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STATUTO

Art. 2.

L’Università considera prioritaria l’attività di ricerca scientifica, di base e applicata. A tal fine:

a) garantisce autonomia di ricerca e pari opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici e privati

per lo svolgimento di attività di ricerca;

b) assicura l’uso di attrezzature e di servizi nel rispetto delle esigenze dei singoli e dei gruppi di

ricerca, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e valorizzando le

peculiarità dei diversi ambiti disciplinari;

c) considera indispensabile premessa di ogni attività di ricerca il suo solido inquadramento

culturale nell’ambito della originaria vocazione dell’Ateneo per il sostegno e la promozione degli

studi umanistici in senso ampio;

d) si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l’istituzione di corsi di

dottorato;

e) promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione

con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri

delle strutture e dei singoli;

f) promuove attività di riflessione sui risvolti sociali ed etici della ricerca;

g) favorisce, anche attraverso specifiche strutture, la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte

in Ateneo nei circuiti della comunità scientifica internazionale, e il trasferimento dei risultati della

ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile





RICERCA

Obiettivo 2 del documento 

strategico di Ateneo: (pag.17)

«Incrementare ulteriormente 

la qualità e l’impatto della 

ricerca»

TERZA MISSIONE

Obiettivo 5 del documento 

strategico di Ateneo: (pag.17)

«Strutturare le attività di 

Terza Missione e Impatto 

Sociale e lavorare in rete 

con altre istituzioni»

LINEE GUIDA E OBIETTIVI STRATEGICI 

2019-2025



Obiettivo n. 2 : Incrementare ulteriormente la qualità e l’impatto della 

ricerca:
a. aumentare la capacità di attrarre fondi per la ricerca (ad esempio, da bandi

europei o partnership con le imprese) rispetto a quanto attratto tra il 2016 e il

2019 almeno del 5% in più all’anno tra il 2019 e il 2022 e del 10% in più tra il

2022 e il 2025.

b. favorire la condivisione e il coordinamento dei contenuti delle ricerche

attraverso l’avvio entro fine 2020 di:

I. incontri annuali di presentazione e condivisione dei progetti di

ricerca organizzati dai Dipartimenti.

II. una banca dati costantemente aggiornata delle pubblicazioni degli

studiosi gestita dal Centro Scienza Nuova.

III. la predisposizione da parte della Area Comunicazione e Marketing di

Ateneo di una strategia di comunicazione online che abbia come target la

comunità internazionale dei ricercatori.

IV. la discussione e approvazione a livello di Ateneo (su proposta del

Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica) e di ogni singolo

Dipartimento dei documenti di pianificazione strategica specifici per la

ricerca. Questi documenti dettagliano ulteriori azioni e obiettivi specifici.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI STRATEGICI 

2019-2025



Obiettivo n. 5: Strutturare le attività di Terza Missione e Impatto 

Sociale e lavorare in rete con altre istituzioni:

a. monitorare la naturale attività di apertura che la nostra comunità esprime e

relazionare e discutere ogni anno all’interno dei Consigli di Dipartimento

eventuali miglioramenti che si rendessero opportuni. La creazione e avvio del

sistema di monitoraggio entro il 2020 è a cura del Presidio della qualità di

Ateneo.

b. all’interno di logiche di rete con altre istituzioni regionali, nazionali e globali

offrire opportunità e servizi ai singoli membri della comunità che intendano

avviare spin-off o brevettare tecnologie.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI STRATEGICI 

2019-2025





ARCHITETTURA DEL SISTEMA AQ



- DIPARTIMENTI: 

Direttore

Consiglio di Dipartimento

- GRUPPI AQ-RICERCA

- CENTRI INTERDIPARTIMENTALI:

Responsabili

LE STRUTTURE PREPOSTE ALLA RICERCA E 

ALLA TERZA MISSIONE



I Dipartimenti hanno la piena responsabilità delle attività connesse a Ricerca e Terza Missione e

mettono in atto strategie per il miglioramento della loro qualità, nel quadro delle relative politiche

deliberate dagli Organi di Governo.

il ciclo della qualità si compone di quattro fasi:

pianificazione, gestione, monitoraggio/autovalutazione, miglioramento.

- Spetta ai Dipartimenti pianificare sia gli obiettivi triennali della Ricerca, in linea con le relative

linee strategiche fissate dall’Ateneo e con appositi indicatori di monitoraggio, sia le linee di

indirizzo per la Terza Missione, in coerenza con l’approccio dell’Ateneo, ma basate sulle

specificità del singolo Dipartimento.

- La gestione è quindi rimessa ai Dipartimenti stessi, i quali mettono in atto strategie per la

realizzazione degli obiettivi pianificati e per il monitoraggio e l’autovalutazione periodica di

tali strategie.

- A questo fine, in ogni Dipartimento è presente un Gruppo AQ-Ricerca, che effettuano il

monitoraggio e l’autovalutazione delle attività, sulla base di un’attenta rendicontazione, al fine

di consentire ai Consigli e ai Direttori dei Dipartimenti di mettere in atto le relative azioni di

miglioramento.

I DIPARTIMENTI



Ogni Dipartimento individua un Gruppo AQ-Ricerca, composto di docenti di differenti discipline,

che ha il compito di supportare il Direttore e il Consiglio nelle attività di monitoraggio e

autovalutazione relative a Ricerca e Terza Missione, anche sulla base di un’attenta

rendicontazione delle attività svolte. A questo scopo i Gruppi AQ-Ricerca si servono di materiali

messi a disposizione dal Presidio della Qualità dell’Ateneo.

In particolare, i Gruppi AQ-Ricerca:

- effettuano il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della

SUA-RD;

- riferiscono in Consiglio di Dipartimento, almeno una volta all’anno, in merito alle

prestazioni del Sistema di Autovalutazione tramite la SUA-RD.

Gruppi AQ- Ricerca



L’Ateneo è dotato di un Centro Interdipartimentale di Progettazione e di Ricerca denominato

«Scienza Nuova». Del Centro fanno parte di diritto i Dipartimenti, i Centri di ricerca già funzionanti e

quelli di nuova istituzione.

Il Centro Interdipartimentale persegue le seguenti finalità istituzionali:

a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ..;

b) promuovere attività di studio e di documentazione …;

c) avviare progetti e nuove ricerche …;

d) diffondere tra il personale docente e ricercatore dell’Università le conoscenze aggiornate

necessarie a dare propulsione e stimolo a nuove ricerche;

e) fornire servizi, consulenze, prodotti e produzioni a enti esterni, pubblici o privati …;

f) fornire supporto tecnico amministrativo all’attività di ricerca dell’Ateneo …

g) promuovere e supportare nelle fasi di primo avvio le società di spin off o start up universitari.

Centri Interdipartimentali





ATTIVITÀ SVOLTE DAL PQA

Funzione A – Coordinamento, monitoraggio e supporto 

ai processi di AQ

Funzione B – Supporto agli organi di governo e agli 

attori del sistema AQ

Funzione C – Assicurazione dei flussi informativi

Funzione D – Attività di in-formazione



FUNZIONE A - Coordinamento, monitoraggio e 

supporto ai processi di AQ

• Ha diffuso e costantemente aggiornato il

CRONOPROGRAMMA che contiene l’insieme,

logicamente e cronologicamente sequenziato dei

processi di AQ dell’Ateneo relativo alla didattica, alla

Ricerca ed alla terza Missione.

• Ha svolto un’azione di coordinamento e monitoraggio

circa la documentazione relativa al requisito R4



FUNZIONE B - Supporto agli organi di governo e agli attori del 

sistema AQ

• Ha supportato gli organi di Ateneo

nell’elaborazione/aggiornamento dei documenti strategici di

Ateneo

• Ha coordinato l’aggiornamento del cassetto informatico di

Ateneo che consente una raccolta ordinata e facilmente

accessibile della documentazione relativa alla Didattica, Ricerca

e Terza Missione

• Ha effettuato una ricognizione in ordine alle alternative disponibili

per la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai

prodotti della ricerca e terza missione. Tale azione si è conclusa

con l’acquisto da parte dell’ateneo della piattaforma IRIS

(Institutional Research Information System)





FUNZIONE C – Assicurazione dei flussi informativi

Ha effettuato la raccolta e la trasmissione, ai

Dipartimenti ed ai gruppi AQ-RICERCA, delle schede di

rilevamento per la Terza Missione. Questa procedura si

è regolarmente conclusa con l’approvazione dei

commenti dei Gruppi AQ-RICERCA da parte dei CdD

entro il 31.05.2019



FUNZIONE D – Attività di in-formazione

Ha organizzato, in attuazione del piano strategico, punto

B del documento Linee e Obiettivi strategici 2019-2025,

la prima edizione della giornata della RICERCA e

TERZA MISSIONE





DOCUMENTO: DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE. 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

Con riferimento alla RICERCA e TERZA MISSIONE il 

documento ha previsto una puntale analisi dei risultati 

del triennio 2016-2018 per poi andare ad individuare 

nuovi obiettivi per la ricerca



Obiettivo strategico Obiettivo triennio Azioni

R1. Migliorare la qualità e la quantità della 
produzione scientifica

R1.A. Curare la qualità e incrementare le 
pubblicazioni interne ai Dipartimenti e 

all'Ateneo, in modo che possano diventare la 
sede progettuale e divulgativa dell'attività 

scientifica interdisciplinare d'Ateneo

-Consolidamento e aumento del numero e 
della qualità di pubblicazioni di ricerca su 

riviste nazionali/internazionali e/o 
monografie pubblicate presso editori 

nazionali/internazionali di riconosciuto 
prestigio nella comunità scientifica

- incremento di pubblicazioni in open source
- costituzione di una Suor Orsola University 

Press
- potenziamento del plesso di Riviste di fascia 

A già presenti in Ateneo

R1.B. Monitorare in modo costante il livello 
della produzione scientifica, con particolare 

riferimento agli esiti delle politiche di 
reclutamento

Costruzione di un motore della ricerca che 
soddisfi le esigenze di pubblicità della ricerca 

svolta dai ricercatori dell’Ateneo e delle 
attività di TM e IS dei ricercatori e dei 

Dipartimenti e al contempo consenta di 
monitorarne quantità e Qualità

R1.C. Favorire la condivisione e il 
coordinamento delle ricerche condotte dai 
singoli Dipartimenti, in modo da rafforzare 

l'integrazione tra le discipline e la 
cooperazione fra ricercatori di diversa 

Formazione

Organizzazione di incontri annuali di 
presentazione e condivisione dei progetti di 

ricerca organizzati dai Dipartimenti



Obiettivo strategico Obiettivo triennio Azioni

R2. Migliorare la qualità della formazione alla
ricerca e incrementare diffusione e
disseminazione dei risultati

R2.A. Potenziare strumenti e strutture
finalizzati alla formazione dei giovani ricercatori
(dottorandi di ricerca, assegnisti, ricercatori a
tempo determinato) e al monitoraggio della
qualità della loro Ricerca

Consolidamento della qualità del Collegio di
Dottorato Incremento del numero di incontri di 
formazione per i giovani ricercatori con Esperti 
Esterni

R2.B. Promuovere la diffusione e la
disseminazione dei risultati della ricerca a
livello nazionale e internazionale

Consolidamento e aumento del numero di
seminari, presentazioni, conferenze, convegni,
workshop, giornate di studio ed altre iniziative
volte a far circolare la produzione scientifica
prodotta dai docenti/ricercatori dell'Ateneo, ad
aumentare le loro possibilità di entrare in
contatto e in dibattito con studiosi nazionali ed
internazionali, e ad incrementare il
complessivo impact factor dell'attività di
Ricerca

R2.C. Promuovere la diffusione e la
disseminazione dei risultati della ricerca a
livello interno, con attività interdipartimentali
(Centri di ricerca) e Interateneo

Iniziative volte alla condivisione degli esiti del
puntuale monitoraggio e dell’ autovalutazione
della VQR, delle rilevazioni periodiche della 
Ricerca, delle attività di TM e IS

R2.D. Aumentare il tasso di mobilità
internazionale dei docenti/ricercatori,
attraverso soggiorni in Atenei stranieri partner,
e la presenza di studiosi di Atenei stranieri nel
Dipartimento

Azioni di comunicazione e sensibilizzazione sui
temi dell’internazionalizzazione rivolti ai
docenti e ai ricercatori dei Dipartimento
Predisposizione di una strategia di
comunicazione online che abbia come target la
comunità internazionale dei ricercatori



Obiettivo strategico Obiettivo triennio Azioni

R3. Aumentare la capacità di attrazione di fondi
per la ricerca

R3.A. Rafforzare le iniziative e gli strumenti di
supporto ai docenti e ai ricercatori che
intendono partecipare a bandi competitivi

Azioni di comunicazione e di supporto volte a
portare a regime entro il triennio la nuova
impostazione statutaria relativa al processo di
presentazione e di gestione delle attività di
Ricerca

R3.B. Favorire la collaborazione fra le diverse
strutture e l'interdisciplinarità e
multidisciplinarità della ricerca

Azioni di comunicazione, di formazione e di
supporto volte a rafforzare la filiera
interdipartimentale della ricerca attraverso il
supporto tecnico progettuale di Ateneo Azioni di
diffusione e formazione sulle procedure e le
possibilità previste dal nuovo Regolamento del
Centro interdipartimentale di progettazione e di
ricerca “Scienza nuova”

R3.C. migliorare l'efficienza e l'efficacia delle
iniziative assunte dai ricercatori

Sviluppo di uno specifico sistema informativo in
grado di gestire il progetto di ricerca durante
tutto il suo ciclo di vita, dalla fase di
presentazione a quella della rendicontazione,
fino alla disseminazione dei risultati del Progetto




