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Prefazione 

 

Tale documento recepisce, applica ed estende a livello Dipartimentale quanto contenuto nel 

documento denominato “Linee Guida: Assicurazione della Qualità nella Ricerca di Ateneo e nella Terza 

Missione”, emanato dal Presidio di Qualità e nel relativo “Addendum Finanziario”, emanato dal Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale.  

Tale Documento, a meno di modifiche maggiori delle suddette Linee Guida, è da considerarsi valido 

fino a nuovo aggiornamento da parte del Consiglio di Dipartimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

    

    

   

 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO                                                                                                                            
ISO 9001/2008 
Via Plinio, 44 00193 Roma 
06 – 37725 648 
dfnsr@unimarconi.It 
 

Definizione di monitoraggio  

 

Per attività di monitoraggio si intendono tutte quelle procedure, di Dipartimento, di Facoltà, di Ateneo 

o dettate da organismi esterni, volte a quantificare e misurare l’impatto della produzione scientifica e delle 

attività svolte dagli addetti alla ricerca del Dipartimento. Tali attività rappresentano un momento 

importante di valutazione e auto-valutazione fondamentali per monitorare e misurare la qualità della 

ricerca prodotta e porre in essere azioni di miglioramento continuo.  

 

Responsabili del processo 

 

Come da regolamento, la responsabilità scientifica delle attività di ricerca e del relativo monitoraggio è 

del Direttore coadiuvato dal Referente della Ricerca.  

Qualora istituita, la commissione per la valutazione della ricerca, si occupa, su incarico del referente, di 

raccogliere dati e formulare indicatori sulla specifica area di competenza.  

Tutte le attività svolte dal referente e dalla commissione vanno sempre portate all’attenzione del 

Consiglio.  
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Attività di monitoraggio  

 

Le attività di monitoraggio includono tutte le procedure, interne ed esterne, che il Dipartimento mette 

in atto. Le attività dettate da organi esterni o dall’Ateneo vengono eseguite su richiesta e con la 

calendarizzazione decisa da tali organi.  

Per le attività di monitoraggio interno, il Dipartimento redige il Piano Triennale della Ricerca e il piano 

annuale. La struttura, le funzioni e le sezioni di tali documenti sono indicate nel regolamento di 

Dipartimento.  

L’aggiornamento del piano annuale avviene al primo consiglio dell’anno solare e il relativo documento 

si intende valido per l’interno anno. Possono essere concesse deroghe all’aggiornamento motivate dal 

Consiglio.   

Il Piano Triennale può essere aggiornato annualmente per includere correzioni o indicazioni provenienti 

dalle attività di monitoraggio. La redazione del nuovo piano triennale è collegata alla pubblicazione dei 

documenti di Ateneo a cui il piano triennale deve sempre far riferimento.  

Fanno parte delle attività di monitoraggio tutti i documenti interni che il Consiglio può emanare per 

analizzare risultati specifici (ad esempio VQR, SUA-RD, ecc.) ottenuti dall’Ateneo e dal Dipartimento stesso 

e con la finalità di fornire indicazioni per la redazione e la correzione dei piani della ricerca.  
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Raccolta dei dati della produzione scientifica 

 

I regolamenti e le linee guida di Ateneo, in particolare le “Linee Guida: Assicurazione della Qualità nella 

Ricerca di Ateneo e nella Terza Missione” (e successive integrazioni/modificazioni) disciplinano a livello 

centrale le attività di raccolta dei dati per il monitoraggio da eseguire all’interno del Dipartimento. Qualora 

si renda necessario, il Dipartimento può in qualsiasi momento decidere di dotarsi di strumenti integrativi, 

che in nessun caso vanno a sostituire quelli dettati dai regolamenti di Ateneo, per migliorare le attività di 

monitoraggio.  

Il Dipartimento al termine di ciascun anno solare predispone il monitoraggio dei suoi afferenti 

mediante la compilazione delle schede di raccolta dati, come da modello riportato nelle “Linee Guida: 

Assicurazione della Qualità nella Ricerca di Ateneo e nella Terza Missione”.  

I dati così raccolti, insieme alle ulteriori altre indicazioni provenienti da altre attività di monitoraggio, 

vengono utilizzati per la redazione del piano annuale delle ricerche e per determinare le azioni volte al 

miglioramento continuo della qualità della produzione scientifica. Le azioni e il piano stesso, come 

precedentemente indicato, vengono poi discussi e approvati dal Consiglio alla prima seduta utile dell’anno 

successivo.  

Sulla base delle informazioni raccolte, e secondo le modalità definite dagli organi centrali, il Consiglio 

predispone anche una sintesi aggregata dei dati raccolti da inviare agli organi centrali.  

  


