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1 Premessa 
Nel seguito si specifica, in forma schematica, la procedura proposta ai fini dell’aggiornamento delle Linee 

Strategiche del Dipartimento per le Attività di Ricerca e di Terza Missione. Tale procedura è coerente con 

quanto previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo (vedi: Processi e Responsabilità 

Didattica, Ricerca, III Missione - Parte III Ricerca e III Missione - Attività 1.01: Definizione dei settori e degli 

obiettivi pluriennali di ricerca del Dipartimento). 

1.1 Finalità della procedura 
Rielaborazione e approvazione del documento “Linee Strategiche per le Attività di Ricerca e di III Missione”, 

parte integrante del Piano Triennale di Dipartimento e della SUA-RD, riconsiderando o approfondendo in 

particolare:  

 Gli obiettivi e le strategie generali; 

 Gli obiettivi specifici, costituiti da obiettivi e indicatori propri del DIS e dei diversi settori disciplinari 

afferenti; 

 Le azioni da intraprendere per ogni obiettivo specifico identificato; 

 Le priorità degli obiettivi ed, eventualmente, la programmazione delle azioni e le eventuali risorse a 

disposizione; 

 Il rapporto tra le scelte strategiche e gli esiti del Monitoraggio annuale della ricerca e delle attività di 

III Missione; 

 Il rapporto tra i contenuti delle linee Strategiche con i risultati della VQR ovvero con tale processo di 

valutazione; 



2 Responsabilità. 
 Responsabilità primaria 

o Consiglio di Dipartimento 

 Responsabilità di supporto (operativa) 

o Direttore di Dipartimento 

o Giunta di Dipartimento 

o Referente Dipartimentale della Ricerca 



3 Modalità operative di realizzazione dell’attività 
Il Consiglio di Dipartimento dà avvio all’iter di rielaborazione delle Linee Strategiche per le attività di ricerca 

e di III Missione: 

 confermando o ridefinendo, su proposta del Direttore del Dipartimento e del Responsabile della 

Ricerca, gli obiettivi e le strategie generali del Dipartimento per le attività di ricerca e di III Missione 

in atto; 

 stabilendo, su proposta del Direttore del Dipartimento e del Responsabile della Ricerca, gli elementi 

di attenzione con particolare riferimento agli esiti delle attività di Monitoraggio in corso di cui si dovrà 

tenere conto nella rielaborazione del documento; 

 fissando le tempistiche dell’elaborazione del documento. 

Il Direttore di Dipartimento, il Responsabile della Ricerca e i componenti la Giunta, in accordo con le Linee 

Strategiche di Ateneo e le Indicazioni e tempistiche dettate dal Consiglio, predispongono un documento 

interlocutorio che viene reso immediatamente disponibile agli afferenti del Dipartimento attraverso 

comunicazione e pubblicazione nello spazio Cloud dedicato (Google Drive). 

Nel corso del Consiglio di Dipartimento successivo alla seconda settimana di pubblicazione del documento di 

cui al punto precedente: 

 Il Documento viene illustrato e discusso; 

 Vengono valutate collegialmente eventuali proposte di modifica/integrazione alla proposta avanzate 

dagli afferenti; 

 Il Documento, così come eventualmente modificato dalle proposte di modifica/integrazioni accolte, 

viene approvato dal Consiglio 

 Il Documento approvato viene trasmesso, per il suo recepimento nella Scheda SUA-RD (Quadro A.1. 

Dichiarazione degli Obiettivi di ricerca del Dipartimento), agli uffici amministrativi preposti. 

3.1 Monitoraggio 
Il documento Strategico è sottoposto a riesame annuale (riesame da effettuarsi preliminarmente alla 

scadenza ministeriale per la compilazione della Scheda SUA-RD) 


