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Presenti il dott. R. Gronda (responsabile VQR di Dipartimento) e la Prof. D. Campanile (Presidente

e segretario verbalizzante commissione ricerca).
La riunione è stata convocata. per discutere e individuare procedure attraverso cui verificare il
corretto inserimento dei prodotti della ricerca nell`Archi_vio dell”Ateneo (ARPI) da parte dei
dottorandi e assegnisti afferenti al Diparti1nento di CFS e, eventualmente, elaborare strategie con
cui informare gli interessati e, successivamente, sollecitarne ove necessario l°attuazione.

MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE ESISTENTE E ANALISI DEI PROBLEMI
›

Il Dott. Gronda informa la Prof. Campanile di aver provveduto a monitorare la situazione esistente,
riscontrando numerose lacune e carenze. Dichiara di essersi procurato, tramite gli uffici, le schede
tecniche dei quattro dottorati che fanno capo al dipartimento. La situazione si presenta composita.
Soltanto il dottorato di storia è integralmente incardinato nel Dipartimento di CFS. In questo caso,
dopo aver preso contatti con il coordinatore del Dottorato, Prof. Alberto Mario Banti, si è

provveduto a interpellare direttamente tutti i dottorandi attualmente in corso, informandol.i
dell'impo1tanza del[l°inserimento dei dati in Arpi e indicando loro le modalità di inserimento e i

giusti passaggi con cui ottenere le credenziali necessarie all°accesso ove mancanti.
Per quanto riguarda gli altri tre dottorati:
Dottorato in Filosoﬁa. Il dottorato in Filosofia è in convenzione con l°Università di Firenze

(http://siti.cfs.unipi.it/phd-tﬂiil/). I cicli }Ö(XII, XXXIII e XXXIV afferiscono come sede
amministrativa all°Università di Firenze. Tuttavia, l”Università di Pisa è erogatrice di tre borse a
ciclo. Data la situazione, si è provveduto a contattare gli uffici ARPI del1°Università di Pisa per
ottenere informazioni in merito alla corretta gestione del caso.
Dottorato in Scienze dell°Antichità e Archeologia (Regione Toscana Progetto Pegaso). Questo
dottorato ha come sede amministrativa il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
dell°U11iversità di Pisa. Per questa ragione, il problema dell°inserimento dei prodotti della ricerca
dei doüorandi su ARPI non si pone. Si è provveduto a contattare il coordinatore del Dottorato Prof.
Mario Tulli per avviare insieme una valutazione delle procedure da mettere in campo.

Dottorato in Storia delle Arti e delJ.o Spettacolo (Regione Toscana Progetto- Pegaso). Questo
dottorato ha come sede arrnninistrativa l°"Università di Firenze. Si sta provvedendo a contattare il
coordinatore del Dottorato Prof. Andrea De Marchi (tlittps;[[t3gvvv.›'.;L1n_iIijt/,p;d9ç_2g2_QI23200007-Df

3fZb342a3ß292a:.QJ1I!11l) G sli Ufﬁßi f-=0111D@lß11ti.
Il Dott. Gronda informa inoltre la Prof. Campanile di aver provveduto a contattare gli assegnisti

afferenti alDiparti111en'to
(https:/1unimap.unipi.it/cercapersone/elencomatricole.pl1p?t%9TEC@,429929).

e di avere riscontrato una situazione disomogenea. ln alcuni casi .i prodotti della ricerca erano gia
stati inseriti in ARPI, in altri solo parzialmente, in altri casi ancora erano del tutto assenti. Per
quello che riguarda quest'”ultin1a tipologia, si è proceduto a. un°analisi più dettagliata dei motivi di
tale assenza e si sono individuati modi diversi di procedere. Alcuni assegnisti sono appena entrati in

servizio e devono ancora ottenere le credenziali di accesso al sito: in questo caso si monitorerà la
situazione fra qualche settimana. Per tutti gli altri, si provvederà a intraprendere le misure
necessarie.
›

STRATEGIE DI INTERVENTO
Preso atto della situazione, il Dott. Gronda e la Prof. Campanile propongono di adottare le segu.enti
strategie per controllare il processo di inserimento.
A) per verificare Pinserimento, controlli a campione sul sito per i dottorandi e controllo integrale

per gli assegnisti.
B) riconvocarsi entro un mese dalla data di oggi per analizzare i risultati del punto A e prendere le
misure necessarie per affrontare eventuali criticità rimanenti

_

Per quanto riguarda invece la costituzione dei modi di valutazione dei prodotti della ricerca, si

propone qtlanto segue.
.
A) nel caso dei dottorandi, si è.. provveduto a chiedereallo. staff.di ARPI dell.°U`niversità. di.Pisa la
fattibilità di ottenere i dati quantitativi complessivi della produzione scientifica per ogni coorte di
dottorato. Siamo in attesa di risposte. Questa soluzione consentirebbe di monitorare e Pandamento

della produttività dei dottorandi.
B) nel caso degli assegnisti, si provvederà a controlli specifici.

p

Infine, nell”ottica dell°instaurazione di pratiche virtuose si propone di porre come condizione per gli
assegnisti di ricerca di accludere nell°obbligatoria relazione semestrale una dicl1iarafzione di

inserirnento dei prodotti della ricerca in ARPI. Per quanto concerne i dottorandi, prima di
individuare proposte si ritiene indispensabile incontrare i coordinatori/presidenti dei quattro

dottorati.

:

La commissione si rinuirà fra un mese, in data 8/04/2019.

Alle ore 13:00 la riunione si scioglie.
Prof. D. Campanile (Presidente e segretario verbalizzante)
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