
Comitato per la Ricerca, Dipartimento di Agraria 
Verbale della riunione del 22 giugno 2020 

 
Il giorno 22 giugno 2020, alle ore 16:00, 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 – discussione e approvazione delle proposte 

operative (sugli indicatori) della sottocommissione De Montis, P. Pulina, Ledda, Fadda, 

Floris. 

 

Partecipano i componenti del CpR compresi nel seguente prospetto: 

 

Nome e cognome SSD P G A 

Andrea De Montis AGR10 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   

Giovanna Seddaiu AGR02 X   

Serena Marras AGR03 X   

Donatella Spano AGR03 X   

Grazia Maria Scarpa AGR04 X   

Roberto Scotti AGR05  X  

Domenico Rau AGR07 X   

Filippo Giadrossich AGR08   X 

Paola Castaldi AGR13 X   

Claudio Zucca AGR14 X   

Costantino Fadda AGR15 X   

Diego Albani BIO01 X   

Enrico Grosso ING-INF05 X   

Alberto Carletti GEO05 X   

 

 

Alle ore 16:15, il Prof. Andrea De Montis, coordinatore del CpR, verificato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. Il prof. De Montis ricorda che è stata attivata una sottocommissione (proff. De 

Montis, P. Pulina, Ledda, Mannazzu, Piga, sostituito da Fadda, e Floris) per mettere a punto le 

questioni operative degli indicatori di prestazione nella ricerca dei SSD del dipartimento. Il 



coordinatore rimanda al verbale delle riunioni della sottocommissione nelle date 8, 15, e 22 maggio 

2020, verbale che si riporta in calce. In particolare, il prof. De Montis sottolinea che la 

sottocommissione ha individuato una serie di indicatori riferiti ai seguenti sotto pilastri: ASN 2018-

2020 (scarto dei tre indicatori rispetto alle  soglie della fascia successiva, fonte Crui-Unibas), VQR 

2011-2014 (R e X in possesso del CpR o da simulare), VQR-like (R e X tratti dal sistema Crui- 

Unibas), VQR-like per le nuove acquisizioni (idem come per la precedente ma solo sui nuovi 

assunti o passaggi di fascia), progetti di ricerca (coordinamento e partecipazione a progetti di 

ricerca), organico (consistenza di docenti per fasce e SC). Il coordinatore riporta che la 

sottocommissione si è trovata d’accordo sull’ammettere i primi quattro pilastri (relativi alla ASN e 

alla VQR), per la facilità di confrontare la produzione dei diversi SSD rispetto a valori pacificamente 

accettati (soglie ASN e medie nazionali di R e X) e per la semplicità e immediatezza del riferimento 

alle due soglie di accettabilità (normalità) ed eccellenza (desiderabilità). Diversamente, la 

sottocommissione ritiene più problematica la traduzione altrettanto efficace di indicatori per i 

rimanenti due sotto pilastri (progetti di ricerca e organico). Circostanza che la sottocommissione 

ritiene meritevole di essere discussa nel CpR allargato a tutti i SSD per una decisione finale.  

 

Il coordinatore apre la discussione, che si sviluppa con gli interventi seguenti.  

Il prof. Giuseppe Pulina ringrazia la commissione per l’arduo lavoro svolto, ma necessario per 

testare la funzionalità dell’algoritmo e pone alcune domande: i) nella considerazione dei progetti di 

ricerca rientrano solo i progetti competitivi (progetti messi a bando) o anche altri fondi di ricerca e 

trasferimento tecnologico privati? Sarebbe opportuno introdurre entrambe le fonti di finanziamento. 

Scrivere e vincere progetti implica un enorme lavoro burocratico per cui è da valutare l’introduzione 

di indicatori che descrivano l’impatto del progetto nella ricerca (es: articoli o citazioni per euro 

speso): è opportuno trovare un sistema di normalizzazione per questi parametri, in modo da 

tutelare chi pubblica bene pur utilizzando pochi fondi. 

Il prof. Rau concorda con le soglie di accettabilità ed eccellenza. Per specificare, nel calcolo della 

eccellenza bisognerebbe considerare la deviazione standard per normalizzare il parametro rispetto 

ai diversi SSD, poiché la distribuzione è peculiare entro settore, con scostamenti dalla media molto 

variabili. Per la soglia di accettabilità su sotto pilastro VQR, sembra contraddittorio usare un valore 

al di sotto dell’unità (0.8). Infatti, bisogna premiare la qualità della ricerca piuttosto che il numero di 

lavori. Si sottolinea il fatto che il numero di lavori presentati debba essere proporzionato al numero 

di ricercatori del SSD. 

Il prof. Zucca si domanda come si passi dalla valutazione del singolo ricercatore alla valutazione 

del SSD. Il nome delle soglie potrebbe essere convertito in intervallo di desiderabilità (vs due 

soglie estreme di eccellenza e accettabilità). Sarebbe auspicabile poi tener conto 

dell’internazionalità delle pubblicazioni. Il dott. Zucca sottolinea il fatto che la composizione 

dell’organico condiziona la produzione scientifica e sembra che il numero di ricercatori per SSD 

non sia tenuto in considerazione nella tabella dell’algoritmo, e fa inoltre rimarcare che gli indicatori 

ASN sono indicatori pensati per valutare sul lungo periodo (es., fino agli ultimi 10-15 anni), mentre 

sarebbe opportuno che in vista della “premialità” di cui all’oggetto si definissero periodi di 

valutazione più brevi. Sul lungo periodo inoltre gli indicatori basati sulle citazioni continuano a 

crescere anche se la produttività si ferma e questo tende a premiare chi ha maggiore anzianità di 

servizio a discapito dei giovani. 

Il prof. De Montis ribadisce che i criteri diversi da quelli considerati dall’ANVUR, come per esempio 

i lavori con autori stranieri, sono difficilmente normalizzabili. L’uso di parametri diversi 

richiederebbe personale dedicato per l’elaborazione dati e la misurazione degli indicatori. 

La prof. Seddaiu ribadisce l’importanza della proporzione fra ricercatori di un settore SSD e lavori 

presentati per non penalizzare i settori che hanno una componente esigua di organico e 

pubblicano poco. Concorda che sia importante considerare il rapporto fra progetti e pubblicazioni 



in un certo intervallo temporale. Sarebbe utile considerare un punto di vista prospettico, magari 

considerare una soglia desiderata di progettualità (bandi competitivi innanzitutto ma anche non 

competitivi), che rappresenti un riferimento rispetto ad un obiettivo di dipartimento (es. numero 

minimo di progetti internazionali nell’arco di un certo numero di anni e valutazione di quanto ogni 

SDD contribuisce ad avvicinarsi a questo numero) piuttosto che un indicatore per cui è difficile 

individuare un riferimento a livello di SSD.  

Prof. De Montis ricorda che non è un compito del CpR allargato fare politiche della ricerca. Inoltre, 

per i progetti multidisciplinari vi è difficoltà di attribuire un progetto ad un dato SSD. 

Giuseppe Brundu interviene rispetto alla soglia di accettabilità per la progettazione, per la quale si 

dovrebbe considerare un riferimento temporale e degli indicatori relativi al tipo di progetto 

(nazionale, internazionale) oppure al budget (rapportato e finalizzato alla possibilità di assumere 

collaboratori). Si suggerisce un dettaglio empirico considerata la difficolta di avere riferimenti 

nazionali. L’arco temporale va osservato anche riguardo alla presenza di personale strutturato per i 

progetti indicati (disponibilità). 

La prof. Spano sottolinea l’utilità di un indicatore sulla progettualità come indicatore di premialità. Il 

raggiungimento del finanziamento di un progetto non è l’unico indicatore di attività, infatti anche la 

capacità di partecipare e di esposizione a numerosi bandi dovrebbe essere considerata. Questo è 

semplice per i bandi competitivi in quanto sono registrate le presentazioni di progetti da parte dei 

settori. Questo stimolerebbe l’attività progettuale. Come secondo punto è da considerare l’organico 

rispetto al rapporto didattica e ricerca.  

Il prof. De Montis sottolinea gli aspetti legati alla missione del CpR, che è decisamente orientato 

alla ricerca. 

Il prof. Grosso osserva che, considerato l’obiettivo di valutazione della produttività della ricerca, il 

numero degli indicatori sembra eccessivo e troppo legato alla VQR. I parametri dovrebbero essere 

in numero ridotto e magari diversi da quelli VQR. Come secondo punto, si suggerisce un “intervallo 

di “normalità”, rispetto alle due soglie di accettabilità ed eccellenza. Il terzo punto riguarda la 

progettazione che è doveroso considerare, ma utilizzando magari i dati contabili di ateneo al fine di 

quantificare i fondi messi a disposizione da ogni SSD. Un ultimo punto riguarda l’organico, in 

particolare per identificare i ricercatori e i SSD isolati che hanno maggiore penalità se con un 

numero esiguo di docenti. 

Il prof. Floris osserva che la valutazione interna deve seguire le logiche di valutazioni ministeriali, in 

modo da essere allineati. I progetti e le risorse vanno quantificati ma il fine sono i prodotti della 

ricerca (inclusa la formazione di dottorandi, borsisti e assegnisti e pubblicazioni). 

 

Prof. De Montis ricorda che l’uso delle soglie di accettabilità ed eccellenza è funzionale a ri-scalare 

i valori di performance rispetto al raggiungimento di condizioni nel medio e lungo termine. Si tratta 

di indicatori complessi sintetici che valutino la prestazione di ciascun SSD in maniera immediata e 

chiara. Questo consentirebbe di avere una valutazione “semaforica” (in tre fasce di colore verde, 

giallo e rosso), che indica la posizione di ogni settore rispetto alla qualità desiderata. Il 

coordinatore precisa che sia ora necessario procedere con il calcolo degli indicatori e la 

simulazione degli scenari. Sull’indicatore della progettazione, ricorda come sia di difficile 

costruzione, mancando le informazioni su coordinatori, responsabili di progetti, collaboratori e 

responsabili operativi. In simile modo, le convenzioni non sono dettagliate riguardo alla 

partecipazione del personale. È quindi difficile in prima istanza avere i dati, e in seguito 

normalizzare le informazioni per i diversi SSD. Rimangono tante perplessità sull’assenza di valori 

soglia per SSD; cosa che rende molto scivoloso un confronto tra SSD con abitudini e campi di 

ricerca diversi. È sicuramente necessario definire meglio come procedere per precisare quali dati 

sono ancora da reperire. 



Il dott. Carletti propone di rilevare i coordinatori di progetto, i SSD coinvolti (magari poi 

normalizzando per componenti) e anche la semplice partecipazione. 

Il prof. De Montis ribadisce la difficoltà di normalizzare i dati dei progetti rispetto a progetti 

interdisciplinari e districarsi nelle varie regole di partecipazione dei progetti di livello regionale e 

nazionale. 

La prof. Spano osserva che forse sarebbe necessario introdurre indicatori che favoriscono la 

attività di progettazione per favorire la crescita del Dipartimento. Per cui l’indicatore deve avere un 

fine di stimolo alla progettualità. 

Il coordinatore precisa che i criteri di valutazione derivano direttamente dalla valutazione ANVUR, 

che a sua volta influenza il FFO e le attività dei SSD. L’algoritmo non ha primariamente scopo di 

incentivare o premiare ma quello di monitorare la prestazione dei SSD per informare le decisioni 

sulla programmazione triennale.  

La prof. Seddaiu avanza che per ovviare alla definizione di indicatori da normalizzare a livello 

nazionale potrebbe essere utile definire indicatori a livello di Dipartimento che fungano da stimolo e 

da obiettivo e facciano parte della valutazione di monitoraggio. In particolare, per i progetti sarebbe 

molto utile per stimolare l’attività interna. 

Il prof. Brundu nota come vada considerata la difficoltà di reperimento dei dati e la necessità di 

definire l’orizzonte temporale. L’autocertificazione può rappresentare una possibilità per fornire i 

dati al CpR ma serve la continuità e la partecipazione dei colleghi per compilare i moduli e avere 

dati strutturati da elaborare a livello di dipartimento e per integrare UGOV. 

Il prof. Giuseppe Pulina suggerisce che si proceda sugli indicatori più condivisi per avviare la 

sperimentazione dell’algoritmo e continuare a definire i parametri su cui insistono ulteriori proposte. 

La prof. Mannazzu ritiene interessante la proposta di stimolo alla progettualità descritta dalla prof.  

Seddaiu. Si dovrebbe valutare la possibilità di avere una figura del Dipartimento che possa 

supportare il rilevamento dati e l’elaborazione. 

Il coordinatore ricorda come il reperimento e l’elaborazione dei dati -senza adeguato supporto- 

siano il limite maggiore del lavoro del Comitato per la Ricerca.  

Il dott. Scanu conferma le difficoltà di reperimento dati e sottolinea la necessità di semplificare gli 

indicatori per alleggerire l’algoritmo. Questo è necessario ancor più per i parametri della 

progettazione.  

 

Il coordinatore propone di approvare gli indicatori delle prime quattro righe della tabella e lasciare 

in definizione le parti dell’algoritmo relative alla progettazione e all’organico. Propone di avviare la 

sperimentazione per l’applicazione dell’algoritmo sui primi 4 sotto pilastri (Produttività secondo 

criteri ASN, VQR 2011-2014, VQR-like 2015-2018, VQR 2015-2018 like nuove acquisizioni).  

Si sviluppa una articolata discussione.  

Il prof. Fadda, considerato l’impegno necessario al reperimento dati, suggerisce di cercare risorse 

per una persona che si occupi del reperimento dei dati progettuali e l’elaborazione dei primi 

indicatori a livello di Dipartimento. 

La prof. Castaldi è d’accordo sulla semplificazione degli indici e la riduzione del numero di 

parametri da considerare, anche in vista della loro applicazione. È importante Inserire indicatori 

funzionali all’applicazione dell’algoritmo per la programmazione del Dipartimento. 

Il coordinatore precisa che gli indicatori devono essere semplici per la loro applicazione ma devono 

essere comprensivi di suggerimenti di diverso tipo, in modo che possano essere utili a valutare 

anche il carico di lavoro degli SSD (ricerca- didattica-progettazione) e discutere il contesto 

lavorativo rispetto agli obiettivi raggiunti (ad esempio, bassa performance sulla ricerca giustificata 

da elevato carico didattico). 

La prof. Caria concorda sulla necessità di procedere all’implementazione delle parti condivise. Le 

piattaforme (IRIS), che forniscono dati in automatico, non consentono di tenere in considerazione i 



periodi di congedo obbligatorio (maternità, congedi parentali, malattia, aspettativa o altro) mentre 

la VQR sottrae questi periodi dalla attività scientifica. 

Il prof. Albani concorda con la semplificazione quanto più possibile e mantenere un focus sulla 

ricerca scientifica e sull’incidenza del FFO sulla potenzialità lavorativa degli SSD. È invece scettico 

sugli indicatori della progettualità in mancanza di soglie di riferimento per SSD.  

La prof. Scarpa è favorevole ad iniziare a valutare la progettazione e l’organico, ma soprattutto 

all’interno del nostro Dipartimento per avere i riferimenti ai nostri obiettivi di crescita per la ricerca e 

la didattica del Dipartimento. 

Al termine della discussione, la proposta del coordinatore è approvata a maggioranza, con 

l’astensione del prof. Grosso. Il prof. De Montis si impegna ad attivare i membri del CpR verso la 

raccolta ed elaborazione dei dati sui primi 4 sotto pilastri e ad approfondire gli aspetti critici legati 

agli ultimi due sotto pilastri relativi ai progetti di ricerca e all’organico. 

 

Alle ore 18:40, non essendoci altro da discutere, il Coordinatore scioglie la seduta. 

 

 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Dott. Alberto Atzori 

 

Il Coordinatore del Comitato per la Ricerca 

Prof. Andrea De Montis 

 

 

 

  



Verbale sintetico delle riunioni della Sottocommissione del CpR (istituita il 27 aprile 2020) 
delegata alla definizione e proposta degli aspetti operativi dell’algoritmo sul contributo dei 

SSD alle attività di ricerca del Dipartimento. 
 

Seduta del 8 maggio 2020. 
 
La sottocommissione (De Montis, Piga, Mannazzu, Pulina P., Ledda) si è concentrata sulle 
modalità d’uso dell’indicatore complesso di prestazione di ciascun SSD e ha precisato diversi 
aspetti chiave.  
La batteria di indicatori dovrà essere calibrata in modo tale da collegarsi realisticamente alle 
modalità di distribuzione del FFO di Ateneo nei confronti dei dipartimenti. Il Miur trasferisce risorse 
su base storica e su base premiale.  
Ciascun indicatore dovrà essere chiaro rispetto al suo significato, alimentabile in modo semplice e 
verificabile rispetto ad una base dati nota. Quando possibile, l’indicatore dovrà consentire un 
confronto equo tra SSD (tramite riferimento a valori di riferimento pubblici su base nazionale, come 
le soglie ASN).  
Ciascun indicatore sarà successivamente normalizzato secondo due diverse soglie, in modo da 
riflettere due orizzonti delle politiche dipartimentali: soglia di accettabilità, connessa ad un sano 
funzionamento della routine della ricerca dipartimentale (con attenzione alle situazioni di evidente 
sofferenza o difficoltà di particolari SSD) e soglia di eccellenza, legata al raggiungimento di 
condizioni propizie all’accreditamento tra i dipartimenti di eccellenza (con enfasi per le situazioni 
più virtuose).  
Il metodo di aggregazione degli indicatori normalizzati rispetto alle due soglie sarà compensativo 
puro (secondo quanto indicato nel Piano delle performance di Ateneo), tramite la somma pesata. 
Opportuni metodi saranno seguiti per pesare gli indicatori sulla base dei giudizi di ciascun 
rappresentante di SSD.  
L’indicatore complesso ottenuto sarà utilizzato assieme agli indicatori normalizzati originari, in 
modo tale da non perdere informazione.  
La sottocommissione auspica e si raccorderà con il Comitato per la didattica affinché analoghi 
percorsi vengano seguiti per la costruzione dell’indicatore complesso dell’impegno di ciascun SSD 
alle attività didattiche. Non si ritiene indispensabile, se non per fini di ricerca e statistica, ricorrere 
ad un unico super indicatore che riunisca in un’unica espressione la valutazione della didattica e 
della ricerca. In ogni caso, è opportune che si conservino gli indicatori semplici di ciascun pilastro.  
Gli indicatori saranno calibrati con riferimento a queste aree: 

1. Produttività secondo criteri ASN di tutti i docenti (tre indicatori normalizzati per fascia 

successiva). 

2. Produttività secondo criteri ASN delle nuove acquisizioni (tre indicatori normalizzati per 

fascia successiva).  

3. VQR 2011-2014 (indicatori X e R). 

4. VQR like (aggiornamento VQR 2011-2014): percentuale di lavori nel Q1 nell’ultimo 

quinquennio.  

5. Progettazione (1 indicatore composto che guardi ai ruoli e tipi di progetti opportunamente 

normalizzato). 

6. Organico (1 indicatore composto per strutturati a tempo indeterminato o no e per fasce e 

per SSD e SC/MS).  

Sedute del 15 e del 22 maggio 2020. 
La sottocommissione ha discusso dell’organizzazione degli indicatori soffermandosi sulla 
confrontabilità tra SSD, sulle soglie da attribuire agli indicatori normalizzati e sulle fonti del dato di 
partenza. 
Un primo schema degli elementi salienti e delle prime proposte è riportato nella tabella seguente. 
Sono in corso chiarimenti sugli ultimi sotto-pilastri, soprattutto per la confrontabilità dei SSD. Si è 
ritenuto opportuno riconsiderare la misura della prestazione delle nuove acquisizioni o 
avanzamenti di carriera nel sotto pilastro VQR piuttosto che in quello ASN.  



Si è proposto un rindirizzo degli indicatori della VQR-like tramite sistema di rilevazione e 
simulazione CRUI-UNIBAS normalizzato su media nazionale. 
Gli ultimi due pilastri (progettazione e organico) sono di complessa valutazione, anche per la 
difficoltà di trovare un comportamento soglia nazionale per ciascun SSD, e necessitano di 
approfondimento. Per questi motivi, si sta valutando la possibilità di discutere in CpR allargato 
proprio l’utilità di questi due indicatori.  
 

Sotto pilastri Confrontabilità tra 
SSD 

Soglia 
accettabilità 

Soglia 
eccellenza 

Fonte 

Produttività secondo 
criteri ASN di tutti i 
docenti (scarto 
medio per SSD dei 
valori dei tre 
indicatori rispetto 
alla soglia della per 
fascia successiva). 

Ok 
(normalizzazione 
per soglie) 

1,00 1,5 
 

Simulazione 
ASN 2016-
2018 

VQR 2011-2014 
(indicatori X e R). 

Ok 
(normalizzazione 
per tendenza 
nazionale) 

0,8 
 

1,3 
 

ANVUR, 
Ateneo 

Simulazione VQR 
2015-2018: 
indicatori X e R 

Ok 
(normalizzazione 
per tendenza 
nazionale VQR 
2011-2014) 

0,8 1,3 
 

CRUI-
UNIBAS 

Simulazione VQR 
2015-2018: 
indicatori X e R 
nuove acquisizioni 

Ok 
(normalizzazione 
per tendenza 
nazionale VQR 
2011-2014) 

0,8 1,3 CRUI-
UNIBAS 

Progettazione (1 
indicatore composto 
che guardi ai ruoli e 
tipi di progetti 
opportunamente 
normalizzato). 

? ? ? U-gov 

Organico (1 
indicatore composto 
per strutturati a 
tempo indeterminato 
o no e per fasce e 
per SSD e SC/MS).  

Media organico Su 
base nazionale e 
andamento locale 
sei SSD 

? ? Miur – Banca 
docenti 

 
 

Per la sotto-commissione 

 
 


