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SUA-RD 2014-2016 - finalità 

• La SUA - RD costituisce lo strumento per analizzare il  
   quadro della ricerca dipartimentale. 
• Mediante la SUA-RD  si  mette  a  disposizione  del  Ministero e  degli  Atenei  

lo strumento  per  una  più  tempestiva distribuzione della parte premiale del 
FFO nei periodi intermedi tra una VQR e la successiva.  

• I dati contenuti nelle SUA-RD degli anni precedenti sono pubblicati sul portale 
dell’ANVUR allo scopo di fornire così ai soggetti interessati (studenti, famiglie, 
aziende, enti pubblici, ecc.) informazioni tempestive circa le competenze 
esistenti nei vari dipartimenti universitari e gli indirizzi delle loro ricerche, 
contribuendo a rafforzare e a rendere più agevole e mirata la collaborazione tra 
Università, ricerca e società civile. 
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Dalla SUA-RD 2014-2016 alle Linee Strategiche del Dipartimento 

La compilazione della SUA-RD deve rappresentare  
per ciascun Dipartimento un’opportunità per : 
• Redigere le «linee strategiche del Dipartimento»  in armonia con il Piano Strategico di Ateneo e le 

evoluzioni delle Linee Strategiche e in attuazione degli artt. 19 e 20 dello Statuto di Ateneo 
• Individuare, a partire dalle competenze esistenti, i filoni di ricerca strategici (max 5-6) per il 

dipartimento 
• Razionalizzare il numero dei gruppi di ricerca in funzione dei filoni di ricerca individuati 
• Definire una base informativa utile per la prossima definizione del progetto dipartimentale da 

presentare a valere sul « Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza»  
• Censire e sistematizzare le  competenze esistenti nel dipartimento per favorirne la loro efficace 

comunicazione verso tutti gli interlocutori interessati (interni ed esterni) 
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Il percorso di redazione delle Linee Strategiche del Dipartimento: 
• Si svolgerà in parallelo alla SUA-RD ma sarà poi di ausilio alla compilazione della 

scheda 
• Sarà condiviso e svolto in un clima di dialogo nonché di supporto reciproco, anche 

tra i dipartimenti  
• Per supportare l’avvio di tale processo il seguente template potrà costituire uno 

strumento base di lavoro su cui iniziare a riflettere all’interno del dipartimento  
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Dalla SUA-RD 2014-2016 alle Linee Strategiche del Dipartimento 
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SUA-RD 2014-2016 – passaggi già svolti 
In vista della compilazione delle schede Sua-Rd 2014, 2015 e 2016, 
e come previsto dalla Nota ministeriale del 10/03/2017 il Servizio 
QVAL, su richiesta dell’ANVUR ha provveduto a: 
• verificare/aggiornare, con il supporto di RUO il personale e relative afferenze 

dipartimentali entro la scadenza del 27/03/2017. Il personale certificato è quello in 
servizio al 01/01/2017 come ricavato dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur/dalia) 

• verificare/aggiornare, con il supporto di SCUDO i dottorandi presenti al  01/01/2017 
• aggiornare l’archivio SUA con i nuovi Direttori dei Dipartimenti 

Ad oggi si hanno notizie informali sul rinvio a settembre della scadenza di compilazione e 
non risultano ancora pubblicate le linee guida 
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Qualche info dall’Assemblea CoDAU cui è intervenuto il dott. Livon 
Il Ministero intende utilizzare la SUA RD come strumento programmatorio nelle politiche 
dei dipartimenti con particolare riferimento alla ricerca: 
• recuperando il massimo di   informazioni già disponibili nelle banche dati del 

Ministero stesso, chiedendone la validazione o l'integrazione agli atenei/dipartimenti; 
• prevedendo che nella SUA RD dell’anno successivo il dipartimento faccia un lavoro 

di monitoraggio, riesame ed eventuale introduzione di azioni correttive per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

• La SUA RD è lo strumento fondamentale per l'accreditamento periodico per quanto 
riguarda la ricerca. 

• Con i dati derivanti dalla compilazione della prossima SUA RD (dati 2014-2016)  il 
Ministero intende anche porre  le basi per la costruzione dell'Anagrafe della 
produzione scientifica. 

  

SUA-RD 2014-2016 – ultime notizie 
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Il Ministero sta facendo gli ultimi passaggi di verifica (anche con la Crui) e intende 
emanare il decreto con le indicazioni per la compilazione intorno a Pasqua. 
L'organizzazione della scheda è in parte modificata rispetto alla struttura precedente.  
La scheda è organizzata in tre parti: 
1) la definizione degli obiettivi della ricerca dipartimentale includendo: 

• la programmazione del personale addetto alla ricerca, le attività di internazionalizzazione … 

• la raccolta di elementi sull'organizzazione del dipartimento (anche con possibile riferimento a 
elenco dei corsi di studio accreditati importabili da SUA Cds) 

2) la descrizione dei risultati conseguiti nella ricerca (che dovrebbe richiedere la 
riclassificazione dei dati relativi ai prodotti scientifici, secondo le indicazioni che saranno 
allegate al decreto). 
3) III missione (parte su cui ancora devono essere fatti  approfondimenti, confermato il 
secondo esercizio nel 2017, ma in una fase posticipata rispetto a Parte I e II) 

SUA-RD 2014-2016 – ultime notizie 



POLITECNICO DI TORINO 

• Considerato che tutti gli atenei sono in contabilità economico patrimoniale,  i dati di 
bilancio relativi ai progetti competitivi (rilevati solo per gli anni 2015 -2016) 
dovrebbero essere  richiesti con il criterio della competenza anziché di cassa. 

• Per quanto riguarda i tempi, a regime la scheda dovrà essere compilata entro il 31 
luglio. Quest'anno dovrebbe avere scadenze differenziate nei diversi quadri a partire 
indicativamente dal 30 settembre (scadenze e modalità ancora da definire). 

  

SUA-RD 2014-2016 – ultime notizie 
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Settembre
/Ottobre 

???? 
2017 

Luglio 
2017 

•Approvazion
e documento 
finale 

•Chiusura 
della SUA-RD 
sulla 
procedura 
CINECA 

Giugno/ 
Luglio 
2017 

Condivisione 
delle eventuali 
linee guida e 
indicazioni 
ministeriali 

Aprile  
2017 

Certificazione 
del personale 
afferente ai 
Dipartimenti 

Febbraio/ 
Aprile  
2017 

Condivisione 
in CARTT 
delle 
indicazioni 
politiche di 
Ateneo  

Novembre 
2016 

Incontri con i 
Direttori di 
Dipartimento e 
i  Referenti 
Qualità Ricerca 
sulle Linee 
Guida di 
compilazione 
della SUA-RD 

Luglio 
2016 

Pubblicazione 
nuove Linee 
Guida ANVUR  
 

Incontri con i 
Referenti 
Qualità 

Redazione delle Linee Strategiche del Dipartimento 

Febbraio  
Indicazioni del 

CARTT 

Febbr./Giugno 
Incontri 

con i Dipartimenti 

Settembre/??? 
Prima stesura delle 
Linee Strategiche 

Ottobre/Marzo 
Incontri con i 
Dipartimenti 

Aprile 
Approvazione 

Linee Strategiche  

Timeline della SUA-RD e delle Linee Strategiche dei Dipartimenti 
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