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Oggetto: - Sistema  A.V.A. (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento)  

  - SUA-RD e  A.Q . (Assicurazione Qualità) della Ricerca dipartimentale 
  
 
Il sistema A.V.A avviato con D.M. 30/01/2013 n. 47 e aggiornato con D.M. 23/12/2013 n. 1059, 
prevede una serie di passaggi e procedure finalizzate all’applicazione dei principi dell’AQ 
(Assicurazione qualità) per quanto concerne la Didattica erogata e la Ricerca effettuata a livello di 
Ateneo e di singolo Dipartimento. 
 
Con riferimento alla Ricerca, ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca), sta sviluppando una serie di iniziative e di sperimentazioni volte ad 
attivare la rilevazione di tutti i dati che permettano ai Dipartimenti di effettuare l’auto-valutazione 
della qualità della ricerca interna, oltre che ottemperare ai requisiti che le norme impongono per 
quanto riguarda la “Valutazione Periodica” (VP) che ANVUR e il Ministero effettueranno al fine di 
valutare in modo oggettivo e periodico l’attività dei Dipartimenti stessi, con risvolti concreti sul 
Finanziamento pubblico. 
 
Tali rilevazioni, svolte su base annuale, dovranno quindi integrarsi con le rilevazioni periodiche 
promosse dal ministero (come la recente VQR) e sono finalizzate a garantire che la Ricerca 
dipartimentale avvenga in modo efficiente e con obiettivi di miglioramento nel tempo, misurabili e 
confrontabili con quelli delle strutture affini a livello nazionale, anche al fine di permettere una 
ponderata redistribuzione della parte premiale dei Finanziamenti statali all’Ateneo ed alla ricerca. 
 
In questo contesto i Dipartimenti devono dotarsi di una struttura ( Consiglio/ Comitato) composta 
da responsabili interni che provvedano nel corso dell’anno al processo di gestione dell’AQ della 
ricerca dipartimentale, in accordo agli obiettivi proposti nel Dipartimento oltre che alle normative 
nazionali, ai piani strategici di Ateneo, alla Politica della Qualità di Ateneo (promossa e gestita dal 
Presidio della Qualità centrale)  
Il processo interno dell’AQ della ricerca dipartimentale  è volto sostanzialmente a: 
- verificare che la Ricerca effettuata  sia coerente con gli obiettivi prefissati, 
- valutare le opportunità e le difficoltà riscontrate nell’attività 
- valutare le strutture ed infrastrutture rese disponibili per la ricerca (spazi, dotazioni, laboratori, 
attrezzature, digital libraries dedicate, ecc.) 
- pervenire ad un riesame oggettivo periodico (una o più volte all’anno) e ad un confronto con i 
relativi indicatori nazionali (tratti da VQR o dalle Valutazioni Periodiche ANVUR) 
- definire gli obiettivi di miglioramento per il futuro  
- gestire ed indirizzare la ricerca dipartimentale al fine di garantire lo standard richiesto. 
 
Di questo processo interno il Dipartimento dovrà fornire annualmente riscontro nell’ambito della 
scheda SuA-RD (Scheda unica annuale della Ricerca Dipartimentale), che, in una serie di riquadri e 
campi di dettaglio fornirà al Nucleo di Valutazione interno, ad  ANVUR e al MIUR un’immagine 
completa dell’attività di ricerca svolta, della struttura impegnata , del personale coinvolto, della 
produzione scientifica e delle iniziative adottate sia in ambito istituzionale che per quanto concerne 
la cosiddetta “terza missione”. 
Tale scheda verrà da ANVUR resa disponibile alla compilazione tramite piattaforma web gestita da 
CINECA, ed in essa confluiranno (in parte in automatico ed in parte con compilazione diretta) molti 
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degli elementi descrittivi e quantitativi che già annualmente il nostro Ateneo raccoglie e pubblica 
nella Relazione della Ricerca per tutti i Dipartimenti. 
Nella scheda Sua-RD saranno quindi previsti una serie di campi finalizzati al riscontro di quanto il 
Dipartimento effettua in termini di AQ, di autovalutazione, riesame e pianificazione  degli obiettivi 
strategici e di miglioramento. 
 
I riscontri forniti (in alternanza rispettivamente quadriennale e annuale, secondo gli intenti 
ANVUR) dalle VQR e dalle Sua-RD, oltre che dalle Valutazioni periodiche effettuate direttamente 
in loco presso i Dipartimenti, verranno utilizzati da ANVUR e dal Ministero per redigere 
graduatorie relative all’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Dipartimenti oltre che per 
definire la parte premiale del FFO. 
 
I giudizi sull’Accreditamento Periodico delle Sedi sono graduati secondo una scala di valori che 
ANVUR sta predisponendo e vanno dall’accreditamento pienamente positivo al Non 
Accreditamento, che teoricamente prevede la Soppressione, Fusione o Federazione delle Sedi 
coinvolte. 
Il calcolo degli indicatori relativi, ponderati e differenziati sulla base dei risultati emersi dalle VQR, 
dalla VP (Valutazione Periodica) e dalla Sua-RD  per le sue diverse componenti (Risultati della 
ricerca, Responsabilità e riconoscimenti scientifici e Terza missione) sarà effettuato per Area 
scientifica a quanto ad oggi risulta dai proponimenti ANVUR. 
  
L’avvio della rilevazione tramite scheda SuA-RD è previsto per tutti i dipartimenti a partire dal 
mese di novembre 2014.  
 
La Relazione annuale della Ricerca, richiesta dal MIUR ai sensi della L.n.1 del 9 gennaio 2009, 
essendo compilata con molte delle  informazioni richieste anche da ANVUR ai fini della 
Valutazione periodica (AVA) consentirà di estrapolare gran parte delle informazioni che verranno 
richieste nella compilazione della SuA-RD, riducendo così il carico di lavoro da svolgere.   
 
 
Bergamo, 25/03/2014 
 
       La Responsabile del Servizio Ricerca e T.T. 
           Dott.ssa Morena Garimberti  


