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Premessa
La Scheda di monitoraggio annuale della ricerca e della terza missione (SUA-RD) è parte del
sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA) e come tale è uno degli
strumenti che preparerà il nostro Ateneo alla visita dell’accreditamento periodico.
L’ultimo esercizio di compilazione della SUA-RD risale all’anno 2015 relativamente alle attività di
ricerca per gli anni 2011-2013 e all’anno 2016 relativamente alle attività di terza missione per
gli anni 2011-2014.
In preparazione alla visita di accreditamento periodico prevista per aprile 2019 il Presidio di
Qualità ha deciso di proporre alle Facoltà, quali strutture accademiche a cui è attribuita la
responsabilità per le attività di ricerca, un nuovo esercizio di compilazione SUA-RD riferito agli
anni 2016 – 2018.
Il Presidio di Qualità si è ispirato alla struttura dell’ultima SUA-RD adattandola alle esigenze di
unibz. La raccolta dei dati sulle attività di ricerca è stata combinata con l’autovalutazione che
proporrà, ove necessario, azioni migliorative (tipiche del rapporto di riesame).
Le presenti Linee Guida elaborate dal Presidio di Qualità intendono fornire informazioni e
indicazioni operative per la stesura della SUA-RD e del Rapporto di riesame incluso, con
l’obiettivo di supportare il lavoro delle Facoltà.
La SUA-RD è uno dei documenti fondamentali per l’esame di accreditamento
periodico da parte delle CEV.

Chi fa la SUA-RD
Come indicato nelle Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della Terza
Missione (documento approvato dal Consiglio dell’Università in data 21.09.2018), il Vicepreside
della ricerca è responsabile della compilazione della SUA-RD e di ogni altro documento di
autovalutazione previsto dal processo di AQ.
È supportato dalla Commissione di Assicurazione della Qualità della ricerca e della Terza Missione
di Facoltà, la quale è composta dal Vicepreside della ricerca e dai responsabili delle aree di
ricerca.
La SUA-RD deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà.
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Il ciclo di Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza
Missione
La metodologia che guida il processo di AQ nella ricerca si basa su una gestione per obiettivi e
si concretizza in un’azione ciclica (plan-do-check-act):



plan-do: definizione delle politiche di Ateneo per la qualità della ricerca, assegnazione

degli obiettivi strategici e operativi per la ricerca alle Facoltà (e centri di competenza), e
realizzazione delle azioni rivolte al conseguimento degli obiettivi pianificati;
check-act: monitoraggio dei risultati della ricerca, individuazione di eventuali criticità e
realizzazione delle eventuali azioni di miglioramento o consolidamento, anche in base
alla SUA-RD.

La SUA-RD è parte integrante di questo processo.
In vista della visita di accreditamento periodico, il Presidio di Qualità richiede, in un primo
momento, la stesura della SUA-RD alle Facoltà di Design e Arti e di Scienze della Formazione.
Nel corso del 2019 seguiranno le altre Facoltà unibz.

Argomenti della SUA-RD
La SUA-RD è suddivisa in tre sezioni:
I – OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DELLA FACOLTÀ
II – RISULTATI DELLA RICERCA
III – ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE
Per ognuna di queste sezioni è previsto un momento di autovalutazione dove sono richiesti un
commento sullo sviluppo degli ultimi anni, con indicazione dei punti di forza e di debolezza
nonché l’individuazione di eventuali azioni correttive volte al miglioramento delle situazioni
critiche.
Per ogni azione correttiva proposta, si consiglia di definire gli obiettivi, le azioni da intraprendere,
di individuare la persona responsabile, e definire i tempi di intervento necessari e la durata. Sono
da evitare azioni correttive con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche o
irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili.

Parte I
Questa sezione contiene le informazioni relative agli obiettivi della ricerca della Facoltà.
La Sezione 1.a “Obiettivi di ricerca della Facoltà” descrive in un campo libero gli obiettivi di
ricerca pluriennali riferiti agli anni 2016-2018, in linea con i piani strategici d’Ateneo. Si prega di
prendere in considerazione la Convenzione programmatico-finanziaria tra la Libera Università di
Bolzano e la Provincia autonoma di Bolzano.
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La Sezione 1.b “Struttura organizzativa della Facoltà” contiene una descrizione della struttura
organizzativa della Facoltà nonché un elenco dei gruppi di ricerca.
La Sezione 1.c “Assicurazione della Qualità” descrive la politica di AQ della Facoltà, la
composizione della Commissione di AQ nella Ricerca di Facoltà e le sue attività nel corso degli
anni di riferimento.
Nella Sezione 1.d “Centri di Competenza di Facoltà” vanno indicati eventuali centri di competenza
che afferiscono alla Facoltà (il loro ambito di attività, dotazione di personale, etc.).
La Sezione 1.e “Infrastrutture” contiene un elenco/descrizione di laboratori di ricerca (1.e.1) e
grandi attrezzature di ricerca (1.e.2).
Sono da considerare le attrezzature caratterizzate da un valore rilevante (> 100.000€ e da un
grado di specializzazione elevato).
La Sezione 1.e contiene l’elenco del personale in servizio presso la Facoltà al 31.12.2018: sono
elencati professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi con le informazioni sulla rispettiva area
CUN, SSD e settore ERC di riferimento.

Parte II
Questa sezione raccoglie i dati sui risultati della ricerca del personale in servizio al 31.12.2018
divisi per gli anni 2016 – 2017 – 2018.
I dati si devono preferibilmente estrarre dal sistema informativo per la ricerca boris. Il Presidio
di Qualità incoraggia quindi tutti i docenti ad aggiornare regolarmente i propri dati in boris.

Parte III
Questa sezione raccoglie i dati sulle attività di Terza Missione del personale in servizio al
31.12.2018 divise per gli anni 2016 – 2017 – 2018.
I dati si devono preferibilmente estrarre dal sistema informativo per la ricerca boris. Il Presidio
di Qualità incoraggia quindi tutti i docenti ad aggiornare regolarmente i propri dati in boris.

Elaborazione e approvazione
La SUA-RD è elaborata in lingua italiana oppure in lingua inglese dalla Commissione di
assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione di Facoltà sotto la responsabilità
del Vicepreside della ricerca. Si ricorda che la scheda deve essere approvata dal Consiglio di
Facoltà.
Il Vicepreside della ricerca trasmetterà il documento al Presidio di Qualità entro i tempi previsti.
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Si indica il seguente scadenziario per i diversi organi interessati:
Scadenza

Responsabile

14/12/2018

Vicepreside alla ricerca

Entro 21/12/2018

Presidio di Qualità

Entro 14/01/2019

Vicepreside alla ricerca
Consiglio di Facoltà

Azione
Stesura SUA-RD e invio versione
preliminare
al
PQ
(quality.committee@unibz.it)
Eventuali commenti e input
Implementazioni di eventuali commenti e
Approvazione del Consiglio di Facoltà.
Invio del documento finale, delibera di
approvazione del Consiglio di Facoltà a
quality.committee@unibz.it

Info e contatti
Per informazioni è a disposizione l’ufficio di supporto del PQA:
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