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Comitato per la Ricerca, Dipartimento di Agraria 
Verbale della riunione del 21 gennaio 2020 

 
Il giorno 21 gennaio 2020, alle ore 11:00, presso l’aula Servazzi, dopo regolare convocazione, si è riunito il 
Comitato per la Ricerca (CpR) del Dipartimento di Agraria per discutere il seguente ordine del giorno (Odg): 
 

1. Costruzione di un sistema equo e puntuale di valutazione del contributo di ciascun SSD alle attività di 
ricerca del Dipartimento a supporto della progettazione dello schema di programmazione triennale 
del reclutamento – avvio dei lavori; 

2. Proposta di regolamento sulla determinazione della priorità tra i profili proposti per i visiting 
professor; 

3. Monitoraggio delle prestazioni nella ricerca del Dipartimento nel biennio 2019-2020: predisposizione 
e somministrazione del questionario; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Partecipano i componenti compresi nel seguente prospetto delle firme di presenza.  
 

 
 
Alle ore 11:00 il prof. Andrea De Montis, coordinatore del CpR, verificato il numero legale, dichiara aperta 
la seduta e propone di posticipare la discussione del punto 1 OdG in riunione allargata anche ai colleghi 
delegati dei SSD non già rappresentati in CpR.  
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2. Proposta di regolamento sulla determinazione della priorità tra i profili proposti per i visiting professor.  

Il prof De Montis ricorda che in seguito alle proteste di alcuni colleghi, il cui profilo in prima battuta non è 
stato incluso nell’ultimo bando per Visiting Professor (VP), si è ravvisata la necessità di redigere un 
regolamento per la determinazione delle priorità tra profili proposti per i VP nell’ambito delle competenze 
del Dipartimento di Agraria e dopo la chiusura del bando interno. Il coordinatore apre la discussione 
proponendo la costituzione di una sottocommissione per la redazione di una proposta di regolamento e 
sottolinea che sinora è stato utilizzato il criterio della rotazione tra SSD: la priorità è assegnata ai profili con 
funzione inversa rispetto alle assegnazioni nei bandi esterni delle tornate precedenti.  Il controllo è stato 
finora effettuato attraverso confronti a coppie, senza mai far riferimento in maniera precisa ai profili long e 
short. Si discute la possibilità di mantenere lo stesso procedimento di valutazione o impostare una 
metodologia per la definizione delle priorità. Il Prof. Floris interviene indicando che storicamente veniva 
adottato un processo di valutazione più dettagliato. Il Prof. Brundu indica che ad oggi la rotazione viene 
fatta sulla base del SSD e non del singolo collega. Il Prof. Floris indica che i nuovi bandi VP avranno nuove 
ricadute e potranno essere collegati ai bandi delle scuole di Dottorato. Il Prof. Floris indica altresì che uno 
dei possibili indicatori per definire le priorità di accesso al bando potrebbe essere legato all’attività 
scientifica dei singoli SSD. La Prof.ssa Mannazzu interviene e fa presente che sarebbe molto difficile 
utilizzare tale indicatore, indicando che spesso le posizioni VP bandite vengono ricoperte da ricercatori che 
hanno avuto in passato collaborazioni con il richiedente. Il Prof. Pulina chiede quale è il numero medio di 
posizioni richieste bocciate. Il Prof. De Montis risponde dichiarando che nell’ultimo bando la quota di 
risposte negative è stata di circa il 50%. Il Prof. Floris ricorda che storicamente i profili esclusi in un bando 
venivano “recuperate” nel bando successivo. Il Prof. Floris suggerisce che si potrebbe valutare l’impatto dei 
VP nei bandi precedenti (es. numero di seminari, attività, …). Il Prof. Floris conferma che il criterio della 
rotazione tra SSD potrebbe essere comunque valido, suggerendo l’applicazione di un parametro aggiuntivo 
che preveda la valutazione delle attività effettivamente svolte dai VP (in termini di impatto). La Prof.ssa 
Mannazzu chiede come poter effettuare la valutazione dell’impatto dei precedenti VP. Il Prof. Floris 
suggerisce che un criterio potrebbe essere la valutazione dell’impatto del VP in termini di lavori pubblicati, 
seminari e altre attività documentate. Il Prof. Pulina interviene sottolineando che il bando VP è comunque 
regolamentato e che il monitoraggio delle attività del VP sono controllate e accompagnate da una relazione 
che l’ospitante deve fare. Il Prof. Pulina indica che nel caso di una rotazione secca si potrebbe far 
riferimento al peso di ciascun SSD nella didattica complessiva. Il Prof. Pulina suggerisce che i criteri a cui ci si 
attiene non devono essere troppo rigidi e suggerisce la definizione di un algoritmo di procedura. Ad 
esempio, è necessario valutare se nei casi precedenti chi ha fatto domanda abbia “rendicontato” in 
maniera ottimale (es. invio relazione, ecc.). I VP d’estate, ad esempio, potrebbero essere valutati 
diversamente, in quanto il periodo non è concomitante con le lezioni, richiamando al fatto che si parla di 
professor e non scientist. Interviene il Prof. Ledda riferendo che è opportuno che il possibile regolamento 
sia in sintonia con quanto condotto a livello di Ateneo. Aggiunge che una rotazione secca tra SSD tiene 
conto dell’applicazione di criteri rigidi (SSD numerosi hanno meno probabilità di rotazione). Inoltre, nello 
stesso SSD sono presenti più gruppi di ricerca. Prof. Ledda suggerisce la definizione di un orientamento e 
non di un algoritmo per la definizione delle priorità dei bandi VP. In questo caso, si dovrebbe trovare la 
possibilità di non schiacciare ricercatori che appartengono a gruppi di ricerca più piccoli afferenti allo stesso 
SSD. La Prof.ssa Mannazzu interviene chiedendo la possibilità di discutere sulla valutazione degli output 
legati alla presenza di un VP (valutazione del numero di paper pubblicati insieme all’ospite dopo la sua 
visita). La Prof.ssa Mannazzu dice che il numero degli output valutabili potrebbero essere numerosi. Il Prof. 
Brundu indica che la commissione che si riunisce ha poco tempo per valutare le domande. Inoltre, denota 
che potrebbe essere importante far indicare l’ultima assegnazione e/o richiesta effettuata alle persone che 
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vogliono richiedere un profilo VP. Il Prof. Floris indica che il concetto di rotazione viene applicato in base 
alle domande fatte e non è assoluto, ricordando che i bandi VP non sono indirizzati ad una persona, ma ad 
un profilo. Suggerisce che un criterio potrebbe essere la valutazione dell’impegno del profilo VP richiesto. Si 
potrebbe chiedere a chi fa richiesta di un VP di proporre un calendario di lavoro (seminari, riunioni 
scientifiche, ecc.), suggerendo l’introduzione di una regola per un numero di attività minime. Il Prof. De 
Montis mette in guardia sul fatto che i criteri suggeriti possano risultare difficili da popolare e alla fine 
utilizzare correntemente nell’ambito di un regolamento sulla priorità dei profili. Il Dott. Atzori interviene 
dicendo che trova giusto separare le graduatorie short e long. Per ciò che riguarda i gruppi di ricerca, ci 
dovrebbe essere una dichiarazione di ciascun gruppo di ricerca. Il dott. Atzori suggerisce che potrebbe 
essere difficile valutare la congruenza dell’attività del VP rispetto al piano di lavoro presentato. Il Prof. Floris 
suggerisce che potrebbe essere richiesto ai docenti che hanno richiesto posizioni VP di documentare cosa 
hanno portato esperienze passate (pubblicazioni, progetti, ecc.). Il Prof. De Montis rimanda ad una 
definizione di una serie di criteri di scelta per la definizione di un indicatore complesso. È necessario capire 
quali sono i dati necessari alla costruzione e mantenimento dell’indicatore. Sottolinea che fare rotazione 
sugli SSD è comunque una politica corretta. Per un SSD numeroso, infatti, se non si considerasse la 
rotazione tra SSD e non tra colleghi, più facilmente uno stesso collega potrebbe ottenere alte priorità dei 
profili presentati in tutti gli anni. Il Prof. Floris fa presente che circa il 50% del corpo docente ha chiesto 
posizioni VP negli ultimi 4 anni. Il Prof. De Montis ringrazia l’assemblea per i preziosi elementi di discussione 
e chiede disponibilità ai membri del Cpr per la definizione di una sottocommissione. 

 

3. Monitoraggio delle prestazioni nella ricerca del Dipartimento nel biennio 2019-2020: predisposizione e 
somministrazione del questionario.  

Il Prof. De Montis porta all’attenzione dei membri del CpR l’aggiornamento del questionario per la 
valutazione dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento. Ricorda di aver sottoposto al CpR uno 
schema di questionario tipo Google Form da somministrare (come l’anno precedente) ai colleghi del 
Dipartimento e ringrazia il Bruno Scanu per l’assistenza. Nessuno dei componenti del CpR indica difficoltà 
particolari di comprensione e compilazione del questionario on line (accessibile al link 
https://forms.gle/Qwo44hAdvRMR6xSh9). Il Prof. De Montis si impegna a far mandare a tutti i colleghi un 
invito alla compilazione del questionario entro il 15 febbraio 2020.  

 
4. Varie ed eventuali. Nessun aspetto da discutere.  
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Dalle 11.45, si uniscono per discutere il punto 1. OdG i seguenti colleghi. 
 

 

 

1. Costruzione di un sistema equo e puntuale di valutazione del contributo di ciascun SSD alle attività di 
ricerca del Dipartimento a supporto della progettazione dello schema di programmazione triennale del 
reclutamento – avvio dei lavori.  

Il Prof. De Montis ricorda al CpR riunito in assemblea allargata ai delegati dei SSD non già rappresentati che 
il CpR ha ricevuto l’incarico di stabilire un algoritmo capace di valutare il contributo che ciascun SSD fornire 
alle attività di ricerca del dipartimento nell’ambito della progettazione dello schema di programmazione 
triennale del reclutamento. Il Prof. De Montis indica che dovrebbe essere opportuno ragionare su una 
valutazione incrociata dei contributi di ciascun SSD sia nella ricerca sia nella didattica, sottolineando che la 
prossima VQR 2015-2019 ha di fatto portato a considerare anche il contributo della terza missione. Rispetto 
al bando corrente della VQR, in effetti il ruolo dei Dipartimenti nella valutazione della terza missione è un 
po’ sfumato, in quanto gli Atenei saranno tenuti a segnalare un numero esiguo di eventi non 
necessariamente bilanciati tra i vari dipartimenti. Il Prof. De Montis suggerisce di non considerare 
temporaneamente il peso della terza missione e fa presente che è necessario prima di tutto avviare una 
discussione sui principi generali che dovrebbero essere presi in considerazione nel sistema di valutazione 
del contributo degli SSD nella ricerca. Il coordinatore ricorda come in esperienze simili di valutazione per 
supportare politiche di vario genere si sia fatto riferimento ad una serie di indicatori, alla loro ragion 
d’essere e alla importanza relativa (peso). Il Prof. De Montis suggerisce inoltre che alcuni indicatori 
potrebbero essere il numero di progetti, il numero di progetti in cui si è PI, ecc. Tuttavia, precisa che la 
valutazione della ricerca si basa già su certi indicatori che sono già adottati nell’ambito delle politiche di 
valutazione dell’Ateneo di Sassari. Il Prof. De Montis fa presente che nel monitoraggio è presente anche il 
numero di ricercatori inattivi e in generale ricorda che il Dipartimento di Agraria mantiene un base di dati 
per il monitoraggio del proprio piano triennale della ricerca. Il prof. De Montis apre la discussione 
proponendo la definizione di algoritmi di supporto. Il Prof. Pulina interviene premettendo che il mandato 
che si ha non è un mandato per la valutazione della ricerca come VQR, ma il mandato del CpR è preciso e 
serve ai fini della definizione del piano di reclutamento triennale. Il Prof. Pulina asserisce che la 
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Commissione per la Didattica (CpD) svolge un compito tecnicamente meno complicato rispetto al CpR in 
quanto valuta parametri definiti a priori, quali il numero di ore DI lezione. Il Prof. Pulina richiama alle 
difficoltà di valutazione della ricerca e delle problematiche intrinseche a ciascuno degli SSD. Infatti, Il Prof. 
Pulina dichiara che può essere complicato capire oggettivamente, ad esempio, se un SSD che contribuisce 
meno rispetto alla media debba essere rinforzato oppure penalizzato, in quanto potrebbe dipendere da 
una molteplicità di fattori. Il Prof. Pulina sottolinea che intersecare la ricerca di un SSD in funzione del carico 
didattico potrebbe portare ad ulteriori complicanze. Infatti, alcuni settori possono avere simultaneamente 
carichi didattici importanti e ottime performance in termini di ricerca. Il Prof. Pulina asserisce che il compito 
del CpR è valutare dove investire il capitale umano sulla base di criteri di natura scientifica. Il Prof. Pulina 
condivide quanto già detto dal Prof. De Montis per mantenere dei criteri di valutazione lineari e semplici 
che permettano di capire come incrociare la richiesta di capitale umano alla didattica. Il Prof. Pulina indica 
tra le priorità: 1) definire i settori scientifici forti che possono essere premiali; 2) identificare i settori 
scientifici più deboli che dovrebbero essere rinforzati; 3) selezionare i settori scientifici strategici. Il Prof. 
Ledda interviene in qualità di portavoce del SSD AGR02 e porta avanti una discussione sulla distinzione tra 
reclutamento di nuove unità (con conseguente rafforzamento numerico del SSD) e progressione di carriera 
(scorrimento di personale già inquadrato nei vari ruoli). Il Prof. Ledda asserisce che la progressione spesso 
non sopperisce il carico didattico e suggerisce, quindi, un ragionamento costruttivo sul peso differente delle 
progressioni e del reclutamento. Il Prof. Ledda ricorda che il CpR è chiamato a valutare termini di 
reclutamento e produttività, che potrebbero avere ripercussioni anche sulla progressione. Inoltre, viene 
suggerito che la valutazione di ciascun SSD dovrebbe considerare anche i giudizi degli studenti. Il Prof. 
Ledda sottolinea che il Dipartimento deve avere una “mission” che potrebbe dare delle indicazioni sulla 
possibile programmazione. La mission è importante per capire quali SSD devono essere rafforzati. Inoltre, il 
Prof. Ledda chiede se possa essere considerato come obiettivo futuro la posizione del Dipartimento di 
Agraria tra i Dipartimenti d’eccellenza. Se anche questo divenisse un obiettivo, dovrebbe essere 
considerato per la definizione di uno schema di orientamento e rafforzamento. Il Prof. Piga interviene 
dicendo di trovarsi pienamente d’accordo con l’intervento di Prof. Pulina. Sottolinea l’importanza del 
reclutamento e suggerisce che per la programmazione dovranno essere prese in considerazione anche le 
politiche di sviluppo e le richieste del territorio, così da concentrarsi sul rafforzamento di settori strategici. Il 
Prof. Piga indica che non sarà comunque semplice arrivare ad una soluzione che non indebolisca 
indirettamente SSD attivi dal punto di vista della ricerca. Il Prof. Floris interviene evidenziando la 
complessità del CpR in sede di valutazione della ricerca. Il Prof. Floris indica che il Dipartimento di Agraria è 
un Dipartimento caratterizzato dalla multidisciplinarietà, e che nelle precedenti valutazioni si è sempre 
distinto come Dipartimento virtuoso nonostante le carenze di risorse. Il Prof. Floris riferisce che già in 
passato aveva proposto di presentare all’Ateneo le performance del Dipartimento di Agraria. Il Prof. Floris 
rimanda la discussione ai dati resi disponibili ultimamente dall’Ateneo riguardanti la posizione del 
Dipartimento di Agraria, il quale sembra essere cresciuto negli ultimi anni in termini di ricercatori e carico di 
personale. Il Prof. Floris dichiara che i dati presentati non forniscono nessuna indicazione in merito e hanno 
necessità di un ulteriore valutazione. Il Prof. Floris afferma che le future valutazioni in termini di 
performance degli SSD dovrebbero tenere conto non solo della produzione scientifica dei singoli ricercatori 
ma anche della dimensione dei gruppi di ricerca afferenti a ciascun SSD. Il Prof. De Montis interviene e 
sottolinea che è importante valutare i criteri di valutazione considerati nella VQR. Il Prof. Grosso chiede la 
parola e interviene nella discussione affermando perplessità riguardo alcuni meccanismi di valutazione. Il 
Prof. Grosso asserisce che sarebbe favorevole alla predisposizione di un’anagrafe nazionale che 
raccogliesse automaticamente i dati sul lavoro dei ricercatori (es. partecipazione a progetti, lavori 
pubblicati, ecc.). Con questo strumento sarebbe quindi possibile ottenere informazioni sul lavoro dei singoli 
e capire meglio l’andamento della ricerca. Il Prof. Grosso suggerisce la definizione di algoritmi molto 
semplici, esprimendo perplessità sul possibile utilizzo di un criterio di premialità competitiva. Il Prof. Grosso 
suggerisce che le soluzioni per rafforzare SSD in difficoltà in termini di ricerca devono essere proposte a 
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livello di Dipartimento. Il Prof. Piga interviene e suggerisce che è necessario fare un discorso intra-
dipartimentale per capire quali possano essere le debolezze che portano a situazione di difficoltà di un 
determinato SSD. Il Dott. Sirca prende la parola e dichiara di condividere pienamente la linea di pensiero di 
tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. Il Dott. Sirca sottolinea la necessità di rafforzare future 
discussioni sui possibili indicatori di qualità della ricerca. Il Dott. Sirca asserisce che il rafforzamento di un 
SSD, specie se debole, non può essere ottenuto nel breve periodo, ma deve rientrare in un discorso di 
lungo periodo, sottolineando inoltre che qualsiasi indicatore deve rappresentare uno strumento di 
supporto alla definizione di un piano e non un metodo di definizione. Il Prof. De Montis interviene 
indicando che spesso vengono utilizzati sistemi di allerta associati ad indicatori che permettono di 
ragionare sulla tendenza dello stesso indicatore. Il coordinato sottolinea anche che è opportuno riflettere 
sul rischio di costruire un sistema che porti automaticamente a certe decisioni (decision system) e 
suggerisce di puntare su un sistema capace di indirizzare e supportare decisioni (decision support system), 
sulla base però di informazioni robuste, significative e verificate e non di semplici impressioni soggettive e 
contingenti. Il Prof. Pulina interviene dicendo che si rende necessario definire 3-4 punti di discussione da 
sviluppare nel futuro, ricordando che tutti i criteri dovranno essere universalmente riconosciuti. Inoltre, si 
rimanda al fatto che è necessario trovare una convergenza tra ricerca, didattica e terza missione. 
Rimandando a quanto detto dal Prof. Ledda, il Prof. Pulina riprende il discorso sulla mission del 
Dipartimento, in maniera da definire le priorità su cui intervenire. La Prof.ssa Castaldi interviene e dichiara 
di essere concorde a quanto già sostenuto. Il Prof. De Montis chiede la disponibilità di tutti i presenti alla 
condivisione di documenti, processi, software e sistemi già in uso presso altri Dipartimenti, Atenei e/o 
Istituti che adempiono a processi di valutazione della ricerca. Il Prof. De Montis pone l’obiettivo di 
concludere il processo di definizione di un sistema entro la fine della pausa estiva e ricorda la necessità di 
lavorare in maniera assembleare e senza la formazione di sottocommissioni ad hoc.  

 

Alle ore 13:10, non essendoci altro da discutere, il Coordinatore scioglie la seduta. 

 
Il segretario verbalizzante     Il Coordinatore del Comitato per la Ricerca 
Dott. Roberto Mannu      Prof. Andrea De Montis 
 

 
 


