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IL PROGRAMMA DI LAVORO UNIVR

1) Attività 
formativa/informativa: 

gennaio-aprile 2014

2) Costituzione gruppi di 
lavoro dipartimentali: 
gennaio-aprile 2014

3) La gestione delle 
candidature: aprile 2014

4) Gli strumenti di 
supporto: la mailing list 

SUA-RD@liste.univr.it
come strumento di 

condivisione del lavoro

5) Il confronto collegiale 
sulla compilazione, la 

raccolta delle domande 
e la gestione delle 

risposte

6) La compilazione a 
regime: sito, FAQ e 
condivisione estesa 

mailing list ai 15 
Dipartimenti di UNIVR



LA SPERIMENTAZIONE E IL MODELLO 
AQ UNIVR

PdQ:

Incontri di 
presentazione 

del programma 
di lavoro 

(gennaio 2014)

PdQ:

Ciclo di incontri 
informativi/formativi 

(gennaio/aprile 
2014)

Pubblicazione linee guida 
ANVUR e avvio 

sperimentazione UNIVR: 29 
aprile 2014

Termine 
sperimentazione: 31 

luglio 2014
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LA SPERIMENTAZIONE E IL MODELLO 
DI AQ UNIVR: I TAVOLI TECNICI

Per garantire l’avvio delle attività di redazione della scheda SUA –
RD sono state programmate le seguenti attività di coordinamento,
previa approvazione del relativo programma di lavoro:
• Tavolo tecnico di coordinamento SUA-RD informatico-area

ricerca- DWH (Area Ricerca, Area Comunicazione, Direzione
Informatica, Delegato ricerca, Coordinatore amministrativo
Dipartimenti)

• Tavolo tecnico valutazione prodotti bibliometrici e prodotti non
bibliometrici (Area Ricerca, Direttori Dipartimenti, Delegato
ricerca, Coordinatore Dipartimenti)

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.



I DIPARTIMENTI IN SPERIMENTAZIONE: 
LA NUMEROSITÀ, LE CARATTERISTICHE, L’ADEGUATA 

RAPPRESENTAZIONE DI AREE DIVERSE (E DI DIVERSI STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE DEI PRODOTTI) 

• Dipartimento Scienze Economiche 

• Dipartimento di Economia aziendale 

• Dipartimento di Lingue e Letterature straniere

• Dipartimento di Biotecnologie 

• Dipartimento di Informatica

• Dipartimento di Scienze della Vita e della 
Riproduzione

• Dipartimento di Scienze Neurologiche e del 
Movimento

• Dipartimento di Chirurgia



LA SPERIMENTAZIONE: QUESTIONI APERTE NELLA 
GESTIONE DELLA TRANSIZIONE 

(APRILE – DICEMBRE 2014)

Continuità SUA-RD sperimentale
e SUA-RD a regime: le linee
guida essenziali della
sperimentazione saranno
seguite da linea guida definitive
per la compilazione a regime?

Uso dei dati della SUA-RD (per la
parte sperimentale, avendo già
chiarito nelle linee guida per la
SUA-RD a regime): i dati raccolti
saranno pubblici? Quale uso dei
dati in generale, a prescindere
dalla loro pubblicità.

Le parti della SUA-RD (I, Obiettivi,
risorse e gestione dei
Dipartimenti; II Risultati della
ricerca; III Terza missione): la
terza missione entrerà nella
scheda a regime?



QUESTIONI MACRO: LA SCHEDA SUA-RD E LA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ATENEO

Il legame centro – periferia della SUA-RD
(Dipartimento – Ateneo): gestione dei
dati aggregati, compilazione della
scheda, la scheda SUA-RD Ateneo e i
dati trasversali; infrastrutture, biblioteche
e patrimonio bibliografico; progetti e
finanziamenti esclusi?)

Il legame periferia – periferia della SUA-
RD (Dipartimento – Dipartimento): il
problema pare segnalato per i soli
gruppi di ricerca interdipartimentali.
L’interdipartimentalità non può essere
più estesa? Strutture, finanziamenti,
personale, visto il concetto esteso ad
assegnisti, dottorandi, specializzandi …

Il legame centro – centro della SUA-Rd
(tra le diverse aree e direzioni): questioni
interne da risolvere caso per caso dal
tavolo di coordinamento dati cui
sottoporre il problema da risolvere



LA SCHEDA SUA-RD: DINAMISMO E 
STATICITÀ DELLA RILEVAZIONE

Obiettivi di ricerca 
declinati sui Dipartimenti e 

strumenti per la loro 
misurabilità 

(annuale/pluriennale)

La difficoltà di declinare “il 
dinamismo” della ricerca: 
l’assenza del parametro 

progettazione (centrale nel 
governo delle politiche 

della ricerca UNIVR)

La struttura organizzativa 
dell’Ateneo e le modifiche 

della stessa 
(accorpamento, fusione, 

soppressione di 
Dipartimenti) e strumenti di 

cautela 



SCHEDA SUA-RD E SISTEMA DI 
GESTIONE

VQR ed esiti 2004-2010: 
metodo di lavoro UNIVR 

(v. approfondimento 
Ufficio DWH)

Questioni aperte: la 
declinazione locale dei 

risultati VQR come 
parametro di riferimento 
(anche se non esclusivo) 

del riesame 2014

L’opportunità di 
omogenizzare il sistema 
di gestione (auspicio per 

il futuro?)

Le scelte interne in 
materia di riesame 

(rinvio al modello di AQ):



IL RIESAME

Sono SOGGETTI di AQ della ricerca:
Il direttore di Dipartimento: è il responsabile del Dipartimento e della
redazione della scheda SUA-RD
Il team AQ di ogni Dipartimento: formato da personale docente e
tecnico-amministrativo, si incarica di redigere la scheda SUA-RD
Il gruppo di riesame: è formato dal Direttore, da un docente e da
un rappresentante del personale TA. A questa composizione
necessaria, si affianca una eventuale composizione facoltativa, su
specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento. Al gruppo di
riesame possono partecipare un rappresentante dei dottorandi
e/o degli assegnisti di ricerca e/o del personale dei laboratori e/o
degli specializzandi. Possono, altresì, partecipare ricercatori esterni,
italiani e/o stranieri, che abbiano maturato una esperienza
significativa in materia di AQ nella ricerca

(rinvio alla fase II progetto Un salto nella qualità)



SCHEDA SUA –RD E PRODOTTI DELLA 
RICERCA

Scientificità dei prodotti
della ricerca: rinvio al
documento Cun,
precisazioni (la differenza
tra ricerca, terza missione e
public engagement)

Le linee guida del 29/4
consentono la cd. scelta
multipla per le pubblicazioni
ovvero la caratterizzazione
prevalente (scegliendo tra
ricerca, terza missione,
didattica)

Problemi pratici di gestione
della scelta multipla: U-Gov
di Ateneo (Iris a breve) e
l’inserimento di prodotti
diversi rispetto alle
pubblicazioni scientifiche

Il legame tra pubblicazione
della ricerca e Ssd nei
prodotti con più coautori di
diversi Ssd: la scelta è fissata
dal criterio cronologico o è
sindacabile? Chi può
sindacare la scelta?

La discrezionalità del
docente sulla scelta del
caricamento dei prodotti è
assoluta o sindacabile? Chi
può sindacare la scelta?



SCHEDA SUA-RD: LE RESPONSABILITÀ, 
GLI INCENTIVI

L’Ateneo e i
Dipartimenti: la verifica
finale delle schede
prima della chiusura a
chi spetta?

La gestione dei rifiuti e
degli inadempimenti
dei docenti/ricercatori
in materia di
allegazioni dei prodotti
della ricerca

La Scheda SUA-RD e gli
indicatori
dipartimentali come
strumenti di governo
interno della ricerca?



PIÙ IN GENERALE: AUTONOMIA V. ETERONOMIA
DELLA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA
RICERCA

I prodotti della ricerca
sono solo allegati/elencati
nella SUA-RD?

Chi valuterà e come i
prodotti della ricerca se la
SUA-RD per la parte
funzionale della verifica
annuale della ricerca è
destinata ad alternarsi alla
VQR?

Il ruolo delle iniziative
autonome di valutazione
degli Atenei: spendibilità,
limiti, opportunità (?)



LE QUESTIONI MICRO (TECNICHE E/O CHIARIMENTI
NECESSARI): IL RICORSO A CRITERI CONDIVISI PER
RISOLVERE I DUBBI?

Rinvio ad 
allegato


