
Comitato per la Ricerca, Dipartimento di Agraria 

Verbale della riunione del 21 gennaio 2021 

 

Il giorno 21 gennaio 2021, alle ore 17:00, in sessione telematica tramite l’applicativo 

Microsoft Teams, 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. Comunicazioni  

2. Proposte di cultore della materia 

3. Denominazione ufficiale in inglese del Dipartimento  

4. Schedatura progetti di ricerca finanziati: proposta modulo da compilare. 

 

Partecipano i componenti del CpR compresi nel seguente prospetto: 

 

Nome e cognome P G A 

Andrea De Montis x   

Domenico Rau X   

Giuseppe Brundu x   

Ignazio Floris x   

Maria Caria x   

Ilaria Mannazzu x   

Alberto Atzori x   

Bruno Scanu  x  

Andrea Porceddu  x  

Maurizio Olivieri x   

 

 

Alle ore 17:10 il prof. Andrea De Montis, coordinatore del CpR, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

1. Il coordinatore comunica che nel Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2020 è stato 

indicato il nuovo futuro coordinatore del CpR, nella persona del prof. Andrea Porceddu. Il 

prof. Porceddu è stato invitato alla riunione odierna ma per impegni precedenti non ha potuto 

partecipare. Il prof. De Montis è disponibile a breve al passaggio di consegne. Il prof. De 

Montis, coordinatore uscente, ringrazia il Comitato per il lavoro svolto e l’impegno profuso. 

Il coordinatore fa presente che le cariche del CpR, così come quelle degli altri comitati del 

dipartimento, sono in corso di rinnovamento. A questo proposito, il dott. Atzori comunica che 

è stato indicato dalla sezione di Scienze Zootecniche come rappresentate della sezione nel 

CpR e che, conseguentemente, il gruppo dei RTD ha fissato un incontro per designare il 

nuovo rappresentante in CpR, in modo tale da comunicarlo entro la prossima seduta.  



Il prof. De Montis precisa di aver ricevuto la proposta dal Direttore di assumere il 

coordinamento del comitato di prossima istituzione che attualmente porta il nome di 

“Comitato per il sistema informativo e la comunicazione” con una prospettiva più legata al 

monitoraggio. Tale comitato dovrebbe occuparsi di costituire una base dati permanente a 

supporto dell’elaborazione di valutazioni legate in prima battuta a tre macro-argomenti: i) il 

sistema di valutazione del contributo dei SSD alla didattica e ricerca per la costruzione della 

programmazione triennale del reclutamento; ii) il monitoraggio del piano triennale della 

ricerca e didattica e terza missione e iii) l’assistenza alla migliore gestione della VQR 2015-

2019. Il Comitato avrà un ruolo trasversale e accoglierà un membro del CpR e di diversi altri 

comitati (didattica, terza missione, qualità, piano strategico di dipartimento).  

Il coordinatore comunica di aver partecipato, come anticipato nella mail del 8 gennaio 2021, 

ad un incontro convocato dal prorettore prof. G. Pulina sulla VQR corrente. Sono intervenuti 

il prorettore vicario prof. Piana, i direttori e i coordinatori dei vari comitati per la ricerca. Il 

prof. Pulina ha illustrato i prossimi passi della VQR, con attenzione per i documenti dei GEV 

circa i criteri di valutazione dei prodotti della ricerca (che si prevede usciranno entro la fine di 

gennaio) e la successiva fase di conferimento dei prodotti (attualmente prevista dal 22 

febbraio al 23 aprile). Il dott. Piana dell'ufficio ricerca ha ricordato il numero di docenti e di 

prodotti attesi per ciascun dipartimento. Per Agraria, sono stati verificati 82 docenti e sono 

attesi tra 215 e 246 prodotti, con obbligo di raggiungere il minimo e possibilità di presentare 

31 prodotti in più. La novità dell'attuale tornata consiste nella possibilità di “compensare” i 

prodotti tra docenti dello stesso dipartimento, in modo tale da riequilibrare internamente 

prodotti giudicati meno performanti con altri più promettenti. Tale opportunità può essere 

ovviamente utile anche rispetto ad eventuali boicottaggi della VQR. In ogni caso, tutti hanno 

concordato sulla necessità di un approccio cooperativo e non competitivo. Altra questione 

critica riguarda le pubblicazioni open access da produrre in caso di ricerca finanziata con 

almeno il 50% di risorse pubbliche.  

Sarà costituito un comitato composto dai direttori oppure dai coordinatori dei comitati per la 

ricerca per lavorare congiuntamente e seguire il processo anche con riferimento al sistema di 

autovalutazione Crui-UniBas. L'obiettivo è comprendere i criteri di valutazione dei prodotti 

che saranno utilizzati dall'ANVUR per selezionare i lavori più promettenti.  Il prof. De 

Montis comunica di essere stato indicato dal Direttore come referente per il Dipartimento di 

Agraria. Il Coordinatore sottolinea che ci sarà da interpretare la nuova VQR, in particolare si 

dovrà valutare se presentare il numero minimo di lavori consentiti, ovvero 215, o puntare al 

massimo (246).  

Il coordinatore comunica che occorrerà occuparsi della situazione delle risorse bandite e da 

bandire nell’ambito dei finanziamenti della Fondazione di Sardegna. In particolare, ricorda 

che l’ultimo bando risale al 2017 (progetti attualmente in fase di valutazione). Il coordinatore 

ricorda che UniSS si trova in una condizione di grave ritardo circa la gestione delle annualità 

dal 2019 al 2020. A questo proposito, sta prendendo corpo la prospettiva per cui questi fondi 

vengano utilizzati per finanziare numerose posizioni di RTDa. Sono attesi ulteriori 

specificazioni circa le modalità di individuazione dei progetti meritevoli.  



Prof. Floris interviene ricordando quanto, in passato, sia stato difficile ottenere chiarimenti 

dal Ministero sulla VQR. In merito alla scelta del numero di lavori da presentare, ritiene che 

prima sia necessario conoscere il numero e il tipo di lavori utilizzabili per la VQR. Potrebbe 

essere opportuno/strategico rappresentare, con i lavori, tutti i SSD per dare forza alla 

multidisciplinarietà del nostro Dipartimento. Prof. Floris continua sottolineando come, su 

molti fronti, ci siano sempre dei cambiamenti nelle disposizioni emanate dal Ministero e 

porta come esempio la scuola di dottorato, dove, rispetto al passato, ha acquisito valore il 

numero di borse autofinanziate o finanziate dall’Ateneo, piuttosto che la qualità produttiva 

dei docenti. 

Il Coordinatore ricorda che per la nuova VQR ciascun ricercatore può presentare massimo 4 

lavori, questo, dunque, eviterebbe la polarizzazione di alcuni settori, facilitando la selezione 

dei lavori e probabilmente il numero totale di lavori da presentare. 

Il Prof. Balmas chiede come verrebbero gestiti gli RTDa eventualmente banditi sui fondi 

della Fondazione Banco di Sardegna. Il Prof. De Montis risponde che ancora niente è stato 

deciso da parte del Rettore. Si indica pertanto l’opportunità di invitare il prorettore alla 

ricerca, prof. Pulina, per comunicare al CpR l’orientamento dell’Ateneo rispetto alle varie 

questioni della Ricerca.  

Il Coordinatore comunica un aggiornamento sulla compilazione del sondaggio on line sulle 

proposte da presentare nell’ambito del bando PRIN2020. Emerge che attualmente sono 

presenti 4 proposte in veste di coordinatori di progetto e le restanti 16 come responsabili di 

unità locale. Quindi, è sicuramente meglio aspettare la scadenza del bando (26 gennaio 2021) 

per avere dei dati definitivi. Il Coordinatore raccomanda ai rappresentati di sezione di 

sollecitare i colleghi in questo senso. 

 

 

2. Il Coordinatore ha trasmesso ai Componenti del Comitato la documentazione curriculare e 

gli atti di approvazione in Consiglio di Corso di Studi delle seguenti proposte di nomina a 

cultore della materia: 

 

Candidato/a SSD Proponente Estratto del verbale di CCS di approvazione  

Safa Oufensou AGR/12 Balmas STA/SA, 14.12.2020 

Valentina Bacciu AGR/03 Sirca SFA/SFA, 11.12.2020 

Antonio Trabucco AGR/03 Sirca SFA/SFA, 11.12.2020 

 

Il coordinatore sottolinea l’alta qualificazione dei candidati e apre la discussione. Il Prof. 

Balmas presenta brevemente la candidata Safa Oufensou descrivendone il percorso e il 

profilo scientifico. Il coordinatore presenta brevemente i candidati Valentina Bacciu e 

Antonio Trabucco ricordandone la qualità del profilo scientifico. Il comitato apprezza le 

candidature e riconosce pienamente che presentano tutti i requisiti richiesti dal regolamento. 

Pertanto, il comitato approva all’unanimità.  

 

3. Il coordinatore ricorda che, mentre il nome in italiano del Dipartimento ha incontrato una 

unanime prassi di utilizzo, rimane ancora una variegata gamma di declinazioni del nome in 



inglese nelle pubblicazioni internazionali. Emerge l’esigenza di uniformare la denominazione 

in inglese in modo tale da favorire ulteriormente l’identificazione non ambigua del 

dipartimento e dei suoi componenti, in vista anche delle estrazioni dalle principali banche dati 

bibliometriche. Dopo approfondito dibattito, si individua questa denominazione: “Department 

of Agricultural Sciences”. Il prof. Brundu concorda, ma invita a riflettere sul fatto che in 

questo modo non sarebbero rappresentate tutte le aree. Si discute, dunque, sull’opportunità di 

aggiungere il termine “Forestry”. Dopo un lungo scambio di opinioni, tutti i presenti 

concordano sul fatto che, per non distanziarci dalla denominazione in italiano, sia meglio 

utilizzare “Department of Agricultural Sciences”, e che i ricercatori possono, laddove è 

possibile, specificare nel paper o nel progetto la propria area o laboratorio di appartenenza. A 

tal proposito, il Prof. Floris, evidenziando la multidisciplinarietà del nostro Dipartimento, 

riflette sui vantaggi e svantaggi di essere un Dipartimento numeroso, aggiungendo che 

probabilmente si dovrebbe ragionare sull’opportunità di formare due scuole distinte ma 

raggruppate entro lo stesso Dipartimento in Ateneo. 

 

4. Il Coordinatore suggerisce di preparare un modulo permanente sui progetti finanziati, da 

far compilare ai colleghi, per tenere un documento sempre aggiornato. Prof. Floris interviene 

ricordando che questi dati sono già disponibili, in quanto l’Ateneo (in particolare l’Ufficio 

ricerca) è a conoscenza di tutti i progetti che vengono finanziati ai ricercatori. Il Prof. Floris 

aggiunge che sarebbe di maggior interesse tenere traccia delle collaborazioni esterne al 

Dipartimento e/o all’Ateneo di Sassari, che ciascun ricercatore porta avanti, 

indipendentemente dal finanziamento di un progetto. Di fatto, queste informazioni non sono 

disponibili proprio perché non vengono rilevate. Il Coordinatore spiega che il modulo 

permanente contenente le informazioni sui progetti finanziati ai diversi ricercatori, verrebbe 

anche sfruttata per la compilazione di altre schede che, periodicamente, vengono richieste 

dall’Ateno, come la Scheda dipartimentale della ricerca. Il Prof. Floris insiste sul fatto che 

esiste un problema evidente di mancata comunicazione fra gli Uffici di Ateneo, e che ci 

vengono richieste informazioni già in possesso dell’Ateneo stesso. Tutti i partecipanti 

concordano sul fatto che effettivamente, a volte, le commissioni devono provvedere a 

recuperare dati e/o informazioni già disponibili presso gli Uffici di competenza, andando ad 

aggravare il lavoro dei docenti.  

Il coordinatore decide di rinviare una decisione definitiva alla prossima seduta.  

 

Il Coordinatore, non essendoci altro da discutere ringrazia tutti i partecipanti e chiude la 

riunione alle ore 19.10. 

 

  

Dott. Alberto Stanislao Atzori 
 

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

 
 


