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RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO DIPARTIMENTALE PER LA VQR 2015-19

Verbale n. 3/2021- 18/01/2021

Il Tavolo Dipartimentale VQR3 si è riunito in modalità telematica su piattaforma Teams il
giorno 18/01/2021.

La riunione è presieduta dal Referente per la Qualità della Ricerca, prof. Nunzio Itaco.

Il Tavolo ha raccolto per ciascuna area di valutazione tutti i dati che possano essere utili per la
selezione dei 3 prodotti per ricercatore da inviare all’attenzione del Delegato del Rettore alla
Ricerca prof.ssa Lucia Altucci.

In particolare:
1. sono stati identificati ed esclusi prodotti duplicati;
2. sono stati analizzati eventuali conflitti con altri dipartimenti dell’Ateneo, non riscontrando

alcun caso;
3. sono stati attribuiti a ciascun ricercatore i 3 prodotti valutati come migliori sulla base del IF/

citazioni; solo in quattro casi è stato associato un numero di prodotti inferiore a tre. In tal
modo, è stato quindi selezionato un insieme di 138 prodotti. La numerosità di tale insieme
va confrontata con il massimo numero di prodotti conferibili dal dipartimento che è pari a
144. 

4. sono stati identificati i docenti, appartenenti al medesimo SSD (MAT/07, MAT/03) ed area
dei  docenti  che  non  raggiungono  il  numero  necessario  di  prodotti,  cui  potrebbe  essere
attribuito un numero maggiore di prodotti allo scopo di colmare le 6 lacune.  

In assenza dei criteri ufficiali per la valutazione dei prodotti che saranno resi noti dai GEV
dopo il 22 gennaio, il Tavolo non ha ritenuto opportuno procedere con la scelta dei prodotti
“addizionali”, preferendo attendere la pubblicazione dei criteri e la conseguente possibilità di
avvalersi dei tools offerti dalla piattaforma CRUI/Unibas per la valutazione bibliometrica dei
prodotti.
A  tal  riguardo,  il  Tavolo  prende  atto  che  il  Consiglio  di  Dipartimento  ha  deliberato
l’individuazione di Nunzio Itaco, Stefano Marrone, Olga Polverino e Antonio Irpino come
autovalutatori nell’ambito della piattaforma CRUI/UniBAS.

Il Tavolo autorizza il Referente per la Qualità della Ricerca prof. Nunzio Itaco ad inviare
l’elenco dei prodotti selezionati alla prof.ssa Lucia Altucci.
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Non essendovi altro da discutere la riunione viene sciolta.

Il Referente per la Qualità della Ricerca 
      
Prof. Nunzio Itaco
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