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SENATO ACCADEMICO DEL 12/05/2015 

Struttura competente: Pianificazione e controllo direzionale e, p.c.: tutte le Strutture  

OGGETTO: 1 b) - COMUNICAZIONI - Chiusura Schede Uniche Annuali della Ricerca 

Dipartimentale (SUA-RD) 

 

Entra in seduta la Prof.ssa Laura Calafà, Presidente del Presidio per la Qualità, che illustra nel dettaglio 

l’argomento di cui in oggetto. 

 

Il Rettore comunica che con il 5 maggio u.s. si è conclusa, ufficialmente, la rilevazione ANVUR 

delle Schede Uniche Annuali della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) relativa agli anni 2011, 2012, 2013.  

 

Tali schede consistono in una preziosa base informativa, che raccoglie aspetti di natura 

programmatica del Dipartimento (obiettivi di ricerca), informazioni di natura organizzativa, gestionale e 

valutativa (struttura organizzativa, gruppi di ricerca, politica per l'assicurazione di qualità, riesame della 

ricerca), informazioni sulle risorse umane e strutturali, nonché dati di risultato, in termini di produzione 

scientifica, di internazionalizzazione, di progettualità e di responsabilità e riconoscimenti scientifici; inoltre, 

una sezione a parte viene riservata alla Terza Missione dell’Ateneo e dei Dipartimenti, che, in base 

all’accezione data da ANVUR, si articola in diversi ambiti, quali: la proprietà intellettuale, gli spin-off, 

l’attività conto terzi, il public engagement, il patrimonio culturale, la tutela della salute, la formazione 

continua e le strutture di intermediazione (uffici di trasferimento tecnologico, uffici di placement, 

incubatori, consorzi e associazioni, parchi scientifici). 

 

Il lavoro svolto, sia a livello centrale – da parte del Presidio della Qualità e dell’amministrazione 

centrale – sia a livello periferico – da parte dei Dipartimenti – è stato sicuramente ingente e oneroso per 

tutti, in quanto foriero di un nuovo approccio alla rendicontazione della ricerca e della terza missione e 

promotore di rinnovate sinergie tra personale docente e personale TA, chiamati a collaborare al 

raggiungimento di obiettivi comuni.  

Il Rettore ricorda brevemente che l’iter dell’Ateneo, nell’implementazione delle SUA-RD, è stato 

avviato con la partecipazione di 8 Dipartimenti (Economia aziendale, Scienze economiche, Informatica, 

Biotecnologie, Lingue e letterature straniere, Scienze della vita e della riproduzione, Scienze neurologiche e 

del movimento, Chirurgia) alla sperimentazione ANVUR e con la costituzione di 2 tavoli tecnici di lavoro 

“Tavolo tecnico di coordinamento SUA-RD” costituito dall’Area Ricerca, dalla Direzione Informatica e 

dall’U.O. Controllo di Gestione e Report Direzionale e di un “Tavolo tecnico per la valutazione dei 

prodotti” (bibliometrici e non bibliometrici). Successivamente, il 7 luglio 2014, a seguito dell’avviata 

compilazione della SUA-RD, l’Ateneo ha organizzato un workshop interno con il Prof. Massimo Castagnaro 

e il Prof. Sergio Benedetto, Componenti del Consiglio Direttivo ANVUR.  

In merito alla rilevazione della terza missione, invece, è stato attivato un tavolo tecnico, composto 

dai vari uffici amministrativi coinvolti (Area Ricerca, Direzione Tecnica, Area Affari generali, Direzione 

Didattica, Area Comunicazione integrata di Ateneo, Area Pianificazione e Controllo Direzionale); sono state 

poi definite, dal Presidio della Qualità, delle Linee Guida interne di rendicontazione, presentate in occasione 

del convegno ANVUR, svoltosi a Verona il 4 marzo 2015, e che ha visto la partecipazione del Prof. Stefano 

Fantoni (Presidente dell’ANVUR), del Prof. Andrea Bonaccorsi (Componente del Consiglio Direttivo 

ANVUR). 

 

L’intera gestione della rendicontazione è stata curata dal Presidio della Qualità, che ha fornito 

indicazioni metodologiche e procedurali, e inoltre ha provveduto, in via preventiva, ad analizzare i contenuti 

e a verificare la completezza delle schede in modo da dare indicazioni ai Dipartimenti e agli uffici coinvolti 

rispetto alla necessità di eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare entro la scadenza ufficiale. Il 

supporto operativo è stato fornito, invece, dall’Area Ricerca (per le parti I e II delle rilevazione) e dall’ U.O. 

Valutazione e qualità (per la parte III relativa alla “Terza Missione”). 
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L’intenso lavoro svolto ha dato origine ad una nuova base informativa molto ricca, da ricondurre in 

un’apposita reportistica di Ateneo, che sarà oggetto di analisi da parte sia del SA sia del CdA e che potrà 

guidare possibili scelte strategiche e politiche future.  

A livello nazionale, le funzioni e l’utilità della SUA-RD sono state ribadite nel documento ANVUR 

del 3 febbraio 2015, in cui si ricorda, infatti, che la SUA-RD è “strumento utile e importante…, e 

particolarmente prezioso negli anni di intervallo fra una VQR e la successiva”, nonché “metterà a 

disposizione del Ministero un solido strumento per una migliore e più tempestiva distribuzione della parte 

premiale del FFO nei periodi intermedi tra una VQR e la successiva”. Ancora, “La pubblicità dei dati 

contenuti nella SUA-RD, che l’ANVUR ha intenzione di promuovere, fornirà ai soggetti interessati […] 

informazioni più tempestive circa le competenze esistenti nei vari dipartimenti universitari e gli indirizzi 

delle loro ricerche”.» 

 

Nell’attesa dell’Anagrafe Ricerca e dei ranking dei Dipartimenti nelle diverse aree CUN il PdQ 

auspica un’attenta riflessione da parte degli organi di governo sugli esiti della rilevazione 2011-2013, 

nonché un approfondimento futuro delle attività di riesame annuale dei Dipartimenti, che si potrà compiere 

anche avvalendosi di esperti esterni, così come previsto pure dal Modello di Assicurazione della Qualità di 

Ateneo. 

A tale riguardo si impegna a presentare un report di Ateneo sugli esiti SUA-RD (Parti I e II) ai 

Direttori dei Dipartimenti, ai Componenti del SA e del CdA e con il coinvolgimento dei Delegati 

competenti e del Nucleo di Valutazione, tenuto ad inserire specifiche considerazioni nella Relazione annuale 

per ANVUR, da presentarsi entro il mese di giugno.  

Con particolare riguardo agli esiti della Terza Missione (parte III) si riportano alcune prime 

considerazioni, condotte dal Presidio della Qualità nella riunione del 22 aprile u.s, che consigliano di 

rinviare ogni considerazione di merito, al perfezionamento della rilevazione stessa:  

«Seppur consapevoli delle differenze di apporto tra i vari Dipartimenti dell’Ateneo (che si 

rifletteranno su meccanismi valutativi diversi da parte di ANVUR), la rilevazione è in fase di avvio e 

merita un confronto interno nella specifica materia. Gli esiti della rilevazione segnalano che l’Ateneo 

dovrebbe maturare una riflessione compiuta sulla Terza missione nel complesso, in modo coordinato e 

sistematico mediante un coordinamento integrato dell’azione politica in materia di ricerca, orientamento 

lavoro, post-lauream, formazione continua e attività conto terzi.  […] Particolarmente evidente è stato la 

moltiplicazione dei livelli di attenzione dei Dipartimenti nelle aree della rilevazione, a partire dal Public 

Engagement, una moltiplicazione che segnala il bisogno di specializzazione del personale che sarà oggetto 

di particolare attenzione nei piani formativi dell’Ateneo. […] Il PdQ auspica che le schede SUA-RD (parti 

I, II e III) trovino adeguata comunicazione all’interno dei Dipartimenti. Inoltre, nell’ottica della 

trasparenza della rilevazione, il PdQ approva di pubblicare sul sito web di Ateneo (con accesso riservato 

con PSW GIA) le schede SUA-RD. » 

 

Il Senato Accademico prende atto.  

 

Lascia la seduta la Prof.ssa Calafà. 


