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Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca  
Seduta telematica del 24 settembre 2020 

 
 
 Il giorno 24, del mese di settembre, dell’anno 2020, alle ore 16.00, si riunisce, in via 
telematica, il Gruppo di Gestione per l’assicurazione della Qualità della Ricerca. 
 Sono presenti i professori Geremia Romano, Isabella Piro, Annarita Trotta, Maura 
Ranieri, Paola Chiarella, Lorenzo Sinisi, Charlie Barnao, Anna Liberata Sia, Vincenzo 
Carrieri, Giuseppe Agapito, Rossana Caridà (segretario verbalizzante). 
 Assente giustificata: prof.ssa Maddalena Semeraro. 
La riunione è presieduta dalla prof.ssa Isabella Piro, Responsabile della Qualità della 
Ricerca. 
 Preliminarmente, la prof.ssa Piro ricorda i quattro i punti all’o.d.g. della riunione. 
1) Invio all’ANVUR della documentazione del DIGES, da parte dell’Ateneo, ai fini della 
visita dell’accreditamento. 

Dalla lettura della mail con la quale si dava notizia dei documenti inviati dal Presidio 
di Qualità di Ateneo all’ANVUR (pervenuta alla prof.ssa Piro in data 18 settembre 2020) è 
emersa la incompletezza della documentazione allegata riguardante le attività dell’ultimo 
anno di attività del Gruppo AQ-RD (operante, nella sua attuale composizione, da 
settembre 2019).   

Se infatti il “Documento di programmazione delle attività di Ricerca e di Terza Missione” 
allegato alla scheda ANVUR dà congrua risposta al requisito R4.B.1, relativo alla definizione 
delle linee strategiche del Dipartimento in ordine alla Ricerca ed alla Terza Missione, i 
successivi punti di domanda presenti nel documento ministeriale (requisiti R4.B.2-3-4), 
relativi alla valutazione dei risultati e interventi migliorativi, alla definizione e 
pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse ed alla dotazione di personale, 
strutture e servizi di supporto alla ricerca – che pure avevano costituito oggetto di 
attenzione e di valutazione  da parte della Commissione Ricerca –  non trovano nella 
scheda ANVUR, in allegato, i relativi documenti esplicativi, a riscontro di quanto richiesto. 
La prof.ssa Piro sottolinea con rammarico la carenza documentale evidenziata, dato che,  in 
due importanti verbali prodotti dalla Commissione Ricerca, il primo in data 12 gennaio 
2020 (all’esito della realizzazione del documento di Programmazione delle attività di ricerca 
del DIGES) ed il secondo in data 13 febbraio 2020 (corposo documento di 45 pagine),  
ciascuno dei punti di attenzione previsti dalla scheda di valutazione ministeriale veniva 
considerato, approfondito e dettagliato. In quei verbali infatti (disponibili sul sito DIGES 
nell’apposita pagina dedicata alla Ricerca) si documenta, con puntualità ed atteggiamento 
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critico, l’avvenuto monitoraggio dei risultati della ricerca condotta dal Dipartimento nel 
biennio 2018-2019, l’analisi dei risultati, dei problemi e delle criticità emerse, la previsione 
delle conseguenti azioni migliorative. 

La medesima incongruenza, in ordine alla minor rilevanza della documentazione 
allegata nel documento ANVUR rispetto a quella prodotta e disponibile sul sito DIGES, 
viene rilevata dalla prof.ssa Ranieri, responsabile della Commissione Terza Missione. 

Dinnanzi a questa “fotografia” così poco aderente alla realtà, rispetto ad un 
documento di valutazione che pone quesiti precisi ai quali il gruppo AQ-RD ha in verità 
provato a fornire col suo operare le adeguate risposte, ma delle quali non risulta esservi 
traccia nella scheda ANVUR (a fronte invece della allegazione ivi di un solo verbale relativo 
alle attività della Commissione ricerca nell’anno 2019, ma poco incisivo, poiché coincidente 
con l’atto di insediamento della Commissione), la prof.ssa Piro informa la Commissione di 
aver proceduto alla richiesta di notizie relative alla ragione di ciò e di aver appreso dalla 
dr.ssa Fratto che, all’indomani dell’approvazione da parte del Dipartimento del verbale del 
12 febbraio – proprio in relazione all’importanza dei suoi contenuti – si era in verità 
proceduto all’invio del verbale all’Ateneo, al Rettore, al Presidente del Senato Accademico, 
e per conoscenza al Prof. Ortuso ed al Dr. Avolio, richiedendone l’integrazione alla 
documentazione già inviata all’ANVUR.  

La prof.ssa Piro fa presente di aver appreso, in data odierna, che questo verbale, 
così importante per la valutazione del Dipartimento, non è stato ancora, 
incomprensibilmente, inoltrato all’ANVUR: da qui, la necessità di porre un rimedio entro il 
più breve termine possibile. 

La prof.ssa Ranieri, confermando quanto rappresentato dalla prof.ssa Piro, rileva 
che in una riunione recente della Commissione Terza Missione sono emerse le medesime 
problematiche. Ferma restando l’importanza dell’integrazione documentale, certamente 
possibile e da esitare al più presto, la prof.ssa Ranieri sottolinea altresì il problema – 
condiviso da tuti i presenti – della esigenza di certezza, pro futuro, in ordine al compimento 
dei passaggi procedurali concernenti l’iter della documentazione prodotta dalle 
Commissioni, onde non incorrere nuovamente in tali inaccettabili errori. 

Il Direttore evidenzia la possibilità e la fiducia di una buona interlocuzione con i 
Valutatori, pur manifestando lo sconcerto e lo sconforto per quanto accaduto. 

1a) Rimanendo in tema di documentazione,  con riferimento al complesso della 
documentazione prodotta dal gruppo AQ-RD, la prof.ssa Trotta suggerisce di procedere 
all’organizzazione del materiale mediante la realizzazione un foglio excel, nel quale si 
riportano a) i giorni delle riunioni/delibere; b) il luogo della riunione; c) la data della 
pubblicazione del documento; d) il link dove sia possibile consultarlo; e) la data di 
invio/trasmissione e di ricezione dei documenti; f) l’indicazione del luogo/persona che 
detiene l’originale cartaceo, così mettendo a sistema tutto il lavoro prodotto dalla 
Commissione sin dalla data del suo primo insediamento (ed in linea di continuità rispetto ai 
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lavori della Commissione precedente); questo, sia per la completezza del lavoro svolto dal 
gruppo AQ-RD, che per la possibilità di offrire una puntuale ricognizione di tutti i dati 
messi in campo all’attenzione degli esperti Valutatori. 

 Grazie a queste attività, da porre a sistema anche attraverso l’utilizzo di una cartella 
condivisa di google drive, si potrà consentire alla Commissione di attenzionare l’esatta 
collocazione dei documenti, in modo ordinato, ed allo stesso tempo di condividerla sia con 
gli esperti Valutatori sia con i componenti della Commissione Terza Missione; l’auspicio è 
che entrambe le Commissioni possano così operare in modo complementare e parallelo.  

La Prof.ssa Piro suggerisce la formazione di un gruppo che possa espletare questo 
lavoro, composto da professori partecipanti ad entrambe le Commissioni; viene acquisita la 
disponibilità del prof. Agapito per la realizzazione e la messa a regime del sistema/cartella 
sotto il profilo informatico/digitale. Si opta per la costruzione di un piccolo database con 
tutti i riferimenti, eventualmente allegare i documenti, che può essere utile alle 
Commissioni, al Direttore di Dipartimento, ai Valutatori. 

La prof.ssa Ranieri rammenta in questa sede che, relativamente alla Commissione di 
Terza Missione, sono stati altresì pubblicati non solo i verbali e i documenti prodotti, ma 
anche l’estratto del Consiglio di Dipartimento in cui il documento di T.M. è stato 
approvato. 

Al termine della discussione del primo punto all’o.d.g., si delibera, pertanto, che 
nell’immediato, venga inviata all’ANVUR la documentazione integrativa ritenuta necessaria 
per una rappresentazione unitaria e completa delle attività svolte nell’anno 2019-2020. La 
prof.ssa Piro, per la Commissione Ricerca, e la prof.ssa Ranieri, per la Commissione Terza 
Missione, si occuperanno di indicare alla dott.ssa Fratto gli estremi della documentazione 
da far pervenire al più presto ai Valutatori ministeriali. 
2) Ripartizione del fondo di finanziamento ordinario 2020 per attività strategiche di 
Ricerca. 

La prof. Piro informa di aver ricevuto una comunicazione relativa al decreto 
ministeriale 10 agosto 2020 n. 442, che prevede, all’art. 11, la disponibilità di risorse 
destinate ad interventi di valenza strategica per la ricerca, la terza missione, 
l’internazionalizzazione e la didattica, mediante la realizzazione di progetti da presentare tra 
il 1° ottobre ed il 30 di ottobre c.a.  Tuttavia, per avere accesso alle informazioni necessarie 
ed alla modulistica di riferimento occorre collegarsi ad una pagina MIUR per la quale sono 
necessarie le relative credenziali, sicuramente di Ateneo, e delle quali la prof.ssa Piro non è 
ovviamente in possesso. Del problema viene investito il direttore del Dipartimento, prof. 
Geremia Romano. 

Si apre quindi la discussione sul tema urgente, e più generale, della istituzione di 
uno sportello o di un ufficio che possa occuparsi delle attività amministrative di supporto 
alle attività delle Commissioni di Dipartimento. Il Direttore comunica che, in attesa della 
sostituzione di due unità di cat. C, l’ufficio ricerca potrebbe essere temporaneamente 
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affidato alla dr.ssa Debora Marzano (alta formazione, scuola di specializzazione, dottorato, 
ufficio ricerca), fermo restando che la parte informatica/digitale connessa a queste attività 
potrebbe essere affidata al dr. Saverio Mirijello. 

La Prof.ssa Ranieri, destinataria della medesima mail, sottolinea anche la difficoltà 
di comprendere – dalla documentazione pervenuta – se i progetti di Ricerca e Terza 
Missione debbano essere presentati dal Dipartimento ovvero dall’Ateneo. 

La Prof.ssa Trotta rileva che, trattandosi di porzione di Fondo Finanziamento 
Ordinario l’iniziativa dovrebbe essere concertata con l’Ateneo, e quindi propone di 
contattare il Referente di Ateneo per la Ricerca, al fine di chiedere maggiori informazioni. 

Ad ogni modo, poiché dalla mail appare che la documentazione potrebbe risultare 
disponibile a partire da 1° di ottobre, la Prof.ssa Piro si impegna a chiedere ulteriori 
informazioni su questo punto. 
3) Per quanto riguarda gli aggiornamenti in materia di VQR, la Prof.ssa Piro comunica di 
avere ricevuto una comunicazione, da parte del Prof. Torella, in base alla quale: a) entro la 
fine di settembre l’ANVUR ha il compito di pubblicare la revisione del bando con un nuovo 
cronoprogramma; b) l’esito dei risultati è fissato per il 15 marzo 2022; c) il conferimento 
dei prodotti avverrà probabilmente nel primo semestre 2021.  
4) Infine, in relazione a La Notte dei Ricercatori, iniziativa del 27 novembre, il Direttore 
comunica che – essendo stato pre-assegnato al Dipartimento uno spazio per interventi della 
durata di dieci minuti ciascuno – l’organizzazione in corso prevede già la selezione dei 
seguenti interventi: “Le grandi pandemie nell'età moderna” (Renato Ghezzi), “L’impresa 
nel tempo” (Maria Colurcio), “La (mala) educazione militare. Tra tortura e managerial science” 
(Charlie Barnao), “Riflessioni sul diritto di fronte alla morte: cambiamento di paradigma 
alla luce del tempo” (Paola Chiarella), “La clessidra del diritto, la bussola della giustizia: la 
ricerca giuridica nella storia delle epidemie” (Antonino Mantineo) e pertanto nessuna 
iniziativa aggiuntiva deve essere intrapresa dalla Commissione ricerca. 
Alle ore 17.20 la Commissione chiude la discussione. 
 
Catanzaro, 24 settembre 2020 

prof.ssa Isabella Piro 
 

 
 

prof.ssa Rossana Caridà 


