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SEZIONE A Obiettivi di Ricerca del Dipartimento 

Quadro A1 (Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento) 

 Quale è il periodo di riferimento per la dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento?  

o L'arco pluriennale di riferimento può essere determinato liberamente dall’Ateneo sulla base 

della propria programmazione.  

 

SEZIONE B Sistema di Gestione 

Quadro B1b (Gruppi di ricerca – quadro facoltativo) 

 Cosa si intende per gruppi di ricerca?  

o Per gruppi di ricerca si intendono gruppi di ricercatori che si costituiscono all’interno di un 

Dipartimento o di un Ateneo intorno a uno specifico progetto o programma di ricerca. Non è 

necessario che esista un atto costitutivo formale che istituisca un gruppo. Come già 

evidenziato nelle linee guida, avere o non avere dei gruppi di ricerca costituiti non rappresenta 

un elemento in sé positivo o negativo. Si tratta semplicemente di fotografare la situazione nel 

modo più realistico. 

 Sono comprese tra i gruppi di ricerca le unità operative del PRIN? 

o Si. 

 Un individuo può appartenere a due gruppi di ricerca distinti?  

o Sì. 

 

Quadro B3 (Riesame della ricerca dipartimentale) 

 Quale è il periodo di riferimento per il Riesame degli obiettivi dipartimentali? 

o Anche in questo caso, il periodo preso a riferimento per il riesame annuale è determinato 

liberamente dagli Atenei sulla base della propria programmazione. 

 

SEZIONE C Risorse umane e infrastrutture 

Quadro C1b (Grandi attrezzature di ricerca, tipicamente valore >100.000 euro) 

 Nel calcolo del valore per le grandi attrezzature, si fa riferimento al prezzo di acquisto, al valore 

rivalutato a prezzi correnti o al valore ammortizzato? 

o Si fa riferimento al valore rivalutato a prezzi correnti, tenendo presente che la soglia di 100.000 

Euro è indicativa. 

 Il valore tipico di 100.000 Euro si riferisce a una singola apparecchiatura oppure sono 

comprese attrezzature composite il cui valore complessivo supera tale cifra? 

o Entrambi i casi ricadono nella definizione. 

 Si possono inserire grandi attrezzature di proprietà di altri enti e in uso al dipartimento, siano 

essi localizzati fisicamente nel dipartimento oppure no? 

o Si. 
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 Nel caso di attrezzature di proprietà del dipartimento e in uso ad altri enti (ad es. Policlinici), 

l’attrezzatura va indicata? 

o  Solo se utilizzata almeno parzialmente anche dal dipartimento. In questo caso, nel rapporto 

iniziale del Dipartimento va comunque menzionato che l’attrezzatura è usata prevalentemente 

da altri. 

 

Quadro C1c (Biblioteche e patrimonio bibliografico)  

 Vanno inseriti solo gli abbonamenti attivi o anche abbonamenti non più attivi ma di cui si 

dispone un posseduto di anni precedenti?  

o Va considerato l’intero patrimonio posseduto.  

 Le riviste open access vanno inserite? 

o La rilevazione ha lo scopo di valutare il patrimonio bibliografico acquisito dal Dipartimento. Le 

riviste open access sono accessibili a tutti e come tali non vanno considerate in questa voce. 

 

Quadro C2 (Elenco personale) 

 Le linee guida per la compilazione della SUA-RD alla pagina 3 affermano che la SUA-RD dovrà 

essere compilata facendo riferimento al personale in servizio al 31.12.2013 anche per i quadri 

la cui compilazione è richiesta per gli anni 2011 e 2012. Cosa succede nel caso di personale 

assunto nel 2013? In particolare, come garantire che personale assunto nel 2013 non risulti 

inattivo nelle schede 2011 e 2012?  

o Il dato relativo all’attività svolta sarà incrociato con l’informazione relativa alla data di presa di 

servizio, così da distinguere gli inattivi dai soggetti non presenti nell’anno in questione.  

 Vanno inseriti nelle schede dottorandi in proroga e dottorandi in attesa di discutere la tesi? 

o Si se sono in proroga, no se sono solo in attesa di discutere la tesi. 

 Nel caso di doppia qualifica (ad esempio, assegnista e dottorando) cosa occorre indicare? 

o  Nel caso di doppia qualifica, il sistema le mostra entrambe, ma ai fini della SUA RD occorre 

distinguere i casi seguenti: 

1. Nel caso in cui una delle qualifiche sia “dottorando” e l’altra “assegnista” o 

“specializzando”, ai fini della valutazione si considererà prevalente quella di “dottorando”.  

2. Nel caso in cui una delle due qualifiche corrisponda ad una posizione di ruolo, sia essa a 

tempo indeterminato o determinato, quale ad esempio “ricercatore”, ai fini della 

valutazione si considererà prevalente la posizione di ruolo.  

 I co.co.co vanno inseriti nel personale a t.d.?  

o Sì. 
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SEZIONE E Internazionalizzazione 

Quadro E2 (Mobilità Internazionale)  

 

 Nei casi in cui la mobilità internazionale sia divisa tra due anni e in uno di due anni si abbia una 

presenza inferiore ai 30 giorni (con una presenza complessiva maggiore di 30 giorni) come si 

imputa la mobilità nei due anni? 

o In questi casi la mobilità è da imputare solo sull’anno in cui il periodo di permanenza è più 

lungo.  

 

 
5. Esempi di Compilazione della SUA-RD: tabelle e dati esemplificativi 

 Come va inteso il riferimento negli esempi a indici meramente quantitativi tanto per la 

produzione scientifica (numero di pubblicazioni…) quanto per le azioni di partecipazione a 

convegni seminari (numero di inviti…)? 

o Si tratta solo di esempi. L’attenzione ai profili qualitativi delle pubblicazioni, della 

partecipazione a convegni e seminari e di ogni altra attività dei Dipartimenti è obiettivo 

essenziale dell'intero sistema di valutazione governato dall'ANVUR, e quindi è opportuno 

qualificare quegli indicatori anche in questo senso. 


