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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 realizzabil i? 

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 i l  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 responsabil ità e obiettivi e che 
sia coerente con i l  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 

Ognuno dei quattro punti di attenzione sarà valutato dalla CEV con un punteggio 1-10 



R4.B.1 



Documenti di riferimento valutati dalle CEV 
 

SUA-RD: quadri A1, B1, B2; 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 
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 di 
respiro almeno triennale. Tali obiettivi, oltre che con il Piano strategico di Ateneo, 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; Esiti di altre azioni di monitoraggio successive 
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 (Scheda SUA-RD o Data base da monitoraggio successivo) 

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 o analogo 
documento redatto successivamente su indicazione PQA/Nucleo) 

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). 

• Produzione scientifica 2014-2017 già raccolta per l’inserimento nella SUA-RD 2014-2016 
 

INDICAZIONI PQA 



R4.B.3 



Documenti di riferimento valutati dalle CEV 
 
SUA-RD: quadri A1 e B1; Documenti programmatici di Dipartimento; Delibere e 
regolamenti di Dipartimento riguardanti i criteri di ripartizione:  
1) dei fondi di ricerca ex 60%,  
2) dei fondi per Assegni di ricerca e  per RTD-a;  
3) dei punti organico (Piano Triennale) 
 

Tali aspetti vanno coordinati con quanto richiesto nel precedente Punto di attenzione R4.B.1 
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 SA 2018 Criteri di ripartizione Punti Organico per il triennio 2018-2020 

 

«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 
 









Visita UdA:   3 esperti di sistema  -     6 esperti disciplinari  -  3 esperti studenti 
                       1 coordinatore Anvur  -  1 Referente Anvur 
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ESAME A DISTANZA 

L‘Ateneo, circa tre mesi prima della visita, deve fornire all’ANVUR tutta la 
documentazione che ritiene utile per dimostrare alla CEV il rispetto di tutti i 
punti di attenzione dei vari requisiti di AQ:    R1, R2, R3, R4. 
In particolare, ogni Dipartimento dovrà fornire la documentazione necessaria 
per dimostrare il rispetto dei 4 requisiti di AQ di propria competenza:  
      R4.B.1 - R4.B.2 – R4.B.3 – R4.B.4 
Per ogni Dipartimento, il responsabile ANVUR redige un quaderno pre-visita in 
cui inserisce per ogni punto di attenzione una lista di tutta la documentazione 
fornita dall’Ateneo per quel CdS, distinta in documenti chiave e a supporto. 
L’ANVUR mette a disposizione di ogni componente della CEV il quaderno pre-
visita precompilato e tutta la documentazione su un apposito cloud. 
Il Quaderno pre-visita è costituito da un quadro per ognuno dei 4 punti di 
attenzione. 
Ogni quadro è ulteriormente diviso in diverse sezioni, di cui la prima è  relativa 
alle fonti documentali fornite dall’Ateneo/CdS 
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ESAME A DISTANZA 

L’esperto disciplinare responsabile di quel Dipartimento compila il quaderno 
pre-visita per ognuna delle sezioni dei 4 quadri relativi ai corrispondenti punti 
di attenzione 
In particolare, analizzerà dettagliatamente tutta la documentazione e 
successivamente esprimerà un giudizio conclusivo e una valutazione in una 
scala da 1 a 10. 
Per un punteggio pari a 6 – ma appena sufficiente – può essere formulata una 
segnalazione 
Nel caso di punteggio pari a 4 o 5 esprimerà una raccomandazione  
Nel caso di punteggio inferiore a 4 esprimerà una condizione 
Inoltre, l’esperto disciplinare, sulla base di criticità rilevate dalla 
documentazione o  di aspetti da chiarire, formulerà una serie di domande da 
porre ai vari attori dell’Audit. 



Fonti documentali indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• Sezione/paragrafo/pagina del documento riportato nella tabella A pertinente al punto di attenzione 

• … 

Documenti a supporto  

• Titolo (con eventuale “indicazione sintetica”) del documento, sua posizione fornita tramite URL o link 
informatico e con indicazione della eventuale password di accesso, salvo che per documenti reperibili 
nelle banche dati ministeriali 

• Titolo del documento 

• Titolo del documento 

(Riservato all’Ateneo per l’esame documentale pre-visita della CEV) 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

• … 

• … 

 (Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita) 

Fonti raccolte durante la visita in loco 

• … 
• … 

(Riservato alla CEV per la relazione post-visita) 

   

         

        

  

         

        

          

          
         

                
    

  

Quaderno Pre-Visita 



Indicazione provvisoria 

… 

Segnalazione di Prassi meritoria / Raccomandazione / Condizione 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

(Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita aggiornato e reso definitivo nella relazione post-visita) 

Controdeduzioni dell’Ateneo  

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

(Riservato all’Ateneo dopo la relazione preliminare della CEV) 

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

(Riservato alla CEV per la relazione finale) 
 

        

  

             

  

    

               
              

    

    

    

        

         

  

  

        

       

  
  

       

Analisi delle fonti 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

In conclusione: 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

Proposte di domande o di aspetti per approfondimenti in visita 

1. ... … … … … … … …  
2. … … … … … … … … 

(Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita e per gli approfondimenti in visita; aggiornato e reso 
definitivo nella relazione post-visita) 
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VISITA IN LOCO AL DIPARTIMENTO 

La visita in loco al Dipartimento dura circa un ora e mezza e si terrà 
immediatamente dopo l’audit al CdS del Dipartimento. 
Mentre l’audit al CdS dura quasi l’intera giornata, tipicamente dalle 9:00 alle 
17:00 con un’ora di pausa pranzo, l’audit al Dipartimento si terrà tipicamente 
dalle 17:00 alle 18:30 
La visita è organizzata in un unico incontro di circa 90 minuti in cui la sottoCEV 
di pertinenza del CdS (Esperto disciplinare del CdS e di altri uno o due CdS affini 
e un esperto di sistema che coordina) incontra: 
- Direttore Dipartimento,  
- Componenti commissione di AQ Ricerca,  
-Referente AQ ricerca  dipartimentale,  
- Segretario Amministrativo. 





23 

VISITA IN LOCO AL DIPARTIMENTO 

Prima dell’audit, l’esperto disciplinare avrà redatto un Diario di Visita in cui 
sono inserite le domande del Quaderno pre-visita organizzate per punto di 
attenzione.  
Durante l’incontro verranno posti ai presenti le domande inserite nel Diario di 
visita e relative ai punti di attenzione di loro pertinenza 
Poiché le domande poste verteranno sugli aspetti critici o poco chiari di ognuno 
dei punti di attenzione, il Direttore di Dipartimento e tutti gli altri partecipanti 
devono studiarsi e conoscere in dettaglio tutti i singoli punti di attenzione 
dell’indicatore R4.B e relativi «aspetti da considerare»  
Le risposte vengono verbalizzate da un componente della sottoCEV e verranno 
utilizzate per completare il giudizio finale sul Dipartimento rispetto a quello 
preliminare del quaderno pre-visita, basato solo sull’analisi documentale 



Esempio 
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STESURA RAPPORTO 















Grazie per l’attenzione 
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