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Presentazione 

 

In relazione alle attività correlate alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 il 

Presidio della Qualità di Ateneo ha previsto una serie di azioni di supporto ai Dipartimenti nel 

percorso di acquisizione delle informazioni e compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA-

RD). 

In relazione alla attività di Terza Missione messe in atto dall’Università di Bari da reperire e 

inserire nella SUA-RD, il PQA ha istituito un Gruppo di Lavoro (GdLR) che ha seguito le varie 

fasi del processo di compilazione fornendo assistenza e supporto con diverse azioni. 

 

 

Attività del Gruppo di Lavoro Ricerca 

 

Le attività del Gruppo di Lavoro Ricerca attinenti alla compilazione della sezione Terza 

missione della Scheda Unica Annuale (SUA-RD) hanno avuto inizio dal 15 gennaio u.s. con le 

modifiche alla composizione del GdL e l’attribuzione dei codici di accesso per i docenti 

coinvolti. 

Prima fase 

In vista della scadenza del 15 marzo 2016 per la compilazione dei Quadri I.0, I.1, I.2, I.3, I.8 

con riferimento all'anno 2014, e dei Quadri I.1.b, I.3 e I.8 con riferimento agli anni 2011 e 

2012, sono state avviate le attività di ricognizione, invio di solleciti e assistenza alla 

compilazione. 

In particolare hanno richiesto un attento monitoraggio e attività di consulenza e sollecito: 

- La compilazione del Quadro I.0 di Ateneo e dei Dipartimenti 

- L’attività di riconoscimento della proprietà intellettuale dei brevetti 

- La verifica di pertinenza delle attività conto terzi, dei consorzi e di public 

engagement. 



Università degli studi di Bari Aldo Moro    Presidio della Qualità di Ateneo 

 

 

Sezione Organi di garanzia e di Controllo 
U.O. Supporto al Presidio di Qualità 
 
Centro Polifunzionale Studenti 
P.zza C. Battisti 70121 Bari (Italy) 
tel. (+39) 080/571.8215-16-35-36-37 
presidio.qualita@uniba.it - www.uniba.it  

 

 Altro elemento critico è stata la verifica delle affiliazioni del personale docente di Ateneo. 

Al 19 febbraio mancava il riconoscimento di 54 brevetti, tutti completati per il 4 marzo. Al 29 

febbraio mancava l’affiliazione di 10 docenti e 154 specializzandi, tutti regolarizzati entro il 4 

marzo. Al 7 marzo tutti i dipartimenti avevano completato la redazione del quadro I.0. 

Il gruppo di lavoro ha infine proceduto alla verifica del quadro I.0 di ateneo e dei 

dipartimenti e alla redazione di lettere feedback con valutazione e correzioni. Entro l’11 marzo 

prorettore e dipartimenti hanno accolto i suggerimenti e apportato le modifiche proposte 

tranne: DETO, Veterinaria, SBNOS. 

E’ stata condotta anche una analisi relativa all’attinenza dei consorzi con le attività di terza 

missione. Nella scheda SUA-RD 2014 sono rimasti inseriti tutti i consorzi ai quali partecipa 

l’Ateneo, ma si auspica che per il futuro l’attuazione di una politica di qualità permetta di 

operare una selezione improntata alla reale attinenza dei consorzi alle attività di terza 

missione. 

E’ attivo ma ancora in fase di miglioramento il sistema informatizzato per il monitoraggio 

delle attività di public engagement di ateneo e dei dipartimenti. 

 

Seconda fase 

La seconda fase delle attività del Gruppo di Lavoro Ricerca attinenti alla compilazione della 

sezione Terza missione della Scheda Unica Annuale (SUA-RD) ha avuto inizio dal 24 marzo 

2016 con la predisposizione di un calendario di incontri aperti alle CVR dipartimentali volti a 

fornire un servizio di consulenza per chiarire eventuali dubbi o perplessità sulla compilazione 

dei quadri I.4, I.5, I.6, I.7 della Scheda SUA RD- Terza Missione per l'anno 2014. 

Tali incontri, peraltro, avevano anche lo scopo di creare un contatto diretto e personale 

con lo staff del Presidio e presentarne la nuova struttura e attività.  

Preliminarmente agli incontri il gruppo di lavoro si è riunito per verificare lo stato dell’arte 

sulla compilazione della SUA-RD ed esaminare le principali criticità.  
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Gli incontri con le CVR sono stati realizzati nei giorni 7 aprile (10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00) e 

8 aprile (10.00 - 12.00). Per gli incontri è stata predisposta una presentazione PPT dei quadri in 

scadenza e delle note di compilazione. Sono stati inoltre estratti dalla Scheda SUA-RD i dati già 

inseriti da ciascun dipartimento. 

Gli incontri, ai quali hanno partecipato rappresentanti delle CVR dei dipartimenti: 

BIOLOGIA   (Nicoletta Archidiacono) 

BIOSCIENZE  (Lucantonio Debellis) 

DEMDI   (Antonella Massari, Giuseppina Pellegrino, Teodoro Gallucci) 

DISUM    (Fioriello Custode) 

FLESS    (Annastella Carrino) 

FORPSICOM   (Andrea Bosco, Michele Di Marcantonio) 

GIURISPRUDENZA (Barbara Melone) 

INFORMATICA   (Costantina Caruso, Maria Costabile) 

MATEMATICA  (Roberto Garappa) 

SMBNOS  (Valeria Petruzzelli) 

sono stati notevolmente utili per creare una comunicazione e compartecipazione delle 

esperienze specifiche di ciascun dipartimento.  

Non può non essere evidenziata l’assenza di rappresentanti per molti dipartimenti. 

Dal confronto delle esperienze e dei difficoltà esposte dalle CVR sono emersi alcune 

importanti criticità per i diversi quadri: 

▪ I.4 PUBLIC ENGAGEMENT: Nonostante l’ampia casistica riportata nelle istruzioni di 

compilazione è emersa diffusamente la difficoltà di valutare correttamente le caratteristiche 

delle varie attività e decidere se sono riconducibili al PE. A tale riguardo si propone di ampliare 

la casistica riportata nel file che il GdL sta predisponendo per il prossimo anno, calibrato sulle 

caratteristiche e peculiarità del nostro Ateneo. Il CSI ha predisposto dallo scorso anno un 
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software database di Ateneo per il monitoraggio delle attività di PE. In questo software sono 

tutt’ora sono presenti delle criticità relative all’inserimento e gestione dei dati. Il sistema 

attualmente prevede che chiunque con le proprie credenziali Uniba possa inserire nel 

database attività di PE proprie o altrui. L’inserimento abilita all’estrazione di tutti i dati relativi 

al dipartimento di appartenenza. Comunque il problema maggiore è correlato 

prevalentemente all’uso non sistematico di tale strumento. Sarebbe opportuno che nel 

dipartimento fosse designato un responsabile della gestione dati e archiviazione del materiale 

cartaceo delle attività di PE, preferibilmente all’interno delle CVR, come avviene già per alcuni 

dipartimenti. In alcuni casi i dipartimenti sono già dotati di un sistema interno di monitoraggio 

di PE. Per facilitare questa attività il GdL ha suggerito che tutte le attività di PE vengano 

formalizzate con opportune comunicazioni in sede di Consiglio di Dipartimento. 

▪ I.5 PATRIMONIO CULTURALE: Non sono emerse particolari criticità e i pochi dipartimenti 

che gestiscono Scavi archeologici (I.5a), Poli museali (I.5b) e Immobili storici (I.5c) hanno 

espletato abbastanza correttamente l’inserimento dei dati. 

▪ I.6 TUTELA DELLA SALUTE: La compilazione di questo quadro ha presentato notevoli 

criticità. 

- I.6a Trials clinici: Di particolare complessità è la posizione dei Dipartimenti dell’Area 

medica che non riescono a recuperare i dati numerici sulle attività di ricerca clinica 

(svolgimento di trial clinici per protocolli terapeutici).  

A tale riguardo la dott.ssa Schino ha condotto una attenta disamina della situazione in atto 

nell’Università di Bari.  

E’ noto che la partecipazione a trial clinici è regolata e censita per legge a livello sia 

nazionale che internazionale. Nel caso dell’Università degli Studi di Bari l’attività di ricerca 

clinica è svolta in convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 

Bari e in conformità alle disposizioni sancite dal “Regolamento per la conduzione degli studi 

clinici e sperimentali e osservazionali e degli studi su materiale biologico umano in vitro”, 

approvato con deliberazioni del Direttore Generale n.847 del 30.06.2011 e n.837 del 

29.06.2012.  
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Dalla lettura del citato Regolamento si evince che l’attività di ricerca clinica è gestita 

direttamente dall’Azienda Policlinico, incluso la ripartizione del corrispettivo economico 

versato dai Promotori/Finanziatori. L’attività di ricerca clinica è gestita interamente dagli uffici 

amministrativi e contabili dell’Azienda Policlinico a cui è necessario rivolgersi per recuperare i 

dati sui trial clinici. I referenti CVR dei Dipartimenti hanno evidenziato di non disporre dei dati 

sui trials clinici, nonostante le reiterate richieste inoltrate ai responsabili dell’Azienda 

Policlinico.  

Al riguardo si segnala l’art. 16 della Deliberazione del Direttore Generale n.837 del 

29.06.2012 di seguito riportato: art. 16) (Ripartizione del corrispettivo economico versato dal 

Promotore):  

L’ammontare complessivo delle somme rivenienti per i titoli di cui alle lettere c) e d) dell’art. 

14, sarà ripartito come segue: 1. il 5% a copertura dei costi generali aziendali; 2. il 15% al 

Fondo “Ricerca Indipendente” di cui all’art. 2, comma 2 del D.M. 17.12.04; 3. il 3% al Fondo 

Divisionale della Direzione Medica di Presidio; 4. il 2% al Fondo Divisionale del R.U.O. di 

Farmacia; 5. quota percentuale residua al Fondo Divisionale dell’U.O.C. nella quale sarà 

effettuato lo studio. Tale Fondo dovrà essere utilizzato per il pagamento delle prestazioni 

sanitarie “extra routine”, che il responsabile della sperimentazione clinica riterrà necessario 

acquisire, secondo tariffe aziendali prestabilite e con richiesta redatta in conformità al modulo 

di cui all’allegato n. 10 del presente regolamento, dalle unità operative dell’Azienda. Le somme 

quantificate come corrispettivo di dette prestazioni saranno, quindi, attribuite ai fondi 

divisionali delle unità operative complesse che le hanno erogate. I Fondi Divisionali delle 

UU.OO.CC. saranno utilizzati per finanziare: --‐ partecipazione a corsi di formazione facoltativa 

esclusivamente di tipo sanitario; --‐ procedure per la certificazione di qualità dei processi 

organizzativi ed operativi; --‐ affidamento di incarichi e borse di studio a personale altamente 

qualificato indispensabile per la conduzione dello studio; 3 --‐ acquisto di apparecchiature, 

strumentazioni e arredi, previa autorizzazione della Direzione Generale, secondo le procedure 

amministrative approvate; Il Fondo Divisionale della Direzione Medica di Presidio dovrà essere 

utilizzato per le stesse finalità anche in favore delle unità operative che, per la peculiarità dei 

servizi offerti, non risultano coinvolte nelle sperimentazioni cliniche.  
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Il Coordinatore, il G.d.L. Ricerca del Presidio di Qualità ed i referenti dell’Area Percorsi di 

qualità si sono attivamente impegnati nel tentare il recupero di almeno una parte dei dati 

richiesti dalla SUA--‐RD. A tal fine è stato contattato il Presidente del Comitato Etico, dott.ssa 

Rosita Orlandi che ha suggerito di fissare un incontro con la dott.ssa Maria Dell’Aera – 

Dirigente farmacista --‐ Responsabile della Segreteria Scientifica, allo scopo di poter ottenere 

almeno i dati sul numero totale di pazienti arruolati nei protocolli terapeutici, mentre alla 

voce “entrate totali derivanti dall’attività dei trial” purtroppo, non è stato possibile inserire 

alcun valore nelle schede SUA RD, atteso che la ripartizione del corrispettivo economico 

versato dal Promotore è gestita dalla sola Azienda Policlinico e non dai dipartimenti. A tal 

proposito è utile ricordare che molti docenti dell’Università di Bari sono anche Direttori delle 

Unità Operative dell’Azienda Policlinico Bari e che gli studi clinici coinvolgono anche il 

personale universitario convenzionato con la stessa Azienda per le funzioni assistenziali. 

Infine, da un’indagine svolta in altre Regioni, è emerso che l’attività di ricerca e 

sperimentazione clinica è espletata anche con il coinvolgimento del personale universitario 

convenzionato con l’Azienda Ospedaliera per le funzioni assistenziali, ma i regolamenti 

relativamente alla gestione dei compensi erogati dai Promotori/Finanziatori prevedono 

espressamente la ripartizione dei proventi derivanti dall’attività di ricerca, al netto di tutti i 

costi diretti da sostenersi per la realizzazione dello studio, tra il personale ospedaliero ed il 

personale universitario.  

La relazione sulla problematica dei trials clinici, su proposta concorde del GdL, è stata 

inviata in forma confidenziale dal Coordinatore al Rettore, al Prorettore ed al Direttore 

Amministrativo insieme alla richiesta di intervento per ottenere parte dei dati da inserire nella 

SUA RD e, più in generale, di individuare strategie future per non disperdere attività 

fondamentali per il nostro Ateneo.  

I responsabili dell’inserimento dati dei dipartimenti di medicina, sono stati quindi contattati 

direttamente (ove possibile) per portare a termine l’inserimento dei dati su trial clinici, 

biobanche ed ECM. Nonostante le notevoli difficoltà il DETO ha inserito trials su 3190 pazienti 

e 13 attività di ECM, il DIM 1 trial, il SMBNOS trials su 135 pazienti e 6 attività di ECM. Un 
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discorso a parte va fatto per Veterinaria che ha inserito i suoi dati senza particolari problemi in 

quanto non sussistevano difficoltà analoghe a quelle di Medicina. 

- I.6b Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche: La compilazione di questo quadro non ha comportato 

particolari problemi. 

▪ I.7 FORMAZIONE CONTINUA: Per entrambi i tipi di attività: Attività di formazione continua (I.7a) 

e Curricula co-progettati (I.7b), ci sono state delle richieste di chiarimenti a riguardo di casi specifici e i 

quesiti sono stati puntualmente inoltrati dalla dott. Albanese all’ANVUR. 

Agli incontri con le CVR è seguita una costante e intensa attività di interazione con i diversi 

responsabili dell’inserimento dati e con l’ANVUR per dirimere dubbi e appianare difficoltà. Per 

i problemi sull’uso del software del monitoraggio del PE ci siamo avvalsi della collaborazione 

di Alessandro Ceglie. 

In prossimità della scadenza del 17 aprile la dott.ssa Albanese ha effettuato la ricognizione 

dei messaggi di errore comparsi sulla scheda di ciascun dipartimento e i risultati di tale 

monitoraggio sono stati inviati ai direttori. Un successivo contatto telefonico diretto ha 

permesso, ove necessario, di chiudere correttamente tutte le schede. 

 

Azioni del PQA da intraprendere 

 

Il servizio di consulenza da parte del PQA ai fini della compilazione della SUA-RD, in relazione al 

monitoraggio delle attività di Terza Missione, ha rappresentato un servizio utile ed apprezzato 

che il PQA ritiene opportuno fornire anche in futuro.  

Lo svolgimento di questo lavoro ha evidenziato due elementi chiave: 

a) Necessità di predisporre un vademecum per la compilazione della scheda SUA RD 

calibrato sulle caratteristiche e peculiarità del nostro Ateneo. 

b) Necessità di identificare per tempo in ciascun dipartimento, per ogni processo di AQ, 

referenti e interlocutori con i quali stabilire contatti diretti. 
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Sommario della valutazione ANVUR inerente la Terza Missione 

 

2.2.1 Terza Missione come orientamento consapevole: caratteri della strategia dichiarata 

La valorizzazione della ricerca è presente in forma esplicita come obiettivo programmatico nello 

Statuto dell'ateneo e tale attività è supportata da strutture organizzative e risorse specifiche, sia 

interne che esterne. La produzione di beni pubblici è presente anch’essa tra gli obbiettivi 

programmatici, con un impegno generico nello Statuto allo sviluppo sociale. Nella scheda I.0 

2014 sono presentate delle Linee strategiche dettagliate. Esiste una funzione apicale d’ateneo 

con responsabilità di coordinamento e indirizzo strategico della TM e l’istituzione dichiara di 

monitorare le proprie attività di terza missione. In generale la TM è perseguita in collaborazione 

con partner/attori, pubblici e privati, che agiscono sul territorio. 

 

2.2.2 Valorizzazione della ricerca (A) 

Nei paragrafi che seguono si riporta il valore dell’indicatore sintetico, la posizione nella 

graduatoria nazionale e la classe di merito per gli ambiti: 

 

- Gestione della proprietà intellettuale; 

L’ateneo presenta un’attività buona dal punto di vista della capacità inventiva e rilevante dal 

punto di vista della capacità di gestione della proprietà intellettuale. In termini di valorizzazione 

economica la performance è migliorabile, considerando i limiti evidenziati con riferimento 

all’ampiezza del periodo di osservazione. 

 

- Imprese spin-off; 

L’ateneo presenta un’attività buona dal punto di vista dell’impatto occupazionale e migliorabile 

sul piano dell’impatto e della sostenibilità economica. Le imprese presentano una buona tenuta 

demografica, anche se la dinamica di crescita è migliorabile e l’assorbimento da parte del 

mercato (acquisizione di quote, ecc.) è limitato. La collaborazione con le strutture di ateneo è 
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discreta e migliorabile in considerazione delle strutture disponibili per l’intermediazione con il 

territorio ed il supporto alle imprese spin-off. 

 

- Attività conto terzi. 

L’ateneo presenta un’attività conto terzi discreta e migliorabile per ricerca, servizi e didattica. La 

capacità d’attrazione di finanziamenti da relazioni istituzionali è buona mentre quella da privati 

risulta discreta. 

 

- Strutture di intermediazione 

Per il coordinamento e la gestione di alcuni processi delle attività di terza missione, quali i 

brevetti e la ricerca industriale, l’istituzione si avvale di strutture esterne. Tra queste un parco 

scientifico, di cui l’istituzione ha contribuito alla promozione e che è sede di collaborazione con 

altre istituzioni e organizzazioni pubbliche o private. Altri uffici, interni all’ateneo, si occupano 

della gestione delle varie attività di TM 

 

Sintesi dei risultati del macro-ambito A 

L’ateneo nella graduatoria generale presenta un livello di impegno ed una performance discreta 

e migliorabile nella valorizzazione della ricerca, sia sul piano della tutela e valorizzazione della 

proprietà intellettuale sia per quanto riguarda l’imprenditorialità accademica e l’attività conto 

terzi. All’interno dei raggruppamenti cui l’ateneo appartiene si conferma un discreto 

soddisfacimento dei criteri valutativi, si segnala il buon posizionamento tra gli atenei del Sud. 

 

Nota: Per i dettagli numerici dell’analisi ANVUR e il posizionamento nelle graduatorie nazionali si 

rimanda al rapporto ANVUR. 
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2.2.3 Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale (B) 

Nei paragrafi che seguono si riportano le classi di merito ottenute, e alcuni valori significativi 

per gli ambiti di produzione di beni pubblici. 

 

- Produzione e gestione di beni culturali 

L’Università degli Studi di Bari non effettua scavi archeologici ma eroga servizi di gestione e 

fruizione dei siti a fini divulgativi e di ricerca attraverso le attività di tre strutture. Il numero di 

scavi in relazione alla fruizione da parte del pubblico risulta limitata. In relazione al numero di 

soggetti affiliati, il budget totale previsto risulta limitata e la quota di finanziamento esterno 

risulta nulla.  

Per il criterio “Scavo e fruizione di beni archeologici” la valutazione complessiva è limitato. 

L’Università gestisce un polo museale interdisciplinare di ateneo costituito da 6 siti di 

considerevole valore scientifico/culturale. In considerazione delle dimensioni di tali strutture, il 

numero di poli museali risulta limitato. Analogamente, in considerazione delle dimensioni 

dell’ateneo, il numero di siti museali e il numero di giorni di apertura risultano accettabili, 

mentre il numero di metri quadri risulta buono. Esiste un sistema di rilevazione delle presenze e 

il rapporto tra il numero dei visitatori paganti e non paganti risulta accettabile.  

Per il criterio “Conservazione e gestione di poli museali” la valutazione complessiva è accettabile. 

La spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili storici in relazione al numero di 

soggetti affiliati all'ateneo e al numero di metri quadri risultano rispettivamente buono e 

eccellente per il 2013 ed invece si riporta una flessione a valori rispettivamente di accettabile e 

buono per il 2014.  

Per il criterio “Gestione e manutenzione di edifici storici” la valutazione complessiva è buona. 

Una parte cospicua delle strutture dell’Università̀ di Bari è insediata in immobili storici per una 

rilevante superficie d’uso complessiva. Su tali immobili l’ateneo ha investito risorse congrue per 

interventi di manutenzione straordinaria, ponendosi tra gli atenei che hanno investito 

maggiormente in tal senso a livello nazionale nel periodo di riferimento.  

Sulla base dei dati disponibili, di altre attività correlate e dei fattori di contesto (quali la 

consistenza complessiva della popolazione universitaria e alla configurazione urbanistica e 
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storico-architettonica, la localizzazione geo-economica, ecc.), per la produzione e gestione di 

beni culturali, la valutazione complessiva dell’ateneo risulta accettabile. 

 

- Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica 

Per quanto riguarda questo insieme di attività si rileva che i trial sono gestiti nella grande 

maggioranza dall’azienda ospedaliera. In generale, nonostante questo dato, si nota una ottima 

attività nell’ambito di tutela della salute. 

 

- Formazione continua 

In relazione all’utilizzo del potenziale formativo, si nota un’eccellenza; l’orientamento verso la 

formazione continua si dimostra modesto e abbastanza costante negli anni considerati. L’impatto 

relativo sulla popolazione in età lavorativa è aumentato in maniera molto consistente nel 2014. 

 

- Public engagement 

Nelle integrazioni documentali sono state dichiarate oltre 500 attività di PE gestite dall’area 

comunicazione dell’ateneo. Il voto del 2014 lo classifica in fascia C (in linea con la media ed in 

crescita rispetto al 2013). Le attività dipartimentali (del 2014) ottengono un valore medio di 0,35, 

dovuto in gran parte alla mancata segnalazione di iniziative da parte di alcuni dipartimenti (nel 

2014 solo 11 dipartimenti segnalano tre iniziative valutabili). 

 

Sintesi dei risultati del macro-ambito B 

L’ateneo presenta una ottima attività di tutela della salute. Le attività di PE centrali sono nella 

media nazionale, con le strutture dipartimentali che non sfruttano al massimo le loro potenzialità 

 

Nota: Per i dettagli numerici dell’analisi ANVUR e il posizionamento nelle graduatorie nazionali si 

rimanda al rapporto ANVUR. 

 


