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Le finalità

 fornire al Nucleo di Valutazione elementi per 
la redazione della Relazione annuale prevista 
dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, 
co. 23 secondo quanto indicato dal D. Lgs. 
19/2012, art. 12 e art. 14;

 raccogliere dati per la compilazione della SUA-
RD (2018);

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).
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Le sezioni della scheda 

1- Definizione delle 
attività di ricerca e    
terza missione del 
Dipartimento

2- Risorse del 
Dipartimento

3- Monitoraggio della 
ricerca e delle attività di 
terza missione 
dipartimentale 
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1a
Ricerca, Terza missione

1b
Ricerca, Terza missione
1c
Ricerca, Terza missione

2a
Ricerca, Terza missione
2b
Ricerca, Terza missione
2c
Ricerca, Terza missione

3a
Ricerca, Terza missione
3b
Ricerca, Terza missione



Arco temporale di riferimento
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I sezione
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E TERZA MISSIONE DEL DIPARTIMENTO

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL’ ANNO 
PRECEDENTE 

1a Ricerca

Si consiglia di fornire una sintesi delle modifiche intervenute 
dall’ultimo rilevamento effettuato, evidenziando le azioni 
migliorative messe in atto a seguito di piani e progetti di supporto 
alla ricerca. 

Le Linee guida indicano le fonti da consultare

1a Terza missione

Descrivere le nuove attività e le iniziative intraprese nel periodo di 
rilevazione (anno 2018) collocandole e confrontandole con le voci 
previste da ANVUR nelle Linee per la compilazione della Scheda 
Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS
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I sezione
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E TERZA MISSIONE DEL DIPARTIMENTO

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

1b Ricerca

Esaminare le azioni  intraprese evidenziando i problemi individuati, le 
sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi 
del periodo in esame 

Le Linee guida indicano le fonti da consultare

1b Terza missione

Evidenziare le azioni intraprese in particolare per risolvere criticità e 
carenze emerse dai risultati dell’ultima VQR (2011-2014), sezione 
Terza missione
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I sezione
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E TERZA MISSIONE DEL DIPARTIMENTO

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

1c Ricerca

Si raccomanda di individuare gli obiettivi, i destinatari e 
l’impatto delle azioni intraprese, specificando inoltre indicatori e 
criteri di misurazione. 

1c 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
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II sezione
RISORSE DEL DIPARTIMENTO

2a Ricerca

Indicare finanziamenti assegnati, eventuali strumentazioni 
acquisite, personale docente o a supporto della ricerca 
(assegnisti, borsisti, personale TA) reclutato nel periodo di 
interesse

Le Linee guida indicano le fonti da consultare

2a Terza missione

Individuare i cambiamenti 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). 8
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II sezione
RISORSE DEL DIPARTIMENTO

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

2b Ricerca

In relazione ai seguenti aspetti: risorse finanziarie, risorse 
umane, strumentazioni, risorse bibliografiche, si chiede di 
individuare i punti di forza e le aree di eccellenza, le criticità 
e i settori da migliorare.

2b 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.
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II sezione
RISORSE DEL DIPARTIMENTO

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

2c Ricerca

In relazione alle risorse descritte nei paragrafi 2a e 2b 
descrivere gli obiettivi prefissati e l’impatto atteso, 
specificando indicatori e metodologie di misurazione

2c Terza missione

In relazione alle risorse descritte nei paragrafi 2a e 2b 
descrivere gli obiettivi prefissati e l’impatto atteso, 
specificando indicatori e metodologie di misurazione
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III sezione
MONITORAGGIO DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONI DIPARTIMENTALI

INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEGLI INDICATORI INTERNI 
UTILIZZATI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLA 
RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE

3a Ricerca

Descrivere i sistemi adottati per monitorare la qualità della 
produzione scientifica e di altri output dell’attività di ricerca, 
specificando gli indicatori previsti

3a Terza missione

Con riferimento al modello SUA-TM/IS indicare strumenti e 
indicatori adottati per il monitoraggio e la valorizzazione delle 
attività di Terza Missione.
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III sezione
MONITORAGGIO DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONI DIPARTIMENTALI

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEGLI INDICATORI 
UTILIZZATI

3b Ricerca

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

3b Terza missione

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