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D: ll Documento integrativo per la raccolta e monitoraggio di dati SUA-RD va inviato al PQA? 

R. No. Il Documento è uno strumento utile al Dipartimento per monitorare le attività di RTM. Può essere 

quindi adattato alle specificità dipartimentali. Nell’ottica di un miglioramento il PQA è aperto ad ogni 

possibile suggerimento per apportare aggiornamenti e specifiche al documento ed alle FAQ di compilazione. 

Si consiglia di archiviarlo per eventuali richieste di consultazione da parte dei CEV in fase di visita ANVUR 

 
 

D: Prodotti della ricerca: si chiede di riportare i dati aggregati per Dipartimento, ovvero spacchettati per 

singolo docente/gruppo di ricerca? 

R: In linea con le schede SUA-RD già pubblicate, il “Documento integrativo per la raccolta e monitoraggio di 

dati SUA-RD” deve consentire al Dipartimento di monitorare i propri dati secondo lo schema proposto perché 

possa essere valido per tutti i Dipartimenti UNIBA. È auspicabile che ogni Dipartimento abbia già un proprio 

monitoraggio analitico per docente/gruppo di ricerca e quindi il valore richiesto è quello aggregato e non 

quello analitico. È opportuno precisare che le cifre indicate devono esprimere una somma e non una stima. 

 
 

D: Valorizzazione della terza missione (Impatto): quale tipologia di impatto occorre considerare 

(quantitativo, per ambito territoriale, altro)? 

R: In linea con le Linee guida sulla Scheda SUA-RD ANVUR la tabella deve indicare il numero di 

attività/iniziative attuate (cioè concluse o formalmente avviate, non quelle proposte). 

 
 

D: Valorizzazione della ricerca e Produzione di beni pubblici: quale tipologia di priorità occorre 

considerare? 

R: Nel Documento Triennale di Programmazione (DTP), o in altra documentazione collegata, il Dipartimento 

può aver dettagliato le proprie priorità sulle attività di RTM in “tipologie”, assegnando a ciascuna tipologia 

un livello specifico (alto, basso, medio, ecc.). In questo caso si possono aggiungere colonne e dettagli alle 

tabelle previste dal modello. 

In queste tabelle si devono riportare valori utili al monitoraggio delle attività di RTM svolte dal Dipartimento 

in modo da dettagliare sulla base di proprie priorità. Ad esempio, per i Brevetti il Dipartimento può averne 

ottenuti N. 3 per ciascun anno (questo numero va inserito nella tabella “Valorizzazione della terza missione 

- Impatto”). Tuttavia, può aver attribuito alle attività di brevettazione una priorità “alta” in termini di 

“fatturato”. In questo caso nella tabella “Valorizzazione della ricerca” va riportato il fatturato ottenuto per le 

attività di brevettazione. 

Invece, nel caso in cui si ritenga opportuno e sufficiente riportare solo il dato numerico di iniziative/attività 

effettuate si potrà compilare solo le tabelle “Valorizzazione della ricerca” e “Produzione di beni pubblici” 
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D: CVR e GAQ: che differenza c’è? I componenti di questi due organismi possono coincidere o devono 

essere diversi? 

R: Il CVR è individuato dal SAQ (pag.10). Il GAQ, nello stesso documento, a pagina 14. Il primo si occupa di 

ricerca, il secondo di didattica. 

Altresì i Dipartimenti, come specificato nelle indicazioni fornite, sono liberi di creare gruppi, commissioni o 

altre aggregazioni di soggetti che si occupino di attività riconducibili alla ricerca e se vogliono far coincidere 

i componenti del CVR con quelli dei GAQ sono liberi ma le funzioni e le attività devono essere ben distinte. 
 

 

D: Il CVR e il GAQ devono essere approvati dal Consiglio di Dipartimento? 

R: Non c'è una norma sia sul primo che sul secondo però, essendo articolazioni operative e funzionali 

rispettivamente del Dipartimento e del Consiglio di Corso di studio (CCDS) e, svolgendo attività di cui sono 

responsabili questi Organi, sarebbe opportuno che questi gruppi/comitati venissero "formalizzati e quindi 

legittimati ad operare" dagli stessi (il Dipartimento per il CVR, il CCDS per i GAQ). 

 
 

D: Nella parte della scheda relativa ai finanziamenti bisogna riportare il numero dei finanziamenti 

nazionali, regionali, ecc. oppure gli importi totali? 

R: In linea con le schede SUA-RD pubblicate, il documento che il PQA sta chiedendo di compilare deve 

consentire al Dipartimento di monitorare i propri dati secondo uno schema standard e valido per tutti i 

dipartimenti UNIBA. Si auspica che ogni dipartimento abbia un proprio monitoraggio analitico. In tal caso è 

sufficiente inserire solo i totali e che questi siano riconducibili a dati analitici consolidati. 

 
 

D: Relativamente ai progetti e ai finanziamenti vanno inseriti i progetti/finanziamenti richiesti o solo 

quelli approvati/ottenuti? 

R: Ai fini della corretta compilazione del modulo bisogna inserire solo i progetti/finanziamenti ottenuti. 
 

D: Cosa bisogna inviare entro il 15 luglio 2021 al PQA? 

R: Come indicato nella Nota prot.32133 I/11 del 14.05.2021 “Si prega di compilare il Rapporto di Riesame 

della RTM, discuterlo in una seduta di Consiglio di Dipartimento e inviarlo al PQA entro il 15 luglio p.v.”. 

Il Documento integrativo per la raccolta e monitoraggio di dati SUA-RD è un documento da compilare, utile 

alle attività di riesame e da mantenere agli atti di Dipartimento. 

 
 

D: Il Dipartimento che ha acquisito un docente nel 2018 può inserire le pubblicazioni fatte dallo stesso 

presso il Dipartimento di provenienza o prima della sua assunzione? 

R: No. Il dato si riferisce al personale strutturato e afferente al Dipartimento nell’annualità di riferimento. 
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D: La registrazione di un marchio può essere incluso nella voce brevetti o altri diritti di PI) Universitari 

valorizzati?  

R: Si. In fase di VQR saranno i GEV a decidere cosa si può valutare e cosa no. 

  

D: Un brevetto va conteggiato dalla data di presentazione della domanda o dalla data di concessione? 

R: Il titolo di brevetto è da considerarsi valido (e da conteggiare) se in linea con il Regolamento UNIBA in 
materia https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-
ufficiale/DR%203531%20del%2027%20ott%20201520151027_11371517.pdf 

Inoltre, come noto, il titolo ha durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito (cfr. 
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/deposito-di-una-domanda-di-brevetto/procedimento-di-
esame-e-concessione) 

Quindi, ad esempio: 

Caso 1) domanda presentata nel 2019 e non ancora concesso il brevetto. Non va conteggiato. 

Caso 2) domanda presentata nel 2018, brevetto concesso nel 2020, va conteggiato dal 2018, ogni anno, per 
20 anni.  

D: Con particolare riferimento alla sezione "Finanziamenti", quale criterio deve essere seguito nella 

assegnazione di un finanziamento ottenuto ad uno specifico anno (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)? Criterio 

di cassa (quindi anno di effettivo incasso dell'importo previsto o di ogni sua singola tranche) o criterio di 

approvazione (quindi anno di ufficiale approvazione della richiesta di finanziamento, a prescindere da 

quando l'importo è stato effettivamente erogato e dalla specifica modalità di erogazione - in unica 

soluzione o in più tranche)? 

R: Il criterio da seguire è il criterio di approvazione del finanziamento (quindi anno di ufficiale approvazione 
della richiesta di finanziamento, a prescindere da quando l'importo è stato effettivamente erogato e dalla 
specifica modalità di erogazione). 

D: Con particolare riferimento alla sezione "Infrastrutture", vanno indicate anche infrastrutture a supporto 

delle attività di terza missione (es.: aula magna) oltre che infrastrutture a supporto della ricerca? 

R: Sì 

D: Con particolare riferimento al quesito (a) del punto di attenzione R4.B.4, cosa si intende per 

"infrastrutture IT"? 

R: Per IT si fa riferimento alle infrastrutture informatiche. Per delucidazioni si può vedere su  
https://www.ibm.com/it-it/topics/infrastructure 

 
 
 
 
 

 


