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Oggetto: 
 

Valutazione interna della ricerca scientifica eserc izio VTR 
2013/2015 – Approvazione risultati 

N. o.d.g.: 04 S.A. 29/11/2016 Verbale n. 
10/2016 

UOR: Area per la 
ricerca e 
l’internazionalizzazione  

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Elisabetta Croci 

Angelini 
P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini AG 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli AG 

 
 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicarico, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
 
Il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto  di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto  che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

vista  la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

viste le linee guida del Governo per l’Università, pubblicate nel novembre 2008, in cui si 
afferma l’importanza del “merito come criterio costante di scelta: nell’allocazione delle risorse, 
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nella valutazione dei corsi e delle sedi, nella scelta e nella remunerazione dei docenti, nella 
promozione della ricerca” e in cui si annuncia la volontà di “predisporre un modello di 
valutazione delle strutture di ricerca che prenda in considerazione l’attività scientifica di ogni 
dipartimento nel suo insieme e consenta quindi un’allocazione delle risorse su base qualitativa 
dipartimento per dipartimento”; 

visto  il decreto-legge n. 180/2008 recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito con 
legge n. 1/2009, che al fine “di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività 
delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse” prende in 
notevole considerazione la qualità della ricerca scientifica; 

visto  il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della legge n. 59 del 15 
marzo 1997”; 

visto  il primo comma dell’articolo 1 “Principi e fini di riferimento” dello Statuto di Ateneo con cui 
si afferma che l’Università degli Studi di Macerata ha per fini primari “la promozione e 
l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle 
conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche”; 

visto l’articolo 13 dello Statuto;   

premesso  che sono stati effettuati diversi incontri di presentazione con il Comitato Scientifico di 
Ateneo (CAT) in cui sono state discusse le linee relative alla ridefinizione della valutazione della 
ricerca scientifica condotta in Ateneo; 
atteso  che i punteggi dei criteri previsti nella valutazione della ricerca sono stati indicati dai 
rispettivi CAR di competenza; 

rilevato  che i dati oggetto di valutazione sono quelli contenuti nella banca dati IRIS e resi 
definitivi dai docenti stessi al termine della fase di validazione; 
preso atto  della ripartizione percentuale dei fondi QV1 tra le Aree di valutazione (Area A 80% - 
Area B 20%) e del rapporto tra la valutazione interna all’Ateneo e la valutazione nazionale (VTR 
70% - VQR 30%); 

richiamata  la proposta del Presidente del CAR in ordine agli indicatori di cui ai punti 14 – 15 – 
16 – 17 nella griglia dell’area B; 

richiamata  la delibera del Senato accademico nella seduta straordinaria del 10 novembre 2015 
“Linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica e la metodologia di ripartizione 
delle risorse di Ateneo per la ricerca per gli esercizi VTR 2012/2014, 2013/2015 e 2014/2016”; 

con voti favorevoli unanimi 
delibera 
a) di approvare l’esito della procedura di valutazione della ricerca di Ateneo per l’esercizio 
VTR 2013/2015;  
b) di approvare l’applicazione della procedura quale metodologia di finanziamento per l’anno 
2017 a supporto della ricerca scientifica di Ateneo sia in ordine alle risorse economiche da 
assegnare alla ricerca individuale (QV1) che alle quote da assegnare alle strutture 
dipartimentali (QV2) a valere  sulle risorse previste nel bilancio unico di previsione per l’anno 
2017. 

 


