
Requisito R4 Valutazione della ricerca e della terza missione 

 

Indicatore R4.A 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a 

realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R4.A.1 
Strategia e politiche 

di Ateneo per la 

qualità della ricerca  

 

L’Ateneo ha definito chiaramente una propria strategia per garantire 

la qualità di ricerca e terza missione, con un programma complessivo e 

obiettivi specifici che tengano conto delle proprie potenzialità di 

sviluppo e del contesto socio-culturale?  

Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le linee strategiche 

di Ateneo? 

Sono compatibili con le potenzialità e i problemi evidenziati dai 

risultati della VQR? 

L’Ateneo dispone di organi e strutture adeguati alla realizzazione del 

proprio programma? 

Sono chiaramente definiti i compiti, le autorità e le responsabilità 

degli organi e delle strutture coinvolte? 

 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

L’Ateneo dovrebbe dare evidenza di deliberare in modo organico sulle attività di ricerca e di terza missione 

(TM) ed esprimere gli obiettivi e gli indicatori delle azioni da perseguire nell’ambito del sistema di AQ, tenendo 

conto anche del contesto socio-culturale di riferimento. 

Il Piano Strategico di Ateneo dovrebbe individuare altrettanti obiettivi chiari e specifici nonché azioni mirate al 

loro conseguimento.  



L’Ateneo dovrebbe istituire un sistema per la valutazione della Ricerca, per il reperimento, conservazione e 

analisi di dati relativi alle attività di ricerca e TM dell’Ateneo. In tale sistema, i compiti, le autorità e le 

responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte dovrebbero risultare univocamente definiti. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Piano Strategico 

 Delibere terza missione  

 Delibere sulla ricerca  

 

Documenti a supporto  

 Sistema valutazione della ricerca 

 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Politica per la Qualità di Ateneo 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

Elementi di analisi delle fonti 

Per quanto riguarda la ricerca, si rimanda a quanto già riportato per R1.A.1 e R1.A.2. 

Per quanto riguarda la terza missione (TM), il piano strategico dovrebbe individuare, tra gli obiettivi strategici: 

le attività per rafforzare la presenza dell’Università nel territorio;  

Nel Piano devono essere date indicazioni su responsabilità per il perseguimento degli obiettivi e per la gestione 

delle azioni per il loro perseguimento e risorse da impegnare/utilizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi e 

le relative responsabilità individuate in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

I target di risultato e temporali potranno essere definiti anche nel piano integrato con cadenza annuale, con 

indicazioni su responsabilità e cadenze del monitoraggio. 

 

La documentazione deve illustrare la visione (l’ambizione e le esigenze e aspettative) dell’Ateneo relativamente 

alla TM. Le politiche (orientamenti e indirizzi generali) per la qualità della TM, che dovrebbero essere allineate 

con la visione della qualità. 

La struttura organizzativa dell’Ateneo deve essere adeguata ai fini della realizzazione del piano strategico (e delle 

politiche per la qualità) anche per quanto riguarda la TM.  

In conclusione, rimandando a quanto già esposto in R1.A.1 e R1.A.2 sulla ricerca, per quanto riguarda la TM si può 

affermare che il piano strategico deve essere articolato in obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, definire le 



responsabilità per il perseguimento degli obiettivi e per la gestione delle azioni per il loro perseguimento e, 

soprattutto, delle risorse da impegnare/utilizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

Si ribadisce, inoltre, l’opportunità che il piano strategico dell’Ateneo, comprensivo di obiettivi strategici, azioni per 

il loro perseguimento e relativi target di risultato e temporali, responsabilità per il perseguimento degli obiettivi e 

per la gestione delle azioni per il loro perseguimento, risorse da impegnare/utilizzare ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi, vengano documentate in un documento unitario, che ne faciliti la lettura e la comprensione.  

E’ necessaria una chiara e articolata visione della qualità della TM, intesa sia come l’ambizione sia come requisiti 

dell’Ateneo relativi alla qualità. 

 



Requisito R4 Valutazione della ricerca e della terza missione 

 

Indicatore R4.A 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a 

realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R4.A.2 
Monitoraggio della 

ricerca scientifica e 

interventi migliorativi  

 

L’Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati 

della ricerca svolta al proprio interno? 

Gli Organi di Governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla 

valutazione della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori che 

consentano un’efficace valutazione periodica della qualità dei 

risultati?  

Gli indicatori sono compatibili con quelli predisposti dall’ANVUR per la 

VQR e la SUA-RD? 

I risultati del monitoraggio periodico vengono analizzati in maniera 

approfondita? 

Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili; ne viene 

monitorata adeguatamente l’efficacia? 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

L’Ateneo, anche in funzione delle azioni messe in atto dalla SUA-RD, dovrebbe definire un sistema di monitoraggio 

dei risultati della ricerca rispondenti agli indirizzi strategici di Ateneo (Piano Strategico, delibere sulla ricerca). 

Gli indicatori individuati nel Piano Strategico e nella delibera quadro sulla politica della ricerca dovrebbero a loro 

volta, essere fatti propri, con le opportune specificazioni, dai Dipartimenti nella SUA-RD, ovvero nei piani 

annuali/pluriennali di ricerca e TM. 

Per ciascun obiettivo risultano individuati gli attori del monitoraggio di ogni singolo indicatore e la relativa cadenza 

temporale. 

Il PQA dovrebbe provvedere ad un’attenta analisi dei suddetti documenti al fine di verificare la coerenza delle 



analisi svolte, la plausibilità e la realizzabilità delle azioni migliorative proposte e, più in generale, l’efficacia 

dell’intera procedura, inviando una relazione agli Organi di Governo. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Piano Strategico e allegati 

 Relazione del PQA sul riesame SUA-RD  

 Delibera quadro sulla ricerca  

 

Documenti a supporto  

 Commissione di esperti a supporto del PQA per l'accreditamento delle attività di ricerca  

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Direttori di Dipartimento 

 Incontro con il Presidio Qualità 

 Incontro con il Nucleo di valutazione 

Elementi di analisi delle fonti 

La documentazione resa disponibile deve evidenziare se l’Ateneo dispone di un sistema di monitoraggio – inteso  

come raccolta e documentazione – dei risultati della ricerca svolta al proprio interno. La responsabilità del 

monitoraggio dei risultati della ricerca può  essere delegata ai Dipartimenti.  

La documentazione resa disponibile deve evidenziare se l’Ateneo analizza in maniera approfondita i risultati del 

monitoraggio e propone azioni migliorative plausibili e realizzabili. e dunque effettua un’efficace riflessione 

autovalutativa del dipartimento in vista dell’attuazione della politica di assicurazione di qualità dello stesso su cui 

l’ANVUR punta l’attenzione.  

Più precisamente si deve tener conto Rapporti Annuali sulla Ricerca, ovvero nei Piani per la Ricerca o SUA-RD 

siano stati presi in esame gli obiettivi dichiarti nel piano strategico triennale di Ateneo e nel Piano Integrato 

miglioramento in essa individuati. 

Nell’elaborazione e valutazione dei risultati ottenuti, dovranno essere adeguatamente evidenziate criticità, punti 

di miglioramento e interventi correttivi proposti, e siano altresì opportunamente individuati eventuali 

scostamenti rispetto ai punti di miglioramento indicati nel precedente riesame e proposte di miglioramento per 

l’anno successivo. Tali aspetti devono anche essere valutati dal NdV e monitorati dal PQA. 

 



Requisito R4 Valutazione della ricerca e della terza missione 

 

Indicatore R4.A 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a 

realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R4.A.3 
Distribuzione delle 

risorse, definizione e 

pubblicizzazione dei 

criteri  

 

L’Ateneo esplicita chiaramente alle strutture proposte alla ricerca 

(Dipartimenti o altre aggregazioni) i criteri e le modalità di 

distribuzione ai Dipartimenti (o strutture equivalenti) delle risorse per 

la ricerca (economiche e di personale), coerentemente con la propria 

strategia?  

Sono definiti e chiaramente esplicitati i criteri di distribuzione di 

incentivi e premialità? 

Tali criteri sono compatibili con le indicazioni della VQR e della SUA-

RD? 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

L’Ateneo dovrebbe provvedere, con specifiche delibere del CdA, ad individuare e pubblicizzare i criteri di 

ripartizione delle risorse per la ricerca ai Dipartimenti in modo chiaro e coerente con la propria strategia. 

Le politiche di reclutamento dovrebbero esplicitare le modalità operative di ripartizione delle risorse. I criteri si 

dovrebbero fondare sull’assicurazione della sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo e sulla qualità della 

ricerca misurata attraverso indicatori coerenti e compatibili con quanto messo in atto con la VQR. 

Inoltre, la definizione della programmazione di sviluppo triennale da parte di ciascun Dipartimento, sulla base delle 

risorse attribuite, dovrebbe essere esaminata dal Senato Accademico e dal CdA al fine di verificarne la coerenza 

con le linee strategiche di Ateneo e con i criteri di ripartizione delle risorse adottati. 

Documenti essenziali 

 Piano Strategico 

 Delibere su politiche di reclutamento 



 Regolamenti di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 

ricercatori a tempo indeterminato, anche  ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali 

 

Documenti a supporto  

 Nota attivazione dottorati 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Direttori di Dipartimento 

Elementi di analisi delle fonti 

I  criteri adottati per l'utilizzo dei punti organico dovrebbero essere  

- basati sulle oggettive necessità dei singoli Dipartimenti (numerosità del corpo docente, incidenza delle 

cessazioni, rilevanza dei carichi didattici, etc.) 

- basati su strategie di Ateneo, assicurando una significativa incidenza di criteri incentivanti e di natura 

premiale. Questi ultimi devono essere fortemente correlati con gli indicatori del FFO (studenti regolari, 

risultati VQR di struttura e del personale in mobilità verticale, internazionalizzazione, indicatori scelti 

dall'Ateneo nell'ambito della 'autonomia responsabile’ di cui al DM 635/2016 allo scopo di favorire il 

conseguimento di migliori risultati per l’Ateneo nelle assegnazioni dei contributi ministeriali. Inoltre, agli 

indicatori direttamente discendenti dalle previsioni dei decreti di assegnazione del FFO, si possono 

aggiungere altri criteri, dipendenti dagli obiettivi previsti nel piano strategico, che prendano in 

considerazione i miglioramenti delle performance dei Dipartimenti. 

I regolamenti di Ateneo dovrebbero definire con chiarezza i criteri per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, anche ai fini dell'attribuzione degli scatti 

triennali, dando evidenza di criteri e modalità di distribuzione ai Dipartimenti delle risorse economiche finalizzate 

al reclutamento. 

 



Requisito R4 Valutazione della ricerca e della terza missione 

 

Indicatore R4.A 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a 

realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R4.A.4 
Programmazione, 

censimento e 

valutazione delle 

attività di terza 

missione  

 

L’Ateneo ha elaborato una propria strategia generale per la 

promozione e il monitoraggio delle attività di terza missione?  

Dispone di un sistema efficace di rilevamento delle attività sviluppate 

al proprio interno? 

È in grado di comunicare adeguatamente e di valorizzare, all'interno e 

all'esterno, le proprie attività?  

Viene valutato adeguatamente l’impatto delle attività di terza 

missione sullo sviluppo sociale, culturale ed economico?  

Nella valutazione, vengono tenute in considerazione anche le 

specificità ed esigenze del territorio? 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

L’Ateneo dovrebbe individuare gli uffici dell’Amministrazione coinvolti nel reperimento, conservazione e analisi 

dei dati relativi alla attività di TM. Gli stessi uffici dovrebbero provvedere alla predisposizione delle informazioni 

richieste per la SUA-RD/piani plueriennali per la ricerca e la TM, sia con riferimento ai dati di carattere 

dipartimentale sia per quanto riguarda i dati di Ateneo.  

Le attività di TM svolte dai Dipartimento dovrebbero essere eseguite in coordinamento con i Delegati del Rettore. 

Dovrebbe essere valorizzata la consapevolezza sulle attività di TM, ponendo particolare cura nella comunicazione 

e valorizzazione delle attività svolte. Sono state create efficaci sinergie con le Amministrazioni locali ed il territorio 

per far sì che le azioni intraprese dall’Ateneo abbiano l’opportuno riscontro. 

Specifica attenzione dovrebbe essere rivolta alle attività di Spin Off ed all’incubazione di Start Up.  

Fornire Elenco dettalgiato delle iniziative di Ateneo preminenti nell’ambito delle attività della TM: ad esempio 

Notte europea dei Ricercatori, Alumni, Festival culturali, Settimana della Scienza, Career Day, etc.. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Delegati del Rettore per la Terza Missione 

 Delibere terza missione 

 Attività di Terza Missione 

 



 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Direttori di Dipartimento 

Elementi di analisi delle fonti 

La strategia per la promozione e il monitoraggio delle attività di terza missione dovrebbe essere esplicitata nelle 

delibere terza missione riguardo ad alcuni aspetti fondamentali, quali: 

Fornire una puntuale tracciabilità delle iniziative promosse dall'Ateneo e da tutti i Dipartimenti 

Svolgere una funzione informativa destinata a diffondere nell'Ateneo la natura e gli ambiti della TM; 

accertarsi che quanto definito nel Piano Strategico di Ateneo in termini TM sia correlabile alle relative attività dei 

Dipartimenti. 

Diffondere la consapevolezza dell'importanza della TM per le sue ricadute nel territorio e per gli esercizi di 

valutazione delle università; 

La responsabilità del rilevamento delle attività di TM sviluppate deve condivisa dall’Ateneo, per le attività 

promosse dall’Ateneo, e dai Dipartimenti per le attività promosse da questi ultimi. 

Una adeguata comunicazione e valorizzazione, all'interno e all'esterno, delle attività di TM deve essere 

documentata e resa disponibile per evidenziare il livello di raggiungimento di questo obiettivo. 

Occorre dare evidenza di se e come l’Ateneo valuti l’impatto delle attività di terza missione sullo sviluppo 

sociale, culturale ed economico, anche con riferimento alle specificità ed esigenze del territorio. 

 

 

 


