
Indicazioni fonti documentali Dipartimenti - Suggerimenti di compilazione 

NELLA COLONNA DI DESTRA LE PARTI DEI DOCUMENTI RICONDUCIBILI AI PUNTI DI ATTENZIONE RICHIESTI – ELENCO NON ESAUSTIVO 

R4.B – QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Documenti 

R4.B.1 
Definizione delle 
linee strategiche  

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 plausibili e coerenti con le politiche 
e le linee strategiche di Ateneo? 
Sono compatibili 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? 

PIANO TRIENNALE DI DIPARTIMENTO 
(SEZ: 3.6  - RICERCA SCIENTIFICA) 
(SEZ. 3.3 Struttura organizzativa, Risorse Umane e 
Infrastrutture) 
(SEZ: 3.7 Terza Missione) 
SUA-RD (PARTE 1): 
QUADRO A1  
QUADRO B1 
QUADRO B2 
QUADRO I.0 (PARTE 3) 
Piano Strategico di Ateneo 19-21 
Par. 2.3.6 – 2.3.7 
Piano della Ricerca 16-18 
Delibera CdA del 15/03/17 e integrazione del 26/07/18 
VQR  
Verbali Consiglio di Dipartimento inerenti al punto in esame 



Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Documenti 

R4.B.2 
Valutazione dei 
risultati e inter-
venti migliorativi 

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? 

PIANO TRIENNALE DI DIPARTIMENTO 
(Sez. 3.4 Analisi SWOT) 
(SEZ. 3.5 didattica istituzionale) 
(SEZ. 3.6 Ricerca scientifica) 
(SEZ: 3.7 Terza Missione) 
SUA-RD (PARTE 1): 
QUADRO A1 
QUADRO B2 
QUADRO D.1 (PARTE 2) 
Eventuali ulteriori strumenti di controllo 
Banca dati PIMORA (ove disponibile) 
Verbali Consiglio di Dipartimento inerenti al punto in esame 

R4.B.3 
Definizione e pub-
blicizzazione dei 
criteri di distribu-
zione delle risorse 

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?  
Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi 
e premialità?  
Tali criteri sono coerenti con le linee 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? 

PIANO TRIENNALE DI DIPARTIMENTO 
3.2 Analisi del contesto e ambiti di attività del Dipartimento 
3.3 Struttura organizzativa, risorse umane e infrastrutture 
(SEZ 3.6 Ricerca scientifica) 
SUA-RD (PARTE 1): 
QUADRO D1 
Piano della Ricerca 16-18 
Delibera CdA del 15/03/17 e integrazione del 26/07/18 
Altre delibere degli OO.CC. sulla distribuzione delle risorse 
VQR 
Verbali Consiglio di Dipartimento inerenti al punto in esame 



Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Documenti 

R4.B.4 
Dotazione di per-
sonale, strutture 
e servizi di 
supporto alla 
ricerca 

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] 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale 
tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento? 
Sono disponibili 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 sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e 
docenti del Dipartimento? 

PIANO TRIENNALE DI DIPARTIMENTO 
3.3 Struttura organizzativa, risorse umane e infrastrutture 
SUA-RD (PARTE 1 Sezioni B e C) 
Verbali Consiglio di Dipartimento inerenti al punto in esame 

 


