
 

Dipartimento di Biologia Ambientale (Scheda 1) 

n. Ambito Strategico Obiettivo Azione 
Indicatore 
qualitativo 

Sezioni pertinenti del PSD 
Pertinente 

obiettivo per il PSA  
Pertinente 

obiettivo per il PSF  

1 

Sviluppare la qualità 
della Ricerca e la sua 

dimensione 
internazionale 

Potenziare la ricerca 
per i giovani 

ricercatori (under 40 e 
under 50) 

Supportare la loro 
partecipazione a 

bandi competitivi 
Nazionali e 

Internazionali con 
particolare 

attenzione ai 
progetti ERC e 

Marie Sklodowska-
Curie 

Numero di progetti 
presentati 

2. Ruolo e Missione del DBA 
2.2 Missione Ricerca (pag.6-8) 
5. Autovalutazione Ricerca e 

Terza Missione 
5.1 Ricerca – Punti di Forza (pag. 

18) 
Finanziamento di due posizioni 
RTD B nel 2018 per l’eccellenza 

della ricerca (pag 18) 
5. Autovalutazione Ricerca e 

Terza Missione 
5.1 Ricerca – Punti di Forza (pag. 

18) 
Opportunità (pag. 18-19). 

‘Aumento delle collaborazioni 
con Università e/o Enti di 
Ricerca esteri’ (pag. 19) 

‘Mobilità in uscita dei docenti del 
DBA come Visiting Professor’ 

(pag. 19) 
Monitoraggio del Dottorato (pag. 

20) 
Dottorato Internazionale con 
Collegio dei Docenti in buona 
parte internazionale (pag. 20) 

Presenza di Borse Marie Curie e 
di numerose cotutele con 

Università straniere (pag. 20) 
 

Nel 2017 hanno vinto borse con 
fondi Marie Curie per il nostro 

dottorato Prof. Donatella Magri 1 
e prof Carlo Rondinini. Le borse 

sono state attivate per il 34° ciclo 
(2018) 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 

3. Gli obiettivi strategici 
3.2. Migliorare la 

produttività della ricerca e 
sostenerne la qualità anche 

a livello internazionale 
(pag. 33 e 36) 

Formazione dei giovani 
ricercatori (pag. 36) 
Azione strategica 13: 

Valorizzare i Dottorati di 
Ricerca (pag. 37) 

2. Missione 
2.2. Missione Ricerca 

(vedi PSF pag. 9) 
4. Strategia della 

Facoltà 
4.2.1. Strategie di 

monitoraggio 
dell’attività di ricerca 

dei Dipartimenti 
(vedi PSF pag. 51) 



2  
Migliorare il livello di 

internazionalizzazione 
della Ricerca 

1. Aumentare 
l’interscambio con 
Università/Centri 
di Ricerca esteri 

tramite la mobilità 
di studenti e 

docenti 
2. Aumentare il 

numero di 
dottorandi in co-

tutela 
3. Organizzare 

Summer Schools 
Internazionali 

1. Numero di 
accordi. 

2. Numero di 
dottorandi in co-

tutela. 
3. Numero 

Summer Schools. 

5. Autovalutazione Ricerca e 
Terza Missione 

5.1 Ricerca – Punti di Forza (pag. 
18); 

Aumento del 71% della 
partecipazione a bandi 

competitivi dal 2015 al 2017 
(Tabella 4) 

Opportunità (pag. 18-19). 
‘Aumento delle collaborazioni 

con Università e/o Enti di 
Ricerca esteri per ampliare la 
possibilità di partecipazione a 

bandi competitivi’ (pag. 18) 
 

Nel triennio 2015-2017 abbiamo 
avuto per il nostro dottorato 

internazionale 4 cotutele 
2 dottorandi del 31° ciclo hanno 

avuto la menzione di Doctor 
Europaeus 

 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 
3. Obiettivi strategici 

3.2. Migliorare la 
produttività della ricerca e 
sostenerne la qualità anche 

a livello internazionale 
(pag. 33 e 36) 

Azione strategica 11: 
Promuovere le politiche di 

mobilità dei ricercatori 
(pag. 37) 

Azione strategica 12: 
Migliorare l’attrattività 

internazionale dei docenti 
(pag. 37) 

3. Monitoraggio e 
analisi dei risultati 

conseguiti 
3.3.2.2.7 

Funzionamento del 
Progetto Erasmus 
(vedi PSF pag. 27) 
4. Strategia della 

Facoltà 
4.2.1.3 

Internazionalizzazione 
e de regionalizzazione 

(vedi PSF pag. 52) 
 

3  

Migliorare il tasso di 
partecipazione ai 
bandi competitivi 

Nazionali e 
Internazionali 

1. Potenziare 
l’informazione 

sulle 
opportunità di 
finanziamento 

locale, 
nazionale e 

internazionale. 
2. Potenziare il 

supporto del 
personale TAB 

alla 
presentazione 
di progetti di 

ricerca. 

1. Numero 
incontri di 

informazione sui 
bandi 

2. Numero di unità 
di Personale TAB 

a supporto 
 

5. Autovalutazione Ricerca e 
Terza Missione 

5.1 Ricerca – Opportunità (pag. 
18-19). 

Internazionalizzazione e 
aumento delle collaborazioni con 

Università e/o Enti di Ricerca 
esteri 

Monitoraggio del Dottorato (pag. 
20) 

Multidisciplinarietà del Collegio 
dei Docenti in buona parte 

internazionale (pag. 20) 
6. Analisi organico DBA – Punti 

di forza (pag. 24) 
Presenza di numerosi SSD con 
ricadute positive sulla ricerca 

(pag. 24) 
Opportunità (pag 24-25) 

Implementare le chiamate 
esterne di docenti per sostenere 

i SSD più deboli (pag. 25) 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 
3. Obiettivi strategici 

3.2. Migliorare la 
produttività della ricerca e 
sostenerne la qualità anche 

a livello internazionale 
(pag. 33 e 36) 

Azione strategica 7: 
Sviluppare la capacità di 

attrarre risorse finanziarie 
(pag. 37) 

Azione strategica 8: 
Supportare la 

partecipazione a bandi 
competitivi (pag. 37) 

 
 
 
 
 

4. Strategia della 
Facoltà 

4.2.1.2 Accrescere la 
capacità di 

collaborazioni 
interdipartimentali 

vedi Tabella 4.1.4. PSF 
pag. 52) 

 
 



 
I dottorandi, gli assegnisti ed i 

ricercatori hanno partecipato ad 
incontri organizzati dal Grant 

Office e dall’Ufficio 
Internazionalizzazione ed 

a corsi di 
formazione specifici (es. APRE) 

Numerosi giovani ricercatori 
hanno vinto bandi di avvio alla 
ricerca dell’Ateneo Sapienza, 

bando per la mobilità dei 
dottorandi all’estero. 

Il Dipartimento ha acquisito nel 
periodo 2015-2017 104 progetti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4 pag. 16 PSD 

4  
Migliorare 

l’interdisciplinarietà 
della ricerca 

Potenziare la 
collaborazione tra i 

docenti del 
Dipartimento di 

diverso SSD e con 
docenti di altri 
Dipartimenti 

1. Numero di 
progetti con 

almeno 2 docenti 
di SSD diverso 

 
2. Numero di 

pubblicazioni con 
almeno 2 docenti 

di SSD diverso 

7. Obiettivi e strategia del DBA 
‘In linea con il piano strategico di 
Ateneo, il DBA punta quindi alla 

realizzazione di una cultura 
partecipata e di eccellenza 

connotata su ricerche 
interdisciplinari sul patrimonio 
culturale ed ambientale italiano 

ed estero con le più ampie e 
possibili ricadute applicative’ 

(pag. 28) 
Nel periodo 2015-2017 sono 

stati pubblicati 65 lavori firmati 
da autori di diverso SSD sia del 

Dipartimento che di altri 
Dipartimenti Sapienza  

(specifica del punto 4.1 pag. 15) 
 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 

Natura pubblica e 
multidisciplinare della 
conoscenza (pag. 13) 
3. Obiettivi strategici 

3.2. Migliorare la 
produttività della ricerca e 
sostenerne la qualità anche 

a livello internazionale 
(pag. 33 e 36) 

4. Strategia della 
Facoltà 

4.2.1.2 Accrescere la 
capacità di 

collaborazioni 
interdipartimentali 

vedi Tabella 4.1.4. PSF 
pag. 52) 

 
 

5  Valorizzare la Ricerca 

Istituzione di un 
riconoscimento 

interno con 
menzione sul sito 

web del 
Dipartimento e 

seminario pubblico 

Presenza sul sito 
del Dipartimento 

3. Organizzazione e strutture del 
DBA – Commissione Ricerca 

(pag. 11-12) 
‘La Commissione Ricerca, inoltre, 

monitora le attività di ricerca e 
di terza missione svolte dai 

Docenti afferenti al Dipartimento 
e svolge funzione di nucleo di 

valutazione dipartimentale’ (pag. 
12) 

 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 

Libertà di pensiero e di 
ricerca per assicurare il 

pluralismo delle culture e 
delle idee (pag. 13) 

Autonomia scientifica (pag. 
13) 

4. Strategia della 
Facoltà 

4.3.2.2 Sito web (vedi 
PSF pag. 54) 



Compito della Commissione 
Ricerca sarà anche determinare 
il riconoscimento dei risultati di 
rilievo in particolare dei giovani 

con il riconoscimento di un 
premio interno (pag. 31) 

 
 

Competitività nell’ambito 
del sistema universitario 

(pag. 13) 
Orientamento all’eccellenza 

e all’innovazione nella 
ricerca e nella formazione 

come investimento nel 
futuro (pag. 13) 

3. Obiettivi strategici 
3.2. Migliorare la 

produttività della ricerca e 
sostenerne la qualità anche 

a livello internazionale 
(pag. 33 e 36) 

Azione strategica 1: 
Supportare la ricerca di 

base (pag. 37) 
Azione strategica 2: 

Valorizzare e incrementare 
le innovazioni tecnologiche, 

le infrastrutture e gli 
strumenti per la ricerca di 

eccellenza (pag. 37) 
 

6  
Monitorare la 

produzione scientifica 
dei docenti 

Autovalutazione da 
parte della 

Commissione 
Ricerca e 

discussione in 
Consiglio di 

Dipartimento 

Numero di 
relazioni 

prodotte dalla 
Commissione 

Ricerca 

4. Monitoraggio dei risultati della 
ricerca e Terza Missione (pag. 

15-17) 
5. Autovalutazione Ricerca e 

Terza Missione 
5.1 Ricerca (pag. 17-19) 

 
 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 
3. Obiettivi strategici 

3.2. Migliorare la 
produttività della ricerca e 
sostenerne la qualità anche 

a livello internazionale 
(pag. 33 e 36) 

Azione strategica 4: 
Monitorare la produzione 

scientifica dei docenti (pag. 
37) 

Azione strategica 5: 
Definire meccanismi 

premiali della produzione 
scientifica (pag. 37) 

Azione strategica 6: Ridurre 
il numero di docenti e 

ricercatori inattivi (pag. 37) 

3. Monitoraggio e 
analisi dei risultati 

conseguiti 
3.2.4 Autovalutazione 
della Ricerca, cenni sul 

monitoraggio (vedi 
PSF pag. 19-21) 
4. Strategia della 

Facoltà 
4.2.1.1 Accrescere la 
consapevolezza dei 

meccanismi valutativi 
(vedi PSF pag. 51) 



7 
Valorizzare e 

sviluppare le attività 
di terza missione 

Incrementare il 
rapporto con la società 

civile 

Realizzazione di 
eventi espositivi e 
attività pratiche a 

scopo didattico 
presso i tre Musei 
del Dipartimento: 

Museo Orto 
Botanico, Museo 

Erbario e Museo di 
Antropologia, 

Giardino 
Sperimentale, 

Biblioteca. 

Numero di eventi 
ed attività pratiche 

2. Ruolo e Missione del DBA 
2.3 Terza Missione (pag. 8-9) 

5.2 Valutazione attività di Terza 
Missione (pag. 22) 

7. Obiettivi e strategia del DBA 
‘Il Consiglio di Dipartimento 

approva gli obiettivi e gli 
indicatori utili all'assicurazione 

della qualità e al processo di 
autovalutazione, in relazione 
principalmente agli obiettivi 
della ricerca delineati ed alla 

promozione ed analisi 
dell’impatto delle attività di 

terza missione intraprese per lo 
sviluppo culturale ed educativo 

della società per il rispetto 
dell’Ambiente e la salvaguardia 

dei Beni Culturali.’ (pag. 29) 
 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 
responsabilità sociale 

(formazione e ricerca che 
contribuiscano allo 
sviluppo civile ed 

economico della società, 
della città e del Paese); 

(pag. 13) 
3. Obiettivi strategici 
3.3. Perseguire uno 

sviluppo socialmente 
responsabile (pag. 33 e 38) 

Azione strategica 2: 
Accrescere l’integrazione 

con il territorio e la 
comunità  (pag. 39) 
Azione strategica 3: 

Rafforzare i rapporti con gli 
stakeholder e con la 

collettività in generale, 
migliorando e 

incrementando i canali di 
comunicazione e di 

rendicontazione, anche in 
lingua inglese (pag. 39) 

3. Monitoraggio e 
analisi dei risultati 

conseguiti 
3.3.7 Attività di 
valorizzazione, 
divulgazione e 

trasferimento della 
conoscenza e dei 

saperi anche tramite 
rapporti con enti e 

realtà locali e 
istituzioni (vedi PSF 

pag. 31) 
3.3.7.2 Alternanza 

Scuola Lavoro (vedi 
PSF pag. 33) 

8  
Monitorare le attività 
di Terza Missione del 

Dipartimento 

Autovalutazione da 
parte della 

Commissione 
Ricerca e 

discussione in 
Consiglio di 

Dipartimento sulla 
base delle relazioni 

prodotte dai 
docenti coinvolti 

nell’attività 

Numero di 
relazioni prodotte 

3. Organizzazione e strutture del 
DBA – Commissione Ricerca 

(pag. 11-12) 
‘La Commissione Ricerca, inoltre, 

monitora le attività di ricerca e 
di terza missione svolte dai 

Docenti afferenti al Dipartimento 
e svolge funzione di nucleo di 

valutazione dipartimentale’ (pag. 
12) 

 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 
responsabilità sociale 

(formazione e ricerca che 
contribuiscano allo 
sviluppo civile ed 

economico della società, 
della città e del Paese); 

(pag. 13) 
3. Obiettivi strategici 
3.3. Perseguire uno 

sviluppo socialmente 
responsabile (pag. 33 e 38) 

 

3. Monitoraggio e 
analisi dei risultati 

conseguiti 
3.3.1.2 Comitato di 

Monitoraggio vedi PSF 
pag. 22) 



9  

Valorizzare le attività 
di terza Missione 

svolte dal 
Dipartimento 

Incrementare 
l’attività di 

divulgazione 
scientifica dei 
docenti in vari 

ambiti (Editoriale, 
Tv, Social Media), 

nonché degli eventi 

Pubblicazione 
delle relative 

attività sul sito 
Web del 

Dipartimento 

2.3 Terza Missione (pag. 8-9) 
7. Obiettivi e strategia del DBA – 

Valorizzare e sviluppare le 
attività di Terza Missione (pag. 

31) 

1.1 La missione, 1.2 La 
Visione e 1.3 I valori di 
Sapienza (pag. 12-13) 
responsabilità sociale 

(formazione e ricerca che 
contribuiscano allo 
sviluppo civile ed 

economico della società, 
della città e del Paese); 

(pag. 13) 
3. Obiettivi strategici 
Azione strategica 3: 

Valorizzare e sviluppare le 
attività di terza missione 

(pag. 37) 

3. Monitoraggio e 
analisi dei risultati 

conseguiti 
3.3.7.1.2 

Organizzazione eventi, 
mostre e convegni 

tematici (vedi PSF pag. 
32) 

 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” (scheda 1) 

n. Ambito Strategico Obiettivo Azione 
Indicatore 
qualitativo 

Sezioni pertinenti del PSD 
Pertinente 

obiettivo per il PSA  
Pertinente 

obiettivo per il PSF 

1 
Monitoraggio e 

valutazione della 
ricerca 

1. Monitoraggio e 
valutazione della 
ricerca con parametri 
condivisi a livello 
internazionale 
 
 
 
 
 
 
 

1. Istituzione di un 
Delegato alla ricerca 
e di una Commissione 
per la valutazione 
della ricerca 

2. Elaborazione di 
documenti 
programmatici su 
obiettivi, politiche e 
strategie del DBBCD 
riguardanti la ricerca 

3. Attivazione di 
procedure di raccolta 
e diffusione interna 
dei risultati della 
ricerca del 
Dipartimento 

1. Adozione di un 
modello di 
autovalutazione 
entro il 2020 

2. Approvazione 
di linee guida per 
la valutazione ex-
ante e post-ante 
entro il 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2- Missione Ricerca  
 
3.1 Dati generali sull’attività 
di ricerca  

 
4.1.1 - Risultati VQR 2011-2014 
 
5.2.1 Produzione scientifica: 
analisi ed azioni 
 
6.1 Obiettivi per la Ricerca 

 

3.2 azione strategica 4. 
Monitorare la produzione 
scientifica dei docenti 

2.2 Missione Ricerca 

2 
Aumento della 

produzione 
scientifica 

1. Aumento alla 
partecipazione dei 
docenti alle attività di 
ricerca 

1.Distribuzione di 
modelli di 
autovalutazione della 
ricerca 

1. Numero di 
pubblicazioni per 
docente al 2020 
 

5.2.1 Produzione scientifica: 
analisi ed azioni 
 
6.1 Obiettivi per la Ricerca 

3.2 azione strategica 5: 
Definire i meccanismi 
premiali della produzione 
scientifica  



 
 

2. Istituzione di 
politiche premiali  

 
 

  

3 
Incremento 

partecipazione 
bandi competitivi 

 1. Aumento della 
diffusione delle 
conoscenze riguardo le 
opportunità di 
finanziamento 

2. Stimolazione alla 
presentazione di 
proposte progettuali 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborazione di 
una newsletter 
interna con 
informazioni sui 
bandi aperti 

2. Organizzazione e 
diffusione di corsi e 
seminari sulla 
presentazione di 
progetti di ricerca, 
anche con Grant 
Office, Ufficio 
Internazionalizzazio
ne ed APRE 

3. Stanziamento di 
risorse economiche 
per la partecipazione 
ad eventi di 
brokerage e a corsi di 
formazione specifici 
(es. APRE) 

1. Numero di 
proposte 
progettuali 
presentate per 
docente entro il 
2020 

2. Numero di corsi 
ed eventi di 
informazione e 
brokeraggio a cui 
ha partecipato 
ciascun docente al 
2020 

3. numero di corsi 
e seminari per 
l’elaborazione e 
presentazione di 
proposte 
progettuali 
organizzati dal 
DBBCD  

6.1 Obiettivi per la Ricerca, 
sottopunto 3 

3.2 azione strategica 7: 
Sviluppare la capacità 

di attrarre risorse 
finanziarie 

 

4 
Internazionalizzazi

one nella ricerca 

1. Aumento degli 
scambi di docenti e 
ricercatori con 
istituzioni estere 

2. Aumento della 
partecipazione a bandi 
per il finanziamento di 
scambi culturali 
(Ministero Esteri, 
Marie Curie…) 
3. Aumento della 
partecipazione a 
convegni 
internazionali. 
 

1. Stipula di accordi di 
cooperazione con 
altre università 
estere 
2. diffusione interna 
al Dipartimento di 
informazioni 
riguardanti i bandi 
per scambi culturali  

3. Destinazione di 
misure economiche a 
supporto della 
partecipazione a 
convegni 
 

1. Numero di 
accordi di 
cooperazione 
stipulati al 2020 

2. Numero di 
dottorati in co-
tutela attivati al 
2020 
 
3. Numero di 
proposte di 
finanziamento per 
scambi culturali 
presentate al 
2020 

4. Numero di 
congressi 

1.1 Presentazione del 
Dipartimento  

 
2.3.1 Internazionalizzazione 

 
6.1 Obiettivi per la Ricerca, 

punto 8 
 

3.2 azione strategica 12: 
Migliorare l’attrattività 

internazionale dei docenti 

 



internazionali a 
cui hanno 
partecipato i 
docenti al 2020 

5 
Miglioramento 

sinergie 

1. Aumento della 
conoscenza all’interno 
del Dipartimento del 
lavoro di ricerca dei 
diversi gruppi 
 

1. Organizzazione di 
seminari tenuti dai 
docenti del DBBCD 

2. Promozione del 
Convegno del 
Dipartimento 
 

1. Numero di 
seminari tenuti da 
ciascun docente al 
2020 

2. Numero di 
docenti e di 
ricercatori che 
hanno partecipato 
al Convegni di 
Dipartimento al 
2020 

1.2 Presentazione del 
Dipartimento 

 
2.2 Missione Ricerca 

 
5.2.3. Collaborazioni e sinergie: 

analisi ed azioni 

3.2 azione strategica 6: 
Ridurre il numero 

di docenti e ricercatori 
inattivi 

  

6 
Potenziamento 

della ricerca 
industriale 

1. Partecipazione ai 
Cluster Tecnologici 
Nazionali  

2. Partecipazione a 
bandi per 
finanziamenti della 
ricerca di sviluppo 
industriale 

3. Aumento delle 
convenzioni e 
collaborazioni formali 
con imprese 

1. Elaborazione di 
una newsletter 
interna con 
informazioni sui 
bandi aperti 

2. Ricognizione delle 
imprese e degli enti 
locali potenzialmente 
interessati alle 
attività di ricerca del 
Dipartimento. 

 

1. Numero di 
progetti di ricerca 
presentati nel 
triennio 
nell’ambito di 
bandi per 
collaborazioni tra 
industrie ed enti 
di ricerca 

2. Numero di 
contratti in conto 
terzi stipulati nel 
triennio  

 

5.2.2. Reperimento fondi di 
ricerca: analisi ed azioni 

 
4.3 Dati monitoraggio terza 

missione 
 

6.1 Obiettivi per la Ricerca, 
sottopunto 5 

 

3.2 azione strategica 3: 
Valorizzare e sviluppare 

le attività di terza missione 
 

3.2 azione strategica 7: 
Sviluppare la capacità 

di attrarre risorse 
finanziarie 

 
3.2 azione strategica 9. 

Valorizzare il patrimonio 
di brevetti  

7 Personale docente 
1. Definizione delle 
politiche di 
reclutamento 
 
 

1. Redazione di linee 
guida dipartimentali 
per il reclutamento 
 
 

1. Adozione di 
linee guida 
dipartimentali 
per il 
reclutamento 
entro il 2020 

5.4 Analisi Organico e servizi del 
Dipartimento 

 
6.1 Obiettivi per la Ricerca, 

sottopunto 7 
 

 

 
3.2 azione strategica 11. 

Promuovere le politiche di 
mobilità dei ricercatori 

 
3.2 azione strategica 12. 
Migliorare l’attrattività 

internazionale dei docenti 

 
2.2 Missione Ricerca 

 
4.1.1.2.2 Una 

riflessione sulla 
identificazione del SSD 

di afferenza dei 
docenti 

 
 

 
 



Dipartimento di Chimica (scheda 1) 

 Dal PSD PSD PSA PSF 

n. 
AMBITO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO AZIONE PROPOSTA 

INDICATORE 
QUALITATIVO 

SEZIONI PERTINENTI SEZIONI PERTINENTI 
SEZIONI 

PERTINENTI 

1 

P
E

R
SE

G
U

IR
E

 L
’

A
Q

 

favorire la 
manutenzione/adegua
mento delle strutture 
(in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro) 

coordinamento con 
aree dell’Ateneo 
coinvolte (USSP, 
Laboratorio Chimico 
per la sicurezza, AGE) 
per verificare e 
valutare azioni 
necessarie, figure 
coinvolte con compiti 
specifici, e 
pianificazione 
interventi 

n. contatti con le 
strutture 
indicate 

3.3 (attrezzature e laboratori) 

7.1 Linee strategiche per ricerca 
e terza missione (2 e 6) 

 
ambito strategico 4 
(sezione 4.1.1.1) 

2 

favorire la piena 
operatività della 
Biblioteca Gabriello 
Illuminati 

1. acquisire 
informazioni sullo 
stato dei lavori, tempi 
previsti per la 
realizzazione e 
caratteristiche e 
funzionalità previste 
nella nuova sede 

2. istituire la 
Commissione 
Biblioteca, sotto il 
coordinamento della 
Direttrice, per 
valutare e definire un 
PS da proporre al 
CDIP, e curarne la 
realizzazione 

3. acquisire nuove 
risorse in 
collaborazione con 
Ateneo e SBS (es. 
SciFinder) 

Sì/No 

3.1 (organizzazione del DIP) 

3.4 (servizi e organico 
personale TAB) 

5.1.1 (ricerca del dip – matrice 
SWOT) 

5.1.4 (dottorato di ricerca in 
Scienze chimiche – matrice 
SWOT) 

 
ambito strategico 4 
(sezioni 4.1.1.1, 
4.1.1.3) 
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consolidare e 
incrementare il 
livello di 
Internazionalizz
azione della 
ricerca 

consolidare o incrementare: 

1. rapporti con visiting 
stranieri per didattica e ricerca 

2. domande bandi d’Ateneo 
bandi visiting professor 

3. mobilità dei membri del DIP 

4. collaborazioni con istituzioni 
di ricerca internazionali 

5. periodi all'estero e tesi in co-
tutela dei dottorandi 

Numero 

4.1 (dati generali 
sull’attività di ricerca e 
terza missione 2015-17) 

5.1.1 (ricerca del DIP – 
matrice SWOT) 

5.1.4 (dottorato di ricerca 
in Scienze chimiche – 
matrice SWOT) 

7.1 Linee strategiche 
ricerca e terza missione (3 
e 4) 

 ambito strategico 7 

4 
favorire 
l’organizzazione 
di Congressi 

1. recuperare gli spazi interni 

2. supportare l’organizzazione 
di convegni e workshop 

Sì/No 

4.1 (dati generali 
sull’attività di ricerca e 
terza missione 2015-17) 

7.1 Linee strategiche 
ricerca e terza missione (5) 

 no 
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migliorare il 
tasso di 
partecipazione 
ai bandi 
competitivi 

1. potenziare l’informazione 
sulle opportunità di 
finanziamento locale, nazionale 
e internazionale 

2. potenziare il supporto alla 
presentazione di progetti di 
ricerca 

3. stimolare la partecipazione a 
progetti di ricerca con 
domande 

4. formare i dottorandi sui 
sistemi di finanziamento della 
ricerca (opportunità, 
preparazione domande, ecc.) 

1. incontri/anno 
informazione sui 
bandi 

2. TAB a supporto 

3. numero 

4. n. seminari 

  no 

6 

monitorare 
produzione 
scientifica 
docenti 
favorendo le 
collaborazioni 
interne 

riesame dipartimentale 

1. conoscere le potenzialità 
strumentali e culturali presenti 
nel DIP 

2. aggiornamento delle pagine 
web delle linee di ricerca 

numero 

1. n. 
incontri/seminari 
sulle attività di 
ricerca 

2. elenco 
tecniche/compete
nze 

4.1 (dati generali 
sull’attività di ricerca 
e terza missione 
2015-17) 

4.2 (risultati VQR 
2011-14) 

5.1 (autovalutazione 
ricerca 2015-2017) 

5.1.1 (ricerca del DIP 
– matrice SWOT) 

7.1 Linee strategiche 
ricerca e terza 
missione (5 e 1) 

 ambito strategico 2 

7 
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migliorare i 
servizi del DIP 

1. valutazione delle criticità nei 
servizi offerti alla didattica e 
alla ricerca 

2. impiego di borse di 
collaborazione al 
funzionamento del servizio 
presso le strutture didattiche 
(es. aule, sale di lettura) 

3. valutazione e aggiornamento 
della distribuzione delle borse 
di collaborazione al 
funzionamento dei servizi del 
DIP (laboratori, Biblioteca, 
Museo) 

1. Questionario 

2. Numero 

3. Sì/No 

3.1 organizzazione 
del dip 

3.4 servizi e organico 
personale TAB 

6.2.3 Personale TAB – 
matrice SWOT 

7.1 Linee strategiche 
ricerca e terza 
missione (2, 5,6) 

 ambiti strategici 4 e 6 



8 

migliorare i 
laboratori 
didattici e di 
ricerca e 
valorizzare le 
strumentazioni 
scientifiche di 
DIP 

1. censimento dei laboratori 
didattici/ricerca e delle loro 
criticità 

1a. coordinamento con USPP 
per valutazione sicurezza 
laboratori 

2. censimento delle 
apparecchiature di DIP, delle 
loro necessità e della reale 
condivisone di utilizzo 

2a. aggiornamento delle pagine 
web delle strumentazioni 
scientifiche 

1. censimento 

1a. n. 
incontri/anno 

2. Sì/No 

2a. numero 

3.3 (attrezzature e 
laboratori) 

7.1 Linee strategiche 
per ricerca e terza 
missione (2 e 6) 

 ambito strategico 4 
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Consolidare e 
incrementare le 
collaborazioni e 
i contratti di 
prestazione 
professionale 

curare la diffusione e la 
condivisione delle informazioni 
sulla ricerca e le 
strumentazioni del DIP: 

1. aggiornamento delle pagine 
web su linee di ricerca 

2. aggiornamento delle pagine 
web sulle strumentazioni 
scientifiche 

3. aggiornamento delle 
modalità e tariffe delle 
prestazioni a pagamento sulle 
pagine web 

numero   no 



10 

Consolidare e 
incrementare il 
public 
engagement 

1. istituire una commissione 
che si occupi di proporre nuovi 
progetti e seguirne la 
realizzazione, coinvolgendo 
tutte le componenti del DIP 

2. la divulgazione scientifica 
(seminari divulgativi, progetti 
di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti, riedizione del 
Convegno Giovani Ricercatori 
con una sezione aperta alle 
classi dell’ultimo anno delle 
scuole secondarie di II grado 
del territorio) 

3. favorire la collaborazione 
con il Museo Primo Levi 

4. attivare una metodologia 
istituzionale di divulgazione 
delle informazioni 

1. Sì/No 

2. numero 

3. Sì/No 

4. Sì/No 

2.3 (terza missione) 

5.2 (valutazione 
attività di terza 
missione e conto terzi 
2015-17) 

5.2.1 (terza missione 
e conto terzi – analisi 
SWOT) 

7.1 Linee strategiche 
per ricerca e terza 
missione (7 e 8) 

 
ambiti strategici 8 e 9 (e in 
misura minore 3) 

  



Riepilogo corrispondenze tra PS del Dipartimento di Chimica e quello della Facoltà di Scienze matematice fisiche e naturali 

  Obiettivo c'è o no intersezione con la facoltà? 

1 favorire la manutenzione/adeguamento delle strutture (in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) Sì (ambito strategico 4) 

2 favorire la piena operatività della Biblioteca Gabriello Illuminati Sì (ambito strategico 4) 

3 consolidare e incrementare il livello di Internazionalizzazione della ricerca Sì (ambito strategico 7) 

4 favorire l’organizzazione di Congressi No 

5 migliorare il tasso di partecipazione ai bandi competitivi No 

6 monitorare produzione scientifica docenti favorendo anche le collaborazioni Sì (ambito strategico 2) 

7 migliorare i servizi del DIP Sì (ambiti strategici 4 e 6) 

8 migliorare i laboratori didattici e di ricerca e valorizzare le strumentazioni scientifiche di DIP Sì (ambito strategico 4) 

9 Consolidare e incrementare le collaborazioni e i contratti di prestazione professionale No 

10 Consolidare e incrementare il public engagement Sì (ambiti strategici 9 e 8, in misura marginale 3) 

 

 

Dipartimento di Fisica (scheda 1)  

n. 
Ambito 

Strategico 
Obiettivo Azione Indicatore qualitativo 

Sezioni 
pertinenti del 

PSD 

Pertinente 
obiettivo per il 

PSA  

Pertinente 
obiettivo 
per il PSF 

1 

Sviluppare la 
qualità della 
ricerca e la sua 
dimensione 
internazionale 

Consolidare e incrementare il 
livello di 
internazionalizzazione della 
ricerca 

1. Rapporti con visiting stranieri;  
2. Mobilità dei membri del 
Dipartimento; 
3. Collaborazioni con istituzioni di 
ricerca internazionali;  
4. Dottorandi che svolgono periodi 
all'estero, e tesi in cotutela. 

Numero (maggiore o uguale 
all’anno precedente) di: 
1. Visiting professors in entrata e 
in uscita; 
2. Dottorandi che svolgono 
periodi all'estero, e tesi in 
cotutela;  
3. Collaborazioni con istituzioni 
di ricerca internazionali. 

Sezioni 4 e 5.1 Sezione 3.2  

Migliorare il tasso di 
partecipazione ai bandi 
competitivi  

1. Informazione sulle opportunità di 
finanziamento locale, nazionale e 
internazionale;            
2. Supporto alla presentazione di 
progetti di ricerca; 
3. Creare una commissione interna 
di vincitori di bandi ERC, deputata a 
stimolare i ricercatori più giovani a 

1. Almeno due incontri annuali 
di informazione sui bandi; 
2. Almeno una unità di personale 
TAB a supporto. 

Sezioni 4 e 5.1 Sezione 3.2  



presentare progetti di ricerca e 
fornire un servizio di coaching a chi 
applica per un progetto. 

Ridurre il numero di docenti 
inattivi 

Inc1. Incrementare il coinvolgimento dei 
docenti inattivi o parzialmente 
inattivi nelle attività di ricerca del 
Dipartimento, promuovendo 
seminari, incontri e colloqui per 
incentivare le collaborazioni tra 
docenti e gruppi di ricerca affini; 
2. Incentivare il coinvolgimento dei 
docenti inattivi o parzialmente 
inattivi nelle domande di progetti di 
ateneo da parte di docenti e gruppi 
di ricerca affini. 
 

1. Numero di seminari 
organizzati; 

2. Numero di docenti inattivi e 
parzialmente inattivi che 
tornano in attività. 

Sezioni 4 e 5.1 Sezione 3.2  

Monitorare produzione 
scientifica di tutti i docenti 

Riesame annuale dipartimentale Numero di pubblicazioni inserite 
su IRIS  Sezioni 4 e 5.1 Sezione 3.2 Sezione 4.2 

2 

Valorizzare e 
sviluppare le 
attività di 
terza missione 

Rendere più sistematico il 
contributo dei singoli 
ricercatori alla didattica nelle 
scuole (seminari, aiuto per 
unità didattiche, …)  

La facoltà di SMFN sta considerando 
l’ipotesi di dotarsi di un database di 
competenze da condividere le 
scuole. Il Dipartimento si ripropone 
di aderire a questa iniziativa (se 
andrà in porto)  

 Adesione a progetto 

Sezioni 4 e 5.2 Sezione 3.2 Sezione 4.3 

Aumentare il contatto con gli 
altri enti di ricerca e le 
amministrazioni locali per le 
attività di diffusione della 
cultura scientifica 

Essere promotori di iniziative 
all’interno di ScienzaInsieme  

Numero di eventi e iniziative con 
ScienzaInsieme 

Sezioni 4 e 5.2 Sezione 3.2  

Comprendere le potenzialità 
di placement e di 
trasferimento tecnologico del 
dipartimento 

Istituzione di una commissione 
Placement e Trasferimento 
tecnologico che lavori in contatto 
con i corrispondenti organi di 
ateneo e di facoltà 

Istituzione di una commissione 

Sezioni 4 e 5.2 Sezione 3.2 Sezione 4.3 

Aumentare la conoscenza da 
parte dei componenti del 
dipartimento dei meccanismi 
di trasferimento tecnologico 

Organizzare eventi di formazione 
sul tema o sollecitare la 
partecipazione a eventi organizzati 
da altri enti 

Numero eventi organizzati o 
pubblicizzati 

Sezioni 4 e 5.2 Sezione 3.2  

3 
Azioni per la 
didattica 

Aumento degli spazi di studio 
a disposizione degli studenti 

Costruzione di una nuova sala 
lettura per gli studenti nell’Edificio 
Fermi 

Attivazione delle procedure per 
la realizzazione del lavoro Sezione 7 Sezione 3.4 Sezione 3.3 



 
Dipartimento di Matematica (scheda 1) 

 
n. Ambito 

Strategico 
Obiettivo Azione Indicatore qualitativo # Sezione del 

PSD 
Obiettivo del 
PSA 

Obiettivo 
del PSF 

1 

Sviluppare la 
qualità della 
ricerca e la 
sua 
dimensione 
internazionale 

Consolidare e incrementare il 
livello di 
internazionalizzazione della 
ricerca 

Consolidare o incrementare: 
1. rapporti con visiting stranieri; 
2. mobilità dei membri del 
Dipartimento; 
3. collaborazioni con istituzioni di 
ricerca internazionali; 
4. numero dei dottorandi che 
svolgono periodi all'estero, e tesi 
in cotutela. 

Numero: maggiore o uguale 
all’anno precedente 

§ 4, § 5 § 3.2, azioni 
11, 12, 13 

Non 
applicabile 

2 Migliorare il tasso di 
partecipazione ai bandi 
competitivi 

1. Potenziare l’informazione sulle 
opportunità di finanziamento 
locale, nazionale e internazionale 
2. Potenziare il supporto alla 
presentazione di progetti di 
ricerca 

1. Numero: incontri annuali di 
informazione sui bandi, almeno 2 
2. Personale TAB a supporto, 
almeno 1 

§ 4, § 5 § 3.2, azioni 
7, 8 

Non 
applicabile 

3 Ridurre il numero di docenti 
inattivi 

Stimolare le collaborazioni 
scientifiche e la partecipazione a 
progetti di ricerca 

Numero: diminuzione di almeno 
un’unità 

§ 4, § 5 § 3.2, azione 
6 

§ 4.2.1.2 

4 Monitorare la produzione 
scientifica dei docenti 

Riesame dipartimentale Numero: almeno una volta l’anno § 4, § 5 § 3.2, azione 
4 

Non 
applicabile 

5 
Valorizzare e 
sviluppare le 
attività di 
terza 
missione 

Potenziare il Piano Lauree 
Scientifiche 

Rafforzare i rapporti con le scuole 
secondarie 

Partecipanti al Piano Lauree 
Scientifiche: maggiore o uguale 
all’anno precedente 

§ 2.3, § 5.1 § 3.3, azioni 
2, 3 

§ 2.1, § 2.3, 
§ 
3.3.2.1.1.4 

6 Sviluppare le gare di 
Matematica 

Interagire con i docenti delle 
scuole superiori 

Partecipanti alle gare locali: 
maggiore o uguale all’anno 
precedente 

§ 2.3, § 5.1 § 3.3, azioni 
2, 3 

Non 
applicabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dipartimento di Scienze della Terra (scheda 1) 

 
n. 

Ambito 
Strategico 

 
Obiettivo 

 
Azione Indicatore qualitativo 

Sezioni 
pertinenti 

del PSD 

Pertinente 
obiettivo 

per il PSA 

Pertinente 
obiettivo 

per il  PSF 

1 

Consolidare la 
qualità della 

Ricerca e la sua 
dimensione 

internazionale 

Realizzare il progetto di 
Dipartimento di Eccellenza 

a. Reclutamento 
b. Realizzare: 1. laboratori in 

house. 
2.  laboratori in situ. 

3. server farm system e cloud. 

Stato avanzamento come da 
milestones annuali del progetto di 

eccellenza 
7.1 

Valorizzare e 
incrementare le 

innovazioni 
tecnologiche, le 
infrastrutture e 

gli strumenti 
per la ricerca di 

eccellenza 
 

 

2 
Rafforzamento dei settori in 

sofferenza e meno competitivi 
sul piano internazionale 

 
1. Riesame dipartimentale per la 

condivisa individuazione dei 
settori e dei docenti relativamente 

“meno attivi” 
2. Coinvolgimento dei docenti 

meno attivi. 

1. Numero riunioni 
2. Tasso d’incremento delle 

pubblicazioni scientifiche e/o del 
coinvolgimento in richieste di 

finanziamento dei SSD individuati 

7.2 

Ridurre il 
numero di 
docenti e 

ricercatori 
inattivi 

 

Organizzazio
ne: 

monitoraggi
o ricerca 

 

3 
Razionalizzazione e 

modernizzazione dei laboratori 

Utilizzo finanziamenti per i 
Dipartimenti di Eccellenza per il 

miglioramento delle infrastrutture 
esistenti. 

Numero laboratori esistenti 
interessati dagli interventi 

7.1 

Valorizzare e 
incrementare le 

innovazioni 
tecnologiche, le 
infrastrutture e 

gli strumenti 
per la ricerca di 

eccellenza; 
Supportare la 
ricerca di base 

 

 

4 
Monitorare produzione 

scientifica docenti/dottorandi 
Riesame dipartimentale Numero riunioni 7.1 

Monitorare la 
produzione 

scientifica dei 
docenti 

 

Organizzazio
ne: 

monitoraggi
o ricerca 

 

5 
Favorire l’internazionalizzazione 

della ricerca 

1. Introduzione di “obbligatorietà” 
o “forte raccomandazione” per 

dottorandi e/o assegnisti 
finanziati con fondi di Ateneo 

2. Incentivare la partecipazione a 
corsi di lingua inglese organizzati 

1. Numero di periodi di ricerca 
all’estero di almeno 15gg 

2. Numero di partecipanti TAB del 
Dipartimento ai corsi di lingua 

7.3 

Valorizzare i 
dottorati di 

ricerca; 
Valorizzare il 

ruolo e la 
qualificazione 

 



dall’Ateneo per il personale TAB del personale 
docente e 
tecnico-

amministrativo, 
anche 

attraverso piani 
di formazione e 

mobilità 
internazionale 

 

6 

Valorizzare e 
sviluppare le 

attività di terza 
missione 

 

Realizzazione progetto MUST 
1. Progettazione spazi 

laboratoriali 
2. Definizione percorso espositivo 

1. Realizzazione delle infrastrutture 
2. Numero riunioni 

7.3   

7 Incremento matricole 

1. partecipazione al progetto 
nazionale PLS in Scienze della 
Terra per la diffusione delle 

Scienze della Terra nelle scuole 
2. Partecipazione al progetto 

Lab2Go, per qualificare i 
laboratori delle scuole superiori 
nell’ambito delle Scienze della 

terra 

1. Incrementare coinvolgimento 
scuole e offerta 

2. Incrementare partecipazione 
della componente assegnisti, 

dottorandi e studenti partecipanti 

7.1 

Accrescere 
l’integrazione 

con il territorio 
e la comunità; 

Rafforzare i 
rapporti con gli 
stakeholder e 

con la 
collettività in 

generale, 
migliorando e 

incrementando i 
canali di 

comunicazione 
e di 

rendicontazione
, anche in lingua 

inglese 
 

Terza 
missione: 

rapporti con 
le scuole 

 

 
 


