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Torino, 24 febbraio 2017  
 

A tutta la Comunità Accademica, Personale Docente, Tecnico amministrativo, Studenti e 
Studentesse 
 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 
Gentili Studenti, Gentili Studentesse, 
 
nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 il nostro Ateneo ha conseguito un 
risultato estremamente positivo, che ci colloca al terzo posto fra i mega Atenei con – ed è 
questo l’aspetto più rilevante - una diffusa, alta qualità della ricerca nella gran parte delle 
nostre aree disciplinari.   
Desidero esprimere le mie congratulazioni a tutte e tutti coloro che hanno contribuito a questo 
successo. 
Abbiamo un motivo di orgoglio per le nostre prestazioni in una delle missioni dell’università, 
perché gli indicatori che determinano il calcolo della VQR premiano, seppur non nella misura 
che sarebbe necessaria, gli Atenei capaci di eccellere nella ricerca e quelli che favoriscono la 
crescita professionale con l’inserimento in organico di nuovi docenti e ricercatori. 
Il risultato, molto positivo per il nostro Ateneo anche per le ricadute economiche che 
determinerà, è stato ottenuto sia perché siamo migliorati rispetto alla valutazione precedente 
sia, e soprattutto, perché siamo migliorati più di quanto lo abbiano fatto altri Atenei. 
La qualità del lavoro di ricerca che si realizza in questo Ateneo è confermata anche da un 
secondo aspetto, non meno importante: l’essere primi in Italia per ciò che attiene le attività di 
terza missione e public engagement.  
Essere valutati così bene nella ricerca e nella terza missione significa aver dimostrato di essere 
capaci nelle componenti che determinano le basi per una didattica di qualità. E questo è reso 
possibile solo grazie a un grande lavoro corale che ha mobilitato il personale, docente e 
tecnico-amministrativo tutto. 
Una prima sintesi di questi risultati è disponibile sulla pagina dedicata alla VQR dello spazio 
web Focus Politiche di Ateneo, che sarà progressivamente integrato con approfondimenti 
anche relativi ai singoli Dipartimenti. 
Nel rinnovare i miei complimenti a tutte e tutti, i miei più cari saluti. 
 
Gianmaria Ajani 
Rettore 
 
 
 
 
 

http://politichediateneounito.it/vqr/

