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Il Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca (AQ-RD) ha il compito di
sovrintendere al monitoraggio delle azioni volte ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di
ricerca del Dipartimento e curarne la ricognizione. Nella sua rinnovata composizione (deliberata nel
mese di giugno del 2019)il Gruppo di Gestione ha proseguito nelle attività di monitoraggio già
intraprese dalla precedente Commissione negli anni 2017-2018, in linea con contenuti dichiarati
nella SUA RD e consistenti:
- nel consolidamento e miglioramento della quantità, qualità e visibilità della ricerca scientifica
dipartimentale;
- nella promozione e nel rafforzamentodell’internazionalizzazione e della specializzazione della
ricerca e della produzione di lavori con almeno un coautore straniero;
- nel perseguimento dell’integrazione interdisciplinare della riflessione scientifica;
- nell’incentivazionedelle attività di ricerca e di gruppo;
- nella promozione e nel sostegno della formazione all’attività di ricerca.
Nel corso del 2020, in coerenza con gli obiettivi indicati e sulla scia del lavoro intrapreso negli anni
precedenti, il Gruppo di Gestione AQ-RDhamesso a sistema i risultati emersi dall’attività di
ricognizione della qualità della ricerca relativa ai docenti, ai dottorandi e dagli assegnisti afferenti al
Dipartimento per gli anni 2018 e 2019 (per la cui descrizione si rimanda alla relazione 2019)
realizzata con la predisposizione di un format strutturato utilizzando le formulazioni adottate nella
documentazione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, prevedendo, tra le ulteriore voci,
l’indicazione delle linee di ricerca attivate e prosecuzione delle ricerche previste (anni 2020-2021) e
la richiesta di informazioni sui PROGETTI DI RICERCA INDIVIDUALI per il triennio 2019-202.
Le notizie contenute nelle schede sono confluite, per i profili di interesse, nel documento
programmatico elaborato dal Gruppo AQ, relativo alla Ricerca ed alla Terza Missione del
Dipartimento, dal titolo “CONTRIBUTO AL PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA DI ATENEO (2019-2021)
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA”, approvato dal Consiglio di
Dipartimento nel gennaio 2020 e pubblicato sul sito del DiGES, nella pagina dedicata alle“Linee di
Ricerca”.
Il Gruppo AQ-RD ha inoltre effettuato la ricognizione di ulteriori dati, al fine di realizzare una
verifica del cruscotto di indicatori che erano stati individuati nell’ambito della programmazione
della ricerca del Dipartimento per il triennio 2018-2020. Evidenziato come il perseguimento degli
obiettivi ed il superamento delle criticità emerse dalla ricognizione siano statifortemente limitati
dallo stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19, che ha impedito lo svolgimento di
attività in presenza a partire dal mese di marzo 2020, il Gruppo di Gestione ha comunque dato
seguito al monitoraggio delle azioni intrapresee di quelle in corso di realizzazione, al fine di
verificare, in ordine a ciascuna di esse, lo stato di avanzamento.
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Di seguito, vengono sintetizzate le principali azioni (maggiori informazioni sono disponibili sul sito
istituzionale dipartimentale, nelle pagine dedicate alla Ricerca e alla Terza Missione):
Richiesta di assegnazione, con carattere di urgenza, di almeno una risorsa amministrativa che sia di
sostegno alla Ricerca e alla Terza Missione, atta a svolgere le seguenti attività:
•
potenziare la capacità di fundraising (su base locale, nazionale ed internazionale);
•
incentivare l’internazionalizzazione attraverso l’intensificazione di rapporti di cooperazione
internazionale, attraverso la stipula di accordi e convenzioni di ricerca istituzionale;
•
fornire assistenza amministrativa per la presentazione di progetti di ricerca locali, nazionali
ed internazionali anche in ordine alla gestione e rendicontazione degli stessi;
•
assistenza tecnica in ordine a: inserimento dati nell’Archivio istituzionale della Ricerca di
Ateneo IRIS, selezione dei prodotti di ricerca per la VQR, ed altre attività similari;
•
supportare il Gruppo AQ-RD, il Direttore e la Commissione Terza Missione per le attività
inerenti alla ricerca, alla Terza Missione e all’approntamento della SUA-RD.
Monitoraggio della condizione dei docenti c.d. inattivi – la cui (esigua) presenza è emersa grazie
all’attività di ricognizione dello stato della ricerca relativa ai docenti, ai dottorandi e dagli assegnisti
afferenti al Dipartimento per gli anni 2018 e 2019, avviata nell’ottobre del 2019 dal Gruppo AQRD – mediante proposta al Direttore di avvio della relativa attività di ascolto.
Per il biennio 2020/2021l’accertamento del fenomeno degli inattivi sarà esteso anche ai ‘poco
produttivi’, intendendo per tali coloro che non raggiungono la soglia minima di pubblicazioni
indicata nella delibera Anvur n. 132 del 13/09/2016, nella quale si richiede (ai fini della
partecipazione alle commissioni nazionali di abilitazione) “l’aver pubblicato almeno tre prodotti
scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e (ai
fini della partecipazione alle commissioni locali) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni”. L’indicazione
del numero minimo di pubblicazioni nel quinquennio sarà quindi inserita nel format predisposto dal
Gruppo AQ-RD (per la cui strutturazione erano state peraltro già utilizzate, al momento del suo
confezionamento, le ulteriori formulazioni presenti nella delibera ANVUR supra ricordata) al fine
di monitorare anche la soglia di produttività minima, nel quinquennio, dei ricercatori del DIGES.Il
perseguimento ed il positivo mantenimento dei parametri valutativi indicati dall’ANVUR
potrebbero, per altro verso, costituire la base sulla quale elaborare azioni specifiche di premialità,
in ordine alle quali sono state avanzate proposte ed istanze al Dipartimento (v. anche infra, sub F e
G), unitamente alla richiesta di (ri)attivazione del fondo di incentivazione della ricerca (v. verbale
12 febbraio 2020).
Individuazione di azioni di premialità della ricerca, allo stato attuale asssenti, per le quali se ne
rileva l’indispensabilità ai fini di un’utile motivazione del personale coinvolto in tale attività.
Attivazione (riattivazione) di forme di incentivazione dipartimentale della ricerca.
Proposta di sostegno delle azioni di potenziamento dell’internazionalizzazione della ricerca, anche
favorendo la presentazione di lavori di ricerca a Convegni internazionali, verificando la possibilità
di istituire – in via sperimentale e fino alla fine del 2021, al fine di valutarne l’effettiva efficacia –
un fondo per le missioni internazionali (finalizzato alla disseminazione dei risultati della ricerca a
conferenze, workshops) dedicato al rimborso integrale delle spese di partecipazione a Convegni
internazionali e/o nazionali in cui il personale DiGES sia Presenting Author o relatore (o Presidente
di Sessione).
Il Gruppo di Gestione ha inoltre programmato:

- la prosecuzione dell’attività di monitoraggio dello stato della ricerca dipartimentale, con
riferimento al 2020 ed al 2021, mediante la somministrazione (da effettuarsi entro la fine dell’anno
in corso) a tutti i soggetti afferenti al Dipartimento, strutturati e non, del modello di raccolta dati
elaborato da Gruppo AQ-RD e già utilizzato per la precedente rilevazione (di cui al verbale del 12
febbraio 2020).
- l’avvio di una rilevazione del grado di soddisfazione del personale addetto alla ricerca, da
effettuarsi nell’autunno del 2021, utilizzando appropriati strumenti (interviste, questionari, focus
group, ecc.), analogamente a quanto avviene nella ricerca sociale e di mercato, così come suggerito
dal PQA.
- l’istituzione, al fine di favorire l’interazione diretta con la società e il territorio, della Giornata
Dipartimentale della Ricerca (autunno 2021), aperta al pubblico (anche alle matricole) e organizzata
per sessioni. Il Gruppo AQ-RD suggerisce di abbinare alla suddetta Giornata l’istituzione di 3
Premi (Targa + un buono da spendere in PC/tablet/programmi utili per la ricerca/libri), destinati a
assegnisti/ricercatori definiti sulla base di indicatori oggettivi, scelti a monte da un Comitato
scientifico esterno al nostro Ateneo.
Infine, alcuni componenti del Gruppo di Lavoro AQ-RD sono stati coinvolti nelle fasi di
approntamento e verifica dei materiali utilizzati durante la visita per l’accreditamento periodico
della sede prevista dall’Anvur (2-6 novembre 2020), oltre che nelle interviste programmate dalla
Commissione di Esperti per la Valutazione.

