Presidio della Qualità
di Ateneo
Verbale n. 6 del 20 maggio 2019
Il giorno 20 Maggio 2019, alle ore 17.30, presso la Sala Grottesca del Rettorato, ex Caserma
Roasio, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo, convocato con nota prot. n. 98497 del 16
maggio 2019 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Parere richiesta proroga contratto di ricercatore a tempo determinato (riservato solo ai
docenti)
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Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
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Partecipa alla seduta e svolge la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Simona
D’Amato in qualità di capo ufficio Accreditamento e Qualità. Partecipano, altresì, alla riunione il
personale amministrativo in servizio presso il predetto Ufficio nella persona della Dott.ssa
Nicolina Mellacca.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente aperta la seduta e
mette in discussione il punto all’ordine del giorno:
1) Parere richiesta proroga contratto di ricercatore a tempo determinato
Il Presidente ricorda al Consesso che con deliberazione n. 292 del 27.11.2018 è stata approvata la
destinazione del contributo da progetti, per euro 500.000,00, al finanziamento del Fondo Unico di
Ateneo, per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di “tipo a”, dando priorità alle
richieste di proroga di contratti in essere con scadenza entro il 31.12.2020.
Al fine di individuare i contratti da prorogare, il Rettore ha chiesto al Presidio della Qualità di
individuare e comunicare quanto prima, nelle more dell’adozione della necessaria delibera, i criteri
generali da adottare per la selezione delle proposte dipartimentali da prorogare. Il Rettore ha altresì
precisato che le relative richieste di proroga saranno sottoposte al parere del Presidio di Qualità di
Ateneo, prima di essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidio della Qualità, riunitosi nella seduta del 14 maggio 2019 ha quindi proposto i seguenti
criteri:
a)
Pubblicazioni di lavori di riconosciuta rilevanza scientifica nel SSD di riferimento: per i
setto-ri bibliometrici indicizzati su Web of Science e/o Scopus in numero di almeno 3; per i set-tori
non bibliometrici, almeno una monografia o non meno di 2 articoli di cui uno in fascia A;
b)
Adeguatezza e coerenza dell’attività di ricerca svolta in base a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare tenuto conto delle pubblicazioni scientifiche;
c)
Svolgimento di attività didattica coerente con quanto stabilito nel contratto che si inten-de
prorogare;
d)
Partecipazione ad almeno un progetto di ricerca competitivo, sia in qualità di componente
del gruppo che proponente;
e)
Presentazione di almeno tre comunicazioni a congressi nazionali e/o internazionali;
f)
Premi e/o riconoscimenti per l’attività di ricerca svolta.
Dei suddetti criteri devono essere soddisfatti obbligatoriamente i criteri a) e b) ed almeno uno dei
restanti.
I criteri che il Presidio intende utilizzare per esprimere il parere richiesto dagli Organi di Governo
sono stati resi noti ai Dipartimenti con nota rettorale n. 98432 del 15 maggio 2019 e
contestualmente i Dipartimenti sono stati invitati a trasmettere al Presidio della Qualità le richieste
di proroga con la documentazione necessaria perché il Presidio possa esprimere il proprio parere.
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In seguito alla richiesta del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (nota prot. 98925 del
17.5.2019), questo Consesso è chiamato ad esaminare la richiesta di proroga relativa al contratto di
ricercatore a tempo determinato della Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli .
Il PQA dopo aver svolto un esame approfondito della documentazione ricevuta, in particolare
sull’attività svolta dalla Dott.ssa Marinelli nel periodo del contratto di cui trattasi e tenuto conto dei
criteri generali individuati dallo stesso consesso nella seduta del 14/5/2019, ritiene che il curriculum
dell’interessata sia rispondente a tutti i predetti criteri ed esprime, quindi, parere favorevole alla
proposta pervenuta.
Il Presidio dispone altresì, per il tramite dell’Ufficio Accreditamento e Qualità, la trasmissione del
presente parere al Rettore, al Direttore Generale e, per i conseguenti adempimenti, anche al
Direttore della Ripartizione Risorse Umane ed al Direttore del Dipartimento che ha richiesto la
proroga del contratto in oggetto.
Non essendoci altro da discutere la seduta termina alle ore 18.30.

f.to

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Simona D’Amato

f.to

Il Presidente del Presidio di Qualità
Prof. Ludovico Valli
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