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AQ della Ricerca e Trasferimento tecnologico

Modello ANVUR 2.0
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Requisiti di SEDE 
R1 - Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca
R2 - Valutazione del sistema di AQ adottato dall’Ateneo
R4.A - Qualità della ricerca e della terza missione

Requisito di CdS
R3 – Qualità dei Corsi di Studio

Requisito di Dipartimento
R4.B – Qualità della ricerca e della terza missione

Requisito 

Indicatori 

Aspetti da 
considerare 
(domande)

Punti di 
attenzione

Modello ANVUR AVA 2.0  - Struttura e Requisiti Qualità 
(*)

I Requisiti Qualità sono organizzati per Indicatore, Punto di attenzione e Aspetti da 
considerare e si basano sulle Linee guida indicate per i principi AQ di ESG - ENQA

(*) Fonte: Linee Guida ANVUR rev. 10 Agosto 2017 
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P-D-C-A : la logica che muove il modello ANVUR

La logica che muove il modello ANVUR (… ma tutti i modelli per l’AQ, in qualunque contesto !!) è il
miglioramento continuo secondo le fasi del Ciclo P-D-C-A (Ciclo di Deming)

PLAN

DO

ACT

CHECK

1
DO

ACT

CHECK

- -

- DO

SOLVED

CHECK

n

PLANPLAN

continuous improvement activities

stabilire obiettivi di valore

mettere in atto le azioni 
necessarie per raggiungerli

verificarne l’effettivo 
raggiungimento

Valutare in maniera critica il risultato, ricercare le 
cause, individuare azioni di miglioramento

PLAN (pianificare)

DO (eseguire)

CHECK (verificare)

ACT (attuare)

RADip
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in termini generali: 
I processi AQ della Ricerca e Terza missione 

Requisito R4

Ricerca e Terza missione:    Requisito R4

Il Requisito focalizza l’attenzione sulle modalità con cui viene garantita, a livello centrale
e dipartimentale, la qualità delle attività di Ricerca e di Terza missione attraverso:

⮚ l’elaborazione di una strategia

⮚ il monitoraggio dei risultati delle politiche e delle azioni intraprese

⮚ la capacità di censire le attività di terza missione sviluppate al proprio interno e
analizzare il loro impatto sullo sviluppo culturale, educativo ed economico della
società

due Indicatori:  Ateneo (R4.A) , Dipartimento (R4.B)
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Requisito R4 : significato

Requisito R4

⮚ Indicatore di Ateneo R4.A : si chiede se l‘Ateneo ha messo a punto e
persegue, tramite l’adozione di politiche adeguate, una propria strategia
complessiva – pubblica e trasparente - per lo sviluppo, l’incentivazione e
il monitoraggio periodico delle attività di ricerca e di terza missione

⮚ Indicatore di Dipartimento R4.B: si chiede se la visione dell’Ateneo trova
riscontro nelle strategie e nelle politiche elaborate dai dipartimenti per
il miglioramento della qualità della ricerca e della terza missione

AQ della Ricerca e Terza missione



R4.A - L’Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in  pratica  adeguate politiche volte a garantire 
la qualità di ricerca e terza missione 

Significato : l’Ateneo è chiamato a definire ed esplicitare un programma per garantire la qualità della
ricerca e delle attività di terza missione, in conformità con la propria visione strategica.

Tale programma deve essere espresso sotto forma di obiettivi specifici e prevedere una chiara
definizione di ruoli e responsabilità, un monitoraggio efficace dei risultati e una distribuzione
coerente e chiaramente esplicitata delle risorse, ivi comprese quelle di natura premiale.

R4.B – I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria strategia per il migliora
mento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo e
dispongano delle risorse necessarie

Significato : in linea con la strategia e le politiche definite dall’Ateneo per la gestione della qualità
della ricerca e della terza missione, i Dipartimenti sono tenuti ad elaborare e perseguire una propria
strategia, in linea con il proprio progetto culturale complessivo e commisurata alle risorse
scientifiche, organizzative ed economiche disponibili

Ateneo e Dipartimento: Indicatori a confronto
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Requisito R4 - Indicatori a confronto

Ateneo e Dipartimento: il dettaglio degli 
Indicatori



Accreditamento Periodico di Ateneo

esiti ANVUR
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Visita CEV del 22-26 ottobre 2018



I giudizi complessivi riflettono il punteggio (PA: un numero intero da 1 a 10) ottenuto dai singoli punti 
di attenzione

• PA = 9, 10 le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA sono associate o garantiscono

ottimi risultati e possono essere oggetto di segnalazione agli altri Atenei. La CEV esprime una “segnalazione di
prassi meritoria”

• PA = 7, 8 le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA sono associate o garantiscono

buoni risultati

• PA = 6 le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA garantiscono l’assenza di

criticità rilevanti, o il loro superamento in tempi adeguati.

I punteggi uguali o inferiori a 5 segnalano la presenza di criticità di diversa entità e sono associati a 
riserve espresse dalla CEV 

• PA = 4, 5 le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA  non garantiscono dal verificarsi 

di criticità. Il punto di attenzione viene approvato con riserve. La CEV esprime una “Raccomandazione”.

• PA < 4 le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA si associano a, o rendono 
probabile, il verificarsi di criticità importanti. Il punto di attenzione non viene approvato e la CEV esprime una 
“Condizione”. 

In seguito al punteggio assegnato viene formulato un testo sintetico, di poche righe, che motiva la “segnalazione di 
prassi meritoria”, la “raccomandazione” oppure la “condizione”. 

Valutazione ANVUR - attribuzione dei punteggi



Formazione del giudizio di Ateneo 

Ai fini della formazione del giudizio finale (Pfin) concorrono dunque i seguenti punteggi: 

• PS – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai singoli Requisiti di Sede 
(R1, R2 e R4.A), con peso pari a 14/20; 

• PCtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti i Corsi di Studio valutati 
(R3), considerato con peso pari a 3/20; 

• PDtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione dei Dipartimenti valutati (R4.B), 
considerato con peso pari a 3/20. 

Valutazione di Ateneo e Giudizio finale

Punteggio finale 
(Pfin)

Giudizio Esito

Pfin ≥ 7,5 A: molto positivo Accreditamento periodico di validità quinquennale 

6,5 ≤ Pfin < 7,5 B: pienamente  soddisfacente Accreditamento periodico di validità quinquennale 

5,5 ≤ Pfin < 6,5 C: soddisfacente Accreditamento periodico di validità quinquennale 

4 ≤ Pfin < 5,5 D: condizionato Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di 
mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine 
stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso 
esito del giudizio “insoddisfacente” 

Pfin < 4 E: insoddisfacente Soppressione della Sede 
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La nostra valutazione – Ateneo
R4.A
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La nostra valutazione – Dipartimenti 
R4.B

Dipartimento  A

Dipartimento  C

Dipartimento  B
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Il parere e la segnalazione della CEV per 
R4.A

A
TE

N
EO

Punto di attenzione Raccomandazione

R4.A2 
Monitoraggio della Ricerca
scientifica e interventi migliorativi

L’Ateneo deve dare attuazione al sistema di AQ per la Ricerca definendo 
strumenti e tempistiche per le attività di monitoraggio indipendenti dalle 
sollecitazioni esterne (valutazione 5)

R4.A4 
Programmazione, censimento e 
valutazione delle attività di Terza 
missione

…. gli indicatori di risultato vengono solo descritti ma non quantificati, il che 
limita l’affidabilità del processo di pianificazione …….
….. La non quantificazione degli indicatori di risultato delle azioni relative 
agli obiettivi strategici della Terza Missione non favorisce un efficace 
monitoraggio delle attività …….  (valutazione 6)

Per l’Ateneo:
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Il parere e la segnalazione della CEV per 
R4.BC

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

Punto di attenzione Raccomandazione (valutazione 5)

R4.B2 
Valutazione dei 
risultati e interventi 
migliorativi

A

Il Dipartimento deve identificare obiettivi misurabili connessi alle proprie
strategie per la ricerca e indicare azioni plausibili per la loro realizzazione, gli
indicatori e gli associati target per la valutazione del loro raggiungimento
necessari per una sistematica attività di monitoraggio finalizzata al
miglioramento dei risultati

B

Il Dipartimento deve definire e comunicare chiaramente obiettivi misurabili
connessi al proprio piano strategico, specificando le azioni previste per la loro
realizzazione, gli indicatori e gli associati target per la valutazione del loro
raggiungimento e realizzare una sistematica attività di monitoraggio e analisi dei
risultati conseguiti

C

Il Dipartimento deve mettere in atto un appropriato sistema di monitoraggio dei 
risultati della ricerca, in particolare per quanto riguarda la VQR, sviluppare una 
attività di analisi che evidenzi le cause che hanno determinato le performance e 
identificare azioni efficaci per migliorare la situazione corredate da indicatori e 
target per la valutazione del loro raggiungimento 

Per i Dipartimenti:
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Considerazioni conclusive

sull’AQ della Ricerca e Terza missione

In conclusione

Un approfondimento sulla fase di Check : 

monitorare, misurare, analizzare  

Le attività previste in questa fase riguardano il monitoraggio e l’analisi dei processi a fronte di
politiche, obiettivi e indicatori stabiliti nella fase di Plan.

Per valutare le prestazioni occorre:

❑ stabilire cosa è necessario monitorare e misurare (quali sono i punti di attenzione), quando e
con quali tecniche/strumenti (le informazioni e i dati, i tempi)

❑ capire come fare l’analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio (valutazione degli esiti)
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Le informazioni e i dati (dalla fase di check) devono essere analizzati in maniera critica con lo scopo
di individuare gli aspetti positivi (punti di forza) dell’attività svolta e le eventuali aree di
miglioramento.

❑ L’analisi critica porta a dire che non tutte le aree di miglioramento (e i punti deboli che le
caratterizzano) sono della stessa importanza.

❑ L’analisi critica porta a stabilire le priorità di intervento sulla base di elementi oggettivi:
valutazioni economiche, immagine, sensibilità per le parti interessate, disponibilità di risorse,
ecc.

RADip

un approfondimento sulla fase di Act : 

l’analisi critica delle cause e l’individuazione delle azioni di miglioramento
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RADip - Analisi del PQA

RADip - SCHEDA DI ANALISI PQA 
Completezza delle informazioni e trasparenza NOTE

Completezza di informazione e riferimenti a 
pagine web di Dipartimento

▪ Di fondamentale importanza che le pagine web di Dipartimento siano 
aggiornate, indicando le Commissioni e Referenti del Dipartimento e i 
nominativi; RADip rimanda volutamente, e ove possibile, alle informazioni 
già presenti;

▪ RADip è anche un documento per verificare la completezza di informazioni e 
dati inserite dall’Ateneo e dal Dipartimento

Obiettivi strategici di Ateneo NOTE

Collegamento tra obiettivi strategici di Ateneo e 
Obiettivi dipartimentali

Per verificare il processo top-down e bottom-up nella definizione degli obiettivi 
dipartimentali; collegamento tra R4.A1 e R4.B1

Capacità di autovalutazione del Dipartimento  NOTE

Nei commenti ai dati valutare la capacità di 
analisi sui vari aspetti previsti dalle sezioni

Il quadro si concentra su 
R4.B2 – Valutazione dei risultati e interventi migliorativi

▪ Capacità di autovalutazione
▪ Capacità di sintesi  (PF - AM) come risultato dell’autovalutazione
▪ Nel caso di aree di miglioramento, capacità di individuare azioni, 

responsabilità, target e tempi di attuazione
▪ Capacità del Dipartimento di individuare obiettivi e indicatori

Individuazione dei punti di forza e delle aree di 
miglioramento
Parere su come il Dipartimento ha definito i 
propri obiettivi in termini di azioni, target e 
tempi 
Analisi della sezione E - Riesame NOTE

Parere su come il Dipartimento ha valutato gli 
obiettivi relativi all’anno di riferimento (quadro 
E1)

Sulla base dell’autovalutazione effettuata e dell’analisi critica di informazioni e
dati, si analizza come Dipartimento imposta e attua il proprio processo di
Riesame, valuta l’efficacia dei risultati raggiunti e come è in grado di ridefinire, o
definire nuovamente, i propri obiettivi.Parere su come il Dipartimento ha formulato gli 

obiettivi relativi all’anno successivo (quadro E2)
Parere su come il Dipartimento ha formulato la 
valutazione di efficacia delle politiche di 
reclutamento
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RADip - Analisi del PQA

Completezza delle informazioni e trasparenza
- in media, Informazioni in Premessa complete ✓
- Pagine web di Dipartimento non sempre aggiornate ✘
- Non completa corrispondenza tra la struttura organizzativa riportata in RADip e l’informazione presente nelle 

pagine web di riferimento✘

Obiettivi strategici di Ateneo 
- non sufficientemente evidenziato / debole collegamento tra obiettivi strategici di Ateneo e Obiettivi 

dipartimentali ✘✘

Capacità di autovalutazione del Dipartimento  
- nel complesso sono chiare le considerazioni fatte dai Dipartimenti ✓
- migliorabile la sintesi dell’analisi in termini individuazione della Aree di miglioramento (a volte non 

chiaramente individuate in termini di azioni, responsabilità e tempi di attuazione) ✘; 
- adeguata, nel complesso, l’individuazione dei punti di forza ✓
- definiti, in gran parte dei casi, gli obiettivi dipartimentali in termini di azioni, target e tempi ✓

Analisi della sezione E - Riesame
- valutazione degli obiettivi relativi all’anno di riferimento nel complesso esaustiva. ✓
- formulazione degli obiettivi relativi all’anno successivo nel complesso adeguata ✓ anche se, in alcuni casi, non 

è completa l’individuazione degli indicatori  ✚
- migliorabile la valutazione di efficacia delle politiche di reclutamento ✘

CONSIDERAZIONI GENERALI
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● Public Engagement (azione Ateneo-Dipartimento)
- necessità di un’anagrafe di Ateneo simile all'anagrafe della Ricerca
- sensibilizzare maggiormente i docenti a promuovere o dare evidenza delle iniziative di public 

engagement

● Template (azione Ateneo-PQA)
Indicare i riferimenti alla fonte e tabelle di dettaglio da cui sono stati estratti i dati dei progetti di ricerca 
per una maggiore verifica di  eventuali errori/discordanze

● Tempistiche (azione Ateneo)
Anticipare la tempistica di invio della bozza della Relazione 2021 in modo che i docenti coinvolti nella sua 
redazione possano dare un contributo che nei mesi estivi è più difficile ottenere

● Autovalutazione (azione PQA-Dipartimento)
Approfondire l’importanza dell'autovalutazione a tutti i livelli, coinvolgendo tutti gli attori che partecipano 
ai processi di AQ ed in questo caso del Dipartimento

Indicazioni ricevute per migliorare RADip come strumento di monitoraggio, 

controllo e riesame

RADip - Osservazioni a seguito del Corso ai RAD del 
14/12/20
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PDCA ReDip 2021 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.

PLAN
Revisione 
Template 

DO

Popolazione Dati 

Compilazione 
Dipartimenti

CHECK

Analisi NuV

Analisi PQA

ACT
Restituzione ai 
Dipartimenti

Avvio aggiornamento 
cruscotto monitoraggio 

Dipartimenti
(Servizio NuV- Servizio 

PQA-AREA Ricerca e TT)

2021

15 ottobre 
Relazione 

Annuale NuV

Predisposizione 
delle Relazioni 

per ogni 
Dipartimento 
(centralizzato)

RADip 2021 - Tempistiche
IPOTESI 2021

Incontri NuV-PQA con 
Dipartimenti per 

restituzione Analisi 
RADip

Controllo dati e 
compilazione 
singola RADip

Analisi del 
PQA e NuV 

(Elaborazione 
Schede di 

analisi)
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Grazie per l’attenzione


