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Prefazione e obiettivo 
La procedura di accreditamento iniziale e periodica elaborata dall'ANVUR, prevede uno specifico requisito 
per la valutazione della ricerca: R4 - Valutazione della ricerca e della terza missione (Obiettivo R4A: accertare 
che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità 
della ricerca e della terza missione). Tale obiettivo prevede quattro punti di attenzione: 

 R4.A.1 Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca 
 R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 
 R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri 
 R4.A.4 Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza missione 

I parametri di AQ definiti dall'ANVUR offrono innumerevoli spunti di riflessione e possono a loro volta essere 
utilizzati come indicazioni al fine di stabilire e incrementare i processi di assicurazione di qualità interni. A 
tale fine, nel presente documento si prenderanno in considerazione gli indicatori già proposti dall'Agenzia e 
si definiranno azioni aggiuntive personalizzate sulla base delle specificità dell'Ateneo. 

Tale documento è inoltre concepito come vademecum per una corretta gestione dei rapporti e del flusso di 

informazioni tra i diversi organi, al fine di mantenere, promuovere e incrementare una politica di 

assicurazione sia della qualità della Ricerca e della Terza Missione, sia della corretta gestione interna.  

DIVULGAZIONE: 

Il documento è reperibile sul sito web dell’Ateneo. 
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1. Parametri di AQ definiti dalla procedura di accreditamento 

Si riporta di seguito integralmente quanto dichiarato nel Documento Politiche della Qualità di Ateneo.  

Punto E - Ricerca e terza missione: 

“In conformità a quanto dispone il proprio Statuto, con particolare riferimento all’articolo 7, l’Università 

Guglielmo Marconi favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla 

base di appositi contratti e convenzioni. Il perseguimento della conoscenza in tutte le discipline e il connubio 

fra tradizione e innovazione costituiscono i pilastri portanti della mission dell’Ateneo Marconi. Sia la 

“knowledge oriented basic research” che la “problem-solving research” sono proposte e gestite dai singoli 

Dipartimenti, nel rispetto della libertà intellettuale e dell’autonomia scientifica dei singoli docenti e sono 

programmate tramite interventi mirati di sostegno e di coordinamento, per la produzione di una ricerca di 

alta qualità, integrata nell’alta formazione e nelle relazioni con il territorio. In quest’ultima direzione, l’Ateneo 

è impegnato, attraverso la valorizzazione dei risultati delle ricerche svolte, a contribuire allo sviluppo socio-

culturale ed economico del contesto di appartenenza e dei soggetti in esso operanti (c.d. terza missione). La 

Politica della Qualità della Ricerca si esplicita attraverso i seguenti impegni operativi:  

- l’ottimizzazione e lo sviluppo delle attività e delle strutture di supporto alla ricerca, tramite la 

realizzazione e l’implementazione di un sistema integrato, caratterizzato da strutture dedicate alla 

pluralità delle articolazioni e dei progetti, alla valorizzazione dei prodotti della ricerca e al 

reperimento delle risorse; 

- il perseguimento di obiettivi pluriennali, anche tramite politiche per la ricerca promosse su base 

comunitaria, nazionale e regionale, che si focalizzino sulle attività di maggiore qualità e di più ampie 

prospettive;  

- la garanzia che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli 

esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell’ambiente.” 

 

2. La struttura organizzativa per l'Assicurazione della Qualità della 

Ricerca 

La struttura organizzativa per l'attuazione della Politica e l'Assicurazione della Qualità della Ricerca è 

costituita dai seguenti organi e soggetti:  

 Rettore; 

 Senato Accademico (SA); 

 Consiglio di Amministrazione (CdA); 

 Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV); 

 Presidio di Qualità di Ateneo (PQA); 

http://www.unimarconi.it/download/attachments/UNIMARCONI_Politica_della_Qualita_2015_DEF.pdf
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 Direttore/Giunta di Dipartimento; 

 Consiglio di Dipartimento (CdD); 

 Area Ricerca e Sviluppo – Progetti Internazionali; 

 Gruppo dei Referenti per la Ricerca (GRR). 

2.1 Rettore 
Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo e in quanto tale è incaricato della firma dei contratti e dei 

documenti relativi alle attività di ricerca ed è responsabile dell’approvazione delle linee guida.  

2.2 Senato Accademico (SA) e Consiglio di Amministrazione (CdA) 
Nell'ambito delle attività di Ricerca, il SA ed il CdA assumono i seguenti compiti:  

 Elaborazione e stesura del Piano strategico triennale (che include anche la componente strategica 

triennale per la ricerca); 

 Modifiche ed integrazioni al Piano strategico triennale sulla base dei risultati ottenuti in corso di 

esecuzione dello stesso. 

2.3 Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) 
Nell'ambito delle attività di Ricerca, il NdV assume i seguenti compiti:  

 Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dell'organizzazione dell'Ateneo per la qualità della 

ricerca; 

 Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dell'organizzazione dei Dipartimenti per la qualità della 

ricerca; 

 Valutazione dell'efficacia complessiva della gestione per la qualità della ricerca, anche con 

riferimento all'efficacia degli interventi di miglioramento;  

 Formulazione di indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di ricerca; 

 Accertamento della persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi. 

2.4 Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) 
Nell'ambito delle attività di Ricerca, il PQA assume i seguenti compiti:  

 Definizione degli indicatori di qualità  

 Definizione ed organizzazione delle procedure di qualità per le attività di ricerca, in conformità con 

quanto dichiarato e programmato e verifica della loro corretta implementazione;  

 Definizione, organizzazione e verifica dei flussi di informazione da e verso gli organi di Ateneo (Senato 

Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Dipartimenti); 
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 Divulgazione del processo di Assicurazione della qualità della ricerca; 

 Assistenza ai Dipartimenti per la corretta compilazione della SUA-RD; 

 Preparazione e aggiornamento delle Linee Guida per l'assicurazione della qualità della ricerca.  

2.5 Direttore/Giunta del Dipartimento 
Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del funzionamento stesso 

della struttura. In particolare:  

 Propone la Politica per la Qualità della Ricerca del Dipartimento coerentemente con la Politica per la 

Qualità di Ricerca dell’Ateneo;  

 Individua e mette in opera azioni che permettano il raggiungimento degli obiettivi specificati nel 

Piano triennale di ricerca;  

 Sovraintende alla compilazione della Scheda SUA-RD e la procedura di riesame della stessa; 

La Giunta è organo esecutivo del Dipartimento e coadiuva il Direttore nelle sue scelte. In particolare, spetta 

al Direttore insieme alla Giunta predisporre il Piano di ricerca triennale.  

Nei processi di assicurazione della Qualità e in tutte le azioni intraprese o richieste in ambito Ricerca, 

Direttore e Giunta sono coadiuvati dal Referente della Ricerca del Dipartimento.  

2.6 Consiglio del Dipartimento 
Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare, per 

quanto riguarda le attività di ricerca:  

 Promuove e coordina le attività di ricerca;  

 Approva la Politica per la Qualità della Ricerca del Dipartimento coerentemente con la Politica per la 

Qualità di Ricerca dell’Ateneo;  

 Approva il Piano triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani 

strategici di Ateneo, gli obiettivi operativi da perseguire (verificando che siano chiaramente 

misurabili), i target e le strategie di miglioramento;  

 Vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca scientifica;  

 Approva la Scheda SUA-RD, ivi inclusi i riesami annuali e triennali;  

2.7 Area Ricerca e Sviluppo – Progetti Internazionali  
Nell'ambito delle attività di ricerca, l'Area Ricerca e Sviluppo - Progetti Internazionali assume i seguenti 

compiti:  

 Gestione dei rapporti e delle interazioni con le Istituzioni comunitarie ed internazionali finanziatrici;  
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 Supporto al personale di ricerca relativamente alla partecipazione ai programmi comunitari ed 
internazionali;  

 Divulgazione delle informazioni utili su bandi ed opportunità di finanziamento nell’ambito dei 
Programmi comunitari ed internazionali;  

 Gestione della Banca Dati dei contratti firmati nell’ambito dei Programmi comunitari, internazionali; 

 Assistenza alla progettazione, alla ripartizione delle risorse, all'identificazione di partner, alla 
negoziazione del contratto e alla preparazione degli accordi di partenariato;  

 Assistenza alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile ai fini della corretta rendicontazione 
dei progetti di concerto con gli uffici amministrativi e contabili di Ateneo; 

 Supporto al personale ricercatore nella stesura di report di attività;  

 Mediazione tra i Dipartimenti in caso di compensazione operate sui finanziamenti erogati dagli Enti 
finanziatori;  

 Supporto ai Dipartimenti in caso di Audit contabile sui progetti finanziati da parte degli Enti 
finanziatori di concerto con Gli uffici amministrativi e contabili di Ateneo; 

 Formulazione e proposta di idee progettuali in linea con le strategie di ricerca e di 
internazionalizzazione dell’ateneo; 

 Valorizzazione e promozione delle attività e dei risultati dei progetti di ricerca; 

 monitoraggio del rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa ISO nel processo di 
Pianificazione e gestione dei progetti; 

 Quantificazione degli indicatori per la verifica della qualità di realizzazione dei progetti  

 Contributo nelle attività di terza missione (incluse, ma non limitate a, presentazione brevetti, attività 
di public engagement) previo accordo con il Responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo. 
 

2.8 Gruppo dei Referenti della Ricerca (GRR) 
Al fine di migliorare il corretto flusso di informazioni tra i diversi attori coinvolti nel processo di Assicurazione 

della Qualità, l'Ateneo ha istituito un gruppo di raccordo tra PQA e Dipartimenti definito "Gruppo dei 

Referenti della Ricerca". Tale gruppo è costituito dai Referenti della Ricerca nominati da ciascun Dipartimento 

e da uno o più delegati del PQA. Tale gruppo, sulla base di quanto previsto nel Decreto Rettorale di istituzione, 

avrà come compiti non esclusivi: 

 Redigere la SUA RD. La redazione della SUA RD avverrà da parte di ciascun componente il GRR per il 

relativo Dipartimento di appartenenza, con il coordinamento del Direttore del Dipartimento ed in 

stretta collaborazione con i docenti afferenti. L’appartenenza al GRR consentirà lo scambio di 

informazioni e buone pratiche e contribuirà ad una più efficiente stesura del documento, 

riducendone, presumibilmente, complessità e tempi di redazione; 

 Collaborare con il PQA per la individuazione degli indicatori di qualità della Ricerca Dipartimentale; 

 Alimentare annualmente, attraverso i dati della SUA RD ed in collaborazione con il PQA e l’Area 

Ricerca e Sviluppo dell’Ateneo, la banca dati degli indicatori della qualità della Ricerca 

Dipartimentale; 
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 Rappresentare il luogo di incontro e scambio di informazioni e buone pratiche tra i Dipartimenti 

dell’Ateneo, nonché di proposizione di attività di ricerca interdisciplinari ed interdipartimentali; 

 Riferire al Direttore e al Consiglio delle azioni intraprese dagli organi centrali, oltre che coadiuvare il 

Direttore e la Giunta in ogni loro azione. 

3. Attività di Terza Missione 

Per Terza Missione si deve intendere l’insieme delle attività con le quali le Università entrano in interazione 

diretta con la società, fornendo un contributo che accompagna le missioni tradizionali di insegnamento e di 

ricerca. A differenza delle attività di ricerca e di insegnamento, che sono dovere istituzionale di ogni docente, 

la terza missione (come precisato dall’ANVUR con apposita nota) è “una responsabilità istituzionale a cui ogni 

Ateneo risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree disciplinari”. 

Con l’esperienza VQR 2004-2010 è stato avviato un processo di valutazione della terza missione: è stato 

introdotto il concetto di apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il 

trasferimento delle conoscenze e definiti alcuni indicatori di valutazione, sia dal punto di vista strettamente 

tecnologico (contratti di ricerca e consulenza con committenza esterna, brevetti, creazione di imprese spin-

off, partecipazione a incubatori e consorzi con finalità di trasferimento tecnologico), che da quello delle 

scienze umane (gestione di siti archeologici e poli museali e altre attività di terza missione). 

Il decreto legislativo 19/2012, che definisce i principi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e 

Accreditamento, e successivamente il DM 47/2013, che identifica gli indicatori e i parametri di valutazione 

periodica della ricerca e della terza missione, hanno riconosciuto a tutti gli effetti la terza missione come una 

missione istituzionale delle università, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca.      

4. Piano Triennale della Ricerca Dipartimentale 

Ogni Dipartimento ha il compito di redigere al suo interno il Piano Triennale della Ricerca che deve essere 

approvato dal Consiglio di Dipartimento e inviato agli organi centrali di Ateneo.  

Tale documento, redatto liberamente da ciascun Dipartimento in coerenza con gli indirizzi previsti nelle Linee 

Strategiche di Ateneo e conformemente a quanto sancito nello Statuto e nel Regolamento generale di 

Ateneo, deve necessariamente contenere le seguenti informazioni: 

 Descrizione del Dipartimento (con indicazione di tutte le risorse interne e esterne afferenti); 

 Descrizione del modello organizzativo interno (Direttore, Giunta, Referente Ricerca, ecc.); 

 Descrizione delle eventuali Sezioni di Ricerca attive e/o delle linee di ricerca attive o che saranno 

attivate nel triennio considerato (con indicazione delle unità interne ed esterne coinvolte); 
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 Descrizione di Eventuali strutture didattiche e/o scientifiche attive e gestite dal Dipartimento; 

 Descrizione dei progetti di ricerca e dei relativi risultati in termini di pubblicazioni che il Dipartimento 

intende proseguire o attivare nel triennio considerato (indicare, se presenti, sinergie con altri 

Dipartimenti dell'Ateneo); 

 Convenzioni attive o da attivare nel triennio considerato con organizzazioni pubbliche o private; 

 Attività di Terza Missione che saranno svolte nel triennio considerato; 

 Risultati di eventuali valutazioni da enti o organizzazioni esterne (es. VQR, Riesame SUA-RD anni 

precedenti, risultati ASN per gli afferenti al Dipartimento, ecc.); 

 Obiettivi specifici di ricerca per il triennio con riferimento agli indicatori valutabili (numero di ricerche 

da attivare, brevetti, pubblicazioni, attività seminariali, ecc.). 

5. Scheda Unica Annuale di Ricerca Dipartimentale, SUA-RD 

La SUA-RD è parte integrante del sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA). Essa 

permette all’ Ateneo ed ai Dipartimenti, nella prima parte, di riflettere sul grado di consapevolezza della loro 

attività programmatoria in materia di ricerca dipartimentale, e fornisce, nella seconda parte, i dati necessari 

ad ancorare tale riflessione a indicatori e dati reali. La SUA-RD è suddivisa in tre parti, che per completezza 

riportiamo integralmente in virtù della considerazione che la descrizione di ogni singola parte della scheda è 

di fatto un orientamento alla corretta gestione delle attività previste: 

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento 

Sezione A - Obiettivi di Ricerca del Dipartimento 

A.1. Dichiarazione degli Obiettivi di ricerca del Dipartimento 
Sezione B -  Sistema di gestione 

B.1 Struttura Organizzativa del Dipartimento 
B.1.b Gruppi di Ricerca (eventuali): Nome Gruppo, Descrizione linea di ricerca, sito web, 
Responsabile Scientifico/Coordinatore, Settore ERC del gruppo, Componenti, Altro personale 
B.2 Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento 
B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale 

Sezione C - Risorse umane e infrastrutture 
C.1 Infrastrutture 

C.1.a Laboratori di Ricerca  
C.1.b Grandi attrezzature di Ricerca (ad uso esclusivo ovvero di Ateneo o interdipartimentale) 
C.1.c Biblioteche e Patrimonio bibliografico (ad uso esclusivo ovvero di Ateneo o 
interdipartimentale 

C.2 Risorse Umane  
C.2.a Professori Ordinari, Associati, Ricercatori, Straordinari, assegnisti, dottorandi, specializzanti, 
personale EPR (art. 6 c. 11 L. 240/2010) 
C.2.b Personale Tecnico-amministrativo 
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Parte II: Risultati della ricerca 
Sezione D - Produzione scientifica 

D.1 Produzione scientifica (Contributo in rivista, contributo in volume, libro, contributo in atti di 
convegno, altra tipologia, brevetto, curatela) 

Sezione E - Internazionalizzazione 
E.1 Pubblicazioni con coautori stranieri (Contributo in rivista, contributo in volume, libro, contributo 
in atti di convegno, altra tipologia, brevetto, curatela)   
E.2 Mobilità internazionale (in uscita/in entrata) 

Sezione F - Docenti senza produzione scientifica 
F.1 Docenti senza produzione scientifica per l’anno di riferimento 

Sezione G - Bandi competitivi 
G.1 Progetti acquisiti da Bandi Competitivi 

Sezione H - Responsabilità e riconoscimenti scientifici 
H.1 Responsabilità e riconoscimenti scientifici 
H.2 Premi Scientifici 
H.3 Fellow di società scientifiche internazionali 
H.4 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici 
H.5 Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o            
privati, nazionali ed internazionali 
H.6 Responsabilità scientifica di congressi internazionali 

Parte III: Terza missione 
Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione 
Quadro I.1 Proprietà Intellettuale 

I.1.a Brevetti 
I.1.b Privative vegetali 

Quadro I.2 Imprese Spin-off 
Quadro I.3 Attività Conto Terzi 

- Attività Commerciale 
- Entrate finalizzate da attività convenzionate 
- Trasferimenti correnti da altri soggetti 
- Trasferimenti per investimenti da altri soggetti 

Quadro I.4 - Public Engagement 
- Monitoraggio delle PE 

Quadro I.5 - Patrimonio Culturale 
- Scavi archeologici 
- Poli museali 
- Immobili storici 

Quadro I.6 - Tutela della salute 
- trial clinici 
- centri di ricerca clinica e bio banche 
- attività di Educazione continua in Medicina (ECM) 

Quadro I.7 - Formazione continua 
- Attività di formazione continua 
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- Curricula co-progettati 
Quadro I.8 - Strutture Di Intermediazione 

- Uffici di trasferimento tecnologico 
- Uffici di Placement 
- Incubatori 
- Consorzi e associazioni per la terza missione 
- Parchi scientifici 

 

6. Logica causale, procedure, indicatori e prodotti per l’Assicurazione 

della Qualità della Ricerca e della Terza Missione 

Ai fini della valutazione della qualità della Ricerca all’interno dell’Ateneo, i diversi organi e soggetti coinvolti 

in questo processo si avvalgono degli indicatori predisposti dall’ANVUR attraverso la Scheda SUA-RD e gli 

indicatori definiti dal Presidio di Qualità con il supporto dell’Area Ricerca e Sviluppo – Progetti Internazionali. 

Le risorse dell’Area Ricerca e Sviluppo si interfacciano con i ricercatori dei diversi Dipartimenti e le risorse di 

altre uffici (tra i quali l’Ufficio Rettorato e Comunicazione) centralizzando la raccolta dei dati al fine di 

ottenere informazioni significative per valutare la qualità della ricerca condotta dall’Ateneo. Coerentemente 

con quanto indicato dalla procedura AVA, l’Area raccoglierà tali informazioni sui diversi obiettivi identificati: 

Obiettivo 1: Consolidare la qualità della produzione scientifica e il posizionamento regionale, nazionale e 

internazionale dell’università favorendo il trasferimento dei risultati della ricerca, la collaborazione con le 

imprese e le attività di terza missione. 

Azioni Indicatori Base di dati Responsabili 
raccolta ed 
elaborazione 

Destinatari 

Consolidare la 
qualità delle 
pubblicazioni 
di ricerca 

RIC01  
Numero di articoli di ricerca 
pubblicati nelle riviste nazionali e 
internazionali  

 
RIC02 
Numero di monografie di ricerca e 
prodotti assimilati pubblicate presso 
editori nazionali e internazionali  

 

RIC03 
Numero di articoli redatti in 
collaborazione con autori 
internazionali  
 
RIC04 
Numero pubblicazioni divulgative 

Scheda di 
raccolta dati 
compilata 
annualmente per 
via telematica dai 
ricercatori 

 

Dipartimenti 
 
Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 
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firmate dallo staff docente a livello 
nazionale o internazionale 
 
RIC05 
Numero pubblicazioni divulgative 
firmate dallo staff TA a livello 
nazionale o internazionale 
 

Incremento 
attività di 
public 
engagement 

TM01 
Numero eventi pubblici organizzati 
dall’ateneo per anno aperti alla 
comunità (Open Day, Career Day) 

 

TM02 
Partecipazione a eventi nazionali o 
internazionali come relatore o 
speaker invitato 

BPR  - Progetti  
 
Sito web – 
sezione Eventi 
 
 

Scheda di 
raccolta dati 
compilata 
annualmente per 
via telematica dai 
ricercatori 

 

Dipartimenti  
 
Area Ricerca e 
Sviluppo 
 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 
 

 

Presentazione 
di domande di 
brevetto 

TM03 
Numero di domande presentate in 
totale in un anno 
 
TM04 
Numero di brevetti approvati 

Scheda di 
raccolta dati 
compilata 
annualmente per 
via telematica dai 
ricercatori 

 

Dipartimenti  
 
Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 
 

Incremento 
attività conto 
terzi 

TM05 
Numero contratti  per attività conto 
terzi 
 

BPR - Progetti Dipartimenti 
 
Area Ricerca e 
Sviluppo 
 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Attivazione di 
spin-off  

TM06 
Numero di spin-off attivati  

Scheda di 
raccolta dati 
compilata 
annualmente per 
via telematica dai 
ricercatori 

 

Dipartimenti 
 
Area Ricerca e 
Sviluppo 
 

 

Organizzazione 
di attività extra 
moenia  

TM07 
Numero di attività extra moenia 
organizzate  

Scheda di 
raccolta dati 
compilata 
annualmente per 

Dipartimenti 
 
Area Ricerca e 
Sviluppo 
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via telematica dai 
ricercatori 

 

 

Obiettivo 2: Migliorare la competitività incrementando il numero di nuovi ricercatori e sostenendo la 

formazione alla ricerca scientifica 

Azioni Indicatori Base di dati Responsabili 
raccolta ed 
elaborazione 

Destinatari 

Ricezione 
finanziamenti 
nazionali e 
internazionali 

RIC06 
Importo finanziamenti nazionali e 
internazionali 

BPR  - Progetti  

 

Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Coinvolgiment
o personale 
docente e 
ricercatore  

RIC07 
Numero di nuovi ricercatori coinvolti 
nelle attività scientifiche dei 
dipartimenti e nei progetti di ricerca 
istituzionali promossi dall’Area 
Ricerca e Sviluppo 

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Impegno di 
Ateneo per 
attrezzature 

RIC08 
Ammontare fondi ricevuti per 
acquisto attrezzature, software, 
banche dati 

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Miglioramento 
della sinergia e 
della ricerca 
interdipartime
ntale 

RIC09 
Numero di progetti presentati con 
coinvolgimento di almeno una 
risorsa di almeno due dipartimenti 

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

 

Creazione di 
partnership 
strategiche con 
potenziali 
finanziatori 
della ricerca 

TM08 
Numero di borse di dottorato 
finanziate dall’esterno 

Ufficio Rettorato Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

 

Obiettivo 3: Incrementare i finanziamenti derivanti da bandi nazionali e comunitari consolidando la ricerca 

soprattutto nel settore industria 4.0 e nell’uso delle nuove tecnologie nella formazione a tutti i livelli 

Azioni Indicatori Base di dati Responsabili 
raccolta ed 
elaborazione 

Destinatari 
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Partecipazione 

a progetti di 

ricerca in 

qualità di 

coordinatore 

RIC10 

Numero di progetti presentati come 

coordinatore 

 

RIC11 

Numero di progetti finanziati come 

coordinatore 

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Partecipazione 
al programma 
quadro di 
ricerca Horizon 
2020 

RIC12 
Numero di progetti presentati in 
Horizon 2020 

 

RIC13 
Numero di progetti finanziati in 
Horizon 2020 

BPR  - Progetti Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Incremento 

idee 

progettuali 

provenienti dai 

dipartimenti 

RIC14 
Numero progetti proposti dai 
dipartimenti 

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Creazione 
partenariati 
strategici per la 
ricerca con 
stakeholders 
nazionali e 
internazionali 

RIC15 
Numero nuovi partner nazionali e 
internazionali  

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Diversificazion
e accesso a 
bandi e 
programmi di 
finanziamento 

RIC16 
Numero di progetti presentati 
tramite bandi erogati da enti 
finanziatori altri rispetto a enti 
nazionali e Commissione Europea 
(es. World Bank) 

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

Aumento 
progetti di 
capacity 
building in aree 
considerate 
strategiche per 
l’espansione 
internazionale 
dell’ateneo 
(Balcani, 
Mediterraneo, 
Sud America, 
Asia Centrale, 
Cina, India) 

RIC17 
Numero di progetti di capacity 
building presentati/numero di 
progetti di capacity building 
finanziati 

BPR  - Progetti  Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 
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Creazione 
Digital 
Innovation Hub 
per piano 
Industria 4.0 
del governo 

RIC18 
Attivazione iniziative di ricerca e di 
divulgazione a livello nazionale e 
internazionale 

BRP - Progetti Area Ricerca e 
Sviluppo 

Direttori 
Dipartimenti/Giunta 

7. Quadro procedurale per l’attivazione e gestione delle ricerche 

Come regolato dall'art.4 del Regolamento dei Dipartimenti, i progetti di ricerca vengono distinti in due 
categorie: 

 Progetti per conto terzi; 

 Progetti "istituzionali" di ricerca  

Nella categoria di progetti per conto terzi rientrano tutte le attività di ricerca, consulenza e formazione non 
istituzionale commissionate da terzi e che presuppongono da parte dell'Università l'erogazione di una 
prestazione o di un servizio a beneficio del committente.  

Alla categoria dei progetti istituzionali di ricerca appartengono tutti i progetti promossi sulla base di 

programmi o bandi da vari Enti come, a titolo di esempio, il MIUR, la UE, gli enti locali e le fondazioni. 

Rientrano inoltre in questa definizione tutti i progetti la cui partecipazione viene fatta da e per conto 

dell'Ateneo oltre che dei Dipartimenti di interesse.  

Per entrambe le categorie, la responsabilità scientifica della proposta è a cura del Dipartimento proponente. 

La richiesta di presentazione della proposta progettuale agli organi di Ateneo avviene tramite comunicazione 

da parte del Direttore e presuppone una discussione/approvazione/selezione preliminare da parte degli 

organi interni del Dipartimento stesso. 

7.1 Progetti di ricerca conto terzi 
Per la categoria di Progetti di ricerca conto terzi, la sequenza procedurale di attivazione è rappresentata dallo 

Schema 1. 
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Schema 1: Sequenza procedurale per l’attivazione dei progetti di ricerca conto terzi

 

Nell’ambito dei progetti di ricerca per conto terzi la proposta, presentata dal promotore (in genere anche 

Responsabile Scientifico) con il relativo budget, viene prima discussa all’interno del Dipartimento e, dopo 

l’avallo del Direttore di Dipartimento e del Responsabile Scientifico, viene presentata al Rettore. 

In caso di approvazione del Rettore, l’attuazione tecnico/scientifica del progetto è a cura del/i docente/i o 

ricercatore/i interessati mentre l’attuazione amministrativa è a cura dell’Amministrazione centrale 

dell’Ateneo. L’Area Ricerca e Sviluppo fornisce le informazioni relative ai costi del personale ai fini della 

redazione del budget e riceve e archivia l’intera proposta progettuale. Nella redazione del budget verrà 

utilizzato il modello Allegato 2 - Schema di Budget. 

7.2 Progetti istituzionali di ricerca 
Per la categoria di Progetti istituzionali di ricerca, nel caso in cui la proposta iniziale parta dal Dipartimento, i 

ricercatori si avvarranno delle competenze dell’ Area Ricerca e Sviluppo per la redazione di una proposta 

articolata e completa (Schema 2). Nel caso in cui la proposta iniziale abbia origine da parte dell’ Area Ricerca 

e Sviluppo, questa si avvarrà di uno o più ricercatori del Dipartimento per la predisposizione della proposta 

effettiva (Schema 3). 

Schema 2: Sequenza procedurale per l’attivazione dei progetti istituzionali di ricerca con input dal 
Dipartimento 
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Schema 3: Sequenza procedurale per l’attivazione dei progetti istituzionali di ricerca con input dall’Area 
Ricerca e Sviluppo 

 

Nel caso in cui un docente o ricercatore di un dato Dipartimento intenda sviluppare una proposta nell’ambito 

di uno specifico bando si rivolge al Direttore o al Responsabile Scientifico del proprio Dipartimento per 

presentare l’idea, discuterla ed eventualmente modificarla, e avere il suo avallo. 

Il Direttore o Responsabile Scientifico comunica all’Area Ricerca e Sviluppo la volontà di procedere con la 

redazione di una o più idee. Potrebbe altrimenti essere il docente/ricercatore che ha proposto una data idea 

progettuale a contattare direttamente l’Area Ricerca e Sviluppo dopo l’avallo del Direttore e/o del 

Responsabile. Scientifico. 

La prima comunicazione sulla nuova proposta deve includere l’abstract in italiano (nel caso di bandi nazionali) 

o in inglese (nel caso di bandi comunitari o internazionali) redatto secondo il modello dell’Allegato 3. La 

manifestazione della volontà di presentare una data proposta nell’ambito di un dato bando deve essere 

inviata dal Direttore/Responsabile Scientifico o dal docente/ricercatore interessato all’indirizzo di posta 

elettronica progettieuropei@unimarconi.it con in cc: il Responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo e il 

docente/ricercatore o Direttore/Responsabile Scientifico. 

Tale comunicazione deve essere inviata almeno un mese prima della scadenza della proposta così da 

permettere a tutte le risorse coinvolte di approfondire i termini del bando e pianificare un progetto 

scientificamente e strutturalmente valido (es. partenariato bilanciato, piano di lavoro ben strutturato, budget 

adeguato ecc.). Una volta valutata la fattibilità della proposta, il Responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo 

procede con la richiesta di avallo al Rettore. 

Dopo l’avallo del Rettore, all’interno dell’ Area Ricerca e Sviluppo viene individuata una risorsa che coopera 

con il ricercatore/docente nella fase di progettazione e nel corso di una prima riunione vengono definite 

scadenze interne e reciproche attività.  

Nel caso in cui le risorse dell’Area Ricerca e Sviluppo individuino un bando rilevante per le priorità 

dell’Università e per i diversi ambiti di ricerca sviluppati dai vari Dipartimenti, le risorse segnaleranno, almeno 

mailto:progettieuropei@unimarconi.it
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un mese prima della scadenza, il bando al Referente/Responsabile di Dipartimento al fine di valutare 

l’opportunità di sviluppare congiuntamente una proposta.  

In fase di elaborazione della proposta è prevista la predisposizione dei seguenti elementi: 

a) Il GANTT con il dettaglio delle fasi di lavoro previste dal progetto e la definizione del ruolo dei soggetti 
coinvolti, dei risultati attesi e dei milestone; 

b) il progetto scientifico a cura della componente accademica; 
c) la previsione di impiego delle risorse, accademiche ed amministrative, sia interne che, 

eventualmente, esterne all’Ateneo; 
d) il budget economico-finanziario che copra l’intero arco di vita del progetto di ricerca; 
e) le modalità, tempi e contenuti, di reporting dello stato di avanzamento e di conclusione dei lavori, 

con specifico dettaglio riguardo ai risultati ottenuti; 
f) se necessario per il tipo progetto, una proposta circa le modalità di monitoraggio e valutazione del 

lavoro di ricerca; 
g) la necessaria documentazione amministrativa richiesta dai bandi o dal coordinatore in caso di 

partecipazione come partner. 

In fase di gestione dei progetti istituzionali di ricerca, l’attuatore coincide con il proponente ed è individuato 

dall’interazione tra la componente accademica e quella amministrativa. 

Per quanto attiene ai requisiti di qualità, il progetto dovrà essere accompagnato da uno o più report, 

comunque identificabili in due tipologie: 

i. report intermedi, richiesti dall’Ente finanziatore per progetti complessi e/o con profili temporali 
lunghi, contenenti lo stato di avanzamento dei lavori, il livello di spesa raggiunto, i risultati fino a quel 
momento conseguiti; 

ii. report finale, richiesto dall’Ente finanziatore, contenente i risultati finali raggiunti dalla ricerca, anche 
in termini di pubblicazioni scientifiche, e il rendiconto finale economico e finanziario del lavoro 
concluso. 

La verifica di qualità verrà effettuata dall’Area Ricerca e Sviluppo e vagliata dal PQA e dal Dipartimento di 

competenza sulla base di almeno due indicatori di valutazione: 

1. efficacia intermedia = Avanzamento previsto / Avanzamento realizzato; 

2. efficacia finale = risultati conseguiti / risultati previsti. 

8. Monitoraggio periodico della Ricerca 

Il monitoraggio periodico delle attività di Ricerca si basa su diverse attività. Per la valutazione dei progetti 

istituzionali di ricerca, come anticipato, è generalmente prevista dall’ente finanziatore la redazione e l’invio 

di report periodici e finali per accertare la coerenza delle attività e dei risultati con  quanto pianificato nella 

proposta progettuale e la congruenza tra le spese sostenute e le attività effettivamente svolte. I report 
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vengono valutati dall’autorità di gestione competente e dopo la ricezione del documento di valutazione, le 

risorse coinvolte nel progetto si adoperano per rispondere a eventuali richieste di chiarimenti, fornire 

eventuale documentazione aggiuntiva o chiudere la pratica nel caso di approvazione del report. Il 

monitoraggio si focalizza inoltre sulla raccolta di dati relativi a pubblicazioni, eventi e brevetti attraverso il 

contributo di ciascun professore o ricercatore a cui viene richiesto, con cadenza annuale, di compilare per via 

telematica una scheda con i campi riportati nell’”Allegato 1 – Scheda di raccolta dati su pubblicazioni, eventi 

e brevetti”. La raccolta ed elaborazione dei dati ricavati dai moduli compilati online è a cura delle risorse 

dell’Area Ricerca e Sviluppo.  

9. Ruoli e flussi di informazione per gli organi interessati 

Per l’avvio di una collaborazione tra uno o più Dipartimenti/Centri di Ricerca e Centri interuniversitari e lo 

staff dell’Area Ricerca e Sviluppo in merito alla pianificazione e gestione di progetti di ricerca finanziati 

(nazionali ed europei) o altre attività (es. quelle relative alla Terza missione), il personale docente e 

ricercatore deve contattare il Responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo cosicché venga assegnata  alle 

specifiche attività la risorsa che per competenze e disponibilità di tempo risulti maggiormente adeguata. Per 

ogni richiesta occorre contattare l’Area Ricerca e Sviluppo utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 

progettieuropei@unimarconi.it con in cc il Responsabile dell’Area. 

9.1 Ruolo dei Dipartimenti nella gestione dei progetti 

In generale, l'organo propositivo per la ricerca di Ateneo è il Dipartimento che, attraverso il suo Direttore, 

formula proposte di progetto e monitora con cadenza regolare lo stato delle ricerche in essere. 

Nella gestione interna, la proposta iniziale per la partecipazione ad un progetto viene fatta da un membro 

del consiglio di Dipartimento al proprio Direttore. Ruolo fondamentale del Dipartimento è quello di valutare 

la valenza scientifica delle proposte e di cercare di coinvolgere altri membri o altri Dipartimenti per la 

formulazione di una proposta di maggiore qualità. L'Ateneo incentiva e promuove la ricerca multidisciplinare 

e la creazione di network interdipartimentali.  

Il flusso di informazioni che portano ad una proposta di progetto da parte del Dipartimento può essere 

riassunto con il seguente Schema 4:  

Schema 4: Processo interno di valutazione del Dipartimento 

 

 

mailto:progettieuropei@unimarconi.it
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Per alcuni bandi specifici, come evidenziato nello Schema 5, il finanziatore può richiedere la formulazione di 

una sola proposta per ciascun Ateneo. In questi casi, ai singoli Dipartimenti è richiesta una valutazione delle 

proposte e la formulazione di una singola candidatura di Dipartimento accompagnata da una relazione 

scientifico-economica del progetto. Qualora fossero presenti proposte formulate da più Dipartimenti, spetta 

al Rettore selezionare quella da proporre. Tale processo può essere riassunto con il seguente Schema 5. 

Schema 5: Valutazione e Selezione delle proposte nel caso specifico di un bando che preveda la possibilità 

di presentazione di un solo progetto per Ateneo 

 

 

10. Diritti sulla proprietà intellettuale e industriale 

La titolarità dei diritti sui risultati derivanti dall’esecuzione del progetto appartengono all'Ateno e/o agli altri 

soggetti, secondo quanto previsto dalla base giuridica del Programma, nonché dalla normativa comunitaria, 

nazionale ed interna al partenariato. I Dipartimenti devono tutelare gli interessi dell'Ateneo, legati alla 

proprietà̀ intellettuale, nel rispetto delle regole interne in materia.  

11. Gestione finanziaria e del personale nei progetti di ricerca 

Il Presidio di Qualità suggerisce agli organi di governo dell'Ateneo di emanare un Addendum a queste LG con 

l'indicazione della gestione finanziaria dei fondi provenienti dai progetti. Tale gestione deve valorizzare le 
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competenze scientifiche e amministrative presenti nei Dipartimenti e negli uffici e consentire un autonomo 

finanziamento delle strutture in modo da permettere un costante miglioramento della qualità della ricerca.  

Il Presidio di Qualità suggerisce inoltre di destinare parte di tali finanziamenti ad un apposito capitolo del 

bilancio da destinare ai Dottorati, alla pubblicazione dei risultati delle ricerche e all'aggiornamento continuo 

del personale tecnico e amministrativo. 

Tale addendum sarà parte integrante della presente LG e sarà compito del Presidio assicurarne la diffusione 

tra tutte le strutture interessate anche mediante eventi di formazione interna. 

 

ALLEGATI 
 

Allegato 1 – Scheda di raccolta dati  

Allegato 2 – Schema di budget  

Allegato 3 - Modello di Abstract 

 



  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
                      Presidio della Qualità di Ateneo 

 

ALLEGATO 1 – SCHEDA DI RACCOLTA DATI  
 

NOME   

COGNOME  

SSD   

DIPARTIMENTO  

PERIODO DI RIFERIMENTO gg/mm/aaaa – gg/mm/aaaa 

 

ARTICOLI  

TITOLO  

KEYWORDS  

NUMERO DI COAUTORI 
o STESSO DIPARTIMENTO N° 
o ATENEO N° 
o DI ALTRO ATENEO N° 
o INTERNAZIONALI  

 

RIVISTA  

CLASSE menù a tendina 
o FASCIA A 
o WoS e/o SCOPUS 
o SCIENTIFICA 
o DIVULGATIVA 
o ALTRO 

 

 

MONOGRAFIE  

TITOLO  

KEYWORDS  

RIVISTA E CASA EDITRICE  

NAZIONALE o INTERNAZIONALE  

LINGUA menù a tendina 
o ITALIANO 
o INGLESE 
o TEDESCO 
o ALTRO 

 

 

PARTECIPAZIONE A VOLUMI COLLETTANEI  

TITOLO VOLUME  

TITOLO CONTRIBUTO  

KEYWORDS  

CASA EDITRICE  

NAZIONALE o INTERNAZIONALE  
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LINGUA menù a tendina 
o ITALIANO 
o INGLESE 
o TEDESCO 
o ALTRO 

 

 

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI/SEMINARI/WORKSHOP 

 

TITOLO EVENTO  

LUOGO DATA ________________, gg/mm/aaaa 

TITOLO INTERVENTO  

KEYWORDS  

NAZIONALE o INTERNAZIONALE  

PARTECIPAZIONE COME menù a tendina 
o RELATORE 
o SPEAKER INVITATO 

 

 

 

PRESENTAZIONE BREVETTI  

TITOLO BREVETTO  

DATA PRESENTAZIONE  

NAZIONALE o INTERNAZIONALE  

APPROVAZIONE BREVETTI  

TITOLO BREVETTO  

DATA APPROVAZIONE  

NAZIONALE o INTERNAZIONALE  

 

PREMI  

PREMI ASSEGNATI 
o NAZIONALI N° 
o INTERNAZIONALI N° 
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ATTIVAZIONE DI SPIN-OFF   

o Sì 
o No 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ  

EXTRAMOENIA menù a tendina 

o ORGANIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ  CULTURALI  

o ORGANIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ  CULTURALI  

o GESTIONE DI MUSEI E SITI 
ARCHEOLOGICI 

o ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI 

o ALTRO 
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ALLEGATO 2 – SCHEMA DI BUDGET 
 

 

Programma:

Ente Finanziatore:

VOCI DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO… ANNO n

Costi del Personale

Ricerca -€        -€        -€        -€        

Ricerca -€        -€        -€        -€        
Personale Tecnico-amm -€        -€        -€        -€        

Sub totale: -€        -€        -€        -€        -€               

Costi di viaggio

-€        -€        -€        -€        

-€        -€        -€        -€        

Sub totale: 0 0 0 0 -€               

Costi di vitto e alloggio

-€        -€        -€        -€        

-€        -€        -€        -€        

Sub totale: -€        -€        -€        -€        -€               

Attrezzature

-€        -€        -€        -€        

-€        -€        -€        -€        

Sub totale: -€        -€        -€        -€        -€               

Beni di consumo

-€        -€        -€        -€        

-€        -€        -€        -€        

Sub totale: -€        -€        -€        -€        -€               

Servizi/subcontratti

-€        -€        -€        -€        

-€        -€        -€        -€        

Sub totale: -€        -€        -€        -€        -€               

TOT. COSTI DIRETTI -€        -€        -€        -€        -€      

SPESE GENERALI*

-€     

COSTO TOTALE -€     

% finanziamento

% co-finanziamento

*Nel  caso di  Progetti  

i s ti tuzional i  di  ricerca, 

le spese genera l i  

devono essere 

ca lcolate in base a l le 

regole defini te nel  

bando
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ALLEGATO 3 – MODELLO DI ABSTRACT 

Max 2 pages 

Project Proposal  

Title: If available 

Programme: 

Call:  

Deadline:  

Duration: ………….months 

Budget: If available 

Objectives  

Outline the purpose of the project and explain how your proposal is relevant to the chosen general and specific 

objectives 

The proposal addresses the following general objective: 

1 Overall objective 

The proposal addresses the following specific objectives : 

Maximum 3 

 Project Background 

Current state of the art: bibliographical reference, background information   

 Project idea 

Summary of the whole idea, methodological approach, target groups addressed and expected results 

Partnership 

National or international partnership (if available)  

Activities  

Outline of the key activities 
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Max 2 pagine 

Proposta progettuale  

Titolo: se disponibile 

Programma: 

bando:  

Scadenza presentazione:  

Durata: ………….mesi 

Budget: se disponibile 

Obiettivi 

Presentare la finalità della proposta progettuale e spiegare la rilevanza con l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici 

identificati 

Identificare e descrivere l’obiettivo generale che si intende raggiungere:  

1 obiettivo generale 

Identificare e descrivere gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere:  

Max 3 obiettivi specifici 

Analisi di contesto 

Stato dell’arte: riferimenti bibliografici, background information   

Idea progettuale 

Sintesi dell’idea progettuale, approccio metodologico, destinatari e risultati attesi  

Consorzio 

Consorzio nazionale o internazionale (se disponibile)  

Attività 

Descrizione delle attività previste all’interno dell’iniziativa 


