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   Delegato alla TM – Rapporti territoriali 
   Delegato alla Internazionalizzazione 

 
Loro Sedi 

 
 
 
 
Oggetto: Attività di riesame dell’AQ Ricerca e della Terza Missione. 
 
 
Gentilissimi, 
come è noto le Linee Guida AVA (qui disponibili) prevedono attività di riesame anche 

nell’ambito della ricerca e della terza missione. Nello specifico si richiamano i requisiti AVA 
riportati nelle suddette Linee Guida al punto R4, tra cui i requisiti R4b “I Dipartimenti hanno definito 
e messo in atto una propria strategia per il miglioramento della qualità della ricerca 
coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo”. 

In aderenza con i processi di riesame dell’AQ, ai requisiti su menzionati ed al format previsto 
per i Dipartimenti per le verifiche ANVUR (allegato 4 delle Linee Guida AVA), si chiede che 
ciascun Dipartimento proceda al riesame di quanto in oggetto utilizzando il format predisposto 
dal PQA (e allegato alla presente comunicazione) già contenente indicazioni specifiche. 

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. 

 
Inoltre, si fornisce ai Dipartimenti un ulteriore documento (“Documento integrativo per la 

raccolta e monitoraggio di dati SUA-RD 2021”), nel quale riportare le informazioni non già 
ricomprese in altri documenti, come la Relazione di Riesame della RTM e il Documento di 
Programmazione Triennale, che si consiglia di aggiornare periodicamente al fine di monitorare i 
dati delle attività di RTM e Internazionalizzazione, richiesti dalla Scheda SUA-RD e anche per il 
successivo riesame. 

 
Si ringrazia della consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
         
 Il Coordinatore del PQA 

 f.to   Prof. Angelo Quaranta 
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