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Politica della Qualità per la Ricerca
Le politiche della qualità rivolte alle attività di ricerca sono essenzialmente
indirizzate al miglioramento della produttività scientifica complessiva, sia sotto il
profilo quantitativo che qualitativo anche al fine di promuovere il conseguente
miglioramento di tutti i gruppi di ricerca e dei singoli ricercatori. Le basi di
riferimento per la definizione della Politica per la Qualità della Ricerca
Dipartimentale sono fornite dai seguenti documenti:










Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
Piano Strategico di Ateneo
Piano triennale delle attività del Dipartimento
Linee Guida del Presidio di Qualità di Ateneo
Risultati delle attività promosse dal Presidio di Qualità di Ateneo e dal Nucleo
di Valutazione
Riesame della Ricerca Dipartimentale (quadro B.3 SUA-RD)
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)
Norme del DST per la definizione di criteri e misure per la ripartizione del
Fondo di Ricerca di Ateneo (FRA)
Altri documenti ritenuti utili

Nello specifico si intende:
a) Consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica del
Dipartimento;
b) Stimolare le aggregazioni a livello nazionale e internazionale su tematiche di
ricerca specifiche del Dipartimento;
c) Migliorare il tasso di successo nella progettualità su bandi competitivi
regionali, nazionali ed internazionali;
d) Potenziare l’internazionalizzazione della ricerca, anche attraverso la mobilità
dei ricercatori in ingresso e in uscita;
e) Individuare fondi e risorse utili alle attività di ricerca a livello locale, nazionale
ed internazionale;
f) Migliorare la posizione del Dipartimento nello scenario della ricerca nazionale
(VQR) ed internazionale;
g) Potenziare procedure di monitoraggio e valutazione della produzione
scientifica e degli altri risultati della ricerca;
h) Incentivare iniziative volte a migliorare la diffusione dei risultati scientifici;
i) Sostenere la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e nella
progressione di carriera;

j) Implementare la formazione mirata delle unità di personale tecnicoamministrativo da dedicare al supporto delle attività di Ricerca;
k) Ottimizzare la gestione delle attività di ricerca in base alle necessità dei
ricercatori e dell’amministrazione, verificando con tutte le parti interessate il
funzionamento, l’utilità e la semplificazione sia delle procedure già avviate che
di quelle nuove.
Risorse e servizi:
Il DST ha una dimensione tale da facilitare operazioni ed analisi gestionali a livello
collegiale. La catena operativa e decisionale nel gestire l'attività di ricerca si riduce
sostanzialmente, nell'ambito dei propri ruoli, al binomio Direttore /Consiglio di
Dipartimento mentre la gestione è supportata dalle Unità Organizzative
amministrativo-contabile e tecnico-scientifico. La conduzione dei processi di gestione
delle attività di ricerca è affidata al Direttore di Dipartimento, ai suoi delegati ed al
Comitato della Ricerca. L’AQ della Ricerca è perseguita attraverso la facilità di
accesso ai bandi di finanziamento mediata dal supporto dell’unità tecnico-scientifica
del DST e dalla stretta relazione con l’Ufficio Ricerca d’Ateneo per i bandi Pubblici e
Privati. È attiva una mailing list di Dipartimento per la diffusione delle notizie in
relazione alle procedure dei bandi più frequenti (PRIN, FIRB, UE Programmi
Quadro, etc.). Il Direttore ed i ricercatori si avvalgono dell’efficace supporto del
personale Tecnico scientifico e di Segreteria amministrativa nel gestire gli aspetti
tecnico-scientifici e quelli amministrativo-contabili allo scopo di assicurare: codifica
e automatismi nelle procedure di partecipazione ai bandi dei progetti di ricerca
(efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa); attuazione tecnico scientifica dei
progetti di ricerca; modulazione e rendicontazione delle attività economiche dei
progetti secondo le specifiche linee guida.
Raccolta dati e monitoraggio
In seguito all'entrata in vigore della normativa nazionale per l'Assicurazione della
Qualità e agli adempimenti ad essa collegati, l'attività di monitoraggio ruota attorno
all'esercizio periodico della VQR e alla predisposizione della SUA-RD.
In particolare, la SUA-RD permette un monitoraggio tempestivo e puntuale
dell'attività svolta all'interno del Dipartimento, a partire dal quale vengono intraprese
iniziative mirate con obiettivi di breve, medio e lungo termine.
Il Dipartimento attua il monitoraggio dell'attività di ricerca raccogliendo in modo
organico le informazioni relative alle attività svolte all'interno del Dipartimento.
Nello specifico, la raccolta dati riguarda le seguenti informazioni:

• Pubblicazioni dei ricercatori e docenti del Dipartimento
• Incarichi scientifici di rilievo ricoperti dai membri del Dipartimento
• Progetti di ricerca attivi e conclusi
• Pubblicazioni dei dottorandi afferenti al Dipartimento
• Mobilità in ingresso e in uscita dal Dipartimento
I dati vengono messi a disposizione dei membri del Dipartimento all’interno dell’area
riservata del sito web.
Pianificazione di azioni
Le azioni pianificate sono descritte principalmente nel piano triennale della Ricerca e
nella SUA-RD. Le analisi e le proposte messe a punto dal Comitato della Ricerca
vengono discusse e approvate dal Consiglio di Dipartimento. La realizzazione è
seguita dal Comitato della Ricerca e, quando necessario, da specifici gruppi di
lavoro.
Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi
Gli obiettivi annuali e triennali vengono verificati analizzando semestralmente i dati
raccolti. Il Comitato della Ricerca predispone il Rapporto di Riesame, il quale
contiene le proposte di miglioramento che vengono discusse e approvate dal
Consiglio di Dipartimento.

Accessibilità delle informazioni sulla produzione scientifica e sulle attività di Terza
Missione del DST:
La documentazione pubblica sui prodotti della Ricerca del DST è completa,
aggiornata e trasparente ed è effettivamente accessibile ai portatori di interesse
(https://iris.unisannio.it/). I ricercatori si avvalgono inoltre del sito di Dipartimento
per la gestione di tutte le comunicazioni di interesse della ricerca. In esso sono rese
pubbliche e periodicamente aggiornate le informazioni rilevanti relative alle
pubblicazioni e ad eventi scientifici.
La sezione Ricerca del sito web del Dipartimento è sempre aggiornata dai docenti.

Informazioni dettagliate sul sistema di AQ dell'Ateneo sono disponibili sul
sito http://www.unisannio.it

