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I tre assi 

1. La VQR 2004-2010

2. Le attività della Commissione per l’esame del Rapporto Anvur

3. Il Sistema AVA
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I tre assi – La VQR 2004-2010 

La baseline

 individuazione di obiettivi e azioni

 definizione di indicatori e misure

 conoscenza diffusa di attività e risorse dell’Ateneo

 strategie per l’acquisizione, l’ottimizzazione e la distribuzione delle 

risorse
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I tre assi – L’esame del Rapporto Anvur

La proiezione nel breve periodo

 individuazione ed attuazione di azioni migliorative 

 congruenza con mission, vision e strategie dell’Ateneo 
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I tre assi – Il Sistema AVA

La proiezione a lungo raggio

 indicazioni sugli adempimenti normativi

 spunti di riflessione per le strategie in un’ottica più estesa
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L’albero
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Linea strategica B.1.

Migliorare il posizionamento 

della ricerca di Ateneo nel 

quadro nazionale e 

internazionale anche 

attraverso l'ottimizzazione 

dell'offerta dei corsi di 

dottorato

Ob. strategico B.1.1.

Potenziare la qualità 

della produzione 

scientifica
Ob. strategico B.1.2.

Promuovere e sostenere 

la competitività della 

ricerca sul piano nazionale 

e internazionale.
Ob. strategico B.1.3. 

Promuovere e sostenere il 

coinvolgimento di docenti e 

ricercatori (dottorandi e 

assegnisti), dell'Ateneo in 

organismi esteri ed 

internazionali

1) Incidenza dei prodotti eccellenti    

sul totale dei prodotti dell'Ateneo

2) Incidenza dei ricercatori inattivi   

sul totale dei ricercatori dell'Ateneo 

3)Incidenza dei prodotti limitati         

sul totale dei prodotti dell'Ateneo 

Indicatori 

ANVUR  

1) Incidenza del finanziamento ottenuto 

dall’Ateneo sul totale nazionale alle Università 

rapportato al peso dei docenti appartenenti 

all'Ateneo sul sistema Italia

2) Incidenza dei Progetti Internazionali sul totale 

dei Progetti 

3) Numero di ricercatori coinvolti nei progetti 

competitivi sul totale dei ricercatori

1) Tasso di migrazione all'estero  (n. di ricercatori 

e docenti che hanno contratti di ricerca e/o 

didattica all'estero per oltre 6 mesi / totale 

docenti e ricercatori)

2) Tasso di migrazione dall'estero (n. di ricercatori 

e docenti esteri che hanno contratti di ricerca e/o 

didattica per oltre 6 mesi / totale docenti e 

ricercatori)

La linea strategica B.1. Gli indicatori di impatto

Gli indicatori di risultato

Dalle linee strategiche agli obiettivi strategici: la linea strategica B.1.
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Linea strategica B.4.

Presidiare le attività di ricerca 

per sviluppare la 

cooperazione con le imprese 

e le istituzioni del territorio,       

accedere a nuove fonti di 

finanziamento e favorire 

l’inserimento del personale in 

formazione alla ricerca nel 

mercato del lavoro

Ob. strategico B.4.1.

Incrementare la 

cooperazione con 

imprese e istituzioni

Ob. strategico B.4.2.

Sviluppare/potenziare 

accordi e convenzioni con 

enti e istituzioni per attività 

di terza missione

1) Numero progetti presentati in 

partenariato con imprese e/o 

istituzioni / totale progetti presentati

2) Numero di convenzioni e di contatti 

collaborativi con istituzioni ed imprese 

finalizzati alla brevettazione e alla 

imprenditoria 

Numero di soggetti inseriti nel 

mondo del lavoro / totale 

progetti realizzati in 

cooperazione con imprese e 

altre istituzioni

1) Numero progetti realizzati per terza missione / 

totale progetti presentati

2) Numero di convenzioni e di contatti collaborativi 

con istituzioni ed imprese finalizzati ad attività di 

terza missione

La linea strategica B.4.
Gli indicatori di impatto

Gli indicatori di risultato

Dalle linee strategiche agli obiettivi strategici: la linea strategica B.4.
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Obiettivo strategico B.1.1. 

Potenziare la qualità della 

produzione scientifica

Ob. Operativo B.1.1.1.

Analisi risultati VQR 2004-

2010 e conseguente 

individuazione ed attuazione 

di azioni migliorative

Ob. Operativo B.1.1.2. 

Implementazione del Sistema 

AVA per l’Assicurazione della 

Qualità della Ricerca

Amministrazione Centrale (SARITT-ILO)

1. Incidenza dei prodotti eccellenti sul totale dei prodotti 

dell'Ateneo

2. Incidenza dei ricercatori inattivi sul totale dei 

ricercatori  dell'Ateneo 

3. Incidenza dei prodotti limitati  sul totale dei prodotti 

dell'Ateneo 

Gli indicatori di risultato

Le strutture coinvolte
Amministrazione Centrale (SARITT-ILO) 

Dipartimenti

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi alle azioni: la linea strategica B.1.

% risposte positive   > 60% si/no si si/no si

Supporto al Presidio di Qualità :  

progettazione interfaccia web 

per la rilevazione delle 

informazioni SUA-RD

Supporto alle attività finalizzate 

alla razionalizzazione e 

attivazione dei Corsi di 

Dottorato 

Supporto alle attività 

della Commissione 

per l’esame del 

Rapporto ANVUR

Customer satisfaction

della Commissione

Predisposizione 

atti deliberatori

Progettazione interfaccia 

web sul sito di Ateneo

Le azioni

Gli indicatori specifici di realizzazione

I criteri di calcolo e Il risultato atteso



Direzione Generale per le Politiche 

Attive e Passive del Lavoro

Il Piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La Missione B “Ricerca e Innovazione”

Conclusioni
Lo strumento integrato per gli Organi preposti alle funzioni di Programmazione, Valutazione e Controllo.

 Programmazione
• completa coerenza con mission, vison e strategie dell’Ateneo

• collegamento con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

• struttura scalare che consente di innestare e/o revisionare le politiche della Governance

 Valutazione
• strumenti di rilevazione e misurazione e criteri di calcolo oggettivamente definiti e misurabili

• indicatori derivati dagli indicatori riconosciuti e utilizzati a questo scopo dal MIUR

 Controllo
• cruscotto utile alla Governance per garantire l'efficacia e l'efficienza, ed eventualmente, attuare le azioni correttive 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati 



Direzione Generale per le Politiche 

Attive e Passive del Lavoro

Il Piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La Missione B “Ricerca e Innovazione”

Dott. Liliana Grande

Resp. Servizio Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico di Ateneo

SARITT-ILO

Università degli Sudi Mediterranea di Reggio Calabria

Cittadella Universitaria Lotto D - Salita Melissari - Feo di Vito 

89124 Reggio Calabria

e-mail: liliana.grande@unirc.it

tel.: +39 0965 3223146

mailto:liliana.grande@unirc.it

