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Partiamo da qualcosa di tranquillo?

Prof. Nicola Cavallo 3

1° considerazione

• Effetti del combinato disposto di varie normative:
– Progressiva riduzione dei finanziamenti statali;

– impedimento di ogni forma di assunzione di personale ;

– limitazioni sul turn over (con ulteriori misure di spending review)

– blocco dei concorsi per nuovi posti di P.O. e P.A.

– effetti della riforma del sistema pensionistico, che ha indotto ed
induce la fuga dal lavoro attivo in anticipo rispetto alla scadenza
programmata.

• In questo contesto cosa significa “migliorare la qualità”?

Prof. Nicola Cavallo 4
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Effetti della 240, 19, 47, 45 e chi più ne ha …

Prof. Nicola Cavallo 5

Sistema integrato AVA
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Valutazione EsternaValutazione Esterna
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VQR 2004VQR 2004--20102010

Prof. Nicola Cavallo 7

D.Lgs. 30 gennaio 2013, n. 47
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2° considerazione

• “e io pago, e io pago…”

• “il cavallo è morto, tu come cocchiere sei 
licenziato”

Prof. Nicola Cavallo 9

Valutazione

• Caratteristiche della “valutazione” [Paolo Rossi]:

– finalità della valutazione (finanziamenti, retribuzioni,
reclutamento, carriera accademica)

– soggetti della valutazione (individui, dipartimenti,
atenei, enti)

– metodologia valutativa (peer review, criteri
bibliometrici, metodi misti)

– oggetti della valutazione (articoli, monografie, brevetti,
altri prodotti di ricerca)altri prodotti di ricerca)

– grandi aree disciplinari (scientifico-tecnologica,
scienze della vita, umanistico-sociale)

Prof. Nicola Cavallo 10
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Un errore “facile” da non fare sulla VQR…

Triple onep

Prof. Nicola Cavallo 11

Dovrebbe evidenziare punti di forza e criticità

• “

Prof. Nicola Cavallo 12

• ”Scienziato non é colui che sa dare le vere risposte, ma 
colui che sa porre le giuste domande...”

Claude Levi Strauss
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Non inasprire la “competizione” tra gli atenei

Prof. Nicola Cavallo 13

Produttività

• “…La produttività scientifica intesa come capacità di
produrre risultati originali, di aprire nuove strade agli
avanzamenti conoscitivi, è un fattore che la politica di un
governo può solo marginalmente orientare, in quanto
dipende dalla volontà e dall'impegno di persone altamente
selezionate, che hanno scelto di fare della propria curiosità
scientifica una professione…”

Luigi Nicolais (“Ricerca, innovazione, reti di competenze “)

Prof. Nicola Cavallo 14
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3° considerazione

E i i tiE non siamo ancora arrivati 
alla curva di San Martino!!!

Prof. Nicola Cavallo 15

I paletti imposti alle università hanno delineato 
la via di sviluppo (o “inviluppo”). 

AVA rischia di essere “la politica dell’università”

4° considerazione

Prof. Nicola Cavallo 16

A prescindere dalla furbizia degli antagonisti in campo, 
la gara non deve essere determinata dal “mossiere”
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dalla Lettera di candidatura di S. Paleari

• “…l’Università svolge una fondamentale funzione
sociale…”

• “…l’Università vuole essere valutata…”

• Quattro punti fondamentali:

– autonomia,

– semplificazione,

– misure per la competitività e la cooperazione,

– (modello di) finanziamento del sistema universitario
italiano

Prof. Nicola Cavallo 17

SUASUA--RDRD

Prof. Nicola Cavallo 18
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Partiamo da AVA

C.5. - AQ della ricerca

• Analogamente a quanto previsto per la formazione, l'AQ della ricerca
ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle
attività di ricerca ovvero di stabilire gli obiettivi di ricerca daattività di ricerca, ovvero di stabilire gli obiettivi di ricerca da
perseguire, di mettere in atto quanto occorre per conseguirli,
rimuovendo - ovunque possibile - eventuali ostacoli, di osservare il
regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di
effettivo raggiungi mento degli obiettivi.

• Requisiti di sistema per l'AQ della ricerca sono:

l S h d U i A l d ll Ri Di ti t l SUA RD– la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale, SUA-RD
(viene elaborata e approvata dal Consiglio di Dipartimento)

– l'attività di un Presidio della Qualità.

Prof. Nicola Cavallo 19

D.M. 30 gennaio 2013 n. 47, Allegato E

• Allegato E – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di
terza missione

– Percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi)

– Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo

– Numero di premi nazionali e internazionaliNumero di premi nazionali e internazionali

– Attività di divulgazione scientifica e culturale

– Fellow (o equivalenti) di società scientifiche

– Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell’ateneo negli ultimi 10 anni

– Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali

– Numero medio di tesi di dottorato per docente

– Numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni

– Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/numero
docenti negli ultimi 10 anni

– Numero di spin off degli ultimi 10 anni

– Numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es. organizzazione di
attività culturali o formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di
convegni…)

– Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo

– Risultati VQR

Prof. Nicola Cavallo 20



11

SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)
AREA QUADRO Informazioni

A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi hDipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività

Prof. Nicola Cavallo 21

Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento

SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• Analogo al Modello di 
Assicurazione della 
Qualità della Didattica

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi hDipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività

• Questa, probabilmente, è 
la cosa più semplice da 
realizzare

Prof. Nicola Cavallo 22

Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento
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SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• L’Ateneo s’impegna a 
perseguire anche nella 
ricerca scientifica e 
umanistica  una politica 

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi h
p

per l’assicurazione della 
Qualità

• Tutte le Strutture 
adottano tale impegno

Dipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività

• Sembra la cosa più 
semplice, nella realtà 
non sarà facile!

Prof. Nicola Cavallo 23

Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento

SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• Entra qui in gioco la 
“valutazione” nei suoi 
molteoplici aspetti.

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi h

• In genere siamo abituati 
a valutazioni  ex-ante, 
non  ex-post.

Dipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività

• È una cosa abbastanza 
complicata

Prof. Nicola Cavallo 24

Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento
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SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• Abbiamo la necessità di 
un Sistema di Gestione 
della Qualità della 
Ricerca analogo a quello 

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi h
g q

di assicurazione della 
qualità della didattica 
(CRUI-like)

• Sarebbe “opportuno” 
che fosse un sistema 
standard, sviluppato 
all’interno delle 

Dipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività
università e largamente 
condiviso

Richiesta a Stefano Paleari
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Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento

SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• Non può essere una mera 
elencazione delle attività 
della Struttura Primaria 
(come, ad esempio, 

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi h
( , p ,
appare nel documento 
propositivo)

• Deve essere redatto un 
Documento di 
Programmazione  della 
Ricerca

Dipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività

• Lo sappiamo fare?

Prof. Nicola Cavallo 26

Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento
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Documento di programmazione della ricerca

• In base a
– Linee guida nazionali in tema di Ricerca

– Risultati della VQR 2004-2010

– Risultati dell’Autovalutazione della Ricerca che dovrebbe essere 
svolta all’interno di ogni Dipartimento

Prof. Nicola Cavallo 27

Documento di programmazione della ricerca

• Stabilire i seguenti obiettivi:
– Definire la “mission” del dipartimento;

– Definire il soggetto (es. Commissione Ricerca) che ha
bili à ll i d ll i ( dresponsabilità nella programmazione delle ricerca (Documento di

Programmazione della Ricerca);

– Promuovere collaborazioni interne (tra s.s.d.) ed esterne;

– Promuovere il miglioramento nella ricerca e nelle attività di terza
missione;

– Migliorare la capacità di attrazione delle risorse;

– Definire gli strumenti di “valutazione” degli obiettivi raggiuntig g gg
(monitoraggio, verifica, controllo dei processi, autovalutazione e
riesame),

– Assicurare che la “programmazione” impieghi la “valutazione”.

Prof. Nicola Cavallo 28
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SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• C’è ambiguità tra le 
infrastrutture (laboratori, 
strumentazioni, 
apparecchiature, etc.) 

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi h
pp , )

possedute e/o realmente
impiegate per la ricerca.

• Stessa cosa per quelle 
utilizzate per conto terzi, 
ad esempio.

• Devono essere collegate

Dipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività Devono essere collegate 
a quanto descritto nel 
Documento di 
Programmazione della 
Ricerca.

Domanda a Sergio Benedetto
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Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento

SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• Quando sarà pronta la 
SUA-RD?

• Quando dovremo di fornire 

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi h
Q
una risposta “completa” a 
quanto richiesto (vedi 
SGQ)?

Dipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività

• Domande  a Massimo 
Castagnaro
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Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento
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SUA-RD (Doc. ANVUR gennaio 2013)

• Sarà possibile integrare la 
SUA-RD (con eventuali 
estensioni) all’interno della 
VQR 2010-20XX?

AREA QUADRO
A - Obiettivi della 
ricerca del 
Dipartimento

B  - I risultati 
della ricerca del 

Quadro B1 - Prodotti della ricerca

Q d B2 R bili à i ifi h

• Quando sarà possibile?

Dipartimento  Quadro B2 - Responsabilità scientifiche, 
editoriali e pubblicistiche

C - Risorse 
disponibili  

Quadro C1 - Finanziamenti per la ricerca

Quadro C2 - Infrastrutture

Quadro C3 - Personale di ricerca

D - Attività di 
terza missione e 
altre attività

Quadro D1 - Attività di terza missione  
partecipazione alla creazione di spin-off

Quadro D2 - Altre attività

Domande a 

Massimo Castagnaro e 

Sergio Benedetto
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Quadro D2  - Altre attività  

E  - Sistema di 
gestione  

Quadro E1  - Struttura organizzativa  

Quadro E2  - Politica per l’Assicurazione di 
Qualità  

Quadro E3  - Analisi dei risultati e interventi di 
miglioramento

Rischi e CriticitàRischi e Criticità

Prof. Nicola Cavallo 32
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A livello di ateneo

Sorge spontaneo pensare in termini di:
• Mutazione del sistema universitario

• Dimagrimento delle università
– Fusioni/Federazioni

– Chiusura /accorpamento di corsi

– Chiusura di sedi decentrate

– Riduzione dei Dottorati

• Distinzione in pochi atenei di serie “A” ed il 
resto di serie “B”

• Distinzione in 

– “teaching universities” e

– “research universities”

• Conseguente ridistribuzione delle risorse 
finanziarie e umane

Prof. Nicola Cavallo 33

Programmazione
triennale 

2013-2015

A livello di struttura

• Le strutture, a prescindere dal grado di provvisorietà che la
VQR ha nell’attesa di perfezionare la valutazione, devono
disporre di strumenti d’ateneo completi ed affidabili.

• Le strutture dovrebbero anche sapere “perché” la VQR ha
attribuito il proprio giudizio, altrimenti non sono in grado
di porre in atto strategie migliorative.

• La ripartizione dovrà essere fatta in modo da
– Sostenere la “buona ricerca”

– Investire nelle criticità per migliorare i settori deboli

– Tendere a stare/superare la “media”

Senza dimenticare, purtroppo, il DID

Prof. Nicola Cavallo 34
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A livello del singolo

lavoro → pubblicazione → finanziamento → lavoro

• pubblicazione → carriera (publish or perish):
– il rapporto tra carriera/finanziamento e “prodotti” della ricerca sta 

distorcendo il significato stesso di ricerca;

– indirizza verso tematiche più tranquille (non innovative e prive di 
rischi eccessivi);

– indirizza verso “tematiche veloci” e  “prodotti” della ricerca su 
riviste che “rispondono” in fretta.

• numero di “riviste” in aumento (alcune “corporative”):
non sono più “strumento d’informazione”:– non sono più strumento d informazione :

– ma sono sempre più strumento di “validazione” e “certificazione”;

– Impact Factor è indicatore della rivista non del singolo articolo;

– le citazioni sono funzioni anche della capacità di farsi conoscere.
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Se vuoi costruire una nave, 
non radunare gli uomini per raccogliere 

il legno e distribuire loro i compiti, 
ma trasmetti loro la nostalgia di un mare g

ampio e infinito.  

Antoine de Saint-Exupery

Melfi, 22 marzo 2013 - Prof. Nicola 
Cavallo

36Melfi, 30 Marzo 2007 Prof. Nicola Cavallo
Università degli Studi della 

Basilicata


