
TARGET
Valori soglia da raggiungere

MONITORAGGIO GIUGNO 2020 NOTE giugno 2020 MONITORAGGIO GENNAIO 21 NOTE gennaio 2021

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

DIPARTIMENTO
OBIETTIVO CODICE

RISORSE ASSEGNATE
BUDGET 2020

AZIONI
Anni         1-

2-3
INDICATORE Target 2020

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO  (precompilati dalla 
sede quando disponibili, celle azzurra)

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GENNAIO 21 (precompilati dalla sede quando 
disponibili, celle azzurra)

Un Dipartimento 
aperto alla mobilità 
internazionale

INT_2 DIP

a) Monitorare le attività svolte dagli 
studenti all'estero
nell’ambito di progetti di studio e di 
tirocinio 

1-2-3

Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti 
regolari per anno accademico (FFO) (Dato 
medio 2016-2019 di riferimento: 1247 CFU)

"+5% rispetto al dato medio 
2016 - 2019

Il target è stato ampiamente raggiunto. 
1554 (2018/2019), così ripartito: 98 STALT, 28 RISTO, 353 ALIM, 150 

BforB, 925 STALM  

Il target non è stato raggiunto a causa della pandemia.  Numero di CFU: 848.5 (da 
01/01/2020 a 10/10/2020), così ripartito: 30 STALT, 75.5 RISTO, 94 ALIM, 70 BforB,  579 

STALM

INT_2 DIP
b) Promuovere le opportunità  di 
mobilità per gli studenti mediante
incontri in aula

1-2-3
Numero di incontri
(Attività mai effettuata)

1/anno

Il target è stato raggiunto.

1 incontro realizzato il 6 febbraio 2020 per la presentazione del 
bando Erasmus+

Il target è stato raggiunto nel precedente monitoraggio (giugno 2020)

INT_2 DIP
a) Monitorare la mobilità in ingresso ed 
in uscita del personale
docente e TAB

1-2-3
Numero di docenti e personale TAB in mobilità
(Dato medio 2016-2018 di riferimento: n. 20 
unità totali)

"+5% rispetto al dato medio 
2016 - 2018

Il raggiungimento del target sarà valutato a fine anno.
Numero di mobilità realizzate: 11

L'indicatore non è più incluso nel Piano Strategico di Ateneo. Numero di mobilità 
realizzate: 14, di cui 10 out e 4 in (rispetto alle 21 del target).

INT_2 DIP
b) Promuovere le opportunità di 
mobilità per il personale docente e
TAB

1-2-3
Numero di incontri
(Attività mai effettuata)

1/anno
Il raggiungimento del target sarà valutato a fine anno.

Numero di incontri realizzati: 0

Il target è stato raggiunto.

1 incontro realizzato il 9 dicembre 2020 su MTeams per la presentazione del bando 
Erasmus+Teaching Mobility

Andamento degli avvii 
di carriera

DID_1 DIP
Promuovere l'attrattività dei CdS 
magistrali di cui il DeFENS è struttura 
didattica di riferimento

1-2-3
Numero degli immatricolati nei CdS magistrali
(Dato di riferimento  A.A. 2019/2020: 116 - 
dato non definitivo)

Incremento dell'indicatore 
rispetto all'A.A.

2019-20

Ad oggi il dato non è disponibile. 

Si nota una contrazione, in parte attesa, delle domande di 
ammissione. La situazione provocata dall'emergenza Covid-19 ha 
fatto ripensare le modalità di comunicazione verso gli aspiranti 
studenti magistrali. I CdS hanno partecipato attivamente alla 

promozione dei webinar dell'Open Day.

Il numero di  immatricolati nei CdS magistrali risultano pari a 236 per A.A. 2020-21. 
L'incremento appare assolutamente modesto e non significativo. Considerata  l'attuale 

emergenza Covid-19 il dato era previsto. Continuerà l'impegno nella comunicazine verso gli 
aspiranti studenti magistrali.

(Dato di riferimento  A.A. 2019/2020 
definitivo: 232)

Percentuale di iscritti alle lauree 
magistrali provenienti da altri 
atenei 
TARGET: '+5% del numero 
assoluto di studenti provenienti 
da altri atenei 

DID_1 DIP

Ottimizzare le procedure di valutazione 
dei requisiti di ammissione ai CdS 
magistrali di cui il DeFENS è struttura 
didattica di riferimento

1-2-3
Numero degli immatricolati nei CdS magistrali 
provenienti da altri Atenei (Dato di riferimento
A.A. 2019/2020: 29 - dato non definitivo)

Incremento dell'indicatore 
rispetto all'A.A.

2019-20

Ad oggi il dato non è disponibile. 

Sono stati riesaminati criticamente i questionari di valutazione che 
vengono proposti agli studenti in ingresso, cui è seguita una 

rimodulazione degli stessi. Questa attività è stata svolta dai CdS delle 
lauree magistrali, con l'intento di meglio sintonizzare i questionari  e 

la preparazione degli studenti a livello nazionale. 

Il numero di  immatricolati nei CdS magistrali provenienti da altri Atenei risulta pari a 88 
(dato non definitivo) per A.A. 2020-21. L'incremento è  modesto (incremento percentuale 

intorno al 5%), ma il target si può considerarre raggiunto. L' emergenza Covid-19 ha 
tendenzialmente ridotto la mobilità degli studenti sul territorio nazionale. Continuerà 

l'impegno nella modulazione dei questionari di ammissione

(Dato di riferimento  A.A. 2019/2020 
definitivo: 75)

Sostenere il percorso 
di apprendimento 
degli studenti al fine di 
incrementare la 
regolarità degli studi

DID_2 DIP

5.000 [fondo d'Ateneo -
offerta migliorativa di 

"Ristoservice"] - esercitatore per 
assolvimento OFA

15.000  [fondo unico per la 
didattica di dipartimento] -

esercitatori CdA triennali del I° 
anno e acquisto licenze software

Mantenere e consolidare le attività di 
tutoraggio e supporto alle attività 
didattiche integrative per  le materie di 
base e per gli  Obblighi Formativi 
Aggiuntivi  (OFA) nei corsi di laurea 
triennali  in cui il DeFENS è struttura 
didattica di riferimento.
Acquisizione licenze software 
"MYMATHLAB"

1-2-3

Percentuale di studenti che proseguono al 
secondo anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno
(Dati medi 2017-2019 di riferimento: 64,3 % 
per G29  e 54,7% per G30)

Incremento dell'indicatore 
rispetto ai valori del trienno 

2017-2019

G29: 69,13%; G30: 61,18%  (2018/2019)                    Gli indicatori 
forniti dall'Ateneo mostrano un incremento del 5-6% rispetto agli 

stessi del precedente anno accademic    Il Target si può considerare 
raggiunto.             Si intendono mantenere e consolidare le attività 

intraprese per facilitare il superamento delle mateerie di base per gli 
studenti in ingresso alle triennali.

La quota di 5000 euro indicata come Fondo di Ateneo-
offerta migliorativa Ristoservice non sarà disponibile 
(emergenza Covid). In fase di assegnazione il bando 

per la docenza OFA: valore dell'impegno 3150 euro. In 
liquidazione le ore di esercitazione per i corsi di base 
erogati in parte nel 2019 e i parte nel 2020 (aa 2019-

20 primo semestre) per un totale di 12240 euro.

Considerando i dati relativi al 2018/2019 (G29: 69,13%; G30: 61,18%) rispetto al 
riferimento si osserva un incremento del numero di studenti che hanno acquisito almeno 

20 CFU nel primo anno; facendo riferimanto al dato 2019/20 (G29: 65,30%; G30: 50,00% ) 
il dato non è migliorato per G29 e leggermente peggiorato per G30 rispetto al riferimento.  
Per le attività di supporto ai corsi dei primi anni sono stati spesi 16.850 euro nel 2020. La 

cifra è poco siuperiore al budget previsto con il fondo unico per la didattica del 
dipartimento.

Considerare entrambi gli anni o solo 
2019-20? Commento dopo decisione. Se 
si considerano entrambi gli anni si può 
giustificare il peggioramento 2019-20 

col problema Covid….

DID_3 DIP

7.000  [fondo unico per la 
didattica di dipartimento] - 

spese
di trasporto

Programmare annualmente a livello 
dipartimentale le attività di relazione 
con il mondo del lavoro (visite 
didattiche e tirocini presso aziende di 
interesse, seminari svolti da esperti del 
settore)

1-2-3

i) Numero di visite didattiche e/o seminari 
programmati per CdS; (Dato medio di visite e 
seminari per CdS nel 2019: 10,5)
ii) Percentuale di tirocini svolti in 
collaborazione con aziende del settore di 
interesse rispetto al numero complessivo di 
tirocini svolti  
(Dato medio degli anni 2018-19: 46%)

i)  incremento del 5% rispetto al 
dato del 2019

ii) % almeno equivalente al dato 
medio del biennio 2018-19

Il raggiungimento del target sarà valutato a fine anno.                                                                                                                                         
                                                                                                               i) 

Nei primi mesi del  2020 non è stato possibile effettuare visite 
didattiche (in alcuni corsi si è fatto un uso di filmati aziendali 
maggiore rispetto agli anni precedenti). Per quanto riguarda i 

seminari sono stati proposti alcuni webinar. Per il corso magistrale 
STAL sono stati tenuti 6 webinar con esperti dal mondo aziendale nei 
primi sei mesi. Per gli altri CdS la numerosità è stata molto modesta.                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                          ii) il 

dato non è disponibile; si ipotizza una riduzione dei tirocini nel 2020 
a causa dell aridotta possibilità di frequentare i luoghi di lavoro

Nessuna spesa per visite didattiche nel primo 
semestre 2020.

i) nel 2020 non è stato possibile effettuare visite didattiche; è stato  fatto uso di filmati 
aziendali quando possibile. I  seminari in presenza sono stati sostituiti da interventi da 

remoto. Il numero di seminari da remoto per Cds varia da due a sei seminari e 
complessivamnete il target non è stato raggiunto.                                   ii) il numero dei 

tirocini svolti con aziende del settore rispetto al numero dei tirocini effettuati è pari 
complessivamnete al 42,4% dei tirocini totali.  La flessione del 3-4% è contenuta 

considerando le problematiche Covid-19.

E' stato modificato il target di Ateneo 
(numero invece di %; cosa conviene fare 

al Dipartimento?

Numero di stage attivati in enti o 
imprese esterne 
TARGET:'13.000 stage

DID_3 DIP

3.000 euro [fondo unico per la 
didattica di dipartimento] -
contributo spese di viaggio degli 
studenti

Promuovere la partecipazione di 
studenti magistrali meritevoli a una 
esperienza di eccellenza supportando 
iniziative quali Ecotrophelia, 
UniversityLab o altre attività 
(competizioni internazionali).

1-2-3
Numero di studenti triennali e/o magistrali che 
hanno frequentato percorsi di eccellenza 
(Dato di riferimento: 14 studenti nel 2019)

almeno un numero di studenti 
pari a quelli del 2019

Nei primi mesi del 2020 si sono svolte le attività dell'UniversityLab 
cui hanno partecipato 16 studenti magistrali suddivisi in quattro 

gruppi.  La possibile partecipazione a competizioni internazionali è 
poco probabile nel 2020.

Spese di promozione Ecotrophelia  e UniversityLab 
(925 euro) 

Gli studenti magistali che nel 2020 hanno partecipato e portato a termine le attività di 
UniversityLab sono state 16, in numero superiore rispetto alla precedente edizione. Lo 

scaling up dei progetti è stato limitato dall'emergenza Covid-19. Non si sono avute spese 
per mobilità deglgli studenti.

A causa della pandemia non è stao 
possibile utilizzare il budget per la 

mobilità.
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Garantire dall'anno 
accademico 2020-21  
modalità didattiche 

miste per una maggior 
fruibilità da parte degli 
studenti, anche durante 

l’emergenza sanitaria 
COVID - 19  

Fondi di Dipartimento 39.900 
euro

Rendere più efficace e più sicura la 
partecipazione degli studenti alle 

esercitazioni di area chimica e 
microbiologica

1-2-3
i) grado di soddisfazione degli studenti ii) livello 

di fruibilità delle esercitazioni

i) 80%degli studenti con livello di 
soddisfazione da buono a molto 
buono;           ii) partecipazione 
alle esercitazioni in presenza o 

remoto superiore all'80%

Il dato sarà  disponibile dal 2021 

OBIETTIVO AGGIUNTO A GENNAIO 
2021;         fa riferimento ad un nuovo 

obiettivo di Ateneo non richiesto ai 
dipartimenti

Disponibilità di aule multimediali 
per la didattica mista 
TARGET: 'Almeno 50 aule  entro  
l’a.a. 2020-21

Promuovere un 
ambiente stimolante 
per la ricerca

RIC_1 DIP
Monitorare i prodotti della ricerca 
secondo i criteri ASN

1-2-3

Superamento delle soglie ASN del ruolo in 
accordo con quanto stabilito dall'Ateneo per il 
calcolo di R1
(Dato di riferimento 2019: 82%)

Incremento dell'indicatore 
rispetto al 2019

Il dato R1: 83,12% fornito dall'ateneo conferma che il dato 2020 è 
stato raggiunto.

Il dato R1 86,84 fornito dall'ateneo conferma che il l'obiettivo 2020 è stato raggiunto. 

 Si sottolinea che questo dato dipende 
strettamente dal momento dell'anno in 

cui viene raccolto in quanto 
pensionamenti e reclutamenti lo 

possono cambiare anche in maniera 
sensibile.

RIC_1 DIP
Fondi Linea 2 Azione A del

Piano di Sostegno alla Ricerca

Monitorare l'investimento dei fondi di 
Ateneo a sostegno della ricerca per 
incentivare, anche attraverso 
l'assegnazione di nuove risorse e di un 
fondo di premialità ai vincitori, la 
sottomissione di progetti di ricerca a 
bandi competitivi e l'attività di 
networking

1-2-3
Numero di Report di monitoraggio per anno
(Dato di riferimento 2018-2019: 1 report 
all'anno)

1 report
É da poco stato eletto il nuovo coordinatore (prof.ssa Grazia Fortina) 
della linea 2 per cui questa attività è stata posticipata al secondo 
semestre

Il target è stato ampiamente raggiunto con la redazione di 3 report di monitoraggio, 
relativi a : -valutazione ex-post finanziamento linea 2-2018 (6/11/2020), - valutazione  

richieste di rimodulazione del budget finanziamento linea 2 -2019 (13/11/2020), - 
valutazione delle proposte progettuali finanziamenti linea 2 -2020 (23-24/11/2020). I 

documenti sono a disposizione nella casella predisposta di UNIMIBOX. Si è inteso 
intraprendere un'azione di miglioramento, in questa fase emergenziale,  relativamente alla 

sala riunioni del Dipartimento, con l'installazione di un impianto di videoconferenza, che 
facilita i colloqui che intercorrono tra la commissione bandi interni/linea2 e i candidati 

Implementare 
strumenti secondo le 
Best Practice  a livello 
internazionale per la 
qualità della ricerca e 
l’Open Science

RIC_5 DIP
a) Monitorare annualmente il numero 
dei prodotti
correttamente archiviati in IRIS- AIR

1-2-3

Numero di articoli scientifici aventi come 
autore un affiliato del DeFENS archiviate 
ad accesso aperto (Gold e Green) in 
IRIS-AIR, rispetto al numero totale di 
articoli scientifici del dipartimento 
archiviabili con questo sistema.
(Dato di riferimento nel quinquennio 
2015-2019: 48,6%)

Almeno il 50% delle 
pubblicazioni del DeFENS del 

quinquennio archiviati in IRIS-AIR 
in accordo con la politica OA 

d’Ateneo.

L’indicatore a giugno 2020 è pari al 56.04%. 

Quindi, al momento, il target del 2020 risulta raggiunto.

Il 69,17% dei prodotti della ricerca sono stati archiviati secondo la politica OA dell’Ateneo. 
L'obiettivo è quindi stato raggiunto.

Il numero e l’elenco delle pubblicazioni 
scientifiche validate a partire da gennaio 
2016 è stato ottenuto utilizzando lo 
strumento “Reportistica e Analisi” in 
visione dipartimentale disponibile in 
IRIS-AIR.  
Nel quinquennio 2016-2020 sono state 
registrate in IRIS-AIR n. 1038 
pubblicazioni aventi tra gli autori un 
membro del DeFENS, di cui n. 718 in 
modalità ad accesso aperto (Gold open 
access + Green open access). 

RIC_5 DIP
b) Sensibilizzare i docenti attraverso 
l'organizzazione
annuale di seminari informativi sul tema.

1-2-3

Numero di afferenti al DeFENS che hanno 
partecipato ai seminari (compresi 
assegnisti e dottorandi).
(Dato di riferimento: nel 2019 hanno 
partecipato almeno 5 persone per sezione, 
delle quali almeno 2 dottorandi o 
assegnisti)

Almeno 5 persone per sezione, 
delle quali almeno 2 dottorandi 

o assegnisti.

Al momento la valutazione non è possibile perché il seminario viene 
organizzato in autunno, durante la “International Open Access 
Week” (19-26 ottobre).

Hanno partecipato in 60, di cui almeno 5 per ciascuna sezione con almeno quattro 
dottorandi e/o assegnisti. L'obiettivo è quindi stato raggiunto.

RIC_5 DIP
a) Monitorare annualmente il numero 
dei prodotti
correttamente archiviati in DATAVERSE.

1-2-3

Numero di DATAVERSE di progetti aperti 
all’interno del DATAVERSE-DeFENS 
rispetto al numero totale di progetti 
aventi finanziamento pubblico attivati 
negli ultimi tre anni.
(Dato di riferimento 2015-2019: 44% )

Almeno il 45% dei progetti a 
partire da gennaio 2015.

Sono stati attualmente aperti 21 DATAVERSE rispetto a 46 progetti 
aventi come coordinatore/referente un membro del DeFENS, 
corrispondenti al 45,7 %. 

Quindi, al momento, il target del 2020 risulta raggiunto.

Su 58 progetti attivati, sono stati aperti 28 Dataverse, cioè il 48.3%. L'obiettivo è quindi 
stato raggiunto.

RIC_5 DIP

b)  Sensibilizzare i docenti attraverso 
l'organizzazione
annuale di seminari informativi sul tema 
Open Data e sull’utilizzo di DATAVERSE.

1-2-3

Numero di afferenti al DeFENS che hanno 
partecipato ai seminari (compresi 
assegnisti e dottorandi) valutati per 
sezione. (Dato di riferimento: nel 2019 
hanno partecipato almeno 5 persone per 
sezione, delle quali almeno 2 dottorandi o 
assegnisti)

Almeno 5 persone per sezione, 
delle quali almeno 2 dottorandi 

o assegnisti.

Al momento la valutazione non è possibile perché il seminario viene 
organizzato in autunno, durante la “International Open Access 
Week” (19-26 ottobre).

È stata apportata una aggiunta al testo che descrive 
questa azione (indicata in corsivo) al fine di renderne 

più esplicito il significato.

Hanno partecipato in 60, di cui almeno 5 per ciascuna sezione con almeno quattro 
dottorandi e/o assegnisti. L'obiettivo è quindi stato raggiunto.

RIC_5 DIP

(a) Supportare i costi di pubblicazione 
Open Access Gold in
riviste indicizzate DOAJ di comprovato 
valore internazionale di articoli aventi 
come corresponding author e/o primo o 
ultimo autore ricercatori del 
Dipartimento (secondo il regolamento 
del Dipartimento)

1-2-3

Numero di pubblicazioni in accesso aperto 
Gold in riviste indicizzate DOAJ aventi 
come autore un affiliato del dipartimento 
(inclusi assegnisti e dottorandi). 

(Dato di riferimento 2019:  le 
pubblicazioni OA gold calcolate a 
gennaio 2021 sono risultate 98).

Incremento del 5% rispetto 
all'anno precedente, del numero 

di pubblicazioni in riviste ad 
accesso aperto Gold indicizzate 

DOAJ. 

Al momento, relativamente all’anno 2020, sono disponibili in 
IRIS/AIR 43 pubblicazioni in riviste OA gold indicizzate DOAJ. Quindi, 
mancano 41 pubblicazioni OA per raggiungere il target. 

Sono state apportate modifiche al testo delle voci 
AZIONE, INDICATORE e TARGET 2020 (indicate in 
corsivo) al fine di renderne più chiaro il significato.

Per un incremento del 5% sono necessarie 103 pubblicazioni in DOAJ.  Per il 2020, sono 
state calcolate 105 pubblicazioni DOAJ. L'obiettivo è quindi stato raggiunto.

Il dato di riferimento è stato corretto 
aggiornandolo a gennaio 2021.
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RIC_5 DIP

(b) Aggiornare e ampliare, all’interno 
del sito internet di Dipartimento, uno 
spazio per
pubblicare i riassunti divulgativi e i 
graphical abstract di articoli pubblicati 
dai ricercatori del DeFENS.

1-2-3

Numero di riassunti divulgativi e graphical 
abstract di articoli scientifici generati dal 
DeFENS pubblicati sul sito dipartimentale.
(Dato di riferimento 2019: 100% degli 
articoli cofinanziati)

100 % degli articoli pubblicati in 
OA Gold che hanno ricevuto co- 
finanziamento dipartimentale.

Il target è stato parzialmente raggiunto.

Nel 2020, è stato cofinanziato con i fondi dipartimentali il 
pagamento dell’article processing charge (APC) di 4 articoli 
pubblicati in OA gold, per un totale di Euro 4059. Di questi, al 
momento, sono stati forniti il riassunto divulgativo e il graphical 
abstract per la pubblicazione sul sito dipartimentale di due articoli. 
Gli altri autori saranno sollecitati per produrre al più presto riassunto 
e graphical abstract. Inoltre, nel corso del 2020, è stato cofinanziato 
l’APC di altri 6 articoli pubblicati in OA gold attraverso i fondi 
dedicati di Ateneo, per un totale di Euro 6975.

Sono stati ricevuti tutti i riassunti divulgativi e i graphical abstract per gli articoli che hanno 
ricevuto il cofinanziamento dei costi di pubblicazione nel 2020. I documenti sono stati 

inviati al web master di dipartimento per la pubblicazione sul sito di dipartimento. 
L'obiettivo è quindi stato raggiunto.

Rafforzare nei 
dipartimenti la 
capacità di 
programmazione e 
monitoraggio

RIC_6 Q
Verificare periodicamente la 
realizzazione delle attività in corso nel 
Dipartimento nei tempi definiti dal PTD

1-2-3
Numero incontri coi referenti di ciascun 
gruppo/commissione, finalizzato al 
monitoraggio periodico delle attività

almeno 1 incontro con ciascun 
referente

Il Target è stato raggiunto.

Incontro tramite Microsoft teams dei referenti delle commissioni 
open access, III missione, Erasmus e internazionalizzazione il 22 
giugno 2020 e tramite chiamata telefonica con il referente della 
commissione bandi il 22 giugno 2020

RIC_6 Q

a) Monitorare le attività di ricerca di: i) 
docenti e ricercatori
del DIP; ii) assegnisti tipo A; iii) 
destinatari fondi della linea 2;
iv) docenti nuovi reclutati o in mobilità 
(per i 3 anni successivi al
reclutamento); sulla base di indicatori 
quantitativi di produzione
scientifica.

1-2-3
Numero di monitoraggi effettuati dal PQA del 
Dipartimento
(Dato di riferimento del biennio precedente: 1)

i) 1/anno
ii) 1/anno iii)1/anno

iv) 1/anno

Il target è stato parzialmente raggiunto.

i) e iv) un report è stato scritto come indicato nel verbale AQ del 7 
aprile 2020
ii) l'attività sarà svolta nel secondo semestre;
iii) É da poco stato eletto il nuovo coordinatore (prof.ssa Grazia 
Fortina) della linea 2 per cui questa attività è stata posticipata al 
secondo semestre

Il target è stato raggiunto. i) L'ultima attività di monitoraggio che riguarda il periodo 1 
Novembre 2017 - 31 Ottobre 2020 è stata discussa nei singoli SSD o sezioni (verbale AQ 

del 26 gennaio 2021 e precedenti). ii) Le schede individuali con il confronto  con le medie 
dipartimentali di i) e iv) sono state inviate ai tre assegnisti coinvolti in data 2 febbraio 
2021; iii) L'attività di monitoraggio bandi interni è stata svolta dal nuovo coordinatore 

(prof.ssa Grazia Fortina)  e si è articolata come riportato per l'obiettivo relativo alla linea 2;  
 e iv) L'ultima attività di monitoraggio è stata discussa nei singoli SSD o sezioni (verbale AQ 

del 26 gennaio 2021 e precedenti). I verbali dell'AQ sono disponibili nella parte riservata 
del sito di dipartimento, i report annuali dell'attività AQ sono a disposizione nel sito di 
dipartimento  alla voce Qualità della Ricerca, della Terza Missione e della Didattica > 

Presidio Qualità Dipartimentale > Monitoraggio piano triennale di Dip-Obiettivo AQ1 .

RIC_6 Q
b) Confrontare la performance 
scientifica del DeFENS con quella
di dipartimenti benchmark

1-2-3
Numero di report prodotti all'anno
(Dato di riferimento del biennio precedente: 1)

1

Il Target è stato raggiunto.

É stato stilato un report a cui si fa riferimento nel verbale del 22 
giugno 2020

Il Target è stato raggiunto. É stato stilato un report a cui si fa riferimento nel verbale del 
22 giugno 2020

Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale

TM_3 DIP
Eseguire uno Studio di fattibilità ed 
eventuale progettazione di Corsi

1-2-3

a) Analisi dei risultati dello Studio di fattibilità
b) In caso di esito positivo della fattibilità, 
progettazione dei
Corsi a) 1 report

b) n.a.

Valore indicatore disponibile a giugno: 0 
La linea di azione pianificata prevedeva una serie di incontri 
preparatori in gruppi e assembleari per la definizione degli studi di 
fattibilità. L’emergenza “coronavirus” non ha consentito lo 
svolgimento delle suddette attività, programmate al rientro dalla 
pausa estiva. 


L’emergenza sanitaria non ha consentito lo svolgimento delle attività previste in presenza. 
Tuttavia, i singoli docenti del Dipartimento hanno preso parte ad attività legate alla progettazione 
di corsi di perfezionamento o corsi di formazione permanente organizzati da enti terzi o industrie

TM_3 DIP

a) Organizzare, o collaborare alla 
progettazione, di eventi ed attività
a carattere formativo e divulgativo, 
pertinenti alle aree di specializzazione 
del Dipartimento, con ricadute sul 
territorio e in realtà esterne all’ateneo.

1-2-3

Numero di eventi e di attività coerenti con 
l'obiettivo
(Non esiste una valore di base line poiché 
l'azione è stata riformulata rispetto al biennio 
precedente )

a) 20

Valore indicatore disponibile a giugno: 2 
1- “Anche il vino parla cinese” (R. Foschino) - Organizzazione di 
iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca.
2- “I grassi hanno un sapore? Meccanismi di chemorecezione 
gustativa e somatosensoriale in oli, grassi e loro componenti” (A. 
Bassoli) - Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti.

Valore superiore a quello fornito dall'Ateneo (13) che però fa riferimento ad un intervallo 
temporale inferiore (novembre 2020) Valore da considerarsi positivamente alla luce degli eventi 
epidemiologici e delle conseguenti restrizioni.

TM_3 DIP
b) Verificare la registrazione in IRIS- AIR 
delle attività svolte, nella sezione Public 
Engagemen

1-2-3
% di registrazioni rispetto al numero di docenti.
(Dato di riferimento 2019 : 27%)

b) 30

Valore indicatore disponibile a giugno: (7/76)*100 = 9.2%
Valore ben al di sotto del target annuale (30%). Oltre al parziale 
intervallo considerato (6 mesi invece di 12), su tale dato ha influito 
sensibilmente l’emergenza “coronavirus”.

Valore di poco al di sopra del target annuale (30%). Su tale dato ha influito sensibilmente 
l’emergenza “coronavirus”.

TM_3 DIP

Prevedere momenti di formazione di 
docenti e ricercatori (in 
accordo/collaborazione con la direzione 
TT) sulla brevettazione dei risultati della 
ricerca e sulla gestione della proprietà 
industriale

1-2-3
Numero di eventi e di attività coerenti con 
l'obiettivo
(Dato di riferimento del  2019: 1)%)

1

Valore indicatore disponibile a giugno: 0 

L’emergenza “coronavirus” non ha consentito lo svolgimento 
dell’attività prevista, che sarà di conseguenza programmata al 
rientro dalla pausa estiva. 

L’emergenza “coronavirus” ha obbligato lo svolgimento dell’attività prevista in modalità "remoto 
sincrono". Data di svolgimento: 21/12/2020. All'iniziativa hanno partecipato 15 persone.

TM_3 DIP
Valorizzare le collezioni:
a) Cristalli Wilhelm Koerner
b) Entomologiche

1-2-3
Monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
attività

a) Conclusione pre- 
catalogazione e invio pratica per 
riconoscimento
ministeriale;
b) Ricognizione delle collezioni
entomologiche presenti in 
Dipartimento

Valore indicatore disponibile a giugno: 0 

Le due attività, associate a lavori di tesi degli studenti, sono state 
sospese a causa dell’emergenza COVID e saranno possibilmente 
riprese a settembre, dopo la pausa estiva.

Vedi note a fianco

Collezioni Cristalli Wilhelm Koerner. Nel 
mese di febbraio 2020 Sono state 
fotografate tutte le 387 boccette di 
vetro contenenti I cristalli. Per ogni 
campione una foto frontale 
dell’etichetta e, ove presente, anche una 
foto dell’etichetta sul fondo riportante il 
numero di catalogazione originario. Le 
f t  il  hi i    b  

Collezioni entomologiche. 
Gennaio 2020 inizio della 
catalogazione della 
collezione di cassette 
entomologiche (attività che 
si è fermata a inizio 
marzo): al  momento ne 
sono state catalogate 230 
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A settembre 2020 è iniziata la 
collaborazione con la dott.ssa M.  
Mattavelli, responsabile dell’Ufficio 
Gestione e Valorizzazione del 
Patrimonio Culturale e Museale, e con 
due studentesse del Master di II livello 
in Digital Humanities. La collaborazione 
è incentrata sulla valorizzazione e 
l’organizzazione della fruizione da parte 
del pubblico delle collezioni 
universitarie. A tal scopo sono stati fatti 
alcuni incontri online ed è stata 
preparata una presentazione in Power 
Point della collezione Körner nel “Museo 
virtuale”.

Settembre 2020 - Contatti 
e collaborazione con 
dott.ssa M. Mattavelli 
(Responsabile Uff Gestione 
e Valorizzazione del 
Patrimonio culturale e 
museale) e due studentesse 
del Master di II livello in 
Digital Humanities. 
L’attività prevede la 
valorizzazione di collezioni 
universitarie e la 
presentazione delle 
collezioni rivolte sia ad un 
pubblico di esperti ma in 
particolare al pubblico di 
non esperti. Abbiamo fatto 
incontri via Teams e 
scambio di materiale via 
email: ad oggi è stata 
preparata una prima bozza 
della sezione di 
Entomologia del “Museo 
Virtuale” che va integrata 
con alcune immagini e 
didascalie.
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