DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA
GRUPPO DI GESTIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA – AQ-RD

VERBALE del GRUPPO di GESTIONE
AQ-RD
Riunione telematica del 07giugno 2021
Il giorno 07, del mese di giugno, dell’anno 2021, alle ore 11.00, si riunisce il
Gruppo di Gestione per l’assicurazione della Qualità della Ricerca.
Sono presenti i Professori Isabella Piro, Annarita Trotta, Maddalena Semeraro,
Geremia Romano, Vincenzo Carrieri, Charlie Barnao, Anna L. Melania Sia, Paola
Chiarella, Giuseppe Agapito, Rossana Caridà (segretario verbalizzante).
Assenti giustificati: Professori Massimo La Torre, Maura Ranieri.
La riunione è stata convocata dalla Prof. ssa Piro, tramite piattaforma telematica google
meete presieduta dalla stessa Prof.ssa Isabella Piro.

•
•
•
•
•

Preliminarmente, la prof.ssa Piro, richiamando l’impegnativa attività svolta insieme alla
prof.ssa Trotta relativamente alla campagna di Valutazione della Qualità della Ricerca
(VQR 2015-2019), che ha avuto il suo culmine – per intensità di lavoro – nei mesi di
febbraio, marzo ed aprile del corrente anno (fase di conferimento e selezione dei
prodotti della Ricerca del Dipartimento su sistemi CRUI-Unibas e IRIS), ribadisce
l’indifferibile esigenza di un’unità di personale amministrativo di sostegno alle attività
della Ricerca e della Terza Missione, al fine di:
potenziare la capacità di fundraising (su base locale, nazionale ed internazionale);
incentivare l’internazionalizzazione attraverso l’intensificazione di rapporti di cooperazione
internazionale, attraverso la stipula di accordi e convenzioni di ricerca istituzionale;
fornire assistenza amministrativa per la presentazione di progetti di ricerca locali, nazionali ed
internazionali anche in ordine alla gestione e rendicontazione degli stessi;
fornire assistenza tecnica in ordine a: inserimento dati nell’Archivio istituzionale della Ricerca di Ateneo
IRIS, selezione dei prodotti di ricerca per la VQR, ed altre attività similari;
supportare il Gruppo AQ-RD, il Direttore e la Commissione Terza Missione per le attività inerenti
alla ricerca, alla Terza Missione e all’approntamento della SUA-RD.

Il Gruppo di Gestione insiste sulle difficoltà derivanti dal perdurare dell’assenza di detto
Ufficio (o comunque di una risorsa dedicata) che si riverberano, anche, sui profili di:
1. assistenza amministrativa per la presentazione di progetti di ricerca locali, nazionali ed
internazionali (per es. PRIN);
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2. gestione e rendicontazione dei Progetti in essere presso il Dipartimento.
Il Gruppo di Gestione ribadisce il fatto che la “cultura della qualità della ricerca”
riguardi anche il personale amministrativo, e pertanto ribadisce l’urgenza e la
necessità di almeno una risorsa capace di supportare adeguatamente ricercatori
del Dipartimento nello svolgimento delle loro attività di ricerca.
Il supporto amministrativo è necessario, altresì, per la prosecuzione dell’attività di
monitoraggio dello stato della ricerca dipartimentale, con riferimento al biennio
2020/2021, mediante la somministrazione (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021) a
tutti i soggetti afferenti al Dipartimento, strutturati e non, del modello di raccolta dati
elaborato da Gruppo AQ-RD e già utilizzato per la precedente rilevazione (cfr. verbale
del 12 febbraio 2020).
Sul punto interviene la prof.ssa Trotta, la quale suggerisce, sempre sulla base della
recente esperienza della VQR, l’elaborazione di sintetiche linee guida che, in ossequio
alla normativa ed alla documentazione vigenti, possano rappresentare suggerimenti utili
per incentivare la qualità della ricerca, in vista delle valutazioni VQR (si fa riferimento,
fra l’altro, ai temi di: pubblicazioni con Colleghi di altre Università; fissazione della soglia
minima di tre lavori scientifici secondo i criteri propri del settore di appartenenza;
“ricercatori in movimento”, che rappresentano un significativo parametro di valutazione
dell’efficacia delle politiche di reclutamento sulla base dell’esperienza VQR).
Per quel che concerne la previsione della Giornata Dipartimentale della Ricerca,
individuata nella precedente riunione come una delle azioni programmatiche del 2021 da
realizzare alla ripresa delle attività didattiche in presenza, il Gruppo AQ-RD – ferme
restando le linee organizzative fissate nel precedente verbale – propone di differirne lo
svolgimento alla primavera del 2022, prevedendo il coinvolgimento anche degli studenti
prossimi alla laurea e proponendo al prof. Massimo La Torre il collegamento dell’evento
con le attività del Dottorato.
Il Gruppo di Gestione si è infine concentrato sulla fase operativa della rilevazione del
grado di soddisfazione del personale addetto alla ricerca afferente al DIGES, individuata
nella precedente riunione del Gruppo AQ-RD come una delle azioni programmatiche di
rilievo da elaborare con la ripresa della attività didattiche in presenza, anche alla luce del
riconoscimento che la proposta aveva ricevuto da parte dei valutatori CEV in sede di
audizione. La Prof.ssa Trotta suggerisce di potenziare questa iniziativa, rendendola (sulla
base della logica dell’approccio sociologico della ricerca – azione, proposto dal Prof.
Barnao) centrale per la diffusione della cultura della qualità della ricerca, a tutti i soggetti
interessati (dottorandi, assegnisti, professori, responsabili dei centri di ricerca, etc).
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Il prof. Barnao prende la parola per illustrare, nel dettaglio, l’approccio e il disegno della
ricerca. In particolare, la modalità di rilevazione dei dati si svolgerà attraverso una
duplice modalità: a) somministrazione generale di schede anonime/questionari; b)
interviste in profondità: individuali (a testimoni privilegiati) e di gruppo (focus group).
L’approccio generale della ricerca sarà quello che in letteratura è noto come action research:
si tratta di un tipo di ricerca che ha la caratteristica di promuovere un cambiamento della
comunità che viene studiata. La action research è un tipo di ricerca sociale applicatache
mira a migliorare i contesti sociali studiati attraverso interventi di cambiamento, che
comportano un processo di collaborazione tra investigatori e partecipanti. In una ricerca
così concepita, i focus group che verranno realizzati, ad esempio, diventeranno, ad un
tempo, sia strumenti di rilevazione dati (Ricerca), sia strumenti di passaggio di
informazioni e di costruzione di buone prassi per il miglioramento della qualità della
ricerca nel Dipartimento (Azione) e della diffusione della cultura della qualità della
ricerca.
La prof.ssa Trotta suggerisce che questa attività possa trovare utile collocazione anche da
un punto di vista formale, di modo che, trattandosi di una azione particolarmente
meritoria, possa essere cristallizzata in una apposita documentazione tale da trasformarsi,
e conseguentemente essere divulgata, in termini di best practice.
Alle ore 13.00, esauriti gli argomenti di discussione, la Commissione conclude i lavori.
prof.ssa Rossana Caridà

prof.ssa Isabella Piro
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