AREA RICERCA E TERZA MISSIONE
Servizio Ricerca e Terza Missione
Azioni 2014

14.1

Riorganizzazione servizi di supporto ricerca e terza
missioneMissione

14.2 Implementazione Scheda SUA‐RD

Descrizione

Attività previste e/o concluse entro fine anno

introduzione nuova
figura a supporto del
Servizio Ricerca e Terza
Missione: manager
ricerca e trasferimento
conoscenza

avvio attività preparatoria, definizione del profilo,
skills, colloqui con i candidati e incontri con i
direttori di dipartimento, reclutamento e
programmazione delle attività. Sono stati attribuiti 4
assegni di ricerca sui 7 preventiviati

fase sperimentale

identificazione dei dipartimenti pilota,
organizzazione di incontri con direttori coinvolti e
referenti di dipartimento istituzione gruppo di
lavoro con aree e servizi coinvolti, partecipazione a
gruppi di lavoro ANVUR CODAU e redazione linee
guida compilazione dei quadri previsti per la fase
sperimentale

accordo con altre 3
università lombarde per
organizzazione e partecipazione di incontri per la
Implementazione network regionale per miglioramento la definizione di una
14.3
stesura delle linee guida spin off e pianificazione
attività di ricerca e trasferimento tecnologico
policy condivisa per la
delle attività condivise dagli atenei coinvolti
valorizzazione dei
risultati della ricerca

Budget stanziato

Budget utilizzato

Percentuale

60%

0

0

100%
per fase
sperimentale

0

0

100%

Sviluppo di sistema informativo istituzionale per la
14.4 ricerca ‐ passaggio ad IRIS (Institutional Research
Information System)

presentazione del
nuovo sistema
informativo per la
ricerca ed analisi della
nuova configurazione

incontri preparatori e illustrativi con Cineca e area
sistemi informativi per il passaggio al nuovo sistema

0

30% a causa di
difficoltà
0
tecniche di
Cineca e Cilea

14.5 Piano audit

dematerializzazione e
semplificazione delle
procedure di auditing
interno per tutti i
progetti PRIN 2009 e Fir
2008

Redazione di linee guida per le strutture coinvolte
(dipartimenti e servizi coinvolti), elaborazione delle
campionature delle voci di spesa da controllare per
ogni progetto, organizzazione visite ispettive presso
i dipartimenti con i Segretari, i Responsabili
Scientifici e i Direttori di Dipartimento,
coordinamento attività di verifica degli altri servizi
coinvolti nel GdL, redazione rapporti e verbale
definitivo e chiusura certificazione finale per il MIUR

0

0

0

0

100%

Criticità 2014
14.1 Differente livello di preparazione tra le figure reclutate; segnalazione da parte di alcuni docenti di non volersi avvalere del supporto di queste figure; in alcuni casi si è verificato un divario tra gli obiettivi e le
attivita definite a livello centrale con quelle richieste dai dipartimenti (es. caso della D.ssa Cecilia Trovati e del Prof. Guido Giuliani)
14.2
14.3
14.4
14.5

Difficoltà nel reperimento dei dati da parte di alcuni dipartimenti; non si è realizzata una costante comunicazione da parte del gruppo Codau e per questa ragione abbiamo agito direttamente con Anvur
nulla da rilevare
ritardo dell'avvio del nuovo sistema informatico la cui implementazione è stata rinviata all'anno 2015 per difficoltà tecniche derivanti dalla fusione tra Cineca e Cilea
nulla da rilevare

