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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, 
LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

1. Monitoraggio delle attività di Dipartimento 

In questa sezione viene analizzato l’andamento del Dipartimento sulla base del set di dati messo a 

disposizione dagli Uffici Centrali e di analisi interne. 

Pur nella consapevolezza dell'importanza di un uso distintivo del genere grammaticale maschile e femminile 

per garantire sia il rispetto delle differenze sia il superamento degli stereotipi di genere, nel presente 

documento è stato deciso, esclusivamente per ragioni di maggiore fruibilità del testo, di utilizzare il maschile 

riferendosi a soggetti plurali misti. Il Dipartimento ha voluto esprimere la sensibilità sul tema della parità di 

genere prevedendo un obiettivo specifico nel PTD 22-24, come delineato in seguito nel testo. 

1.1. Ricerca 

In data 1.2.2022 al DeFENS afferiscono 53 professori (19 PO e 34 PA) e 29 ricercatori (12 RU, 11 RTD-B e 7 

RTD-A), per un totale di 82 docenti. Il Dipartimento è articolato in 5 sezioni che ne rappresentano i principali 

ambiti scientifici: Nutrizione Umana, Microbiologia degli Alimenti e Bioprocessi, Scienze Chimiche e 

Biomolecolari, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze dei Sistemi Agroambientali. I numerosi SSD 

rappresentati (AGR/11, AGR/12, AGR/15, AGR/16, CHIM/06, CHIM/10, CHIM/11, BIO/09, BIO/10, MED/49) 

rappresentano una ricchezza del Dipartimento, che permette un approccio interdisciplinare e olistico a temi 

di ricerca, didattica e terza missione nell’ambito delle scienze alimentari, della nutrizione e delle scienze agro‐

ambientali. 

Secondo i criteri UniMI del quinquennio 2017-2021, il 96% dei docenti risulta attivo nella ricerca (79 su 82). 

Per quanto riguarda il posizionamento rispetto alle soglie ASN, l’indicatore R1 calcolato secondo le modalità 

previste dal MUR è risultato pari al 90% a fine 2021, in linea con la media di Ateneo. I docenti reclutati o 

promossi nel quadriennio 2017-2020 sono pari a 13 e tutti (100%) rispettano l’indicatore R2 calcolato secondo 

le modalità previste dal MUR per la definizione delle soglie ASN. 

In linea con l’obiettivo RIC_6Q del PTD 20-22, il Presidio Qualità di Dipartimento ha svolto semestralmente il 

monitoraggio della produzione scientifica dei docenti e degli assegnisti del Dipartimento, considerando i 

seguenti dati calcolati su 3 anni di produzione e normalizzati per mese: numero di pubblicazioni indicizzate 

Scopus e WOS, numero di pubblicazioni in riviste Q1, numero di pubblicazioni in riviste Q1 e Q2, numero di 

pubblicazioni come primo autore e/o corresponding e numero di pubblicazioni come ultimo autore. È stato 

inoltre calcolato il numero medio di autori per pubblicazione. Il confronto dei dati raccolti nel 2020-2021 ha 

evidenziato un aumento di tutti gli indici legati alla produttività e alla qualità della produzione scientifica, sia 

per i docenti del Dipartimento che per i reclutati e promossi negli ultimi 3 anni. 

Al 31.12.2021 risultano attivi 26 finanziamenti ottenuti nell’ambito di bandi competitivi e contratti di ricerca 

finanziati da Enti nazionali e internazionali, per un totale di 3.690.567,00 €. A questi si aggiungono 35 

contratti attivi di attività di ricerca commerciale, per un finanziamento complessivo di 957.267,79 €. 

1.2. Terza Missione 

Nell’ambito della TM il Dipartimento è attivo sia nel Trasferimento Tecnologico che nelle attività di Public 

Engagement. In particolare, dal 2018 al 2021 sono state presentate 7 proposte di brevetto e 2 proposte di 

spin-off. Inoltre, nello stesso periodo il Dipartimento ha registrato e validato in AIR 48 progetti di Public 

Engagement, soprattutto nell’ambito di attività di divulgazione e di coinvolgimento e interazione con il mondo 

della scuola. 

 



                  

 

4 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, 
LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

1.3. Didattica 

Il Dipartimento è attualmente referente principale di 3 corsi di laurea triennale (Scienze e Tecnologie 

Alimentari L-26; Scienze e Tecnologie della Ristorazione L-26; Viticoltura ed Enologia L-25) e 3 corsi di laurea 

magistrale (Scienze e Tecnologie Alimentari LM-70; Alimentazione e Nutrizione Umana LM-61; Biotechnology 

for the Bioeconomy LM-7). Il dato più critico nell’ultimo triennio (AA 2018/19-2020/21) riguarda il numero 

degli immatricolati, che è diminuito in modo sostanziale per tutti i CdS (range -12/-34%), ad eccezione del 

corso di laurea magistrale Biotechnology for the Bioeconomy che ha visto un incremento del 47.6%. La 

percentuale media di abbandoni dei CdS triennali dopo N+1 anni (indicatore SUA iC24) è piuttosto alta (ca. 

30%), ma simile a quella dei CdS dell’area geografica e inferiore a quella dei CdS nazionali della stessa area. 

Gli abbandoni si verificano soprattutto nel corso del primo anno di studio, probabilmente a causa delle 

difficoltà incontrate nel superamento degli esami delle scienze di base. Per il resto, un’elevata percentuale di 

laureandi si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS (ca. 90%; indicatore SUA iC25) e dichiara di avere 

un’occupazione retribuita a un anno dal titolo (ca. 70%, leggermente in calo nel 2020/2021; indicatori SUA 

iC26). 

1.4. Internazionalizzazione 

A riprova dell’impegno del Dipartimento sui temi dell’Internazionalizzazione, il referente Erasmus e il 

referente per l’Internazionalizzazione hanno organizzato eventi di informazioni con gli studenti, il personale 

docente e TAB per promuovere le opportunità di mobilità all’estero. La percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti iscritti nel 2019-20 (inclusi periodi di mobilità virtuale) è molto bassa per i CdS triennali 

(0.27%) e più elevata per i CdS magistrali (3.92%). Nonostante tali dati siano in linea con i CdS dell’area 

geografica e superiori a quelli nazionali della stessa area (indicatore SUA iC10), si ritiene di poter mettere in 

atto attività che contribuiscano al miglioramento del dato. Il numero di studenti stranieri in ingresso è 

quintuplicato nell’ultimo triennio, passando da 5 studenti nel 2018-19 a 30 studenti nel 2021-22 (per il 2020-

21 non ci sono dati a disposizione, a causa del blocco degli ingressi dovuto alla pandemia da Covid-19).  

2. Riesame della strategia dipartimentale 

Gli obiettivi inseriti nel PTD 20-22 sono stati pensati sulla base del Piano Strategico di Ateneo e si sono rivelati 

plausibili e coerenti con le strategie di Ateneo, avendo sempre ottenuto riscontri positivi da parte del Presidio 

Qualità di Ateneo (PQA). La maggior parte degli obiettivi previsti nel triennio sono stati raggiunti (20 su 26), 

a testimonianza della loro compatibilità con le potenzialità, l’organizzazione funzionale e le risorse del 

Dipartimento.  

Di seguito vengono descritte le declinazioni in obiettivi specifici del Dipartimento degli obiettivi generali 

d’Ateneo 20-22 (PTD 20-22), accompagnate da un breve commento e corredate dei risultati conseguiti. Si 

allega inoltre la Scheda di Monitoraggio di chiusura del PTD 20-22 (Cfr. “All. 1 Chiusura PTD20-22_DeFENS”). 

Gli obiettivi vengono presentati raggruppati per area di intervento. 

2.1. Ricerca 

Per quanto riguarda la ricerca, gli obiettivi specifici di Dipartimento hanno riguardato la promozione di un 

ambiente stimolante per la ricerca (Tab. 1), l’implementazione di strumenti secondo le Best Practice a livello 

internazionale per la qualità della ricerca e l’Open Science (Tab. 2) e il rafforzamento della capacità di 

programmazione e monitoraggio (Tab. 3).  
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Tutti i target definiti per la promozione di un ambiente stimolante per la ricerca (Tab. 1) sono stati raggiunti 

e le risorse messe a disposizione dal Dipartimento sono risultate adeguate. La qualità dell’impegno 

scientifico dei docenti del Dipartimento è testimoniata dal superamento nel 90% dei casi delle soglie ASN 

secondo l’indicatore R1 di Ateneo. Il monitoraggio ex-post effettuato dalla Commissione Bandi di 

Dipartimento relativo all’investimento dei fondi di Ateneo a sostegno della ricerca (Linea 2 - Azione A) per 

incentivare la presentazione di progetti di ricerca competitivi e per stimolare attività di networking ha 

evidenziato un crescente numero di progetti presentati, molti dei quali finanziati. 

Tab. 1: Obiettivi strategici PTD 20-22 relativi alla promozione di un ambiente stimolante per la ricerca 

 

L’implementazione di strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qualità della ricerca 

e l’Open Science (Tab. 2) si è rivelata efficace. L’aumentata sensibilità dei docenti del Dipartimento verso 

questi temi, ottenuta attraverso gli incontri appositamente organizzati dalla Commissione Open Access di 

Dipartimento, ha portato ad un deciso incremento (dal 49% all’87%) della percentuale di pubblicazioni 

archiviate in Open Access (Gold e Green) in IRIS-AIR e all’aumento della percentuale di progetti a cui è stato 

associato un DATAVERSE per il deposito dei dati secondo i principi FAIR della Comunità Europea (dal 44% al 

55%). L’azione di Dipartimento di supporto dei 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) si è rivelata molto efficace, 

portando ad un significativo incremento della percentuale di pubblicazioni in riviste ad accesso aperto Gold 

indicizzate DOAJ (dal 49% al 53%). Inoltre, tutte le pubblicazioni sostenute mediante i fondi di Dipartimento 

sono riportate sul sito di Dipartimento, corredate da riassunti divulgativi e graphical abstract. 

Per quanto riguarda la capacità di programmazione e monitoraggio del Dipartimento (Tab. 3), le risorse 

coinvolte nel Presidio Qualità di Dipartimento e nella Commissione Bandi si sono rivelate adeguate, essendo 

stati prodotti tutti i report indicati come target ed essendo stati effettuati puntualmente tutti i monitoraggi 

previsti dal PTD 20-22. Il monitoraggio della produzione scientifica dei docenti e dei nuovi reclutati o 

promossi ha evidenziato una buona qualità dei prodotti della ricerca indicizzati Scopus e WOS, che risultano 

essere pubblicati per lo più in riviste che rientrano in Q1 e Q2. Sono state convocate riunioni con i singoli SSD 

per discutere i risultati del monitoraggio e preparare la VQR 2015-2019. Ciascun membro del Presidio 

Qualità di Dipartimento ha riportato ai colleghi del proprio SSD le modalità di valutazione da parte dei GEV. 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 

CODICE
AZIONI INDICATORE Target 2022

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A 

DICEMBRE 21

Promuovere un 

ambiente 

stimolante per la 

ricerca

RIC_1 DIP
Monitorare i prodotti della 

ricerca secondo i criteri ASN

Superamento delle soglie ASN del 

ruolo in accordo con quanto 

stabilito dall'Ateneo per il calcolo 

di R1

(Dato di riferimento 2019: 82%)

Oltre l'85% dei 

professori e ricercatori
Target raggiunto R1: 90% 

RIC_1 DIP

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

Numero di Report di monitoraggio 

per anno

(Dato di riferimento 2018‐2019: 1 

report all'anno)

1 report Target raggiunto: 1 report
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Tab. 2: Obiettivi strategici PTD 20-22 relativi alle Best Practice della ricerca e all’Open Science 

  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 

CODICE
AZIONI INDICATORE Target 2022

VALORE INDICATORE 

DISPONIBILE A DICEMBRE 21

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

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 a gennaio 2018: 48,6%)

Almeno il 60% delle 

pubblicazioni del DeFENS a 

partire da gennaio 2018 

archiviati in IRIS‐AIR in accordo 

con la politica OA d’Ateneo

Target raggiunto: 87.44%

RIC_5 DIP

b) Sensibilizzare i 

docenti attraverso 

l'organizzazione

annuale di seminari 

informativi sul tema.

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.

Target raggiunto: 47 

partecipanti, di cui almeno 5 

per ciascuna sezione con 

almeno tre dottorandi e/o 

assegnisti per sezione. 

RIC_5 DIP

a) Monitorare 

annualmente il numero 

dei prodotti

correttamente 

archiviati in DATAVERSE.

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 a gennaio 2018: 44% )

Almeno il 55% dei progetti a 

partire da gennaio 2018.

Target raggiunto: Su 38 progetti 

attivati a partire da gennaio 

2018 (reperiti attraverso IRIS-

AIR), sono stati aperti 21 

Dataverse, cioè il 55.3%

RIC_5 DIP

b)  Sensibilizzare i 

docenti attraverso 

l'organizzazione

annuale di seminari 

informativi sul tema 

Open Data e sull’utilizzo 

di DATAVERSE.

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.

Target raggiunto: 47 

partecipanti, di cui almeno 5 

per ciascuna sezione con 

almeno tre dottorandi e/o 

assegnisti per sezione. 

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)

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 rispetto al 

numero totale di pubblicazioni 

del dipartimento.

Target raggiunto: Rispetto al 

2020 l'incremento percentuale 

relativo alle pubblicazioni in 

riviste OA gold indicizzate 

DOAJ è stato del 9% (dal 49% al 

53%)

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.

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.

Target raggiunto: 100%
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Per effettuare il confronto con un Dipartimento benchmark, si è scelto di utilizzare il Department of 

Agrotechnology and Food Sciences (DAFS) dell’Università di Wageningen (dati 2016-2020), che copre tutte 

le aree di attività del DeFENS. La tipologia di pubblicazioni del DAFS si è confermata comparabile per ambiti 

di ricerca con la produzione scientifica del DeFENS. La produttività e l’impatto delle pubblicazioni sono punti 

di forza del DAFS, che rappresenta uno dei dipartimenti di eccellenza a livello mondiale. Il DeFENS presenta 

invece un numero di accessi alle pubblicazioni più elevato rispetto al DAFS, suggerendo una maggiore 

visibilità dei risultati della ricerca del DeFENS, a cui però non è associata una più elevata citabilità degli 

articoli. Emerge la maggiore produttività del DAFS e l’impatto superiore delle pubblicazioni. Tuttavia, i valori 

simili di “Outputs in Top Citation Percentiles (top 10%)” relativi all’anno 2020 indicano un possibile futuro 

incremento dell’impatto delle pubblicazioni DeFENS con una più elevata citabilità a breve termine (Dati 

Scival per i professori ordinari dei due dipartimenti, normalizzati non essendo numericamente omogenei – 

80 DeFENS; 230 DAFS).  

 

Tab. 3: Obiettivi strategici PTD 20-22 relativi alla capacità di programmazione e monitoraggio 

 

2.2. Terza Missione 

Gli obiettivi specifici di Dipartimento relativi alla Terza Missione sono riportati in Tab. 4. Solo l’obiettivo 

relativo allo studio di fattibilità ed eventuale progettazione di corsi di perfezionamento non è stato 

raggiunto, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha inficiato sin dall’inizio 

la possibilità di svolgere le attività previste. I membri del Dipartimento risultano attenti ai temi del 

Trasferimento Tecnologico, come testimoniato dalla partecipazione al momento di formazione organizzato 

dalla Commissione Terza Missione, e attivi nell’organizzazione di eventi di Public Engagement e nella 

corretta registrazione delle attività in IRIS-AIR. 

  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 

CODICE
AZIONI INDICATORE Target 2022

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A 

DICEMBRE 21

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

Numero incontri coi referenti di 

ciascun gruppo/commissione, 

finalizzato al monitoraggio 

periodico delle attività

almeno 1 incontro con 

ciascun referente

Target raggiunto: Il Presidio è in 

continuo contatto con i referenti delle 

diverse commissioni e a disposizione 

per chiarimenti relativi al monitoraggio

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.

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

Target raggiunto:                                              

i) 1 report

ii) 1 report

iii)1 report

iv) 1 report

RIC_6 Q

b) Confrontare la 

performance scientifica del 

DeFENS con quella

di dipartimenti benchmark

Numero di report prodotti all'anno

(Dato di riferimento del biennio 

precedente: 1)

1 Target raggiunto: 1 report



                  

 

8 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, 
LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

Tab. 4: Obiettivi strategici PTD 20-22 relativi alla Terza Missione 

 

2.3. Didattica 

Gli obiettivi strategici di Dipartimento relativi alla didattica (Tab. 5) hanno riguardato l’andamento degli 

avvii di carriera, il sostenimento del percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la 

regolarità degli studi e l’introduzione a partire dall'anno accademico 2020-21 di modalità didattiche miste 

per una maggior fruibilità delle lezioni e delle esercitazioni da parte degli studenti, anche durante 

l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 

CODICE
AZIONI INDICATORE Target 2022

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A 

DICEMBRE 21

Dialogare con il 

contesto 

economico e 

sociale

TM_3 DIP

Eseguire uno Studio di 

fattibilità ed eventuale 

progettazione di Corsi

a) Analisi dei risultati dello Studio 

di fattibilità

b) In caso di esito positivo della 

fattibilità, progettazione dei

Corsi

a)n.a.                                                                    

                                

b)1proposta di Corso

Target non raggiunto: l’emergenza 

sanitaria ha inficiato sin dall'inizio 

(febbraio 2020) la programmazione 

prevista e lo svolgimento delle attività 

di valutazione della fattibilità e 

progettazione dei corsi.

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.

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 Target raggiunto: 27

TM_3 DIP

b) Verificare la 

registrazione in IRIS‐ AIR 

delle attività svolte, nella 

sezione Public Engagement

% di registrazioni rispetto al 

numero di docenti.

(Dato di riferimento 2019: 27%)

b) 30% Target raggiunto: 33%

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

Numero di eventi e di attività 

coerenti con l'obiettivo

(Dato di riferimento del  2019: 1)

1 Target raggiunto: 1

TM_3 DIP

Valorizzare le collezioni:

a) Cristalli Wilhelm Koerner

b) Entomologiche

Monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle attività

a) Realizzazione 

attività con utilizzo dei 

potenziali fondi 

ricevuti; b) 

Ottenimento del 

riconoscimento 

ministeriale e 

presentazione progetti 

Target raggiunto: Nel secondo 

semestre ha preso avvio la campagna 

di digitalizzazione delle collezioni di 

Dipartimento nell'ambito dell'accordo 

quadro con Google Arts. Inoltre, è 

iniziata la realizzazione delle video-

interviste nell'ambito della 

realizzazione del Museo Virtuale di 

Ateneo, allo scopo di promuovere le 

diverse collezioni dipartimentali con il 

coinvolgimento diretto dei 

responsabili/referenti delle collezioni. 
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Tab. 5: Obiettivi strategici PTD 20-22 relativi alla Didattica 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 

CODICE
AZIONI INDICATORE Target 2022

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A 

DICEMBRE 21

Andamento degli 

avvii di carriera
DID_1 DIP

Promuovere l'attrattività 

dei CdS magistrali di cui il 

DeFENS è struttura 

didattica di riferimento

Numero degli immatricolati nei 

CdS magistrali

(Dato di riferimento  A.A. 

2019/2020: 232)

Incremento 

dell'indicatore del 5% 

al termine del triennio 

accademico 2020‐23 

rispetto ai valori 

dell'A.A. 2019‐20 (244)

Target non raggiunto: 234 (2020/21)

DID_1 DIP

Ottimizzare le procedure di 

valutazione dei requisiti di 

ammissione ai CdS 

magistrali di cui il DeFENS 

è struttura didattica di 

riferimento

Numero degli immatricolati nei 

CdS magistrali provenienti da altri 

Atenei (Dato di riferimento

A.A. 2019/2020: 73 ‐ dato 

definitivo)

Incremento 

dell'indicatore del 

10% al termine del 

triennio accademico 

2020‐23 rispetto ai 

valori dell'A.A. 2019‐20

Target raggiunto: 92 immatricolati LM 

provenienti da altri Atenei (AA 2020-

2021; incremento: 26%)

Sostenere il 

percorso di 

apprendimento 

degli studenti al 

fine di 

incrementare la 

regolarità degli 

studi

DID_2 DIP

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"

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 del 5% 

al termine del triennio 

accademico 2020‐23 

rispetto ai valori del 

trienno 2017‐2019 

(68% per G29 e 57% 

per G30)

Target raggiunto solo per G29 73%. 

Target non raggiunto per G30 38%

DID_3 DIP

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)

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 15% 

rispetto al dato del 

2019 (12) ii)% almeno 

equivalente al dato 

dell'anno precedente 

(46%)

Target non raggiunto: i) come nello 

scorso anno accademico si sono tenuti 

seminari in remoto da esperti 

aziendali e non sono state possibili 

visite ad aziende. ii) Il numero dei 

tirocini svolti con aziende del settore 

nell'anno solare è pari a 178 (dato 

COSP anno 2021). La percentuale 

svolta in collaborazione con aziende 

del settore rispetto al numero 

complessivo dei tirocini è pari al 38%; 

considerando solo le lauree triennali il 

dato è pari al 44%.

DID_3 DIP

Promuovere la 

partecipazione di studenti 

magistrali meritevoli a una 

esperienza di eccellenza 

supportando iniziative 

quali Ecotrophelia, 

UniversityLab o altre 

attività (competizioni 

internazionali).

Numero di studenti triennali e/o 

magistrali che hanno frequentato 

percorsi di eccellenza 

(Dato di riferimento: 14 studenti 

nel 2019)

incremento fino ad un 

massimo di 20 studenti

Target raggiunto: Attualmente 

partecipano alla terza edizione 

dell'University Lab 15 studenti 

magistrali  (I e II anno). I prodotti 

realizzati verranno presentati a maggio 

2022 a Ipackima e a seguire in 

Università. 

Garantire 

dall'anno 

accademico 2020-

21  modalità 

didattiche miste 

per una maggior 

fruibilità da parte 

degli studenti, 

anche durante 

l’emergenza 

sanitaria COVID - 

19  

Rendere più efficace e più 

sicura la partecipazione 

degli studenti alle 

esercitazioni di area 

chimica e microbiologica

i) grado di soddisfazione degli 

studenti ii) livello di fruibilità 

delle esercitazioni

i) Il dato sul grado di soddisfazione 

dello studente per le esercitazioni 

pratiche non è rilevabile dai 

questionari compilati nel periodo di 

emergenza Covid-19. Dai dati raccolti 

in Commissione Paritetica 2021 

emerge che più del 90% degli studenti 

dei corsi triennali considerano 

adeguate le strutture disponibli  e 

giudicano positivamente le attività 

integrative. Per i corsi magistrali il 

dato risulta inferiore e non è sempre 

rilevato. ii)Tutti gli studenti che si 

sono iscritti alle esercitazioni sono 

stati accolti con attività in presenza, 

alternate ad attività a distanza. Il 

livello di richiesta di partecipazione 

nei corsi triennali è stato in media del 

70%. 
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Alcuni degli obiettivi non sono stati raggiunti proprio a causa della pandemia da Covid-19, che ha reso 

impossibile l’organizzazione di visite didattiche presso le aziende e ha ridotto il numero di tirocini in azienda. 

Il numero degli immatricolati nei CdS magistrali è diminuito, probabilmente a causa della difficile situazione 

economica creata dalla pandemia, ma è aumentato il numero di immatricolati provenienti da altri Atenei. Il 

target relativo alla percentuale di studenti che proseguono al secondo anno dei CdS triennali avendo 

raggiunto almeno 20 CFU è stato raggiunto per il CdS in Scienze e Tecnologie Alimentari ma non per il CdS 

in Scienze e Tecnologie della Ristorazione; i dati relativi al CdS in Viticoltura ed Enologia non sono riportati 

perché il Dipartimento è referente principale del corso dall’AA 2020-21. In generale l’esito sembra più legato 

alle diverse coorti di studenti che alle iniziative di supporto agli studenti promosse dal Dipartimento. 

L’obiettivo di promuovere la partecipazione di studenti triennali e/o magistrali meritevoli a una esperienza 

di eccellenza ha avuto un esito soddisfacente. Va sottolineato che l’iniziativa di maggior interesse, cioè 

l’UnversityLab gestito dal CdS in Scienze e Tecnologie Alimentari, è proseguita negli anni con successo, 

permettendo di mantenere costante il numero degli studenti coinvolti e promuovendo il consolidamento 

delle relazioni tra il CdS e il mondo del lavoro. Per quanto riguarda gli strumenti di didattica mista, nel 2020 

il Dipartimento ha messo a disposizione un budget di ca. 40.000,00 € da dedicare ad attrezzature 

multimediali per la didattica sincrona che consentissero una maggiore fruibilità da parte degli studenti delle 

esercitazioni in laboratorio in area chimica e microbiologica. I dati raccolti dalla CPDS nel 2021 hanno 

evidenziato una soddisfazione del 90% degli studenti rispetto alle strutture e alle attività organizzate e una 

partecipazione media del 70% degli studenti dei CdS triennali alle esercitazioni in presenza e da remoto. 

2.4. Internazionalizzazione 

Gli obiettivi specifici di Dipartimento legati all’internazionalizzazione sono riportati in Tab. 6.  

Tab. 6: Obiettivi strategici PTD 20-22 relativi all’internazionalizzazione 

 

L’indicatore relativo al numero totale dei CFU acquisiti all’estero da studenti regolari, dopo il 

raggiungimento del valore target nel 2018-19 (1554 CFU), ha subito un calo a causa della pandemia. Tale 

calo è stato contenuto nel 2019-20 (984.5 CFU) dagli interventi effettuati per convertire le attività offerte 

agli studenti che avevano fatto domanda prima della pandemia nella modalità blended, ma è calato 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 

CODICE
AZIONI INDICATORE Target 2022

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A 

DICEMBRE 21

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 

Numero di CFU conseguiti 

all'estero da studenti regolari per 

anno accademico (FFO) (Dato 

medio 2016‐2019 di riferimento: 

1247 CFU)

+15% rispetto al dato 

medio 2016 ‐ 2019 

(1434 CFU)

Target non raggiunto: 667 (2020/21): 51 

STALT, 0 RISTO, 91 ALIM, 90 BforB,  435 

STALM

INT_2 DIP

b) Promuovere le 

opportunità  di mobilità 

per gli studenti mediante

incontri in aula

Numero di incontri

(Attività mai effettuata)
1/anno

Target raggiunto: nella seconda metà 

del 2021 sono stati presentati i 

programmi di mobilità internazionale 

in occasione degli incontri con le 

matricole (fine settembre 2021) 

INT_2 DIP

a) Monitorare la mobilità in 

ingresso ed in uscita del 

personale

docente e TAB

Numero di docenti e personale 

TAB in mobilità

(Dato medio 2016‐2018 di 

riferimento: n. 20 unità totali)

+20% rispetto al dato 

medio 2016 ‐ 2018

L'indicatore non è più incluso nel 

Piano Strategico di Ateneo.

INT_2 DIP

b) Promuovere le 

opportunità di mobilità per 

il personale docente e

TAB

Numero di incontri

(Attività mai effettuata)
1/anno

Target raggiunto: il 19 novembre 2021 

è stato realizzato un incontro on line 

per promuovere il bando ERASMUS+ 

STAFF MOBILITY FOR TEACHING.
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sensibilmente nel 2020/21 (667 CFU) a causa della diminuzione del numero di domande di partecipazione al 

bando nel periodo di picco della pandemia. Nel triennio si sono consolidati gli incontri di informazione sulle 

opportunità di mobilità all’estero, che vengono tenuti sia all’inizio dell’anno accademico (per le matricole 

triennali e magistrali) che in occasione dell’apertura dei bandi. Si è inoltre avviata la promozione della 

mobilità in ingresso di ricercatori di elevata qualificazione (visiting scholar e professor). 

2.5. Punti di forza e di debolezza 

Il monitoraggio delle attività di Dipartimento e il riesame della strategia di Dipartimento hanno portato 

all’individuazione dei punti di forza e di debolezza qui sotto indicati per ogni area di intervento (Tab. 7). Tali 

punti sono stati considerati nella pianificazione del nuovo PTD 22-24.  

Tab. 7: Punti di forza e di debolezza nella strategia dipartimentale 

 

3. Programmazione 2022-24 

3.1 Missione del Dipartimento 

Il DeFENS persegue gli obiettivi già avviati nel precedente PTD, integrando nel PTD corrente gli obiettivi 

strategici di Ateneo al fine di migliorare ulteriormente l’attrazione di risorse e la qualità della ricerca, 

l’implementazione di best practice nell’ambito dei temi dell’Open Science, lo sviluppo delle attività di Terza 

AREA PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

- Numerosi SSD rappresentati nel Dipartimento, che 

permettono approccio multidisciplinare a oilistico alle 

scienze alimentari e agro-ambientali e della nutrizione.

- Alcune criticità relative a docenti inattivi e al non 

superamento delle soglie ASN, soprattutto in alcuni SSD.

- Corrette politiche di reclutamento del corpo docente 

come testimoniato dal superamento delle soglie ASN dei 

docenti reclutati e promossi.

- La capacità di attrarre finanziamenti su bandi 

competitivi può essere migliorata ulteriormente.

- Qualità crescente della produzione scientifica, ottenuta 

anche grazie a campagne di sensibilizzazione.

- Migliorata capacità di reperimento di finanziamenti su 

bandi competitivi e con attività di ricerca 

commissionata.

‐ Elevata sensibilità verso i temi dell’Open Science.

- Elevato numero di persone dedicate alla 

programmazione e al monitoraggio PTD.

- Temi di ricerca scientifica di forte interesse applicativo 

e, pertanto, attrattivi per molte realtà economico-

produttive.

- La sensibilità verso le attività di Terza Missione non 

può ancora definirsi uniforme e completa per tutti i  

docenti del Dipartimento.

- Buon numero di richieste di brevetto e istituzione di 

spin-off.

- La capacità di organizzare corsi di perfezionamento 

deve essere migliorata.

- Elevata percentuale di laureandi complessivamente 

soddisfatti dei CdS.

- Calo complessivo delle immatricolazioni.

- Elevata percentuale di occupazione a un anno dal 

conseguimento del titolo.

- Elevata percentuale di abbandoni.

‐ Contributo del Dipartimento all’implementazione di 

forme di didattica mista per una maggiore fruibilità delle 

lezioni e delle esercitazioni anche durante la pandemia.

- Sostegno del Dipartimento a percorsi di eccellenza per 

studenti meritevoli LT e LM.

INTERNAZIONALIZZAZIONE - Aumentato numero di studenti stranieri in ingresso.
‐ Bassa percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli 

studenti.

RICERCA

TERZA MISSIONE

DIDATTICA
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Missione e le azioni a supporto della didattica e dell’internazionalizzazione. Le azioni previste nel PTD 22-24 

sono quindi declinate in tal senso (Cfr. “All.2 PTD 22-24_DeFENS”) e illustrate nel seguente paragrafo 2.2. 

3.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

A partire dall’analisi del precedente PTD20-22 e dagli obiettivi strategici di Ateneo, si è ritenuto di focalizzare 

le attività dell’Assicurazione Qualità di Dipartimento sui punti qui di seguito illustrati, presentati suddivisi 

per area di intervento. Le celle evidenziate in giallo rappresentano la declinazione dipartimentale degli 

obiettivi strategici di Ateno condivisi con i Dipartimenti. 

3.2.1. Ricerca 

La programmazione dipartimentale 22-24 relativa alla ricerca è riportata nelle Tab. 8 e 9. Recependo 

l’obiettivo strategico di Ateneo atto a promuovere un ambiente stimolante per la ricerca, il Dipartimento 

continuerà l’azione di monitoraggio già iniziata nel PTD 20-22, monitorando i prodotti della ricerca dei 

docenti secondo i criteri ASN (indice R1 di Ateneo; RIC_5 DIP) e utilizzando indicatori quantitativi e qualitativi 

della produzione scientifica (RIC_1 DEFENS). Entro il 2024 si intende raggiungere il superamento delle soglie 

ASN secondo quanto stabilito dall’indicatore R1 di Ateno per il 95% dei docenti, a partire dal 90% ottenuto 

a fine 2021. Si ritiene che tale target sia raggiungibile data l’elevata produttività dei nuovi reclutati del 

Dipartimento (indicatore R2 = 100% nel 2021) e il prossimo pensionamento di alcuni docenti inattivi. 

Tab. 8: Obiettivi strategici PTD 22-24 relativi alla ricerca 

 

Il Dipartimento intende continuare a sensibilizzare il proprio personale Docente nei riguardi dell’importanza 

della progettualità e, stante i dati ottenuti nel triennio precedente, nel PTD 22-24 intende porsi degli obiettivi 

più specifici, attraverso il monitoraggio della percentuale di proposte progettuali presentate come PI dai 

fruitori dei fondi della Linea 2 - Azione A rispetto al numero totale dei Progetti Linea 2 finanziati (RIC_2 

DEFENS), che deve essere uguale o superiore all’80%. 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE
AZIONI INDICATORE

Target

2022

Target

2023

Target

2024

Monitorare la 

produzione scientifica 

degli afferenti al 

Dipartimento

RIC_5 DIP
Monitorare i prodotti della ricerca 

secondo i criteri ASN

Superamento delle soglie ASN del 

ruolo in accordo con quanto 

stabilito dall 'Ateneo per i l  calcolo 

di R1

(Dato di riferimento 2021: 90%)

92 93 95

Sensibilizzare i docenti 

verso una produzione 

scientifica di qualità

RIC_1 DEFENS

Monitorare le attività di ricerca 

sulla base di indicatori qualitativi 

e quantitativi di produzione 

scientifica di: i) docenti e 

ricercatori; i i) docenti e ricercatori 

nuovi reclutati o in avanzamento di 

carriera (nei 3 anni successivi)

Numero di report di monitoraggio 

all 'anno
1 1 1

Promuovere la 

partecipazione a bandi 

competitivi da parte di 

RU, RTD e PA
RIC_2 DEFENS

Monitorare l 'investimento dei fondi 

Linea 2-Azione A mediante analisi 

ex-post delle proposte progettuali 

sottomesse dai fruitori del 

finanziamento

Percentuale di proposte progettuali 

presentate come PI dai fruitori dei 

fondi della Linea 2-Azione A 

rispetto al numero totale dei 

Progetti Linea 2 finanziati

80 80 80

Promuovere un 

ambiente equo e 

inclusivo per la ricerca

RIC_3 DEFENS

Sensibilizzare docenti, ricercatori, 

assegnisti e dottorandi del 

Dipartimento sui temi della parità 

di genere attraverso 

l'organizzazione di specifiche 

attività

Percentuale di partecipanti alle 

attività dipartimentali sul tema 

della parità di genere rispetto al 

totale degli afferenti al 

Dipartimento

20 20 20
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Considerata l’attenzione dell’Ateneo verso le politiche di genere, il Dipartimento intende contribuire alla 

promozione di un ambiente equo e inclusivo per la ricerca, sensibilizzando tutti gli afferenti al DeFENS sui 

temi della parità di genere attraverso l’organizzazione di specifiche attività sul tema (RIC_3 DEFENS). Si 

registrerà la percentuale di partecipanti a tali attività rispetto al totale degli afferenti DeFENS, ponendosi 

come target il superamento del 20%. 

Il piano strategico di Ateneo pone l’Open Science (OS) come modalità privilegiata di pratica della Scienza. In 

questo contesto, il DeFENS contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo strategico di Ateneo, 

implementando un numero di pillar di OS definiti dalla Commissione Europea almeno pari a 3 (RIC_7a DIP), 

attraverso 5 specifici obiettivi strategici. 

Il pillar “IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE ACCADEMICA”, sarà implementato mediante il monitoraggio 

annuale del numero dei prodotti correttamente archiviati in IRIS-AIR (RIC_7b DIP), il sostegno al pagamento 

dei costi di pubblicazione Open Access GOLD in riviste indicizzate DOAJ (RIC_7c DIP) e la digitalizzazione e 

pubblicazione in Open Access dei vecchi volumi delle due riviste scientifiche del Dipartimento (RIC_7d DIP). 

Nel corso del precedente triennio, il DeFENS ha aumentato significativamente l’archiviazione ad accesso 

aperto dei proprio prodotti nella piattaforma di Ateneo IRIS/AIR e il numero di pubblicazioni in riviste DOAJ, 

ponendosi tra i primi dipartimenti in Ateneo per questi parametri. Nel presente PTD si intende mantenere 

questo comportamento virtuoso attraverso il monitoraggio della percentuale di articoli scientifici archiviati 

ad accesso aperto in IRIS-AIR (che deve rimanere superiore all’85% rispetto al numero totale di articoli 

scientifici archiviabili con questo sistema per l'anno di riferimento) e la valutazione della percentuale di 

pubblicazioni in accesso aperto Gold in riviste indicizzate DOAJ (che deve rimanere superiore al 40% rispetto 

al totale delle pubblicazioni dell'anno di riferimento). A sostegno dell’ottenimento di quest’ultimo target, il 

Dipartimento assegnerà sulla Linea 2 - Azione C almeno 5.000,00 € per la copertura dei costi pubblicazione. 

Questo contributo sarà distribuito in accordo al regolamento di Dipartimento già implementato nel triennio 

precedente e andrà ad aggiungersi ai fondi già destinati allo stesso scopo dall’Ateneo. Il DeFENS contribuisce 

attivamente alla policy di OS stabilita dall’Ateneo anche attraverso la gestione di due riviste scientifiche 

internazionali: “Annals of Microbiology” e “Journal of Entomological and Acarological Research”. Entrambe 

le riviste sono infatti diventate ad accesso aperto GOLD non ibride indicizzate DOAJ, rispettivamente nel 

2020 e 2010. Nel prossimo triennio, si è posto l’obiettivo di digitalizzare con risorse finanziarie interne per 

6.500,00 € i volumi degli anni precedenti e renderli disponibili open access attraverso il sito di Ateneo, avendo 

come target il completamento del lavoro entro l’anno 2024. 

Il pillar “DATI FAIR” sarà implementato mediante l’obiettivo i_RIC_7e. Il DeFENS è stato uno dei primi 

dipartimenti dell’Ateneo ad implementare il sistema DATAVERSE per l’archiviazione dei dati della ricerca. Al 

fine di mantenere DATAVERSE quale strumento privilegiato per l’archiviazione e la diffusione dei dati della 

ricerca nel rispetto dei principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), nel prossimo triennio 

ci si propone di mantenere la percentuale di DATAVERSE di progetti aperti all’interno del DATAVERSE-

DeFENS superiore al 50% rispetto al numero totale di progetti aventi finanziamento pubblico attivati negli 

ultimi tre anni di cui sia PI un affiliato DeFENS. 

Il pillar “COMPETENZE” (obiettivo i_RIC_7f) sarà raggiunto mediante l’organizzazione di un seminario 

annuale informativo in cui presentare lo stato dell’arte in Ateneo in materia di OS e discutere dei risultati 

ottenuti a livello dipartimentale al fine di sensibilizzare e coinvolgere tutti i colleghi ad un contributo attivo 

sul tema. Al fine di raggiungere tutte le aree disciplinari del Dipartimento, sarà richiesta la partecipazione di 

almeno 5 fra i docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi per ciascuna delle 5 sezioni del Dipartimento. 
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Tab. 9: Obiettivi strategici PTD 22-24 relativi a Open Science, programmazione e monitoraggio 

 

Per quanto riguarda la partecipazione alla programmazione e al monitoraggio della ricerca, il Dipartimento 

si è sempre mostrato attivo in questo senso, coinvolgendo diverse unità di personale nella pianificazione e 

nel monitoraggio del PTD, come si può anche evincere dalla struttura del sistema qualità del DeFENS. Il 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE
AZIONI INDICATORE

Target

2022

Target

2023

Target

2024

Implementare 

strumenti nell'ambito 

dei pillar definiti dalla 

Commissione Europea 

per l’Open Science (OS)

RIC_7a DIP
Promuovere azioni legate ai pil lars 

sull 'open science definiti  dalla 

Commissione Europea

Numero di pil lars implementati 

sull’open science definiti  dalla 

Commissione Europea
≥3 ≥3 ≥3

Implementare 

strumenti nell'ambito 

dei pillar definiti dalla 

Commissione Europea 

per l’Open Science (OS)

RIC_7b DIP

OS Pillar: IL FUTURO DELLA 

COMUNICAZIONE ACCADEMICA -  

Monitorare annualmente il  

numero dei prodotti correttamente 

archiviati in IRIS‐ AIR  

Percentuale degli articoli  

scientifici del Dipartimento 

archiviati ad accesso aperto (Gold 

e Green) in IRIS‐AIR, rispetto al 

numero totale di articoli  scientifici  

 archiviabili  con questo sistema 

per l 'anno di riferimento

>85 >85 >85

Implementare 

strumenti nell'ambito 

dei pillar definiti dalla 

Commissione Europea 

per l’Open Science (OS)

RIC_7c DIP

OS Pillar: IL FUTURO DELLA 

COMUNICAZIONE ACCADEMICA -  

Promuovere la pubblicazione Open 

Access GOLD in riviste indicizzate 

DOAJ attraverso un contributo alla 

copertura dei costi di 

pubblicazione (APC) secondo il  

regolamento di Ateneo o di 

Dipartimento

Percentuale di pubblicazioni in 

accesso aperto Gold in riviste 

indicizzate DOAJ aventi come 

autore un affi l iato del 

Dipartimento (inclusi assegnisti e 

dottorandi) rispetto al totale delle 

pubblicazioni dell 'anno di 

riferimento.

>40 >40 >40

Implementare 

strumenti nell'ambito 

dei pillar definiti dalla 

Commissione Europea 

per l’Open Science (OS)

RIC_7d DIP

OS Pillar: IL FUTURO DELLA 

COMUNICAZIONE ACCADEMICA -  

Digitalizzazione e publbicazione in 

Open Access dei vecchi volumi 

delle due riviste scientifiche del 

dipartimento: Annals of 

Microbiology e Journal of 

Entomological and Acarological 

Research

Percentuale di volumi  digitalizzati 

e resi disponibili  ad accesso 

aperto attraverso il  sito di Ateneo

_ 50 100

Implementare 

strumenti nell'ambito 

dei pillar definiti dalla 

Commissione Europea 

per l’Open Science (OS)

RIC_7e DIP

OS Pillar: DATI FAIR - Monitorare 

annualmente il  numero di progetti 

aventi un affi l iato del 

Dipartimento come PI per i  quali è 

stato creato uno spazio di 

archiviazione dati dedicato in 

DATAVERSE

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 di cui sia PI 

un affi l iato DeFENS

>50 >50 >50

Implementare 

strumenti nell'ambito 

dei pillar definiti dalla 

Commissione Europea 

per l’Open Science (OS)

RIC_7f DIP

OS Pillar: COMPETENZE -  

Sensibil izzare docenti, ricercatori, 

assegnisti e dottorandi del 

Dipartimento sui temi dell 'OS 

attraverso l 'organizzazione 

annuale di seminari informativi 

sul tema

Numero di docenti, ricercatori, 

assegnisti e dottorandi afferenti a 

ciascuna delle 5 sezioni del 

Dipartimento che hanno 

partecipato ai seminari

5 5 5

Stimolare una 

partecipazione attiva 

alla programmazione e 

al monitoraggio della 

ricerca

RIC_8a DIP
Monitorare e riesaminare le 

attività del PTD

Percentuale di scadenze del 

monitoraggio rispettate
100 100 100

Stimolare una 

partecipazione attiva 

alla programmazione e 

al monitoraggio della 

ricerca

RIC_8b DIP
Monitorare e riesaminare le 

attività di ricerca del PTD

Numero di persone incaricate del 

monitoraggio della ricerca
15 15 15
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Dipartimento intende quindi continuare in questa direzione che si è dimostrata efficace nel realizzare le 

politiche di qualità, accogliendo gli obiettivi condivisi di Ateneo (RIC_8a DIP e RIC_8b DIP) e ponendosi un 

target più elevato per quanto riguarda le persone coinvolte nel monitoraggio della ricerca. In tale attività 

saranno infatti coinvolti il Presidio Qualità di Dipartimento (6 unità di personale), la Commissione Bandi 

Interni (5 unità) e la Commissione Open Access (4 unità), per un totale di 15 unità di personale. 

3.2.2. Terza Missione 

Il primo obiettivo del PTD 22-24 per la terza missione (Tab. 10) è di Ateneo condiviso con i Dipartimenti, 

ovvero “Dialogare con il contesto economico e sociale” (TM_3 DIP), declinato nella progettazione e 

organizzazione di corsi di perfezionamento in convenzione con soggetti esterni. Per contribuire 

all’incremento della percentuale del numero di corsi di perfezionamento in convenzione con enti esterni, il 

Dipartimento si impegnerà nella realizzazione di almeno 1 corso nel prossimo triennio. Il target è stato 

definito considerando che il Dipartimento non ha esperienze pregresse nell’organizzazione e realizzazione di 

corsi di perfezionamento. 

Gli altri due obiettivi fanno riferimento alle attività di Public Engagement realizzate dai docenti del 

Dipartimento ed erano già presenti nel PTD 20-22. Essi sono rappresentativi della multidisciplinarietà che 

caratterizza le attività del Dipartimento. Il primo obiettivo (TM_1a DEFENS) si riferisce al monitoraggio del 

numero di eventi ed attività a carattere educativo, formativo e/o divulgativo destinate alla società civile - 

pubblico non accademico organizzate dal Dipartimento (da solo o in collaborazione con altri enti); i valori 

target sono fissati in 20, 25 e 30 per gli anni 2022, 2023 e 2024, rispettivamente. Oltre all’attività 

dipartimentale nel suo complesso si è deciso poi di monitorare anche il contributo dei singoli docenti (TM_1b 

DEFENS), al fine di evitare che l’impegno del Dipartimento possa essere dovuto all’intensa attività di pochi 

docenti. Ci si propone, in sostanza, un coinvolgimento sempre più ampio da parte dell’intero corpo docente, 

con valori target in crescendo (da 5 a 15) all’interno del triennio di riferimento.  

Tab. 10: Obiettivi strategici PTD 22-24 relativi alla terza missione 

 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE
AZIONI INDICATORE

Target

2022

Target

2023

Target

2024

Dialogare con il 

contesto economico e 

sociale

TM_3 DIP
Progettare e organizzare corsi di 

perfezionamento in convenzione 

con soggetti esterni

Numero di corsi di 

perfezionamento

in convenzione con soggetti esterni

_ _ 1

Università civica (public 

engagement)
TM_1a DEFENS

Organizzare o collaborare alla 

progettazione di eventi ed attività 

a carattere educativo, formativo 

e/o divulgativo, pertinenti alle 

aree di specializzazione del 

Dipartimento, destinate alla 

società civile (pubblico non 

accademico)

Numero di registrazioni in IRIS‐AIR 

(sezione Public Engagement) di 

eventi ed attività svolte coerenti 

con l'obiettivo 

20 25 30

Università civica (public 

engagement)
TM_1b DEFENS

Quantificare il  contributo dei 

docenti

Numero di docenti che hanno 

contribuito all 'inserimento di 

eventi ed attività in IRIS‐AIR
5 10 15
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3.2.3. Didattica 

Gli obiettivi strategici di Dipartimento relativi alla didattica sono riportati in Tab. 11. In linea con il piano 

strategico di Ateneo 2022-24, il Dipartimento intende allineare la propria offerta formativa alle sfide attuali, 

consolidando e rendendo sistematica la consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni, attraverso il completamento dei comitati di indirizzo costituiti nei 

CdS di cui il Dipartimento è referente (DID_1a DIP). Attualmente quattro corsi di studio afferenti al DeFENS 

hanno costituito un Comitato di indirizzo, mentre i restanti due corsi si stanno orientando al soddisfacimento 

di questo obiettivo già a partire dal 2023. 

L’obiettivo di Ateneo condiviso con i Dipartimenti relativo all’attivazione di corsi di laurea professionalizzanti 

nell’ambito delle professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (DID_1b DIP) non è stato considerato nel 

PTD 22-24 perché non si ritiene di avere raggiunto un livello di riflessione e programmazione 

sufficientemente maturo in questo ambito. Si continuerà tuttavia la riflessione e la consultazione del mondo 

del lavoro, per valutare l’interesse da parte dei possibili stakeholder. 

L’obiettivo DID_1 DEFENS ha la finalità di migliorare l'attrattività dell'offerta formativa del Dipartimento, 

attraverso la promozione di iniziative di orientamento in ingresso, per fare fronte alla diminuzione del 

numero di immatricolazioni. Si intende aumentare, con la creazione di un gruppo di lavoro che rappresenti 

diversi CdS, il numero di iniziative di orientamento rivolte ai potenziali studenti. Il Dipartimento intende, in 

particolare, richiamare l’attenzione dei futuri studenti sull’opportunità di frequentare corsi universitari in 

grado di offrire una elevata potenzialità di impiego in un’area, quella della produzione di alimenti e bevande, 

da sempre strategica per l’economia italiana. L’obiettivo dipartimentale DID_2 DEFENS è indirizzato alla 

promozione della partecipazione di studenti triennali/magistrali a percorsi di eccellenza (es. UniversityLab e 

Ecotrophelia) atti ad accrescere le competenze degli studenti attraverso attività formative pratiche e di 

gruppo, in continuità con i buoni risultati ottenuti nel PTD 20-22. Per questo obiettivo il Dipartimento ha 

previsto un budget per contribuire alle spese di viaggio degli studenti impegnati in tali percorsi per 

consolidare questa positiva esperienza ed allargare il numero degli studenti che potranno usufruirne. 

Tab. 11: Obiettivi strategici PTD 22-24 relativi alla didattica 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE
AZIONI INDICATORE

Target

2022

Target

2023

Target

2024

Allineare l'offerta 

formativa del 

Dipartimento alle sfide 

attuali

DID_1a DIP

Consolidare e rendere sistematica 

la consultazione delle 

organizzazioni rappresentative del 

mondo della produzione, dei 

servizi e delle professioni

Numero di comitati di indirizzo 

costituiti  nei corsi di studio di cui 

i l  Dipartimento è referente 

(baseline 2020-2021: 4)

5 6 6

Migliorare l'attrattività 

dell'offerta formativa 

del Dipartimento

DID_1 DEFENS
Promuovere e organizzare 

iniziative di orientamento in 

ingresso

Numero di iniziative di 

orientamento organizzate dal 

Dipartimento

10 15 20

Promuovere azioni atte 

ad accrescere le 

competenze degli 

studenti attraverso 

attività formative 

pratiche e di gruppo

DID_2 DEFENS

Promuovere la partecipazione di 

studenti triennali e/o magistrali  

meritevoli a una esperienza di 

eccellenza quali UniversityLab, 

Ecotrophelia  o altre attività simili.

Numero di studenti triennali e/o 

magistrali  che hanno frequentato 

percorsi di eccellenza 

(Baseline 2021-2022: 15 studenti)

15 18 20
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3.2.4. Internazionalizzazione 

Gli obiettivi specifici di Dipartimento per quanto riguarda l’internazionalizzazione sono riportati in Tab. 12. 

In linea con il piano strategico di Ateneo 2022-24, il Dipartimento intende contribuire alla realizzazione di un 

Ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali, attraverso la promozione della mobilità 

internazionale di studenti e docenti con la finalità di sviluppare - in una prospettiva multiculturale - l’area 

delle scienze e (bio)tecnologie alimentari e ambientali, che è chiamata a rispondere a sfide di natura globale. 

In questo contesto, tra gli obiettivi del PTD 22-24 vi è l’aumento della mobilità degli studenti, a partire dai 

corsi di studio triennali fino ai dottorandi, al fine di favorire l’acquisizione di competenze trasversali e soft 

skills richieste per operare in un contesto produttivo caratterizzato da confini sempre più ampi. Alla 

realizzazione dell’obiettivo contribuiranno le azioni rivolte ad aumentare l’attrazione di docenti e studiosi di 

elevata qualificazione in servizio presso università o enti di ricerca stranieri, al fine di creare delle basi solide 

di sinergia e potenziamento della collaborazione in attività didattiche e di ricerca. 

Al fine di contribuire all’incremento della percentuale di CFU conseguiti all’estero (inclusi quelli acquisiti 

durante periodi di “mobilità virtuale”) ci si propone di promuovere momenti di informazione rivolti agli 

studenti e monitorare le attività svolte all’estero, ponendosi come target un aumento del 2% rispetto al 

valore della linea di base del 2019/2020 (INT_4 DIP). L’aggiornamento - almeno una volta l’anno - di un 

registro di tali attività (già istituito nel triennio precedente) permetterà di individuare i punti di forza e di 

debolezza in questo ambito, valutare l’attrattività degli accordi già presenti ed eventualmente istituirne di 

nuovi.  

Il Dipartimento intende poi contribuire all’internazionalizzazione dei percorsi di dottorato, promuovendo e 

monitorando le attività svolte all'estero dai dottorandi (INT_1a DEFENS). Nello specifico, ci si propone di 

raggiungere una percentuale di Dottori di Ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all'estero nell'ambito 

del loro percorso triennale pari al 40%.  

Ci si propone infine di aumentare il rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti del 

Dipartimento fino ad un valore di 0.063, al termine del triennio considerato, promuovendo e monitorando 

le opportunità di mobilità in ingresso di ricercatori e docenti che operano in un contesto internazionale. 

Tab. 12: Obiettivi strategici PTD 22-24 relativi all’internazionalizzazione 

 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE
AZIONI INDICATORE

Target

2022

Target

2023

Target

2024

Un Dipartimento 

aperto alla mobilità 

internazionale
INT_4 DIP

Monitorare e promuovere le 

attività degli studenti all 'estero 

nell’ambito di progetti di studio e 

di tirocinio

Percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti, ivi inclusi 

quelli  acquisiti  durante periodi di 

“mobilità virtuale” (baseline 

2019/2020: 1.71%)

1.71 1.72 1.74

Un Dipartimento 

aperto alla mobilità 

internazionale

INT_1a DEFENS

Monitorare e promuovere le 

attività dei dottorandi all 'estero 

nell’ambito del loro percorso 

triennale

Percentuale di Dottori di Ricerca 

che hanno trascorso almeno 3 

mesi all 'estero nell'ambito del loro 

percorso triennale

40 40 40

Un Dipartimento 

aperto alla mobilità 

internazionale
INT_1b DEFENS

Promuovere le opportunità di 

mobilità di docenti e studiosi di 

elevata qualificazione in ingresso

Rapporto professori e ricercatori 

in visita rispetto al totale dei 

docenti del Dipartimento
0.061 0.062 0.063
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4. Criteri di distribuzione delle risorse 

Il Dipartimento gestisce risorse economiche e di personale in linea con le proprie “mission”, al fine di attuare 

gli obiettivi del PTD nell’ambito della ricerca, della didattica, della terza missione e 

dell’internazionalizzazione. 

Le linee strategiche di sviluppo non possono prescindere dal personale. Nella programmazione e nel 

monitoraggio delle attività di Assicurazione della Qualità sono coinvolte numerose unità di personale, oltre 

al Direttore in prima persona: 6 membri del Presidio Qualità di Dipartimento, 2 referenti per Erasmus e 

internazionalizzazione, 9 membri della Commissione Didattica di Dipartimento, 5 membri della Commissione 

Bandi Interni, 4 membri della Commissione Open Access e 3 membri della Commissione Terza Missione. 

Risulta poi indispensabile un rafforzamento del corpo docente del Dipartimento per portare a compimento 

tutti gli obiettivi individuati, in quanto il turnover dei docenti e ricercatori dalla costituzione del Dipartimento 

ad oggi ha solo compensato le perdite dovute ai pensionamenti, alcuni programmati altri anticipati, a 

trasferimenti di docenti verso altri dipartimenti e a imprevedibili dimissioni di giovani ricercatori. Pertanto, 

per attuare le linee di sviluppo del Dipartimento non sarà sufficiente far fronte alle perdite contando 

unicamente sulla formazione del personale interno, ma si deve ricorrere anche al reclutamento dall’esterno 

di figure che portino nuove competenze spendibili sia nell’ambito della ricerca sia della didattica. Maggiori 

dettagli si possono evincere dal Documento di Programmazione del Personale Docente del triennio 2021-

2023. La stessa attenzione dovrà essere 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 amministrative. Pertanto, con la redazione del 

piano triennale del reclutamento del personale TAB 2021-2023 è già stata avviata la programmazione delle 

necessità che scaturisce dalla recente redazione del documento sulla distribuzione degli incarichi del 

personale e dalla ricognizione delle criticità in uscita e delle necessità manifestate dalle aree scientifiche del 

Dipartimento, dalla segreteria amministrativa e dai referenti dei laboratori didattici della Facoltà il cui 

personale tecnico è in organico al Dipartimento. Nello stabilire le priorità vengono individuate delle necessità 

in rapporto ai carichi di lavoro e si darà 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 le risorse economiche, 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 individuale e delle spese relative alla didattica (contratti con docenti e esercitatori, 

licenze software, attrezzature e consumabili per esercitazioni in laboratorio, spese trasporto per visite 

didattiche, supporto economico ai percorsi di eccellenza, ecc.). 

Il Dipartimento intende far fronte alle linee di sviluppo della ricerca individuate nel PTD 22-24 continuando 

ad impegnare gran parte delle risorse dipartimentali legate al PSR d’Ateneo - Linea 2 per sostenere la 

presentazione di progetti su bandi competitivi nazionali ed internazionali (RIC_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. Il Dipartimento intende poi valorizzare i risultati della ricerca sostenendo con Fondi PSR 

Linea 2-Azione C la pubblicazione dei risultati in riviste ad accesso aperto (RIC_7c DIP) e la digitalizzazione e 
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pubblicazione in Open Access dei vecchi volumi delle due riviste scientifiche del dipartimento utilizzando 

fondi della rivista Annals of Microbiology e fondi della direzione del Dipartimento (RIC_7d DIP).  

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” in 

ambito chimico e biochimico nell’ambito dell’offerta formativa della Facoltà e in CdS interdipartimentali. 

L’attrattività dei CdS di cui il Dipartimento è referente principale era molto alta ma, complice la pandemia, 

le iscrizioni si sono contratte. Il Dipartimento intende perciò cercare di risolvere questa criticità promuovendo 

e organizzando iniziative di orientamento in ingresso da finanziare con il Fondo Unico d’Ateneo. Il sostegno 

agli avvii di carriera e l’accompagnamento al superamento degli OFA sarà sostenuto con finanziamenti 

appositi. 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 del Fondo Unico d’Ateneo saranno dedicate 

al finanziamento di percorsi di eccellenza di studenti magistrali e/o triennali meritevoli, alle visite didattiche 

e per l’acquisto/sostituzione di strumentazione di base in dotazioni ai laboratori didattici di ambito chimico 

e biochimico e microbiologico. 

5. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

Il DeFENS realizza il proprio sistema di Assicurazione della Qualità nelle aree della ricerca, della terza missione, 

della didattica e dell’internazionalizzazione attraverso una serie di Commissioni e si coordina con il Presidio 

Qualità di Ateneo attraverso il Referente AQ di Dipartimento, i Delegati AQ dei Corsi di Studio e la 

Commissione Paritetica del Dipartimento (Figura 1). L’Assicurazione della Qualità del DeFENS è fondata su 

procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento continuo delle attività 

formative e scientifiche. Il Sistema è ampiamente descritto sul sito web dipartimentale e i documenti prodotti 

dalle diverse Commissioni sono pubblicati, ove opportuno, sulle stesse pagine web e in generale sono 

archiviati in uno spazio Cloud d’Ateneo, ad accesso riservato e condiviso con la Direzione del Dipartimento. 

Figura 1. Sistema di Assicurazione della Qualità del DeFENS 

 


