
 

Senato Accademico del 17 luglio 2018 

1°punto OdG: 
 
COMUNICAZIONE – Commissione AQ Ricerca: insediamento e avvio attività 
 

 
Il Rettore ricorda che nell’ambito dell’applicazione del Modello di Assicurazione della Qualità (MAQ), che 
insieme ad altri documenti di indirizzo, nonché al Piano Strategico, va a costituire il Piano Integrato di 
Ateneo, è stata istituita la Commissione AQ ricerca di Ateneo con funzioni di monitoraggio dell’attività di 
ricerca. 
 
Al riguardo il Rettore informa che tale Commissione così composta: 
 

- Delegato alla Ricerca, che la presiede 
- Delegata alla Qualità 
- Presidente PdQ o suo delegato 
- Coordinatori AQ ricerca dei Dipartimenti 
- Direttrice generale (in occasione della discussione dell’utilizzo del budget)  

 
svolge funzioni di accompagnamento nei riguardi dei Dipartimenti ed istruttorie per gli Organi di ateneo ed il 
Nucleo di Valutazione e che in data 19 giugno 2018 ha effettuato la sua prima riunione di insediamento e di 
avvio delle attività (allegato n. 1 - slide di presentazione).  
 
In tale occasione il Rettore specifica che la Commissione ha effettuato un confronto con i Responsabili AQ 
ricerca relativamente agli esiti della valutazione effettuata dai rispettivi Dipartimenti in occasione delle 
distribuzione interna del Fondo Unico per la Ricerca (FUR), evidenziandone la conformità con i criteri 
stabiliti dal SA del 19/09/2017 e CdA del 25/09/2017 (quota 70% prodotti – quota 30% progetti – quota 
≥20% per assegni di ricerca) e le indicazioni contenute nel Piano Strategico di Ateneo, nelle Politiche 
Settoriali di Attuazione e nei singoli Piani Operativi di Dipartimento. 
Il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento ha deliberato nella seduta del 23 marzo 2016 a 
maggioranza di voti l’eliminazione della quota progetti. 
 
Il Rettore fa presente che la sintesi delle presentazioni effettuate dai Responsabili AQ ricerca di 
Dipartimento in occasione dell’incontro, sono state quindi raccolte in una tabella riepilogativa al fine di 
informare i signori Senatori sugli esiti di tale valutazione (allegato n. 2 – Tabella Commissione AQ 
Ricerca: distribuzione FUR – Dipartimenti UNIVR). 
 
Interviene la Prof.ssa Monti per auspicare che nell’individuazione dei criteri di distribuzione del FUR si 
consideri anche l’impegno da parte dei docenti nello svolgere tutte quelle attività di didattica e di 
orientamento, primarie per l’ateneo, che sottraggono molto tempo alle attività di ricerca.  
Il Rettore risponde che il CDA nell’ultima seduta ha aggiornato gli importi relativi agli emolumenti e 
introdotto indennità per alcune figure, a decorrere dal 1° ottobre 2018. La delibera sarà proposta al Senato 
Accademico nella prossima seduta di settembre. 
Il Senato Accademico prende atto.  

 
 

 


