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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro con l’Area Ricerca 

 

Il giorno 4 aprile 2018 alle ore 10.00, presso l’ufficio del Dirigente dell’Area Ricerca, Maria Itria Pilo (Presi-
dente del Presidio di Qualità), Pier Paolo Roggero, Pier Giorgio Spanu, Giuseppina Esposito e Francesco Me-
loni (Componenti del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato Valen-
tina Prosperi (Delegata alla Ricerca), Attilio Sequi (Dirigente dell’Area Ricerca) e Paola Murru (Responsabile 
dell’ufficio Ricerca). Ha partecipato all’incontro il presidente del Nucleo di Valutazione Pietro Pulina. 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito delle azioni di coordinamento e supporto 
nei processi di assicurazione della qualità relativi alle attività di ricerca dell’Ateneo. 

La presidente del Presidio ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla organizzazione dell’incontro che 
trovano fondamento nella necessità di valutare l’opportunità di utilizzare la SUA RD per implementare il pro-
cesso di assicurazione della qualità, nonché le attività di programmazione e monitoraggio della ricerca all’in-
terno dei dipartimenti.   

Il Dirigente dell’Area e la responsabile dell’ufficio Ricerca hanno ampiamente condiviso questa necessità. La 
responsabile dell’ufficio ha colto l’occasione per descrivere sinteticamente il percorso di attività program-
mate e già avviate per l’implementazione di un complesso di strumenti volti a favorire l’analisi e la pianifica-
zione della ricerca da parte dell’Ateneo e dei dipartimenti; nello specifico la costruzione di un sistema interno 
di autovalutazione della produzione scientifica di tutte le aree, la gestione del sistema di valutazione CRUI-
UNIBAS, la messa a regime e lo sfruttamento delle potenzialità della banca dati IRIS in un’ottica futura di 
analisi e reportistica. Il Dirigente ha messo in risalto le funzionalità della rilevazione della mappatura degli 
interessi di ricerca, che si tradurrà in un catalogo di progetti in corso di preparazione.   

In riferimento all’opportunità manifestata dal Presidio di utilizzare la SUA RD, considerato che allo stato at-
tuale l’ANVUR non ha ancora avviato le procedure di compilazione obbligatoria delle schede, si constata che 
l’unica possibilità è quella di attivare un esercizio provvisorio interno per gli anni 2016 e 2017, facendo rife-
rimento all’organizzazione dell’Ateneo alla data del 28 febbraio 2018.  

A tale proposito, considerato che il Presidente del Nucleo di Valutazione ha comunicato che entro il mese di 
luglio sarà predisposta la relazione annuale, che includerà un paragrafo dedicato alla ricerca, si è ipotizzato 
di completare l’esercizio provvisorio entro il mese di giugno prossimo. Sarà molto utile conoscere lo stato 
dell’arte e gli strumenti che l’Ateneo ha pianificato per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 
di tutte le attività di ricerca. 

Al termine dell’incontro viene deciso di utilizzare come strumento di monitoraggio la SUA-RD. L’ufficio Ri-
cerca e l’Ufficio Qualità predisporranno, a tale scopo, un documento di supporto destinato ai Dipartimenti 
che sia utile sia per organizzare il processo di AQ sia per la compilazione dei quadri della SUA-RD che si riter-
ranno utili allo scopo. A seguito di discussione con il Presidio di Qualità, il documento verrà presentato agli 
organi di Ateneo e successivamente saranno organizzati incontri specifici con i Direttori, i referenti per la 
ricerca e i referenti per l’AQ dei dipartimenti. 

Per la discussione del documento si è deciso di programmare un incontro per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 
11.00. 
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