PROCEDURE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA DEL
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E
MODERNE
1. Presso l’Università degli Studi di Siena, ai sensi dell’art. 29 del regolamento didattico di Ateneo è
costituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) che supervisiona lo svolgimento delle procedure di
Assicurazione della Qualità (AQ) di tutto l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo
dell’Ateneo (Senato accademico e Consiglio di amministrazione).
Ai sensi della L. 240/2010 i Dipartimenti hanno la piena responsabilità sia delle attività didattiche che di
ricerca e di terza missione. Ne consegue che l’accreditamento degli Atenei, oltre all’AQ dei Corsi di
Studio di cui sono responsabili i Dipartimenti, preveda anche l’AQ delle attività di ricerca e di terza
missione dei Dipartimenti stessi.
A questo scopo ogni Dipartimento compila annualmente una Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale (SUA-RD) che contiene le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca e il
monitoraggio della terza missione all’interno del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica,
Accreditamento) che rappresenta l’insieme delle attività dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).
La SUA-RD contiene il progetto scientifico-didattico del Dipartimento, il suo piano strategico, e le
informazioni relative alla terza missione.
2. Su proposta del direttore, il Consiglio di Dipartimento nomina la «Commissione per l’assicurazione
della qualità della ricerca» in cui sono presenti docenti delle varie aree di ricerca in cui si articola il
Dipartimento. Tale Commissione ha durata triennale. Della Commissione fa parte il referente per
l’assicurazione della qualità della ricerca, nominato dal direttore del Dipartimento.
3. La SUA-RD è parte del sistema nazionale AVA e prepara gli Atenei alle visite di valutazione per
l’accreditamento periodico.
La SUA-RD illustra la struttura organizzativa e le politiche di qualità del Dipartimento, e rappresenta lo
strumento che consente al Dipartimento e all’Ateneo di progettare le proprie attività in materia di
ricerca e di sottoporle a revisione.
Le informazioni contenute nella SUA-RD forniscono a studenti, aziende ed enti pubblici il quadro delle
competenze esistenti nel Dipartimento e delle sue principali attività di ricerca.
4. Il ciclo di assicurazione della qualità della ricerca ha durata triennale. Il punto di partenza è il piano
triennale in cui vengono definiti gli obiettivi per il triennio successivo. Il piano triennale –redatto dalla
Commissione per l’assicurazione della qualità della ricerca in concomitanza con il piano triennale
strategico dell’Ateneo – viene approvato dal Consiglio di Dipartimento. I contenuti del piano triennale
e la sua aderenza al piano strategico dell’Ateneo vengono monitorati dal PQA tramite il referente per la
qualità della ricerca del Dipartimento.
5. In corrispondenza della emanazione della SUA-RD, e comunque non oltre un anno
dall’approvazione del piano strategico triennale o dell’ultimo riesame, il Dipartimento – tramite la
Commissione per l’assicurazione della qualità della ricerca – procede con il riesame degli obiettivi e
dell’efficacia delle azioni messe in atto nell’anno precedente. Preferibilmente il riesame avviene in
corrispondenza del riesame effettuato dal PQA per garantire la coerenza delle azioni effettuate a livello
di Dipartimento con quelle più generali definite dall’Ateneo. I risultati del riesame vengono approvati
dal Consiglio di Dipartimento e costituiscono la base per la compilazione delle schede della SUA-RD.
Nel caso si rendano disponibili i risultati di esercizi valutativi di particolare rilievo (ad esempio la VQR),
il Dipartimento può decidere di anticipare il riesame rispetto alla sua cadenza naturale.

