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Processo di AQ di Ricerca e TM 
Relazione di Riesame di 
Ricerca e Terza Missione 

Dipartimento di Economia e Finanza 
Anni 2016-2020 

 

 
La presente Relazione è stata redatta dal Gruppo di Lavoroed è riferita al periodo 2016-2020. 
Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti:  
• riunione CVR del 25 febbraio 2021; 
• riunione CVR del 23 marzo 2021; 
• riunione CVR del 31 marzo 2021; 
• riunione CVR del 28 giugno2021:acquisizione dei documenti-chiave predisposti sulla base dei dati analiz-
zati nelle riunioni precedenti; 
• riunione CVR del7 luglio 2021: analisi dei documenti ed estrapolazione delle informazioni utili alla compi-
lazione del documento; 

• Riunione CVR 27 luglio 2021: finalizzazione del documento. 
 
Composizione del CVR: 

1. Prota Francesco/professore associato/coordinatore 
2. Guarini Cosimo/professore associato /componente 
3. Elisabetta Venezia/ ricercatore t.i./componente 
4. Angela Maria D’Uggento/ricercatore t.i./componente 

 
La presente Relazione annuale è stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 28/07/2021 e pubblicata al se-
guente collegamento: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse 
 

Tabella A: Documenti chiave (R4.B). 
Requisito  Documentichiave 

(cfr. paragrafo 7.3.1 delle Linee Gui-
da) 
 

Documento di programmazione inte-
grata 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

Piano Integrato – Sezione II  

 

Piano Integrato-Sezione III 

 

Denominazione del 
documento 

 

1) Documento di pro-
grammazione inte-
grata 2021-2023.  

2) Allegato n. 1 - Pro-
grammazione strate-
gica 2021-2023: spe-
cifiche tecniche. 
Pag.1 

3) allegato-3-
progettidireziona-
li2021. pag.3 
 

4) Sezione II  
 

5) Sezione III 
 

 

Collegamento ipertestuale (link

1) 

) 
a cui si trova 

 
Documento di program-

mazione integrata 2021-2023 — 
Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (uniba.it); 
2) allegato-1-obiettivi-
strategici-specifiche.pdf (uniba.it) 
3) allegato-3-
progettidirezionali2021.pdf (uni-
ba.it) 
 

4) 
5) 

SezioneII.pdf (uniba.it) 
SezioneIII.pdf (uniba.it) 

 
 
Direzione Ricerca, Terza Missione 
e Internazionalizzazione — Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo 
Moro (uniba.it) 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/allegato-1-obiettivi-strategici-specifiche.pdf�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/allegato-1-obiettivi-strategici-specifiche.pdf�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/allegato-3-progettidirezionali2021.pdf�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/allegato-3-progettidirezionali2021.pdf�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/allegato-3-progettidirezionali2021.pdf�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/SezioneII.pdf�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/SezioneIII.pdf�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/obiettivi-2021-delle-strutture-di-iii-e-iv-livello-organizzativo/direzione-ricerca-terza-missione-e-internazionalizzazione/view�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/obiettivi-2021-delle-strutture-di-iii-e-iv-livello-organizzativo/direzione-ricerca-terza-missione-e-internazionalizzazione/view�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/obiettivi-2021-delle-strutture-di-iii-e-iv-livello-organizzativo/direzione-ricerca-terza-missione-e-internazionalizzazione/view�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/obiettivi-2021-delle-strutture-di-iii-e-iv-livello-organizzativo/direzione-ricerca-terza-missione-e-internazionalizzazione/view�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2021-2023/obiettivi-2021-delle-strutture-di-iii-e-iv-livello-organizzativo/direzione-ricerca-terza-missione-e-internazionalizzazione/view�
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Integrazione degli obiettivi operativi 
2021 - D.D.G. n. 485 del 7 maggio 
2021 

 

 

Relazione sulla performance 2020 

 

 
 

 

 

Pagg.26-35 

 
 
 

relazione-sulla-performance-2020 
(uniba.it) 

R4.B 
“Qualità 
della ri-
cerca e 
della ter-
za mis-
sione” 

Documento triennale di programma-
zione 2021-2023 - Dipartimento di E-
conomia e Finanza 
 

PRIORITÀ POLITICA B - 
PRODUTTIVITA' DELLA 
RICERCA. Pag 19 

 

Microsoft Word - 
DiEF_documento programmazio-

ne_triennale_2021-
2023_definitivo (uniba.it) 

SUA-RD dei Dipartimenti oggetto di 
visita 
 

  

Dati e documenti aggiornati e indicati 
in Tabella B 

  

 
  

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-performance/relazione-sulla-performance-anno-2020/relazione-sulla-performance-2020�
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-performance/relazione-sulla-performance-anno-2020/relazione-sulla-performance-2020�
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/programmazione-del-dipartimento/DiEF_documentoprogrammazione_triennale_20212023_definitivo.pdf�
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/programmazione-del-dipartimento/DiEF_documentoprogrammazione_triennale_20212023_definitivo.pdf�
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/programmazione-del-dipartimento/DiEF_documentoprogrammazione_triennale_20212023_definitivo.pdf�
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/programmazione-del-dipartimento/DiEF_documentoprogrammazione_triennale_20212023_definitivo.pdf�
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Requisi-
toR4 

Qualità della ricerca e della terza missione. 

Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti program-
matici dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili. 

Indicato-
reR4.B 

 

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità 
della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie. 

R4.B.1 - Definizione delle linee strategiche 
R.4.B1a - Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue eventuali ricadute nel contesto 
sociale (Terza Missione), con un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie poten-
zialità e al proprio progetto culturale?  
R.4.B1b - Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo? 
R.4.B1c -Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento e tengono anche conto dei 
risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione 
attuate dall'Ateneo? 

R.4.B1d - Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia? 

 
 

Tabella B 

Fonti documentali indicate 

• 

Documenti chiave 

Documento di programmazione integrata 2021-2023 

• Documento triennale di programmazione 2021-2023 - Dipartimento di Economia e Finanza 

Documenti a supporto 

• Relazione sulla performance 2020 

Analisi e riesame 

R.4.B1a: Il Dipartimento di Economia e Finanza incoraggia, con tutti gli strumenti a disposizione, l’attività di ri-
cerca dei suoi componenti e favorisce la disseminazione dei risultati di tali attività al fine di poter generare un 
impatto sulla società. Tutto questo avviene in coerenza con il proprio progetto culturale che prevede di studiare 
le questioni di più stringente attualità e di suggerire soluzioni ai problemi del presente nonché di interpretare i 
futuri scenari di una società in perenne e rapida trasformazione. 

R.4.B1b: Gli obiettivi appaiono commisurati alle capacità del DiEF e coerenti con linee strategiche di Ateneo. 

R.4.B1c:I risultati della VQR e più in generale le varie iniziative di valutazione e autovalutazione sono tenuti in 
debito conto. 

R.4.B1d:L’organizzazione dovrebbe essere migliorata per renderla più rispondente al conseguimento della stra-
tegia generale  

 

Proposte per il miglioramento 

Il DiEF intende migliorare gli aspetti organizzativi che possono facilitare il conseguimento dei propri obiettivi 
(R.4.B1d). 
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R4.B.2-Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 
R.4.B2a - Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al 
proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?  
R.4.B2b - Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro 
cause?  
R.4.B2c - Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?  
R.4.B2d - Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia? 

 
Tabella B 

Fonti documentali indicate 

• 

Documenti chiave 

Documento di programmazione integrata 2021-2023 

• Documento triennale di programmazione 2021-2023 - Dipartimento di Economia e Finanza 

Documenti a supporto 

• Relazione sulla performance 2020 

Analisi e riesame 

R.4.B1a: In occasione dei Consigli di Dipartimento vi sono, anche se in modo non sistematico, momenti di analisi 
dei risultati della ricerca. 

R.4.B1b: Gli esiti vengono analizzati dettagliatamente in modo da apprezzare i risultati conseguiti e cogliere le 
criticità oggetto di un possibile intervento migliorativo. 

R.4.B1c: Le azioni migliorative sono coerenti con le capacità del DiEF. 

R.4.B1d: Occorre migliorare la fase di monitoraggio. 

 

Proposte per il miglioramento 

Il DiEF prevede di istituire momenti di discussione in cui analizzare gli esiti del monitoraggio dei risultati 
(R.4.B1a) e delle azioni migliorative (R.4.B1d). 

 
  



 
Prot. 783 – 1/11 – 30 luglio 2021 
 

5 
 

R4.B.3- Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 
R.4.B3a - Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economi-
che e di personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo? 

R.4.B3b - Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità? Tali criteri sono coerenti con le 
linee strategiche dell’Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di 
valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo? 

 
 

Tabella B 

Fonti documentali indicate 

• 

Documenti chiave 

Documento di programmazione integrata 2021-2023 

• Documento triennale di programmazione 2021-2023 - Dipartimento di Economia e Finanza 

Documenti a supporto 

• Relazione sulla performance 2020 

Analisi e riesame 

R.4.B3a:Il Dipartimento indica chiaramente i criteri seguiti per la distribuzione interna delle risorse. Tali criteri 
appaiono coerenti con il programma strategico interno e dell'Ateneo 

R.4.B3b: Non sono previsti particolari incentivi e premialità. Il DiEF  

Proposte per il miglioramento  

Al momento non sono previsti interventi di modifica delle procedure seguite fino ad ora. 
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R4.B.4 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 
R.4.B4a - Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di 
Ricerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...) 
R.4.B4b - I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento?[Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede 
R1.C.2] 
R.4.B4c - Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto fornito a docenti, ricercato-
ri e dottorandi nelle loro attività di ricerca? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipar-
timento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
R.4.B4d - I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento? 
R.4.B4e - Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da re-
sponsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento? 

 
 

Tabella B 

Fonti documentali indicate 

• 

Documenti chiave 

Documento di programmazione integrata 2021-2023 

• Documento triennale di programmazione 2021-2023 - Dipartimento di Economia e Finanza 

Documenti a supporto 

• Relazione sulla performance 2020 

Analisi e riesame 

R.4.B4a: Il DiEF dispone delle necessarie strutture di supporto alle attività di ricerca; in particolare, per i suoi 
dottorandi di ricerca.  

R.4.B4b:Iservizi di supportosonoconsideratipienamentesoddisfacenti. 

R.4.B4c:A livello di Ateneo, èprevistae attuata una attività di monitoraggioevalutazionedel supportofornitoalla-
ricerca da parte del personaletecnicoamministrativo. 

R.4.B4d: L’azione di supporto del personale tecnico-amministrativo è coerente con il progetto del DiEF. 
 

Proposte per il miglioramento  

Allo stato attuale, il DiEF non ritiene necessario adottare ulteriori azioni migliorative. Riterrebbe, altresì, auspi-
cabile potenziare la dotazione di personale tecnico amministrativo destinato al supporto alla ricerca. 

 

 
 


