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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, sia per quanto 
riguarda la verifica annuale dei risultati della ricerca ai 
fini della Valutazione Periodica. 

• E’ divisa in tre parti: 

 Parte I: Obiettivi, risorse e gestione Dipartimenti 

 Parte II: Risultati della ricerca 

 Parte III: Terza missione 
(Ogni parte è distribuita in sezioni e ogni sezione può essere ulteriormente suddivisa in quadri) 
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PARTE I  

Sezione A: Obiettivi della ricerca dipartimentale 
 Descrizione dei settori di ricerca nei quali opera il dipartimento 
 Gli obiettivi di ricerca pluriennali 
 
Sezione B: Sistema di gestione 
 B1: Descrizione della struttura organizzativa del dipartimento 

(organi/funzioni, incarichi di programmazione delle attività di ricerca, 
distribuzione dei fondi e valutazione dei risultati). Gli eventuali gruppi 
di ricerca operanti nel dipartimento. 

 B2: La politica di Assicurazione della Qualità del Dipartimento (le 
responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il 
Dipartimento persegue e mette in atto la qualità della ricerca). 

 B3: Il riesame della ricerca attraverso la riflessione autovalutativa. 
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PARTE I 
 

Sezione C: Risorse umane e infrastrutture 

 

 C1: Laboratori di ricerca, Grandi attrezzature 
espressamente di ricerca (valore > 100.000), 
biblioteche e sistema bibliografico 

 

 C2: elenco dei docenti, ricercatori, dottorandi, 
assegnisti, specializzandi di area medica, personale ex 
art. 6, comma 11, L. 240/10 e personale tecnico 
amministrativo in servizio presso il Dipartimento (dati 
precaricati a cura del Cineca).  
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PARTE II 
 

Sezione D: Produzione scientifica 

 Elenco delle pubblicazioni dei docenti, ricercatori, 
dottorandi e assegnisti correlate dai codici Web of 
Science e Scopus.  

L’autore dal proprio sito loginmiur potrà specificare per ogni 
pubblicazione la caratterizzazione prevalente tra ricerca, 
didattica o divulgativa (terza missione).  

Si potrà inoltre specificare:  

 - a) se vi sono co-autori stranieri (integra quadro E1),  

 - b) la lingua di pubblicazione 
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PARTE II 
  

Sezione E: Internazionalizzazione 
E1: pubblicazioni con co-autori stranieri 
E2: mobilità internazionale in termini di giorni/persona 
Potranno essere inserite le permanenze (in entrata e in uscita) di durata non inferiore 
ai 30 giorni consecutivi presso la stessa Istituzione. 
 
Sezione F: Docenti senza produzione scientifica per l’anno di riferimento 
La sezione è completata automaticamente. Per ciascun nominativo dell’elenco il 
Dipartimento/Ateneo potrà indicare eventuali periodi di aspettativa (in mesi). 
 
Sezione G: Bandi competitivi 
Indica i finanziamenti incassati da bandi competitivi nel periodo di riferimento 
(saranno precaricati a cura di Cineca). 
 
Sezione H:Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici  
I singoli quadri vengono popolati a partire dalle informazioni che il personale inserisce 
su loginmiur e sono validati dal Dipartimento 
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PARTE III 
Sezione I:Informazioni relative alla Terza Missione 
Quadro I1a: Brevetti 
Le informazioni saranno precaricate a cura dell’ANVUR tramite opportune 
interrogazioni di banche dati pubbliche (UIBM, EPO, USPTO).  
 
I singoli soggetti troveranno la lista brevetti su loginmiur 
(https://loginmiur.cineca.it/), e sono invitati a validare i brevetti di cui sono 
inventori e ad integrare la lista, se non esaustiva, mediante l'inserimento del 
numero di pubblicazione del brevetto nella apposita scheda CINECA. 
 
Dopo la validazione da parte dei docenti l’Ateneo dovrà validare i brevetti di 
cui sia o sia stato co/titolare nel periodo considerato. Se l’ateneo riscontra 
brevetti mancanti integra le informazioni. 
 
Quadro I1b: Privative per nuove varietà vegetali 
Dovranno essere inserite dall’Ateneo. 
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PARTE III 
 

Quadro I2: Imprese spin-off 

Le informazioni sono ottenute tramite opportune interrogazioni della banca 
dati Infocamere.  

Gli atenei sono invitate a integrare e validare l’elenco.   

 

Quadro I3: Attività conto terzi 

Indica le attività conto terzi, derivante dagli importi dei contratti di 
ricerca/consulenza con committenza. 

La compilazione è a carico degli Atenei che inseriscono una scheda Conto 
Terzi per ciascun dipartimento e una scheda per le entrate di Ateneo. 
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PARTE III 
Quadro I4: Public Engagement 

Si intende l’insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, 
culturale e di sviluppo della società. L’attività e i benefici dell’istruzione 
superiore e della ricerca possono essere comunicati e condivisi con il pubblico in 
numerosi modi: 
 
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;  partecipazioni dello staff docente a 
trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;  
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);  
organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day);  
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);  
giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);  
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;  
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;  
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;  
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);  
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;  
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);  
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;  
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;  
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;  
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel). 
  

Le informazioni vengono richieste sia  agli atenei che ai dipartimenti 
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PARTE III 
Questionario Public Engagement per atenei 
 L'ateneo conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement?   
Se è presente un sistema di monitoraggio, l’ateneo deve compilare i seguenti campi:   
Quale struttura si occupa di monitorare le attività di PE?  
- ufficio di comunicazione di ateneo  
- agenzia/società esterna di comunicazione  
- altro, specificare   
Numero di addetti ETP nel monitoraggio delle attività di PE   
Budget dedicato al monitoraggio delle attività di PE nell'anno   
Budget dedicato alle attività di PE nell'anno   
Finanziamenti esterni ottenuti (da UE, aziende, fondazioni) per attività di PE nell’anno 
 
Questionario Public Engagement per dipartimenti 
 Il dipartimento conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement?   
Se è presente un sistema di monitoraggio, l’ateneo deve compilare i seguenti campi:   
Budget dedicato alle attività di PE nell'anno   
Finanziamenti esterni ottenuti (da UE, aziende, fondazioni) per attività di PE nell’anno   
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PARTE III 

Quadro I5a: Scavi Archeologici 

Quadro I5b: Poli Museali 

Quadro I5c: Immobili storici 

 

Quadro I6a: Trial clinici 

Quadro I6b: Centri di ricerca Clinica e Bio-Banche 

Quadro I6c: Attività di educazione continua in medicina (ECM) 

 

Quadro I7a: Attività di formazione continua (Lifelong learning) 

Quadro I7b: Curricula co-progettati 
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PARTE III 

Quadro I8a: Ufficio di trasferimento tecnologico 

Quadro I8b: Ufficio di Placement 

Quadro I8c: Incubatori di imprese di proprietà 
dell’ateneo o con cui l’Ateneo ha rapporti di 
collaborazione 

Quadro I8d: Consorzi per la terza missione 
ovvero che hanno tra i propri scopi sociali il 
trasferimento tecnologico 

Quadro I8e: Parchi Scientifici 
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TEMPISTICA 

Le schede SUA-RD da compilare sono riferite agli anni 2011-2012 
e 2013. 

Per la SUA-RD 2011 e 2012 non è richiesta la compilazione della 
Parte I, sezioni A, B e C. 

 
Tempi di chiusura:  

1. entro il 13 febbraio 2015 per la Parte I, Sezioni A, B e C; 

2. entro il 27 febbraio 2015 per la Parte II, Sezioni D, E e F; 

3. entro il 30 aprile 2015 per la Parte II, sezioni G e H. 

 
La parte III è ancora nella fase sperimentale (chiusura entro il 9 gennaio 2015). 
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