
Comitato per la Ricerca, Dipartimento di Agraria 

Verbale della riunione del 16 giugno 2020 

 

Il giorno 16 giugno 2020, alle ore 17:05, in sessione telematica tramite l’applicativo Microsoft 

Teams (secondo il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica stabilito dal DR 2 aprile 2020), dopo regolare convocazione, si è riunito il Comitato per 

la Ricerca (CpR) del Dipartimento di Agraria per discutere il seguente ordine del giorno (Odg): 

 

1. Approvazione del rapporto di monitoraggio del Piano Triennale di Dipartimento (parte sulla 

ricerca) – biennio 2018-2019;  

2. Piano Strategico del Dipartimento di Agraria (parte sulla ricerca) 2020-2022 – impostazione 

dell’integrazione dei documenti;  

3. Regolamento sui criteri per la determinazione delle priorità tra profili dei visiting professor – 

proposta della sottocommissione (Brundu, Caria, De Montis, Ledda, Mannazzu);  

4. Varie ed eventuali.  

 

Partecipano i componenti del CpR compresi nel seguente prospetto: 

 

Nome e cognome SSD P G A 

Andrea De Montis AGR10 X   

Luigi Ledda AGR02 X   

Giuseppe Brundu BIO03 X   

Ignazio Floris AGR11  X  

Maria Caria AGR09 X   

Ilaria Mannazzu AGR16 X   

Giuseppe Pulina AGR19 X   

Bruno Scanu AGR12 X   

Roberto Mannu AGR11  X  

Maurizio Olivieri AGR11  X  

Alberto Atzori AGR18  X  

 

 

Alle ore 17:20 il prof. Andrea De Montis, coordinatore del CpR, verificato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

 

1. Il coordinatore illustra il rapporto di monitoraggio del Piano Triennale di Dipartimento per 

biennio 2018-2019, insieme alla tabella allegata dove sono riportate le variazioni in percentuale 

rispetto al biennio precedente. Il prof. De Montis, pur sottolineando che la maggior parte degli 

indicatori sono positivi, con particolare riferimento all’incremento dei lavori pubblicati su riviste 

Q1, evidenzia la presenza di valori negativi relativamente alla progettualità con una flessione 



negativa superiore al 50%. Interviene il prof. Giuseppe Pulina suggerendo di inserire all’inizio del 

rapporto una sintesi sui risultati ottenuti dal Dipartimento nel biennio considerato. Sottolinea 

altresì che il trend negativo sui progetti presentati non rappresenta una criticità alla luce 

dell’aumento del numero dei lavori pubblicati e della loro collocazione editoriale su rivista con 

maggiore impatto. Il rapporto viene approvato all’unanimità con l’integrazione proposta del prof. 

Pulina. 

 

2. Il prof. De Montis illustra Piano Strategico del Dipartimento di Agraria 2020-2022 indicando le 

parti di competenza del CpR, con particolare riferimento agli obiettivi operativi e agli indicatori 

obiettivo operativo relativi alla qualità e quantità della ricerca, quali numero di progetti presentati, 

prodotti valutati e censiti, numero di indicatori VQR monitorati. Il prof. Pulina ritiene che anche 

l’indicatore dei progetti presentati con le imprese sia appannaggio del CpR, in quanto non si tratta 

di terza missione ma di ricerca industriale che può portare alla pubblicazione di lavori scientifici e 

ad incrementare l’autofinanziamento della ricerca. Rimarca altresì come sia sbagliato da parte 

dell’Ateneo considerare come indicatore di progettualità la presentazione di progetti e suggerisce 

di rilevare il numero di progetti finanziati o la loro percentuale rispetto a quelli presentati. Il prof. 

De Montis proietta anche il documento con la descrizione delle attività che svolge il Dipartimento 

di Agraria relative ai tre pilastri didattica, ricerca e terza missione, evidenziando come alcune parti 

necessitino di integrazioni e aggiornamenti. A tal riguardo, suggerisce di procedere mantenendo la 

struttura complessiva del documento e chiedendo la disponibilità ai componenti del CpR per 

collaborare alla revisione del contenuto, coadiuvati su alcune parti anche da altri colleghi del 

Dipartimento. 

 

3. Il prof. De Montis passa al punto successivo all’ordine del giorno inerente al regolamento per la 

determinazione delle priorità tra profili richiesti dei visiting professor. Chiede al prof. Giuseppe 

Brundu di illustrare la proposta della sottocommissione (Brundu, Caria, De Montis, Ledda, 

Mannazzu) proiettando una bozza di regolamento definito sulla base di quanto concordato nelle 

diverse riunioni sull’argomento. Il prof. Brundu premette che nell’ambito dei diversi incontri è 

stata trovata una convergenza sul principio di rotazione tra i SSD e i ricercatori. Seguendo questa 

logica, riporta alcuni esempi operativi sull’attribuzione delle posizioni definendo una graduatoria 

in base ad un indice ottenuto dal rapporto tra il numero di assegnazioni ricevute dal SSD dal 2014 

al 2020 e il numero di afferenti a quel settore. Nel caso in cui ci fossero più domande da uno 

stesso SSD verrà valutato il “tempo di latenza”, pertanto il ricercatore che non prende posizioni da 

più anni avrà priorità e nel caso di ex aequo la priorità verrà attribuita al ricercatore più giovane. 

Infine, la sottocommissione ha ritenuto opportuno inserire nel regolamento la possibilità di una 

deroga, vincolandola tuttavia nell’ambito di un SSD, che consenta un accordo tra gli istanti di uno 

stesso settore per definire le priorità. Interviene la prof.ssa Mannazzu che ricorda di avere ricevuto 

dall’ufficio visiting professor i dati relativi alle attribuzioni a colleghi non afferenti al dipartimento 

in passato. Il prof. Giuseppe Pulina ringrazia per il lavoro svolto e suggerisce di mettere alla prova il 

regolamento, che -se necessario- può essere ulteriormente emendato. Il prof. Brundu concorda 



che sia necessario testare il metodo anche attraverso delle simulazioni. Su proposta del 

coordinatore, il regolamento viene approvato all’unanimità.  

 

4. Come ultimo punto all’ordine del giorno, varie ed eventuali, il prof. De Montis propone 

l’individuazione di premi di produttività scientifica da destinare ai ricercatori di tutte le fasce ma 

anche ai dottorandi e assegnisti di ricerca. La proposta consiste in una batteria di premi che 

auspicabilmente possano essere corredati da compensi, magari attingendo a fondi di dipartimento 

o a quote di finanziamento messe a disposizione dai singoli docenti aderenti all’iniziativa. 

Interviene Il prof. Pulina che pur apprezzando la proposta del prof. De Montis ritiene che da un 

punto di vista pratico l’attribuzione di una primalità interna può generare più problemi che aspetti 

positivi. Proprio alla luce di ciò propone di orientare questo tipo di opportunità ai dottori di 

ricerca, premiando le migliori tesi con una sorta di rotazione che preveda l’alternanza fra gli 

indirizzi, delegando la commissione di valutazione ad esprimerà il nome del vincitore. Per i giovani 

questo può rappresentare un ottimo incentivo e riconoscimento per iniziare la carriera, premiando 

il percorso formativo e indirettamente anche la scuola. La prof.ssa Mannazzu concorda con quanto 

detto dal prof. Pulina e ritiene molto giusto istituire un premio per i giovani, gratificando i loro 

lavoro. Bisognerebbe tuttavia trovare un modo per valutare i dottorandi, per esempio propone di 

considerare l’indice h a fine percorso o le eventuali pubblicazioni. Sulla stessa linea anche il prof. 

Luigi Ledda, che sottolinea che il dottorato viene valutato anche in base ai lavori che vengono 

pubblicati dai dottori di ricerca, pertanto l’istituzione di un premio incentiverebbe i dottorandi a 

pubblicare su riviste internazionali e questo gioverebbe anche sulla valutazione della scuola di 

dottorato. Il prof. Brundu ritiene che autovalutarsi, ma anche autovalutare le tesi dottorato può 

generare delle tensioni tra i colleghi, pertanto suggerisce di considerare le pubblicazioni prodotte 

dal dottore di ricerca a fine percorso. Propone inoltre di estendere il premio a tutto il personale 

non strutturato, e in particolare ai post-doc e assegni di ricerca. La prof.ssa Maria Caria, ritiene che 

questo premio abbia in effetti più senso per i dottorandi, così come accade nei convegni e 

concorda sul considerare le pubblicazioni nella valutazione. Il coordinatore raccoglie la proposta 

del prof. Pulina e propone di preparare una bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio di 

Dipartimento e si impegna ad informare il prof. Floris, coordinatore del corso di dottorato di 

Agraria, con l’obiettivo anche di reperire risorse attingendo dal bilancio del dottorato. Al termine 

della seduta, il prof. Ledda informa il CpR della sua imminente chiamata come professore di prima 

fascia presso l’Università Politecnica delle Marche, rassegna le sue dimissioni dal CpR, indica nel 

prof. Andrea Porceddu il suo sostituto e ringrazia il CpR per gli scambi fruttuosi intercorsi nel corso 

della sua lunga militanza. Il coordinatore, a nome di tutto il CpR, ringrazia a sua volta il prof. Ledda 

per la partecipazione attiva e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in seno al CpR.  

 
Alle ore 18:40, non essendoci altro da discutere, il Coordinatore scioglie la seduta. 
 
 
 



  

Il segretario verbalizzante 
Dott. Bruno Scanu 

 

Il Coordinatore del Comitato per la Ricerca 
Prof. Andrea De Montis 

 
 


