La Politica per l’Assicurazione di Qualità (AQ) della ricerca del DICAR ha il fine di stabilire gli
obiettivi di ricerca da perseguire; di identificare e di programmare quanto occorre per
conseguirli; di monitorare il regolare svolgimento delle attività e di verificare il grado di
effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, con una attenzione particolare per la
potenziale rilevanza sociale dei risultati delle ricerche sul territorio regionale in cui il DICAR
opera; di evidenziare eventualità criticità.
La base di riferimento per l’individuazione della politica per la AQ del DICAR consiste nel
documento di Programmazione triennale di Ateneo 2013-2015 e nei riesami annuali previsti
dalla Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD).
Si ritiene opportuno ricordare che, con riferimento alla valutazione della VQR 2004-2010, come
evidenziato dal citato documento di Programmazione Triennale (vedere il paragrafo 6.3 a pag.
25), nell’ateneo catanese soltanto le “aree delle scienze agrarie e dell’ingegneria civile e
dell’architettura presentano comportamenti di conferimento significativamente più virtuosi
rispetto ai colleghi italiani”. Pertanto obiettivo prioritario del DICAR è mantenere elevati
standard di qualità della ricerca. A tal fine, il DICAR incentiva le seguenti azioni:
- consolidare la ricerca dei SSD valutati positivamente nell’ambito della VQR nazionale;
- supportare gli SSD considerati strategici per i temi culturali del Dipartimento
caratterizzati da criticità nella valutazione VQR;
- stimolare l’internazionalizzazione delle attività di ricerca dei membri del Dipartimento;
- promuovere e stimolare il trasferimento di conoscenze e competenze verso il territorio
e del terzo settore, favorendo altresì le attività museali e supportando la nascita e lo
sviluppo di spin-off universitari ad alto contenuto scientifico e tecnologico;
- incentivare la collaborazione interdisciplinare per lo sviluppo di filoni di ricerca
innovativi in una logica di integrazione e di valorizzazione delle competenze;
- sviluppare politiche e misure per la gestione e la programmazione delle attività relative
ai dottorati di ricerca, sviluppando legami con il territorio per il reperimento dei
finanziamenti dedicati alle borse di dottorato, attivando convenzioni con altre Università
e/o enti di ricerca per la realizzazione di percorsi formativi comuni, incentivando la
mobilità internazionale degli studenti di dottorato sia in entrata che in uscita e la loro
partecipazione ad attività formative di carattere internazionale (workshop, summer
school).
La Struttura organizzativa per l’attuazione della politica per l’AQ della ricerca del DICAR è
costituita dai seguenti organi e soggetti:
- Direttore di Dipartimento;
- Commissione GGAQ-R
- Consiglio di Dipartimento;
- PTA dedicato al supporto gestionale nella presentazione della valutazione della ricerca.

All’interno del DICAR è stata nominata una apposita Commissione direttamente legata alla
gestione delle attività relative alla ricerca dipartimentale (GGAQ-R). In particolare, tale
Commissione è responsabile del monitoraggio della produttività e della qualità della ricerca
dipartimentale: la Commissione provvede a coordinare e gestire le operazioni di valutazione
della qualità della ricerca nell’ambito della VQR e della SUA-RD, prendendosi cura della
compilazione e dell’aggiornamento delle informazioni richieste da parte degli organi ministeriali
di controllo, con particolare attenzione per quando riguarda il catalogo delle pubblicazioni sul
sito CINECA. La Commissione GGAQ-R, inoltre, utilizza diverse misure di monitoraggio al fine di
rendere efficace il controllo della Assicurazione di Qualità della Ricerca del Dipartimento. In
particolare:
- Pianifica gli obiettivi per l’assicurazione della qualità della Ricerca in conformità ai piani
di Ateneo;
- valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze;
- segnala il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti o il loro raggiungimento al
Consiglio di Dipartimento e al Direttore che possono adottare conseguenti misure di
penalizzazione o di premialità;
- realizza una revisione degli indicatori delle prestazioni in termini di qualità e impatto
della produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori, valutati annualmente
utilizzando parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento. A tal
riguardo, dal momento che il DICAR vede al proprio interno sia settori cosiddetti
bibliometrici (Area CUN 08a) che non bibliometrici (Area CUN 08b), i parametri saranno
opportunamente selezionati al fine di garantire una adeguata valutazione dei settori in
esame;
- effettua il monitoraggio delle attività di valutazione della Qualità della Ricerca e della
gestione dei fondi di ricerca dipartimentali. In particolare, fornisce indicazioni per una
eventuale distribuzione delle risorse ricercando un congruo equilibrio tra il sostegno di
specifici progetti di ricerca e criteri di merito. In ogni caso, i destinatari delle risorse
saranno selezionati tra i ricercatori attivi, sulla base di parametri che includano la
valutazione della produttività scientifica, dell’impegno e del successo progettuale;
- controlla ed eventualmente modifica la gestione e il miglioramento dei processi di
valutazione della qualità della ricerca, utili ad indirizzare le scelte future.
La Commissione ha pertanto compiti di supervisione e di monitoraggio continuo sul sistema AQ
del Dipartimento.
Commissione SUA-RD (GGAQ-R)
Coordinatore: Prof. Paolo La Greca
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Il GGAQ-R è responsabile dell’analisi dei risultati della ricerca ottenuti dai ricercatori e dai
gruppi di ricerca afferenti al dipartimento, evidenzia le criticità emerse nell’ultimo anno
accademico e propone ottimizzazioni e miglioramenti organizzativi.
Il GGAQ-R valuta gli interventi proposti nel precedente riesame e individua, usando gli indicatori
a suo tempo definiti, gli scostamenti dai risultati attesi. Il GGAQ-R valuta altresì se è necessario
affinare o modificare gli indicatori utilizzati, ne propone di nuovi anche al fine di seguire
politiche ministeriali in tema di VQR e di Valutazione dei Ricercatori ai fini della progressione di
carriera.
Il GGAQ-R opera in piena trasparenza e coinvolgendo/informando in tutte le fasi della sua
attività tutti i ricercatori del Dipartimento. Il GGAQ-R verbalizza tutte le decisioni assunte

durante le proprie riunioni, in particolar modo specifica eventuali deleghe a componenti del
GGAQ-R medesimo o a ricercatori del Dipartimento indicando chiaramente compiti attribuiti,
responsabilità e tempistiche. Il GGAQ-R elabora le relazioni e le valutazioni da inserire nella
SUA-RD seguendo le direttive ricevute dal Consiglio di Dipartimento.
Il Dipartimento elabora, con la collaborazione del GGAQ-R, una serie di formulari ai quali si
devono attenere i ricercatori nel fornire al GGAQ-R i dati rilevanti ai fini della compilazione della
SUA-RD. Sarà responsabilità del Direttore del Dipartimento o del RQ procedere all’archiviazione
delle informazioni presso la Banca dati del PdQ e delle strutture amministrative preposte. Il
Dipartimento svolge questi adempimenti secondo le indicazioni fornite dal Team Qualità per
SUA-RD (TQ SUA-RD), costituito dalla Direzione Generale su indicazione del Magnifico Rettore e
coordinato dal delegato alla Ricerca e dal coordinatore del PdQ.
Il TQ SUA-RD fornirà ai Dipartimenti tutte le informazioni necessarie, lo scadenziario annuale
degli adempimenti e collaborerà con GGAQ-R, Direttori di Dipartimento e RQ, Coordinatori del
Dottorato, Responsabili dei gruppi di ricerca, Direttori delle Scuole di Specializzazione,
Responsabili delle Biblioteche e dei Laboratori delle grandi apparecchiature e i Responsabili
delle Relazioni internazionali alla predisposizione/archiviazione/trasmissione della
documentazione necessaria per la SUA-RD.
I GGAQ-R pianificano e verificano gli adempimenti, definiscono le proprie scadenze in modo da
ottemperare alle scadenze generali indicate dall’ateneo, al livello locale, e dall’ANVUR o dal
Ministero al livello nazionale, e le comunicano al PdQ.
Il Consiglio di Dipartimento decide le procedure dettagliate, anche riservandosi di istituire una
commissione ad hoc da affiancare al GGAQ-R, per la annuale valutazione delle priorità della
ricerca. Il Dipartimento costituisce un archivio elettronico delle pubblicazioni, degli atti dei
congressi/convegni organizzati, delle tesi di laurea e dottorali e di quanto altro ha rilevanza
scientifica, dei premi e dei riconoscimenti conseguiti dai ricercatori e della loro presenza in
organismi internazionali e in editorial board di riviste nazionali, locali ed internazionali. Questa
documentazione è depositata presso la Biblioteca di Dipartimento, è accessibile via web. Il
Dipartimento predispone annualmente una breve relazione di analisi di queste informazioni,
basata su indicatori autonomamente definiti.
Il Dipartimento collabora al livello nazionale, internazionale o territoriale con società
scientifiche, organismi internazionali, organizzazioni interuniversitarie, reti o piattaforme
tecnologiche, reti di dottorato o associazioni di centri di ricerca. Il Dipartimento annualmente,
con cadenza definita, predispone una relazione annuale da inserire nella SUA-RD, indicando i
nomi dei ricercatori che rappresentano il Dipartimento e l’organismo in cui essi operano e con
quali responsabilità.
Per quanto attiene a Premi scientifici, Responsabilità editoriali o Organizzazione di Congressi o
altro, il Ricercatore informa, contestualmente all’inserimento sulla banca dati CINECA o SARA, il

Direttore del Dipartimento. Le informazioni ricevute dal Direttore confluiscono nella Relazione
annuale di cui sopra.
Il Dipartimento definisce, e aggiorna annualmente, le proprie strategie e le priorità nelle attività
di terza missione. Il Dipartimento costituisce un archivio delle attività di terza missione e
predispone un questionario di soddisfazione del cliente in una ottica di costituzione di standard
di collaborazione con soggetti terzi. In questa attività il Dipartimento opererà nel rispetto delle
norme di riservatezza necessarie. Il Dipartimento definisce e propone indicatori ad hoc,
finalizzati ad una valutazione di progressi realizzati, della valutazione delle esigenze del
territorio, etc.
Ulteriore organo che indirettamente agisce sulla AQ della Ricerca è il Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in Valutazione e Mitigazione dei Rischi Urbani e Territoriali. Tale organo,
attraverso il suo Coordinatore, ha il compito di collaborare con la Commissione GGAQ-R al fine
di predisporre il documento di programmazione e, su richiesta della citata Commissione, di
esprimere un parere motivato sull’attivazione, la disattivazione e il coordinamento delle
strutture di ricerca, quali, ad esempio, i laboratori, del Dipartimento.

