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APPROFONDIMENTO SU SCHEDA UNICA ANNUALE  

DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (SUA-RD) 
 

 

Il sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) promosso 

dall'ANVUR, oltre all'accreditamento delle attività didattiche (SUA-CdS), prevede procedure di 

accreditamento delle attività di Ricerca e Terza Missione. Esse vengono effettuate a norma del 

D.M. 47/2013 che prevede che si debbano realizzare Schede Uniche Annuali della Ricerca (SUA-

RD) sotto la responsabilità di ciascun Dipartimento del sistema universitario. 

Lo scopo della Scheda SUA-RD non è solo quello di fornire dati utili per la valutazione del Sistema 

di Assicurazione di Qualità degli Atenei e per l’Accreditamento Periodico delle Sedi all’interno del 

sistema AVA. Le informazioni ivi contenute saranno infatti utilizzate anche per la verifica annuale 

dei risultati della ricerca ai fini della Valutazione Periodica ANVUR che andrà a integrare i dati 

legati alla VQR. In quest’ottica i contenuti della Scheda SUA-RD richiamano la procedura VQR e 

ne costituiscono anticipazione, anche per consentire agli Atenei di dilatare nel tempo lo sforzo 

compilativo. 

 

Chi 
 

I Dipartimenti compilano SUA-RD con il supporto del Presidio della Qualità e delle Direzioni 

coinvolte. 

 

Come 
 

Per compilare la Scheda è necessario collegarsi all'indirizzo ava.miur.it\suard13 e accedere con le 

credenziali appositamente rilasciate. 

La SUA-RD è suddivisa in tre parti: 

La I Parte: Obiettivi, risorse e gestione dei Dipartimenti ha una maggiore valenza descrittiva in 

termini di obiettivi di Ricerca (sezione A), struttura organizzativa e di assicurazione della qualità 

(Sezione B), infrastrutture e risorse umane (Sezione C) della struttura dipartimentale. 

La II Parte: Risultati della ricerca contiene invece i dati relativi ai risultati delle attività di ricerca: 

produzione scientifica (sezione D), internazionalizzazione misurata in termini di produzione 

scientifica con autori stranieri e numero di visiting professor incoming e outgoing (sezione E), 

docenti inattivi (sezione F), entità di finanziamenti da bandi competitivi (sezione G) e infine premi e 

riconoscimenti scientifici (sezione H). 

La III Parte: Terza missione censisce i dati di contesto relativi al tessuto sociale e produttivo 

ovvero Brevetti, Spin-off, conto terzi, attività di public engagement, scavi archeologici, poli 

museali, trial clinici, bio-banche, formazione continua, incubatori, consorzi, parchi scientifici, uffici 

di trasferimento tecnologico e industrial liaison office. 
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Quando 
 

La SUA-RD relativa agli anni 2011, 2012 e 2013 deve essere compilata entro le scadenze definite 

dall’ANVUR ovvero per le sezioni A, B, C, D, E, F entro il 13 marzo 2015 e per le sezioni G, H ed 

I entro il 30 aprile 2015. 


