LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
‘VALUTAZIONE DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE’
Le presenti linee guida sono rivolte alle Commissioni di Assicurazione della Qualità della Ricerca
Dipartimentale (CAQ-RD). Gli obiettivi della redazione della scheda “Valutazione della Ricerca e della Terza
missione” sono:
 fornire al Nucleo di Valutazione i dati utili alla compilazione della relazione annuale;
 raccogliere dati per la compilazione della SUA-RD;
 mettere a punto modalità e strumenti per il soddisfacimento dei requisiti previsti dal sistema AVA 2.0
(Requisito R4. Qualità della ricerca e della terza missione).
NB: Si raccomanda di citare sempre le fonti dei dati riportati nella scheda.
Il Piano strategico di Ateneo è reperibile al link https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud/pianistrategici, le delibere degli organi di governo sono disponibili alla pagina https://delibere.uniud.it/, i dati
relativi alla SUA-RD sono pubblicati sul sito http://ava.miur.it/suard/; le Linee guida la compilazione della
Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università sono disponibili al link
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/SUA-TM_Lineeguida.pdf ; i documenti prodotti
nell’ambito del Dipartimento si possono recuperare presso le rispettive segreterie dipartimentali.
1 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE DEL DIPARTIMENTO PER MACROAREE O LINEE DI RICERCA
SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL’ANNO PRECEDENTE
1-a Ricerca

Il periodo di rilevamento è l’anno precedente a quello in cui viene inviata congiuntamente da parte del Nucleo
di Valutazione e del Presidio della Qualità, la scheda di “Valutazione della Ricerca e della Terza missione”. Per
la scheda di Valutazione inviata nel 2019, l’anno di riferimento è l’anno solare 2018.
Si consiglia di fornire una sintesi delle modifiche intervenute dall’ultimo rilevamento effettuato (cfr. scheda di
rilevazione luglio 2018 inviata al Nucleo di Valutazione) evidenziando le azioni migliorative messe in atto a
seguito di piani e progetti di supporto alla ricerca. Si suggerisce a tal proposito di consultare, oltre al Piano
Strategico di Dipartimento, il Piano dipartimentale di miglioramento “VQR3” (finanziato a seguito di delibera
CdA del 25.5.2018), i bandi per l’assegnazione di contributi a progetti di ricerca dipartimentale ex PSA (PRID
2018) ed eventuali progetti di sviluppo presentati per l’assegnazione del finanziamento ai Dipartimenti di
Eccellenza previsto dalla legge 232 del 2016.
Si suggerisce inoltre di evidenziare tutte le attività e gli sviluppi messi in atto per favorire la cooperazione e la
disseminazione internazionale dell’attività di ricerca (nuove collaborazioni, allargamento di gruppi
preesistenti, pubblicazioni su fonti di rilevanza internazionale, etc.).
1-a Terza Missione

Per quanto riguarda le aree di interesse della Terza Missione, tenendo presente gli ambiti evidenziati dalle
Linee guida ANVUR, descrivere le nuove attività e le iniziative intraprese nel periodo di rilevazione (anno 2018)
collocandole e confrontandole con le voci previste da ANVUR. Si consiglia di prestare attenzione al numero di
iniziative da selezionare secondo quanto indicato dalle Linee guida. Evidenziare e valorizzare le iniziative
attinenti alla missione del Dipartimento come da Piano Strategico.
ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
1-b Ricerca

L’analisi dovrebbe prendere in considerazione le azioni messe in atto per risolvere criticità e problematiche
evidenziate dagli esiti dell’ultima VQR (2011-2014) e dalla visita della CEV/ANVUR (dicembre 2016). Si chiede
di individuare i punti di forza e le aree di miglioramento evidenziate nei progetti e nei piani prodotti dal
dipartimento nel periodo in esame. Si consiglia di tenere presenti i seguenti documenti: il Piano Strategico di
Dipartimento, il Piano dipartimentale di miglioramento “VQR3” (finanziato a seguito di delibera CdA del

25.5.2018), i bandi per l’assegnazione di contributi a progetti di ricerca dipartimentale ex PSA (PRID 2018),
eventuali progetti di sviluppo presentati per l’assegnazione del finanziamento ai Dipartimenti di Eccellenza
previsto dalla legge 232 del 2016, le valutazioni di eventuali collegi di dottorato di interesse del dipartimento,
i seguenti documenti redatti dalla Commissione Ricerca di Ateneo ‘Lo stato della ricerca di UNIUD alla luce
degli esiti della VQR 2011-2014 e di altri indicatori’ e ‘Azioni per il miglioramento della qualità del
reclutamento’, eventuali altri documenti a cura della Commissione Ricerca del Dipartimento.
1-b Terza Missione

Evidenziare le azioni intraprese per risolvere criticità e carenze emerse dai risultati dell’ultima VQR (2011-2014).
Si consiglia di tenere presenti i seguenti documenti: il Rapporto finale ANVUR-Parte terza: La valutazione delle
singole istituzioni-Università-Udine (http://www.anvur.it/rapporto-2016/files/Universita/92.Udine.pdf); la
scheda
SUA-RD-Anno
2014,
specificamente
dedicata
alla
Terza
Missione
(http://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb|||1Ye9IUom5Sg1
486647064&valore_param[0]=34).
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
1-c Ricerca

Si raccomanda di individuare per ciascun ambito gli obiettivi, i destinatari e l’impatto delle azioni intraprese,
specificando inoltre indicatori e criteri di misurazione. Qualora i documenti indicati al punto 1-b presentino
già degli indicatori, si consiglia di fare riferimento agli stessi. Se necessario, le CAQ-RD possono integrare
analisi effettuate in precedenza e introdurre obiettivi aggiornati.
1-c Terza Missione

Individuare gli obiettivi delle iniziative intraprese, i destinatari previsti e l’impatto stimato. L’impatto può
naturalmente essere di carattere sociale e culturale, riguardare il coinvolgimento del territorio e dei diversi
stakeholder.
2 – RISORSE DEL DIPARTIMENTO
SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL’ANNO PRECEDENTE
2-a Ricerca

Si consiglia di individuare eventuali finanziamenti assegnati a integrazione di quelli stanziati dall’Ateneo; in
particolare, vanno evidenziate le risorse assegnate a seguito della partecipazione a progetti di interesse locale
(progetti regionali), nazionale (PRIN), internazionale (Horizon2020; ERC; etc.). Sono da escludere le entrate
da conto terzi perché rilevabili a livello di Ateneo (a cura dell’ARIC-DIAF). Si suggerisce inoltre di rilevare
l’acquisizione di eventuali nuove strumentazioni e il reclutamento di nuovo personale docente o a supporto
della ricerca (assegnisti, borsisti, personale TA).
Consultare a tal riguardo eventuali delibere CdA, delibere di Dipartimento, altra documentazione disponibile
presso le Segreterie dei Dipartimenti.
2-a Terza Missione

Segnalare i mutamenti organizzativi messi in atto dal Dipartimento a supporto di attività di Terza missione
(es. nomina di un Delegato, riorganizzazione di un ufficio, numero di addetti dedicati, eventuale budget
utilizzato). Valorizzare i costi sostenuti (anche attraverso finanziamenti esterni) e le risorse umane coinvolte.
ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
2-b Ricerca

In relazione ai seguenti aspetti: risorse finanziarie, risorse umane, strumentazioni, risorse bibliografiche, si
chiede di individuare, per il periodo di riferimento, le modalità con le quali si monitora l’effettiva fruizione di
queste risorse, i punti di forza e le aree di eccellenza, le criticità e i settori da migliorare.

Specificare i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale), i criteri di
assegnazione di eventuali incentivi e premialità e la modalità di pubblicizzazione dei criteri stessi.
2-b Terza Missione

Descrivere i punti di forza e le criticità dei cambiamenti messi in atto, specificando i criteri e le modalità di
distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale), i criteri di assegnazione di eventuali incentivi
e premialità e la modalità di pubblicizzazione dei criteri stessi.
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
2-c

È possibile aggiornare obiettivi e finalità in riferimento alle risorse allocate sia per la Ricerca sia per la Terza
Missione facendo riferimento ai documenti di cui al punto 2-a.
3 – MONITORAGGIO DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DIPARTIMENTALI
INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEGLI INDICATORI INTERNI UTILIZZATI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA
E DELLA TERZA MISSIONE
3-a Ricerca

Descrivere sinteticamente quali sono i servizi e i sistemi ai quali si fa riferimento per controllare la qualità della
produzione scientifica e di altri output dell’attività di ricerca. Indicare nella fattispecie se la Commissione fa ricorso a:






report e statistiche del sistema IRIS
verifiche relative al possesso delle soglie ASN da parte degli afferenti al Dipartimento
valutazioni dei collegi di dottorato (FSS, dati ANVUR)
indicatori pubblicati attraverso il cruscotto direzionale della ricerca
altri criteri (es: partecipazione o conduzione di progetti di ricerca da bandi competitivi; partecipazione a gruppi
di lavoro di rilevanza internazionale; partecipazione e/o incarichi ricoperti in società scientifiche; premi
attribuiti da società scientifiche e accademie di riconosciuto prestigio nel SSD; partecipazione a comitati
scientifici di riviste, collane di libri etc.; attività di referaggio per case editrici, riviste e istituzioni nazionali e
internazionali; soggiorni di studio e/o di ricerca presso istituzioni accademiche ed enti di ricerca esteri).

3-a Terza Missione

Indicare gli strumenti ed eventuali servizi previsti e utilizzati per il monitoraggio e la valorizzazione delle
attività di Terza Missione. Si suggerisce di sottolineare criticità e possibili azioni di miglioramento.
 Rilevazione dati secondo il modello SUA-TM

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI
3-b Ricerca

Con riferimento agli indicatori utilizzati per il monitoraggio (vd. punto 3-a), descrivere la situazione in essere
evidenziando aspetti positivi e negativi.
3-b Terza Missione

Con riferimento agli indicatori utilizzati per il monitoraggio (vd. punto 3-a), descrivere la situazione in essere
evidenziando aspetti positivi e negativi.

