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OSSERVATORIO DELLA RICERCA 
VERBALE DELLA SEDUTA DI 
MARTEDI’ 11 MAGGIO 2021 
 
Il giorno 11 maggio 2021, alle ore 17.30, 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 di norma alle riunioni dell’Osservatorio la prof.ssa Maria Pia Abbracchio Prorettore vica-
rio con delega alle Strategie e politiche della ricerca, oggi assente. 
 

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

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del giorno 22 marzo 2021 
3. Relazione annuale 2020 
4. Programmazione attività dell'OR per il secondo semestre del 2021 
5. Varie ed eventuali 

 
 

1.Comunicazioni 
Il Presidente informa che presenterà all’Osservatorio una bozza di e-mail da inviare a tutta la comu-
nità scientifica dell’Ateneo per chiarire come e con che tempistiche si intenda agire relativamente 
alla proposta di riassetto Centri di Ricerca. Dato che il processo potrebbe prevedere alcuni mesi, sa-
rà in particolare importante normare come comportarsi nella transizione tra la vecchia normativa 
che regolava i Centri di Ricerca e la nuova proposta. I membri dell’Osservatorio presenti in seduta 
approvano. 
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2. Approvazione del verbale della seduta del giorno 22 marzo 2021 
L’Osservatorio approva il verbale della seduta del giorno 22 marzo 2021, preventivamente circolato 
fra tutti i membri tramite e-mail.  
 

3. Relazione annuale 2020 
Il Presidente informa i colleghi di aver predisposto una bozza di relazione annuale dell’attività 
dell’Osservatorio basandosi sulla verbalizzazione di tutte le sedute dell’anno 2020. 
A breve verrà condivisa con i membri dell’Osservatorio per eventuali proposte di integrazioni o 
modifiche. 
 

4. Programmazione attività dell'OR per il secondo semestre del 2021 
Il Presidente condivide con i colleghi presenti in seduta un documento ancora in bozza relativo alla 
programmazione attività dell'Osservatorio per il secondo semestre del 2021. 
In particolare la discussione si focalizza sulla predisposizione di un documento sul tema “responsi-
ble use of metrics” che si soffermi su usi e abusi degli indicatori bibliometrici nella valutazione del-
la ricerca. 
Altro tema urgente da inserire nella programmazione delle attività dell'Osservatorio per il secondo 
semestre del 2021 è la finalizzazione della Proposta di riassetto dei Centri di Ricerca. 
Altre proposte emergono dai membri dell’Osservatorio presenti in seduta, in particolare, quella di 
una possibile collaborazione dell’Osservatorio alla discussione relativa al Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza. 
 
A questo punto il Presidente, non essendoci varie, dichiara chiusa la seduta.  
 
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e nessun allegato. 

La seduta è tolta alle ore 18.10. 
 
Il Presidente 

Prof. Marcello D’Agostino 

 


