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Ai Direttori di Dipartimento,        Comunicazione n. 8 
ai Membri delle Commissioni Ricerca 
ai Responsabili di Presidio 
 
       
Oggetto: Compilazione SUA-RD  - Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 
 

 Parte II: Quadri G.1 / Sezione H (da Quadro H.1 a H.6) 
 Parte III: Terza Missione - Quadri da I.0 a I.8.e 
 
   
Si invitano le Commissioni/Consigli della Ricerca dipartimentale a provvedere agli adempimenti 
descritti di seguito, che costituiscono l’ultimo passo per il completamento della compilazione della 
SUA-RD per gli anni 2011-2013. 
 
Le sezioni coinvolte nella compilazione sono quelle dei seguenti quadri della parte II e III della 
SUA (Risultati della Ricerca): 
 
- Quadro G.1 -  Progetti acquisiti da bandi competitivi 
Questo quadro riporta le informazioni relative a PRIN, FIRB, Programmi Quadro ed Altri progetti 
della struttura coinvolta. E’ compilato dall’Ufficio Ricerca ed è in sola consultazione per i 
Dipartimenti. 
 
- Sezione H – Responsabilità e riconoscimenti scientifici - Quadri da H.1 ad H.6 
Questi quadri sono compilati a partire dai dati inseriti dai singoli nella sezione “Premi e Resp. 
scientifiche” del proprio sito loginmiur e resi “visibili” ai Dipartimenti  tramite la pagina SUA-RD 
dello stesso sito. 
Le Commissioni devono cliccare sul comando “Carica le responsabilità scientifiche” presente nel 
menù a sinistra della schermata “Parte II”, per ogni singolo anno, al fine di caricare per la prima 
volta (od aggiornare) tutti dati relativi ai quadri da H.1 ad H.6. 
I dati presenti in questi quadri  riportano le diverse esperienze che gli afferenti al Dipartimento 
(strutturati e non) hanno censito per le varie tipologie indicate, come richiesto dalla Comunicazione 
n. 2 del Servizio Ricerca del , che prevedeva l’adempimento entro il 10 febbraio 2015 (rif. Sito 
Unibg:  
 
Si invitano le Commissioni Ricerca dei Dipartimenti a vagliare i dati ivi riportati (eventualmente 
comunicando ai docenti l’inizio dei lavori della Commissione al fine recuperare possibili ritardatari)  
accedendo alla vista completa degli stessi (simbolo matita da cliccare) e provvedendo quindi a 
chiedere la correzione ai singoli di quelli erronei oppure semplicemente escludendo dalla Scheda 
l’esperienza, premio o responsabilità che non ottempera ai requisiti indicati nelle Linee-guida alla 
SUA RD (parte I e II) allegate alla presente, nonché alle avvertenze specifiche presenti nei box di 
compilazione visibili nel sito loginmiur al momento dell’inserimento dati. 
In ragione di diverse segnalazioni già pervenute, si invita a prestare attenzione in particolare alla 
incoerenza dei dati inseriti con quanto specificamente richiesto nelle varie categorie 
 
Si rileva in proposito che il Servizio Ricerca non è in grado di fornire indicazioni in merito alla 
bontà o meno dei dati proposti dai singoli, se non per meri errori formali. La valutazione della 
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congruità sostanziale degli stessi è infatti affidata alle competenze e conoscenze dei componenti la 
Commissione, nel loro rapporto con gli afferenti coinvolti per i dati in esame. 
 
Si richiede l’aggiornamento e la conclusione del vaglio dei dati presenti nei quadri H entro 
venerdì 24 aprile, comunicando la conclusione dell’adempimento al Servizio Ricerca. 
 
 
Parte III – Dati di Terza Missione 
 
Questa parte della SUA-RD conterrà i dati e le informazioni relative all’anno 2013, ad eccezione di 
brevetti, spin-off ed attività di Public Engagement, le cui informazioni sono relative agli anni 2011, 
2012 e 2013. 
 
Di seguito si riportano i titoli dei diversi Quadri della Parte III con l’indicazione di chi, tra i diversi 
soggetti coinvolti, ne cura la compilazione: Uffici centrali di Ateneo, Dipartimento e Commissione 
Ricerca, Presidìo. 
 
Le istruzioni di compilazione specifiche per ogni quadro sono riportate nelle Linee-Guida e 
Glossario ANVUR, disponibili nella sezione “Documentazione” della SUA-RD ed allegate alla 
presente. 
Sono inoltre disponibili le FAQ periodicamente aggiornate sul sito ANVUR al seguente link: 
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=394:ava-faq-sua-rd-
it&catid=60&Itemid=310&lang=it 
 
QUADRO I.0 - Descrizione generale delle attività di terza missione 
Compilazione da parte del Dipartimento e della Commissione. E’ richiesta una scheda sintetica 
delle attività di terza missione, con una breve motivazione per le aree in cui non si è attivi. 
 
QUADRO I.1.a -  Brevetti 
Compilazione da parte del Servizio Ricerca previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
QUADRO I.2  -  Imprese spin-off 
Compilazione da parte del Servizio Ricerca previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
QUADRO I.3 -  Entrate conto terzi 
Compilazione da parte del Servizio Ricerca previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
QUADRO I.4 -   Monitoraggio delle attività di PE (PUBLIC ENGAGEMENT) 
Compilazione da parte del Dipartimento e della Commissione con il supporto del presidìo  
E’ richiesto di definire se il Dipartimento effettua attività di Monitoraggio delle attività di PE e con 
quali risorse, e di indicare fino a due attività significative di PE svolte dal Dipartimento nel triennio 
2011-2013 (sezione non ancora disponibile, in elaborazione da Cineca). 
 
QUADRO I.7.a -  Attività di formazione continua 
Compilazione da parte del Dipartimento e della Commissione con il supporto del presidìo delle 
attività di formazione continua, che non possono essere fruite dagli studenti universitari, coloro che 
fruiscono ordinariamente della didattica di ateneo. 
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QUADRO I.7.b   -  Curricula co-progettati 
Compilazione da parte del Dipartimento e della Commissione con il supporto del presidìo  
I curricola co-progettati sono programmi di formazione universitaria rivolti agli studenti e progettati 
e realizzati con un contributo significativo da parte di organizzazioni esterne (indicativamente, 
almeno il 30% del tempo impiegato). Si tratta di corsi di formazione che non rientrano 
nell’ordinaria attività didattica e che non conferiscono un titolo di studio legalmente riconosciuto. 
Sono escluse le lauree di ogni tipo, anche quelle sanitarie, così come i corsi di specializzazione, i 
master e i dottorati. 
 
QUADRO I.8.a  -  Uffici di Trasferimento Tecnologico 
Compilazione da parte del Servizio Ricerca previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
QUADRO I.8.b  -   Uffici di Placement 
Compilazione da parte del Servizio Orientamento previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
QUADRO I.8.c  -  Incubatori 
Compilazione da parte del Servizio Ricerca previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
QUADRO I.8.d  -  Consorzi e associazioni per la Terza Missione 
Compilazione da parte del Servizio Ricerca previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
QUADRO I.8.e -  Parchi Scientifici 
Compilazione da parte del Servizio Ricerca previo contatto con i singoli coinvolti. 
 
Non sono qui trattati i Quadri presenti nella III Parte che si ritengono non pertinenti alle attività del 
nostro Ateneo: I1b - Privative vegetali / I5a - Scavi archeologici / I5b - Poli museali / I5c - 
Immobili storici / I6a - Trial clinici / I6b - Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche / I6c – Attività di 
educazione continua in Medicina. 
 
Si richiede la compilazione dei Quadri di Terza Missione entro venerdì 17 aprile. 
 
25 marzo 2015       
        Per il Presidio Qualità 
 
        Morena Garimberti 
        Resp. Servizio Ricerca e T.T. 
 
All. n. 2 
- Linee-Guida Parte I e II 
- Linee-Guida e Glossario ANVUR alla Terza Missione  
 


