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Il Sistema AVA

Il sistema AVA è stato sviluppato per raggiungere tre obiettivi principali:

• l’assicurazione, da parte del MIUR e attraverso l’attività valutativa
dell’ANVUR, che le Istituzioni di formazione superiore operanti in
Italia eroghino uniformemente un servizio di qualità adeguata ai
propri utenti e alla società nel suo complesso;

• l’esercizio da parte degli Atenei di un’autonomia responsabile e
affidabile nell’uso delle risorse pubbliche e nei comportamenti
collettivi e individuali relativi alle attività di formazione e ricerca;

• il miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca.











R4.A
codice punto di 

attenzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare

Piano triennale di Ateneo
L’Ateneo ha definito una strategia complessiva per garantire la qualità di ricerca e terza missione, con un programma complessivo e 
obiettivi specifici che tengano conto delle proprie potenzialità di sviluppo e del contesto socio-culturale? 

Linee strategiche Gli obiettivi individuati sono plausibil i  e coerenti con le l inee politiche e strategiche di Ateneo? 

Gli obiettivi individuati sono coerenti con le potenzialità e i  problemi evidenziati dai risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali 
altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall 'Ateneo? 

L’Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi definiti? 

Sono chiaramente definiti  i  compiti e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte?

L’Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno? 

Gli organi di governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori 
che consentano un’efficace valutazione periodica della qualità dei risultati? 

Gli indicatori sono coerenti con le politiche di Ateneo e compatibil i  con quelli  predisposti dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD?

I risultati del monitoraggio periodico vengon analizzati in maniera approfondita?

Le azioni migliorative proposte sono plausibil i  e realizzabili? Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?

L’Ateneo esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre strutture di raccordo) i  criteri e le modalità 
di distribuzione ai Dipartimenti (o strutture equivalenti) delle risorse per la ricerca (economiche e di personale), coerentemente con 
la propria strategia? 

Sono definiti  e chiaramente esplicitati i  criteri di distribuzione di incentivi e premialità? 

Tali  criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell 'Ateneo per la qualità della ricerca e tengono anche in considerazione le 
metodologie e gli  esiti  della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione 
attuate dall 'Ateneo?  

L’Ateneo ha elaborato una specifica strategia sulle attività di terza missione?

Dispone di un sistema efficace di monitoraggio delle attività?

Esistono strutture organizzative e risorse dedicate alla attività di valorizzazione?

Viene analizzato adeguatamente l’impatto delle attività di terza missione sullo sviluppo sociale, culturale ed economico, anche in 
relazione con le specificità ed esigenze del territorio? 

Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione

R4.A.2 Documento strategico di 
Ateneo

Monitoraggio della ricerca 
scientifica e interventi 
migliorativi

R4.A.1
Strategia e politiche di 
Ateneo per la qualità della 
ricercaDocumenti programmatici 

di Ateneo

R4.A.3

Documento strategico di 
Ateneo. (in aggiunta: 
Delibere; Strumenti di 
pubblicazione delle 
decisioni; Regolamenti)

Distribuzione delle risorse, 
definizione e 
pubblicizzazione dei criteri

R4.A.4
Programmazione,  
censimento  e analisi  delle 
attività di terza missione

Piano triennale di Ateneo. 
Altri  documenti di Ateneo 
tra cui la SUA-RD  Parte 
Terza



R4.A.1



R4.A.2



R4.A.3



R4.A.4





R4.B

codice punto di 
attenzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare

Documenti programmatici 
del Dipartimento

Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue eventuali ricadute nel contesto sociale (Terza Missione), con 
un programma complessivo e obiettivi specifici definiti  in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto culturale? 

Gli obiettivi proposti sono plausibil i  e coerenti con le politiche e le l inee strategiche di Ateneo?

Sono compatibil i  con le potenzialità e gli  obiettivi generali  del Dipartimento e tengono anche conto dei risultati della VQR, della SUA-
RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall 'Ateneo? 

Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia?

SUA-RD:
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? 

Quadro B3 (riesame) Vengono condotte analisi  convincenti dei successi conseguiti, degli  eventuali problemi e delle loro cause? 

Quadri D,E,F,G,H Le azioni migliorative proposte sono plausibil i  e realizzabili? 

Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?

Documenti programmatici 
del Dipartimento

Il Dipartimento indica con chiarezza i  criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale), 
coerentemente con il  programma strategico proprio e dell 'Ateneo? 

SUA-RD: Sono specificati i  criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità? 

Quadro A1, B1
Tali criteri sono coerenti con le l inee strategiche dell 'Ateneo,  le indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali 
altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall 'Ateneo? 

Sono disponibil i  adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di Ricerca (se presenti)? (E.g. 
 Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...)
I servizi di supporto alla ricerca  assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento? [Questo punto di attenzione non 
entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]
Esiste un'attività di verifica da parte dell 'Ateneo della qualità del supporto fornito a docenti, ricercatori e dottorandi nelle loro 
attività di ricerca? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di 
sede R1.C.2 ]
I servizi sono facilmente fruibil i  dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento?
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che 
sia coerente con il  progetto del Dipartimento?

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 l inee 
strategiche 

SUA-RD: Quadro A, B1 e B2

R4.B.3

Definizione e 
pubblicizzazione dei criteri 
di distribuzione delle 
risorse

R4.B.2 Valutazione dei risultati e 
interventi migliorativi

R4.B.4
Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla ricerca





R4.B.1



Documenti di riferimento valutati dalle CEV

SUA-RD: quadri A1, B1, B2; eventuali documenti programmatici di Dipartimento
E’ importante che la strategia, il programma e gli obiettivi di ricerca del Dipartimento, e 
l’organizzazione che ne consente la realizzazione, siano adeguatamente documentati.

Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento (Quadro A1 SUA-RD)
Gli obiettivi di ricerca pluriennali in linea con il Piano Strategico d’Ateneo:
Gli obiettivi di ricerca del Dipartimento vanno definiti in un piano strategico di Dipartimento 
per il triennio 2018-2020. Tali obiettivi, oltre che con il Piano strategico di Ateneo 2018-2020, 
devono essere coerenti con il tipo di ricerca svolta dal Dipartimento, con il suo progetto 
culturale e con le sue potenzialità. Gli obiettivi vanno intesi come obiettivi per il 
miglioramento della qualità della ricerca del Dipartimento. 
Modalità di realizzazione degli obiettivi pluriennali:
Si raccomanda di definire obiettivi chiari, puntuali e misurabili e di descrivere le strategie e le 
attività che si intendono adottare per realizzare tali obiettivi, considerando anche i criteri e le 
modalità di distribuzione delle risorse (economiche e di personale) all’interno del 
Dipartimento, nonché i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità, 
coerentemente con il programma strategico di Dipartimento e di Ateneo.
Modalità di monitoraggio degli obiettivi :
Per ciascun obiettivo definire le modalità di monitoraggio individuando: 
- gli indicatori con cui misurare il raggiungimento degli obiettivi.;
- organi deputati al monitoraggio; 
- tempistiche (anno di Riesame)



R4.B.2



Documenti di riferimento valutati dalle CEV

SUA-RD: quadri B3, D, E, F, G, H
La raccolta dei risultati della ricerca – quadri D, E, .. – fornisce al Dipartimento gli elementi
per una propria riflessione autovalutativa e per l’individuazione di azioni migliorative, 
attraverso il Riesame della ricerca dipartimentale al quadro B3.

Produzione scientifica (Quadro D1 Scheda SUA-RD)

Ai fini del monitoraggio della produzione scientifica, i Dipartimenti dovranno organizzarsi 
internamente affinché i prodotti della ricerca del personale dell’Ateneo siano inseriti nel 
sistema IRIS e correttamente inviati al sito docente MIUR.

Riesame della Ricerca Dipartimentale (Quadro B3 Scheda SUA-RD)
Documenti utili sulla base dei quali effettuare il riesame della ricerca sono:

• scheda SUA-RD 2011-2013;
• esiti dell’ultima VQR disponibili (si veda il documento “I Risultati dell’università G. 

d’annunzio nella VQR 2011-2014: un’analisi di secondo livello“ approvata dal 
Nucleo nella riunione del 7 dicembre 2017 e inviata a tutti i direttori di Dipartimento).

INDICAZIONI PQA



R4.B.3



Documenti di riferimento valutati dalle CEV

SUA-RD: quadri A1 e B1; eventuali documenti programmatici di Dipartimento
Tali aspetti vanno coordinati con quanto richiesto nel precedente Punto di attenzione R4.B.1 
(Quadro A1 - Scheda SUA-RD - “Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento” e 
Quadro B1 - Scheda SUA-RD - “Struttura organizzativa del Dipartimento”) tenendo conto 
anche dei criteri di distribuzione interna delle risorse adottati dall’Ateneo:

- Delibera 2017 criteri di ripartizione del fondo ex 60% (3.500.000 euro)
- Delibera 2017 criteri di ripartizione del fondo Assegni Ricerca e RTD-A (3.000.000 euro)
- Delibera 2018 (da approvare) criteri di ripartizione Punti Organico (22+22?)

«Il Dipartimento deve definire criteri chiari e trasparenti per la distribuzione delle risorse 
finanziare e di personale, specificando in quale modo i parametri individuati sono utilizzati 
per il calcolo della distribuzione di fondi e incentivi per la ricerca e nella attribuzione dei punti 
organico per ruolo e settore scientifico disciplinare»



R4.B.4



Documenti di riferimento valutati dalle CEV

SUA-RD: quadri B2; eventuali documenti programmatici di Dipartimento

«Si raccomanda il Dipartimento di dotarsi di una Carta dei Servizi per le attività del 
personale TA di supporto alla didattica, ricerca, e terza missione, con indicazione chiara ed 
esplicita di responsabilità, procedure, tempi, modalità di valutazione (monitoraggio), ed 
obiettivi per il miglioramento continuo.»

Tale azioni dovrebbero essere integrate con la gestione della Performance secondo le 
indicazioni del Piano Integrato di Ateneo



Esempi Valutazione CEV 

R4.B.1

Indicazione provvisoria:   5
Proposta di Raccomandazione. Il Dipartimento deve tradurre gli obiettivi strategici 
individuati in obiettivi operativi coerenti con le attese dell’Ateneo e con le proprie 
potenzialità, definire un piano di azioni adeguato al loro conseguimento in cui siano 
individuate le responsabilità, le risorse a disposizione e i target temporali e di risultato 
attesi. 
R4.B.2
Indicazione provvisoria:   5
Proposta di Raccomandazione: Il Dipartimento deve effettuare un sistematico e 
approfondito monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione, analizzare le cause 
degli eventuali problemi e definire azioni adeguate per rimuoverle identificando le 
responsabilità, le risorse a disposizione e i target temporali e di risultato attesi. 
R4.B.3
Indicazione provvisoria:  4
Proposta di Raccomandazione: Il Dipartimento deve definire criteri chiari e trasparenti 
per la distribuzione delle risorse finanziare e di personale, specificando in quale modo i 
parametri individuati sono utilizzati per il calcolo della distribuzione di fondi e incentivi per 
la ricerca e nella attribuzione dei punti organico per ruolo e settore scientifico disciplinare.



Organizzazione degli audit

Gli audit interni dei Dipartimenti sono svolti da una commissione costituita da:
- almeno due componenti del Nucleo di Valutazione dei quali uno esterno;
- almeno un componente del Presidio di qualità;
Ogni audit sarà articolato in tre fasi cronologicamente successive: “Analisi della 
documentazione”, “Incontro con i responsabili del Dipartimento”, “Stesura del rapporto di 
audit”.
Per ogni Dipartimento esaminato, per quanto riguarda l’AQ della ricerca, sarà analizzata 
la seguente documentazione:
− SUA-RD degli ultimi 3 anni,;
− Tabella “Indicatori di outcome” del Piano Integrato e relativa analisi;
− Ultimo regolamento del Dipartimento per la ripartizione di fondi di ricerca di Ateneo;
− Verbali della commissione deputata all’assicurazione della qualità all'interno del 

dipartimento, prevista al quadro B.2 della SUA-RD;
− Eventuale regolamento/delibera del Consiglio di Dipartimento o Giunta con i criteri  

per la politiche di reclutamento del Dipartimento



Sarà inoltre richiesto al Dipartimento di discutere – anticipandone la redazione nel caso 
che l’ultima SUA-RD sia stata chiusa da oltre un anno – il Rapporto di Riesame della 
ricerca dipartimentale, previsto al quadro B.3 della SUA-RD 2014-2016, in cui sia posta 
particolare attenzione all’autovalutazione: 
(i) degli esiti dell’ultima VQR 2011-2014 per le aree e i SSD afferenti al Dipartimento e 
(ii) degli esiti della pre-valutazione ANVUR dei Dipartimenti di eccellenza, basata 

sull’indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD), tenendo anche 
conto dei contributi delle aree o degli SSD afferenti al Dipartimento;

Per quanto riguarda l’AQ della didattica, sarà analizzata la seguente documentazione:
- Relazioni delle CPDS, 
- Documenti programmatici e/o verbali di Consigli di Dipartimento sull’AQ della didattica;
- SUA-CdS, quadri B3, B4 e B5;

Sarà infine richiesto al Dipartimento di  redigere una relazione di autovalutazione di 
massima dei punti R4.B.1-4 e R1.C.3, R2.B.1 e R3.C.1-2 indicati nelle linee guida per gli 
audit ai dipartimenti.



Ulteriori indicatori di AQ di pertinenza dei Dipartimenti
















