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OGGETTO: Aggiornamento SUA-RD. Validazione dipartimenti e docenza afferente al 1 gennaio 2017 

 

 Come è noto l’art. 9, comma 2, del DM n. 987 del 12 dicembre 2016 prevede che “i contenuti, il 
funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati” contenenti gli “elementi informativi necessari al sistema 

di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento […] sono definiti con apposito Decreto direttoriale”.  
  

 A tale riguardo si fa presente che è in corso la predisposizione del provvedimento relativo alla scheda unica 
annuale per la ricerca dipartimentale (SUA – RD) contenente i principali elementi informativi relativi alle attività di 

ricerca degli Atenei e l’adeguamento della relativa banca dati.  

  
 In attuazione del DM n. 47/2013, grazie al lavoro già impostato dall’ANVUR, sono state raccolte presso gli 

Atenei, con riferimento agli anni 2011-2013, molte informazioni circa l’assetto organizzativo e le dotazioni di docenza 
e strutturali, la produzione scientifica dei dipartimenti. Nel dare attuazione a quanto previsto dal DM 987/2016, tale 

quadro informativo va aggiornato e, ove possibile, semplificato  e integrato con altri importanti e delicati processi 

previsti dalla normativa, anche con riferimento alla valutazione e al finanziamento dei “dipartimenti di eccellenza”, ai 
sensi dell’art. 1, commi 314- 337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

  
Come operazione preliminare, è necessario poter disporre del quadro validato dagli Atenei dei dipartimenti attivi 

alla data del 1 gennaio 2017, con la docenza afferente agli stessi alla medesima data, nonché con le altre figure non 

strutturate addette alle ricerca (assegnisti, dottorandi, specializzandi di area medica). Sarà pertanto reso disponibile 
nella sezione di Ateneo della SUA – RD l’elenco dei Dipartimenti, con il relativo personale come risultante dalle 

banche dati Ministeriali; gli Atenei potranno pertanto procedere alle necessarie verifiche e conseguenti eventuali 
aggiornamenti1 da lunedì 13 marzo a lunedì 27 marzo 2017. 

 
 Con l’occasione si sottolinea che il quadro dei dipartimenti attivi alla data del 1 gennaio 2017, con la docenza 

agli stessi afferente, costituirà per gli Atenei statali la base informativa di riferimento ai fini dell’attuazione dell’art. 1, 

commi 314- 337 della L. n. 232/2016. 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 Daniele Livon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Tale versione è alla presente 
allegata e ne forma parte integrante. 

                                                 
1 Si ricorda, che analogamente agli anni precedenti, a tal fine occorrerà intervenire a monte negli archivi di riferimento delle diverse tipologie di 
addetti alla ricerca.  
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