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Definizione e basi normative
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 (VP)
La SUA-RD è prevista dal Decreto su «Autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica» (DM 47/2013, Artt. 3, c. 5; 5,
c. 1; 8, c. 1)

La fase sperimentale in UNICA
Alla sperimentazione, relativa alla SUA-RD 2013 (maggio – settembre 2014),
hanno partecipato tre dipartimenti:
 Scienze chimiche e geologiche
 Scienze economiche e aziendali
 Scienze mediche «Mario Aresu»
Vantaggi della sperimentazione
 Sviluppo di una attitudine all’autovalutazione
 Familiarizzazione con le logiche e la struttura di una nuova procedura
 Pre-certificazione di una serie di dati amministrativi, oggi disponibili nelle
schede dei singoli Dipartimenti: personale docente, personale tecnico e
amministrativo e figure in formazione (specializzandi, assegnisti e dottorandi
di ricerca), afferenti al 31.12.2013; biblioteche e risorse bibliografiche condivise
nell’ambito del SBA; grandi infrastrutture di ricerca condivise tra più
dipartimenti, mappate nell’ambito dell’apposito progetto («Innova.RE»)

VQR e VP ai fini della quota premiale del FFO
(dal 2015?)
Almeno 3/5 ripartiti in base ai risultati della ricerca (l. 98/2013, art. 60)

Risultati VQR
2004-2010
2011-2014

Valutazione Periodica
Indicatori risultati Didattica
Indicatori risultati Ricerca
Indicatori Terza missione
Indicatori applicazione Sistema AQ

Di anno in anno è prevista una diversa ponderazione degli indicatori tratti dalla VQR e dalla VP,
con la previsione di un peso crescente per gli indicatori più recenti e di un peso
proporzionalmente decrescente per gli indicatori più obsoleti

La struttura della SUA-RD
 Le SUA-RD di Dipartimento sono tre: 2011, 2012, 2013
La scheda SUA-RD Anno 2013 è composta di 3 parti:
Parte I - Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento
Parte II - Risultati della ricerca
Parte III - Terza missione
Per gli anni 2011 e 2012 la I parte non deve essere compilata
Vi è anche una SUA-RD di Ateneo, dove sono attivi alcuni campi la cui
compilazione è in capo a diverse strutture amministrative. Oltre ai dati
sulle risorse umane e strumentali, l’Amministrazione centrale compila 11
quadri dei 18 previsti nella III parte-Terza missione.

La struttura della SUA-RD di Dipartimento
Parti della scheda

Quadri di riferimento

I parte
Obiettivi, risorse e gestione del
Dipartimento

Sez. A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento
A.1. Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
(pluriennali per il 2015-17 e per il 2015)
Sez. B - Sistema di gestione
B.1. Struttura organizzativa del Dipartimento
B.1.b Gruppi di Ricerca
B.2. Politica per l’AQ del Dipartimento
B.3. Riesame della ricerca dipartimentale
Sez. C - Risorse umane e infrastrutture
C.1. Infrastrutture
C.1.a Laboratori di Ricerca
C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
C.2 - Risorse umane
C.2.a Personale docente
C.2.b Personale tecnico e amministrativo

La struttura della SUA-RD di Dipartimento
Parti della scheda

Sezioni e Quadri di riferimento

II parte
Risultati della ricerca

Sez. D Produzione scientifica
D. 1 Produzione scientifica
Sez. E Internazionalizzazione
E.1 Collaborazioni internazionali
E.2 Mobilità internazionale
Sez. F Docenti inattivi
F. 1 Docenti senza produzione scientifica per l'anno di riferimento
Sez. G Bandi competitivi
G.1 Bandi competitivi
Sez. H Responsabilità e riconoscimenti scientifici
H.1 Premi scientifici
H.2. Fellow di società scientifiche internazionali
H.3. Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati
scientifici
H.4. Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o
istituti di ricerca
H.5. Attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei e
centri di ricerca
H.6. Responsabilità scientifica di congressi internazionali

La struttura della SUA-RD di Dipartimento
Parti della scheda

Sezioni e Quadri di riferimento

III parte:
Terza missione

Sez. I.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I.1.A Brevetti (sola visualizzazione)
I. 1b Privative vegetali (sola visualizzazione)
Sez. I.2 SPIN OFF
I.2.a Imprese spin-off (sola visualizzazione)
Sez. I.3 ATTIVITA’ CONTO TERZI
I.3.A Entrate conto terzi
Sez. I.4 PUBLIC ENGAGEMENT
I.4.a Monitoraggio delle attività di PE
Sez. I.5 PATRIMONIO CULTURALE
I.5.a Scavi archeologici
I.5.b Poli museali
I.5.a Immobili storici
Sez. I.6 TUTELA DELLA SALUTE
I.6.a Trial clinici
I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche
I.6.c Attività di Educazione Continua in Medicina
Sez. I.7 FORMAZIONE CONTINUA
I.7.a Attività di Formazione continua
I. 7.b Curricula co-progettati

(i risultati della interazione diretta con
la società attraverso la valorizzazione
della conoscenza e il concorso alla
creazione di beni pubblici e/o beni
collettivi locali)

Le scadenze per il Dipartimento
 SUA-RD 2013 - parte I (sezioni A, B, C): 13
febbraio 2015
 SUA-RD 2011, 2012, 2013 - parte II (sezioni D, E,
F): 27 febbraio 2015
 SUA-RD 2011, 2012, 2013 - parte II (sezioni G, H):
30 aprile 2015
 SUA-RD 2013- parte III: facoltativa

Le priorità per i Dipartimenti – Parte I
 Entro il 13 febbraio 2015 il Dipartimento deve aver
definito i propri OBIETTIVI di miglioramento della
ricerca e la propria POLITICA DI QUALITÀ della
ricerca, a partire dal RIESAME dei risultati della VQR
2004-2010 (sezioni A e B)
 L’individuazione di un organismo per la qualità
della ricerca e il riesame dei risultati della VQR
sono le prime attività che si consiglia di
intraprendere

Le priorità per i Dipartimenti – Parte II
 I dati sulla produzione scientifica (sez. D) devono
essere validati entro il 27 febbraio 2015
 Tali dati saranno successivamente importati sulla
scheda dai Siti docente, attraverso una apposita
funzionalità

Le priorità per i Dipartimenti – Parte II

Le priorità per i Dipartimenti – Parte II
 Per questo occorre sollecitare preliminarmente tutti i
ricercatori strutturati, i dottorandi e gli assegnisti di
ricerca, ad aggiornare la sezione «Pubblicazioni» del
proprio sito docente con l’inserimento dei lavori
pubblicati triennio 2011-2013, secondo le istruzioni
disponibili
 Ad esempio, dovranno essere accuratamente compilati
una serie di campi rilevanti quali: lingua, DOI, codice
ISI/Scopus (almeno uno, se presente), nn. di pagina

Le priorità per i Dipartimenti – Parte II
 Dopo l’aggiornamento dei lavori nella sezione
«Pubblicazioni» è richiesto l’inserimento di poche
ulteriori informazioni, da inserire nella nuova sezione
«SUA-RD»

La Sezione H - Premi e Responsabilità scientifiche

La Sezione H - Premi e Responsabilità scientifiche
 La validazione di questi dati spetta al Direttore del
Dipartimento, che deve controllarli prima della
chiusura della scheda, potendo anche decidere
eventuali esclusioni
 Anche se la scadenza per la chiusura di questi quadri
è posticipata rispetto a quella delle Pubblicazioni (30
aprile) è consigliabile fissare una unica scadenza
per l’aggiornamento sul Sito docente sia le
Pubblicazioni che i Riconoscimenti scientifici

Proposta di scadenze interne
 Le scadenze interne relative alle parti A, B, C e D
devono essere compatibili con le scadenze nazionali e
con la necessaria attività di verifica, controllo e
approvazione finale dei contenuti
 Scadenza per il completamento delle informazioni sul
Sito docente da parte dei singoli ricercatori
(Pubblicazioni + Premi e Riconoscimenti): 15 gennaio
2015
 Scadenza per la definizione degli obiettivi e della
Politica per la Qualità da parte del Dipartimento: 30
gennaio 2015

Gli strumenti di supporto
 La pagina web
http://www.unica.it/pub/12/show.jsp?id=27891&iso=
833&is=12
 Guida alla compilazione della I parte - sezioni A e B
 Guide all’aggiornamento del Sito docente per
Pubblicazioni, Responsabilità scientifiche, Brevetti
 Guida all’importazione dei metadati dalla banca dati
WOS al Sito docente
 Assistenza diretta per il caricamento e
l’aggiornamento dei metadati bibliografici

Accesso al Portale
http://ava.miur.it/suard13

