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Il Requisito R4

R4.A L'ATENEO HA MESSO A PUNTO E PERSEGUE, TRAMITE 
L’ADOZIONE DI POLITICHE ADEGUATE, UNA PROPRIA 
STRATEGIA COMPLESSIVA – PUBBLICA E TRASPARENTE -
PER LO SVILUPPO, L’INCENTIVAZIONE E IL MONITORAGGIO 
PERIODICO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI TERZA 
MISSIONE  

R4.B LA VISIONE DELL’ATENEO TROVA RISCONTRO NELLE 
STRATEGIE E NELLE POLITICHE ELABORATE DAI 
DIPARTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE 
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I Temi della Valutazione del Requisito R4

Il requisito R4 concentra l’attenzione su:

 modalità con cui l’Ateneo garantisce, a livello centrale e 
dipartimentale, 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
 la distribuzione equa, chiara e coerente delle risorse disponibili

 capacità dell’Ateneo di:
 censire le attività di terza missione sviluppate al proprio interno
 analizzare il loro impatto sullo sviluppo culturale, educativo ed 

economico della società, anche in relazione alle specificità del 
territorio di riferimento 
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Indicatore R4 – Fonti di Riferimento

 Documenti di Programmazione approvati dagli Organi di Governo, 
delibere degli Organi che, pur se non direttamente finalizzate alla 
programmazione, contengono indirizzi rilevanti per la Ricerca e la 
Terza Missione

 Documenti di Ateneo disponibili “online”

 Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica 
descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ 
della Ricerca e le valutazioni del NV sui punti di attenzione

 Autovalutazione di Ateneo a cura del Presidio Qualità (R1, R2 e R4.A)

 Informazioni e dati contenuti nelle Schede SUA-RD di Dipartimento

 Risultati di Audit e Audizioni da parte del Nucleo di Valutazione e/o 
del Presidio Qualità con riferimento alla Ricerca e alla Terza Missione

 Risultati dei colloqui con le CEV con riferimento alla Ricerca e alla 
Terza Missione
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Indicatore R4.A

L’Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e 
messo in pratica adeguate politiche volte 

a garantire la qualità di ricerca 
e terza missione 
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Indicatore R4.A – I Temi della Valutazione

 L’Ateneo è chiamato a definire ed esplicitare un programma 
per garantire la qualità della ricerca svolta al proprio interno 
e delle connesse attività di terza missione, in conformità con 
la propria visione strategica complessiva, con i documenti di 
indirizzo ministeriali e con i risultati delle valutazioni 
condotte dall’ANVUR

 Tale programma deve essere espresso sotto forma di obiettivi 
specifici e prevedere una chiara definizione di ruoli e 
responsabilità, un monitoraggio efficace dei risultati e una 
distribuzione coerente e chiaramente esplicitata delle 
risorse, ivi comprese quelle di natura premiale 
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R4 - Requisiti di qualità della Ricerca e Terza Missione

R4.A – Politiche di Ateneo per la qualità di Ricerca e Terza Missione

R4.A.1 Strategie e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca

R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi

R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri

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

R4.B – Politiche dipartimentali per la qualità della Ricerca

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
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Punto di Attenzione R4.A.1

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

 Inoltre gli obiettivi individuati dall’Ateneo sono plausibili e coerenti con 
le proprie linee politiche e strategiche e con le potenzialità e i problemi 
evidenziati dai risultati della VQR, della Scheda 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 prefissati

 I compiti, le autorità e le responsabilità degli organi e delle strutture 
coinvolte sono chiaramente identificati

[Piano Triennale di Ateneo; Linee Strategiche; Documenti Programmatici di Ateneo]

Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca 
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Punto di Attenzione R4.A.2

 L’Ateneo dispone di un efficace sistema 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 utili alla valutazione periodica della qualità dei 
risultati, coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con 
quelli predisposti dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD

 L’Ateneo assicura che
 i risultati del monitoraggio periodico vengano analizzati in maniera 

approfondita
 le azioni migliorative proposte siano plausibili e realizzabili
 venga monitorata adeguatamente la loro efficacia

[Documento strategico di Ateneo]

Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 
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Punto di Attenzione R4.A.3

 L’Ateneo, coerentemente con la propria strategia, esplicita 
chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti 
o altre Strutture di Raccordo):
 i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca

(economiche e di personale)
 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
 tengono conto delle metodologie e degli esiti della VQR, della Scheda 

SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della 
terza missione attuate dall'Ateneo

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

Distribuzione delle risorse, definizione 
e pubblicizzazione dei criteri
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Punto di Attenzione R4.A.4

L’Ateneo:

 ha elaborato una specifica strategia per la promozione e il 
monitoraggio delle attività di terza missione

 dispone di un sistema efficace di rilevamento delle attività
sviluppate al proprio interno 

 è in grado di valutarne l’impatto sullo sviluppo sociale, 
culturale ed economico, tenendo conto delle specificità ed 
esigenze del territorio

[Piano Triennale di Ateneo SUA-RD Parte Terza]

Programmazione, censimento e valutazione delle 
attività di terza missione  
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Indicatore R4.A - 1
R4.A 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
Documenti di 
riferimento:

Punti di 
attenzione Aspetti da considerare

R4.A.1

Piano triennale 
di Ateneo

Strategia e 
politiche di 
Ateneo per la 
qualità della 
ricerca

L’Ateneo ha definito una strategia concreta 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 plausibili e coerenti con le linee politiche e strategiche di 
Ateneo? 

Documenti 
programmatici 
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?

R4.A.2
Documento 
strategico di 
Ateneo

Monitoraggio 
della ricerca 
scientifica e 
interventi 
migliorativi

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 compatibili con quelli predisposti 
dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD?
I risultati del monitoraggio periodico vengono  analizzati in maniera approfondita?
Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili? 
Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?
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Indicatore R4.A - 2
R4.A 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
Documenti di 
riferimento:

Punti di 
attenzione Aspetti da considerare

R4.A.3

Documento 
strategico di 
Ateneo  
(in aggiunta: 
Delibere, 
Strumenti di 
pubblicazione 
delle decisioni, 
Regolamenti

Distribuzione 
delle risorse, 
definizione e 
pubblicizzazione 
dei criteri

L’Ateneo esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre 
aggregazioni) 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?

R4.A.4

Piano triennale 
di Ateneo

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

Programmazione  
censimento  e 
valutazione delle 
attività di terza 
missione

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? 
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Indicatore 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 
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Indicatore R4.B – I Temi della Valutazione

 I Dipartimenti (o le strutture ad essi assimilabili), sono tenuti ad 
elaborare e perseguire una propria strategia, in linea con:
 la strategia e le politiche definite dall’Ateneo per la gestione della 

qualità della ricerca e della terza missione
 il proprio progetto culturale complessivo e commisurata alle 

risorse scientifiche, organizzative ed economiche disponibili (R4.B.1)

 I risultati delle politiche di Dipartimento per l’AQ della ricerca 
andranno periodicamente sottoposti a verifica, allo scopo di proporre 
soluzioni ai problemi eventualmente rilevati e interventi migliorativi 
plausibili (R4.B.2)

 Ai Dipartimenti spetta anche la formulazione di criteri chiari, equi ed 
efficaci per la distribuzione interna delle risorse ad essi assegnate, in 
coerenza con le strategiche di Ateneo e con gli esiti degli esercizi di 
valutazione condotti dall’ANVUR (R4.B.3)
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Documentazione di Dipartimento - 1

I documenti di Assicurazione Qualità a livello di Struttura 
di Dipartimento ad esempio sono: 
 Politiche della Qualità di Dipartimento relative a Ricerca e Terza 

Missione

 Documenti descrittivi dell'Organizzazione del Dipartimento

 Scheda SUA-RD di Dipartimento

 Documenti descrittivi dei Processi di Assicurazione Qualità di 
Dipartimento

 Risultati di attività di Monitoraggio Annuale della produzione 
scientifica e delle attività di Terza Missione

 Eventuali attività di Autovalutazione e/o Riesame delle attività di 
Ricerca e Terza Missione del Dipartimento
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Documentazione di Dipartimento - 2

 Verbali di di Giunta e/o Consiglio di Dipartimento 
contenenti discussioni in merito a:
• Processi di AQ della Ricerca e della Terza Missione del 

Dipartimento
• Attività delle Commissioni di Dipartimento (Commissione 

Ricerca, Commissione Terza Missione, Commissione 
Internazionalizzazione, ecc.)

• Attività di Riesame della Ricerca e della Terza Missione e 
definizione delle Azioni Correttive

• Monitoraggio Stato Avanzamento di eventuali Azioni 
Correttive relative alla Ricerca e Terza Missione sviluppate a 
livello di Dipartimento
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L'Assicurazione Qualità nei Dipartimenti

Discussioni e approvazioni
in  Dipartimento

Riesame
Ricerca e Terza Missione

Gruppo  
AQ

Ricerca

Verbali
Dipartimento

VQR  
2011-2014

Progetto
di  

Eccellenza

Programmazione
Triennale

Dipartimento

Politiche
di Ateneo

Monitoraggio
Ricerca e 

Terza Missione

Commissione  
Ricerca

Responsabili  
Azioni  

Miglioramento
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Punto di Attenzione R4.B.1

Il Dipartimento ha definito: 
 una propria strategia sulla ricerca e sulle sue eventuali ricadute 

nel contesto sociale, attraverso un programma complessivo e 
obiettivi specifici, definiti in base alle proprie potenzialità e al 
proprio progetto culturale

 un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia

 obiettivi:
 plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo
 compatibili con le proprie potenzialità e i propri obiettivi generali
 che tengono conto dei risultati della VQR, della Scheda SUA-RD e di 

eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza 
missione attuate dall'Ateneo

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

Definizione delle linee strategiche 
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Punto di Attenzione R4.B.2

Il Dipartimento assicura:

 lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della ricerca, 
condotto al proprio interno attraverso la SUA-RD, 
eventualmente integrato da altre iniziative specifiche

 l'analisi approfondita dei successi conseguiti, così come delle 
sfide e degli eventuali problemi

 che le azioni migliorative proposte siano plausibili e 
realizzabili, e che ne venga monitorata adeguatamente 
l’efficacia

[SUA-RD: quadri B3, D, E, F, G, H]

Valutazione dei risultati e interventi migliorativi
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Punto di Attenzione R4.B.3

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

 Tali criteri sono inoltre coerenti con le linee strategiche 
dell'Ateneo, le indicazioni e le metodologie della VQR, della 
Scheda SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione 
della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo

[SUA-RD: quadri A1 e B1; eventuali documenti programmatici di Dipartimento] 

Definizione e pubblicizzazione dei criteri 
di distribuzione delle risorse   

L'Assicurazione della Qualità nella Ricerca 22Massimo Tronci



Punto di Attenzione R4.B.4

Il Dipartimento accerta che:
 accerta che i servizi di supporto alla ricerca assicurino un sostegno

efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali
 cura la programmazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo 

ad esse dedicate, distribuendo compiti e responsabilità in coerenza con gli 
obiettivi fissati

 accerta che siano disponibili adeguate strutture di sostegno alla ricerca e, 
in particolare, al Dottorato di Ricerca, se presente, quali biblioteche, 
laboratori, infrastrutture IT, ecc. e che i servizi a esse collegate siano 
effettivamente fruibili da dottorandi e ricercatori

Nel caso si rilevino aree di sofferenza, il Dipartimento ne informa 
tempestivamente l'Ateneo ipotizzando misure correttive

[SUA-RD: quadri B4, B5] 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto  
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Indicatore R4.B

R4.B 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

Documenti di 
riferimento: Punti di attenzione Aspetti da considerare

R4.B.1

Documenti 
programmatici 
del Dipartimento

Definizione delle 
linee strategiche 

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

SUA-RD: Quadro 
A, B1 e B2

Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con 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?

R4.B.2

SUA-RD:
Valutazione dei 
risultati e 
interventi 
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?

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 plausibili e realizzabili? 
Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?
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Indicatore R4.B
R4.B 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

Documenti di 
riferimento: Punti di attenzione Aspetti da considerare

R4.B.3

Documenti 
programmatici 
del Dipartimento

Definizione e 
pubblicizzazione 
dei criteri di 
distribuzione 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? 

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

Quadro A1, B1
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?

R4.B.4

Dotazione di 
personale, 
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?
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Indicazioni Fonti Documentali per il Dipartimento
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Fonti documentali indicate dal Dipartimento per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

Riportare per ciascun documento il riferimento a Sezione/paragrafo/pagina del documento pertinente al punto 
di attenzione 

• Piano Strategico del Dipartimento 

• Altri Documenti programmatici del Dipartimento (se presenti) 

• SUA-RD del Dipartimento 

• Progetto per i Dipartimenti di Eccellenza (se presentato) 

• … 
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) 

 

 

Breve giudizio di autovalutazione (max 250 parole) 

 

 

 

 

 

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