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1. Scopo e Campo di Applicazione 
Il presente documento contiene i principi di assicurazione della Politica della Qualità della Ricerca e della 
Terza Missione, operanti per l'Ateneo e i Dipartimenti dell’Università di Foggia, nonché il metodo che si 
intende adottare per realizzarli. 
Esso costituisce strumento di ausilio e di indirizzo affinché il personale dell’Ateneo possa svolgere 
un'attività consapevole e uniforme finalizzata alla Assicurazione della Qualità della Ricerca, e le parti 
interessate possano valutare la coerenza dell’operato dell’Ateneo in tema di Assicurazione della Qualità 
della Ricerca e della Terza Missione. 
 
2. Principi generali della Qualità della Ricerca e della Terza Missione 
L’Università di Foggia s’impegna a realizzare la Ricerca di base e applicata nonché le attività di Terza 
Missione in base alle competenze presenti in Ateneo ed in funzione, anche, delle esigenze del territorio 
in cui insiste. 
Affinché possa realizzare attività di Ricerca e di Terza Missione di qualità e possa garantire la sua 
corrispondenza agli standard dichiarati, l’Ateneo fa propri i principi guida dell’Assicurazione della Qualità 
(AQ) definiti nel documento ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema 
Universitario Italiano” [1] e si dà un’organizzazione tale da consentire a tutti i soggetti coinvolti di operare 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
 
3. Obiettivi, metodi e strumenti adottati per perseguire l’AQ della Ricerca e della Terza Missione 
a livello centrale (di Ateneo) 
Al fine di realizzare i principi generali della Qualità della Ricerca e della Terza Missione, l’Ateneo, per 
iniziativa e con il pieno coinvolgimento degli Organi Accademici, s’impegna: 
a) a definire, con monitoraggio almeno su base triennale, le Politiche di Ateneo per la Ricerca e la Terza 
Missione, con obiettivi chiaramente definiti, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza dell’Ateneo 
e del contesto socio-economico, ed a mettere in atto la programmazione delle attività di Ricerca e di 
Terza Missione in coerenza con le strategie riportate nel Piano Strategico Triennale di Ateneo; 
b) a monitorare, controllare e valutare, attraverso le funzioni svolte dal Presidio di Qualità dell'Ateneo e 
dal Nucleo di Valutazione (di seguito NdV), il rispetto a livello decentrato di quanto stabilito nel Piano 
mediante: 
 - la verifica annuale della politica della qualità (riesame annuale), da parte degli Organi Accademici 
sullo stato dell’AQ di Ateneo. Nel corso di tale sessione annuale vengono discusse le informazioni 
riguardanti lo stato dell’AQ della Ricerca e della Terza Missione, ponendo a base del riesame la Relazione 
annuale del NdV; 
c) a promuovere, mediante azioni formative, una cultura della qualità presso i soggetti responsabili della 
Ricerca e della Terza Missione;  
d) a promuovere la ricerca scientifica mediante: 

 - la distribuzione di fondi tra i più meritevoli e capaci, attraverso l’azione svolta dall’organismo 
centrale di coordinamento rappresentato dalla Commissione Scientifica mediante la 
regolamentazione di bandi competitivi e procedure interne volte a garantire la più ampia 
partecipazione di tutti i soggetti operanti all’interno dell’Ateneo. L’Università di Foggia si è dotata 
del “Regolamento per l’assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo”, il quale disciplina la 
distribuzione di tali fondi attraverso il finanziamento di progetti di ricerca di elevata valenza 
scientifica elaborati dai docenti dell’Ateneo; 
 - l'attuazione di un servizio per individuare nuove opportunità di finanziamento della ricerca 
(newsletter, eventi formativi mirati, ecc.) finalizzato all’incremento del numero di progetti presentati 
e a favorire lo sviluppo di relazioni mediante la creazione di network di ricerca scientifica nazionali 
ed internazionali; 

e) a promuovere l’attrattività dei corsi di dottorato mediante: 
 - il miglioramento della qualità scientifica del Collegio Docenti e l’aumento del numero di borse 

per gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea presso un istituto estero; 
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f) a valorizzare il merito scientifico nel reclutamento e nella progressione di carriera del personale docente 
mediante: 
 - un’attenzione maggiore nel reclutamento del personale docente attraverso l’attuazione dei 
Regolamenti di Ateneo “Disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori 
a tempo determinato” e “Reclutamento di ricercatori a tempo determinato”, i quali disciplinano 
rispettivamente agli artt. 2 e 6 i criteri di selezione e di upgrading del personale docente; 
 - il monitoraggio della produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori incardinati nei 
Dipartimenti, con particolare riferimento al personale neo assunto e neo promosso; 
g) a promuovere l’internazionalità della ricerca dell’Ateneo mediante: 
 - l’aumento del numero di professori e ricercatori provenienti da Università ed Enti di ricerca 
esteri; 
 - l’aumento del finanziamento per i bandi di visiting professor e visiting scholar per migliorare i relativi 
servizi di accoglienza; 
h) a sviluppare soluzioni a supporto del miglioramento della produttività scientifica mediante l’azione di 
core facilities di Ateneo, laboratori linguistici, laboratori didattici multimediali mediante: 
 - l’attivazione di nuovi centri di servizio ad alto impatto tecnologico e/o centri di ricerca a valenza 
internazionale; 
 - l'attuazione di un servizio per individuare nuove opportunità di finanziamento della ricerca 
(newsletter, eventi formativi mirati, ecc.) finalizzato all’incremento del numero di progetti presentati che 
finanziano la nuova costituzione o l’implementazione dei centri di servizio ad alto impatto tecnologico; 
i) a consolidare il ruolo svolto dall’Ateneo nell’ambito della ricerca nazionale ed internazionale mediante: 
 - l’incremento della presentazione di progetti a valere su bandi competitivi; 
 - l'attuazione di un servizio per individuare nuove opportunità di finanziamento della ricerca 
(newsletter, eventi formativi mirati, ecc.) finalizzato all’incremento del numero di progetti presentati e a 
favorire lo sviluppo di relazioni mediante la creazione di network di ricerca scientifica nazionali ed 
internazionali; 
j) ad incentivare la qualità della produzione scientifica mediante: 
 - l’emanazione di bandi relativi all’erogazione di contributi per il finanziamento delle spese relative 
alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografiche, con il quale l’Ateneo incentiva le 
pubblicazioni dei propri docenti aventi maggior rilievo scientifico;  
 - il monitoraggio della produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori incardinati nei 
Dipartimenti, con particolare riferimento al personale neo assunto e neo promosso; 
k) ad incentivare la partecipazione attiva da parte dei docenti di Ateneo alle procedure imposte dal 
Ministero (Valutazione della Qualità della Ricerca, Scheda Unica Annuale della Ricerca – SUA-Rd) 
mediante: 
 - la definizione, quale requisito di accesso ai finanziamenti stanziati dall’Ateneo per le attività di 
ricerca, la partecipazione attiva da parte dei docenti di Ateneo alle procedure imposte dal Ministero; 
l) ad incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti mediante: 
 - la progettazione di nuove proposte formative in linea con le esigenze di figure professionali 
innovative e/o strategiche; 
 - l’incentivazione delle azioni di orientamento; 
 - il sostegno del diritto allo studio per studenti con esigenze particolari; 
m) a promuovere lo sviluppo culturale e l’innovazione tecnologica ed economica sociale mediante: 
 - l’incremento della valorizzazione dei risultati della ricerca in termini di iniziative d’impresa, 
proprietà intellettuale, progetti congiunti con l’impresa; 
 - l’incremento della capacità di mettere a disposizione della società i risultati della ricerca di 
Ateneo, specifiche attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, 
nonché azioni volte alla tutela della salute della comunità; 
 - l’attuazione di un adeguato supporto alle procedure di brevettazione delle innovazioni che 
abbiano trasferibilità tecnologica, nonché alle iniziative d’impresa volte a valorizzare i risultati della 
ricerca; 
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 - l’incremento delle iniziative volte alla diffusione delle innovazioni al fine di valorizzarne i risultati 
e di potenziare le attività di ricerca in collaborazione con le imprese; 
n) a potenziare le azioni di divulgazione scientifica e culturale mediante:  
 - l'organizzazione di una manifestazione di carattere scientifico, culturale e socio-educativa unica 
nel suo genere e in linea con quanto indicato dal MIUR ai fini del perseguimento della Terza Missione da 
parte di tutti gli Atenei italiani: il «Festival della Ricerca e dell'Innovazione», manifestazione volta a promuovere 
la cultura della legalità anche mediante la possibilità di istituzionalizzare i CFA (Crediti Formativi 
Antimafia): farli cioè diventare strumenti didattici per educare gli Studenti a una vera e propria cultura 
pedagogica del dissenso, in modo da incentivare la coltivazione di una formazione sociale consapevole e 
protagonista del proprio destino, non solo dedita – come invece succede nella maggior parte dei dibattiti 
dedicati alla lotta alla mafia – all'ascolto. Gli Studenti che diventano protagonisti della lotta alla illegalità, 
articolando il proprio percorso di crescita civile attraverso la introduzione e l'adozione di uno strumento 
didattico importante. Appunto il CFA, quasi una medaglia al valor civile e intellettuale. L'Università di 
Foggia, con l’evento di cui trattasi, raccoglie fondi da destinare in beneficenza agli istituti scolastici 
periferici o più bisognosi nel corso delle iniziative in programma in occasione della prima edizione del 
Festival della Ricerca;  
 - il consolidamento dell’erogazione delle attività volte alla produzione di beni pubblici di natura 
sociale, educativa, culturale a favore della società; 
o) ad incrementare lo sostenibilità sociale ed economica dell’Ateneo mediante: 
- la valutazione della variazione annuale dell’indicatore ISEF (indicatore di sostenibilità economico-
finanziaria). 
 
L'Università di Foggia, inoltre, garantisce la presenza di un sito dedicato alla AQ di Ateneo, in cui 
regolarmente documentare e rendere disponibile a tutte le parti interessante lo stato di attuazione della 
Politica della Qualità della Ricerca e di Terza Missione.  
 
4. Metodi e strumenti adottati per perseguire l’AQ della Ricerca e della Terza Missione a livello 
decentrato (di Dipartimento) 
Per il raggiungimento dei principi obiettivi indicati al punto 3, l’Ateneo coopera con i singoli Dipartimenti, 
anche al fine di assicurare l'uniformità del sistema di AQ. In particolare, l'Ateneo a livello decentrato, 
ossia per iniziativa dei Dipartimenti, s’impegna: 
a) ad articolare uno specifico piano organizzativo e delle responsabilità di Dipartimento. Il piano 
individua il Responsabile della Qualità di Dipartimento, con il compito di assicurare la rispondenza dello 
stesso piano con i documenti approvati a livello centrale di Ateneo, e la Commissione dipartimentale 
preposta all’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione con il compito di fornire 
supporto e consulenza per l’AQ; 
b) a favorire l’attività del personale del Dipartimento impegnato nell’AQ della Ricerca e della Terza 
Missione, predisponendo il supporto necessario; 
c) ad approvare, eventualmente dopo aver richiesto opportuni chiarimenti o modifiche, i sistemi di 
assicurazione interna della Qualità della Ricerca predisposti da ciascun Dipartimento. 
 
5. Riferimenti normativi 
[1] ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” 9 
gennaio 2013  
http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf. 

[2] DM n. 987 del 12 dicembre 2016 Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio 
[3] DM n. 47 del 30 gennaio 2013, art. 3, comma 5; art. 5, comma 1; art. 8, comma 1 
http://www.anvur.org/attachments/article/25/dm_47_30_gennaio_2013_con_allegati.pdf 

[4] DM n. 1059 del 23 dicembre 2013  
http://attiministeriali.miur.it/media/230024/dm_1059_ava.pdf 

[5] Finalità e Procedure per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/2.%20onvenzionali%20-%20Finalit%C3%A0%20e%20procedure.pdf 
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[6] Indicazioni operative alle commissioni di esperti della valutazione per l’Accreditamento Periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/6.%20telematici_%20Indicazioni%20operative%20per%20le 
%20CEV.pdf 

[7] ANVUR “Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Ricerca Dipartimentale (SUA-
RD): Parte Prima e Seconda” 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee%20Guida%20SUA_RD%20Parte%20I%20e%20II.pdf 

[8] ANVUR “Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Ricerca Dipartimentale (SUA-
RD): Allegato A” 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee%20Guida%20SUA_RD%20ALLEGATO%20A.pdf 

[9] ANVUR “Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Ricerca Dipartimentale (SUA-
RD): Parte Terza” 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee%20guida%20per%20la%20compilazione%20della%20SU 
A-RD-3M_nuova%20versione_con%20GLOSS.pdf 

[10] Statuto di Ateneo 
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/18-06-
2015/statuto_universita_degli_studi_di_foggia_vigente_dal_12_06_2014_0.pdf 

[11] Regolamento generale di Ateneo 
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/12-06-2014/d.r-regolamento_generale_sito_.pdf  

[12] Piano Strategico di Ateneo 2015-17 
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/02-02-2015/piano_strategico_di_ateneo_2015_2017.pdf  

[13] Piano della Performance 2015-2017 
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/29-01-2015/piano_della_performance_2015_2017_0.pdf 
 
 
 
 


