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+ Il modello AQ-UNIVR e ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE 
 

n  Il processo di AQ della ricerca è stato avviato a partire dalla rilevazione 
della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 
conclusasi il 5 maggio 2015 e relativa agli anni 2011, 2012 e 2013. La 
compilazione della scheda è attività annuale (ogni anno entro il 31/12) 
espetta a ciascun Dipartimento dell’Ateneo. A seguito dell’esercizio di 
Valutazione della qualità della Ricerca (VQR 2011-2014) si è rivelato lo 
stretto collegamento tra SUA-RD e VQR.  

  SOGGETTI di AQ della ricerca e terza missione 

n  Direttore di Dipartimento: E’ il responsabile delle politiche di 
AQ del Dipartimento e dei dati necessari alla rilevazione. 

n  Funzioni: promuove politiche interne di supporto alla 
valutazione della Ricerca e della Terza missione e ne garantisce 
il coordinamento con le competenti strutture dell’Ateneo. 
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n  Team AQ Ricerca e coordinatore  

n  E’ costituito da personale docente e tecnico-amministrativo 
ed è presente in ciascun Dipartimento. Il Direttore individua, 
tra i componenti del team AQ ricerca, un coordinatore per le 
attività di AQ della ricerca al fine di favorire l’organizzazione 
ott imale delle numerose at t ivi tà direttamente o 
indirettamente correlate alla scheda SUA-RD e Terza 
missione 

n  Funzioni: s’incarica di raccogliere i dati e di redigere la 
scheda SUA-RD.  
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n  Gruppo di riesame  

n  E’ composto dal Direttore, da almeno un docente e da almeno un 
amministrativo assegnato al dipartimento.  

n  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 
personale esterno, italiano e/o straniero, che abbia maturato una 
esperienza significativa in materia di AQ nella ricerca. 

n  Progetto Advisory Board 

n  Funzioni: redige il riesame previsto dal sistema AVA per la 
Ricerca e Terza missione. 
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  STRUMENTI AQ 

n  Per assicurare la qualità del processo dell’attività di Ricerca e 
della Terza Missione si utilizzano due tipi di strumenti: 

n  specifica produzione documentale (individuata a livello 
Anvur e/o a livello di Ateneo); 

n  tavoli tecnici e incontri formativi-seminariali (individuati a 
livello di Ateneo). I Tavoli tecnici sono attivati per questioni 
di particolare criticità relative al processo AQ ricerca e terza 
missione, variano nel tempo, a seconda della criticità rilevata 
nell’attuazione del processo e vengono individuati mediante 
appositi punti nei verbali del PdQ. 

 



+ SPECIFICA PRODUZIONE DOCUMENTALE CORRELATA AL 
SOGGETTO DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO: 
 

   

n  Team AQ: Scheda SUA-RD 

n  Gruppo di riesame: Riesame Dipartimento 

n  Presidio di Qualità: Riesame di Ateneo – Report SUA-RD 

n  Nucleo di Valutazione: Relazione annuale  
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UNIVR nel sistema SUA-RD 

n  http://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?
chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb%7C%7C%7CvauoeSK3qQM
1448542418  
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SUA_RD: la fase di transizione 

SUA-RD 
Rilevazione 
2011-2013 

VQR 2011-2014 

Riordino 
Dipartimentale 

Piano strategico 
UNIVR 

Rilevazione 
SUA-RD 

2014-2016 

(da gennaio a 
giugno 2017?) 

VQR 2011-2014:  
-  Attività di accompagnamento 

settori biblio-settori non 
biblio 

-  Relazione qualitativa Terza 
missione 

 
 

Piano Strategico 2016-2018 
Rinvio a i P iani Obiet t iv i 
S t ra t e g i c i D i p a r t i m e n t o : 
collegamento con SUA-RD 


