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Attività del PQA - Ricerca
Nel corso del 2014 sono state avviate e consolidate molte delle attività relative al sistema di AQ
della Ricerca, a partire dalla partecipazione, nel mese di gennaio, all’incontro CONVUI-CONPAQ per
la presentazione delle “Linee Guida per la definizione del ruolo e delle competenze del Nucleo di
Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo”.
Nel mese di marzo 2014 è stato prodotto il “Rapporto sui risultati della VQR”, a supporto delle
attività del PQA e del NVI (richiesta dal NdV - Prot. 2170 del 25/2/2014)
Con l’attivazione del portale SUA-RD, a fine aprile, si è dato formalmente inizio alle attività legate al
sistema di accreditamento e valutazione periodica della qualità della Ricerca previste dal sistema
AVA, già a regime per le attività didattiche.
Una prima fase sperimentale, conclusa a fine settembre per la PARTE I - Obiettivi, risorse e gestione
del Dipartimento, e la PARTE II – Risultati della Ricerca, e a fine gennaio 2015 per la Parte III - Terza
Missione, ha visto coinvolti, per il nostro Ateneo, i dipartimenti Agraria, DICEAM, DIIES.
In questa fase sono state testate e messe a punto tutte le funzionalità del portale; è stato fornito
supporto continuo a tutte le attività dei dipartimenti; è stato attivato e mantenuto il contatto diretto
con ANVUR e CINECA; è stato effettuato l’aggiornamento periodico, corredato di specifici
documenti; si è provveduto agli inserimenti dall’utenza di Ateneo.
Documentazioni ed expertises acquisite sono state successivamente messe a disposizione e
condivise con gli altri Dipartimenti dell’Ateneo, che hanno quindi iniziato le attività a regime, negli
ultimi mesi del 2014, senza alcuna difficoltà.
Data la natura sperimentale delle attività, il perfezionamento (a volte lo sviluppo) in progress del
Portale, e le scadenze incalzanti del periodo, non c’è stata la possibilità di calendarizzare riunioni o
sistematizzare modalità operative; le stesse, invece, si sono sviluppate con scambi di informazioni,
chiarimenti e approfondimenti graduali, secondo le specifiche necessità del momento,
essenzialmente telefonicamente o via e-mail. Assistenza personalizzata è stata fornita anche con
incontri con i referenti dei dipartimenti, generalmente concordati e rapidamente realizzati nella
stessa giornata.
Sono stati altresì prodotte documentazioni a supporto delle attività (essenzialmente a carattere
metodologico) e schemi standard per la raccolta delle informazioni.
In forma sintetica:
• 04/05/2014 a 18/12/2014:
 Verifica e validazione del personale afferente alle strutture
 Assistenza e risoluzione di criticità durante le fasi di compilazione
• 12 giugno 2014 – invio (Prot. n. 6863 del 12/06/2014) ai Direttori di Dipartimento, al Presidio e
al NdV, del documento
 “NOTE DI METODO PER LA SPERIMENTAZIONE SUA-RD”
• 11 luglio 2014 – invio ai Direttori di Dipartimento del documento
 “ESTRATTO NOTE DI METODO PER LA SPERIMENTAZIONE SUA-RD” relativo alla scheda SUARD di Ateneo
• 14 luglio 2014 – invio ai Direttori di Dipartimento del file excel
 “INFRASTRUTTURE” per le eventuali infrastrutture condivise tra più Dipartimenti (Grandi
attrezzature di ricerca e Biblioteche e patrimonio bibliografico) da caricare sul portale
dall’utenza di Ateneo
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• 23 luglio 2014 - invio (Prot. n. 8598 del 24/07/2014) ai Direttori di Dipartimento, al Presidio e al
NdV, dei documenti
 “NOTE DI METODO PER LA SPERIMENTAZIONE SUA-RD rev. 02”
 “VALUTAZIONE DELLA RICERCA – RIESAME CEV”
• 24 luglio 2014 – invio ai Direttori di Dipartimento del documento
 “INDICIZZAZIONI DEI PRODOTTI VALUTATI” e del file excel
 “DOTTORANDI_SSD_AREA” per la rilevazione di SSD E AREA dei DOTTORANDI
• 11 settembre 2014 - chiusura compilazione Parte I e Parte II
• 30 settembre 2014 – verifica e validazione della lista provvisoria imprese spin-off dall’utenza di
Ateneo
• 09 ottobre 2014 - invio dei fogli excel ai Direttori di Dipartimento per la rilevazione della Parte III
- Terza Missione
• 13 novembre 2014 – Comunicazione di ANVUR che la sperimentazione della Terza Missione è
facoltativa
• 02 dicembre 2014 – Comunicazione (Prot. 14936 del 02/12/2014) ai Direttori di Dipartimento, al
Presidio e al NdV, per l’avvio a regime delle attività SUA-RD e re-invio di tutti i documenti prodotti
nella fase di sperimentazione
• 18 dicembre 2014 – Invio Codici Personali ai Dipartimenti che non hanno partecipato alla
sperimentazione e avvio delle attività SUA-RD a regime
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