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Il sistema AQ della Ricerca è stato caratterizzato, nel 2015, dalla fine delle attività di
sperimentazione sul Portale SUA-RD - con l’implementazione di alcuni aggiornamenti sullo stesso e dall’avvio ufficiale della fase funzionamento a regime per l’anno 2013, e successivamente anche per alcune parti – per gli anni 2011 e 2012.
Le azioni del PQA, di conseguenza, sono state quindi incentrate sull’assistenza alle attività sul
Portale SUA-RD, attraverso scambi di informazioni via mail con i referenti esterni di ANVUR e CINECA
ed interni dei dipartimenti, ad anche con specifici incontri con questi ultimi.
Gli obiettivi raggiunti sono stati la compilazione completa e corretta delle parti a carico
dell’utenza di Ateneo e dei dipartimenti nel rispetto delle scadenze, nonché il consolidamento di
buone prassi.
In particolare, è stata fornita assistenza per:






la compilazione della PARTE I - Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento e della PARTE II
- Risultati della ricerca ai dipartimenti DARTE, DIGIEC, PAU che non avevano partecipato alla
sperimentazione;
la revisione delle banche dati di assegnisti e dottorandi (PARTE I - Obiettivi, risorse e gestione
del Dipartimento); per questi ultimi è stato effettuato il coordinamento, tra ufficio centrale
e dipartimenti, per l’inserimento degli SSD;
la compilazione del Quadro E2 - Mobilità Internazionale (PARTE II - Risultati della ricerca); la
compilazione del quadro E2 è stata inizialmente abilitata alle utenze di dipartimento solo per
l’anno 2013, all’utenza di Ateneo per gli anni 2011 e 2012, rendendo comunque disponibile
la visualizzazione dei dati della "Mobilità in uscita" nella scheda dei Dipartimenti coinvolti. È
stato pertanto creato e inviato ai dipartimenti un apposito form - “MOBILITÀ
INTERNAZIONALE” - per la raccolta delle informazioni, da caricare dall’utenza di Ateneo.
Successivamente, CINECA ha abilitato anche le utenze di dipartimento alla compilazione del
quadro E2 - Mobilità Internazionale, e del Quadro G.1 – Progetti acquisiti da bandi
competitivi;
la compilazione della parte III – Terza Missione a partire dal mese di marzo, con la
predisposizione degli appositi form per:
o monitoraggio e validazione dei Brevetti; compilazione dei relativi questionari (20112013);
o raccolta delle informazioni e compilazione delle schede relative alle Privative per
nuove varietà vegetali (2011-2013);
o monitoraggio e validazione delle Imprese spin-off; compilazione dei relativi
questionari (2011-2013);
o raccolta delle informazioni e compilazione delle schede relative alle Attività conto
terzi (scheda di Ateneo per gli anni 2011-2012, schede dei dipartimenti e scheda di
Ateneo per l’anno 2013);
o monitoraggio, raccolta delle informazioni e compilazione delle schede relative alle
Attività di PE (5 dossier di Ateneo per gli anni 2011-2013);
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o monitoraggio, raccolta delle informazioni e compilazione delle schede relative alle
Strutture di intermediazione (Uffici di TT, Uffici di Placement, Incubatori, Consorzi e
associazioni per la Terza missione, Parchi Scientifici; anni 2011-2013);
o la compilazione del documento “Descrizione generale delle attività di terza
missione”, allegato dall’utenza di Ateneo nel Quadro I.0 della Parte III: Terza missione
del Portale SUA-RD;
Nel mese di giugno 2015 è stato prodotto il documento SINTESI DEGLI INSERIMENTI SUL
PORTALE SUA-RD, inviato con nota protocollata n. 6957 del 29/06/2015 ai componenti il PQA, al
Coordinatore del NVI, ai Direttori di Dipartimento e loro referenti per il sistema di AQ, e p.c. al
Magnifico Rettore, al Direttore Generale e al Prorettore all’internazionalizzazione.
Il documento contiene, in particolare, indicazioni sulla qualità e quantità delle informazioni
rilevabili sul Portale SUA-RD, successivamente rese pubbliche da ANVUR per tutti gli Atenei Italiani,
all’indirizzo:
http://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb%7C%7C
%7CvauoeSK3qQM1448542418, nonché una sintesi di informazioni opportunamente aggregate a
livello di Ateneo, elaborate a conclusione degli inserimenti.
Con la pubblicazione del bando provvisorio, posto in consultazione pubblica da luglio 2015, e poi
con l’avvio ufficiale da settembre 2015, dell’esercizio della VQR 2011-2014, le attività sul Portale
SUA-RD sono state finalizzate all’adeguamento e alla compilazione delle informazioni utili
all’esercizio di valutazione (Parte III - Terza Missione, anni 2011-2012).
Negli ultimi mesi del 2015 è stata fornita assistenza per gli adempimenti legati alla registrazione
del codice ORCID dei docenti dell’Ateneo.
Periodo gennaio-maggio 2016
Da gennaio 2016 è stata attivata, continuamente popolata e aggiornata, la pagina web dedicata
alla VQR 2011-2014 sul Sito di Ateneo, all’indirizzo:
http://www.unirc.it/ricerca/valutazione_qualita_ricerca_2011_2014.php, contenente news, link
utili, informazioni varie, nonché il calendario sempre aggiornato delle scadenze per la compilazione
dei quadri sul Portale VQR e sul Portale SUA-RD ai fini della VQR.
Da gennaio 2016, infatti, proseguendo nella direzione della VQR, sul Portale SUA-RD sono stati
abilitati tutti i quadri necessari per l’anno 2014, con le seguenti scadenze:
11/03/2016 – utenza di Ateneo
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Privative vegetali, anni 2011 e 2012
Attività conto terzi (esclusivamente per i dati di Ateneo), anni 2011 e 2012
Strutture di intermediazione (uffici per il trasferimento tecnologico, uffici di Placement,
incubatori, consorzi, parchi scientifici), anni 2011 e 2012
Obiettivi e linee strategiche (anche per le utenze dei Dipartimenti), anno 2014
Proprietà Intellettuale, anno 2014
Brevetti, anno 2014
Privative vegetali, anno 2014
Spin-Off, anno 2014
Conto Terzi, anno 2014 (Scheda di Ateneo, Schede Dipartimenti)
Strutture di intermediazione, anno 2014

PAG. 3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
PRESIDIO DELLA QUALITA’ (PQA)







Uff. TT, anno 2014
Uff. Placement, anno 2014
Incubatori, anno 2014
Consorzi e Associazioni, anno 2014
Parchi Scientifici, anno 2014

11/03/2016 – utenze di Ateneo e di dipartimento:

 Produzione di beni pubblici di natura educativa, culturale e sociale, anno 2014
Alla data odierna tutte le scadenze fissate per le compilazioni risultano rispettate.
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