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OSSERVATORIO DELLA RICERCA 

VERBALE DELLA SEDUTA DI 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno 21 settembre 2020, alle ore 15, si riunisce telematicamente, tramite piattaforma Micro- 

soft Teams, l’Osservatorio della Ricerca (da qui in poi Osservatorio). 

 
Presiede la seduta: 

prof. Marcello D’Agostino 

 
Partecipano alla seduta i seguenti componenti del Comitato: 

 P. A.G. 

Prof. Marcello D’Agostino X  

Prof. Claudio Agostino Ardagna X  

Prof.ssa Stefania Bariatti  X 

Prof. Paolo Ciana X  

Prof. Luigi Guzzo X  

Prof.ssa Flora Peyvandi  X 

Dott. Angelo Casertano  X 

Dott.ssa Paola Galimberti  X 

Partecipa alle riunioni dell’Osservatorio la prof.ssa Maria Pia Abbracchio Prorettore vicario 

con delega alle Strategie e politiche della ricerca. 

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 

 
1.   Comunicazioni 

2.   Approvazione del verbale della seduta del giorno 9 settembre 2020 

3.   Presentazione da parte della prof.ssa Marina Brambilla (Prorettore delegato ai 

servizi per la didattica e agli Studenti)  dell’algoritmo per la distribuzione delle 

risorse di Ateneo 

4.   Varie ed eventuali 

 
Non essendoci comunicazioni la trattazione prende avvio dal punto 2. 

 
2. Approvazione del verbale della seduta del giorno 9 settembre 2020 

L’Osservatorio approva il verbale della seduta del giorno 9 settembre 2020, preventivamente circo- 

lato fra tutti i membri tramite e-mail. 

 
3. Presentazione da parte della prof.ssa Marina Brambilla (Prorettore delegato ai servizi per la 

didattica e agli Studenti)  dell’algoritmo per la distribuzione delle risorse di Ateneo 

La discussione riprende dalla seduta dell’Osservatorio del 9 settembre 2020. 

Il Presidente introduce l’argomento ricordando ai colleghi le modifiche al Regolamento 

dell’Osservatorio, discusse nei mesi precedenti ed approvate dal Senato Accademico nella seduta 

del 14 luglio 2020 (Decreto rettorale 23 luglio 2020). 
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Sulla base di quanto predetto il Presidente sottolinea che la discussione dei criteri in base ai quali 

viene proposto l’algoritmo per la distribuzione delle risorse di Ateneo rientra nelle competenze che 

il nuovo Regolamento assegna all’Osservatorio. 

A questo punto prende la parola la prof.ssa Marina Brambilla per una sintetica presentazione 

dell’algoritmo per la distribuzione delle risorse di Ateneo. 

Al termine della presentazione, si apre un’ampia ed articolata discussione cui partecipano tutti i pre- 

senti. 

Il Presidente ricorda che l’Osservatorio sarà chiamato a fornire commenti sul documento e sui crite- 

ri utilizzati per la stesura dell’algoritmo in modo da renderlo sempre più efficace in vista del rag- 

giungimento degli obiettivi che l’Ateneo si prefigge. 

 
Fin da ora l’Osservatorio commenta che: 

- è fondamentale che l’algoritmo sia leggibile e adeguatamente comunicato a tutta la comunità 

accademica; 

- è fondamentale verificare la congruenza degli indicatori con gli obiettivi strategici 

dell’Ateneo; 

- la precisa determinazione dell’indicatore relativo ai nuovi assunti va considerata con molta 

attenzione per evitare di penalizzare i ricercatori più giovani e promettenti; 

- sebbene se ne comprendano le ragioni pratiche, l’uso delle soglie ASN come unico parame- 

tro negli indicatori relativi alla ricerca potrebbe avere effetti distorsivi e rivelarsi incompati- 

bile con l’obiettivo di incentivare la ricerca innovativa; ciò vale soprattutto per i ricercatori 

più giovani e per quelli che provengono da istituzioni straniere, anche prestigiose, in cui le 

soglie puramente quantitative non vengono considerate significative. 

 
A questo punto il Presidente ringrazia la prof.ssa Marina Brambilla e ricorda ai colleghi che la di- 

scussione verrà ripresa ed approfondita in modo più sistematico nelle sedute successive. 
 
Essendo esauriti gli argomenti in ordine del giorno e non essendoci varie da trattare, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

Il Presidente 

Prof. Marcello D’Agostino 

 


