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In base al modello di AQ UNIVR sono stati individuati, quali strumenti per garantire la qualità della 
ricerca scientifica e per questioni di particolare criticità relative al processo di AQ ricerca, tavoli 
tecnici di lavoro. 
Nell’attuale modello AQ ricerca sono previsti due tavoli tecnici: 

 Tavolo tecnico di coordinamento SUA-RD informatico-area ricerca-DWH (Area Ricerca, 
Area Comunicazione, Direzione  Informatica, Delegato ricerca, Coordinatore  amministrativo 
Dipartimenti) 

 Tavolo tecnico per la valutazione dei prodotti bibliometrici (collaborazione con Research 
Value) e prodotti non bibliometrici (Area Ricerca, Direttori Dipartimenti, Delegato Ricerca, 
Coordinatore amministrativo Dipartimenti). 

 
Nell’ambito dell’AQ della ricerca rientra anche l’ambito della Terza Missione, anche se questo 
sarebbe più riferibile ad un livello trasversale di analisi, considerando i diversi settori (trasferimento 
tecnologico, formazione continua, conto terzi …) che rientrano in tale ambito. 
La rilevazione sulla Terza Missione, infatti, rientra nella SUA-RD ed, in particolare, nella parte III. 
Viene anch’essa condotta attualmente dai soggetti di cui sopra, per quanto attiene l’analisi a livello 
di Dipartimento, e dai vari uffici dell’amministrazione centrale, coordinati dal PdQ, per quanto attiene 
l’analisi a livello di Ateneo. 
Per garantire l’avvio delle attività di redazione della scheda SUA–RD “Terza Missione” è stato 
avviato un 

• Tavolo tecnico di Coordinamento della SUA-RD “Terza Missione” (Area Ricerca, 
Direzione Tecnica, Area Affari generali, Direzione Didattica, Area Comunicazione integrata 
di Ateneo, Area Pianificazione e Controllo Direzionale) 
 

I tavoli tecnici coordinati dal PdQ per questioni di particolare criticità relative al processo AQ ricerca 
variano nel tempo, a seconda della criticità rilevata nell’attuazione del processo. I tavoli tecnici 
producono una relazione per Rettore e DG contenente la proposta di soluzione della criticità di 
processo. 
 
 
E’ stato convocato il 2 febbraio 2016 il Tavolo tecnico VQR 2011-14 “Terza Missione”  
 
Partecipano all’incontro: 
 
Dott.ssa Giancarla Masè, Direttrice Generale 
Prof.ssa Laura Calafà, Presidente del Presidio per l'Assicurazione della Qualità 
Prof. Fabio Saggioro, in rappresentanza del Direttore del Dipartimento Culture e Civiltà 
Dott.ssa Elisa Silvestri, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott. Stefano Fedeli, Area Pianificazione e Controllo Direzionale 
Dott. Giovanni Fiorini, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott.ssa Maria Letizia De Battisti, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott.ssa Maria Gabaldo, Area Ricerca 
Dott. Simone Sprea, Area Ricerca 
Dott.ssa Barbara Caracciolo, Area Affari Legali 
Dott.ssa Tiziana Cavallo, Area Comunicazione Integrata di Ateneo 
Dott.ssa Cristina Spinella, U.O. Job Placement 
Dott.ssa Laura Bertani, U.O. Stage e Tirocini 
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FINALITA’ DELL’INCONTRO 
 

Ai fini della VQR 2011-2014 ANVUR chiede agli Atenei di aggiornare i dati della “Terza 
missione” per l’anno 2014. Come per la rilevazione 2011-2013 la “Terza missione” 
ricomprende diversi ambiti di attività: proprietà intellettuale, spin-off, attività conto terzi, 
public engagement, patrimonio culturale, tutela della salute, formazione continua, strutture di 
intermediazione.  

 

A tal fine è stato convocato il Tavolo Tecnico previsto dal modello di AQ UNIVR che coinvolge 
chi, a livello di Ateneo, si occupa di tali attività considerando le diverse scadenze previste da 
ANVUR: 

Terza 
missione    

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

  ATTIVITA' OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
SCADENZA 
UFFICIALE 

2011-2012 

Integrazione 
dati riferiti agli 

anni 2011 e 
2012  

 Privative vegetali, attività conto terzi e strutture di 
intermediazione   

11 marzo 2016 

2014 
Inserimento 

dati anno 2014 

Valorizzazione della ricerca: Proprietà intellettuale, Spin-
off, Attività Conto terzi 

11 marzo 2016 

Produzione di beni pubblici di natura educativa, culturale, 
sociale: Public Engagement; Patrimonio Culturale; Tutela 
della Salute; Formazione Continua; Strutture di 
Intermediazione 

15 aprile 2016 

    

    

VQR    

PERIODO DI RIFERIMENTO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
SCADENZA 
UFFICIALE 

2011-2014 

Trasmissione prodotti 29 febbraio 2016 

Conferimento delle informazioni relative alla verifica delle 
figure in formazione 

30 aprile 2016 

Altre informazioni 30 aprile 2016 

    

 
Con riguardo ai problemi strettamente operativi, il Tavolo tecnico conferma la tabella 
Ripartizione competenze per la compilazione SUA-RD “Terza Missione” già inserita nelle 
Linee guida di Ateneo per la rilevazione SUA-RD sezione “Terza Missione” e propone di fissare 
una scadenza interna il 22 febbraio 2016 per la “Valorizzazione della ricerca: Proprietà 
intellettuale, Spin-off, Attività Conto terzi” al fine di consentire all’Area Ricerca di effettuare gli 
opportuni controlli sui dati. 
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Tabella Ripartizione competenze compilazione SUA-RD “Terza Missione” 

Quadro SUA-RD Sottosezione  Livello di 
compilazione 
richiesto da 
ANVUR 

Referente (dati a 
livello di Ateneo) 

Referente (dati a 
livello di 
Dipartimento) 

I.1 - PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 

I.1.a - Brevetti Ateneo e 
individuale del 
ricercatore 
afferente 

Maria Gabaldo   

I.1.b - Privative vegetali Ateneo Maria Gabaldo   

I.2 SPIN-OFF I.2.a - Imprese spin-off Ateneo Maria Gabaldo   

I.3 ATTIVITÀ 
CONTO TERZI 

I.3.a - Entrate conto terzi Ateneo + 
Dipartimento 

Stefano Fedeli-
Antonella Merlin  

Segretari di 
Dipartimento 

I.4. PUBLIC 
ENGAGEMENT 

I.4.a - Monitoraggio 
delle attività di PE 

Ateneo + 
Dipartimento 

Tiziana Cavallo  Referenti SUA-RD  

I.5 - 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

I.5.a - Scavi archeologici Dipartimento - Romagnani/Saggior
o 

I.5.b - Poli museali Ateneo -  

I.5.c - Immobili storici Ateneo (facoltativa) Gianfranco Arieti  

I.6 - TUTELA 
DELLA SALUTE 

I.6.a - Trial clinici Dipartimento - Referenti SUA-RD 
Area Scienze della 
Vita e della Salute 

I.6.b - Centri di Ricerca 
Clinica e Bio-Banche 

Dipartimento - Referenti SUA-RD 
Area Scienze della 
Vita e della Salute 

I.6.c – Attività di 
educazione continua in 
Medicina 

Dipartimento - Referenti SUA-RD 
Area Scienze della 
Vita e della Salute 

I.7 - 
FORMAZIONE 
CONTINUA 

I.7.a - Attività di 
formazione continua 

Dipartimento - Referenti SUA-RD 

I.7.b - Curricula co-
progettati 

Dipartimento - Referenti SUA-RD 

I.8 – 
STRUTTURE DI 
INTERMEDIAZI
ONE 

I.8.a - Ufficio di 
Trasferimento 
Tecnologico 

Ateneo Maria Gabaldo  

I.8.b - Ufficio di 
Placement 

Ateneo Giovanni Fiorini-
Cristina Spinella 

 

I.8.c - Incubatori Ateneo Maria Gabaldo  

I.8.d - Consorzi per la 
Terza Missione 

Ateneo Barbara Caracciolo  

I.8.e - Parchi Scientifici Ateneo Barbara Caracciolo  

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI TERZA 

MISSIONE DELL’ATENEO 
Ateneo Presidio della 

Qualità 
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SINTESI DELLA DISCUSSIONE: 

 
Si ricorda che il riordino dipartimentale decretato dal DR 1047/15 rende necessaria una 
particolare verifica dei dati caricati per l’anno 2014 del cd. conto terzi. Per favorire la verifica 
dai dati disponibili e la loro conversione da 15 a 12 Dipartimenti attuali accreditati ai fini della 
VQR per la data prevista (11 marzo 2016), saranno sollecitati i singoli segretari amministrativi 
di Dipartimento solo a seguito di una prima verifica effettuata a livello centrale.  
 
Dalla verifica delle tabelle SUA-RD “Terza Missione” risulta confermato che i Dipartimenti 
sono abilitati alla scrittura di alcune parti della scheda.  
In particolare possono essere modificati/aggiornati i seguenti quadri: 

- quadro I.0 Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di Terza Missione 
- quadro I.5.a. Scavi archeologici (di esclusiva competenza del Dipartimento Culture e 

Civiltà) 
- quadro I.6. Tutela della salute (Trial clinici, Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche, 

Attività di eduzione continua in Medicina) 
- quadro I.7 Formazione continua (Attività di formazione continua e Curricula co-

progettati). 
 
Il tavolo tecnico, in linea con quanto già comunicato ai Direttori di Dipartimento dal Presidio 
per l’Assicurazione della Qualità con mail del 22 settembre 2015 e facendo seguito al Decreto 
Rettorale n° 1047 del 6/07/2015 riguardante disposizioni in materia di dismissioni dei 
Dipartimenti, a seguito del riassetto dei Dipartimenti della Macro Area di Scienze Umanistiche 
e Scienze della Vita e della Salute; considerata la necessità che l’Ateneo operi in vista dei 
prossimi importanti esercizi di rendicontazione dell’attività di ricerca dipartimentale e di 
accreditamento periodico della sede e dei Corsi di Studio, ricorda quanto disposto: 

 

NELL’AMBITO DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA  

Il Dipartimento di assegnazione prevalente, così come individuato dall’art.6 del DR 1047, 
subentrerà al Dipartimento cessato per le attività collegate all’attività di rendicontazione 
SUA-RD, con modalità di lavoro definite dal Dipartimento di assegnazione prevalente e con il 
supporto del Presidio per l’Assicurazione della Qualità e degli uffici dell’amministrazione 
centrale coinvolti (Area Ricerca e Area Pianificazione e Controllo Direzionale)”. 

I Direttori pro-tempore del Dipartimento di Culture e Civiltà, di Diagnostica e Sanità 
Pubblica, di Neuroscienze Biomedicina e Movimento, sono rispettivamente responsabili dei 
dati e delle attività dei disattivati Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica, di 
Patologia e Diagnostica, di Scienze della Vita e della Riproduzione. 

 

Il Presidio ribadisce la necessaria cautela per attivare una nuova fase di raccolta dati con la 
collaborazione dei Dipartimenti dell’Ateneo; comunicherà, altresì, al Rettore e a tutti i delegati 
gli esiti dell’incontro comprese le istanze di sensibilizzazione agli Organi competenti nei 
confronti di particolari politiche riconducibili alla Terza Missione che abbisognano di un 
rinnovato supporto (formazione continua, anche in Medicina; public engagement con 
coinvolgimento dei Dipartimenti). 
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