
 

SCHEDE DIPARTIMENTI 

R4 Valutazione della ricerca e della terza missione 

R4.B Obiettivo: accertare che i dipartimenti definiscano e mettano in atto proprie strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo 

 PUNTI DI ATTENZIONE Aspetti da considerare Fonte documentale    

R4.B.1 Definizione delle linee 
strategiche 

Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue 
ricadute nel contesto sociale, con un programma complessivo e obiettivi 
specifici definiti in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto 
culturale? Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzarla? 
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 Scheda SUA-RD e da 
eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione 
attuate dall'Ateneo? 

 - PIANO STRATEGICO DIPARTIMENTI 
 

  

R4.B.2 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? 
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? 

 - DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO CON IL RIESAME 
2014/2015 

- DOCUMENTI DI RIESAME DEI DIPARTIMENTI. 

  

R4.B.3 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? 
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 Scheda SUA-RD e di eventuali altre iniziative 
di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo? 

 - DELIBERE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 
(COSÌ COME RICHIESTO DAL CDA)  

- LINEE GUIDA INDICATE NEI PIANI STRATEGICI DEI DIPARTIMENTI. 
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