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Quadro A.1 
Dichiarazione degli 
obiettivi di ricerca del 
Dip.to

Sono stati esplicitati i settori
di ricerca nei quali opera il 
Dip.to?

Gli obiettivi di ricerca 
pluriennali sono in linea con
il piano strategico di 
Ateneo/performance?

Sono presenti i principali 
obiettivi misurabili di 
ricerca per l'anno successivo
a quello di compilazione 
tenendo conto delle criticità 
e dei punti di miglioramento
emersi e indicati nel quadro 
B3? 

Sì Sì Sì

Al p. 2 manca un richiamo esplicito al PSA/perf., col quale tuttavia gli obiettivi 
appaiono in obiettiva consonanza (cf. p. 41 PSA: miglioramento VQR, programmi 
europei, spin off)

QUADRO B.1 
Struttura organizzativa 
del Dip.to

È descritta la struttura 
organizzativa del 
Dip.to in relazione agli 
organi/funzioni di 
indirizzo e di governo?

Sono presenti organi incaricati di programmare 
le attività di ricerca, distribuire i relativi fondi e 
valutarne i risultati?

Sì Sì

QUADRO B.1.b
Gruppi di Ricerca

Vengono descritti i 
gruppi di ricerca?

Sono descritti gli obiettivi, le linee di ricerca ed 
eventuali altre informazioni specifiche?

Sì Sì

Gruppi e obiettivi tematici sono descritti mediante elencazione dei responsabili, 
delle denominazioni (analitiche) e numero dei componenti. Mancano altre 
informazioni. Gruppi costituiti a fine 2014.

Quadro B.2 Politica per
l'Assicurazione di 
Qualità del Dip.to

È descritta la politica di
Assicurazione di 
Qualità del  Dip.to?

Sono descritte le responsabilità e le modalità 
operative attraverso le quali il Dip.to persegue e 
mette in atto la qualità della ricerca?

Sì Sì

Il p. 2 è trattato in maniera sintetica e le modalità operative potrebbero essere 
ulteriormente precisate.

Quadro B.3 Riesame 
della Ricerca 
Dipartimentale

Sono enunciati i punti 
di forza?

Vengono descritte le 
Aree di miglioramento?

Sono evidenziati i 
rischi e le opportunità?

Sì Sì Sì

P. 3: i rischi sono evidenziati soprattutto in forma di criticità da superare; non 
emerge forse del tutto il concetto di opportunità, prospettato comunque  attraverso  
le possibili linee di miglioramento.  


