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Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati 

Redatto su indicazione del PdQ in base al modello R4B AVA 

Istruzioni per la redazione 
 

1. L’elenco delle fonti documentali è uno solo per ciascun “punto di attenzione”. Compilare la seguente 
Tabella A con la denominazione dei documenti di Ateneo riconducibili ai documenti chiave (cfr. 
paragrafo 7.3.1 delle Linee Guida) e riportare per ogni documento la Sezione/paragrafo/pagine 
pertinenti al punto di attenzione. 
 

2. Qualora si ritenga opportuno aggiungere ulteriori fonti documentali relativamente al punto di 
attenzione, inserirle nei “documenti a supporto”. Si raccomanda all’Ateneo di indicare per ciascun 
punto di attenzione un numero limitato di “documenti a supporto" (indicativamente non più di tre). 

 
3. Si raccomanda di assegnare alle fonti documentali titoli esplicativi o di caratterizzarne l’ambito di 

utilizzazione accompagnandoli con una “indicazione sintetica”, priva di giudizi di merito, dei contenuti 
da esaminare. Esempi:  

 Relazione del Rettore sul bilancio di previsione 2015 
http://www.unixx.it/Ateneo/Governo/Ufficio-Fa/Consiglio-/2015/13-verbale_web.pdf  

 Per gli obiettivi della Programmazione triennale 2015-17 perseguiti, e per il loro livello di 
raggiungimento, si veda la Relazione di convalida del Nucleo di valutazione: 
http://www.unixx.it/Ateneo1/NDV/Pareri/Relazione-nucleo-2016.pdf  

 
e non come in questo esempio che contiene un giudizio di merito:  

 Gli obiettivi della Programmazione triennale 2015-17 sono stati completamente raggiunti, si 
veda la Relazione di convalida del Nucleo di valutazione: 
http://www.unixx.it/Ateneo1/NDV/Pareri/Relazione-nucleo-2016.pdf (L’Ateneo in caso di 
documenti di notevoli dimensioni può indicare il riferimento di sezione/paragrafo dove sono 
col-locate le informazioni necessarie). 
 

4. Le fonti documentali vanno riportate in forma di elenco a punti, Calibri 10, spaziatura 6pt prima, 
seguendo le indicazioni riportate nel campo per ciascun “punto di attenzione”. 

 

 

 

 

http://www.unixx.it/Ateneo/Governo/Ufficio-Fa/Consiglio-/2015/13-verbale_web.pdf
http://www.unixx.it/Ateneo1/NDV/Pareri/Relazione-nucleo-2016.pdf


 

 

Tabella A: Documenti chiave (R4.B). 
 

Requisito  Documenti chiave 
(cfr. paragrafo 7.3.1 delle 
Linee Guida) 

Denominazione del 
documento dell’Ateneo 

Collegamento 
ipertestuale (link) a cui si 

trova 

R4.B “Qualità della 
ricerca e della 
terza missione” 

Documenti programmatici 
dei Dipartimenti oggetto 
di visita  

  

SUA-RD dei Dipartimenti 
oggetto di visita  

  

 
 



 

 

Requisito R4 

Qualità della ricerca e della terza 
missione. 

Il sistema di AQ della ricerca e della 
terza missione è efficace, definito 
nei suoi orientamenti 
programmatici dall’Ateneo e 
perseguito dai Dipartimenti e da 
altre strutture assimilabili. 

 

Indicatore 
R4.B 

  

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano 
e mettano in atto strategie per il miglioramento 
della qualità della ricerca coerentemente alla 
programmazione strategica dell’Ateneo e che 
dispongano delle risorse necessarie. 

 

Indicazioni per la formulazione dei Punteggi per i 
Punti di Attenzione (PA): 

Nel riquadro della colonna PA va assegnato un 
punteggio. I punteggi sono associati ai seguenti 
giudizi da 1 a 10: 

 PA= 9 o 10 - le attività poste in essere 
riguardo agli aspetti considerati sono 
associate o garantiscono ottimi risultati e 
possono essere oggetto di segnalazione 
agli altri Atenei. La CEV esprime una 
“segnalazione di prassi meritoria”. 

 PA= 7 o 8 - le attività poste in essere 
riguardo agli aspetti considerati sono 
associate o garantiscono buoni risultati. 

 PA= 6 – le attività poste in essere riguardo 
agli aspetti considerati dal PA 
garantiscono l’assenza di criticità 
rilevanti, o il loro superamento in tempi 
adeguati

1
. 

 PA= 4 o 5 - le attività poste in 
essere riguardo agli aspetti considerati 
non garantiscono dal verificarsi di 
criticità. Il punto di attenzione viene 
approvato con riserve. La CEV esprime 
una “Raccomandazione”. 

 PA= < 4 - le attività poste in 
essere riguardo agli aspetti considerati si 
associano a, o rendono probabile, il 

 

                                                                 
1
 Tale punteggio può essere associato alla presenza di criticità, purché queste siano state rilevate dal sistema di AQ e per le quali 

siano state poste in essere attività volte al loro superamento. 



 

 

verificarsi di criticità importanti. Il punto 
di attenzione non viene approvato e la 
CEV esprime una “Condizione”. 

 

In seguito al punteggio assegnato formulare un 
testo sintetico, di poche righe, che motiva la 
“segnalazione di prassi meritoria”, la 
“raccomandazione” oppure la “condizione”. 

 

  Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R4.B.1  Definizione delle 
linee strategiche  

 

 

 

Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue 
eventuali ricadute nel contesto sociale (Terza Missione), con un programma 
complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie potenzialità e al 
proprio progetto culturale?  
Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee 
strategiche di Ateneo? 
Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento 
e tengono anche conto dei risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali 
altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate 
dall'Ateneo? Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria 
strategia? 

R4.B.2  Valutazione dei 
risultati e interventi 
migliorativi 

 

 

 

Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei 
risultati della ricerca condotta al proprio interno, svolto attraverso la SUA-
RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?  
Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali 
problemi e delle loro cause?  
Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?  
Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia? 

R4.B.3  Definizione e 
pubblicizzazione dei 
criteri di 
distribuzione delle 
risorse 

 

 

Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione 
interna delle risorse (economiche e di personale), coerentemente con il 
programma strategico proprio e dell'Ateneo?  
Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità?  
Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche dell’Ateneo, le indicazioni e 
metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di 
valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo? 

R4.B.4 

 

 

 

 Dotazione di 
personale, strutture 
e servizi di supporto 
alla ricerca 

 

 

I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività 
del Dipartimento? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione 
del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto 
fornito a docenti, ricercatori e dottorandi nelle loro attività di ricerca? 
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento 
ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente 
con il progetto del Dipartimento? 



 

 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in 
particolare, ai Dottorati di Ricerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, 
laboratori, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del 
Dipartimento? 

(Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita) 

Valutazione dell’indicatore 
La valutazione di ciascun indicatore è data dalla media aritmetica dei punteggi dei punti di attenzione che 
lo compongono.  

Valutazione dell’indicatore            
PI 

Molto positivo  

Pienamente soddisfacente  

Soddisfacente  

Condizionato  

Insoddisfacente  

(Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita) 
 

 

 



 

 

R4.B.1 - Definizione delle linee strategiche 
Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue eventuali ricadute nel contesto 
sociale (Terza Missione), con un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie 
potenzialità e al proprio progetto culturale?  
Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo? 
Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento e tengono anche conto dei 
risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza 
missione attuate dall'Ateneo? Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia? 

Giudizio di autovalutazione 

Il DSLCC ha definito la propria strategia sulla ricerca utilizzando principalmente due documenti: 1) il 
Piano di sviluppo 2016-2018 (pp. 5-6); 2) il Progetto di Eccellenza (quadri D2-D3-D6) 
La strategia sulla ricerca è stata definita in linea con il  progetto culturale del Dipartimento, descritto 
nella pagina di presentazione del DLSCC (http://www.unive.it/pag/16958/).  
La plausibilità e la coerenza degli obiettivi  della ricerca sono monitorati con cadenza semestrale 
attraverso la revisione del Piano di Sviluppo (“Azioni da intraprendere nel triennio di riferimento per 
raggiungere gli obiettivi”, p. 6) e sono allineati al Piano Strategico di Ateneo.  
Gli  obiettivi  specifici del DLSCC  presenti nel Piano di Sviluppo del Dipartimento sono relazionati  agli 
obiettivi  AVA e a quanto programmato nella scheda SUA-RD, di cui vengono adottati i medesimi 
criteri di valutazione. 
Il DLSCC dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia. Essa è composta dal 
Delegato alla Ricerca, dal Comitato per la ricerca, dai Centri e Gruppi di ricerca e dalla Segreteria a 
supporto.  
È stata avviata una riflessione più organica sulle strategie di Dipartimento sulla ricerca, i cui punti 
principali sono illustrati nella Relazione annuale del Delegato alla ricerca, che sarà presentata nel CdD 
del 27 giugno 2018. 
La compatibilità degli obiettivi di ricerca con le potenzialità del Dipartimento è attestata anche dalla 
recente valutazione ministeriale sui Dipartimenti di Eccellenza.  
La scheda SUA-RD 2013 risulta invece abbastanza carente sul piano della progettualità e il lavoro in 
corso è funzionale ad un suo più efficace popolamento.  
Il Dipartimento ha iniziato nell’anno 2017 un'attività di mappatura sistematica delle attività di terza 
missione anche in funzione della costruzione della relativa pagina nel sito. La strategia di Terza 
Missione è definita nel Piano di Sviluppo, in coerenza il piano Strategico di Ateneo, e se ne stanno 
monitorando i livelli di raggiungimento. Gli obiettivi appaiono attualmente in linea per quanto 
riguarda gli ambiti SUA-RD (1.3 e 1.7), mentre sono in fase di implementazione quelli relativi agli 
indicatori di Ateneo.  

Documenti chiave 

1) Piano di Sviluppo Triennale 2016-2018 (nuova versione approvata nella seduta del Consiglio del 23 maggio 
2018) (pp. 5-6)  http://www.unive.it/pag/29350/ 
2) Progetto Dipartimento di Eccellenza (quadri D2-D3-D6) http://www.unive.it/pag/29350/ 
3) SUA-RD: quadri A 
4) Regolamento su Incentivi e Premialità (in fase di elaborazione; sarà portato in approvazione nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 27 giugno 2018) 
 
Documenti a supporto  

1) Progetto culturale del dipartimento (http://www.unive.it/pag/16958/)   

 

http://www.unive.it/pag/16958/
http://www.unive.it/pag/16958/


 

 

 

R4.B.2- Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 
Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al 
proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?  
Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro cause?  
Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?  
Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia? 

Giudizio di autovalutazione 

L’analisi  periodica degli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca è coordinata dalla Direttrice 
del Dipartimento tramite il Delegato alla Ricerca e avviene attraverso: 1) la relazione annuale ADIR 
sull’andamento della produzione scientifica; 2) il verbale del Comitato per la  Ricerca a conclusione 
delle operazioni di valutazione dei prodotti della ricerca ai fini dell’assegnazione ADIR; 3) la revisione 
semestrale del Piano di Sviluppo del Dipartimento; 4) il monitoraggio semestrale del Progetto di 
Eccellenza. 
La relazione annuale ADIR sull’andamento della produzione scientifica contiene un’analisi dettagliata 
dell’andamento della produzione scientifica, con riferimento ai benchmark nazionali ed internazionali 
La plausibilità e la realizzabilità delle azioni migliorative è stabilita attraverso varie forme di 
monitoraggio. Nel corso dei mesi di aprile e maggio Il Dipartimento ha effettuato una verifica del  
livello di raggiungimento dei propri obiettivi indicati nel Piano di Sviluppo producendo un documento 
di rendiconto. I risultati del monitoraggio sono stati presentati e approvati in sede di Consiglio di 
Dipartimento il 09/05/2018. L’analisi periodica dei risultati della ricerca viene svolta attraverso la 
SUA-RD e attraverso la valutazione della performance dei risultati della VQR in sede di Consiglio di 
Dipartimento. Queste vengono integrate all’analisi dei documenti elaborati dall’Ateneo, in particolare 
la relazione annuale del NdV che viene discussa in CdD. Dal 2013 il Dipartimento produce 
annualmente per l’Ateneo una relazione sui fondi ADIR ed è in corso di elaborazione una relazione 
annuale sulla ricerca (relativa al 2017), che verrà sottoposta all'approvazione del CdD il 27 giugno 
2018. Questi documenti, in particolare i verbali dei consigli di dipartimento, riportano l'analisi dei 
successi conseguiti, la valutazione dei problemi e delle loro cause, indicando le azioni migliorative 
individuate in termini di plausibilità e di realizzabilità.  

Documenti chiave 

1) Relazione annuale ADIR del delegato (2017) 
2) Verbale del comitato della ricerca a conclusione delle operazioni di valutazione dei prodotti della ricerca ai 
fini dell’assegnazione ADIR di settembre 
3) Verbale CdD  09/05/2018 http://www.unive.it/pag/16943/ con documento Riassuntivo della direttrice  
4) Piano di sviluppo del dipartimento http://www.unive.it/pag/29350/ 
5) Progetto di eccellenza http://www.unive.it/pag/29350/ 

http://www.unive.it/pag/16943/


 

 

R4.B.3- Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 
Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche 
e di personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo? Sono specificati i criteri 
di distribuzione di eventuali incentivi e premialità? Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche 
dell’Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di 
valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo? 

Giudizio di autovalutazione 

I criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse sono indicati: 1) nel bilancio di previsione 
triennale (che viene approvato nel mese di ottobre di ogni esercizio)  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2
017/verbale_11_ottobre_2017_protocollato.pdf ; 2) nel  Regolamento ADIR 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ds
lcc/regolamenti_di_dipartimento/CriteriValutazioneADIR_DSLCC.pdf); 3) nel Regolamento per 
l’assegnazione di fondi FUDD a convegni e seminari 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ds
lcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf); 4) nel 
regolamento degli assegni di ricerca (http://www.unive.it/pag/9735/).  
Il Dipartimento ha previsto nel Piano di Sviluppo (1.2.C) un incentivo del 6%, che assegna al PI del 
progetto la quota di pertinenza della struttura (6%). Il Dipartimento sta elaborando un regolamento 
su incentivi e premialità, che aderiscono alle linee strategiche dell’Ateneo. Il regolamento verrà 
portato in approvazione nel Consiglio di Dipartimento del 27 giugno 2018.  
I documenti programmatici di Struttura (Piano di Sviluppo e Progetto di Dipartimento di Eccellenza) 
determinano in modo chiaro come allocare le risorse finanziarie al personale docente e PTA.  
Il Dipartimento prevede attualmente una forma di valutazione della qualità della ricerca e di 
finanziamento attraverso fondi individuali (ADIR). Il Bilancio di Previsione Triennale (allegato a verbale 
CDD 11.10.2017) è redatto al fine di assegnare risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
Dipartimento. Il Personale Tecnico Amministrativo è distribuito in modo da garantire un efficace 
rapporto all’implementazione delle strategie della struttura ed è valutato sulla base di obiettivi 

coerenti con esse. È attualmente in corso una ridefinizione dei punteggi assegnabili per ciascuno dei 
tre criteri ADIR del Regolamento di Ateneo per i settori non bibliometrici. Il risultato del lavoro di 
ridefinizione verrà sottoposto all'approvazione del CdD il 27 giugno 2018. Tale ridefinizione  
costituisce un'azione correttiva rispetto alle criticità emerse dall'applicazione dei criteri ADIR negli 
anni precedenti.  Sono inoltre attualmente allo studio misure di incentivazione in linea con quanto 
indicato dal Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2016-2020 a proposito della promozione di una ricerca 
d'impatto (punti 1.1-1.4 del PSA 2016-2020)    

Documenti chiave 
1) Regolamento  ADIR 
2) Piano di Sviluppo Triennale 2016-2018 (pp. 5-6) http://www.unive.it/pag/29350/ 
3) criteri per l'assegnazione di fondi FUDD a convegni dipartimentali (call 2018) 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/reg
olamenti_di_dipartimento/RegolamentoEventi_DSLCC.pdf 
4) bilancio di previsione triennale (CdD 11.10.2017)  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2017/ve

rbale_11_ottobre_2017_protocollato.pdf 
5) SUA-RD: quadri A1 e B1  
6) regolamento su incentivi e premialità (in fase di elaborazione; sarà portato in approvazione in CdD il 27 
giugno 2018) 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2017/verbale_11_ottobre_2017_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2017/verbale_11_ottobre_2017_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/CriteriValutazioneADIR_DSLCC.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/CriteriValutazioneADIR_DSLCC.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/9735/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2017/verbale_11_ottobre_2017_protocollato.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2017/verbale_11_ottobre_2017_protocollato.pdf


 

 

 
Documenti a supporto  
 
1) Piano strategico di Ateneo 2016-2020 (1.1-1.4, pp. 16-19) http://www.unive.it/pag/18737/ 

2) Regolamento assegni di ricerca (Regolamento di Ateneo) http://www.unive.it/pag/9735/ 



 

 

R4.B.4 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 
Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di 
Ricerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...) 
I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di 
sede R1.C.2] 
Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto fornito a docenti, ricercatori e 
dottorandi nelle loro attività di ricerca? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del 
Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento?  
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento? 
 

Giudizio di autovalutazione 

Il Personale Tecnico Amministrativo è organizzato in tre settori (Ricerca, Didattica e Amministrazione) 
che supportano tutte le attività di competenza della struttura. Annualmente il Segretario di 
Dipartimento assegna al PTA obiettivi sia di settore sia individuali, coerenti con il progetto del 
Dipartimento, identifica un responsabile per l’implementazione di ogni obiettivo e periodicamente 
monitora lo stato del suo raggiungimento, valutando l’opportunità di effettuare modifiche o 
integrazioni che meglio rispondano alle esigenze strategiche del Dipartimento e allineando di volta in 
volta tali obiettivi alle modifiche dei documenti di indirizzo strategico e politico.  
A sostegno della ricerca sono disponibili le seguenti strutture: le biblioteche di Ateneo, gli spazi di 
studio singoli (uffici dei docenti) e collettivi (studio dottorandi) (http://www.unive.it/pag/9756/) 
(Biblioteche di Area Linguistica: http://www.unive.it/pag/4758/)  
Come previsto dal Progetto di Eccellenza, entro gennaio 2019 verrà realizzato un Laboratorio 
linguistico- letterario-culturale (con un investimento pari a 800 mila euro), che avrà carattere 
fortemente innovativo nel contesto nazionale. 
I docenti del DSLCC sono costituiti in gruppi di ricerca sulla base di linee di ricerca comuni, come 
indicato nella SUA-RD (2013) e sulla pagina web (http://www.unive.it/pag/16958/).  
L’Area Ricerca di Ateneo assicura un sostegno efficace alle attività di ricerca del DSLCC attraverso i 
servizi di supporto alla stesura dei progetti (http://www.unive.it/pag/11654/), e al consolidamento di 
network internazionali di ricerca. Garantisce inoltre l’implementazione di politiche di disseminazione 
dei risultati con progetti specifici. 
L’area Valutazione di Ateneo verifica annualmente, attraverso il piano delle performance e il controllo 
del rispetto del Service Level Agreement (SLA),   la qualità e la fruibilità del supporto fornito a docenti, 
ricercatori  e dottorandi.  

Il Piano delle Performance http://www.unive.it/pag/10745/ definisce annualmente gli obiettivi del 
PTA a supporto dell’attività di ricerca. Il Segretario di Dipartimento assegna le responsabilità e gli 
obiettivi del personale e ne monitora quadrimestralmente il livello di implementazione. 
La segreteria adotta una Carta dei Servizi che definisce qualità, tempi e modi di erogazione dei propri 
servizi all’utenza interna ed esterna. Il rispetto di quanto indicato nella Carta dei Servizi è monitorato 
anche attraverso un questionario annuale di Costumer Satisfaction. 
Per quanto riguarda le strutture e le risorse a sostegno della ricerca è in fase di avviamento, da parte 
del Comitato per la Ricerca, un lavoro di censimento delle forme di aggregazione della ricerca, a 
cominciare dall’articolazione dei gruppi di ricerca e dei laboratori per verificare anzitutto se e in che 
misura le due tipologie (gruppi e laboratori) siano distinte. Allo stato attuale alla maggior parte di 
quelli che vengono definiti come laboratori (http://www.unive.it/pag/16958/)  non sono infatti 
esplicitamente associati a strutture o spazi dedicati.  

http://www.unive.it/pag/9756/
http://www.unive.it/pag/4758/
http://www.unive.it/pag/16958/
http://www.unive.it/pag/11654/
http://www.unive.it/pag/16958/


 

 

Le infrastrutture di ricerca necessitano di potenziamento per sostenere la ricerca avanzata e l'alta 
formazione in particolare del Dottorato, come indicato anche nel Progetto dei Dipartimenti di 
Eccellenza (quadro D1, p. 4) che prevede la realizzazione di un Laboratorio linguistico-letterario-
culturale. Le collezioni delle biblioteche sono sufficientemente adeguate alle attività di ricerca (sia in 
termini di patrimonio librario sia per quanto riguarda gli spazi in cui sono collocate) e sono facilmente 
fruibili da tutto il personale di ricerca (strutturato e non strutturato) 

Documenti chiave 

1) Relazione ADIR annuale del delegato (2017) 
2) Carta dei servizi di dipartimento 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/servizi_erog
ati/carte_dei_servizi/2018/dipartimenti/16_Carta_servizi_DFBC.pdf 
3) Piano delle performance  http://www.unive.it/pag/10745/ 
4) SUA RD QUADRO B.1.b 
 
Documenti a supporto  

1) Link alla pagina della ricerca che reinvia alla pagina delle banche dati della Bali, dello SBA e della biblioteca 
digitale http://www.unive.it/pag/26711/ 

 


