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GUIDA ALL’IMPLEMENTAZIONE 
DELLE LINEE GUIDA AVA 2.0  PRESSO UNIVPM

I REQUISITI DI  QUALITA’ DELLA RICERCA
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• L’ANVUR ha il compito di stabilire i criteri e le modalità di verifica dei  requisiti per 
l’accreditamento
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• Ha la responsabilità di definire gli indicatori per l'Accreditamento iniziale e periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, che vengono adottati per decreto

3

• Gli indicatori devono essere coerenti con gli standard e le Linee guida stabiliti 
dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario 
(ENQA) e tenere conto delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 
delle Università.
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• Sono altresì compito dell’ANVUR il monitoraggio e la verifica degli indicatori stessi ai fini 
dell’Accreditamento periodico degli Atenei e dei Corsi di Studio.

1.1.2 - VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI ATENEI 



3

Definizione del sistema A.V.A. 2.0 RIFERIMENTO
LEGISLATIVO

1.2.5 - VISITE DI ACCREDITAMENTO E FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO

L’algoritmo di valutazione della Sede e dei CdS è stato rivisto, e il 
giudizio articolato in cinque gradi, con scale distinte per gli Atenei 
convenzionali e quelli telematici: 

A/Atel - molto positivo; 
B/Btel - pienamente soddisfacente; 
C/Ctel - soddisfacente; 

D/Dtel - condizionato; 

E/Etel – insoddisfacente. 

D.M. 987 del 12 dicembre 
2016

Linee Guida  ANVUR- 5  
maggio 2017         

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA 

Accreditamento 
x 5 anni

Accreditamento 
vincolato

Soppressione
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3.1 - IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA) 

La presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per l’accreditamento. 

Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo, 
sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo. 

In particolare: 

- organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD e le Schede di Monitoraggio annuale 

per ogni CdS; 
- coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti). 

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR, 
raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, 
curandone la diffusione degli esiti.

Monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o 
condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne. 

il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione 
condotta dal NdV sui risultati conseguiti e azioni intraprese.



5Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte

M.G. Ceravolo

IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 
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Requisito AQ.1 
L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare 
la propria visione della qualità della formazione. 

Requisito AQ.2 
L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di 
Studio.

Requisito AQ.3 
L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, 
puntando verso risultati di sempre maggior valore.

Requisito AQ.4 
L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla 
qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e 
della ricerca.. 

Requisito AQ.6 
Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità. 

Requisito AQ.7 
La sostenibilità della didattica

Requisito AQ.5 
Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei Corsi 
di Studio visitati a campione presso l’Ateneo. 

AVA 1.0 
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 

R1.   Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e RICERCA
L’Ateneo ha un sistema solido e coerente per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica e la ricerca, sia a 
supporto del continuo miglioramento sia a rafforzamento della responsabilità verso l’esterno. Tale sistema è 
stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo, di pianificazione strategica. E’ assicurata la 
coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di 
politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale docente, 
secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, di verifica periodica e di applicazione di interventi di 
miglioramento.

R2.   Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ. 
Il sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo è efficace, per quanto concerne sia la definizione delle 
responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo 
nella gestione del processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS.

R3. Qualità dei Corsi di Studio
Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle 
caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di 
risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di 
miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica 

quanto previsto dall’Approccio congiunto all'accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015.

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.

Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti 
programmatici dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili.

AQ1
AQ3
AQ4
AQ7 

AQ 1
AQ 2
AQ 3

AQ 5

AQ 6
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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
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

R4.A.
1

Piano triennale di 
Ateneo

Strategia e 
politiche di 

Ateneo per la 
qualità della 

ricerca

L’Ateneo ha definito una strategia 
complessiva 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? 

Esiti VQR di 
Ateneo e di 

altre 
iniziative 
specifiche

Organi e 
strutture 
Centrali

Politiche e 
strategie

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 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 
definiti? 

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.
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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
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

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? 

Esiti VQR di 
Ateneo e di 

altre 
iniziative 
specifiche

Organi e 
strutture 
Centrali

Monitoragg
io e azioni

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?

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.
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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

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte

M.G. Ceravolo

Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

R4.A.
3

Documento 
strategico di Ateneo. 
Delibere. Strument

i 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 
strutture di raccordo) 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? 

Esiti VQR di 
Ateneo e di 

altre 
iniziative 
specifiche

Organi e 
strutture 
Centrali

Monitoragg
io e azioni

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

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.
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R4.A Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, 
dichiari e persegua adeguate politiche 

volte a realizzare la propria visione della 
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

R4.A.
4

Piano triennale di 
Ateneo. 

Altri documenti di 
Ateneo tra cui la 

SUA-RD  Parte Terza

Programmazione,  
censimento  e 
analisi delle 

attività di terza 
missione

L’Ateneo ha elaborato una specifica 
strategia sulle attività di terza 
missione?

Organi e 
strutture 
Centrali

Monitoragg
io e azioni

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? 

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.



13

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
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

R4.B.
1

Documenti 
programmatici del 

Dipartimento

SUA-RD: 
Quadro A, B1 

e B2

Definizione 
delle linee 
strategiche 

Il Dipartimento ha definito una 
propria strategia sulla ricerca e sulla 
terza missione, con un programma 
complessivo e obiettivi specifici 
definiti in base alle proprie 
potenzialità e al proprio progetto 
culturale? 

Esiti VQR, 
SUA-RD  

di 
Dipartime

nto e di 
altre 

iniziative 
specifiche

Struttur
e 

periferic
he

Politiche 
e 

strategie
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 i problemi evidenziati dai risultati 
della VQR? 

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

R4.B.
2

SUA-RD:

Quadro B3 
(riesame)
Quadri D,E,F,G,H

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?

Esiti VQR, 
SUA-RD  

di 
Dipartime

nto e di 
altre 

iniziative 
specifiche

Strutture 
periferich

e

Monitorag
gio e 

azioniVengono condotte analisi 
convincenti dei problemi e delle 
loro cause? 
Le azioni migliorative proposte 
sono plausibili e realizzabili? 
Ne viene monitorata 
adeguatamente l’efficacia?

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

R4.B.
3

Documenti 
programmatici del 

Dipartimento
SUA-RD: 

Quadro A1, B1

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? 

Esiti VQR, 
SUA-RD  

di 
Dipartime

nto e di 
altre 

iniziative 
specifiche

Strutture 
periferiche

Sostenibilità, 
risorse e 

realizzazione 
dei 

provvedimen
ti

Sono specificati i criteri di 
distribuzione di eventuali 
incentivi e premialità? 

Tali criteri sono compatibili con 
le indicazioni della VQR e della 
SUA-RD con e le linee 
strategiche dell'Ateneo?

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Processi

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 ]

Strutture 
periferiche

Sostenibilità, 
risorse e 

realizzazione 
dei 

provvedimen
ti

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?

R4. Qualità della ricerca e della terza missione.
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PROPOSTA DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
INDICATORI DELLA RICERCA
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24Riorganizzazione sistematica degli 

indicatori

1° Passo: raggruppare obiettivi e relativi 
indicatori in gruppi omogenei, eliminando le 

duplicazioni
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Obiettivi dipartimentali INDICATORI UTILIZZATI DAI DIPARTIMENTI INDICATORI SUGGERITI 

1.A.1 Numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste nazionali e/o internazionali

1.A.2 Quantità: numero di pubblicazioni su riviste e volumi peer-reviewed a diffusione 

internazionale

1.A.3 Numero di pubblicazioni scientifiche

 1.A.4 N.  pubblicazioni e indici bibliometrici (IF)

1.A.5 Numero di pubblicazioni di articoli di ricerca su riviste internazionali;

1.A.6 Numero di pubblicazioni di articoli di ricerca su prodotti indicizzati ISI e/o SCOPUS.

1.A.7 Numero di pubblicazioni di ricerca internazionali indicizzate ISI e/o SCOPUS

1.B.1 Numero di pubblicazioni di ricerca internazionali indicizzate ISI e/o SCOPUS per 

gruppo,
Numero di pubblicazioni di ricerca internazionali indicizzate ISI e/o SCOPUS per gruppo

1.D.1 Indicizzazione

 1.D.2 Collocazione editoriale delle pubblicazioni (IF) ,

 1.D.3 IF delle riviste scelte

1.D.4 Numero di pubblicazioni di articoli di ricerca su riviste indicizzate ISI e/o SCOPUS nel 

primo e secondo quartile, per quei settori per cui questo dato è significativo.

Aumento della produttività dei gruppi di ricerca (in particolare, 

stimolo e attenzione ai docenti inattivi)
1.D.5 Citation Report” di ISI--- WoS (o censite di classe 1  o 2 nella VQR)

1.D.6 Numero di pubblicazioni di ricerca su riviste internazionali censite nei primi due 

quartili del “Journal Citation Report"

Consolidamento della produzione scientifica del Dipartimento sia 

in termini quantitativi e qualitativi
 1.D.7 Numero di pubblicazioni eccellenti

 1.D.8 Indice di qualità delle pubblicazioni (per area) calcolato considerando il totale delle 

pubblicazioni ponderato per collocazione editoriale, tipo di pubblicazione, ambito di 

riferimento, ecc.

1.E.1 Qualità: IF, quartili di rivista, numero citazioni, h-index, per i settori bibliometrici e 

indicatori equivalenti (in accordo coi criteri VQR) per i settori non bibliometrici
indicatori equivalenti (in accordo coi criteri VQR) per i settori non bibliometrici

1.F.1 Verifica del mantenimento di una produzione media per membro del dipartimento 

pari ad una pubblicazione all’anno su rivista scientifica, di tipo internazionale “ISI-Scopus” 

per i settori bibliometrici, e di una rivista in classe A, o tre pubblicazioni (riviste o 

monografie) altrimenti classificate, secondo la classificazione ANVUR del 18/02/2014 per i 

settori non bibliometrici.

mantenimento di una produzione media per membro del dipartimento pari ad una 

pubblicazione all’anno su rivista scientifica, di tipo internazionale “ISI-Scopus” per i 

settori bibliometrici, e di una rivista in classe A, o tre pubblicazioni (riviste o 

monografie) altrimenti classificate, secondo la classificazione ANVUR del 18/02/2014 

per i settori non bibliometrici.

1.G.1 Internazionalizzazione delle pubblicazioni (H index)

1.G.2 Numero di citazioni nel triennio;

1.G.3 Numero di citazioni per anno, h---index

1.G.4 Numero di citazioni

1.I.1 Rapporto tra soggetti che hanno ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale e totale 

domande di Abilitazione presentate.

Rapporto tra soggetti che hanno ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale e totale 

domande di Abilitazione presentate.

 1.L.1 N. contributi scientifici inviati a congressi, sia nazionali sia internazionali  N. contributi scientifici inviati a congressi, sia nazionali sia internazionali

1.M.1Numero di monografie, libri e capitoli di pubblicati presso editori internazionali; Numero di monografie, libri e capitoli di pubblicati presso editori internazionali;

1.N.1 Numero di incarichi editoriali ricoperti per riviste e case editrici internazionali 

(editor, board member, reviewer, ecc.).

Numero di incarichi editoriali ricoperti per riviste e case editrici internazionali (editor, 

board member, reviewer, ecc.).

Numero di pubblicazioni di articoli di ricerca su prodotti indicizzati ISI e/o SCOPUS.

Numero citazioni nel triennio

1.H.1 Indice di superamento delle mediane ai sensi del D.M. n. 76/2012 (Abilitazione 

Scientifica Nazionale), calcolato sommando i punteggi dei vari ricercatori calcolati 

attribuendo 0 - 0,4 0,8 1,2 se supera, rispettivamente 0 - 1 - 2 o 3 mediane.

Indice di superamento delle mediane ai sensi del D.M. n. 76/2012 (Abilitazione 

Scientifica Nazionale), calcolato sommando i punteggi dei vari ricercatori calcolati 

attribuendo 0 - 0,4 0,8 1,2 se supera, rispettivamente 0 - 1 - 2 o 3 mediane.

1.C.1 Voto medio del Dipartimento per Area Voto medio VQR del Dipartimento per Area

 Numero articoli pubblicati su riviste del secondo quartile del settore di riferimento

Numero articoli pubblicati su riviste del primo quartile del settore di riferimento       
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2.A.1 Numero delle pubblicazioni con co---autori stranieri

2.A.2 Numero di pubblicazioni con coautore straniero.

2.A.3 Numero di pubblicazioni in collaborazione con i Visiting Professor.

2.A.4 Numero di pubblicazioni in collaborazione con studiosi di istituzioni estere

2.A.5 Numero di pubblicazioni scientifiche o proposte di ricerca in collaborazione con 

ricercatori internazionali.

2.B.1 Numero di studiosi non italiani invitati presso il nostro Dipartimento.

2.B.2 Numero di Visiting Professor.

2.B.3 Numero di visiting researcher in ingresso e in uscita, a breve e lungo termine

Aumentare il grado di internazionalizzazione della ricerca 

dipartimentale
2.B.4 Numero di domande pervenute per coprire posti di Visiting Professor;

Aumento delle collaborazioni nazionali/internazionali

2.C.1 Numero fellow stranieri (ricercatori italiani o stranieri che afferiscono ad una 

università o centro di ricerca non nazionale) che presentano domanda a posizioni di ricerca 

all'interno del Dipartimento, in relazione ai posti banditi.

Consolidamento e miglioramento dello sviluppo 

dell’internazionalizzazione

2.C.2 Numero fellow stranieri (ricercatori italiani o stranieri che afferiscono ad una 

università o centro di ricerca non nazionale) che presentano domanda ai bandi di assegni di 

ricerca e di dottorato del Dipartimento, in relazione ai posti banditi nell’anno;

Mobilità e internazionalizzazione
2.C.3 Numero di dottorandi e assegnisti stranieri nel Dipartimento

Orientare la ricerca del D3A verso gli obiettivi indicati dai 

programmi internazionali 2.D.1 Numero di collaborazioni internazionali

Aumento della capacità di attrazione di studenti esterni e 

ricercatori stranieri (Master thesis students, PhDs e visiting 

professors)

2.D.2 Numero degli accordi formalizzati di collaborazione con enti o laboratori di ricerca 

esteri promossi da ricercatori del Dipartimento

2.E.1 Numero progetti presentati per il finanziamento su bandi europei ed internazionali

2.E.2 Numero di progetti europei presentati in qualità di coordinatore o unità operativa

2.E. 3 Numero di proposte presentate per progetti internazionali

2.E.4 Numero di progetti presentati

2.E.5 Numero di partecipazioni a progetti di grande rilevanza internazionale

2.E.6 Numero di proposal presentati presso LSF

2.F.1 Numero di progetti finanziati rispetto al numero di progetti presentati.

2.F.2 Numero di progetti finanziati

2.F.3 Numero di progetti  accettati/posti in essere

2.G.1 Numero di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di 

ricerca pubblici o privati internazionali

Numero di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di 

ricerca pubblici o privati internazionali

2.H.1 Numero di giorni che i membri del Dipartimento spendono presso organi di ricerca a 

livello internazionale.

Numero di giorni che i membri del Dipartimento spendono presso organi di ricerca a 

livello internazionale.

2.I.1 Numero di membri del Dipartimento invitati presso una università o centri/enti di 

ricerca esteri.

2.I.2  Numero di ricercatori dell’UNIVPM presso laboratori stranieri

2.I.3 Numero di visiting researcher  in uscita, a breve e lungo termine

2.L.1 Verifica del mantenimento o incremento dell’ammontare dei mesi impiegati 

all’estero da parte di dottorandi o laureandi rispetto all’anno precedente.

2.L.2 Numero di giorni che i Dottorandi del Dipartimento spendono presso organi di ricerca 

internazionali

2.M.1 Numero di associazioni internazionali a cui docenti del dipartimento afferiscono.

2.M.2 Numero di organismi e consessi internazionali di ricerca nei quali è presente almeno 

un ricercatore del DII

2.M.3 Numero di membri del Dipartimento partecipanti a gruppi/network di ricerca 

internazionali.

2.N.1 Numero di dottorati internazionali e/o in cotutela Numero di dottorati internazionali e/o in cotutela

2.O.1 Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive internazionali

Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive internazionali

Numero di pubblicazioni (su riviste indicizzate per i settori bibliometrici) con coautori 

stranieri

Numero di studiosi stranieri e visiting professors  che hanno svolto attività di ricerca 

presso il Dipartimento

Numero didottorandi /  assegnisti di ricerca stranieri 

Numero degli accordi formalizzati di collaborazione con enti o laboratori di ricerca 

esteri promossi da ricercatori del Dipartimento

Numero progetti presentati per il finanziamento su bandi europei ed internazionali

Percentuale dei progetti su bandi europei o internazionali finanziati rispetto al 

numero dei progetti presentati.

Numero di giorni che i Dottorandi del Dipartimento spendono presso organi di ricerca 

internazionali

Numero  di visiting reasearcher in uscita

Numero di organismi, network e associazioni internazionali di ricerca a cui docenti del 

dipartimento afferiscono.
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3.A.1 Numero di articoli in collaborazione interna al Dipartimento; Numero di articoli in collaborazione interna al Dipartimento;

3.B.1 Numero di tesi (LM o dottorato) in cotutela tra gruppi differenti. Numero di tesi (LM o dottorato) in cotutela tra gruppi differenti.

 Collaborazione intradipartimentale  3.C.1 Numero di proposte comuni presentate da ricercatori di aree differenti.  Numero di proposte comuni presentate da ricercatori di aree differenti.

Creazione di un sistema premiante all’ interno del Dipartimento
3.D.1 Numero medio dei componenti nei gruppi di ricerca Numero medio dei componenti nei gruppi di ricerca

Diminuzione del numero di gruppi di ricerca con un solo o con 

pochi docenti al fine di aumentare la massa critica e favorire 

l'accesso alle risorse;

3.E.1 Numero di gruppi singoli Numero di gruppi singoli

Implementare le sinergie biologico---cliniche in seno al 

Dipartimento
3.F.1 Numero di ricercatori inattivi e parzialmente inattivi

Creazione di un sistema di recupero per i ricercatori meno 

produttivi
3.F.1 Numero di docenti inattivi

 Supportare e stimolare l’attività scientifica dei dottorandi, 

assegnisti e giovani ricercatori
3.G.1 Numero di assegnisti non laureati/dottorati presso il Dipartimento; Numero di assegnisti non laureati/dottorati presso il Dipartimento;

3.H.1 Numero di dottorandi non laureati presso il Dipartimento. Numero di dottorandi non laureati presso il Dipartimento.

3.I.1 Totale fondi destinati all'attività di ricerca di assegnisti. Totale fondi destinati all'attività di ricerca di assegnisti.

4.A.1 N. progetti europei presentati

4.A.2 N. progetti sottomessi per bandi competitivi

4.A.3 Numero di domande di finanziamento presentate.

4.A.4 Numero di domande presentato su bandi di ricerca europei finalizzati alla 

collaborazione internazionale nella ricerca.

4.A.5 Numero di progetti presentati

4.A.6 Verifica del numero di domande per l’accesso ai finanziamenti e valutazione 

dell’andamento rispetto all’anno precedente; verifica del mantenimento o superamento di 

un valore totale medio annuale di fondi ottenuti pari a 250.000 €.

4.B.1  Numero di progetti di ricerca interuniversitari finanziati con bandi competitivi (es. 

PRIN, FIRB, Fondi Europei, ecc.) a cui i ricercatori partecipano.

4.B.2  Numero ed entità dei progetti di ricerca regionali, nazionali ed europei

4.B.3 Numero di progetti finanziati

4.B.4 Numero di partecipazioni a progetti di grande rilevanza nazionale

4.C.1 Numero di progetti finanziati rispetto al numero di progetti presentati.

Numero di progetti finanziati su bandi europei ed internazionali  rispetto al numero di 

progetti presentati.

4.D.1 Percentuale di successo della domande presentate.

 Percentuale di successo della domande presentate a bandi europei ed internazionali 

per il finanziamento di progetti di ricerca.

Attrazione di risorse
4.E.1 Numero di proposte presentate per progetti nazionali; Numero progetti presentati per il finanziamento su bandi nazionali

Aumento della capacità di accesso a progetti di ricerca finanziati 

su bandi competitivi
4.F.1 Numero di progetti finanziati

Aumento progettualità dei gruppi di ricerca 4.F.2 Numero di progetti  accettati/posti in essere

Incremento della capacità di attrarre risorse esterne per finanziare 

attività di ricerca.
4.F.3 Numero ed entità dei progetti di ricerca regionali, nazionali ed europei

4.F.4 Numero di progetti di ricerca interuniversitari finanziati con bandi competitivi (es. 

PRIN, FIRB, Fondi Europei, ecc.) a cui i ricercatori partecipano.

4.G.1 Numero di progetti finanziati rispetto al numero di progetti presentati.
Numero di progetti finanziati su bandi nazionali  rispetto al numero di progetti 

presentati.

4.H.1 Percentuale di successo della domande presentate.
 Percentuale di successo della domande presentate a bandi nazionali per il 

finanziamento di progetti di ricerca.

4.I.1 N. contratti/convenzioni di ricerca o consulenza con committenti esterni

4.I.2 Numero di convenzioni e di contratti conto/terzi con imprese;

4.I.3 Numero di progetti di ricerca in collaborazione con enti pubblici e privati.

4.L.1 Ammontare complessivo di finanziamenti esterni a ricerche.

4.L.2 Ammontare di fondi europei per attività di ricerca

4.L.3 Verifica del numero di domande per l’accesso ai finanziamenti e valutazione 

dell’andamento rispetto all’anno precedente; verifica del mantenimento o superamento di 

un valore totale medio annuale di fondi ottenuti pari a 250.000 €.

4.L.4 Valore di progetti di ricerca interuniversitari finanziati con bandi competitivi (es. PRIN, 

FIRB, Fondi Europei, ecc.) a cui i ricercatori partecipano.

4.L.5 Totale finanziamenti ottenuti da aziende o enti privati: assegni di ricerca, borse di 

dottorato, progetti di ricerca.

4.L.6 Totale fondi extra-universitari raccolti (donazioni, convenzioni, ecc.).

4.M.1 Valor medio delle risorse acquisite per gruppo e per componente Valor medio delle risorse acquisite per gruppo e per componente

4.N.1 ndicatore di stabilità della raccolta fondi. Indicatore di stabilità della raccolta fondi.

Numero progetti presentati per il finanziamento su bandi europei ed internazionali

Numero progetti su bandi europei ed internazionali finanziati

Numero progetti su bandi europei ed internazionali finanziati

Numero di contratti/convenzioni di ricerca o consulenza con enti pubblici, privati ed 

imprese.

Ammontare complessivo dei finanziamenti raccolti per attività di ricerca

Numero di docenti inattivi
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5.A.1 Numero di tesi e/o tirocini per studenti della Laurea Magistrale presso enti o aziende 

pubbliche e private

5.A.2 Numero di tirocini presso aziende per studenti della Laurea Triennale e di tirocini e 

tesi di dottorato per studenti della Laurea Magistrale

5.B.1 Numero di borse di dottorato finanziate dalle imprese.

5.B.2 Numero ed entità dei contratti numero di assegni di ricerca e borse di dottorato 

finanziati o cofinanziati

5.C.1 Numero di laboratori esterni che chiedono accesso alle IR dipartimentali

5.C.3 Numero di laboratori di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, che 

chiedono accesso alle IR dipartimentali

5.D.1 Numero di collaborazioni nazionali Numero di collaborazioni nazionali

5.E.1 Numero di iniziative organizzate per presentare le IR del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con enti e strutture nazionali e europee.

Consolidare e/o aumentare le collaborazioni con enti e aziende 

nazionali ed estere

5.E.2 Numero di iniziative organizzate per la promozione del dipartimento e per il dialogo 

con le diverse realtà del mondo imprenditoriale e produttivo

Impatto sul territorio

5.E.3 Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive locali

Incremento delle collaborazioni con enti di ricerca e con soggetti 

pubblici o privati

5.E.4 Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con enti pubblici e privati nazionali

Potenziamento delle attività di trasferimento dei risultati della 

ricerca al tessuto socio produttivo

5.E.5 Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive internazionali

Promozione della connessione tra la ricerca di base e applicata e 

delle attività di trasferimento tecnologico dei risultati della 

ricerca

 5.E.6 Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con enti pubblici e privati nazionali e internazionali

Disseminazione diretta (incontri delle conoscenze acquisite, della 

cultura scientifica e delle capacità di ricerca disponibili) verso i 

portatori di interesse e verso tutti i cittadini

5.E.7 Numero di iniziative organizzate per presentare le attività formative del Dipartimento 

e per coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive locali, nazionali ed 

internazionali.

Alta formazione 5.E.8 Numero di iniziative di ricerca/divulgative/formative realizzate.

5.E.9 Numero di iniziative di divulgazione (incontri tecnici, conferenze e attività di 

animazione) organizzate dal D3A;

5.F.1 Realizzazione di eventi di divulgazione dell’ attività scientifica.

5.F.2 Numero dei convegni, workshop, sessioni speciali, seminari internazionali organizzati 

o co---organizzati da ricercatori del Dipartimento

 5.F.3 Numero di iniziative di discussione scientifica (seminari e convegni scientifici)

5.G.1 Numero di inviti a tenere conferenze o seminari in convegni, workshops, schools e 

seminari di studio.

5.G.2 Numero di inviti a tenere conferenze, seminari o lezioni a convegni, workshops e 

scuole, nazionali ed internazionali

5.H.1 Numero di comitati scientifici/organizzatori di convegni internazionali a cui docenti 

del dipartimento partecipano.

Numero di comitati scientifici/organizzatori di convegni internazionali a cui docenti del 

dipartimento partecipano.

5.I.1 Premi scientifici conseguiti Premi scientifici conseguiti

5.L.1 Costituzione di nuovi spin-off. Costituzione di nuovi spin-off.

 5.M.1 Verifica del mantenimento o incremento, rispetto all’anno precedente, del numero 

di borse e assegni di ricerca cofinanziati, spin-off e brevetti.

Verifica del mantenimento o incremento, rispetto all’anno precedente, del numero di 

borse e assegni di ricerca cofinanziati, spin-off e brevetti.

Numero di eventi di divulgazione scientifica, seminari e conferenze organizzati dai 

Ricercatori del Dipartimento

Numero di inviti a tenere conferenze, seminari o lezioni a convegni, workshops e 

scuole, nazionali ed internazionali

Numero di tesi e/o tirocini per studenti della Laurea Magistrale presso enti o aziende 

pubbliche e private

Numero di borse di dottorato finanziate dalle imprese

Numero di laboratori esterni che chiedono accesso alle IR dipartimentali

Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive locali, nazionali ed 

internazionali
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Obiettivi strategici
MACRO 

OBIETTIVI INDICATORI SUGGERITI

Numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste nazionali

Numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste internazionali

Numero di pubblicazioni di ricerca internazionali indicizzate ISI e/o SCOPUS per gruppo

N. contributi scientifici inviati a congressi, sia nazionali sia internazionali

Numero articoli pubblicati su riviste del primo quartile del settore di riferimento       

 Numero articoli pubblicati su riviste del secondo quartile del settore di riferimento

Numero di citazioni (H-index) nel triennio per singoli ricercatori/SSD/Gruppi di ricerca

Indicatori equivalenti (in accordo coi criteri VQR) per i settori non bibliometrici

Numero di monografie, libri e capitoli di libri pubblicati presso editori internazionali;

Numero di incarichi editoriali ricoperti per riviste e case editrici internazionali (editor, 

board member, reviewer, ecc.).

Numero di pubblicazioni (su riviste indicizzate per i settori bibliometrici) con coautori 

stranieri

Numero di studiosi stranieri e visiting professors  che hanno svolto attività di ricerca presso 

Numero didottorandi /  assegnisti di ricerca stranieri 

Numero degli accordi formalizzati di collaborazione con enti o laboratori di ricerca esteri 

Numero di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca 

pubblici o privati internazionali

Numero di giorni che i membri del Dipartimento spendono presso organi di ricerca a livello 

internazionale.

Numero di dottorati internazionali e/o in cotutela

Numero di articoli in collaborazione interna al Dipartimento;

Numero di tesi (LM o dottorato) in cotutela tra gruppi differenti.

 Numero di proposte comuni presentate da ricercatori di aree differenti.

Numero medio dei componenti nei gruppi di ricerca

Numero di gruppi singoli

Numero di docenti inattivi

Miglioramento della qualità della 

ricerca: potenziamento della 

produttività scientifica sia sotto il 

profilo quantitativo sia qualitativo

Voto medio VQR del Dipartimento per Area

PRODUTTIVITA' 

SCIENTIFICA - 

QUALITA'

 PRODUTTIVITA' 

SCIENTIFICA - 

QUANTITA'

CONNOTAZIONE 

INTERNAZIONALE 

DELLA RICERCA

CAPACITA' DI 

STABILIRE E 

CONSOLIDARE 

COLLABORAZIONI 

SCIENTIFICHE 

(INTRA- E 

INTERDIPARTIMENT

ALI)

Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive internazionali
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Numero progetti presentati per il finanziamento su bandi europei ed internazionali

Percentuale dei progetti su bandi europei o internazionali finanziati rispetto al numero dei 

progetti presentati.

Ammontare complessivo dei finanziamenti raccolti su bandi europei o internazionali

Numero progetti presentati per il finanziamento su bandi competitivi a livello nazionale

Percentuale dei progetti su bandi competitivi nazionali finanziati rispetto al numero dei 

progetti presentati.

Ammontare complessivo dei finanziamenti raccolti su bandi competitivi nazionali

Valore medio delle risorse acquisite per gruppo e per componente

Ammontare complessivo dei finanziamenti raccolti per attività di ricerca

Valore medio delle risorse acquisite per gruppo e per componente

Numero di borse di dottorato finanziate dalle imprese

Numero di laboratori esterni che chiedono accesso alle IR dipartimentali

Numero di eventi di divulgazione scientifica, seminari e conferenze organizzati dai 

Ricercatori del Dipartimento

Numero di comitati scientifici/organizzatori di convegni internazionali a cui docenti del 

dipartimento partecipano.

Premi scientifici conseguiti

n. spin-off costituiti

n. brevetti

Miglioramento della capacità di 

attrazione delle risorse per la ricerca

Potenziamento della ricerca in ambiti 

strategici per il settore socio-

economico

Numero di inviti a tenere conferenze, seminari o lezioni a convegni, workshops e scuole, 

nazionali ed internazionali

CAPACITA' DI 

ATTRAZIONE DI 

RISORSE

CAPACITA' DI 

STABILIRE E 

CONSOLIDARE 

COLLABORAZIONI 

CON ENTI E IMPRESE

ATTIVITA' DI III 

MISSIONE

Numero di contratti/convenzioni di ricerca o consulenza con enti pubblici, privati ed 

imprese.

Numero di iniziative organizzate per presentare le attività del Dipartimento e per 

coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive locali, nazionali ed 

internazionali
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Questa proposta dovrà essere discussa da tutte le entità coinvolte, e, ove
necessario, emendata, tenendo conto anche del fatto che:

Non tutti gli indicatori proposti dai Dipartimenti sono stati considerati:
1. Esiste un sottogruppo di indicatori che in effetti sono più correttamente

identificabili come azioni da svolgere (esempio: istituzione di un laboratorio, di
una commissione etc)

2. Esiste un ulteriore sottogruppo di obiettivi estremamente specifici, che fanno
riferimento a realtà che esistono solo in un determinato Dipartimento (esempio:
esperimenti effettuati presso LSF, numero progetti presso l’IR acquari e l'IR NY-
MASBIC, giorni di funzionamento presso l’IR NY-MaSBiC etc); possono
sicuramente rimanere come indicatori Dipartimentali

3. Esiste un ulteriore sottogruppo di indicatori che sono troppo vaghi, e richiedono
una ulteriore definizione (esempio: Tipologia, capacità e caratteristiche tecniche
delle infrastrutture, Successo imprenditoriale degli spin-off attivi etc)

Per ogni Indicatore sarà necessario identificare il valore attuale ed il target
da raggiungere nei prossimi anni.


