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1 Fasi della procedura 

La Procedura per la Valutazione e il Monitoraggio dei Risultati della Ricerca Dipartimentale con 

individuazione di criticità e punti di forza e con proposta di azioni migliorative della ricerca, si articola nelle 

seguenti fasi: 

1. Formazione e nomina, da parte del Consiglio di Dipartimento, di una Commissione per il Monitoraggio e 

la Valutazione dei Risultati della Ricerca Dipartimentale e definizione dei compiti. 

 Tempistica: la commissione viene nominata una volta e può essere confermata o rinnovata 

periodicamente secondo esigenze del Dipartimento.  

2. Individuazione/aggiornamento di criteri, obiettivi, azioni e indicatori (tipo di attività e di produzione 

scientifica). 

 Tempistica: annuale (gennaio). 

3. Predisposizione/aggiornamento del format della scheda raccolta dati. 

 Tempistica: annuale (gennaio). 

4. Approvazione dell’aggiornamento del Format della Scheda da parte della Giunta di Dipartimento.  

 Tempistica: annuale (gennaio). 

5. Invio del Format Raccolta Dati a tutti gli afferenti al Dipartimento da parte della Commissione, con 

richiesta di compilare la scheda per ogni anno.  

 Tempistica: annuale (febbraio). 

6. Ritorno delle schede compilate. 

 Tempistica: annuale (febbraio). 

7. Raccolta dati. 

 Tempistica: annuale (febbraio/marzo). 

8. Predisposizione o aggiornamento delle tabelle per analisi e valutazione dei risultati della Ricerca 

Dipartimentale. 

 Tempistica: annuale (febbraio/marzo). 

9. Quantificazione, Analisi e Valutazione dei Risultati della Ricerca Dipartimentale attraverso tabelle 

opportunamente predisposte. 

 Tempistica: annuale (marzo). 

10. Individuazione delle criticità della Ricerca Dipartimentale e delle loro cause.  

 Tempistica: annuale (marzo). 

11. Individuazione dei punti di forza della Ricerca Dipartimentale.  

 Tempistica: annuale (marzo). 

12. Proposta di Azioni migliorative per il superamento delle Criticità.  

 Tempistica: annuale (marzo). 

13. Individuazione o aggiornamento del valore obiettivo numerico per la valutazione dei risultati della 

ricerca del Dipartimento dell’anno successivo. 

 Tempistica: annuale (marzo). 

14. Evidenza documentale dei lavori per la Valutazione e il Monitoraggio della Ricerca. 

 Tempistica: annuale (marzo-aprile, a conclusione della Valutazione della Ricerca per quell’anno) e 

tutte le volte lo si ritenga necessario. 

15. Verifica periodica della Procedura di Valutazione. 

 Tempistica: annuale e tutte le volte che lo si ritenga necessario. 

1.1 Commissione di Valutazione e Monitoraggio dei Risultati della Ricerca 
La Commissione è costituita da un Presidente e n. 2 membri. 

 Compiti della commissione: 
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o Definizione e/o integrazione di criteri, obiettivi, azioni e indicatori per la valutazione. 

o Redazione o aggiornamento “scheda raccolta dati”. 

o Invio scheda raccolta dati agli afferenti al Dipartimento, previa approvazione del 

Dipartimento. 

o Predisposizione/aggiornamento di tabelle per analisi e valutazione. 

o Raccolta dati. 

o Analisi, comparazione e valutazione dei prodotti della ricerca Dipartimentale. 

o Individuazione criticità, relative cause e punti di forza della ricerca dipartimentale. 

o Proposta di azioni migliorative. 

o Verifica dell’efficacia e della fattibilità delle stesse. 

o Verifica dell’efficacia del sistema di valutazione. 

o Verifica dell’evidenza documentale. 

 Strumenti di lavoro della Commissione: 

o Studio documenti. 

o Riunioni in presenza e telematiche: almeno una riunione prima di ogni Consiglio di 

Dipartimento.  

o Comunicazioni via mail. 

o Discussione in sede di Consiglio di Dipartimento 

o Confronto e approvazione documenti prodotti dalla Commissione da parte di Direttore e 

Giunta. 

o Incontri e confronto con il Presidio della Qualità. 

La procedura illustrata nel presente capitolo trova completamento nell’attuazione della procedura stessa, 

nell’attuazione delle azioni migliorative (Cap. 2) e nel monitoraggio dell’efficacia e della fattibilità delle 

azioni migliorative (Cap. 3). 

2 Attuazione della procedura e delle azioni migliorative 

1) Attuazione della procedura per la valutazione e il monitoraggio dei risultati della ricerca dipartimentale 

relativi all’anno in considerazione, con individuazione di criticità e punti di forza e con proposta di 

relative azioni migliorative della ricerca. 

 Tempistica: annuale (gennaio/marzo dell’anno successivo a quello monitorato). 

2) Attuazione delle azioni migliorative della ricerca dipartimentale, relative all’anno in considerazione. 

 Tempistica: annuale (a fine monitoraggio, cioè a partire da marzo dell’anno successivo a quello 

monitorato). 

3 Monitoraggio dell’efficacia e della fattibilità delle azioni di miglioramento 
della ricerca 

Il monitoraggio delle azioni migliorative deve essere effettuato sui risultati della valutazione della Ricerca 

Dipartimentale. Pertanto la tempistica di tale monitoraggio coinciderà con quella della Valutazione dei 

Risultati della Ricerca dello stesso anno (ad esempio, il monitoraggio delle azioni migliorative per la ricerca 

del 2019 verrà effettuato nel corso e a valle della Valutazione dei risultati della ricerca relativi allo stesso 

2019, cioè tra gennaio e marzo del 2020). 

 Tempistica: annuale (tra gennaio e marzo dell’anno successivo a quello della messa in atto delle 

azioni migliorative). 
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4 Fonti documentali 

- Verbali dei Consigli di Dipartimento e relativi allegati. 

- Verbali delle riunioni di Commissione per la Valutazione e il Monitoraggio dei Risultati della Ricerca. 

- USGM, Politica della qualità di Ateneo (www.unimarconi.it). 

- USGM - Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, SUA RD 2013 (www.unimarconi.it). 

- USGM, Linee Guida Assicurazione della Qualità nella Ricerca di Ateneo e nella Terza Missione Rev. 

17.0, 05/07/2017 (www.unimarconi.it). 

- USGM – Il Sistema di Assicurazione della Qualità - Processi e responsabilità, Parte Terza: Processi e 

responsabilità per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione, settembre 2017 

(www.unimarconi.it ). 

- USGM - Dipartimento di Ingegneria della Sostenibilità, Piano Triennale delle Attività, 2017-2020. 

(www.unimarconi.it) 
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