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

Reggio Calabria, 16 giugno 2016
Al PQA
Oggetto: Il Sistema di AQ della Ricerca - Il Portale della Ricerca e la Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale degli anni 2014, 2015, 2016.
PREMESSA.
Come è noto, le attività sul Portale SUA-RD (esposte in dettaglio nella tabella allegata) sono state avviate nel
mese di aprile 2014, in fase sperimentale, con gli inserimenti delle informazioni relative all’anno 2013, e, in ultimo
e in minima parte, anche agli anni 2011 e 2012.
La sperimentazione è stata condotta dai dipartimenti AGRARIA, DICEAM e DIIES ed ha riguardato la
compilazione della PARTE I - Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento per tutte le utenze, e della PARTE II Risultati della ricerca solo per le utenze dipartimentali.
Negli ultimi mesi del 2014 è stata poi avviata la sperimentazione sulla PARTE III - Terza missione, lasciando
tuttavia ai dipartimenti la facoltà di non parteciparvi, rinviandoli direttamente alla fase di funzionamento a regime.
Nel nostro Ateneo si è deciso di avvalersi di questa facoltà, e quindi la fase sperimentale della PARTE III - Terza
missione è stata condotta solo per la scheda di Ateneo.
Nei primi mesi del 2015 è stata avviata la fase di funzionamento a regime, con il coinvolgimento anche dei
dipartimenti DARTE, DIGIEC e PAU; questi ultimi, beneficiando di documenti ed expertises acquisiti in Ateneo
durante la fase sperimentale, hanno condotto le attività a regime senza alcuna difficoltà. Sono stati compilati
tutti i quadri di tutte le schede (di dipartimento e di Ateneo) con le informazioni relative agli anni 2013.
Alla fine 2015, in vista della valutazione delle Altre informazioni (Entrate per progetti derivanti da bandi
competitivi) e delle attività di Terza Missione nell'ambito della VQR 2011-20141, sono state rilevate anche le
informazioni relative alla PARTE II - Risultati della ricerca e alla PARTE III - Terza missione con riferimento agli anni
2011 e 2012.
Nel corso del 2016, funzionalmente alla VQR2011-2014, sono stati riaperti alla compilazione, per opportuni
controlli e/o integrazioni, i quadri della PARTE III - Terza missione con riferimento all’anno 2014.
Alla data odierna tutti i quadri della SUA-RD sono chiusi alla compilazione.
Recentemente, dando priorità alla conclusione delle attività per la VQR 2011-2014 attualmente ancora in
corso, il Consiglio Direttivo ANVUR ha deliberato che la prossima rilevazione SUA RD avverrà nel periodo gennaiogiugno 2017, e sarà riferita al triennio 2014-2016. A partire dal 2018 la rilevazione avrà cadenza annuale, con
riferimento all’anno precedente a quello di rilevazione. Contemporaneamente, il documento Linee guida della
SUA-RD 2014-2016, è stato sottoposto alla comunità scientifica che potrà inviare commenti e proposte entro il 30
giugno 2016.
Si evidenzia che la configurazione del Portale SUA-RD è tale che tutte le informazioni inserite, anche a chiusura
delle rilevazioni, sono e rimangono disponibili, distinte per anno e Dipartimento, per la consultazione e il download
da parte delle strutture.
Le stesse informazioni, depurate di qualche dato sensibile, peraltro, sono rese pubbliche da ANVUR all’indirizzo
http://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb%7C%7C%7CvauoeSK3q
QM1448542418, al fine di “…rendere più agevole e mirata la collaborazione tra Università, ricerca e società civile”.
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CONSIDERAZIONI.
Da quanto sopra esposto, si evidenzia come e in che misura la SUA-RD rappresenti l’integrazione delle
informazioni sulla Valutazione della Ricerca degli Atenei:
 funzionale agli esercizi della VQR (con frequenza variabile e osservazione pluriennale) ai fini della distribuzione
ministeriale della parte premiale del FFO
 funzionale alla Valutazione Periodica del Sistema di AQ dell’Ateneo (verifica con frequenza e osservazione
annuale) anche ai fini dell’accreditamento periodico delle Sedi.
Si può comprendere inoltre la quantità e la complessità delle informazioni rilevate e l’impegno richiesto a tutte
le unità coinvolte.
SUGGERIMENTI.
Con riferimento alle risorse umane messe in campo, è indubbio che le attività finora condotte hanno consentito
di raggiungere livelli di competenza elevati e assetto organizzativo abbastanza stabile in tutte le strutture
coinvolte, nonché nei flussi di informazioni inter e intra dipartimentali.
Si rileva tuttavia l’opportunità di richiamare l’attenzione sulle attività orientate alla Qualità della Ricerca e al
Sistema di AQ della Ricerca tutto, suggerendo nel contempo un incontro con Direttori di Dipartimento e loro
referenti, con i seguenti obiettivi:
 affinare gli standard finora adottati nella caratterizzazione di alcune informazioni (classificazioni, codici, ecc.)
 eliminare la parte residuale di dubbi e/o inesattezze
 verificare e condividere eventuali novità emerse dalle nuove Linee Guida
 analizzare nel dettaglio i quadri della PARTE III - Terza missione, che nelle sue sezioni relative alla produzione
di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale apre nuovi scenari e prospettive future nella
valutazione, richiedendo nel contempo attività sistematizzate di osservazione e monitoraggio.
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Allegato
Attività 2014-2016 sul Portale SUA-RD

Anno
Attività

Attività

Schede /
Utenze
coinvolte

Quadri Compilati

Anni di rilevazione

 PARTE I - Obiettivi, risorse e
gestione del Dipartimento

 2013

 PARTE II - Risultati della ricerca

 2013 (escl. scheda Ateneo)

 Ateneo

 PARTE III - Terza missione

 2013

 Ateneo
 AGRARIA
 DARTE
 DICEAM
 DIGIEC
 DIIES
 PAU

 PARTE I - Obiettivi, risorse e
gestione del Dipartimento

 2013

 Ateneo
2014

2015

Fase
sperimentale

Funzionamento
a regime

 AGRARIA
 DICEAM
 DIIES

 PARTE II - Risultati della ricerca
 PARTE III - Terza missione

 2011, 2012 (parziale)
 2013 (escl. scheda Ateneo)
 2011, 2012 (parziale)
 2013

 Ateneo
 AGRARIA
2016

Funzionamento
a regime

 DARTE
 DICEAM

 PARTE III - Terza missione

 2011, 2012, 2013
(riapertura di alcuni quadri)
 2014

 DIGIEC
 DIIES
 PAU
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