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Il Dipartimento di Fisica Nucleare, Subnucleare e delle Radiazioni è stato istituito con D.R. n.2 del 30 

Settembre 2015 nel rispetto della Legge vigente, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo.  

Il dipartimento fin dall’inizio delle sue attività, ha istituito la figura del Referente della Ricerca 

Dipartimentale con il compito di coadiuvare il Direttore nel monitoraggio della qualità dei risultati della 

ricerca. Al fine di consentire una completa programmazione e verifica delle ricerche in corso, il 

Dipartimento ha istituto la Commissione per la valutazione della qualità della ricerca. Tale commissione 

assicura la rappresentanza di tutte le aree presenti nel dipartimento consentendo un monitoraggio attento 

e continuo delle attività. La commissione è presieduta dal referente della ricerca.  

Ai sensi dell’art.5 del Regolamento di Ateneo e coerentemente a quanto riportato nel documento 

“Linee per l’assicurazione della Qualità nella ricerca e nella terza missione”, il Dipartimento redige il “Piano 

Triennale delle Attività”, documento strategico per la programmazione e la raccolta delle ricerche in corso. 

Nell’ambito della programmazione triennale, il Dipartimento definisce il piano annuale delle ricerche 

relativo all’attività scientifica prevista per l’anno di riferimento.  
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Come da regolamento di Dipartimento, ed in linea con i regolamenti superiori, la responsabilità delle 

ricerche, della programmazione e del monitoraggio delle attività del dipartimento è di responsabilità del 

Direttore.  

Nell’ambito delle sue funzioni, il Direttore è coadiuvato dal Referente per la ricerca dipartimentale.  

Il Dipartimento si è anche munito di una commissione per la valutazione della qualità della ricerca, 

presieduta dal referente per la ricerca. L’istituzione della commissione, i cui compiti sono regolamentati da 

apposito regolamento, consente, nelle fasi di pianificazione e monitoraggio, di avere un controllo più 

attento delle aree presenti all’interno del dipartimento.  

Tutti i documenti e le analisi svolte dalla commissione vengono sempre validate dal Direttore e 

approvate dal consiglio prima della pubblicazione.  

Piano Triennale delle attività  

 

Il Piano triennale delle attività ha validità di 3 anni e viene pubblicato dal Dipartimento dopo 

approvazione da parte del consiglio.  

La scrittura del piano triennale è in carico al direttore coadiuvato dal referente per la ricerca. Sia nella 

fase di scrittura che di raccolta delle informazioni, svolge compito primario la commissione per la ricerca.  

Il piano triennale viene redatto nel rispetto dei piani e regolamenti superiori e deve necessariamente 

contenere:  

- Le aree di studio presenti all’interno del Dipartimento;  
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- Un quadro degli afferenti divisi per Settore Concorsuale e/o settore scientifico disciplinare; 

- Gli ambiti di ricerca nei quali il dipartimento è attivo, divisi per area;  

- I progetti di ricerca e le attività conto terzi attivi e da attivare;  

- Le collaborazioni con enti, aziende e altri partner che il dipartimento intende stabilire nel periodo di 

riferimento; 

- Gli obiettivi strategici da perseguire nell’arco del triennio.  

- Gli indicatori per il monitoraggio della qualità della ricerca 

Nella definizione degli obiettivi, il Piano triennale deve riportare le azioni necessarie al perseguimento 

dell’obbiettivo, i risultati attesi e le risorse coinvolte. Per ciascun obiettivo, il Dipartimento può utilizzare 

metodi qualitativi e quantitativi per migliorare l’analisi dei fabbisogni. A tal fine, un possibile metodo è 

quello dell’analisi SWOT perché in grado di evidenziare punti di forza e debolezza spingendo il dipartimento 

ad una autovalutazione dei risultati raggiunti. Inoltre, allo scopo di perseguire l’implementazione di un 

processo di monitoraggio e autovalutazione virtuoso in linea con i requisiti ministeriali, devono essere 

esplicitamente riportati gli indicatori usati per il monitoraggio e per ciascuno di essi vanno riportati lo stato 

attuale, il benchmark di riferimento ed il valore target.  

Almeno una volta all’anno il Consiglio dipartimentale, eventualmente coadiuvato dalla Commissione 

per la valutazione della qualità della ricerca e dal referente della ricerca ed allo scopo di misurare il 

progresso nel raggiungimento degli obiettivi e, se necessarie, di intraprendere azioni migliorative e 

correttive, procede all’analisi sullo stato di avanzamento degli obbiettivi indicati nel piano, basandosi anche 

sull’analisi degli indicatori in esso contenuti per il monitoraggio della qualità della ricerca. Eventuali azioni 

correttive da intraprendere possono comportare l’aggiornamento del piano triennale all’interno del 

triennio di validità. 
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Aggiornamenti durante il periodo di validità possono essere richiesti direttamente dal direttore, anche 

su segnalazione dalla commissione per la valutazione della ricerca e del referente della ricerca. Gli 

aggiornamenti, anche a seguito di monitoraggio interno, ed in generale qualunque modifica del piano 

triennale, devono comunque sempre essere approvati dal Consiglio prima della pubblicazione.  

Piano annuale delle ricerche  

 

Nell’ambito della sua programmazione, il Dipartimento pubblica il piano annuale delle ricerche. Il piano 

viene redatto dal direttore coadiuvato dalla commissione per la valutazione della ricerca e portato in 

approvazione al consiglio entro il mese di dicembre di ogni anno.  

Il piano annuale delle ricerche viene redatto nel rispetto dei piani e regolamenti superiori e deve 

necessariamente contenere:  

- Le attività di ricerca in corso divise per area;  

- L’indicazione degli afferenti coinvolti in ciascuna attività di ricerca;  

- I progetti di ricerca attivi con: l’indicazione degli afferenti coinvolti, il tema della ricerca e il termine 

previsto.  

Il piano annuale delle attività riassume gli impegni e le attività di ricerca degli afferenti al fine di 

determinare la capacità di coinvolgimento del dipartimento in progetti di nuova istituzione. Inoltre, 

permette di avere un quadro delle attività di ricerca in corso nell’anno di riferimento del documento e 

di controllarne lo sviluppo nel tempo, indirizzando e facilitando in questo modo la raccolta delle 

informazioni necessarie al monitoraggio degli indicatori e alla valutazione del raggiungimento degli 
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obiettivi strategici dichiarati nel piano triennale delle ricerche, di cui il piano annuale rappresenta parte 

integrante. 

 


