Punti di Attenzione
Ricerca e Terza Missione
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R4.A
codice punto
di attenzione

Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la
propria visione della qualità della ricerca e della terza missione
Documenti
chiave

Punto di
attenzione

Aspetti da considerare

Piano triennale
di Ateneo

L’Ateneo ha definito una strategia complessiva per garantire la
qualità di ricerca e terza missione, con un programma complessivo
e obiettivi specifici che tengano conto delle proprie potenzialità di
sviluppo e del contesto socio-culturale?

Linee
strategiche

Gli obiettivi individuati sono plausibili e coerenti con le linee
politiche e strategiche di Ateneo?

R4.A.1
Documenti
programmatici
di Ateneo

Strategia e
politiche di
Ateneo per la
qualità della
ricerca

Gli obiettivi individuati sono coerenti con le potenzialità e i
problemi evidenziati dai risultati della VQR, della SUA-RD e da
eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza
missione attuate dall'Ateneo?
L’Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento
degli obiettivi definiti?
Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità degli organi
e delle strutture coinvolte?
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Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte
a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione
codice punto di
Punto di
Documenti chiave
Aspetti da considerare
attenzione
attenzione
L’Ateneo dispone di un sistema efficace di
monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al
proprio interno?
Gli organi di governo e le strutture preposte al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno
elaborato strumenti e indicatori che consentano
Monitoraggio
un’efficace valutazione periodica della qualità dei
Documento
della ricerca
risultati?
R4.A.2
strategico di
scientifica e
Gli indicatori sono coerenti con le politiche di
Ateneo
interventi
Ateneo e compatibili con quelli predisposti
migliorativi
dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD?
I risultati del monitoraggio periodico vengono
analizzati in maniera approfondita?
Le azioni migliorative proposte sono plausibili e
realizzabili? Ne viene monitorata adeguatamente
l’efficacia?
R4.A
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Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a
realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione
codice punto Documenti
Punto di attenzione
Aspetti da considerare
di attenzione
chiave
L’Ateneo esplicita chiaramente alle strutture preposte alla
ricerca (Dipartimenti o altre strutture di raccordo) i criteri
Documento
e le modalità di distribuzione ai Dipartimenti (o strutture
strategico di
equivalenti) delle risorse per la ricerca (economiche e di
Ateneo. (in
Distribuzione delle personale), coerentemente con la propria strategia?
aggiunta:
risorse, definizione Sono definiti e chiaramente esplicitati i criteri di
R4.A.3
Delibere;
e pubblicizzazione distribuzione di incentivi e premialità?
Strumenti di
dei criteri
Tali criteri sono coerenti con le politiche e le strategie
pubblicazione
dell'Ateneo per la qualità della ricerca e tengono anche in
delle decisioni;
considerazione le metodologie e gli esiti della VQR, della
Regolamenti)
SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della
ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?
R4.A
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Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la
propria visione della qualità della ricerca e della terza missione
codice punto
Punto di
Documenti chiave
Aspetti da considerare
di attenzione
attenzione
L’Ateneo ha elaborato una specifica strategia sulle attività di
terza missione?
Piano triennale di
Programmazione, Dispone di un sistema efficace di monitoraggio delle attività?
Ateneo. Altri
censimento e
Esistono strutture organizzative e risorse dedicate alla attività
documenti di
R4.A.4
di valorizzazione?
Ateneo tra cui la analisi delle
attività
di
terza
SUA-RD Parte Terza
Viene analizzato adeguatamente l’impatto delle attività di
missione
terza missione sullo sviluppo sociale, culturale ed economico,
anche in relazione con le specificità ed esigenze del territorio?
R4.A
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R4.B

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento
della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che
dispongano delle risorse necessarie

codice punto di Documenti
attenzione
chiave

Punto di
attenzione

Aspetti da considerare

Documenti
programmatici
del
Dipartimento
R4.B.1

Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue
eventuali ricadute nel contesto sociale (Terza Missione), con un
programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle
proprie potenzialità e al proprio progetto culturale?
Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le
Definizione delle linee strategiche di Ateneo?
linee strategiche Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del
SUA-RD:
Dipartimento e tengono anche conto dei risultati della VQR, della
Quadro A, B1 e
SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e
B2
della terza missione attuate dall'Ateneo?
Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria
strategia?
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Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il
R4.B
miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica
dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie
codice punto di
Documenti
Punto di
Aspetti da considerare
attenzione
chiave
attenzione
Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del
monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al proprio
SUA-RD:
interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata
Valutazione dei da altre iniziative specifiche?
Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti,
Quadro B3
risultati e
R4.B.2
degli eventuali problemi e delle loro cause?
(riesame)
interventi
Quadri
D,E,F,G,H

migliorativi

Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?
Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?
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R4.B
codice
punto di
attenzione

R4.B.3

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento
della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che
dispongano delle risorse necessarie
Documenti
chiave

Punto di
attenzione

Aspetti da considerare

Documenti
Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di
programmatici
distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale),
del
coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo?
Dipartimento Definizione e
pubblicizzazione Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e
SUA-RD:
dei criteri di
premialità?
distribuzione
Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo, le
delle risorse
indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre
Quadro A1, B1
iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate
dall'Ateneo?
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R4.B

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento
della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che
dispongano delle risorse necessarie

codice punto Documenti Punto di
di attenzione chiave
attenzione

Aspetti da considerare
Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in
particolare, ai Dottorati di Ricerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche,
laboratori, infrastrutture IT...)
I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività
del Dipartimento? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione
del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]

R4.B.4

Dotazione di
personale,
strutture e
servizi di
supporto alla
ricerca

Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto
fornito a docenti, ricercatori e dottorandi nelle loro attività di ricerca?
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma
serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]
I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del
Dipartimento?
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnicoamministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con
il progetto del Dipartimento?
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R1.C

Obiettivo: accertare che l’Ateneo garantisca la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto
dei risultati di ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto
alle attività istituzionali

Documenti chiave

Punto di attenzione

Aspetti da considerare
L’Ateneo si accerta e verifica periodicamente che i CdS, i Dottorati di
Ricerca e i Dipartimenti abbiano a disposizione adeguate risorse,
strutture e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti,
(e.g. spazi, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture IT
ecc.)? [Vedi anche R3.C.2, R4.B.4]
Tali strutture e servizi di supporto sono facilmente fruibili da tutti gli
studenti?

Regolamenti di
Ateneo, Carte dei
Servizi

Strutture e servizi di
supporto alla didattica e alla
ricerca. Personale tecnico
amministrativo

R1.C.2

Documenti di gestione
della performance del
personale tecnicoamministrativo

L'Ateneo verifica periodicamente l'adeguatezza numerica e
organizzativa del proprio personale tecnico-amministrativo in funzione
delle esigenze di gestione della didattica, della ricerca e della terza
missione?
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