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Scopo del documento  
Dal monitoraggio sull’andamento della compilazione dei quadri SUA-RD di prossima scadenza, il Presidio di 

Qualità, unitamente all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca, ritiene opportuno 

fornire ai Dipartimenti raccomandazioni, modelli ed esempi di compilazione con particolare riferimento ai 

Quadri A1 (Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento) e Quadro B2 - (Politica per 

l’Assicurazione di Qualità del Dipartimento), al fine di agevolarne la compilazione e rendere il più 

omogenea possibile la rappresentazione dei contenuti per tutte le strutture dipartimentali. 

 

 

Quadro A1 (Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento) 
Nel quadro occorre descrivere le principali tematiche di ricerca del Dipartimento, declinate in obiettivi 

annuali e pluriennali (triennio 2015-2017), il più possibile coerenti con il Piano Strategico di Ateneo per 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico (http://www.unipg.it/files/pagine/428/Piani_strategici_2014-2015.pdf) e 

con il Documento attuativo del medesimo Piano 

(http://www.unipg.it/files/pagine/428/documento_attuativo_piano_strategico_per_Ricerca_e_Trasf_tecnologico.pdf), 

nonostante i documenti citati si riferiscano al biennio 2014-2015.  

Nella compilazione del quadro è opportuno ancorare tematiche ed obiettivi di ricerca sia al Progetto 

scientifico-didattico fondativo del proprio Dipartimento, sia al Piano triennale per la Ricerca, approvato 

dalla propria struttura dipartimentale nel novembre 2014.  

 

Si raccomanda la formulazione di obiettivi specifici ben definiti, verificabili e pertanto misurabili per il 

tramite di indicatori.  

 

Lo sviluppo degli obiettivi di ricerca deve prevedere:  

1) una parte descrittiva di natura politico-strategica di prospettiva pluriennale; 

ESEMPI: 

• potenziare l'integrazione tra i gruppi di ricerca; 

• favorire ed intensificare le attività di Terza Missione; 

• migliorare la qualità della produzione scientifica; 

• dotare il Dipartimento di una struttura amministrativo-gestionale dedicata al supporto alle attività 

di Ricerca e Terza Missione; 

• altro; 

 

2) per ciascun obiettivo specifico, su base annuale, una tabella che riporti le seguenti informazioni (un 

esempio di compilazione del quadro A1 viene fornito anche al punto 5.1 delle Linee Guida ANVUR ): 

 
Tabella 1. Schema degli obiettivi specifici  

(gli obiettivi esplicitati in tabella sono riportati a mero titolo esemplificativo) 

 

Presìdi 

 

 

(Soggetti 

deputati alla 

realizzazione 

dell'obiettivo) 

Destinatari 

 

 

(Soggetti 

beneficiari degli 

esiti dell'obiettivo) 

Obiettivi 

 

 

(Indicare le 

annualità di 

riferimento 

dell'obiettivo; 

es. annuale 

2015 – 

biennale 2015-

2016 – etc.) 

Modalità 

 

 

(Descrivere azioni 

e strumenti con i 

quali si intende 

realizzare 

l'obiettivo) 

Indicatori  

 

 

(Informazione quantitativa 

utile ai fini della verifica del 

conseguimento degli 

obiettivi ) 

Valori obiettivo 

 

(valore atteso quale 

realizzazione 

dell'obiettivo) 

Monitoraggio ai fini del 

Riesame 

 

(in fase di Riesame  si 

misura il grado di  

realizzazione degli obiettivi, 

si riscontrano gli eventuali 

scostamenti dai valori 

attesi e si redige il rapporto 

di Riesame, vedi quadro B 

2) 

-Consiglio di -Ricercatori del Distribuzione -Bando Totalità delle risorse 100% Riesame 2015 
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Dipartimento 

 

-Delegato alla 

Ricerca 

dipartimentale 

Dipartimento del Fondo di 

Ateneo per la 

Ricerca di base 

secondo criteri 

premiali 

(obiettivo 

annuale 2015) 

competitivo per 

progetti di ricerca 

di base 

disponibili distribuite entro 

il primo trimestre successivo 

all'assegnazione delle 

risorse di Ateneo 

(in valore percentuale per le 

risorse; Sì/No rispetto della 

scadenza temporale) 

Sì 

-Consiglio di 

Dipartimento 

 

-Delegato alla 

Ricerca 

dipartimentale 

 

-Responsabile 

designato del 

Piano di 

comunicazione 

 

-Gruppi di 

Ricerca 

-Società civile 

-Istituzioni del 

territorio 

-Scuole di ogni 

ordine e grado 

Realizzazione 

di un Piano 

dipartimentale 

di Scienza 

divulgativa 

(obiettivo 

triennale: 

2015-2016-

2017) 

-Elaborazione 

del Piano  

(2015) 

 

-Attuazione del 

Piano 

(2016-17) 

 

2015: 

-Analisi interna 

delle tematiche a 

maggior 

potenziale 

divulgativo; 

-analisi dei 

fabbisogni dei 

portatori di 

interesse; 

Stesura del 

Piano; 

 

2016-2017: 

-Creazione di una 

infrastruttura di 

comunicazione 

(newsletter, 

webzine, 

database, etc.) 

2015: Approvazione del 

Piano dipartimentale (Sì/No) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017: Numero di 

iniziative realizzate rispetto 

alla previsione da Piano 

(in valore percentuale) 

 

Numero di articoli di scienza 

divulgativa pubblicati sul 

webzine/mese per gruppo 

di ricerca 

(in valore assoluto) 

Sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

N° 2 articoli/mese per 

ciascun gruppo di 

ricerca 

Riesame 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesame 2016 e Riesame 

2017 

-Consiglio di 

Dipartimento 

 

-Delegato alla 

Ricerca 

dipartimentale 

-Ricercatori del 

Dipartimento 

Istituzione di 

un Ufficio 

Ricerca 

dipartimentale  

(obiettivo 

biennale: 2015-

2016) 

2015: 

Individuazione di 

almeno due unità 

di personale 

tecnico-

amministrativo 

da destinare 

all'Ufficio; 

 

Partecipazione 

delle unità di 

personale 

individuate ad 

almeno due  

momenti 

formativi in 

materia di 

progettazione e 

due in materia di 

gestione 

 

2016: 

Erogazione del 

servizio 

2015: 

Numero delle unità 

individuate 

(in valore percentuale) 

 

 

 

 

 

 

Numero di percorsi 

formativi distinti per 

argomento frequentati dalle 

unità di personale 

individuate 

(in valore assoluto) 

 

 

 

 

 

 

Istituzione dell'Ufficio 

(Sì/No) 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 percorsi frequentati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì 

 

Riesame 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesame 2016 

 

 

Quadro B2 (Politica per l’Assicurazione di Qualità del Dipartimento) 
In un campo di testo libero descrivere la politica di Assicurazione di Qualità (AQ) del Dipartimento ovvero 

le responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il Dipartimento persegue, mette in atto e 

monitora la qualità della ricerca.  

Le attività di AQ sono destinate a dare garanzia che i processi di ricerca siano tutti ben identificati e sotto 

controllo. Tali processi prevedono la progettazione, l’esecuzione delle attività e le fasi di controllo e 

miglioramento. Pertanto si suggerisce di strutturare il processo in accordo alle seguenti fasi: 

 

1) individuazione delle strategie e delle politiche; 
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2) pianificazione obiettivi e modalità di raggiungimento con assegnazione di compiti,  responsabilità e 

tempistiche; 

3) messa in atto delle attività pianificate; 

4) controllo/monitoraggio  (comprensivo del Riesame Annuale); 

5) individuazione di azioni correttive e migliorative. 

 

E' opportuno compilare il quadro B2 distinguendo i contenuti in una parte descrittiva e in uno schema 

riassuntivo.  

Nella parte descrittiva va fatto riferimento alla Politica di Qualità dell’Ateneo 
(http://www.unipg.it/files/pagine/428/politica-per-la-qualita-approvato-dal-sa-e-cda-a-giugno-2014.pdf)  
(es.  I piani strategici di programmazione triennale 2014-2015 e  la politica per la qualità di Ateneo rappresentano la 
base di riferimento per l’individuazione della politica per la qualità della ricerca del Dipartimento di _________; In 
particolare il Dipartimento si è prefissato i seguenti obiettivi…..) 

 

Nello schema riassuntivo, da strutturare preferibilmente in due tabelle, vanno indicate:  

1) le persone/gruppi di lavoro/commissioni incaricate dal Dipartimento di identificare e monitorare il 

processo di avanzamento/raggiungimento degli obiettivi della ricerca, secondo lo schema di seguito 

riportato: 

 

Tabella 2:  Schema delle responsabilità dell’AQ 

Responsabile/i della AQ  

 

(Nota: I Dipartimenti possono avvalersi di 

uno o più soggetti preposti al processo di AQ.  

Si può valutare l’opportunità rappresentata 

da ANVUR di istituire una 

Commissione/gruppo di lavoro/altro, con 

ruolo di coordinamento in capo al 

Responsabile AQ) 

 

 

 

Nominativo/i e qualifica 

 

 

 

Funzioni  

Definisce e applica il processo di monitoraggio finalizzato 

al controllo del raggiungimento degli   obiettivi stabiliti 

nel quadro A1,  nonché al generale miglioramento della 

qualità della ricerca 

 

 

 

Descrivere le funzioni specifiche 

….........................................................................................

........................................................................................... 

 

2) le modalità operative e le tempistiche attraverso le quali il Dipartimento realizza il processo di AQ, 

secondo l’esempio di seguito riportato:  

 
Tabella 3:  Esempio di processo di AQ attribuibile al Responsabile/i della AQ 

Esempi di Azioni Esempi di  Strumenti/modalità Esempi di  Tempistiche 

- Verifica della divulgazione  del Piano degli 

obiettivi (contenuti nel Quadro A1) 

- Consultazione della pagina WEB del 

Dipartimento 

 

-Verifica della trasmissione di circolari 

informative ai Presìdi  

 

Entro il 31 gennaio di ogni annualità 

-Verifica dello stato di avanzamento degli 

obiettivi  

-Questionario di rilevazione da compilare da 

parte dei Presìdi per ciascun obiettivo 

-Rapporto di monitoraggio in itinere con 

eventuale proposta al Consiglio di 

Dipartimento di azioni correttive 

  

Eventuali periodicità (mensile, bimestrale, 

semestrale, etc) 

-Riesame annuale -Questionario di rilevazione da compilare da 

parte dei Presìdi per ciascun obiettivo 

-Rapporto di monitoraggio in itinere con 

eventuale proposta al Consiglio di 

Dipartimento di azioni correttive verificabili e 

misurabili nel riesame successivo 

Entro il 31 dicembre di ogni annualità 

 

Nel quadro è possibile eseguire l’upload di un eventuale altro documento ritenuto utile in formato pdf 

(max 3 pagine).  


