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• SUA-RD 2013

• PIANO INTEGRATO DI ATENEO 2016-2018
• LINEE GUIDA PER GLI AUDIT INTERNI AI DIPARTIMENTI PER LA GESTIONE DELLA 

AQ DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA (NdV)
• RELAZIONE DI SECONDO LIVELLO SUGLI ESITI DELLA VQR DI ATENEO (NdV)

• REQUISITO R4 – INDICATORE R4.B DEL SISTEMA AVA 2.0

DOCUMENTI DA CONSULTARE



SUA-RD 2013

La SUA-RD è disponibile sul portale MIUR:
http://ava.miur.it/suard

Sul sito WEB del PQA:
• Unich.it
• MyPage
• Quality Assurance
• Archivio AVA
• AQ della Ricerca
• Dipartimento



PIANO INTEGRATO DI 
ATENEO 2016-2018

• Area strategica della Didattica

• Area Strategica della Ricerca

• Obiettivi strategici, e relativi 
indicatori di outcome, legati alle 
attività di didattica e di ricerca dei 
Dipartimenti nonché i principali 
obiettivi operativi, e relativi 
indicatori di output, legati alle loro 
principali attività amministrative 
che saranno presi in considerazione 
per la valutazione della 
performance organizzativa 
dell’Ateneo.



Documento redatto dal Nucleo di Valutazione con lo scopo di guidare i Dipartimenti 
nella preparazione degli Audit interni. Il documento si compone delle seguenti parti:
• Obiettivi degli Audit
• AQ della Didattica
• Valutazione
• Organizzazione degli Audit
• Schede di valutazione dell’indicatore R4.B
• Schede di valutazione di alcuni punti di attenzione dei requisiti R1, R2 ed R3

LINEE GUIDA PER GLI AUDIT INTERNI AI DIPARTIMENTI



Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per 
il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione 
strategica dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie.

R4.B.1: Definizione delle linee strategiche
R4.B.2: Valutazione dei risultati e interventi migliorativi

R4.B.3: Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse
R4.B.4: Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca

REQUISITO R4 – INDICATORE R4.B



• Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati 
della ricerca condotta al proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, 
eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?

• Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali 
problemi e delle loro cause? 

• Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?

• Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?

PUNTO DI ATTENZIONE R4.B.2



DATI DEL DIPARTIMENTO

MONITORAGGIO OBIETTIVI
ANALISI DELLA SITUAZIONE

INTERVENTI CORRETTIVI

STRUTTURA DEL FORM



DATI DEL DIPARTIMENTO



• Sulla base di obiettivi ed azioni riportate nel quadro B3 ed eventuali obiettivi 
inseriti nel quadro A1 della SUA-RD 2013 indicare, per ciascun obiettivo, il grado 
di completamento delle relative attività e riportare la valutazione degli 
indicatori di riferimento ove previsti.

• Qualora nella SUA-RD 2013 non fossero stati indicati obiettivi specifici e/o 
chiare azioni relative ed indicatori di riferimento inserirne almeno uno nel 
riquadro indicando che si tratta di una integrazione e motivandone la scelta.

• Qualora il Dipartimento avesse proposto obiettivi aggiuntivi ed azioni relative 
rispetto a quanto indicato nella SUA-RD 2013 inserirli nel riquadro indicando 
che si tratta di una integrazione e motivandone la scelta.

MONITORAGGIO OBIETTIVI





Sulla base di:
• Quanto riportato nel quadro precedente
• Quanto riportato nel quadro B3 e A1 della SUA-RD 2013
• Quanto emerge dagli indicatori sotto riportati (*)
• Quanto emerge da altri indicatori autonomamente presi in considerazione dal 

Dipartimento
Inserire una breve analisi (tenendo conto anche di eventuali modifiche nella 
composizione del Dipartimento) evidenziando, sempre brevemente, punti di forza e 
criticità. (max. 4.000 caratteri)

ANALISI DELLA SITUAZIONE



Sono stati riportati indicatori ricavati tra 

quelli previsti in:

• Indicatori e parametri per la 
Valutazione Periodica della ricerca e 
delle attività di terza missione
(allegato E, DM 47/2013)

• Indicatori di Valutazione periodica di 
sede e di corso
(allegato E, Gruppo C, DM 987/2016)

• Esiti VQR 2011-14 (Dati forniti dal PQA/NdV)

• Percentuale dei docenti inattivi (docenti che non hanno pubblicato negli 
ultimi 5 anni) 

• Produzione scientifica per area-SSD / docenti di dipartimento per area-SSD

• Percentuale di prodotti con coautore internazionale

• Numero di dottorandi / docenti di dipartimento

• N. borse e assegni di ricerca / docenti di dipartimento

• N. progetti competitivi vinti / docenti di dipartimento 

• N. convenzioni di Ricerca

• N.  brevetti / docenti di dipartimento

• N. spin-off / docenti di dipartimento

• N. di professori e ricercatori assunti nell’anno precedente non già in servizio 
presso l’Ateneo ed afferenti al Dipartimento

• Rapporto fatturato conto terzi, progetti di ricerca vinti in bandi competitivi 
negli anni di riferimento /docenti di Dipartimento

ANALISI DELLA SITUAZIONE: INDICATORI



• Sulla base di quanto riportato nel riquadro precedente “Analisi della Situazione”, tenendo conto 
delle criticità rilevate e delle aree suscettibili di miglioramento, individuare e proporre, in modo 
sintetico, obiettivi di lavoro come riportato nel quadro.

• Si ricorda che è fortemente richiesto dall’ANVUR l’utilizzo di indicatori specifici che permettano 
di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

• È opportuno, dove possibile, correlare gli obiettivi e le relative azioni con quelli riportati nel 
Piano Integrato di Ateneo 2016-2018. 

• Gli obiettivi possono richiedere un impegno pluriennale, ma il monitoraggio secondo le 
indicazioni dell’ANVUR dovrà essere verificato annualmente.

• Almeno uno degli obiettivi potrebbe essere riservato alle attività del personale tecnico-
amministrativo, con indicazioni delle risorse impiegate (umane; economiche).

• È necessario segnalare almeno un obiettivo, con le relative informazioni richieste. 

INTERVENTI CORRETTIVI



INTEVENTI CORRETTIVI



30 novembre 2018

SCADENZA



ESITI VQR 
2011-2014



ESITI VQR 
2011-2014



ESITI VQR 
2011-2014



ESITI VQR 
2011-2014



https://pqa.unich.it


