GGAQ-R - Gruppo di Gestione di Assicurazione Qualità della Ricerca
Verbale N°3/2018
Giorno 14 Dicembre 2018, alle ore 10:00, previa convocazione email del 5/12/2018 da parte del
coordinatore del gruppo, prof. Carmelo Puglia, si riunisce, presso la sala riunioni al I piano del
Dipartimento di Scienze del Farmaco, il GGAQ-R con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Ricognizione attività scientifica del Dipartimento anno 2018
2. Raccolta informazioni sull'attività scientifica riferita alla VQR 2015-19
3. Aggiornamento sito web Dipartimentale
4. Aggiornamento piattaforma IRIS
Sono presenti i proff. A. Campisi, S. Chiechio, G. Lanza, A. Marrazzo, C. Puglia. Interviene
inoltre alla riunione il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, Prof. Rosario
Pignatello, per illustrare la base di lavoro che costituirà il piano triennale del Dipartimento.
Il Direttore presenta i punti relativi alle azioni strategiche che il Dipartimento dovrà mettere in
atto per la ricerca scientifica. La definizione di tali azioni che faranno parte del piano triennale
del Dipartimento verrà realizzata da una Commissione sull’Assicurazione della Qualità
Dipartimentale che coinvolgerà un membro del GGAQ-R. Dopo discussione viene proposto il
nome della Prof.ssa Agata Campisi.
Dopo l’intervento del Direttore si procede con i punti all’ordine del giorno.
1. Ricognizione dell’attività scientifica del Dipartimento anno 2018
Il Prof. Carmelo Puglia ricorda ai colleghi del GGAQ-R che il lavoro svolto nel corso dell’anno
2018 ha consentito di fotografare la situazione della ricerca Dipartimentale per gli anni 2016 e
2017, in particolare per aspetti relativi al numero di pubblicazioni, alle partecipazioni ai
convegni (in qualità di speaker o per presentazione di poster) e alla quantificazione (anche in
termini finanziari) dei progetti scientifici che in questi due anni che hanno coinvolto i membri del
DSF. Tale prezioso lavoro di ricognizione dovrà essere effettuato anche per il 2018 appena
concluso. I membri del GGAQ-R, dopo ampia discussione, decidono di riutilizzare lo stesso
strumento di rilevazione basato sulla nota scheda di rilevazione. Si decide inoltre di fissare al 30
Gennaio 2019 la data ultima per l’invio delle informazioni tramite scheda di rilevazione.
Viene confermata inoltre la delega ai responsabili delle diverse sezioni per la raccolta e
l’elaborazione dei dati, relative ai membri di ciascuna sezione, per l’anno 2018.
2. Raccolta informazioni sull'attività scientifica riferita alla VQR 2015-19
Il Prof. Carmelo Puglia pone in evidenza la necessità dell’elaborazione di una strategia
dipartimentale per affrontare le richieste della VQR 2015-19. Il Prof. Puglia espone un possibile
progetto di lavoro basato su una raccolta capillare di informazioni per ogni singolo anno oggetto
della valutazione. In particolare il progetto dovrebbe prevedere la raccolta informatica di tutti i
lavori prodotti dal Dipartimento per l’anno di riferimento e la creazione di una legenda capace di

attribuire in maniera inequivocabile a ciascun membro del Dipartimento, il numero di lavori
pubblicato, il nome della rivista e il suo impact factor (relativo all’anno di riferimento). Tale
legenda, opportunamente costruita per ognuno degli anni di riferimento, potrebbe consentire
l’individuazione per ciascun docente dei migliori prodotti da sottoporre alla VQR, eliminando
inoltre il rischio di sovrapposizioni e di scelte multiple da parte dei membri del DSF. Dopo ampia
discussione si decide inoltre di affiancare alla copia informatica, redatta per ciascun anno di
valutazione, una copia cartacea delle pubblicazioni scientifiche dipartimentali corredata da
opportuna legenda. Tale “book dipartimentale” rappresenterebbe, oltre che il patrimonio
scientifico del DSF, un valido e immediato strumento di consultazione da parte degli organi di
valutazione della qualità della ricerca dipartimentale.
3. Aggiornamento sito web Dipartimentale
Nonostante i numerosi sforzi e l’incoraggiamento da parte dei referenti delle sezioni del DSF, il
sito web del Dipartimento è ben lontano dall’essere la vetrina delle attività del DSF.
Assolutamente lacunoso di informazioni e ricco di imprecisioni e dati obsoleti richiede una
revisione drastica. Il team GGAQ-R, nella sua collegialità, farà richiesta al Direttore di effettuare
delle azioni correttive sulla sezione riguardante la ricerca, tramite coordinamento con il
referente per le attività informatiche del Dipartimento.
4. Aggiornamento piattaforma IRIS
La piattaforma IRIS nasce con l’intenzione di semplificare le operazioni di censimento
dell’attività scientifica di Ateneo. Purtroppo, a causa di una mancanza di coordinamento, questo
prezioso database è spesso caratterizzato da informazioni ridondanti e imprecise.
Tale limite è prevalentemente legato al contemporaneo inserimento di una pubblicazione da
parte di tutti gli autori del lavoro scientifico. I membri del GGAQ-R suggeriscono di affidare
esclusivamente al “corresponding author” la responsabilità dell’inserimento della pubblicazione
evitando in tal maniera la produzione di doppioni che spesso con difficoltà possono essere
eliminati dal database.

Null’altro essendo da discutere, alle ore 12:30, la riunione è conclusa.
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