
Comitato per la Ricerca allargato a tutti i SSD, Dipartimento di Agraria 
Verbale della riunione del 10 settembre 2020 

 
Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 16:00, dopo regolare convocazione, si è riunito per via 
telematica sincrona (su MT) il Comitato per la Ricerca (CpR) allargato ai rappresentanti di tutti i 
SSD del Dipartimento di Agraria per discutere il seguente ordine del giorno (OdG): 
 

1. Comunicazioni; 
2. Costruzione di un sistema equo e puntuale di valutazione del contributo di ciascun SSD alle 

attività di ricerca del Dipartimento a supporto della progettazione dello schema di 
programmazione triennale del reclutamento – trattamento dei dati personali; 

3. Costruzione di un sistema equo e puntuale di valutazione del contributo di ciascun SSD alle 
attività di ricerca del Dipartimento a supporto della progettazione dello schema di 
programmazione triennale del reclutamento – analisi della rilevazione dei dati, verifica 
dell’elaborazione (aggregazione e normalizzazione) e approvazione degli indicatori. 

 

Partecipano i componenti compresi nei seguenti prospetti: 

- Membri permanenti 

Membro P G A 

Andrea De Montis x   

Giuseppe Brundu x   

Ignazio Floris    

Maria Caria x   

Ilaria Mannazzu x   

Andrea Porceddu x   

Giuseppe Pulina x   

Bruno Scanu x   

Laura Mula x   

Maurizio Olivieri  x  

Alberto Atzori  x  

 

- Rappresentanza SSD CpR  

Nome e cognome SSD P G A 

Pietro Pulina AGR01 x   

Giovanna Seddaiu AGR02 x   

Giovanni Nieddu AGR03 x   

Grazia Maria Scarpa AGR04 x   

Raffaella Lovreglio AGR05 x   

Domenico Rau AGR07 x   

Filippo Giadrossich AGR08  x  

Paola Castaldi AGR13 x   

Claudio Zucca AGR14 x   

Costantino Fadda  AGR15  x  

Alberto Atzori AGR18  x  

Diego Albani BIO01  x  

Enrico Grosso ING-INF05  x  

Alberto Carletti GEO05 x   

 



Alle ore 16:10 il prof. Andrea De Montis, coordinatore del CpR, verificato il numero legale, dichiara 

aperta 

la seduta introducendo alcuni elementi generali riguardanti i punti all’OdG.  

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa il CpR che il dott. Roberto Mannu è stato sostituito dalla dott.ssa Laura 

Mula, come rappresentante degli assegnisti di ricerca nel CpR. 

2. Costruzione di un sistema equo e puntuale di valutazione del contributo di ciascun SSD alle 

attività di ricerca del Dipartimento a supporto della progettazione dello schema di 

programmazione triennale del reclutamento – trattamento dei dati personali; 

Il prof. De Montis informa i presenti di come la questione “trattamento dei dati personali” sia stata 

approfondita dal Coordinatore su sollecitazione di diversi colleghi, in particolare del collega prof. 

Fadda, rappresentante del settore AGR15, oggi assente giustificato e sostituito per la seduta dalla 

prof.ssa Mannazzu, già rappresentante del settore AGR16. Il prof. Fadda ha inviato un intervento 

scritto, il cui testo è riportato in calce in questo verbale. Durante l’intervento, il prof. De Montis riporta 

le perplessità del collega riguardo il trattamento dei dati personali. Con il coinvolgimento del collega 

dott. Leoni, Data Protection Officer per l’Università di Sassari, la questione è stata affrontata su 

diversi registri, compresi il trattamento dei dati personali e la tutela della privacy. Le principali 

perplessità riportate riguardano gli aspetti legali che vertono sulla questione del trattamento dei dati 

VQR-like mantenuti nel sistema Crui-UniBas. Dal confronto con il dott. Leoni, sono emersi diversi 

aspetti: i dati del sistema Crui-Unibas sono stati costruiti in modo tale da essere aggregati, 

nascondendo le identità personali, e non possono essere utilizzati direttamente per incidere sulle 

carriere personali degli afferenti al dipartimento. Questa pronuncia è stata fatta anche relativamente 

all’utilizzo della VQR 2011-2014 per l’accreditamento dei dottorati di ricerca, come evidenzia prof. 

Fadda nel suo intervento, in quanto è lo stesso Ministero che ha ritenuto ad un certo punto non più 

utilizzabili gli indici R e X della VQR 2011-2014. Dall’approfondimento con il dott. Leoni, è emerso 

anche che le attività che il CpR svolge in questo caso avvengono in forza di un mandato del Direttore; 

dunque, si può inquadrare in attività istituzionali, per le quali non è prevista alcuna richiesta di 

consenso all’utilizzo dei dati personali. In ogni caso, la procedura per l’utilizzo dei dati personali è 

piuttosto delicata, perché deve garantire condizioni di libertà assoluta quando si acconsente e la 

possibilità di revocarla in qualsiasi momento. In Dipartimento, si verificano situazioni sensibili nel 

momento in cui sia possibile risalire all’identità personale di colleghi che afferiscono a SSD 

monocomponente, anche se in realtà la norma prescrive di diffondere i dati solo per i SSD con 

almeno tre colleghi (anche per questioni di genere). Le questioni relative alla profilazione individuale 

delle carriere possono essere chiarite pensando che il fine è la costruzione di un Sistema a Supporto 

alle Decisioni (con acronimo più noto in inglese, DSS) e non un Sistema di Decisione (cioè 

determinante la decisione). Il concetto, ribadito più volte sinora, è di fornire al Consiglio di 

Dipartimento uno strumento il più possibile obiettivo a supporto di decisioni sulla programmazione 

triennale. Tali decisioni nella loro configurazione finale potrebbero divergere in parte da quanto 

suggerito dall’algoritmo descrittivo della prestazione dei SSD nella ricerca dipartimentale. Rispetto 

al responsabile del trattamento dei dati personali, in mancanza di una ulteriore delega specifica a 

terzi (in questo caso, il CpR), il responsabile rimane il Direttore del Dipartimento di Agraria, prof. 

Pazzona, il quale è informato costantemente.  

Prof. De Montis precisa che stata condivisa la nota, in cui il prof. Fadda, responsabile del settore 

AGR/15, descrive le motivazioni per le quali il settore rappresentato mostra diverse perplessità 

relative all’utilizzo dei dati personali. Il Coordinatore invita la prof.ssa Mannazzu ad intervenire per 

eventuali integrazioni. La prof. Mannazzu conferma quanto riportato dal Coordinatore e integra 

riportando le perplessità dei colleghi di AGR15 sull’utilizzo degli indicatori R e X considerati di non 

facile reperibilità e riscontrabilità e scarsamente significativi poiché fanno riferimento ad una epoca 

passata rispetto al momento in cui si costruisce l’algoritmo. La Prof. Mannazzu riporta che i colleghi 



del settore AGR15 propongono sistemi alternativi per la valutazione della qualità e quantità della 

ricerca prodotta dai singoli settori, come la produzione di due prodotti per SSD, di cui uno negli ultimi 

5 anni. Infine, la prof.ssa Mannazzu dichiara che i colleghi del SSD AGR16 non obiettano all’utilizzo 

dei dati richiesti e sono disponibili ad utilizzare gli indicatori fino ad ora individuati, ma anche aperti 

a valutare e adottare eventuali soluzioni alternative.  

Prof. De Montis, come Coordinatore ma anche rappresentante del SSD AGR10, ricorda che gli 

indicatori della vecchia VQR 2011-2014 certamente sono rivolti alla misura della prestazione dei 

ricercatori durante un periodo di tempo passato, come del resto vale per qualsiasi altro indicatore. 

Tuttavia, questi indicatori hanno e avranno - pare sino almeno al 2024 - un effetto diretto sostanziale 

sulla distribuzione del FFO (in termini di quota premiale) che il Miur distribuisce agli Atenei e, a sua 

volta, il nostro Ateneo ha destinato dal 2018 e continuerà a destinare ai diversi dipartimenti. Il prof. 

De Montis fa osservare e ricorda che si sia concordato sul fatto che l’impatto degli indicatori R e X 

della VQR 2011-2014 (tramite, per esempio, l’indicatore IRAS1) sia -in realtà- superiore ad altri 

indicatori, come gli stessi indicatori ASN, sulla determinazione risorse rese disponibili per il 

reclutamento dal Ministero. Dunque, è stato subito chiaro a tutti che gli indicatori R e X della VQR 

2011-2014, pur essendo riferiti ad un periodo di tempo non recente, sono in realtà attualissimi per i 

loro effetti sulla corretta informazione e progettazione dello schema di programmazione triennale del 

reclutamento. Il coordinatore ricorda e rivendica che la scelta degli indicatori è frutto di un lungo e 

approfondito processo di confronto e condivisione dei punti di forza e di debolezza ma anche delle 

opportunità e rischi connessi. Il processo si è svolto con diverse occasioni di approfondimento e 

dibattito delle proposte di una sottocommissione (De Montis, P. Pulina, Ledda, Fadda, Floris, 

Mannazzu, Piga) operativa nominata ad hoc circa la necessità di rispettare criteri, come oggettività, 

misurabilità, aggiornabilità e facilità di confronto fra SSD a livello nazionale. A questo proposito, 

rispetto alla proposta alternativa del prof. Fadda, il prof. De Montis ricorda che per la misura avanzata 

non siano ancora disponibili calcoli attendibili e universalmente accettati sulle soglie di produttività 

per SSD e fascia. Allo stesso modo, il CpR si è trovato in difficoltà nel formalizzare completamente 

importanti indicatori su organico e progetti di ricerca, proprio per la difficoltà di confrontare la 

presentazione dei diversi SSD, in mancanza di soglie o altri simili valori di riferimento medio 

nazionale.  

La seduta prosegue con la discussione dei punti trattati. Si riportano in sintesi gli interventi dei 

partecipanti alla riunione. 

Rispetto alla questione della privacy, il prof. G. Pulina propone l’invio di una circolare con 

meccanismo di silenzio assenso, in modo da informare tutti i colleghi, ritenendo che il dissenso da 

parte di qualche collega non sarebbe motivo di mancata validità dell’algoritmo costruito. 

Il prof. P. Pulina espone come la questione privacy sia emersa in ambito AISSA per il recupero dei 

dati utili per le nuove soglie ASN. Conclude condividendo la soluzione proposta da prof. G. Pulina, 

definendo l’utilizzo indiretto del dato personale come processo per la costruzione di uno strumento 

diagnostico da proporre al Consiglio di Dipartimento che terrà sempre la piena sovranità nel 

prendere le decisioni. Ricorda come i diversi Organi adottino pacificamente sistemi di rilevazione, 

misurazione e monitoraggio che aiutano nella formulazione della diagnosi in diversi procedimenti. 

Prof. Pulina precisa che il dato sensibile del ricercatore è usato in modo indiretto, ma che è interesse 

di tutti avere un adeguato strumento diagnostico sulla prestazione degli SSD per la crescita del 

Dipartimento. La mancanza di assenso da parte del collega sarebbe segno della mancanza 

condivisione del processo di monitoraggio per la crescita del Dipartimento. Così come successo 

nella precedente esperienza della VQR, prof. Pulina sottolinea come questa azione sia utile per la 

costruzione di una adeguata strategia per la programmazione triennale. 

Il prof. Nieddu concorda con quanto fino ad ora detto dai professori Pulina. Sottolinea inoltre che 

all’inizio di questo processo il dott. Sirca avesse chiesto alle singole persone il consenso per poter 



utilizzare i dati, quindi esprime la sua fiducia nella rapidità di ottenimento del consenso da parte dei 

colleghi. 

Il prof. Rau propone la riflessione relativa al motivo della costruzione di questo algoritmo, riportando 

la paura di alcuni relativamente al fatto che seppur essendo strumenti diagnostici potrebbero 

restituire scenari non veritieri; circostanze che motiverebbero la riluttanza nell’autorizzazione di 

acconsentire all’utilizzo dei propri dati. Pienamente d’accordo sulla costruzione di uno strumento 

diagnostico, ma le diagnosi possono anche essere non corrette con il rischio di compromettere il 

successo della “cura”. L’obiettivo dovrebbe essere quello di costruire uno strumento che valorizzi gli 

aspetti positivi del gruppo e del singolo e non che penalizzi chi per svariati motivi in questi anni non 

è cresciuto. La costruzione dell’algoritmo dev’essere basata su un approccio multivariato, e non su 

un sistema troppo semplificato, si potrebbero individuare specifici indicatori che funzionino da 

delimitatori.  

Il prof. De Montis conclude la discussione sul punto 2 OdG ricordando che -seguendo le indicazioni 

del dott. Leoni- non è necessario richiedere il consenso sull’utilizzo dei dati, ma che si potrebbe 

comunque redigere e condividere una bozza di circolare, in cui il direttore informa i colleghi del 

dipartimento sul processo in atto e ricorda che l’acquisizione dei dati personali avviene per un fine 

istituzionale e che lascia la possibilità, sempre garantita per legge, di ritirare in qualsiasi momento il 

consenso all’utilizzo dei dati personali. In questo modo,  si garantisce una corretta informazione e 

opportunità, tenendo sempre presente che -come esplicitamente sottolineato dal dott. Leoni- il 

principio del silenzio assenso non si possa applicare a questo caso: anche dopo un esplicito 

consenso, ciascun collega rimane pienamente libero di decidere di non autorizzare più l’utilizzo dei 

propri dati personali. La nota fatta circolare potrebbe comunque portare ciascun componente del 

Dipartimento alla riflessione su questo aspetto, per prendere quindi una decisione informata. Per 

rispondere a quanto detto rispetto alla costruzione di un unico indicatore (tramite media aritmetica 

dei diversi sotto indicatori), sottolinea che non è stata mai presa la decisone di individuare un'unica 

grandezza, ma di utilizzare tutte le componenti ritenute elementi costruttivi dell’algoritmo. La 

proposta di condividere la bozza di circolare viene approvata all’unanimità.  

3. Costruzione di un sistema equo e puntuale di valutazione del contributo di ciascun SSD alle 

attività di ricerca del Dipartimento a supporto della progettazione dello schema di 

programmazione triennale del reclutamento – analisi della rilevazione dei dati, verifica 

dell’elaborazione (aggregazione e normalizzazione) e approvazione degli indicatori. 

Il prof. De Montis presenta in maniera dettagliata quanto fatto dalla sottocommissione (De Montis, 

Fadda, Floris, Ledda, Mannazzu e P. Pulina) per la costruzione del sistema capace di indirizzare e 

supportare decisioni (decision support system), sulla base però di informazioni robuste, significative 

e verificate e non di semplici impressioni soggettive e contingenti. Il prof. De Montis condivide lo 

schermo per proiettare e spiegare la composizione di un file (in formato .xls), che contiene diversi 

fogli di calcolo relativi a diversi temi e richiamare la logica e il metodo seguito (come deciso in 

passato). Il prof. De Montis si sofferma sulla raccolta complessiva delle informazioni nel foglio “Dati 

completi”. Precisa che il file in questione non è al momento condiviso, proprio perché non sono state 

ancora completamente risolte le questioni sulla tutela della privacy. Le rilevazioni effettuate dal 

rappresentante di ogni SSD sono state raccolte e riportate sul file, in modo da garantire l’anonimato 

per ciascuno dei componenti. Il dato personale del singolo è stato trattato per poter poi calcolare il 

dato medio di ciascun SSD. Le informazioni sugli indicatori sono state normalizzate e organizzare 

nel foglio “Indicatori riscalati”, come deciso nelle precedenti sedute, secondo linearizzazione e 

benchmarking su due soglie di accettabilità e desiderabilità (visibili in testata di tabella). Si ricorda 

che gli indicatori sono stati ri-scalati linearmente, in modo tale che al minimo valore corrisponde il 

valore -1, al valore pari alla soglia di accettabilità corrisponde il valore 0, alla soglia di desiderabilità 

il valore 1 e al massimo valore dell’indicatore il valore 2. Per maggiore immediatezza, ciascuna cella 

è descritta numericamente e con tre colori semaforici: rosso (per valori da -1 a 0), giallo (tra 0 e 1) e 

verde (tra 1 e 2). Nello stesso foglio, è presente una colonna con un unico indicatore, calcolato come 



mero esercizio, utilizzando la somma pesata delle variabili normalizzate. Nel foglio di calcolo VQR-

like 2015-2018, è stato inserito il contenuto del file spedito dal dott. Sai e relativo all’estrazione degli 

indicatori R e X dal sistema Crui-UniBas per tutti i SSD, tranne i casi sensibili. Una serie di fogli di 

calcolo, denominati con la sigla del SSD, contiene, per ciascun SSD, le informazioni e i calcoli 

eseguiti per ottenere i dati degli indicatori. In ciascun foglio, sono stati eliminati di proposito i 

riferimenti all’identità personale dei colleghi. Nel foglio VQR 2011 2014, sino contenuti i valori di R e 

X tratti dalle tabelle dell’ANVUR sui risultati della VQR 2011-2014 per ogni area e SSD del 

dipartimento. Le informazioni sono state integrate manualmente per tutti i SSD sensibili, per i quali 

non era disponibile l’informazione ufficiale. Sono poi riportate le tabelle pubblicate dall’ANVUR con 

i risultati della VQR 2011-2014 per ogni area e SSD. Nel foglio Dati completi, si possono distinguere, 

anche in colorazioni diverse, due grandi campi: indicatori ASN (Articoli, Citazioni, H-index, espressi 

come scarto percentuale rispetto alle soglie) e indicatori VQR di vario tipo. Sono riportati con un 

grado di copertura discreto R e X della VQR 2011-2014. In giallo sono indicati i SSD sensibili con 

un componente solo. La cosiddetta VQR-like è stata concordemente scelta, perché i suoi indicatori 

sono più aggiornati, visto che sono riferiti alla produzione scientifica pubblicata nel periodo 2015-

2018. È stata anche elaborata una versione degli indicatori VQR-like riferiti alla media dei valori dei 

colleghi che hanno preso servizio o sono passati di fascia negli ultimi cinque anni (cioè, dal 2016). 

In considerazione dei limiti del sistema Crui-Unibas, riconosciuti dallo stesso referente di Ateneo, 

dott. Sai, si è data la possibilità di calcolare manualmente R e X della VQR-like, ossia partendo dai 

giudizi di 2*N (N numero di colleghi afferenti al SSD) articoli non ripetuti e due per ciascun collega e 

dalle medie nazionali della VQR 2011-2014. I valori corrispondenti sono stati calcolati per diversi 

SSD e sono evidenziati in italico. Infine, sono riportati i valori ufficialmente estratti dal referente Crui-

UniBas di Ateneo, dott. Sai, circa R e X della VQR-like per tutti i SSD comprendenti almeno tre 

colleghi. Il prof. De Montis riporta che, in base ai commenti di alcuni colleghi e ad accertamenti mirati 

con il dott. Sai, alcuni indicatori (come X automatico della VQR-like) sia poco affidabile, visto che 

riportava valori nulli per un’errata assegnazione del lavoro a coautori diversi dagli effettivi interessati.  

Il coordinatore richiama l’attenzione sulla necessità di scegliere quali indicatori confermare, 

integrare, correggere. Il coordinatore apre la discussione. Il Comitato propone diverse 

considerazioni. Si riportano in sintesi gli interventi. 

La dott.ssa Lovreglio chiede se nel calcolo dei diversi indicatori, sia stata presa in considerazione la 

diversa numerosità degli afferenti ai SSD anche con attenzione ai ruoli ricoperti. Il prof. De Montis 

precisa che per il momento, l’organico è stato considerato in fase di sperimentazione per mancanza 

di soglie da prendere in riferimento nazionale e ricorda che il livello di performance non sempre è 

correlato positivamente alla consistenza dell’organico.  

La prof.ssa Seddaiu chiede la ri-condivisione per poter effettuare tutte le verifiche del caso, riscontra 

ora dei problemi di trascrizione dei dati, riconosce l’enorme lavoro necessario per la costruzione del 

file e, vista la numerosità dei dati, sollecita una verifica da parte di ciascun referente di SSD. 

Sottolinea come per le nuove acquisizioni nel sistema Crui-Unibas non sono riportati i valori per gli 

indicatori R e X. In questi casi, bisogna cercare la giusta modalità per trattare questa informazione, 

perché la media ne risentirebbe. Il prof. De Montis spiega che in questi casi per il calcolo della media 

non sono stati presi in considerazione i dati delle nuove acquisizioni. Continua la prof.ssa Seddaiu 

sottolineando che nei casi delle nuove acquisizioni non sono solo gli indicatori R e X, ma anche gli 

altri rispecchiano una situazione non completamente veritiera, perché legata alla loro recentissima 

attività di ricerca. Ipotizza nuovi ragionamenti per le nuove acquisizioni. Replica il prof De Montis 

precisando che prima di condividere il file era necessario affrontare la questione della privacy e 

concorda appieno sulla necessaria verifica di errori meccanici e di trascrizione da parte di tutti i 

componenti del CpR allargato. Per la questione dei ricercatori, il prof. De Montis invita a riflettere sul 

fatto che lo status anche di RTD di tipo a) è impegnativo, nel senso che il collega dovrebbe avere 

una produzione scientifica tale da non esporre il dipartimento a valutazioni negative da parte 

dell’ANVUR (vedi anche il caso dell’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca). Il coordinatore 



riconosce che la giovane età accademica possa giustificare una produzione iniziale ridotta, ma 

ricorda che esistono altre opzioni (assegni, borse di ricerca, ecc.) che consentono la necessaria 

maturazione.   

Il dott. Claudio Zucca riprende la questione della giovane età, sottolineando che un giovane 

ricercatore produttivo vedrà il numero di citazioni aumentare non sull’immediato. Per questo, alcuni 

indicatori (citazioni e H-index) mediamente “premiano” chi ha una maggiore anzianità di servizio. 

Altro esempio di anomalia è il caso del ricercatore che negli ultimi anni va a lavorare all’estero e 

rimane escluso dai sistemi di rilevazione (Crui-UniBas, CINECA-IRIS), con una mancanza di 

aggiornamento delle carriere e un palese disallineamento degli indicatori rispetto alla situazione 

reale. Il SSD corrispondente ne risulterebbe penalizzato. D'altra parte, tutto dipende da come questi 

dati verranno utilizzati, se per monitorare, supportare, oppure per premiare o penalizzare. Per 

premiare o penalizzare servono dati veritieri. 

Il coordinatore concorda con quanto detto e propone di accompagnare la tabella dei dati con una 

nota sintetica sulle principali criticità dei processi in atto. Il rapporto sarà di tipo numerico e di tipo 

discorsivo con la completa descrizione per dare tutte le informazioni utili al decisore.  

Il prof Porceddu ringrazia il Coordinatore per il complesso lavoro svolto, vorrebbe sapere se esiste 

un sistema che calcoli le mediane nazionali aggiornate, per alcuni SSD decisamente al rialzo, ma 

non propone una soluzione, in quanto forse non esiste. La seconda questione riguarda il timore nella 

reazione che ciascun gruppo avrebbe nella scelta degli indicatori, scelta che potrebbe ricadere su 

quelli che prospettano una condizione migliore per il proprio settore, tralasciando la tabella nel suo 

complesso. Prof De Montis replica dicendo che le mediane aggiornate sono quelle utilizzate e non 

c’è altra scelta, non condivide completamente il discorso che le soglie più alte di alcuni SSD siano 

più impegnative di quelle inferiori di altri SSD, essendo le soglie caratteristiche di modi, tempi, 

numero di riviste e attitudini a pubblicare tipici di ciascun SSD. Il prof. Porceddu interviene per 

chiarire quanto detto prima, in quanto alcuni SSD sono già arrivati al massimo, mentre altri sono in 

crescita. 

La prof.ssa Castaldi ringrazia il prof. De Montis per il prezioso lavoro svolto, e riporta la perplessità 

sull’utilizzo di questi indicatori aggregati. I numeri scaturiscono considerando tutti i docenti senza 

tener conto delle differenze presenti all’interno dello stesso SSD (con docenti molto produttivi e 

docenti inattivi), con evidente penalizzazione per i docenti più produttivi. Alla luce di questo, è 

pienamente d’accordo sull’idea di una parte descrittiva per ciascun SSD. Prof. De Montis prende la 

parola confermando che la scelta degli indicatori sarà condivisa e che ogni relazione è costituita da 

una sezione descrittiva con un’argomentazione e un’interpretazione di quanto rappresentato 

numericamente.  

La prof.ssa Caria espone dei dubbi sull’utilizzo degli indicatori calcolati manualmente (VQR-like), 

rispetto a quelli che si possono acquisire direttamente e automaticamente. I dati devono essere 

facilmente recuperabili e verificabili. Prof De Montis ricorda che l’incarico ricevuto è la costruzione 

dell’algoritmo, il CpR non è il decisore.  

Il prof. G. Pulina, condivide il ringraziamento per il lavoro svolto, ritiene che quanto presentato sia 

un’importante fonte di informazione, affrontare questi temi collettivamente può portare ad una 

crescita, con una responsabilizzazione dei singoli sulla crescita del Dipartimento. Il CpR ha messo 

in chiaro la situazione attuale, e la rappresentazione numerica e discorsiva costituisce un valore 

aggiunto che va valorizzato con il giusto utilizzo, rendendo il piano di reclutamento più oggettivo. 

Consiglia di non andare oltre arrivati a questo punto, perché i tempi sono maturi, si è fatta sintesi e 

quindi è arrivato il momento il documento all’approvazione in discussione plenaria che potrà portare 

alla elaborazione di quel modello misto per un processo decisionale oggettivo, ma che mantenga il 

profilo di collegialità e sensibilità per tutte quelle esigenze che convergeranno per il fine ultimo del 

Dipartimento che consiste nel fare un buon reclutamento.  



Il dott. Carletti ringrazia per i preziosi consigli avuti dal Prof De Montis per il calcolo di indicatori 

manuali, che rispecchiano molto di più la realtà, concorda con quanto già detto sull’integrazione di 

un parametro che tenga conto della numerosità dei componenti del singolo SSD, e sul fatto di 

accompagnare i numeri con una adeguata descrizione della situazione. Riporta l’importanza di 

decidere su come utilizzare i dati ad oggi calcolati senza stravolgere il lavoro presentato.  

Il prof. Brundu interviene dicendo che si potrebbe inserire come informazione il numero di afferenti 

a quel settore, divisi per fascia, per una maggiore leggibilità. Per quanto riguarda la questione privacy 

ricorda che si lavora dentro una istituzione pertanto propone un’informativa ai colleghi del 

Dipartimento, relativamente al lavoro che si sta svolgendo, lasciando quindi al Direttore l’ultima 

decisione. 

Il prof. Porceddu chiede se possibile la condivisione dello studio sull’organico. 

Alle ore 18:05 lasciano la riunione la prof.ssa Seddaiu e la prof.ssa Castaldi, alle ore 18:25 lascia 

la riunione il prof P. Pulina. 

Il prof. De Montis sintetizza quanto emerso dalla discussione e propone di a) preparare la nota 

informativa da inviare a tutti i componenti del Dipartimento; b) inserire l’indicatore che prenda in 

considerazione la numerosità dell’organico di ciascun settore (coinvolgendo la prof.ssa Mannazzu, 

prof. P Pulina e prof. Rau); c) inviare il file completo .xls per la verifica ai componenti del CpR 

allargato. 

Il prof. De Montis apre la discussione sulla scelta degli indicatori più appropriati come emerso da 

ciascun intervento: 

Indicatori ASN pacifici. VQR 2011-2014: gli indicatori potrebbero andar bene, consapevoli della 

finestra temporale di riferimento e degli effetti presenti e futuri sulle risorse per il reclutamento. VQR-

like automatica l’indicatore X sembra non corrispondere alla realtà, considerare solo l’indicatore R? 

VQR-like nuove acquisizioni: idem come sopra. VQR-like manuale, verifica del dato considerato 

vista la maggiore possibilità di errore. Discrasia nella VQR-like tra i dati estratti dal referente Uniss 

e quelli estratti in automatico: sarebbe più corretto considerare i dati ufficiali estratti dal referente, in 

tutti i casi in cui il dato è disponibile.  

Per i SSD monocomponenti, segnati in giallo, se tutti favorevoli, si potrebbero lasciare distinti e non 

accorpati così come riportato nel file a fine tabella.  

Intervengono per la discussione di questi punti: 

La prof.ssa Mannazzu, pur non disconoscendo la validità del lavoro fatto dal CpR ristretto di cui ha 

fatto parte, comprende che l’utilizzo degli indicatori VQR-like possa suscitare perplessità. Come 

rappresentante della sezione STAA, riporta l’opinione dei colleghi dei settori AGR13, AGR15 e 

AGR16 che suggeriscono di non utilizzare gli indicatori VQR-like, in particolare l’indicatore X, e di 

considerare gli indicatori ASN in quanto più affidabili e aggiornati. 

Il dott. Carletti non ha nessun problema a far apparire il suo settore disciplinare singolarmente, 

riconosce veritieri gli indicatori ASN, mentre non ritiene utili gli indicatori VQR 2011-2014 da soli. Per 

quanto riguarda il calcolo manuale degli indicatori R e X, che nel suo caso sono stati costruiti 

manualmente, propone la considerazione dei soli indicatori R e X calcolati in questo modo, vista 

anche la facilità di calcolo. 

Il dott. Scanu è in linea con quanto detto dalla prof.ssa Mannazzu. Riporta il caso di un ricercatore 

che pur avendo due lavori valutati eccellenti ed elevati, il sistema gli attribuisce un valore X pari a 

zero, riducendo in modo significativo il valore medio di X dell’SSD. Tale criticità, riscontrata anche 

da altri colleghi,  potrebbe essere superata con il calcolo manuale se tutti sono d’accordo nell’utilizzo 



delle medie della vecchia finestra temporale. Ritiene più solidi gli indicatori della ASN e quelli della 

VQR 2011-2014, e da valutare come utilizzare gli indicatori VQR-like.   

Il prof. De Montis sottolinea il fatto che il lavoro per la costruzione dell’algoritmo ricade sul CpR senza 

il supporto esterno. Per quanto riguardai casi di non disponibilità del dato, si dovrà riportare una 

motivazione, a cura di ogni rappresentante del SSD.  

Il prof. Rau concorda con la scelta di eliminare la VQR-like, favorevole invece per tenere la vecchia 

VQR 2011-2014, che comunque datata così come gli indicatori ASN, ma definiti come solidi pilastri.  

Il prof. G. Pulina ricorda quanto sia prezioso il lavoro svolto, lo si deve interpretare come un esercizio 

che può contenere degli errori, ma considerare la finestra più attuale considera la situazione più 

reale. Propone la conservazione dell’esercizio e la definizione delle priorità. 

Il Coordinatore anticipa che sarà convocata una prossima riunione ai primi di ottobre. 

Alle ore 19:00, non essendoci altro da discutere, il Coordinatore scioglie la seduta.  

 

Si riporta integralmente la nota inviata per email dal prof. Fadda (rappresentante del SSD AGR15) 

il 10 settembre 2020, ore 14.05.  

Carissimi tutti, 

scusate la lungaggine della mail ma non potendo essere presente stasera vorrei comunque 

condividere ciò che ho maturato durante gli ultimi mesi, durante i quali mi sono confrontato più volte 

con altri componenti del CpR allargato.  

Mi preme sottolineare come il lavoro del presidente della Commissione, Andrea, e di tutti i 

componenti sia encomiabile ma penso di non essere il solo ad aver maturato alcune perplessità su 

alcune problematiche derivanti dagli indici inseriti all’interno dell’algoritmo.  

Siamo partiti da questo presupposto: 

La costruzione dell’algoritmo deve essere facile, riscontrabile, confrontabile a livello nazionale e 

significativa (cioè valutare nella maniera più opportuna possibile l’attività di ricerca). 

Le mie perplessità nascono dalle difficoltà riscontrate nella determinazione dei valori VQR e da una 

più attenta lettura sul fine ed utilizzo dei dati VQR (mea culpa non avendolo fatto prima). A mio 

parere le problematiche possono quindi essere di due categorie: forma e sostanza. 

Sulla forma, e quindi sulla privacy, credo che quanto suggerito dal responsabile del trattamento della 

privacy non vada esattamente in quella direzione e mi spiego meglio.  

Il problema della privacy nasce dalla gestione dei dati che dovrebbero essere forniti ai rappresentanti 

di ogni SSD e per i quali dovremmo assicurare chi ce li fornisce (i colleghi) su quanto previsto dal 

GDPR 2016. Per cui, mentre all’inizio eravamo partiti dal raccogliere i singoli dati e trasmetterli ad 

Andrea (quindi i dati del singolo venivano forniti a noi e successivamente trasmessi da noi ad Andrea, 

responsabilità quindi di ogni rappresentante di SSD e poi di Andrea), adesso una soluzione proposta 

è quella di prendere i singoli dati, creare un dato aggregato per SSD e trasmetterlo ad Andrea 

(sempre dati dei singoli forniti a noi e quindi responsabilità degli stessi ricadente su ogni 

rappresentante di SSD). 

A logica, direi che il problema rimane perché aldilà della produzione aggregata del dato per SSD i 

dati sensibili vengono forniti al rappresentante di ogni SSD che ne è il responsabile e che dovrebbe 

dichiarare il fine, la modalità di raccolta, di conservazione e così via in base a quanto previsto nel 

GDPR 2016. 



Una soluzione potrebbe essere data dall’ufficio competente che però non potrebbe prendere visione 

dei dati singoli ed ovviare alle problematiche riscontrate con il sistema di autovalutazione UNIBAS. 

Oltre alla ben nota problematica che per i settori con un singolo rappresentante non è possibile avere 

un dato aggregato. 

Sulla sostanza ecco le mie valutazioni: 

• La VQR nasce con l'obiettivo di creare uno strumento in grado di valutare le istituzioni o strutture 

di ricerca ed è già presente una numerosa giurisprudenza che ribadisce tale scopo. Viene esplicitato 

che rappresenta un sistema per la valutazione di insiemi e non di singoli ed infatti nelle stesse linee 

guida della VQR viene specificato come la pubblicazione dei risultati degli indici della VQR venga 

fatta solo se sono presenti almeno 3 persone, per evitare una violazione della privacy dei ricercatori.  

A dimostrazione che la valutazione VQR sia utilizzabile solo per la valutazione di una struttura è 

possibile citare ciò che è accaduto dal 2014 al 2018 per la valutazione del Collegio dei docenti dei 

Corsi di dottorato dove erano stati introdotti i parametri X e R nella valutazione individuale che è 

stata poi abolita dalle linee guida 2019 per l’accreditamento dei dottorati e sottolineata dal CUN nel 

documento prodotto il 13 febbraio 2019 in cui riporta testualmente "In particolare, per quel che 

riguarda il requisito A4, “qualificazione del collegio dei docenti”, rileva con soddisfazione l’assenza 

di ogni riferimento ai risultati conseguiti nell’esercizio della VQR dai docenti interessati, procedura 

che, come rilevato ripetutamente da questo Consesso, configurerebbe un uso improprio degli esiti 

della VQR, oltretutto di necessità non sincroni rispetto all’accreditamento dei corsi di dottorato." 

L’attuale impianto del logaritmo andrebbe inevitabilmente ad utilizzare i dati VQR like in maniera 

personale (settori monopersonali o con meno di 3 persone). 

• L'attuale sistema Crui Unibas, come evidenziato dall'ufficio ricerca e da altri colleghi, presenta 

numerose storture e non è in grado di fornire una risposta chiara a chi lo consulta, ma costringe ad 

eseguire un calcolo trasversale di tutte le valutazioni dei risultati ottenuti dai colleghi dello stesso 

settore per i prodotti ottenuti. 

• Si confrontano dati vecchi e non attuali oltre ad utilizzare in alcuni casi gli stessi dati più volte, VQR 

tutti/VQR nuovi ingressi. 

Per cui, ritornando alla costruzione dell’algoritmo…A mio parere, dovremmo chiederci se la sua 

realizzazione ed aggiornamento risultano facili, riscontrabili e significativi? Con quale cadenza 

dovremmo aggiornare i dati? 

Alla prova dei fatti ritengo che il sistema VQR Like Unibas rappresenti uno strumento di non facile 

lettura e non facile verifica e non fornisca una visione aggiornata e completa della produzione 

scientifica. 

Oltretutto è giusto tenere in considerazione che il sistema VQR Like Unibas non consente di 

procedere ad una valutazione generale soprattutto se qualunque collega decidesse, nell’esercizio 

dei suoi diritti, di vietare il consenso all’utilizzo dei dati VQR like Unibas concepiti ancor di più come 

esercizio di autovalutazione. 

A questo punto, credo che oltre al sistema dello scarto dalle soglie fissate dall’ASN, quale potrebbe 

essere l’alternativa più semplice che possa andare incontro al sistema VQR LIKE? Io ho pensato a 

qualcosa di questo genere: 

• Valutare se per SSD vengono prodotti almeno 2 x N (componenti x SSD) lavori in Q1 negli ultimi 

X anni (5?) (verosimilmente potranno poi essere eccellenti, elevati o almeno discreti in funzione delle 

citazioni in una eventuale valutazione VQR). Ma si potrebbe poi studiare meglio per andare a 

generare un sistema a semafori….. 



Si ovvierebbe alla privacy e si chiederebbe ai colleghi di inviare due articoli nel periodo considerato 

posizionati nel quartile più alto. Più o meno ciò che è stato chiesto in precedenza ma non ricordo 

per cosa……….non si avrebbe un confronto a livello nazionale per SSD (anche se avremmo già i 

dati ASN) ma credo che anche nella commissione didattica si vada in quella direzione…….. 

Scusate la lunghezza della mail ma ho cercato di sintetizzare i ragionamenti fatti nell’ultimo mese. 

Vi auguro buon lavoro, 

Costantino 

 

Il segretario verbalizzante  

Dott.ssa Laura Mula 

 

 

  

Il Coordinatore del Comitato per la Ricerca 

Prof. Andrea De Montis 

 
 


