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1. Premessa 
L’Università di Foggia, in linea con il documento di Ateneo “Politica della Qualità della Ricerca e della 
Terza Missione”, attua le azioni finalizzate all’Assicurazione della Qualità (AQ) nell’ambito della Ricerca 
e della Terza Missione.  
Per Terza Missione si intende l’insieme delle attività con le quali l’università si relaziona con la società, 
affiancando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca; assume pertanto importanza il 
rapporto con il territorio.  
Il Sistema AQ della Ricerca e della Terza Missione di Ateneo si articola attraverso le seguenti fasi. 
Programmazione : analisi dell’ambiente operativo, individuazione degli obiettivi e delle possibili azioni 
per raggiungere gli stessi obiettivi. 
Real izzazione:  attuazione delle azioni previste nella fase di programmazione. 
Misurazione e  Valutazione :  monitoraggio dei risultati e verifica della rispondenza degli stessi risultati 
con gli obiettivi prefissati. 
Migl ioramento e  Consol idamento :  adozione di azioni finalizzate a migliorare e consolidare i risultati 
ottenuti. 
Il presente documento individua i soggetti coinvolti e fornisce le indicazioni circa modalità di gestione 
del Sistema di Qualità. 
 
2. I soggetti coinvolti nell’AQ della Ricerca e della Terza Missione 
I soggetti coinvolti nell’AQ per la Ricerca e la Terza Missione sono: 
- Rettore o suo Delegato; 
- Organi Accademici; 
- Commissione Scientifica di Ateneo; 
- Presidio Qualità; 
- Nucleo di Valutazione; 
- Commissione Brevetti; 
- Comitato Spin-off; 
- Settore Ricerca; 
- Settore Trasferimento Tecnologico; 
- Direttore di Dipartimento; 
- Consiglio di Dipartimento;  
- Responsabile di Dipartimento per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione; 
- Referenti del Dipartimento per la Ricerca e la Terza Missione; 
- Commissione dipartimentale preposta all’Assicurazione della qualità della Ricerca e della Terza 

Missione. 
- Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione Dipartimentale; 
- Collegio di Dottorato di Ricerca. 
 
Rettore, o suo Delegato, Commissione Scientifica di Ateneo, Commissione Brevetti e Comitato Spin-off 
Il Rettore, o suo Delegato alla ricerca, la Commissione Scientifica di Ateneo, la Commissione Brevetti 
ed il Comitato Spin-off previsti dallo Statuto dell’Università di Foggia, operano secondo i metodi e con 
gli strumenti indicati nel documento della Politica per la Qualità nella Ricerca e della Terza Missione, 
basandosi sul “Piano strategico triennale” e sul “Piano integrato” relativamente agli aspetti di Ricerca e 
Terza Missione. In particolare: 
- propongono modalità di assegnazione dei fondi di Ateneo sulla base di criteri quantitativi e qualitativi 
e attraverso bandi competitivi che si ispirano ai moderni criteri di valutazione della ricerca (Bando 
relativo al Finanziamento dei Progetti di Ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo 
link: http://www.unifg.it/bandi/finanziamento-dei-progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-progetti-di-
ricerca-di-ateneo; Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2014 link: 
http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche; Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2016 
link: http://www.unifg.it/bandi/finanziamento-delle-spese-relative-alla-realizzazione-di-pubblicazioni-
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scientifiche-2016; Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2017 link:	
http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017); 
- monitorano le attività di Ricerca e di Terza Missione dei Dipartimenti favorendone il miglioramento 
continuo e il consolidamento; 
- monitorano le attività di ricerca svolte dalle figure in formazione (es. assegnisti, dottorandi e borsisti di 
ricerca). 
 
Organi Accademici 
Il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, approva: 
- il Piano strategico di Ateneo e il Piano Integrato. 
Il Senato Accademico approva: 
- la Politica per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione. 
 
Presidio della Qualità 
Con riferimento all’AQ della Ricerca e della Terza Missione, in base ai documenti AVA 
(Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano – documento 
ANVUR del 9 gennaio 2013 e Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio- documento MIUR del 12 dicembre 2016, prot. n. 987), il 
Presidio della Qualità: 
- verifica l’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; 
- sovraintende al regolare svolgimento della procedura di AQ per le attività di Ricerca e Terza missione 
in conformità a quanto programmato e dichiarato; 
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 
 
Nucleo di Valutazione 
Con riferimento all’AQ della Ricerca e della Terza Missione, in base ai documenti AVA 
(Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano – documento 
ANVUR del 9 gennaio 2013 e Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio- documento MIUR del 12 dicembre 2016, prot. n. 987), il 
Nucleo di Valutazione: 
- valuta l’organizzazione (processi e struttura organizzativa) dell’Ateneo e dei Dipartimenti e la relativa 
AQ; 
- valuta l’efficacia della messa in atto e del controllo dell’AQ della Ricerca e della Terza Missione a 
livello di Dipartimento; 
- valuta la gestione della qualità della ricerca e della terza missione, anche con riferimento agli interventi 
di miglioramento; 
- formula indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di Ricerca e Terza 
Missione dell’Ateneo; 
- accerta la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico. 
 
Settore Ricerca e Settore Trasferimento Tecnologico 
Il Settore Ricerca ed il Settore Trasferimento Tecnologico, per le parti di propria competenza:  
- attuano le azioni finalizzate a promuovere e supportare le attività di Ricerca e di Terza Missione; 
- collaborano alla definizione del Piano strategico e del Piano integrato;  
- si occupano, insieme ad altre eventuali strutture amministrative competenti, della compilazione della 

SUA-RD di Ateneo;  
- coadiuvano le attività di monitoraggio della Commissione Scientifica di Ateneo, della Commissione 

Brevetti,  del Comitato Spin-off e del Presidio della Qualità. 
 
Direttore di Dipartimento 
Il Direttore di Dipartimento: 
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- propone la Politica per la Qualità della ricerca e della terza missione del Dipartimento, coerentemente 
con il Piano strategico triennale e con il documento della Politica della Qualità della Ricerca e della 
Terza Missione; 
- individua e attiva azioni che permettano il raggiungimento degli obiettivi specificati nei documenti di 
cui sopra e il monitoraggio dei relativi risultati; 
- rende esecutivi gli atti inerenti le attività di Ricerca e di Terza Missione; 
- coordina le attività legate alla compilazione della SUA-RD e all’attuazione della VQR; 
- può proporre al Consiglio di Dipartimento l’istituzione di referenti per la Ricerca e la Terza Missione. 
 
Consiglio di Dipartimento 
Il Consiglio di Dipartimento: 
- promuove e coordina le attività di Ricerca e di Terza Missione; 
- monitora l’andamento e la qualità delle attività di Ricerca scientifica e Terza Missione; 
- stabilisce l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la Ricerca 
scientifica e la Terza Missione; 
- approva la Scheda SUA-RD, ivi inclusi i Riesami; 
- su proposta del Direttore, istituisce referenti per la Ricerca e la Terza Missione. 
 
Responsabile di Dipartimento per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione 
Assicura la rispondenza del piano organizzativo in materia di ricerca e di terza missione e delle 
responsabilità nell’ambito del Dipartimento con i documenti approvati a livello centrale di Ateneo. 
Fornisce supporto e consulenza alla Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione 
Dipartimentale. 

 
Referenti di Dipartimento per la Ricerca e la Terza Missione, Commissione dipartimentale preposta all’Assicurazione 
della qualità della Ricerca e della Terza Missione, Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione 
Dipartimentale e Collegio di Dottorato di Ricerca. 
Il Direttore o i referenti di Dipartimento, ove nominati, la Commissione Ricerca, Alta Formazione e 
Terza Missione Dipartimentale ed eventualmente il Collegio di Dottorato di Ricerca, svolgono per le 
rispettive funzioni, azioni finalizzate a promuovere e supportare le attività di Ricerca e di Terza 
Missione. Effettuano, altresì, l’autovalutazione delle attività di ricerca, alta formazione e terza missione, 
supportano il Direttore nella compilazione della Scheda SUA-RD e nell’attuazione della VQR. La 
Commissione preposta all’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione ha il compito 
di assicurare la rispondenza del piano organizzativo e delle responsabilità di Dipartimento con i 
documenti approvati a livello centrale di Ateneo e al livello dipartimentale. La Commissione Ricerca, 
Alta Formazione e Terza Missione Dipartimentale fornisce, altresì, alla Commissione di Assicurazione 
della Qualità della Ricerca e della Terza Missione, supporto e consulenza per l’AQ integrando le 
informazioni utili alle attività strategiche del Dipartimento anche in relazione alle politiche territoriali 
concordate con gli stakeholder. 
 
Le funzioni svolte dai soggetti coinvolti nell’AQ per la Ricerca e la Terza Missione rispetto alle azioni 
Programmazione , Real izzazione ,  Misurazione e  Valutazione ,  Migl ioramento e  Consol idamento a 
livello di Ateneo e di Dipartimento, sono illustrate nei seguenti schemi.  
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3. Le modalità di gestione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della 
Terza Missione 
Il sistema di gestione dell’AQ della Ricerca e della Terza Missione si articola nelle seguenti attività: 
 
Programmazione e  real izzazione 
L’Ateneo ha la responsabilità di stabilire, dichiarare ed effettivamente perseguire le politiche volte a 
realizzare la qualità nella ricerca e nella terza missione. A tale riguardo è stato predisposto il documento 
“Politica della Qualità della Ricerca e della Terza Missione” in coerenza con il “Piano Strategico 
Triennale” e il “Piano Integrato”. 
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L’assegnazione degli obiettivi strategici e operativi per la ricerca e la terza missione avviene tramite la 
predisposizione del “Piano Strategico Triennale” e del “Piano Integrato”, approvati dagli Organi 
Accademici, in cui sono individuati gli obiettivi del Direttore Generale, e dei Direttori di Dipartimento. 
I Dipartimenti redigono il documento di assicurazione interna della qualità, nel quale sono indicate 
responsabilità, risorse, tempi e modalità di controllo necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti.  
 
Misurazione e  Valutazione ,  Migl ioramento e  Consol idamento 
A livello di Ateneo, Rettore o suo delegato, Commissione Scientifica di Ateneo, Commissione Brevetti 
e Comitato Spin-off, Settore Ricerca, Settore Trasferimento Tecnologico, Presidio Qualità e Nucleo di 
Valutazione individuano eventuali criticità e le sottopongono all’attenzione degli Organi Accademici 
proponendo anche azioni di miglioramento.  
I referenti dei Dipartimenti possono attuare azioni volte a garantire la meritevole ripartizione delle 
risorse finanziarie sulla base dei risultati conseguiti a seguito del processo della VQR.  
A livello di Dipartimento, i Direttori, i referenti per la ricerca e la terza missione e i Consigli 
monitorano eventuali criticità e propongono le relative azioni correttive. 
 
4. Criticità legate all’attuazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e 
della Terza Missione 
a.  Il principale punto di debolezza è rappresentato dalla bassa capacità di innovazione tecnologica e di 

influenza sullo sviluppo industriale. Questa condizione è in sintonia con la realtà locale in cui il 
settore industriale è particolarmente fragile; 

b.  l’Università è fortemente dipendente dai fondi pubblici, in particolar modo dal finanziamento 
nazionale del MIUR, dal supporto ottenuto dai bandi regionali e dai programmi operativi nell’ambito 
dei Fondi Strutturali comunitari. La riduzione nella disponibilità di tali fondi, particolarmente 
evidente negli ultimi anni, potrebbe creare un ostacolo allo sviluppo futuro. In questa prospettiva, la 
mancanza di grandi Fondazioni nella realtà locale in grado di supportare le attività di ricerca 
dell’Università rappresenta un limite oggettivo rilevante;  

c.  gli sforzi dell’Università per promuovere la disseminazione della conoscenza e la sua utilizzazione da 
parte dei partner industriali non hanno ancora ottenuto i risultati auspicati. Lo sviluppo di una 
capacità imprenditoriale accademica ha bisogno di ulteriori incentivi e, soprattutto di un contesto 
socio-economico favorevole; 

d.  la difficoltà di allocazione di nuovi laboratori e giovani ricercatori è un limite rilevante alla ulteriore 
crescita ed alla capacità di attrarre ulteriori risorse umane e tecnologiche.  

 
5. Documenti del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della Terza 
Missione 
I documenti di maggior rilievo ai fini del sistema di AQ della Ricerca e della Terza Missione sono: 
- 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. 
- DM n. 987 del 12 dicembre 2016 Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio 
- Politica della Qualità della Ricerca e della Terza Missione di Ateneo; 
- Piano Strategico di Ateneo 2015-17 
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/02-02-2015/piano_strategico_di_ateneo_2015_2017.pdf  
- Piano Integrato di Ateneo;  
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/27-01-2016/piano_integrato_dateneo_2016_2018.pdf  
- SUA-RD e Riesame di Dipartimento. 
http://www.unifg.it/ateneo/assicurazione-della-qualita/schede-uniche-annuali-della-ricerca-sua-rd  


