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Oggetto: Modifica del Regolamento dell'Osservatorio per la Ricerca
IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica";
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
Visto il Regolamento dell'Osservatorio per la ricerca, emanato con D.R. n. 3003 del 5 maggio
2011;
Visto lo Statuto dell'Università di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo
2012;
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 11/2013/V/1 - Modifica del Regolamento
dell'Osservatorio per la ricerca, del 15 luglio 2013;
DECRETA
è emanato il Regolamento dell'Osservatorio per la Ricerca dell'Università degli Studi di Torino, nel
testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, che recepisce le modifiche approvate dal
Senato Accademico nella seduta del 15 luglio 2013.

IL RETTORE
Prof. Ezio PELIZZETTI

(\AM~

Visto:

Il Direttore della Direzione
Programmazione, Qualità, Valutazione:

w~

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
OSSERVATORIO PER LA RICERCA
REGOLAMENTO
ART. 1 - Istituzione.
È istituito l'Osservatorio per la Ricerca dell'Università degli Studi di Torino (di seguito
Osservatorio).
ART. 2 - Composizione.
1. L'Osservatorio è composto da:
- Il Coordinatore.
- Sei esperti scientifici appartenenti alle Macro-aree di raggruppamento dei SSD così come
definiti dal CUN (Parere n. 7 del 4 Nov 2009) che "corrispondono a grandi aggregazioni con metodi
comuni di valutazione scientifica e di gestione" (doc.cit. ), di cui tre per le macro aree delle scienze e
tecnologie formali e sperimentali e delle scienze della vita e tre per la macro area delle scienze
umane, politiche e sociali, scelti tra i Professori di I e Il fascia e i Ricercatori dell'Università di
Torino in possesso di un elevato profilo scientifico.
- Quattro componenti selezionati tra il personale tecnico amministrativo in possesso di
specifiche e qualificate competenze nel campo della ricerca o del trattamento dell'informazione
bibliografica.
2. La richiesta di candidature a Coordinatore o componente dell'Osservatorio si rende pubblica con
bando rettorale specificandone i tempi e i modi.
3. I componenti dell'Osservatorio sono designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. I componenti dell'Osservatorio rendono pubblico il loro curriculum e non possono essere
componenti degli Organi di Governo dell'Ateneo, del Nucleo di Valutazione, né ricoprire il ruolo di
Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro di Ricerca, Direttore di Scuola di Dottorato o
Coordinatore di Dottorato
ART. 3 - Durata.
I componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni e possono essere rinnovati immediatamente
e per un solo mandato.
ART. 4 - Finalità.
I. L'attività dell'Osservatorio è finalizzata al monitoraggio e all'individuazione di parametri e criteri
di misurazione della qualità della produzione scientifica e dell'attività di ricerca dell'Università di
Torino in una qualunque delle sue articolazioni funzionali.
2. Per eseguire in modo congruo la sua missione, l'Osservatorio:
- Realizza studi e analisi comparate permanenti con gli standard nazionali e internazionali per
definire i propri metodi di monitoraggio.
- Definisce indicatori di monitoraggio congrui con le tipologie di attività delle aree scientifiche
dell'Ateneo.
- Presidia la gestione e il monitoraggio del Catalogo dei prodotti della ricerca definendo, ove
necessario, anche le modalità operative per lo svolgimento della propria attività che dovranno essere
presentate dal Rettore agli Organi di governo.
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- Rende tempestivamente disponibili i criteri adottati per il monitoraggio delle attività di ricerca
agli Organi di Governo e all'intera comunità scientifica dell'Ateneo.
- Assicura la divulgazione dei risultati delle attività sopra indicate, in un'ottica di massima
trasparenza.
3. I dati e la relativa reportistica sono messi a disposizione del Rettore, degli Organi di governo e
del Nucleo di valutazione a supporto delle attività di rispettiva competenza.

ART. 5 - Compiti.
1. L'Osservatorio mette a punto i parametri e criteri per la misurazione della qualità dei prodotti
della ricerca dell'Ateneo. Tali criteri devono riferirsi a quelli utilizzati nei più qualificati ambienti
scientifici nazionali e internazionali e, per quanto possibile, consentire il confronto tra la produzione
delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo.
2. L'Osservatorio stabilisce la struttura del Catalogo dei prodotti della Ricerca definendo in maniera
analitica le relative tipologie e caratteristiche. Verifica inoltre la rispondenza dei prodotti inseriti
rispetto alle tipologie previste e ne valida la classificazione definitiva.
3. I parametri e i criteri per la misurazione e la struttura del Catalogo sono sottoposti
dall'Osservatorio, attraverso una relazione tecnica, all'approvazione del Senato Accademico.
4. L'Osservatorio analizza la posizione dell'Ateneo in relazione ad indicatori di monitoraggio della
ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale ed elabora proiezioni volte a migliorare la
performance dell'Ateneo.
5. L'Osservatorio nello svolgimento dei propri compiti si raccorda con altri Atenei italiani e
istituzioni nazionali/internazionali allo scopo di definire modelli di misurazione condivisi.
6. Sono demandate all'Osservatorio le attività di valutazione dei prodotti della ricerca previste da
regolamenti dell'Ateneo o da specifiche deliberazioni del Senato Accademico.

ART. 6 - Ambiti del monitoraggio e criteri generali.
La misurazione dell'attività scientifica potrà prendere in esame:
- Analisi quantitativa e qualitativa dei prodotti di ricerca.
- Capacità di attrazione di risorse di ricerca.
- Capacità di dare visibilità e prestigio all'Ateneo in ambito nazionale e internazionale
- Costi dell'attività di ricerca, indicatori di efficacia ed efficienza e di ritorno sugli investimenti.
- Coinvolgimento di docenti e ricercatori dell'Ateneo in organismi internazionali e nelle grandi
istituzioni nazionali che svolgono attività di indirizzo e promozione della ricerca.
- Analisi dei risultati del processo di formazione dei Dottori di ricerca e del loro out-placement.

ART. 7 - Modalità operative.
1. Il monitoraggio dell'attività scientifica è di norma effettuato con cadenza annuale, e ogni qual
volta sia necessario fornire dati ufficiali sulla performance di Ateneo nell'ambito di processi
decisionali/valutativi interni o esterni all'Ateneo (es: VQR, ANVUR, etc).
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2. L'Osservatorio fornisce inoltre dati ed elaborazioni specifiche su richiesta del Rettore, degli
Organi di governo e del Nucleo di valutazione.
3. L'attività scientifica è monitorata tramite appropriati indicatori, sia in termini assoluti sia con
riferimento alle risorse impiegate.
4. Dovranno essere anche evidenziate variazioni di produttività scientifica nel tempo.
5. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblici.
6. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale,
l'Osservatorio può costituire gruppi di lavoro in collaborazione con le Commissioni delle Aree
Scienti:fico-Formative.

ART. 8-Accesso alle informazioni e struttura di supporto.
1. Nell'ambito delle :finalità e dei compiti previsti, l'Osservatorio per la Ricerca ha libero accesso ai
dati riguardanti la ricerca, le strutture e il personale, che gli vengono fomiti, nei modi e nei tempi da
esso stabiliti e nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza, tramite i servizi tecnicoamministrativi dell'Ateneo.
2. Per garantire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dell'Osservatorio viene individuato il
personale tecnico-amministrativo preposto a svolgere le attività organizzative, gestionali, di
documentazione ed elaborazione dei dati utili alle :finalità previste per l'Osservatorio.

ART. 9 - Norme finali.
Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e
pubblicazione sul sito web di Ateneo. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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