
Comitato per la Ricerca, Dipartimento di Agraria 
Verbale della riunione del 27 aprile 2020 

 
Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 17:00, in sessione telematica tramite Microsoft Teams (secondo il 
Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica stabilito 
dal DR 2 aprile 2020), dopo regolare convocazione, si è riunito il Comitato per la Ricerca (CpR) del 
Dipartimento di Agraria allargato ai referenti dei Settori Scientifici Disciplinari (SSD) 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 –proposte operative 

 

Partecipano i componenti del CpR compresi nel seguente prospetto: 

 

Nome e cognome SSD P G A 

Andrea De Montis AGR10 x   

Luigi Ledda AGR02 x   

Giuseppe Brundu BIO03 x   

Ignazio Floris AGR11 x   

Maria Caria AGR09 x   

Ilaria Mannazzu AGR16 x   

Giuseppe Pulina AGR19 x   

Bruno Scanu AGR12 x   

Roberto Mannu AGR11 x   

Maurizio Olivieri AGR11 x   

Alberto Atzori AGR18 x   

 

E i seguenti rappresentanti dei SSD 

Nome e cognome SSD  P  G  A  

Pietro Pulina AGR01  x      

Costantino Sirca AGR03  x      

Grazia Maria Scarpa AGR04  x      

Roberto Scotti AGR05  x      

Giovanna Attene AGR07  x      

Filippo Giadrossich AGR08        

Paola Castaldi AGR13        

Salvatore Madrau AGR14       x 

Antonio Piga AGR15  x      

Diego Albani BIO01 x      

Enrico Grosso ING-INF05  x      

Alberto Carletti GEO05  x      

 

 

Alle ore 17:00 il Prof. Andrea De Montis, coordinatore del CpR, verificato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta, riassume i contenuti della riunione precedente e introduttiva sui principi generali 

del metodo per costruire l’algoritmo e il suo uso in contesto decisionale per la costruzione della 

programmazione triennale, precisa che nella riunione corrente l’attenzione è riservata agli aspetti 

operativi e ai possibili indicatori da utilizzare per valutare la prestazione dei diversi SSD del 

Dipartimento. In tal senso, il prof. De Montis invita i partecipanti a presentare proposte operative. 



La Prof.ssa Mannazzu suggerisce che le proposte dovrebbero far riferimento al precedente Piano 

triennale della Ricerca, per il quale è stata già effettuata un’attività di valutazione di alcuni potenziali 

indicatori. La Prof.ssa Mannazzu considera utile anche fare riferimento alle simulazioni curate e 

rilasciate dal sistema CRUI-UNIBAS, con l’accortezza di capire quali tra i potenziali indicatori 

possono essere utilizzati. L’obiettivo ultimo è quello di ottenere un algoritmo di semplice 

applicazione, condiviso tra tutti. La Prof.ssa Mannazzu ricorda altresì che -una volta definito il 

processo di valutazione- sarà necessario fare delle simulazioni in corso d’opera e verificare 

l’algoritmo e valutare eventuali effetti distorsivi. 

Il Prof. De Montis interviene e -concorde con l’intervento della Prof.ssa Mannazzu- suggerisce che 

la selezione degli indicatori è la parte fondamentale per la definizione del metodo. Il Prof. De Montis 

ricorda che è possibile fare riferimento ad alcune procedure e metodologie suggerite dall’OCSE e 

che sono state già utilizzate da altri ricercatori in ambito mondiale. 

Il Prof. Pietro Pulina interviene nella discussione e ricorda ai partecipanti alla riunione che il piano 

triennale fa riferimento ad obiettivi che hanno una valenza temporale abbastanza ristretta, e che 

quindi bisogna effettuare un “monitoraggio”. Ciò deve essere considerato in quanto molti indicatori 

fanno invece riferimento a valutazioni di lungo periodo. 

Il Prof. De Montis condivide l’intervento del Prof. Pietro Pulina e ricorda che alcuni indicatori 

bibliometrici già utilizzati in altri contesti (e.g. H-Index) possono essere utilizzati con l’accortezza di 

considerarne non il valore assoluto ma quello normalizzato rispetto alla soglia ASN per fascia e SSD, 

cioè garantendo sempre la confrontabilità tra i SSD, che notoriamente hanno modalità di produzione 

scientifica differenziate. Il Prof. De Montis ricorda che un problema importante potrebbe riguardare 

la rilevazione dei dati da parte del CpR, che dovrebbe raggruppare i dati dei singoli ricercatori 

afferenti al Dipartimento e ai differenti SSD. Tuttavia, il Prof. De Montis ricorda che potrebbe essere 

utilizzato il sistema CRUI-UNIBAS per ovviare alle problematiche insite nella rilevazione dei dati. 

Il Prof. Pietro Pulina interviene sottolineando che il sistema CRUI-UNIBAS ha alcuni limiti, che 

devono quindi essere tenuti in considerazione nell’eventualità di un suo utilizzo. Tra questi, uno dei 

problemi principali è il fatto che il sistema CRUI-UNIBAS fa riferimento sul 50% degli Atenei italiani 

e non può quindi considerarsi totalmente rappresentativo e omogeneo.  

Il Prof. De Montis interviene mettendo in luce che una delle prime azioni da considerare è la 

valutazione dei problemi (concerns) degli indicatori e sulla base di questi selezionarne un numero 

indicativo pari, per esempio, a 4-5. 

Il Prof. Giuseppe Pulina chiede la parola e ricorda ai partecipanti che nella precedente riunione si 

fosse parlato non solo di valutazione della ricerca ma di un’analisi più complessa che comprendesse 

i tre pilastri “Ricerca”, “Didattica” e “Terza missione”. 

Il Prof. De Montis ricorda che il Direttore di Dipartimento ha dato mandato per la valutazione della 

“Ricerca” e della “Didattica” in maniera indipendente. Tuttavia, concorde al pensiero del Prof. 

Giuseppe Pulina, considera necessario dare un peso alla didattica e un peso alla ricerca. 

Il Prof. Giuseppe Pulina riprende la parola è afferma che i piani di reclutamento basati sulle 

valutazioni dei CpR e CpD fanno riferimento alla ricerca, nel caso dei futuri ingressi in pianta 

organica, mentre l’aspetto della didattica è più incentrato sulle figure professionali e la prospettiva 

che il Dipartimento si da sulle aree da sviluppare. Il Prof. Pulina afferma che è stato anche analizzato 

l’indebolimento strutturale di molte discipline coperte storicamente da professori ordinari e che 

attualmente sono sostenute da RTD. In particolare, alcuni corsi attivati nelle sedi gemmate non sono 

coperti da docenti strutturati. Inoltre, il Prof. Giuseppe Pulina sottolinea la necessità di capire come 

i pilastri della “Ricerca” e della “Didattica” si debbano muovere congiuntamente. Nell’ambito della 

ricerca, si rende necessario capire la qualità e la quantità della ricerca fatta finora e comprendere le 

direzioni future. Considerato che il piano triennale rappresenta il futuro del Dipartimento sia in termini 

di ricerca che di didattica, sarà fondamentale verificare quali saranno i contesti di ricerca e didattica 

che dovranno essere rafforzati. 



Il Prof. De Montis interviene sull’argomento e apre una discussione sull’applicabilità di alcuni 

indicatori in funzione del numero di ricercatori afferenti alla specifica SSD. In particolare, si ragiona 

su potenziali scenari e sulla scelta di rafforzare o no SSD con indici molto bassi nonché premiare o 

meno SSD con valutazioni molto alte. 

Il Prof. Pietro Pulina interviene nella discussione. Condividendo a pieno il pensiero del Prof. 

Giuseppe Pulina e del Prof. De Montis, suggerisce la lettura dell’articolo su rivista internazionale (El 

Gibari, S., Gómez, T., Ruiz, F., 2018. Evaluating university performance using reference point based 

composite indicators. J. Informetr. https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.10.003" 

https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.10.003) messo a disposizione su MT sulla valutazione del sistema 

accademico spagnolo. In questo lavoro, si utilizza bene un sistema di normalizzazione degli 

indicatori riferito a due soglie (di decenza minima e di desiderabilità), che potrebbe essere adottato 

dal Dipartimento per supportare scelte strategiche sul reclutamento e rafforzamento dei SSD in 

difficoltà, in linea con obiettivi prefissati e condivisi. Tuttavia, il Prof. Pietro Pulina sottolinea 

l’importanza di definire a priori quali sono le tendenze del Dipartimento per valutare i potenziali 

indicatori. 

Il Prof. De Montis interviene e ricorda che l’obiettivo è la definizione di un sistema che sia a supporto 

delle decisioni e non una metodologia statica di valutazione. 

Il Prof. Ledda chiede la parola e ricorda che il CpR deve porsi l’obiettivo di identificare i migliori 

algoritmi di valutazione delle performance, anche se rimane da capire come poter valutare il risultato 

del potenziale algoritmo, tra cui l’individuazione dei SSD produttivi e meritevoli rispetto agli indicatori 

e l’eventuale riconoscimento di premialità. Il Prof. Ledda suggerisce che sarebbe utile valutare le 

performance dei SSD in relazione alla grandezza del gruppo di ricerca, in linea con quanto espresso 

precedentemente dal Prof. De Montis. Inoltre, si ribadisce che i risultati potrebbero servire per 

l’individuazione di SSD deboli, per i quali sarebbe possibile programmare interventi di 

potenziamento. Il Prof. Ledda espone alcuni risultati di analisi personali condotte sulla composizione 

numerica dei Dipartimenti di Agraria italiani stratificando per SSD e dimensione dell’Ateneo, quindi 

considerando la realtà in cui il Dipartimento opera. L’analisi mette in luce una certa variabilità tra i 

Dipartimenti, anche se alcuni SSD risultano essere i più rappresentativi in tutti le realtà considerate. 

Il Prof. De Montis indica che l’analisi condotta dal Prof. Ledda potrebbe essere d’aiuto per l’eventuale 

definizione di soglie minime su base nazionale. 

Il Prof. Floris interviene nella discussione esprimendo la propria condivisione con il pensiero 

generale, sottolineando altresì che dovrebbe essere comunque presa in considerazione la “terza 

missione”, in linea con quanto richiesto dal punto di vista Ministeriale. I risvolti che ha la terza 

missione sono importanti, in quanto misura la componente della ricerca applicata che ricade sul 

territorio. Spesso la ricerca in molti ambiti richiede tempi lunghi, e ciò potrebbe penalizzata alcuni 

SSD rispetto ad altri. Il Prof. Floris rammenta che il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 

di Sassari è l’unico nell’intero territorio regionale, e spesso usufruisce di finanziamenti alle ricerche 

da parte della Regione Sardegna. Anche da questo punto di vista, la terza missione ha un risvolto 

sotto il profilo della didattica. Il Dipartimento forma laureati con competenze tecnico-pratiche e la 

terza missione impone uno sforzo che ha una ricaduta diretta sulla formazione degli studenti. I 

problemi dei lavoratori agricoli permettono di trasferire con la didattica una importante esperienza. Il 

Prof. Floris ha recentemente contestato il meccanismo farraginoso con cui i docenti devono 

affrontare la parte burocratica. Il Prof. Floris porta la propria epserienza all’interno del Consiglio delle 

Scuole di Dottorato per consigliare i possibili indicatori da considerare. Il Ministero mette dei paletti 

per l’accreditamento della Scuola di Dottorato, tra questi il numero di pubblicazioni negli ultimi 5 anni 

con una soglia minima definita sulla base dei criteri di Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia. 

Tuttavia, all’interno dei corsi di Dottorato ci sono alcuni corsi umanistici che spesso non riescono ad 

avere dei parametri associabili a quelli dei corsi scientifici. Per ovviare a questo, è stato utilizzato un 

indice che confronta ciascun ricercatore e/o docente rispetto alla media dei docenti afferenti al 



specifico SSD. Usare questo rapporto semplifica tutto e normalizza i dati, riducendo eventuali 

complicazioni matematiche. 

Il Prof. De Montis ricorda che nel caso di Agraria sono presenti SSD con modalità di produzione 

scientifica differente, rendendo quindi necessario far riferimento a valutazioni contestualizzate già 

prese in considerazione (ad es., con utilizzo delle soglie ASN). 

Il Prof. Piga interviene nella discussione e sottolinea che, in accordo con il Prof. Giuseppe Pulina, 

sarà necessario considerare i parametri bibliometrici e la partecipazione a progetti di ricerca così da 

permettere di eseguire un monitoraggio a livello Dipartimentale. Ciò permette al contempo di 

costruire un algoritmo per la valutazione della ricerca, stimare la proiezione futura in termini di 

didattica e ricerca, nonché eseguire un monitoraggio dell’attività del Dipartimento al fine del suo 

inserimento tra i Dipartimenti di eccellenza. Il Prof. Piga ricorda che la parte più complicata sarà 

quella relativa all’individuazione dei pesi specifici da assegnare ai vari pilastri (ricerca, didattica, 

terza missione) nel calcolo degli indicatori. Inoltre, il Prof. Piga mette in evidenzia le eventuali 

difficoltà nell’assegnare eventuali premialità a SSD con indici molto positivi o rinforzare settori in 

difficoltà perché numericamente composti da pochi docenti e ricercatori. Secondo il Prof. Piga, la 

scelta dei pesi da dare alle valutazioni delle differenti commissioni e degli indicatori dovrà essere 

fatta a livello di Dipartimento.  

Il Prof. Giuseppe Pulina interviene nella discussione suggerendo che tutte le proiezioni devono 

essere fatte sulla base di due fasce distinte e costitute da RTD-B/associati e ordinari. Il gruppo di 

RTD-B/associati deve essere associato principalmente alla didattica, mentre gli ordinari devono 

rispondere alle esigenze organizzative e scientifiche. Gli RTD-A, che rientrano solo su esigenze 

scientifiche, non devono essere presi in considerazione in quanto finanziati da fondi di ricerca privati 

e/o pubblici non collegati alla quota di punti organico disposta a livello ministeriale. La valutazione 

di RTD-B/associati dovrebbe essere primariamente basata sulla didattica, mentre i parametri degli 

ordinari andrebbero pesati più sulla ricerca. Il Prof. Pulina suggerisce che a livello generale la terza 

missione potrebbe incidere sul 20% della valutazione complessiva, mentre il restante 80% dovrebbe 

essere suddiviso tra la didattica e la ricerca. Nel caso del gruppo dei RTD-B/associati la quota 

relativa alla didattica dovrebbe essere maggiore rispetto alla ricerca, mentre la ricerca dovrebbe 

incidere in maggior misura nel caso degli ordinari. 

Il Prof. Piga conferma di essere in sintonia con il pensiero del Prof. Giuseppe Pulina, nonostante 

ritenga necessario demandare tali considerazioni a livello di Dipartimento. Ciò permetterebbe di 

valutare la presenza di SSD poco produttivi e/o deboli che dovrebbe essere rinforzati. 

Il Prof. De Montis ricorda che al momento si sta lavorando solo su didattica e ricerca, e la valutazione 

della terza missione richiederebbe l’avvio di contatti con la commissione per la terza missione. 

Riguardo alla definizione dell’algoritmo di valutazione, il Prof. De Montis e il Prof. Furesi, 

rispettivamente Coordinatori del CpR e della commissione didattica, non stavano ancora pensando 

ad un “super-indicatore” unico, ma ciò potrebbe comunque essere considerato in quanto utile per 

ridurre le distorsioni. Il calcolo di un indicatore univoco potrà essere eseguito su indicatori standard 

riferiti alla parte della didattica e a quella della ricerca. 

Il Prof. Brundu interviene nella discussione evidenziando se tutte le future valutazioni dovranno 

comunque essere fatte sugli SSD si dovrà tenere conto dei ricercatori che vi afferiscono e comunque 

tenere in conto che esiste necessariamente una relazione tra produttività scientifica ed attività 

didattica di ciascuno. E’ pacifico che chi effettua molta didattica, spesso, non ha il tempo materiale 

per portare avanti le ricerche alla stregua di chi ha meno ore di docenza assegnate. 

Il Prof. De Montis dichiara che il lavoro che il CpR allargato dovrà eseguire sarà quello di scegliere 

un gruppo di indicatori univoci che permettano un reindirizzamento sul concetto di equilibrio. 

L’obiettivo è quello di costruire un algoritmo non per giudicare SSD o docenti, ma per essere a 

sostegno delle scelte future. Il Prof. De Montis comunica inoltre che è stato contattato il prof. Deidda, 

attuale prorettore alla ricerca, che si è reso disponibile per illustrare l’algoritmo che il suo 



Dipartimento ha utilizzato per la costruzione del piano triennale di reclutamento. Inoltre, il prorettore 

ha anche dato la sua disponibilità per chiarire alcuni aspetti del processo di accreditamento già 

espletato dei Dipartimenti di eccellenza. 

Il Dott. Carletti chiede la parola e in accordo con il pensiero del Prof. Brundu suggerisce che è 

necessario considerare la numerosità dei componenti di ciascun SSD. L’esempio è proprio legato al 

SSD del Dott. Carletti, il quale risulta essere unico rappresentante di GEO-05 nel Dipartimento di 

Agraria. Tale condizione non permette quindi di mantenere le stesse performance scientifiche di 

gruppi di ricerca afferenti allo stesso SSD con un numero più alto di docenti. 

Il Prof. Grosso interviene proponendo nel dettaglio un insieme minimo di cinque  indicatori: 1) 

numero di pubblicazioni in un determinato intervallo temporale (indice generale di produttività del 

ricercatore); 2) numero di citazioni in un dato intervallo temporale (indice di incidenza sulla comunità 

scientifica); 3) H-index (indice generale della qualità dei lavori); 4) responsabilità di progetti di ricerca 

(facilmente derivabile dal sistema contabile di ateneo e misurabile in termini di risorse finanziarie 

raccolte); 5) coinvolgimento in progetti di natura commerciale (come il precedente). Gli indicatori 1, 

2 e 3 sono strettamente associati alla produttività scientifica, gli indicatori 4 e 5 alla capacità di 

relazionarsi con altri gruppi di ricerca e alla capacità di trasferire i risultati della ricerca. Ciascun 

indicatore potrebbe essere semplicemente quantizzato in 3 fasce (es. attenzione; normalità; 

eccellenza) in modo tale da fare emergere con naturalezza quelle situazioni di attenzione che 

richiedono un intervento della comunità.Il Prof. De Montis dichiara che potrebbero andar bene, ma 

la loro applicazione potrebbe essere difficile in quanto alcuni risultano essere in funzione di molte 

altre variabili. La valutazione degli indicatori di produttività scientifica (1,2,3) è di semplice attuazione 

se si incrociassero i dati con il sistema CRUI-UNIBAS. Tutti i docenti e ricercatori potrebbero quindi 

interfacciarsi con il sistema CRUI-UNIBAS è spedire al CpR il report automaticamente generato e 

accessibile tramite la piattaforma IRIS. Ciascun valore dovrebbe essere comunque normalizzato 

sulle soglie ASN per evitare l’evidente distorsione legata ai diversi comportamenti produttivi dei SSD 

del Dipartimento. Da questo punto di vista, sicuramente è problematica -in assenza di soglie affidabili 

e calcolate su base nazionale- la costruzione di un indicatore che valuti senza distorsioni il lavoro 

svolto in media dai SSD nella partecipazione dei ricercatori -a vario titolo- a progetti di ricerca, che 

molto spesso coinvolgono diversi SSD, sono differenziati in bandi diversi, possono prevedere risorse 

per il coordinamento, ecc.  

Il Prof. Grosso indica che in un’ottica futura è importante poter affermare che un ricercatore possa 

sviluppare una certa intensità di lavoro in qualità di responsabile di fondi. Considerare i progetti di 

ricerca potrebbe risultare interessante e assumere un giusto livello se pesato con accortezza. 

Il Prof. Ledda conviene con quanto suggerito dal Prof. Grosso sulla valutazione dei progetti di 

ricerca, in quanto la capacità di attrarre fondi è importante ed è diretta manifestazione della sintonia 

tra ricerca svolta e richiesta da parte degli enti finanziatori a livello europeo, nazionale e regionale. 

Nonostante tutti i SSD abbiano la propria dignità scientifica e didattica, il Prof. Ledda suggerisce 

anche che alcuni SSD risultano essere strutturalmente molto numerosi in tutti i Dipartimenti d’Italia 

e che quindi sarebbe auspicabile che il Dipartimento di Agraria di Sassari si assesti sulla direzione 

nazionale. 

Il Prof. De Montis ricorda che il motivo per il quale viene considerato un determinato indicatore deve 

essere in linea con la programmazione triennale del Dipartimento. Il coordinatore ricorda che grazie 

ai risultati riportati nell’ultima VQR, il Dipartimento di Agraria ha ottenuto una certa quota di FFO, 

cioè ha reperito parte delle risorse che hanno già in questi anni passati consentito di sviluppare il 

reclutamento previsto dalla nostra programmazione triennale. Dunque, appare utile adottare gli 

indicatori cardine della VQR appena svolta (X, R, …) con gli opportuni aggiornamenti possibili (stima 

della produzione di eccellenza, per esempio percentuale di paper con impatto nel primo e secondo 

quartile). 



Il Prof. Piga conferma che gli indicatori suggeriti dal Prof. Grosso potrebbero rappresentare la base 

su cui ragionare. 

Il Prof. Pietro Pulina chiede la parola e manifesta alcune perplessità su alcuni ragionamenti fatti 

finora. La valutazione della didattica spetta esclusivamente al Dipartimento e ponderare le quote 

relative a ciascun pilastro (ricerca, didattica, terza missione) è difficile, ragionando sul fatto che 

anche ANVUR trova difficoltà a gestire le proprie valutazioni. Per quello che riguarda l’eventuale 

utilizzo di un indicatore univoco, è necessario capire che informazione debba fornire. In particolare, 

bisogna definire se la valutazione della ricerca dovrà essere fatta a supporto di una visione 

strategica, quindi dovrebbe essere in funzione di ciò che il Dipartimento attende raggiungere. 

Uscendo dalla logica del Dipartimento di Eccellenza, bisogna altresì capire quali sono i parametri di 

riferimento che dovrebbero essere comunque raggiunti. Nel caso di una valutazione qualitativa, 

sarebbe importante anche conoscere esclusivamente il rank di ciascun SSD rispetto alla media 

nazionale. La presenza di un “campanello d’allarme” potrebbe essere sostentata con interventi a 

supporto dello stesso SSD. Il Prof. Pietro Pulina propone la definizione di un indicatore univoco che 

permetta di capire come si colloca ciascun ricercatore e/o docente rispetto al proprio SSD di 

afferenza. 

La Prof.ssa Attene interviene e sottolinea che prima di qualsiasi ragionamento è fondamentale capire 

gli orientamenti futuri del Dipartimento, così da valutare le proposte in funzione degli output richiesti. 

La Prof.ssa Attene è completamente d’accordo con il pensiero del Prof. Pietro Pulina e suggerisce 

di discutere a livello di Dipartimento per definire meglio gli orientamenti. 

Il Prof. De Montis richiama l’attenzione su e condivide la visualizzazione di un documento dell’OCSE-

JRC (OECD, 2008. Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris) messo a disposizione su MT e 

relativo ad un framework di validità generale per la costruzione di indicatori complessi. In fin dei 

conti, l’algoritmo si configura come indice composito della prestazione dei diversi SSD alle attività di 

ricerca del dipartimento. Lo schema proposto prevede i seguenti passaggi: 

1) framework teorico: fornisce le basi per costruire l’algoritmo e capire perché si sta costruendo; 

2) selezione dei dati: i dati devono essere affidabili, verificati (es. conoscenza della definizione 

delle soglie). Ciò potrebbe essere riferito anche ai progetti, e quindi si renderà necessario 

capire come ciascun SSD si posiziona rispetto alle medie del panorama nazionale; 

3) imputazione di dati mancanti: utilizzo di interpolazioni, analisi, ecc; 

4) analisi multivariata: consente di ottenere pesi, si può utilizzare ma potrebbe non essere 

necessaria; 

5) normalizzazione: necessaria per normalizzare gli indicatori 

6) definizione dei pesi: una volta normalizzato, l’indicatore può essere pesato 

7) verifica: permette di scegliere l’indicatore sulla base della robustezza; 

8) check: ritornare sui dati per valutare l’eventuale “volatilità” dei dati, così da capire dove poter 

intervenire; 

9) collegamento tra indicatori; 

10) interpretazione dei risultati: capire quindi come interpretare il dato. Ci si pone la domanda se 

costruire un indicatore per dare uno strumento a supporto della programmazione oppure un 

indicatore che aiuti ad entrare all’interno dei Dipartimenti di Eccellenza. 

Il Prof. De Montis chiede suggerimenti per capire come operare. 

Il Prof. Sirca suggerisce che forse sarebbe meglio capire quali indicatori si vogliono sostenere e 

definire un “peso” o “contributo” di ciascuno nel calcolo totale. 

Il Prof Pietro Pulina suggerisce la definizione di una sottocommissione per definire gli obiettivi su cui 

si basa la scelta degli indicatori. Su tale proposta il Prof De Montis chiede la disponibilità ai membri 

del CpR allargato per la costituzione della sottocommissione. 



La Prof.ssa Mannazzu ricorda che qualsiasi proposta fatta dal CpR dovrà comunque essere vagliata 

dal Dipartimento. Il Dipartimento ha dato mandato al CpR di costituire un algoritmo che permetta di 

dare una valutazione delle performance della ricerca. 

Il Prof. De Montis chiede sostegno ai colleghi per redigere un documento sul primo step 

metodologico. Inoltre, ricorda che la sottocommissione che verrà definita avrà come unico obiettivo 

la sottoscrizione delle decisioni prese durante il CpR allargato ai rappresentanti dei SSD. 

Il Prof. De Montis convoca subito la sottocommissione per produrre il documento legato al framework 

teorico. Il documento sottoscritto dalla sotto-commisione sarà quindi inoltrato a tutti i componenti del 

CpR allargato per ulteriori suggerimenti.  

Il Prof. Scotti suggerisce che il framework teorico non può discendere dagli obiettivi del Dipartimento 

e non ritiene utile un suo contributo alla decisione del framework teorico nel momento in cui 

l’ordinamento futuro del Dipartimento di Agraria consideri residuale il SSD AGR-05. 

Il Prof. De Montis ricorda che si è voluto allargare il CpR proprio per raggiungere i diversi membri 

del Dipartimento e avere indicazioni da tutti i rappresenti dei vari SSD.  

Il Prof. Ledda sottolinea il contesto del riequilibro e gli effetti che ha determinato negli ultimi anni. Lo 

stesso dichiara che l’ultima acquisizione di personale afferente al proprio SSD (AGR-02) fa 

riferimento al suo concorso. Il Prof. Ledda da la disponibilità a fare parte della sottocommissione. 

Il Prof. Pietro Pulina ricorda che si deve fare una scelta futura in linea con gli obiettivi del Dipartimento 

e perciò non si può pensare ad una programmazione specifica per SSD. È necessario uscire dalla 

logica dei riequilibri e risulta primario valutare il tutto ai fini della logica del Dipartimento.  

Viene istituita una sottocommissione costituita dai seguenti componenti: 

1) Prof. Andrea De Montis 

2) Prof. Ledda 

3) Prof.ssa Ilaria Mannazzu  

4) Prof. Pietro Pulina 

5) Prof. Antonio Piga 

Alle ore 19:30, non essendoci altro da discutere, il Coordinatore scioglie la seduta. 

 

 

 

 

 
 

Il segretario verbalizzante 

Dott. Roberto Mannu 

 

Il Coordinatore del Comitato per la Ricerca 

Prof. Andrea De Montis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


