Presidio della Qualità

“Un salto nella Qualità” – edizione 2019

Progetti di sviluppo dei sistemi di AQ nell’Ateneo di Verona
Per favorire lo sviluppo e il consolidamento di una cultura della qualità nell’Ateneo di
Verona, il Presidio della Qualità propone una serie di azioni integrate finalizzate a favorire
gli obiettivi di miglioramento costante nell’ambito della ricerca, della didattica e della terza
missione ispirate dall’affermazione dello strumento della valutazione e autovalutazione
delle diverse attività che – promosse dall’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università
e della Ricerca (ANVUR) o autonomamente individuate a livello locale – consentano lo
sviluppo di buone prassi di Ateneo in grado di sviluppare le energie migliori della comunità
universitaria.

Linea 1 – Call for ideas: progetto di ricerca sull’assicurazione della qualità (budget:
€30.000)
Lo scopo di tale linea di progetto è quello di sviluppare expertise interne all’Ateneo sulle
tematiche relative alla valutazione e alla qualità dei processi formativi, di ricerca e di terza
missione, che concorrano alla crescita della cultura della qualità nel sistema universitario.
A tal fine, il PdQ presenta una call for ideas rivolta al personale docente e ricercatore
dell’Ateneo per finanziare un progetto di ricerca, che sviluppi una delle seguenti tematiche:
I)

processi di valutazione e di auto-valutazione anche alla luce di una comparazione di buone
prassi nazionali e/o internazionali;

II)

strumenti e supporti informativi, tesi a facilitare e migliorare i processi di assicurazione della
qualità e di auto-valutazione;

III) iniziative per la valutazione di impatto delle attività di didattica o ricerca o terza missione.
Tali tematiche devono riguardare l’ambito universitario della didattica e/o della ricerca e/o della
terza missione.
Al vincitore della call for ideas verrà assegnato un fondo pari a € 30.000 per l’attivazione di
un assegno di ricerca della durata da 12 mesi da attribuire a candidato/a con i seguenti
requisiti:
•

Titolo di studio: Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99)

Il fondo può essere utilizzato per le seguenti spese:
- Assegno di ricerca: da € 23.800 (per 12 mesi)
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- Spese relative alla ricerca: fino ad un massimo di € 6.200 (missioni, materiale di consumo,
disseminazione dei risultati)
Il progetto di ricerca dovrà essere presentato secondo il format di cui all’allegato 1 e dovrà
contenere: stato dell’arte, obiettivi, approccio metodologico, fasi della ricerca, risultati attesi. Nel
progetto va evidenziato il contributo all’avanzamento delle conoscenze che il progetto si propone.
I progetti vanno inviati in formato pdf a presidio.qualita@ateneo.univr.it entro il 9
settembre 2019 ore 12.00.
I progetti verranno valutati dal PdQ, entro il 24 settembre, sulla base dei seguenti criteri:
-

completezza e qualità della proposta progettuale in termini di modalità, strumenti e tempi
di realizzazione (max 10 punti);

-

livello di innovazione della proposta (max 10 punti);

-

propensione al miglioramento in termini di risultati attesi (max 10 punti);

-

livello di interdisciplinarietà e collegamento con iniziative di ricerca di Dipartimenti di altri
Atenei (max 5 punti);

-

livello di intersettorialità (coinvolgimento di attori esterni all’Università) (max 5 punti).

Il Dipartimento, a cui il vincitore afferisce, sarà tenuto ad attivare l’assegno e a seguire le
procedure di rendicontazione.
Il Coordinatore del progetto sarà tenuto a presentare al PdQ una relazione scientifica sullo
sviluppo del progetto alla metà e alla fine del progetto.
I risultati del progetto dovranno essere poi presentati dal soggetto finanziato a livello di Ateneo
per implementare le procedure di AQ.

Linea 2 – Call for ideas: piano dipartimentale di sviluppo della terza missione
(budget: €10.000)
Lo scopo di tale linea di progetto è quello di incentivare lo sviluppo a livello di Dipartimento della
progettualità relativa alla terza missione. A tal fine il PdQ finanzierà con un fondo di € 10.000 un
progetto presentato da un Dipartimento teso a migliorare la propria capacità di
programmazione, attivazione, monitoraggio e valutazione di iniziative di terza missione. Gli
esiti di tale progetto saranno utilizzati in maniera versatile a livello di Ateneo.
I Direttori di Dipartimento o i Responsabili della terza missione di Dipartimento possono
presentare le proprie proposte di progetto di sviluppo contenenti: stato dell’arte, obiettivi, fasi del
progetto, soggetti coinvolti, tempistiche.
Il fondo può essere utilizzato per le seguenti spese: co-finanziamento assegno di ricerca,
missioni, materiale di consumo, disseminazione dei risultati.
I progetti vanno inviati a presidio.qualita@ateneo.univr.it entro il 9 settembre 2019 ore
12.00.
I progetti verranno valutati dal PdQ, entro il 24 settembre, sulla base dei seguenti criteri:
-

completezza e qualità della proposta progettuale in termini di modalità, strumenti e tempi
di realizzazione (max 10 punti);

-

livello di innovazione della proposta (max 10 punti);
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-

propensione al miglioramento in termini di risultati attesi (max 10 punti);

-

livello di interdisciplinarietà (max 5 punti),

-

livello di intersettorialità (coinvolgimento di attori esterni all’Università) (max 5 punti),

Il Coordinatore del progetto sarà tenuto a presentare al PdQ una relazione sullo sviluppo del
progetto alla metà e alla fine del progetto.
I risultati del progetto dovranno essere poi presentati dal soggetto finanziato a livello di Ateneo
per implementare le procedure di AQ.
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