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Processo 1: Definizione degli 

obiettivi di ricerca del Dipartimento 

Messa a disposizione delle risorse 

(processo eventualmente esterno al 

Dipartimento) 

NO 

Definizione delle linee strategiche 

di Ateneo  

(processo esterno al Dipartimento) 

Processo 2: Definizione delle 

risorse previste 

Disponibilità 

delle 

risorse? 

Processo 3: Attuazione delle attività di 

Ricerca e di Terza missione del Dipartimento 

e monitoraggio dei risultati ottenuti 

SUA-RD 

Processo 4: Attività di riesame 

SI 

Processi di gestione, riesame e miglioramento della Ricerca di Dipartimento 



Di seguito vengono riportati i processi di gestione della Ricerca Dipartimentale,
comprensiva delle attività di Terza Missione, secondo quanto definito dal Piano
Strategico di Ateneo, dalle Linee guida per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo,
e dalla SUA-RD.
I Dipartimenti devono garantire un impegno costante verso il miglioramento
continuo della ricerca e della terza missione, inteso come capacità di puntare
verso risultati di sempre maggior valore, ponendosi obiettivi aggiornati e allineati
ai migliori esempi nazionali ed internazionali. È compito di Dipartimento definire
e mettere in atto le procedure idonee al raggiungimento degli obiettivi suddetti e
al monitoraggio periodico necessario allo scopo.
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Organizzazione della Ricerca Dipartimentale e 
dell’Assicurazione della Qualità (AQ)



Il processo 1 riguarda la definizione degli “Obiettivi di ricerca pluriennali del

Dipartimento” – parte integrante del Piano Triennale del Dipartimento - in
coerenza con le linee strategiche di Ateneo, definite nel Piano Strategico
triennale, che definisce gli orientamenti, le priorità e vincoli generali fissati a
livello di Ateneo, tenendo conto delle attività di riesame svolte.
Gli obiettivi di ricerca del Dipartimento dovranno descrivere:
• i settori di ricerca nei quali opera il Dipartimento;
• gli obiettivi di ricerca pluriennali, in linea con il piano strategico di Ateneo;
• le modalità di realizzazione degli obiettivi primari;
• le modalità del loro monitoraggio per l’anno di riferimento.
Le procedure e le modalità di gestione del seguente processo devono descrivere,
per ciascuno degli obiettivi sopra elencati, le responsabilità, le modalità, le
scadenze, gli eventuali stati di avanzamento e i rischi associati.
I risultati del processo 1 sono dati di ingresso al Processo 2.
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Processo 1

Definizione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento 
(Piano Triennale del Dipartimento)



Il processo 2 riguarda la definizione delle risorse utili al raggiungimento degli
obiettivi di ricerca pluriennali del Dipartimento (processo 1). Le risorse (umane,
economiche e fisiche) sono da intendersi sia quelle già a disposizione del
Dipartimento che quelle eventualmente da acquisire.
Le procedure e le modalità di gestione del presente processo devono descrivere:
• le responsabilità, le tempistiche e le modalità con cui vengono definite le
risorse previste in termini di laboratori di ricerca, grandi attrezzature di ricerca,
biblioteche e patrimonio bibliografico, personale ricercatore, personale tecnico-
amministrativo;
• le responsabilità, le tempistiche e le modalità con cui vengono verificate le
disponibilità delle risorse di cui al punto precedente, in particolare rispetto a
soggetti esterni al Dipartimento quali Ateneo e altri soggetti (Messa a

disposizione delle risorse)
I risultati del processo 2 sono dati di ingresso al processo 3

6

Processo 2

Definizione delle risorse previste (già disponibili o da acquisire)



Il processo 3 riguarda l’attuazione delle attività di Ricerca e Terza Missione ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi di ricerca del Dipartimento e il monitoraggio 
dei risultati ottenuti. 
Le procedure e le modalità di gestione del presente processo devono descrivere:
• le responsabilità e la tempistica con cui vengono attuate le attività di Ricerca 
e Terza Missione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ricerca del 
Dipartimento;
• le responsabilità, le modalità e la tempistica con cui vengono monitorati i 
risultati ottenuti relativi alle attività di Ricerca e Terza Missione.

I risultati del processo 3 sono dati di ingresso al processo 4
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Processo 3

Attività di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento 
e monitoraggio dei risultati ottenuti.



Il processo 4 riguarda le azioni che portano alla elaborazione e approvazione di 
un documento, parte integrante del Piano Strategico di Dipartimento e della SUA-
RD, in cui viene descritta l’attività di riesame della Ricerca Interdipartimentale. 
Tali azioni consistono principalmente nell’analisi dei risultati ottenuti 
evidenziando criticità e punti di miglioramento ed i relativi interventi proposti.
Le attività di riesame, oltre a utilizzare i risultati provenienti dal Processo 3, 
valutano anche gli interventi di miglioramento proposti dal precedente riesame e 
i loro risultati e utilizzano anche i dati raccolti dalle attività di monitoraggio e 
valutazione a cura di soggetti esterni al Dipartimento (ad esempio ANVUR).
Le procedure e le modalità di gestione del presente processo devono descrivere: 
• le responsabilità e la tempistica con cui vengono attuate le attività di 
riesame annuale e riesame ciclico utili alla definizione degli obiettivi di ricerca 
pluriennali del Dipartimento.
I risultati del processo 4 sono dati di ingresso ai processi 1 e 2.
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Processo 4

Riesame annuale e riesame ciclico


