazioni perveenute da alcu ni direttori circca l’accuratezzza dei dati uttilizzati, ed altre inerenti
la scelta delle fonti, che rissulta collegataa alla qualità delle
d
informazioni raccolte eed utilizzate.
E’ apprezzaabile il fatto chhe, a fronte d i una mancata trasmissione dei dati richhiesti da partee di alcuni
dipartimenti,, si sia provveduto a conssiderare valorii pari a zero, come peraltrro comunicatoo in modo
esplicito nelle richieste deei dati. Si trattta di una sceelta coerente, che si presuuppone possa stimolare
una maggiore attenzione futura alla prrocedura da parte
p
di tutte le strutture. SSi ritiene che tale
t scelta
possa esserre fatta in futuuro in modo anche più rissoluto, senza predisporre uun numero eccessivo di
richiami e solleciti,
s
e in generale sennza penalizzaare con ritardi eccessivi tuutti gli altri diipartimenti
adempienti.
Il tema dell’’accuratezza delle informa zioni in possesso dell’Amm
ministrazione circa le supeerfici delle
strutture e la loro ripartizione per deestinazione fuunzionale merrita un approffondimento specifico e
l’Amministraazione ha giàà programmaato un’azione che consenntirà di dispoorre fra pochi mesi di
un’informaziione utile ai fini del siste ma degli indicatori per l’aallocazione deelle risorse. In questo
esercizio raappresenta coomunque un merito aver preso
p
atto deella scarsa quualità dell’infoormazione
disponibile, ed aver prrovveduto a produrre unna stima delle superfici complessivve basata
sull’aggiornaamento delle superfici
s
dei “vvecchi dipartim
menti” di cui disponeva il nnostro Collegio, fondato
sulla dinamica delle afferenze da e verrso gli altri dipartimenti.
Il dato sullee postazioni nelle
n
bibliotechhe moltiplicatoo per le ore di
d apertura deelle stesse prresenta in
alcuni diparttimenti valori anomali,
a
comee emerge dal confronto inteerno tra i dipaartimenti dellaa facoltà di
ingegneria e tra quelli dellla facoltà di eeconomia. Non è evidente quale
q
sia la foonte di tali infoormazioni,
fornite all’Am
mministrazionee dal Sistemaa Bibliotecarioo della Sapiennza (SBS). Al di là dell’impatto finale
sui risultati complessivi
c
deella ripartizionne, anche in coonsiderazionee del fatto che si tratta di infformazioni
su servizi reesi agli studenti, si ritiene comunque oppportuno fare una verifica sui dati evideentemente
anomali, in modo
m
da verifficare l’opportuunità di manteenere la fontee utilizzata, coorreggere l’infoormazione
anomala, e prendere eventualmente prrovvedimenti nei
n confronti di
d quanti abbiaano trasmessoo o diffuso
informazionii false o erroonee. Anche sull’analogo indicatore reelativo alle poostazioni nei laboratori
didattici si seegnalano alcuuni valori anom
mali, come ancche nel numerro di visitatori internazionali.
1.5
Traasparenza e intelligibilità nnella diffusione dei risultaati
Come già sottolineato in precedenzza, l’apprezzaabile scelta di
d massima trasparenza andrebbe
completata fornendo le informazioni su cui si baasa il calcolo degli indicattori. In particcolare, tali
informazionii riguardano essenzialme nte la compponente prem
miale della riicerca, e sono quindi
fondamentali per i Dipartimenti ai fini ddella comprennsione e del coonfronto dei ppropri risultati con quelli
degli altri, elemento che può
p essere esssenziale per potersi
p
miglioraare.
Si richiede all’OIR di fornire a ciasccun dipartimento i propri dati
d utilizzati, ed in particcolare con
riferimento ai
a seguenti inddicatori:
 Numero prodottii ammissibili per la VQR. Fornire la distribuzione nnel triennio deei prodotti
(nuumero ed elenco);
 Qualità dei proddotti (Premialle Area UGS
S). Fornire la composizionne delle 4 claassi, e la
disttribuzione dei prodotti nelle 4 classi (num
mero ed elencoo);
 Possizionamento nella VTR ((Premiale Areea UGS). Foornire la distrribuzione indiividuale e
cum
mulata:
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N. Assegni
A
di riceerca. Fornire eelenco nominaativo degli asssegni considerrati.

Con riferimeento alle preceedenti richiestee, si sottolineaa che solamennte la conosceenza dei singooli prodotti
attribuiti a ciascun dipartimento potrà cconsentire la verifica
v
del coorretto utilizzoo del fattore di proprietà
(primo/ultimoo nome) oppuure, viceversaa, della regolaa secondo la quale
q
ciascunn prodotto devve figurare
una sola volta.
Si ritiene inooltre utile conooscere l’elencoo degli 80 Premi e dei 73 Prrogetti compleessivamente considerati
c
per la Sapieenza (N. Progeetti Enti Naz./U
UE e conto teerzi), in modo da desumere , almeno ex post,
p
il tipo
di premi e di
d progetti connsiderati. Si riicorda infatti che
c la specificcazione dei ppremi rappresentava un
impegno assunto con la delibera del S.A. (cfr notaa a piè di paggina a tale inndicatore prem
miale della
ricerca).
Con riferimeento alla comuunicazione deei risultati ai dipartimenti, si riportano quii di seguito alcune altre
osservazioni e richieste.
1. Non si
s comprende perché gli indicatori considerati nonn siano stati indicati nel tabellone
utilizzaando i nomi e i simboli delibberati in Senaato (cfr Tabelle A- E), rend endo difficile l’esercizio
del conntrollo, e inutile e lezioso il precedente lavoro di etichhettatura dellee grandezze inn gioco. In
futuro sarà
s bene preesentare i risulltati utilizzandoo tali nomi e simboli.
s
mazione circaa i riferimenti temporali deggli indicatori utilizzati
u
è forrnita solo in parte
p
nella
2. L’inform
Nota e non è imm
mediatamente desumibile dalle
d
deliberee. Per conseentire il conttrollo e la
valutazzione dei risulttati da parte ddelle strutture si
s ritiene oppoortuno disporree di tale inform
mazione in
modo chiaro
c
e puntuuale. Si chiedee pertanto chee venga compiilata la seguennte tabella.
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Tabb. 3 – Riferimeenti temporali degli indicatori utilizzati
Ind
dicatori premiali

Cod.

D
Data
(gg//mm/aa)

Periodo
(data inizio e fine)

D
Data
(gg//mm/aa)

Periodo
(data inizio e fine)

N. prodotti amm
missibili VQR Pnum
otale IF
To

Pif

Qu
ualità prodottti

Pqual

Po
osizione VTR

Pvtr
Pprog

Nu
umero Progettti e c/t

Nu
umero assegnisti di ricercaa Nass
Nu
umero Premi

Nprz

Intternazionalizzazione

Ndocs

Traaffico Volumi in prestito

Ntraf

N. visitatori intternazionali

Nvis

dicatori struttu
urali
Ind
Pe rs ona l e a dde
etto a l l a
ri cerca
c
N. tes i di pa rti mento
m
Nu
umeros i tà pe rs ona l e TAB

Cod.
Nri c+Nta b
Ntes i
Nta b

Nu
umero assegnisti di ricercaa Na s s
Vaa lore Ma nda ti pa ga mento

Eem

Vaa lore Fi na nzi a menti
Nu
umero pos ta zi
z oni
l a bora tori di da tti
t ci
Di mens i one fi s i ca Corretta
Po
os ta zi oni bi bl i oteca per ore
e
di a pertura

Ea mm
Nl a b.d
Sdi p
Npos .b x Tp os .b

Fi na
n nzi a mento a bbona menti Ebi b
Ns edi
Nu
umero s edi di s ti nte
Po
os ta zi oni l a bo
ora tori per ore
e
Nl a b.d x Tl a b.d
di a pertura

p il calcolo della ripartizioone finale e, delle sue
3. Occorre descriveere la funzionne utilizzata per
diverse accezionni (Flat, ecc.) . In alternativva fornire il fooglio excel coon le formule utilizzate.
Apppare in particcolare meritevvole di approffondimento il modo con il quale si è caalcolata la
quoota premiale, basata su diveersi indicatori e pesi a secoonda dell’appaartenenza delle strutture
all’aarea ST o a quella UGL (nel tabellonee indicate come” IF” e “noo IF”). La soluzione di
quaadratura utilizzzata non è infatti stabilitta dalle delibere e dovrebbbe perlomenno essere
preesentata, per essere giustifiicata.
4. Occorre esplicitaare il criterio ssu cui si è baasata la classsificazione deii dipartimenti nelle due
areee ST e UGL. In particolaree quale sia l’indicatore, il valore soglia e lla data di riferrimento. A

Pag 20

talee riguardo saarà importantee valutare l’impatto di talle assegnazioone con riferrimento ai
dipartimenti che vedono unaa compresenzza significativaa di entrambee le aree, in modo da
verrificare per il futuro
f
eventuaali fattori correettivi o un posssibile diversoo trattamento. Si ricorda
inoltre che l’idea originaria desscritta nel Sisstema di indicaatori deliberato
to non era queella di una
valutazione dei dipartimenti sommariameente classificaati in una o l’altra area, ma una
valutazione dei dipartimenti ssolamente coome sintesi delle valutaziooni dei singolii afferenti,
vallutati ciascunoo in termini di pposizionamennto all’interno del
d proprio SSSD o area CU
UN (cfr 5.1
Normalizzazionee indicatori prremiali in Sisttema indicatori, approvato dal SA in daata 21-0620111). Tale sceltta fu peraltro il risultato di una
u lunga ed approfondita discussione. Ciò non è
stato fatto, ma deeve rappresenntare l’obiettivo da perseguire quanto prim
ma.
2. Considerazioni generali e prrospettive futture
1. Il sistemaa informativo, inteso come innsieme di dati e metadati con
c un livello ddi qualità valutato come
sufficiente per
p essere utilizzato, deve essere evidentemente anccora completaato. Non si dispone del
programma di attività in corso
c
in questaa direzione e delle competeenze disponibbili. L’impressione è che
vi sia stata una
u evidente sottovalutazioone dei probleemi esistenti (o una sopravaalutazione delle proprie
forze). Il Collegio auspicaa un miglioram
mento del sisteema informativvo, anche raffo
forzando le coompetenze
nella sua proogettazione e gestione.
2. Con riferimento all’utiliizzo della quoota di inattivi come unico indicatore
i
on//off premiale il Collegio
rileva che ciiò ha comporttato che ben 224 dipartimenti su 66 non abbiano
a
avutoo la parte prem
miale della
dotazione, indipendentem
mente dalla looro performannce negli indiccatori premialli di tipo propporzionale.
Rappresentaa una “punizioone dura”, maa faceva partte del sistemaa deliberato, e il Collegio ritiene
r
che
possa costittuire per i direttori un eleemento rilevante per respoonsabilizzare in misura maggiore
m
il
personale docente
d
e moobilitare al m assimo le rissorse per la finalizzazionee dell’attività di
d ricerca.
Tuttavia, in considerazionne del fatto chhe tale risultatto non possa “condannare continuativam
mente” tali
strutture, si ritiene che nel prossimo eesercizio tale indicatore posssa essere rim
mosso, oppuree sostituito
da un altro, che consideri la dinamica ddel numero di inattivi, ad eseempio ponenddo come obietttivo on/off
che tale quoota risulti alm
meno dimezzaata. Il Collegioo ritiene comuunque che inddicatori premiali on/off,
poiché annuullano i risulttati di tutti gl i altri indicatoori premiali, andrebbero uutilizzati solam
mente per
selezionare gli eventuali pochi
p
casi di ggravi inadempienze da partee delle strutturre.
3. Il Collegio ribadisce laa necessità ddi consideraree come indicaatore premialee il numero di
d progetti,
giudicando negativamente che quesst’anno si siiano considerati solamennte i progetti europei,
escludendo i progetti nazionali e in conto terzi. In particolare
p
ssottolinea l’im
mportanza
dell’apprezzzamento del numero di iniz iative di progeetto andate a buon fine, coome i Prin, i Firb
F e altri
progetti rilevvanti in conto terzi.
t
4. Tra gli indicatori premiali potrebbe eessere previssta una valutazione specificca del reclutamento più
recente opeerato dalle strrutture, attravverso la verificca della produzione scienttifica di quantti abbiano
preso servizzio in seguito a concorsi o trrasferimenti in un determinaato periodo.
5. Andrebbee pensato il modo attraversoo il quale valuutare processi di internazionnalizzazione anche
a
al di
là del numerro di visitatori. Il Collegio si ripropone di faare proposte a riguardo.
6. Con riferim
mento alla rileevante componnente strutturaale del sistema, permane laa necessità di introdurre
indicatori deella dimensione dei fabbisoggni più che deelle dimensionne delle dotazzioni già esisteenti. A tale
proposito unno o due indiccatore di produuttività, ossia che rapportino la dimensioone della prodduzione (in
termini di laavori scientificci o di entratte finanziarie)) e la dimenssione dei fatttori produttivi impiegati
(personale di
d ricerca e TAB)
T
potrebbeero misurare la diversa effficienza nell’uutilizzo delle risorse, e
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premiare i dipartimenti
d
inndipendentem
mente dalla diimensione delle loro dotazzioni di risorsse umane.
Anche la dinnamica tempoorale della prooduzione potreebbe essere introdotta
i
per premiare i diipartimenti
indipendenteemente dalloo stock di rrisorse (variaazione percenntuale di unna qualche misura
m
di
performancee). Infine, si fa presentte che in questa nota non si ripporta una vaalutazione
dell’implemeentazione del sistema deggli indicatori della didatticaa, in quanto non entranoo in gioco
nell’allocazioone della dotaazione ordinaaria ai dipartim
menti. Si ritienne comunquee opportuno che
c venga
effettuata unn’analoga valuutazione ex poost dell’applicaazione del Sisttema.
Letto e approvato
a
all’unanimità seeduta stante nella sola paarte dispositivva.
e eventuali
5. Varie ed
Non vi soono argomentti in discussionne iscritti al puunto 5.
Non esssendovi ulteriori argomeenti in discussione, Il Prresidente deel Collegio riingrazia i
convenuti e dichiara chiiusa la sedutaa alle ore 13,20
Della meedesima è red
datto il preseente verbale che
c consta di n. 21 paginee numerate.
Il presen
nte verbale an
ndrà in approovazione nellla seduta delll’11/2/2013.
Letto, ap
pprovato e so
ottoscritto.

IL SEGR
RETARIO
Emanueela Gloriani

IL PRESIDENTE
P
E
Stefano Biagiioni

