


 Premessa: primi esercizi di valutazione esterna e autovalutazione (VTR, 
prima VQR e sperimentazione SUA-RD)

 Scheda Unica Annuale Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 2011-2013

 Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014

 Istituzionalizzazione del processo: VQR e SUA-RD

 SISTEMA Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 2 e 
SUA RD 2014-2016



 La valutazione della ricerca è nata nel 2003 con la VTR 2001-
2003 (Valutazione Triennale della Ricerca) a livello nazionale, poi 
trasformata in VQR 

 Progetto VQR 2004-2010: allargamento dell’esercizio di 
valutazione (svolto tra il 2012 e il 2013)

 Sperimentazione SUA-RD anno 2013: suddivisa in tre parti (I-
obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento, II-risultati della 
ricerca concluse a settembre 2014 e III-terza missione conclusa a 
gennaio 2015)

Dipartimenti sperimentatori = DSCM, DiSAT



 OBIETTIVO:
Misurare il livello della qualità della Ricerca dipartimentale in modo 
che sia efficiente e abbia obiettivi di miglioramento nel tempo, 
confrontabili con quelli delle strutture affini a livello nazionale

 FINALITÀ: 
Permettere una ponderata redistribuzione della parte premiale dei 
Finanziamenti statali all’Ateneo e alla ricerca



 OBIETTIVO:
Indurre Atenei e Dipartimenti a riflettere sul grado di consapevolezza 
dell’attività programmatoria in materia di ricerca e a raccogliere i dati 
sull’intera produzione scientifica e sulle attività legate alla 
trasmissione delle conoscenze

 FINALITÀ: 
Sperimentare e costruire un solido strumento per una più tempestiva 
distribuzione del FFO nei periodi intermedi tra una VQR e la successiva



L’ANVUR, dopo l’analisi dei risultati della sperimentazione, ha aperto a tutti i Dipartimenti di tutti gli 
Atenei la compilazione delle SUA-RD degli anni 2011, 2012 e 2013, facendo riferimento al 
personale in servizio al 31.12.2013 anche per i quadri la cui compilazione è richiesta per gli anni 
2011 e 2012. 

STRUTTURA:

PARTE I "Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento" 
• Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento 
• Sezione B - Sistema di gestione 
• Sezione C - Risorse umane ed infrastrutture 

PARTE II “Risultati della ricerca” 
• Sezione D – Produzione scientifica 
• Sezione E – Internazionalizzazione 
• Sezione F – Docenti inattivi 
• Sezione G – Bandi competitivi 
• Sezione H – Responsabilità e riconoscimenti scientifici



PARTE III “Terza missione” 

• Quadro I.1 – Proprietà intellettuale 

• Quadro I.2 – Spin-off 

• Quadro I.3 – Attività conto terzi 

• Quadro I.4 – Public engagement 

• Quadro I-5 – Patrimonio culturale 

• Quadro I.6 – Tutela della salute 

• Quadro I.7 – Formazione continua 

• Quadro I.8 – Strutture di intermediazione

 Richiesta di compilazione graduale dei quadri per la I e II parte (da fine

2014 entro al 30 aprile 2015)

 Apertura della successiva fase di compilazione dei dati di Terza Missione

relativi al 2013 (15 gennaio-30 aprile 2015)



OGGETTO DELLA VALUTAZIONE:
 prodotti della Ricerca (di norma due per ogni addetto) da parte dei Gruppi di  Esperti 

della Valutazione (GEV) per le 16 aree disciplinari, attraverso due metodologie:

a) valutazione diretta, anche utilizzando, ove applicabile, l’analisi bibliometrica, basata sulle 
citazioni del prodotto e su indicatori dell’impatto della rivista ospitante il prodotto calcolati sulla 
base di banche dati concordate con l’ANVUR;

b) peer-review affidata a esperti esterni fra loro indipendenti scelti dal GEV (di norma due per 
prodotto), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle 
pubblicazioni selezionate (per almeno la metà più uno dei prodotti complessivi includendo tutte 
le aree)

 capacità delle strutture di attrarre risorse esterne sulla base di bandi competitivi, 
mobilità internazionale in entrata ed in uscita dei ricercatori, alta formazione effettuata 
dalle strutture, risorse proprie utilizzate dalla struttura per progetti di ricerca (attraverso 
appositi indicatori)

 propensione delle strutture all’apertura verso il contesto socio-economico, esercitata 
attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (Terza Missione)



1. IRAS1, con peso 0,75, misurato a partire dalle valutazioni ottenute dai prodotti
presentati

2. IRAS2, con peso 0,20, basato sulle valutazioni dei prodotti della ricerca
presentati dagli addetti che sono stati reclutati o in essi incardinati in una fascia
o ruolo superiore

3. IRAS3, con peso 0,01, misurato sommando i finanziamenti ottenuti su bandi
competitivi per progetti di ricerca nazionali (PRIN, FIRB, FAR, ASI, PNR, …) o
internazionali (Programmi Quadro dell’Unione Europea, Ente Spaziale Europeo,
NIH, ecc.)

4. IRAS4, con peso 0,01, misurato dal numero di studenti di dottorato e iscritti a
scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti
post-doc

5. IRAS5, con peso 0,03, basato sulla posizione dell’istituzione nella distribuzione
di una versione normalizzata dell’indicatore R





Area
# prodotti 

attesi (n)

voto medio 

(I=v/n)
R

% prodotti 

A+B
X

1 56 0,7 1,16 73,21 1,2

2 37 0,77 0,99 81,08 1,02

3 55 0,73 0,98 72,73 0,92

4 12 0,73 1,15 83,33 1,32

5 122 0,68 1,05 69,67 1,05

6 183 0,64 1,06 63,93 1,06

8b 10 0,29 0,46 20 0,31

9 12 0,75 1,16 75 1,16

10 19 0,67 1,16 73,68 1,23

11a 21 0,46 0,82 28,57 0,51

12 91 0,49 0,99 39,56 0,85

13 68 0,37 0,79 30,88 0,7

14 6 0,2 0,46 16,67 0,44





Sottoistituzione 
# prodotti 

attesi 

# prodotti 

attesi di 

addetti in 

mobilità 

IRD1*w IRD2*w IRD3*w IRDF n/N 

Biotecnologie e Scienze della Vita 97 14 0,09351 0,09963 0,04090 13,57718 13,85714 

Diritto, Economia e Culture 100 18 0,09939 0,08982 0,05486 14,04160 14,28571 

Economia 70 13 0,05038 0,05110 0,08794 7,72474   10,00000 

Medicina Clinica e Sperimentale 66 9 0,07321 0,07101 0,02633 10,38153 9,42857   

Scienza e Alta Tecnologia 137 31 0,13565 0,18661 0,07605 21,05969 19,57143 

Scienze Chirurgiche e Morfologiche 101 11 0,10267 0,08050 0,04158 14,03133 14,42857 

Scienze Teoriche e Applicate 129 21 0,12973 0,13649 0,11082 19,18393 18,42857 





 Un sistema informativo per la valutazione della produzione scientifica:

 derivato dall’esperienza di supporto decisionale nell’ambito della VQR 
2011-2014 offerto dalla CRUI e dall’Università della Basilicata  (fornitore 
dell’applicativo)

 Consentirà agli Atenei di svolgere procedure periodiche (una o più 
all’anno) di autovalutazione dei prodotti della ricerca, in date concordate 
con l’Ateneo: 

• basate sul modello di valutazione della VQR 2011-2014 e orientate ai 
docenti delle aree bibliometriche e dell'Area 13

• basate sui parametri dell’ASN orientate a tutti i docenti dell’Ateneo.

 Ci sarà la possibilità di acquisire automaticamente i metadati dei prodotti 
caricati in IRInSubria utilizzando i servizi di interoperabilità predisposti dal 
CINECA



La SUA-RD contiene le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca 
all’interno del sistema AVA, sia in termini di Accreditamento Periodico delle Sedi 
e quindi di valutazione del sistema di Assicurazione di Qualità degli Atenei, sia 
per quanto riguarda la verifica annuale dei risultati della ricerca ai fini della 
Valutazione Periodica. [art. 6 DM 987/2016]

Attraverso l’integrazione tra i risultati dell’ultima VQR effettuata e quelli che si 
renderanno disponibili annualmente all’interno delle SUA-RD

SUA-
RD

VQR
ES: DATI TERZA 
MISSIONE 2014

ES: DATI PROGETTI 
COMPETITIVI 2014



L. 11/12/2016, n. 232 ‐ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017‐2019, art. 
1, c. 339 

«i‐bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità 
della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un 
apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio 
oggetto di valutazione e diretto a individuare le linee guida 
concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse 
economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della 
ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo 
all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo».



• PROSSIMA VQR: 2015-2019

Emanazione bando entro il 31 
marzo 2020 che stabilirà le 
scadenze

FASE DI RACCOLTA DATI

Conclusione valutazione: 
31 dicembre 2021



Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio Universitari

Art. 9 (Banche dati di riferimento)
Comma 1: Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la 
interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono gli 
elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, 
valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione 
annuale dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di 
attivazione dei corsi di studio).
comma 2: I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione 
delle banche dati di cui al presente articolo [nota: anche SUA RD] sono 
definiti con apposito Decreto direttoriale.



I riscontri forniti dalle VQR e dalle SUA-RD, oltre 
che dalle Valutazioni periodiche effettuate 
direttamente in loco presso i Dipartimenti, sono 
utilizzati da ANVUR e dal Ministero per 
l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei 
Dipartimenti oltre che per definire la parte 
premiale del FFO



Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio Universitari

Art. 6 (Valutazione Periodica)
Comma 1: La verifica dell’efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle 
attività e dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività di didattica e ricerca 
vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all’allegato E, tenuto conto di quanto 
previsto dal DM n. 635/2016 [PROGRAMMAZIONE TRIENNALE]
comma 2: I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte di ANVUR, sulla 
base degli indicatori di cui all’allegato E, sono:
a. Utilizzati ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio […]
b. Considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato del Sistema 

universitario e della ricerca […]



• ALLEGATO «E» DM 987/2016

 GRUPPO C (Indicatori di qualità della ricerca e 
dell’ambiente di ricerca a livello di sede):

1. VQR

2. Qualità del dottorato di ricerca

3. Attrattività del dottorato di ricerca

4. Attrattività dell’ambiente di ricerca



CRUSCOTTO DEGLI INDICATORI PER IL 

MONITORAGGIO ANNUALE: LA SCHEDA DI ATENEO

Oltre agli indicatori di CdS, verrà messa a disposizione da ANVUR 
una SCHEDA DI ATENEO con informazioni circa:

- i risultati della VQR

- la qualità media dei collegi di dottorati

- l’attrattività dei corsi di dottorato

- il rinnovo del corpo docente di Ateneo. 



LINEE GUIDA per la compilazione della 
Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale
degli anni 2014, 2015 e 2016 – ultima 
versione online 

«[…] la SUA‐RD è quindi uno strumento per 
analizzare il quadro della ricerca 
dipartimentale negli anni che intercorrono 
tra due esercizi VQR. Mediante la SUA‐RD si 
mette a disposizione del Ministero e degli 
Atenei lo strumento per una più tempestiva 
distribuzione della parte premiale del FFO 
nei periodi intermedi tra una VQR e la 
successiva»

giugno 2016



IN ATTESA DI:

Decreto direttoriale con indicazioni funzionamento della 
banca dati e termini della rilevazione

 linee guida definitive per la I e II parte degli anni 2014, 
2015 e 2016 (diffuse per la consultazione fino al 30 
giugno 2016 )

 linee guida probabilmente riviste per la Terza Missione 
(ultima versione: febbraio 2016)

APERTURA DELLA RILEVAZIONE
con SCADENZE DIFFERENZIATE!



NOTA MIUR 10 marzo 2017 ‐ Aggiornamento SUA‐RD: 
Validazione dipartimenti e docenza afferente al 1 gennaio 
2017

«[…] tale quadro informativo va aggiornato e, ove possibile, 
semplificato e integrato con altri importanti e delicati 
processi previsti dalla normativa, anche con riferimento alla 
valutazione e al finanziamento dei “dipartimenti di 
eccellenza”, ai sensi dell’art. 1, commi 314‐ 337 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232».





R4: REQUISITO DI QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE 
=

Valutazione di due aspetti, sia a livello centrale che dipartimentale:

 modalità con cui viene garantita la qualità delle attività di ricerca e di 
terza missione, mediante l’elaborazione di una strategia coerente 
con gli orientamenti ministeriali e i risultati delle valutazioni, il 
monitoraggio dei risultati delle politiche e delle azioni volte a 
realizzarla e la distribuzione equa, chiara e coerente delle risorse 
disponibili

 Viene anche valutata la capacità dell’Ateneo di censire le attività di 
terza missione sviluppate al proprio interno e analizzare il loro impatto 
sullo sviluppo culturale, educativo ed economico della società, anche 
in relazione alle specificità del territorio di riferimento. 



R4.A: L’Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in pratica adeguate 
politiche volte a garantire la qualità di ricerca e terza missione?

Punto di attenzione R4.A.1 – Strategia e politiche di Ateneo per la 
qualità della ricerca 

[Piano triennale di Ateneo; linee strategiche; documenti 
programmatici di Ateneo] 

Punto di attenzione R4.A.2 – Monitoraggio della ricerca scientifica e 
interventi migliorativi 

[Documento strategico di Ateneo]
Punto di attenzione R4.A.3 – Distribuzione delle risorse, definizione e 
pubblicizzazione dei criteri 

[Documento strategico di Ateneo; delibere; strumenti di 
pubblicazioni delle decisioni; regolamenti] 

Punto di attenzione R4.A.4 – Programmazione, censimento e 
valutazione delle attività di terza missione 

[Piano triennale di Ateneo, SUA-RD, Parte Terza] 





R4.B: I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria 
strategia per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente 

alla programmazione strategica di Ateneo?
Punto di attenzione R4.B.1 – Definizione delle linee strategiche 

[SUA-RD: quadri A, B1, B2, parte Terza; eventuali documenti 
programmatici di Dipartimento] 

Punto di attenzione R4.B.2 – Valutazione dei risultati e interventi 
migliorativi

[SUA-RD: quadri B3, D, E, F, G, H] 
Punto di attenzione R4.B.3 – Definizione e pubblicizzazione dei criteri di 
distribuzione delle risorse 

[SUA-RD: quadri A1 e B1; eventuali documenti 
programmatici di Dipartimento] 
Punto di attenzione R4.B.4 – Dotazione di personale, strutture e servizi 
di supporto alla ricerca 

[SUA-CdS: quadro B4, B5] 





• Nelle precedenti visite CEV :  
Incontro con il Direttore di Dipartimento e il referente della Scheda 
Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) : circa 45 
minuti in coda alla visita di una SottoCEV a un CdS del Dipartimento.

• Nelle prossime visite CEV: 
«Si porrà una maggiore attenzione all’esame dei Dipartimenti, la cui 
valutazione entrerà nel giudizio finale con peso uguale a quello dei 
CdS.»  I Dipartimenti sono in genere selezionati da ANVUR tra quelli 
dove si trova un CdS oggetto di visita e ricevono un preavviso di 
almeno cinque mesi dalla data della visita.



 Quando?
 Nel 2018 (in primavera o in autunno)

 Chi interesserà?
 Ateneo nel suo complesso  
 4 CdS (scelti da ANVUR)
 2 Dipartimenti (scelti da ANVUR) sulla base dei risultati dell’ultima 

VQR - almeno uno probabilmente sarà la struttura di afferenza di uno 
dei CdS scelti 

 I tempi della visita:
 Analisi documentale a distanza (inizia 8 settimane prima della visita)
 Visita in loco (4 giorni) 
 Relazione della CEV (entro 120 gg dalla visita)
 Rapporto di ANVUR sull’Accreditamento, che avrà una durata 

massima triennale (entro 45 gg dalla ricezione della relazione CEV)



 Linee strategiche e di programmazione di Ateneo

 Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione



 Lasciare traccia delle attività svolte e fare riferimento a tale 
documentazione
Verbali di incontri, schede, delibere...

 Importanza della gestione della documentazione:
siti web, pagine su E-learning, contenitori di dati….(sapere sempre dove trovare le 

informazioni) -> GRUPPO E-LEARNING PER LA CONDIVISIONE

 Rendere periodiche e permanenti le attività di AQ
Riunioni Commissione AiQua-R (verifica esisti VQR…)



• Monitora la procedura di compilazione della Scheda SUA-
RD 

• Prende visione delle informazioni inserite dai Dipartimenti 
nelle Schede per eventuali integrazioni/modifiche prima 
della chiusura da parte dei Dipartimenti 


