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Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca (GGAQ) 

 

Il Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca DICAR 

(GGAQ) si riunisce il 18 giugno 2018 alle ore 11.00 presso la sala riunioni della Direzione del 

DICAR, giusta convocazione del Presidente, professore Paolo La Greca, del 14 marzo 2018. Sono 

presenti i professori Alberto Campisano, Filippo Gravagno, Paolo Roccaro e Pietro Scandura. È 

assente giustificato il professore Marco Navarra. Assume le funzioni di Segretario il professore 

Paolo Roccaro. 

Con riferimento alle attività di monitoraggio della produttività e qualità della ricerca dipartimentale, 

questo GGAQ, ha ricevuto dal Direttore del DICAR in data 23/05/2018 l’elenco delle schede 

compilate dai docenti del DICAR (Allegato 1), così come richiesto da questo GGAQ nella 

precedente riunione del 16/03/2018. Successivamente alla scadenza fissata per l’invio delle schede, 

anche su sollecitazione del Direttore DICAR e del Presidente del GGAQ, altri docenti che non 

avevano ancora provveduto all’invio della scheda, hanno soddisfatto il loro compito. Le schede 

complete ricevute dal Direttore DICAR (Allegato 2) sono state trasmesse dalla segreteria del DICAR 

alla commissione GGAQ il 1 giugno 2018.  

Questo GGAQ ha ritenuto di predisporre preliminarmente un documento sintetico contenente i dati 

ricevuti, che sono riassunti nella tabella allegata al presente verbale. Da questa tabella (Allegato 3) 

si evince, che praticamente tutti i docenti hanno inviato le schede ad eccezione di cinque colleghi. 

Fra questi due, ulteriormente sollecitati in data odierna hanno garantito che provvederanno a breve 

all’invio delle loro schede. Anche gli altri tre saranno sollecitati ad adempiere a quanto richiesto. 

Si evidenzia che la tabella allegata (Allegato 3) riporta i dati degli indicatori numerici dell’ASN per 

i settori bibliometrici corretti da questo GGAQ. Infatti, alla data di scadenza dell’invio delle schede 

questa GGAQ ha calcolato i dati per tutti docenti afferenti ai settori bibliometrici usando la banca 

dati SCOPUS. Sono state riscontrate delle differenze fra i dati di forniti d numerosi docenti e quelli 

calcolati da questa GGAQ. Tali differenze in alcuni casi derivavano dalla mancata selezione della 

tipologia di articoli scientifici e/o alla selezione dei prodotti ricadenti negli archi temporali per il 

calcolo del numero di citazioni e del relativo indice H fissati dal Decreto ministeriale n. 602 del 29 

luglio 2016 “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 

7 giugno 2016, n. 120”. In merito ai dati ricevuti dai docenti appartenenti a SSD non bibliometrici, 

al momento non è stato possibile effettuare un simile controllo sui dati ricevuti in quanto 

occorrerebbe richiedere e verificare l’idoneità dei prodotti della ricerca cartacei. 

In merito ai dati mancati si evidenzia che diversi docenti devono completare o meglio definire i dati 

forniti nelle proprie schede. Nella Tabella (Allegato 3) vengono evidenziati gli adempimenti 

necessari, per ciascun docente, che attengono alle famiglie di problemi che di seguito si evidenziano: 

1. mancano o sono incompleti o da verificare i dati sulla valutazione della VQR 2011-2014; 

2. mancano o sono incompleti o da verificare i dati sugli indicatori numerici dell’ASN; 

3. mancano o sono incompleti o da verificare i prodotti conferiti al sistema IRIS/CINECA. 

A meno della necessità di completare i dati così come sopra evidenziato, è tuttavia possibile, in 

merito al conferimento dei prodotti alla prossima VQR, rilevare delle criticità che sono indicate nella 

tabella (Allegato 3). 
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Questo GGAQ delibera pertanto di chiedere al Direttore del DICAR di sollecitare i docenti a voler 

fornire i dati mancanti e inoltre di promuovere delle azioni volte a supportare i docenti che appaiono 

in situazione critica per enfatizzare la necessità e l’importanza di attivarsi per migliorare la loro 

produzione scientifica in vista del prossimo conferimento alla VQR.  

A tal fine, visto che alcune criticità sono legate alla presenza di prodotti con autori multipli dello 

stesso DICAR e che ad oggi non sono noti il numero e le tipologie di prodotti da conferire nella 

prossima VQR, si suggerisce di verificare i prodotti disponibili per i SSD con criticità. 

Non appena saranno recuperai i dati mancanti, questo GGAQ fornirà, per ciascun docente, gli 

indicatori di qualità relativi alle valutazioni della VQR 2011-2014 e al numero di mediane superate. 

Inoltre, saranno calcolati i valori degli indicatori utilizzati dall’ANVUR per ciascun SSD (e.g. I, R) 

che saranno anche confrontati con i dati della precedente VQR. I dati ottenuti costituiranno una 

banca dati solida per verificare l’andamento nel tempo della qualità della ricerca del DICAR e per 

aggiornare la SUA-RD.  

Appare evidente, senza alcuna azione ritorsiva, che la mancanza da parte dei colleghi nel fornire 

sollecitamente i dati richiesti non potrà, ad avviso di questo GGAQ, che tradursi in una 

penalizzazione nella distribuzione delle risorse. 

Questo GGAQ decide di chiedere al Direttore del DICAR i dati necessari per il riesame della SUA-

RD. A tal fine sarà invia una email di richiesta con l’elenco dei dati necessari. 

Alle ore 13:00 il Presidente ringrazia la Commissione e scioglie la seduta. 

 

 Il Presidente  Il Segretario 

 Prof. Paolo La Greca Prof. Paolo Roccaro 

 


