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1) Premessa: i riferimenti istituzionali e bibliografici (a cura del Preside) 
 
1.1) Il Piano strategico di Facoltà 
La Facoltà ha redatto un piano strategico molto articolato, disponibile su \web_1 
La pagina è stata visitata da oltre 600 utenti. 
Rispetto all’adempimento che si compie con il presente documento, si ritiene che sia sufficiente 
richiamare rapidamente le principali innovazioni nell’ambito della didattica e della terza 
missione per dedicare più spazio alle attività di coordinamento e monitoraggio della ricerca.   
Il presente documento non ambisce a presentare le attività dei singoli dipartimenti che sono già 
abbondantemente documentate nei Piani strategici di Dipartimento, ma piuttosto a valorizzare 
le attività della facoltà che hanno trovato piena risonanza in quelle dei dipartimenti e quelle dei 
dipartimenti che delineano le peculiarità culturali della nostra Facoltà. 
 
1.2) La relazione del Comitato di Monitoraggio (CdM) al Preside e il ruolo della Giunta 
(a cura del Comitato di Monitoraggio) 
Come suggerito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), il Comitato di Monitoraggio ha 
redatto un’ottima relazione \web_2 che ha inviato al preside il 5 settembre. L’11 settembre, 
nella seduta di Giunta, tale relazione è stata letta e commentata. A sua volta, la redazione di 
questa relazione era stata preceduta da vari passaggi istituzionali: la presentazione del Preside 
al CdM \web_3 di diverse ipotesi di lavoro e la successiva discussione al punto 7 all’odg della 
Giunta del 10 luglio 2019 \web_4. Diversi altri incontri e interlocuzioni intense hanno avuto 
luogo, simmetricamente, fra Presidi e CdM della nostra Facoltà e quelli di I3S. 
 
1.3) Un delicato elemento di formulazione (a cura del Preside) 
Alla versione finale, qui presentata, la Giunta della Facoltà si è associata unanimemente. Questa 
formula, piuttosto che una approvazione, è sembrata, in questa fase la più appropriata per 
salvaguardare la terzietà del Preside, inteso come Organo della Facoltà e, soprattutto, del CdM. 
In altre parole, la necessità di una approvazione da parte della Giunta, a nostro parere, 
indebolirebbe il livello di terzietà delle relazioni di CdM e Preside. La Giunta, infatti, è 
espressione delle strutture che devono essere valutate dal NVA e il CdM opera a supporto del 
NVA e non in posizione ancillare rispetto alla Giunta che è espressione delle realtà 
dipartimentali. Il Preside è pronto a recepire eventuali indicazioni del NVA in senso contrario. 
 
2) Le principali innovazioni nel campo dell’AQ per la didattica (a cura del Comitato di 
Monitoraggio) 
Le attività innovative sono state diverse. Vengono qui elencate riferendosi per maggiori dettagli 
a \web_1. L’elenco segue i suggerimenti della relazione denominata “Rendiconto delle audizioni 
del Nucleo di Valutazione con le Facoltà̀ e i Dipartimenti afferenti” a cura del Presidente del 
NVA, Prof. Violani e ricalca la relazione del CdM \web_2. 
 
2.1) Coinvolgimento degli studenti nei processi di AQ (a cura della Prof.ssa L. M. Migneco e 
della Coordinatrice, Dott.ssa Stefania Morfea) 
La partecipazione degli studenti alle riunioni degli organi collegiali ha costituito negli anni un 
punto debole dell’organizzazione sia dei CdS/CAD che degli organi statutari, risultando 
piuttosto scarsa anche a causa del limitato numero di eletti. Un fattore critico è stato individuato 

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/piano-strategico
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Relazione%20Annuale%20del%20CdM%202018%20-%20versione%20finale%209-09-2019.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Relazione%20Annuale%20del%20CdM%202018%20-%20versione%20finale%209-09-2019.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Presentazione_X_CdM_19_6_2019.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Presentazione_X_CdM_19_6_2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UPY_CHmtUq_L79gi7i9FCYG65PM7jRWC/view
https://drive.google.com/file/d/1UPY_CHmtUq_L79gi7i9FCYG65PM7jRWC/view
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/piano-strategico
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/piano-strategico
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Relazione%20Annuale%20del%20CdM%202018%20-%20versione%20finale%209-09-2019.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Relazione%20Annuale%20del%20CdM%202018%20-%20versione%20finale%209-09-2019.pdf
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nella limitata diffusione delle informazioni sulle votazioni, e anche nel fatto che corsi con 
numero di studenti non elevato (tipicamente le lauree magistrali) rischiavano di essere non 
rappresentati. Ulteriore punto critico è la rapida modifica delle carriere studenti, con uscita 
degli studenti rappresentanti laureati; si è dunque ragionato su come affrontare quest’ultimo 
punto, approntando, da parte dell’Ufficio di Presidenza, una verifica costante delle carriere 
degli studenti rappresentanti in modo da poter intervenire tempestivamente con elezioni 
integrative per colmare eventuali carenze. 
Per porre rimedio a queste problematiche, la Facoltà ha agito sia modificando il Regolamento 
per l’elezione delle rappresentanze studentesche nei CdS e nei CAD, che curando un’ampia 
diffusione delle informazioni relative al contesto delle elezioni per via digitale (sito web della 
Facoltà, mail di invito al voto, reti social). Altrettanta azione di stimolo è stata compiuta sui 
docenti, invitandoli a diffondere le informazioni sulla logistica delle elezioni. Ciò ha portato nel 
2018, per le elezioni in Assemblea di Facoltà, a raggiungere un’affluenza del 16.91% (rispetto 
al 9.7% del 2015) con un notevole aumento complessivo dei votanti (per maggiori dettagli si 
veda:  
/web_5 /web_6 

Il contributo degli studenti nei processi di AQ è stato verificato, con efficacia variabile da CdS a 
CdS, dalle CGAQ (Commissioni di gestione dell’assicurazione di qualità), organi presenti nei 
CAD/CdS della Facoltà, preposti, tra l’altro, alle attività di Riesame. In CdM è stato spesso 
riportato il contributo fattivo dei membri studenti delle CGAQ alla compilazione dei documenti 
e alla discussione critica degli indicatori; in altri casi, si è riportata una certa scarsa 
partecipazione sicuramente legata ai periodi di studio e di presenza in aula e/o in laboratorio. 
L’impressione generale è che gli studenti partecipino in relazione più alla propria tendenza 
caratteriale propositiva, che alla consapevolezza del proprio ruolo nell’AQ: questo sarà un 
aspetto da curare nel futuro, anche ricorrendo ad attività mirate di informazione. Per quanto 
riguarda il CdM, dopo anni in cui la presenza degli studenti è risultata assolutamente sporadica, 
con l’ultima composizione dei membri studenti si è notata una risalita di interesse e 
partecipazione, a conferma, anche qui, di quanto suddetto. 
 
2.2) AQ della Didattica: buone pratiche, criticità e interazioni che garantiscono il 
corretto sviluppo dell’AQ nei CAD/CdS 
2.2.1) Buone pratiche didattica (a cura del Comitato di Monitoraggio) 
Il CdM (Sezione Didattica) si è fatto interprete, portatore e diffusore di tutte le iniziative della 
Presidenza di Facoltà per il miglioramento della didattica. In merito, la collaborazione fra 
Preside e CdM (Sezione Didattica) si è così strutturata: presentazione del Preside, nelle riunioni 
della Sezione Didattica, delle iniziative, e contemporanea o successiva discussione e valutazione 
critica da parte del CdM. Lo scambio è avvenuto anche in incontri dedicati fra il Preside e la 
Presidente del CdM (insieme ad altri attori dell’AQ della Didattica a livello della Struttura di 
Raccordo), e la Presidente ne ha poi riferito in CdM, aprendo la discussione. L’interazione ha 
coinvolto in alcuni casi anche la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) di Facoltà. 
Nell’anno 2018, molte azioni già avviate sono state proseguite e incrementate e sono in 
attuazione anche nel 2019. Di esse, ben note a tutta la Facoltà di Scienze perché spesso 
richiamate in Giunta e in Assemblea di Facoltà, si rende conto qui in modo schematico. 
 
 

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/PS_CE_1.2.1.1.1.1.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/PS_CE_1.2.1.1.1.1.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/PS_CE_1.2.1.1.1.2.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/PS_CE_1.2.1.1.1.2.pdf
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1) Riconoscimento per l’eccellente insegnamento universitario 
 /web_7 (a cura della Commissione Paritetica e, per gli aspetti tecnici, del Dottore di Ricerca A. 
Gabrielli) 
 
2) Studio delle criticità delle schede OPIS /web_8 (a cura del Comitato di Monitoraggio nelle 
sue varie configurazioni temporali) 

L’azione al punto 2) è stata accolta come “buona pratica” a diversi livelli. È stata acquisita dalla 
CEV nella sua visita in Ateneo (24-29 marzo 2019) su segnalazione della Presidente del CdM, 
durante i suoi colloqui con le sottoCEV. 
Sull’azione 2) e la sua prosecuzione nel tempo grava tuttavia un elemento di criticità: negli anni 
passati (fino ad ottobre 2018) era stato possibile affidare l’elaborazione dati ad un contrattista 
di Facoltà. A causa dell’attuale mancanza di un contrattista dedicato, l’analisi quantitativa sulla 
base del “trimming method” non è disponibile per i CdS, che quindi discuteranno le analisi OPIS-
ONLINE in modo solo qualitativo. 
Vale la pena di menzionare una importante iniziativa che cerca di rispondere alla domanda, 
niente affatto retorica: “Cosa si fa se si registrano criticità su un insegnamento?”. 
Su questo punto è stato fatto, a nostro parere, un deciso progresso. La Commissione Paritetica 
(CPDS) ha proposto un protocollo la cui finalità ultima è di affrancare il singolo docente che 
ricopre la carica di Presidente CdS o CAD dal gravoso impegno di affrontare altri singoli docenti 
in delicate e a volte penose discussioni sul significato degli indicatori e sulle azioni da 
intraprendere. Per ogni domanda del questionario OPIS è stata individuata una soglia numerica 
di allarme. Se tale soglia viene superata, tutta la filiera viene coinvolta in una serie di azioni 
codificate che dipendono dalla specifica domanda. Tali soglie ed azioni conseguenti, sono state 
proposte in Giunta di Facoltà. Si è chiesto ad ogni CdS di discutere la questione in Consiglio e, 
dopo qualche iterazione, l’attuale formulazione è stata deliberata da tuti i CdS della Facoltà. 
In questo modo tutti gli attori istituzionali sono di fatto vincolati ad agire secondo le modalità 
prescritte con l’indubbio vantaggio di poter condividere la responsabilità delle loro iniziative 
con tutta la filiera dell’AQ a cominciare dal Preside, per passare alla Giunta, il CdM e la CPDS. 
Non va dimenticato che moltissimi Presidenti CdS sono professoresse o professori associati e il 
tema della gerarchia accademica può fare capolino in situazioni di apparente tensione o 
addirittura di conflitto. Una solida copertura istituzionale, appositamente regolamentata, può 
fare la differenza fra la capacità di intervenire e la tentazione di sorvolare. \web_9 
 

3) Studio della “fluidità” degli insegnamenti (a cura del Comitato di Monitoraggio e della Dott.ssa 
Silvia Avella) 
/web_10 

L’azione al punto 3) è anche stata accolta come “buona pratica” a diversi livelli. È stata acquisita 
dalla CEV nella sua visita in Ateneo (24-29 marzo 2019) su segnalazione della Presidente del 
CdM, durante i suoi colloqui con le sottoCEV;  
L’azione 3) è diventata “buona pratica” d’Ateneo nel 2019 (lettera del Coordinatore del NVA 
dell’11-06-2019 ai Presidi, Presidenti dei CdM e Manager Didattici). Il CdM ha continuamente 
monitorato la diffusione di queste due azioni presso i CAD/CdS, anche richiedendo ai Presidenti 
un rendiconto delle discussioni in merito verbalizzate nelle riunioni di CAD/CdS (lettera della 
Presidente del CdM ai Presidenti del 25-07-2017). Attualmente i Presidenti CAD/CdS della 
Facoltà inseriscono periodicamente le discussioni su Fluidità e schede OPIS-ONLINE in punti 
dedicati nell’ordine del giorno delle riunioni dei loro consigli e corsi di studio. Si segnala che il  

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/riconoscimenti-eccellenza
http://riviste.unimi.it/index.php/roars/article/view/6862
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/protocollo%20azioni%20correttive%20proposto%20dalla%20CPDS%202018.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/protocollo%20azioni%20correttive%20proposto%20dalla%20CPDS%202018.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Un%20elemento%20di%20valutazione%20della%20criticità%20di%20un%20corso%20di%20studio%2016_07_2016.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Un%20elemento%20di%20valutazione%20della%20criticità%20di%20un%20corso%20di%20studio%2016_07_2016.pdf
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Preside ha riunito tutti i presidenti CdS triennali per presentare una versione più recente del 
report preparato dalla Dott.ssa Silvia Avella. In tale versione è stata aggiunta la seguente 
rappresentazione. 
 

 
 
Da tale rappresentazione emerge con chiarezza che il “terzo semestre”, ovvero il primo del 
secondo anno, costituisce un forte rallentamento nel percorso formativo dello specifico CdS in 
questione. L’analisi è coerente con la percezione del pertinente Presidente CAD e ha riscosso 
un notevole interesse in quanto “racconta”, selezionando coorti diverse, quanto possa essere 
utile alleggerire un semestre rispetto ad un altro, oppure, a volte, dove sono gli insegnamenti 
che, probabilmente, hanno un programma distrofico rispetto al numero di CFU assegnati. La 
successiva rappresentazione raffina la lettura: 
 

Corso di Studio: CHIMICA INDUSTRIALE
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La tabellina in alto a destra nella precedente rappresentazione, mostra che un insegnamento di 
terzo semestre (l’etichetta “3” al primo insegnamento della colonna) mantiene 35 studenti che 
ancora non hanno sostenuto l’esame. Questo è calcolato ad un certo tempo stabilito 
convenzionalmente come quello del tempo per laurearsi in corso. Si nota inoltre che per ben 8 
insegnamenti di semestre erogati successivamente (con indice 4, 5 o 6), il numero di studenti 
che non hanno ancora sostenuto l’esame è decisamente più basso). 
 
Altre azioni per il miglioramento della Didattica sono le seguenti: 
4) Riallineamento in entrata  
4a) of@smfn (a cura dei Proff. L. Fanelli C. Mascia, E. Montefusco e della Prof.ssa F. Lanzara) 
È stata sviluppata (a.a. 2018-19) dalla Facoltà di Scienze una piattaforma, su cui è possibile per 
gli studenti in ingresso allenarsi sia per migliorare le conoscenze di matematica di base che per 
recuperare gli OFA /web_11.  
Questa piattaforma è attualmente usata anche da studenti in ingresso in altre Facoltà per 
rafforzare le proprie conoscenze matematiche;  
4b) Rafforzamento dell’accoglienza culturale nelle discipline di base (a cura del Preside e della 
MD, Dott.ssa De Ieso) 
Un’altra azione avviata è costituita dall’aumento del numero delle ore assegnate ad ogni CFU 
nei corsi di base (in particolare Chimica, Fisica e Matematica) in modo da prevedere, a parità di 
programma, più ore da dedicare al recupero delle carenze iniziali (delibera Giunta di Facoltà 7-
02-2019). 
Tutte le azioni descritte rientrano bene nella finalità di sviluppare una didattica qualificata e 
sostenibile, a misura di discente, uno dei principali obiettivi strategici dell’Ateneo. 

Corso di Studio: CHIMICA INDUSTRIALE
LAUREA di ordinamento DM 270/04 [durata triennale]
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https://web.uniroma1.it/fac_smfn/ofa
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4c) Azioni sul territorio (a cura del Preside e della MD, Dott. ssa De Ieso) 
Infine, segnaliamo un’azione di carattere diverso, presente nel piano strategico di Facoltà, che  
riguarda un particolare impegno a perseguire politiche di orientamento specificatamente 
indirizzate a scuole dalle quali, fino ad oggi, la facoltà non ha ricevuto interesse in termini di 
immatricolazioni o almeno accesso ai test d’ingresso e che, una serie di parametri 
macroeconomici sembrano indicare come scuole dove l’emergere dei “capaci e meritevoli” 
incontra maggiori difficoltà di carattere socio-economico e, in genere ambientale. Il progetto 
inizierà in sei scuole di Roma, a partire dl primo ottobre 2019, secondo il seguente calendario. 
 

Tipo istituto Denominazione Indirizzo Calendario 1° Incontro 
Liceo Classico Benedetto da Norcia Via Saracinesco 18 Lunedì 14 ottobre ore 12.00    

Liceo Scientifico Enriques Via Angelo Olivieri 141 Martedì 1° ottobre ore 12.15  

Liceo Scientifico E. AMALDI 
Via Domenico 
Parasacchi, 21 

Mercoledì 9 ottobre ore 12.15  

Istituto di Scienze Applicate Giovanni XXIII   Via di Tor Sapienza 160 Martedì 15 ottobre ore 12.00  

Istituto Tecnico tecnologico  V. Woolf/G. Giorgi Pigneto / Collatino Giovedì 17 ottobre ore 12.00   

Istituto di Scienze Applicate G. Verne  Acilia/ Ostia Giovedì 3 ottobre ore 12.15 

 
4d) Valorizzazione del ruolo del Garante di studentesse e studenti (a cura del Prof. S. Caprara) 
Si rimanda al sito per maggiori informazioni \web_12.  
 
5) Effetti delle azioni (a cura del Preside) 
Gli indicatori che appaiono più sintetici sono illustrati nelle seguenti tabelle 
 

 
 
 

1428

1475

1540

1615

2015 2016 2017 2018

Laureate e laureati: 
i numeri assoluti di  Scienze

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/garante-degli-studenti
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/garante-degli-studenti
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2.3) AQ della Ricerca e Terza missione (a cura della Prof.ssa L.M. Migneco) 
Si tratta di un ambito relativamente nuovo a livello di monitoraggio, di cui non esiste un format 
precostituito; anche in questo caso, verranno evidenziate le interazioni -se esistenti- che 
contribuiscono all’AQ dei Dipartimenti (esclusa la Sezione Ricerca del CdM). 
Il monitoraggio e la valutazione della Ricerca dipartimentale e della Terza Missione sono, al 
contrario del monitoraggio della Didattica, ancora in uno stato embrionale. La stesura dei Piani 
Strategici dei Dipartimenti nel 2018 ha comunque consentito di individuare una serie di 
obiettivi strategici che possono costituire una base solida alla futura scelta di opportuni 
indicatori per la valutazione. 
Pertanto, sono state progettate dal Preside, con il supporto della Presidente del CdM e della 
Manager Didattica, due semplici schede, denominate di seguito Scheda 1 e Scheda 2, che sono 
state presentate in Giunta di Facoltà il 10 luglio 2019, raccogliendo suggerimenti e modifiche 
da parte dei Direttori. 
Lo scopo è rappresentare in modo immediato come gli obiettivi strategici dei Dipartimenti si 
coniughino agli obiettivi strategici di Ateneo e Facoltà (Scheda 1) e quali buone pratiche siano 
individuabili nell’attività di Ricerca e terza Missione dei Dipartimenti (Scheda 2). Nella Scheda 
2 è anche presentato un primo elemento di verifica del “rendimento” sulla distribuzione delle 
risorse docente del CdA e un iniziale monitoraggio dell’attività di trasferimento tecnologico.  
 
2.3.1) Presentazione della scheda 1 (a cura del Preside) 
La scheda 1 ha lo scopo di evidenziare omogeneità e disomogeneità nella armonizzazione della 
scelta degli obiettivi strategici dei tre livelli di organizzazione della Sapienza: Organi Centrali, 
Senato e Consiglio di Amministrazione, le facoltà, come organi intermedi di monitoraggio e 
coordinamento i dipartimenti, come cuore dell’attività scientifica e pilastro dell’attività 
didattica e di terza missione. 
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Si è richiesto, ad ogni dipartimento, di elencare, per ognuno degli obiettivi selezionati nel Piano 
strategico di dipartimento, le intersezioni con i punti previsti nei piani di Ateneo e di Facoltà. 
Di seguito la struttura della Scheda 1. 
 
 

Scheda 1 

  Dal piano strategico del dipartimento 

Piano 
strategico di 
dipartimento 

Piano 
strategico 
di Ateneo 

Piano 
strategico 
di Facoltà 

Indice 
Ambito 

Strategico 
Obiettivo 

Azione 
proposta 

Indicatore 
qualitativo 

Sezioni 
pertinenti 

Sezioni 
pertinenti 

Sezioni 
pertinenti 

 
 
Le sei schede dei dipartimenti sono presentate come appendici a valle del documento. Qui si 
presentano invece le considerazioni macroscopiche sulla Scheda 1. 
Si ritiene che i risultati possano essere utili per dare indicazioni al NVA su quelle attività che 
maggiormente individuano l’identità culturale dei nostri dipartimenti. A tal fine, per il prossimo 
anno, si ritiene che sarebbe utile comprendere le maggiori disomogeneità e valorizzare le 
maggiori omogeneità. 
 
La seguente tabella decisamente mostra un buon grado di effettivo coordinamento fra i tre 
livelli organizzativi. 
 
 

Scheda 1 

Quanti sono gli 
obiettivi di 

dipartimento? 

Gli obiettivi di dipartimenti 
sono declinazione di obiettivi 

di Ateneo? 

Gli obiettivi di dipartimenti 
si intersecano con gli 
obiettivi di Facoltà? 

BA 9 9 8 
BB 7 7 2 
C 10 7 7 
F 7 7 4 
M 6 6 1 

SdT 7 6 3 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2) Presentazione della scheda 2 (a cura del Preside) 
Nella Scheda 2 sono presenti 10 domande secondo il seguente schema 
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  Buone Pratiche Si No 

D1 Il dipartimento organizza seminari periodici di ricerca?     

D2 
Il dipartimento organizza convegni di ricerca relativi alla ricerca 
interna? 

    

D3 
Il dipartimento produce dei report periodici relativi all'attività di 
ricerca? 

    

D4 

Si organizzano iniziative per docenti, personale e studenti per 
incoraggiare e favorire una più equilibrata presenza femminile in 
tutti gli ambiti delle attività dipartimentali? (Per i dipartimenti 
dove la variazione fra la percentuale di donne e quella degli 
uomini, fra i docenti o a livello di immatricolazioni è superiore al 
10% 

    

D5 
Spazio libero per menzionare una o più significative iniziative 
organizzate dal dipartimento 

    

  Share Science Si No 

D6 
Nel dipartimento sono stati indicati referenti per 
l'implementazione del progetto? 

    

D7 
Se il dipartimento prevede di partecipare attivamente al progetto, 
lo stesso è stato illustrato al dipartimento? 

    

  Rendimento Ricerca Si No 

D8 
È stato presentato in dipartimento il cosiddetto “rendimento” sulla 
distribuzione risorse docente del CdA? 

    

  Trasferimento della ricerca Si No 

D9 
Il dipartimento ha promosso attività di trasferimento della ricerca: 
brevetti, spin-off, start-up 

    

  Mobilità accademica     

D10 

Indicare le due seguenti percentuali. 

    

a)   docenti (da RTDA a PO) con PhD conseguito esternamente al 
dipartimento sul totale dei membri docenti del dipartimento (per 
date anteriori al primo ciclo di dottorato Sapienza, si considera la 
laurea); 

b)  valore precedente calcolato sulla popolazione assunta o 
promossa a cominciare dal primo novembre 2014 

 
La situazione sulla seconda scheda è molto omogenea. Tranne che in un caso, i “no” sono sempre 
accompagnati da commenti che esprimono il proposito di farli diventare dei “si”. Possiamo 
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quindi dire che la Giunta ha proposto, su suggerimento del Comitato di Monitoraggio, richieste 
considerate credibili ed utili, come del resto già ampiamente anticipato nella seduta della 
Giunta del 10 luglio 2019. 
 

Scheda 2 
Numero 

di si 

Numero 
di no 

Numero di: 
"Si farà in 

futuro" 

% storico Ph.D 
fuori Sapienza 

% recente Ph.D 
fuori Sapienza 

Descritte buone 
pratiche aggiuntive 

BA 8 0 0 non risponde non risponde si 
BB 5 0 3 17 29 si 
C 6 0 2 13 21 si 
F 5 1 2 11 22 si 
M 6 0 2 57 76 si 
SdT 5 0 3 23 31 no 
  
2.3.3) Share Science (a cura del Prof. R. Faccini) 
Il progetto ShareScience si ripropone di favorire sinergie di tipo scientifico tra ricercatori della 

facoltà. Il progetto prevede di catalogare e far conoscere competenze e strumentazioni potenzialmente 

disponibili per ricerca multidisciplinare e traslazionale e per la diffusione della cultura scientifica. 

Per interrogare il catalogo, si vuole dunque creare portali che aumentino le opportunità di chiunque 

abbia interesse, di accedere in maniera sistematica alle competenze presenti all’interno della Facoltà. 

Tale “vetrina” vorrebbe essere anche la porta principale di ingresso per gruppi di ricerca 

multidisciplinari, per il mondo produttivo e per il mondo della scuola e della cultura, con lo scopo di 

accendere quelle interazioni con il territorio di cui si sente un crescente bisogno. Per maggiori dettagli 

consultare \web_13 

 

L’iniziativa avrà il suo battesimo ufficiale nel mese di ottobre, durante il quale è previsto il 
primo convegno. \web_14  
Si ritiene che questo tipo di iniziativa, volta a creare sinergie di tipo scientifico, didattico e di 
terza missione fra le varie componenti della Facoltà, sia fra i sei dipartimenti della Facoltà che 
fra le diverse componenti dell’Assemblea (docenti, personale TA, studenti, fino al dottorato), 
possa essere un reale valore aggiunto, percepito come non “intrusivo” della Facoltà intesa come 
comunità in cui si incontrano ricchezze culturali ed anche di strumentazioni per la ricerca 
spesso non ben conosciute anche dai “primi vicini”. 
 
3) Prime proposte e osservazioni sull’attività di ricerca dei dipartimenti 
 
3.1) La valutazione della ricerca che Sapienza opera sui dipartimenti (a cura dei Proff. D. 
Del Re e A. Messina)  
La Sapienza, dal 2014, distribuisce il 30% delle risorse di docenza in base a criteri quantitativi. 
In prima applicazione fu usato un meccanismo di proiezione su Sapienza dei risultati della VQR. 
Successivamente, da tre anni a questa parte, si usa un criterio diverso basato sui prodotti di 
ricerca conferiti su IRIS e quindi ispirato ai criteri dell’abilitazione nazionale. I documenti 
ufficiali descrivono la procedura ma, al meglio delle nostre possibilità, non si è riusciti a capire 
esattamente i dettagli di tale distribuzione. Viceversa, è molto chiaro, e pubblicato con grande 
trasparenza il risultato finale di questa complessa elaborazione. Tale risultato non può che 

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/ShareScienceMag19_0.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/ShareScienceMag19_0.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/node/7432
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/node/7432
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essere valutato nella quantità di punti organico assegnati da Sapienza, in media, ad ognuno dei 
suoi docenti. Sapienza attribuisce ad ogni dipartimento un certo numero di millesimi sulla 
ricerca per stabilire la quantità delle risorse totali a cui ha diritto. La numerosità dei 
dipartimenti è nota. In questo modo Sapienza definisce implicitamente una “valutazione” o 
“rendimento” medio del docente di ogni dipartimento. Questo parametro che indicheremo con  
 

 
 
dal nome dell’Organo che delibera in questa materia, darebbe come risultato 1 (uno) se tutti i 
docenti fossero valutati esattamente allo stesso modo. 
 

 
 
La tabella dei rendimenti dei dipartimenti di Scienze, per il 2018 è la seguente (ordinata per 
rendimenti decrescenti) 
 

Dipartimento 
millesimi 

ricerca 
numero 
docenti 

millesimi 
docenti rendimento 

Dipartimento di scienze della terra 17,896 47 14.16 1.26 

Dipartimento di biologia ambientale 15,955 45 13.56 1.18 

Dipartimento di fisica 32,145 102 30.73 1.05 

Dipartimento di matematica 19,698 79 23.80 0.83 

Dipartimento di chimica 15,385 70 21.09 0.73 
Dipartimento di biologia e biotecnologie 
"Charles Darwin" 16,181 74 22.30 0.73 
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3.2) Un confronto con la valutazione operata a livello nazionale (a cura dei Proff. D. Del Re 
e A. Messina)  
Sorprende, a prima vista, riscontrare dati così negativi, come quelli della sezione 3.1), per alcuni 
dipartimenti. Infatti, questi dati possono essere confrontati con i risultati della valutazione della 
ricerca che l’ANVUR ha messo a punto per selezionare i dipartimenti di eccellenza. In 
particolare, una coerenza fra i due meccanismi dovrebbe collocare i dipartimenti di Sapienza 
che sono stati giudicati di eccellenza dal Ministero nel migliore terzile di Sapienza. Invece 
questa correlazione è nettamente smentita. Ad esempio, valutando la posizione di un 
dipartimento fra i primissimi nel ranking nazionale, ci si aspetterebbe un ottimo piazzamento 
in Sapienza. Cosa che non accade. Una valutazione quantitativa del rapporto fra la valutazione 
effettuata da Sapienza e quella attesa dall’ANVUR è la seguente. 
 

Dipartimento 

Rapporto percentuale fra 
rendimento CdA e 

rendimento ANVUR 
Dipartimento di informatica 58,9 

Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco 62,0 

Dipartimento di medicina sperimentale 63,3 
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e 
gestionale -Antonio Ruberti- 74,4 
Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo 77,6 

Dipartimento di medicina molecolare 78,6 
Dipartimento di fisica 85,4 

Dipartimento di scienze giuridiche 90,5 

Dipartimento di fisiologia e farmacologia "Vittorio Erspamer" 90,8 

Dipartimento di scienze dell'antichita' 91,5 
Dipartimento di psicologia 93,9 

Dipartimento di scienze della terra 97,7 
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione 102,4 
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale 109,3 

Dipartimento di biologia ambientale 112,4 
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell'architettura 115,2 
Dipartimento di filosofia 138,3 

 
Il rendimento del Dipartimento di Informatica è quasi dimezzato dall’algoritmo Sapienza. 
Quello di Filosofia, al contrario, è aumentato del 30%. Deviazioni da una correlazione 
ragionevole di ben 80 punti percentuali dovrebbero indurre ad una riflessione. Va detto che 
questa analisi, al momento, non può essere effettuata sui dipartimenti che non sono stati 
dichiarati di eccellenza dal Ministero. Per Scienze, fra i dipartimenti di eccellenza, 3 su 4 
appaiono penalizzati, alcuni molto severamente (di circa il 25%). 
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Dipartimento 
Rapporto percentuale fra rendimento CdA 

e rendimento ANVUR 
Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo 77,6 
Dipartimento di fisica 85,4 

Dipartimento di scienze della terra 97,7 

Dipartimento di biologia ambientale 112,4 
 
Per quanto riguarda i due dipartimenti rimanenti, Chimica e Biologia e Biotecnologie “Charles 
Darwin”, non siamo in grado, per mancanza dei dati VQR, di fare analoga valutazione. Va però 
segnalato un posizionamento nel peggiore decile di Sapienza che corrisponde ad un 
posizionamento probabilmente nel peggior 5% nazionale. 
In considerazione dei molteplici riconoscimenti internazionali ottenuti, ad esempio, dal 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, (uno dei 4 cosiddetti “top scientists” afferisce al 
Darwin), questa valutazione appare troppo severa e quindi non troppo credibile. 
 
La Facoltà auspica una razionale riflessione che conduca ad un messaggio più chiaro ai 
dipartimenti circa gli effettivi obiettivi previsti da Sapienza per la ricerca. 
 
3.3) Il confronto penalizzante dei SSD soggetti a valutazione bibliometrica (a cura del CdM 
di I3S) 
L’intera sezione si deve all’analisi operata dalla Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, 
Informatica e Statistica (I3S) che si ringrazia vivamente. 
 
Nell’ambito della oramai consolidata tradizione di confrontare le esperienze del nostro CdM 
con quello di I3S abbiamo appreso di uno studio interessante che proponiamo all’attenzione 
del NVA. 
Si tratta di un confronto fra il rendimento, come precedentemente definito, calcolato da 
Sapienza applicato a due popolazioni diverse di docenti: quelli appartenenti a SSD soggetti a 
valutazione di tipo bibliometrico e quelli soggetti a valutazioni di tipo non bibliometrico. 
Emerge la seguente situazione. La prima classe contiene i due terzi dei docenti Sapienza. La 
seconda classe un terzo. Tuttavia, alla seconda classe vengono attribuite risorse per molto più 
di un terzo. Il dato esatto è il 24% in più. 
In altre parole, in media, il docente soggetto a valutazioni non bibliometrica, sopravanza quello 
soggetto a valutazione bibliometrica ottenendo il 124% delle risorse di quest’ultimo. 
 
La slide seguente, più raffinata, va letta nel seguente modo. Fissato un certo valore 
dell’indicatore IRIS, (che corre da 1 a 2,5) sull’asse orizzontale, qual è la probabilità con cui un 
docente ottiene esattamente quella valutazione numerica. Entrambe le distribuzioni hanno un 
andamento rozzamente a campana ma, sorprendentemente, la campana non bibliometrica è 
nettamente migliore di quella bibliometrica. Quindi siamo di fronte alla seguente dicotomia: o 
i SSD di Sapienza sono mediamente pieni di docenti migliori (sul piano dell’IRIS) di quelli non 
bibliometrici, oppure la valutazione bibliometrica è generalmente più severa. In conclusione, ci 
potrebbe essere il rischio che i SSD di Scienze siano penalizzati anche su questo altro fronte 
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rispetto all’algoritmo Sapienza in quanto la quasi totalità dei docenti afferenti di Scienze è 
soggetta a valutazioni di tipo bibliometrico. 
 

 
 

4. Il ruolo degli organi collegiali (a cura del Preside) 
La Giunta di Facoltà ha mostrato una grande attenzione alle proposte degli organi di 
monitoraggio, CdM e CPDS. Dopo poche interlocuzioni, le azioni proposte da questi ultimi 
organi sono sempre state fatte proprie dalla Giunte e proposte ai dipartimenti in forma di linee 
guida, raccomandazioni e, sempre più spesso, richiesta di esprimersi nei Consigli di corso di 
studio o nei Consigli di Dipartimento. Molte diffidenze sull’approccio dell’assicurazione di 
qualità sono state via via superate. Sull’altro fronte le interazioni con il Team Qualità (TQ) e 
NVA sono evolute verso una maggiore condivisione del metodo di lavoro certamente dovuta 
anche all’acquisizione progressiva di un linguaggio comune che è stato costruito negli anni 
grazie a decine di incontri promossi in molte sedi e con molti attori dal TQ e dal NVA. 
Va sottolineato che il livello di interazione fra il CdM e la CPDS da un lato e il Team Qualità e il 
NVA dall’altro, è stato sempre intenso e proficuo ed ha trovato forse la sua migliore declinazione 
nel notevole impegno profuso in preparazione, durante e subito dopo la visita di 
accreditamento dell’ANVUR. È utile ricordare le impressioni dei docenti rispetto alla visita 
ANVUR. Essa è stata ritenuta dai più una occasione di crescita organizzativa e stimolo non 
meramente legato ad adempimenti, ma piuttosto a raffinare azioni di effettivo miglioramento 
del livello di comunicazione fra le diverse strutture di Sapienza. All’interno delle strutture si è 
innalzato il livello di consapevolezza del meccanismo di AQ e si è di molto abbassato il livello di 
autoreferenzialità che, in alcuni casi, frenava sensibilmente la politica di sviluppo. 
 
5. Il ruolo del personale tecnico amministrativo e bibliotecario (a cura del Preside) 
Negli ultimi anni la facoltà ha favorito le interazioni “in orizzontale” fra analoghe 
professionalità. Ad esempio, è divenuta prassi molto consolidata la riunione periodica dei 
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referenti della didattica dei dipartimenti con il coordinamento della MD di Facoltà, Dott.ssa 
Loredana De Ieso. Il Coordinamento operato fra direttrici e direttori di biblioteca, tramite 
l’apposita commissione di Facoltà, è anche apparso un momento molto apprezzato da tutto il 
personale Bibliotecario. Coordinatrici e coordinatori di facoltà hanno una buona consuetudine 
di reciproca interazione che però è basata più su una conoscenza e stima personale che non su 
pratiche periodiche di confronto. Permane quindi, a nostro avviso, un livello di condivisione 
delle prassi più basso di quanto non sarebbe auspicabile. Si ravvisa, generalmente, un 
atteggiamento molto dialogante dell’amministrazione con gli uffici di presidenza. La situazione 
con i dipartimenti è influenzata dalle personali convinzioni di direttrici, direttori e presidi. 
Raramente, questo costituisce un ostacolo alla migliore utilizzazione delle risorse. Molto più 
spesso la collaborazione fra dipartimenti e facoltà ha portato a scambiarsi competenze o anche 
ore di lavoro, specialmente per quanto riguarda gli aspetti informatici, per i quali si segnala una 
grandissima collaborazione di tutti i dipartimenti per i test d’ingresso e, simmetricamente una 
frequente richiesta di aiuto dai dipartimenti per lavori per i quali è necessaria la competenza 
informatica della referente di Facoltà, Dott.ssa Palma. La Presidenza è grata al fondamentale 
contributo offerto dal Dipartimento di Matematica attraverso il lavoro del Dottore di Ricerca A. 
Gabrielli. 
 
È utile ricordare anche le impressioni del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in 
relazione alla visita ANVUR. Essa è stata ritenuta una rara occasione di confronto e 
generalmente è stata vissuta come un riconoscimento dell’importante lavoro svolto. 
 
Oltre alla citata visita ANVUR, anche l’occasione di una breve presentazione alla Dirigente 
dell’AOS, Dott.ssa Cavallo che si ringrazia per l’attenzione mostrata, hanno evidenziato il 
desiderio del personale della Presidenza di poter raccontare le loro esperienze lavorative.  
L’ascolto verso questa essenziale componente dell’università, a nostro avviso, può essere 
potenziato anche attraverso brevi esperienze di formazione, eventualmente con “visite” presso 
altre strutture. È bizzarro che si possa interagire con prestigiose istituzioni straniere, tramite i 
progetti Erasmus, (nel nostro caso la Dott.ssa Romano), ma non sia previsto, all’interno di una 
istituzione così complessa come Sapienza, una formazione “orizzontale” dei dipendenti 
Sapienza che alimenti la conoscenza concreta delle strutture cugine. I corsi di formazione sono 
indubbiamente validissimi, ma rappresentano uno strumento “teorico” assimilabile alla 
“didattica frontale” al quale raramente vengono affiancati strumenti di “tirocinio”, per così dire, 
che favorirebbero un’azione sinergica fra strutture diverse. 
 
6. Il ruolo di studentesse e studenti (a cura del Preside) 
La relazione del CdM al Preside ha individuato alcune debolezze nella interazione fra le 
rappresentanze studentesche negli organi e la componente docente. Si ritiene che, in parte, 
questa debolezza derivi dall’eccesso di potenziali richieste di collaborazione alle 
rappresentanze in Giunta di facoltà che dovrebbero fornire candidati per il CdM, la CPDS, la 
Commissione Didattica di Ateneo e molto altro ancora. Come più volte sottolineato anche dalle 
rappresentanze studentesche in Senato si deve, dove possibile, favorire la presenza della 
componente studentesca anche quando non sia possibile garantire un intero biennio e anche 
quando si è eletti in organi di rango minore sul piano dell’architettura istituzionale di Sapienza. 
Va comunque detto che il livello delle rivendicazioni delle rappresentanze, a mio avviso, ha 
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visto una impennata qualitativa negli ultimi anni. Si è passato da richieste spesso un po’ minute, 
anche se del tutto legittime, al tentativo di contribuire alla politica generale. Questo è 
particolarmente evidente a livello di Senato Accademico e CDA anche grazie al coinvolgimento 
costante che il Rettore richiede in tutte le commissioni di respiro strategico. Ad esempio quelle 
relative ad una corretta ed equa amministrazione degli spazi, oppure relativa all’organizzazione 
di eventi e tanto altro ancora. Va citato un contributo inestimabile da parte dei borsisti della 
Presidenza che, indipendentemente dalla Facoltà nella quale lavorano al compimento del loro 
percorso formativo, sono stati formidabile strumento di risonanza per piccole e meno piccole 
difficoltà vissute tutti i giorni da studentesse e studenti esibendo un senso delle istituzioni 
veramente alto che coniuga le legittime aspirazioni di miglioramento con la consapevolezza 
delle difficoltà che provengono, in ultima analisi, dal finanziamento insufficiente dell’università 
pubblica. 
 
Appendice 1) La scheda 1 dei sei dipartimenti \web_15, \web_16, \web_17, \web_18, 
\web_19, \web_20. 
(a cura di Direttrici, Direttori e commissioni di dipartimento) 
 
Appendice 2) La scheda 2 dei sei dipartimenti \web_21, \web_2, \web_23, \web_24, 
\web_25, \web_26. 
 
(a cura di Direttrici, Direttori e commissioni di dipartimento) 
 
La Giunta di Facoltà dell’11 settembre si è associata al documento presentato al punto 11 
dell’odg, di cui quello appena concluso rappresenta un approfondimento. 
 
     
  Il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
           
        Vincenzo Nesi 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.1%20-%20BA%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.1%20-%20BA%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.3%20-%20BB%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.3%20-%20BB%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/scheda%201%20CdM_DipCHIMICA_13settembre2019_v2.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/scheda%201%20CdM_DipCHIMICA_13settembre2019_v2.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.7%20-%20F%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.7%20-%20F%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.9%20-%20M%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.9%20-%20M%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.11%20-%20ST%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.11%20-%20ST%201.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.2%20-%20BA%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.2%20-%20BA%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.4%20-%20BB%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.4%20-%20BB%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.6%20-%20C%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.6%20-%20C%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.%20F%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.%20F%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.10%20-%20M%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.10%20-%20M%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.11%20-%20ST%202.pdf
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/all.%2011.2.11%20-%20ST%202.pdf

