
ATTORI

ATTIVITA'

SOTTOPROCESSO:
Utilizzo e diffusione servizi di  supporto per 
la valutazione della produzione scientifica  e 
della performance dell'Ateneo

1 Acquisizione applicativo informatico

2 Organizzazione incontro di presentazione 
dell'applicativo

4 Organizzazione giornate di formazione

Utilizzo dell'applicativo

Attività di supporto e consulenza per l'utilizzo

Elaborazioni di reports per gli Organi

Personale docente e 
Ricercatore

Personale Tecnico 
Amministrativo

Studenti - 
Dottorandi -

Specializzandi - 
Assegnisti

Qualità della ricerca

Servizi alla 
Ricerca,Banche dati 

e Risorse
n.



ATTORI

ATTIVITA'

SOTTOPROCESSO: 
Finanziamento dei 
dipartimenti universitari di 
eccellenza

  Diffusione della 
documentazione MIUR e ANVUR

L’art. 1, commi 314 - 338, della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), istituisce 
un’apposita sezione denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti 
universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui 
all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del 
MIUR, al “fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità 
scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di 
«Industria 4.0.
Il MIUR pubblica la graduatoria definita dall’ANVUR dei Dipartimenti che sono ammessi 
alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza in ordine decrescente 
rispetto al valore dell’Indicatore
standardizzato di performance dipartimentale (ISPD), che tiene conto della posizione 
dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-
disciplinari.
Nota del MIUR “Dipartimenti di Eccellenza – specificazione delle modalità di 
attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei 
per la presentazione delle domande” 

Accesso al portale riservato 
(SUA.RD)  dove è disponibile 
l'elenco Dipartimenti che 
possono fare domanda con i 
relativi valori di ISPD 

Predisposizione mailing list dei 
Dipartimenti interessati

Predisposizione pagina web  
intranet

Attivazione casella di posta 
dedicata 

Interfaccia con il CINECA, 
l’ANVUR  ed il MIUR, 
assicurando il costante flusso di 
informazioni;

Accesso all'apposito sito per il 
monitoraggio del processo e 
attivazione delle schede di 
Dipartimento per la 
compilazione del progetto

Partecipazione al Gruppo di 
lavoro costituito per supportare 
le strutture dell'Ateneo 
interessate nella presentazione 
dei progetti 

Compilazione progetto di 
sviluppo del Dipartimento sul 
sito riservato

Istruttoria per il Senato 
Accademico per il parere in 
merito all'individuazione del 
Dipartimento (local champion) 
che partecipa alla prima fase di 
valutazione.

Delibera del Senato Accademico

Istruttoria per il Consiglio di 
Amministrazione per 
approvazione del Dipartimento 
(local champion) che partecipa 
alla prima fase di valutazione.

Delibera del Consiglio di 
Amministrazione

Indicazione nel portale riservato 
del Dipartimento che partecipa 
alla prima fase di selezione

Supporto ai Prorettori e Delegati 
che seguono i Dipartimenti 
nella presentazione dei progetti 
di sviluppo per l'accesso ai 
finanziamenti del MIUR  per i 
Dipartimenti eccellenti

Monitoraggio dello stato di 
compilazione delle schede dei 
Dipartimenti

Inserimento nel portale 
riservato di eventuali 
cofinanziamenti aggiuntivi di 
ateneo o esterni da utilizzare 
nella scheda dipartimentale 

Completamento del progetto di 
sviluppo e chiusura scheda 
dipartimentale

 Validazione dei progetti chiusi 
dai Dipartimenti e Conferma 
Finale Elenco Domande da 
presentare al Miur

Servizi di 
Comunicazione

Comunicazione in 
Rete -SIAF

Consiglio di 
AmministrazioneSenato Accademico Note

ocesso Qualità della Ricerca

Servizi alla 
Ricerca,Banche dati 

e Risorse
Dipartimento
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