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3. Criteri di distribuzione delle risorse  

 

Il Dipartimento gestisce risorse economiche e personale che, in linea con la “mission” del Dipartimento,  

concorrono all’attuazione degli obiettivi strategici di Ricerca, Didattica e Terza Missione.  

L’impiego del fondo unico d’Ateneo è desumibile dall’analisi del bilancio di previsione e del bilancio  

consuntivo che vengono approvati dal Consiglio di Dipartimento, generalmente nel mese di ottobre, ed è  

finalizzato alla copertura delle spese generali della struttura (manutenzioni, consumabili, cancelleria  

materiale igienico, licenze software, spese spedizione, ecc.), per i dispositivi di protezione individuali e delle  

spese relative alla didattica (contratti a docenti e esercitatori, licenze software, attrezzature e consumabili  

per esercitazioni in laboratorio, spese trasporto per visite didattiche, ecc).  

Le linee strategiche di sviluppo non possono prescindere dal personale. Un rafforzamento del corpo docente  

che fa capo al Dipartimento risulta indispensabile, in quanto il turnover dei docenti e ricercatori dalla  

costituzione del Dipartimento ad oggi non ha compensato le perdite. Pertanto, per attuare le linee di sviluppo  

non sarà sufficiente far fronte alle perdite future contando unicamente sulla formazione del personale  

interno, ma si deve ricorrere anche al reclutamento dall’esterno di figure che nell’ambito delle aree  

scientifiche del Dipartimento, portino nuove competenze spendibili sia nell’ambito della ricerca sia della  

didattica. La stessa attenzione è dedicata anche al personale TAB. Nel corso del prossimo triennio si  

prevedono pensionamenti, per limiti di età e/o dimissioni e trasferimenti che potrebbero lasciare scoperte  

o ridurre le capacità prestazionali di alcune aree scientifiche e dell’area amministrativa. Pertanto, è  

importante nell’individuazione delle necessità in rapporto ai carichi di lavoro, dare continuità al progetto di 

realizzazione di aggregazioni funzionali di servizio che possano mettere a sistema competenze e attrezzature  

di interesse trasversale, superando il modello ancora diffuso del rapporto esclusivo TAB/docenti.  

Per quanto riguarda la ricerca il Dipartimento intende dar seguito alle tre linee di sviluppo poste in essere fin  

dallo scorso PT: attrezzature, progetti, valorizzazione dei risultati della ricerca.  

Attrezzature - Proseguirà l’azione di promozione di gruppi di interesse volta all’acquisizione di strumenti  

scientifici di elevato valore e di fruibilità trasversale. Questa azione non è stata inserita nel PTD in quanto la  

finanziabilità delle attrezzature dipende dalla disponibilità finanziaria del fondo “Spese Generali” del  

Dipartimento. Tuttavia, è intenzione del Dipartimento, verificata la disponibilità finanziaria del fondo “Spese  

Generali” e/o a seguito della formulazione di proposte scientifiche per attrezzature, che includano anche  

l’eventuale quota di cofinanziamento in capo ai docenti/ricercatori proponenti, attivare le procedure  

operative, da pubblicizzare con un bando interno approvato dal Consiglio di Dipartimento, nel quale saranno  

indicati anche i criteri selettivi, per sostenere l’acquisto di strumenti scientifici di elevato valore e di fruibilità  

trasversale  



Progetti - Si sottolinea che le azioni del PTD precedente finalizzate al potenziamento della capacità di  

acquisire finanziamenti su progetti in bandi nazionali ed internazionali, da parte dei giovani ricercatori, hanno  

dato risultati positivi sia per il numero di progetti finanziati sia per il valore dei finanziamenti ottenuti.  

Pertanto, si darà continuità a tale azione continuando ad impegnare gran parte delle risorse dipartimentali  

legate al PSR d’Ateneo - Linea 2, sostenendo l’azione di accompagnamento alla presentazione di progetti su  

bandi competitivi nazionali ed internazionali (vedi RIC_1.2_DeFENS). Le procedure operative saranno  

pubblicizzate con un bando interno approvato dal Consiglio di Dipartimento, nel quale saranno indicati anche  

i criteri selettivi, basati su principi di alta qualità dei progetti, fattibilità, rispetto di obiettivi e tempistiche e  

gestione del budget. Le domande verranno valutate dalla Commissione Bandi Interni del Dipartimento.  

Valorizzazione dei risultati della ricerca – Il Dipartimento intende valorizzare i risultati della ricerca in modi  

diversi: i) presentando nuovi progetti, ii) pubblicando i risultati in riviste ad accesso aperto, iii) attraverso il  

trasferimento tecnologico e la creazione d’impresa e più in generale con azioni di Terza Missione. Il primo  

punto è già stato trattato al paragrafo precedente. Il secondo punto è oggetto di azioni specifiche già  

contemplate nel PTD precedente e, in linea con il PSA, proseguiranno anche con questo PTD (vedi  

RIC_5.3_DeFENS). Brevemente, l’azione di promozione alla pubblicazione dei risultati della ricerca in riviste  

ad accesso aperto continuerà ad essere finanziata destinando parte dei fondi del PSR d’Ateneo. Il  

cofinanziamento alla pubblicazione in OA continuerà secondo il regolamento di Dipartimento,  

eventualmente modificato per allinearlo con l’azione di sostegno alla pubblicazione OA dell’Ateneo. Per  

quanto riguarda la Terza Missione, verrà trattata in un paragrafo dedicato.  

Il secondo asse di sviluppo del Dipartimento riguarda la didattica. L’attrattività dei CdS di cui il Dipartimento  

è referente principale è molto alta, così come sono molto alte le iscrizioni ai CdS di Lauree magistrale senza  

numero programmato, le più alte nell’ambito della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari. Come già  

sottolineato il rispetto degli indici di qualità ministeriali ha determinato una riduzione del numero  

programmato del CdS in Scienze e Tecnologie Alimentari (da 210 a 180); purtroppo questa riduzione del  

numero programmato ha interessato un ambito in cui l’ingresso nel modo del lavoro non rappresenta un  

ostacolo. Da non trascurare anche la riduzione operata sui corsi opzionali specialistici, per garantire la  

copertura dei corsi fondamentali nel rispetto del carico didattico dei docenti. Ad oggi la potenzialità didattica  

del Dipartimento è pressoché satura garantendo la copertura dell’offerta formativa interna, ricorrendo ad  

un numero minimo di contratti, e fornendo anche didattica di “servizio” nell’ambito dell’offerta formativa  

della Facoltà e in CdS interdipartimentali. Il reclutamento di nuovo personale docente sarà finalizzato, sia  

allo sviluppo di nuove iniziative didattiche in ambiti non ancora coperti, ma di crescente interesse per il  

mondo del lavoro come l’attivazione di Corsi di Perfezionamento, sia a colmare le carenze dovute ai  

pensionamenti, recenti e futuri. Gli obiettivi della didattica di questo PT danno in larga parte continuità alle  

azioni intraprese nel PT precedente, con il sostegno agli avvii di carriera declinati, nell’ambito delle lauree  

triennali con un accompagnamento al superamento degli OFA, sostenuto con finanziamenti appositi e  

nell’ambito delle Lauree Magistrali ampliando gli ingressi sia con laureati interni sia provenienti da altri  

atenei. Come in passato il fondo unico per la didattica e il finanziamento ministeriale per il tutoraggio saranno  

impiegati per la gran parte per gli esercitatori e risorse aggiuntive saranno dedicate al finanziamento di  

percorsi di eccellenza di studenti magistrali meritevoli, alle visite didattiche e per l’acquisto/sostituzione di  

strumentazione di base in dotazioni ai laboratori didattici di chimica e microbiologia.  

Il terzo asse di sviluppo, non meno importante dei precedenti, riguarda le attività di Terza Missione e Impatto  

sociale. Il Dipartimento è già fortemente impegnato in molteplici azioni tra le quali ricordiamo in primo luogo  

il trasferimento di conoscenze che si concretizza anche attraverso l’attività di ricerca finanziata dalle imprese  

e le attività formative rivolte alla popolazione. Nell’ambito di questo PT, grazie ad una rete consolidata di  

contatti con il mondo produttivo, verranno effettuati, per la prima volta, studi di fattibilità in ambiti specifici  

del settore alimentare o azioni esplorative volte a predisporre Corsi di perfezionamento su temi attuali di  

interesse per le imprese (vedi TM_3.1_DeFENS). Per quanto riguarda l’attività di ricerca finanziata si ricorda  

che il Dipartimento sostiene buona parte della ricerca attraverso contratti stipulati con imprese il cui valore  

complessivo, pur con delle oscillazioni nel corso degli anni, è simile a quello dei progetti vinti in bandi  

competitivi. Non meno importante sarà l’attività divulgativa e assistenziale rivolta alla popolazione, nonché  

la valorizzazione delle collezioni di cristalli e entomologiche del Dipartimento (vedi TM_3.4_DeFENS).  

 



Internazionalizzazione. In linea con il PSA 2020-2022, il Dipartimento, chiamato a rispondere a sfide di natura  

globale, promuoverà la mobilità internazionale, in e out, con la finalità di sviluppare, in una prospettiva  

multiculturale, l’area delle scienze e biotecnologie alimentari, ambientali e della nutrizione, sia per docenti,  

ricercatori e personale TAB, sia per gli studenti. In questo contesto, obiettivo primario è certamente  

l’aumento della mobilità degli studenti, a partire dai corsi di studio triennali, per formare una generazione  

aperta e pronta ad operare in un contesto produttivo con confini sempre più ampi.  

Coerentemente con l’aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo in data settembre 2020, il target  

dell’indicatore INT_2.1.a “Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico”  

viene modificato come segue: +5% incremento del numero assoluto di CFU (rispetto al +15% inizialmente  

previsto).  

Il secondo obiettivo è rivolto ad aumentare la mobilità in uscita del personale docente e TAB, anche con  

risorse aggiuntive dipartimentali. Infine, ma non meno importante, sarà la promozione della mobilità in  

ingresso di studenti, Visiting Scholar/Scientists e Visiting Professors, al fine di creare delle basi solide di  

sinergia e potenziamento della collaborazione in attività didattiche e di ricerca. Il Dipartimento sosterrà  

anche economicamente questi obiettivi cofinanziando Visiting Professor short-term approvati, ma non  

finanziati, nell’ambito del bando d’Ateneo (vedi INT_2.1 e 2.2_DeFENS). 
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