
Dipartimento di Biologia Ambientale (scheda 2) 

 Buone Pratiche Si No 

D1 Il dipartimento organizza seminari periodici di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R1 
Si, in particolare organizzati nell’ambito del Dottorato di Biologia Ambientale ed 

Evoluzionistica che afferisce al Dipartimento di Biologia Ambientale 

https://phd.uniroma1.it/web/SEMINARI-
BIOLOGIA-AMBIENTALE-ED-

EVOLUZIONISTICA_nH3488_IT.aspx 
 

D2 Il dipartimento organizza convegni di ricerca relativi alla ricerca interna? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni e specificare la periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R2 Si in diverse occasioni anche se non con cadenza periodica   

D3 Il dipartimento produce dei report periodici relativi all'attività di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni e specificare la periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R3 
Si, in particolare dei laboratori coinvolti nelle attività di tutoraggio e svolgimento di 

progetti di tesi di Dottorato 
 

https://phd.uniroma1.it/web/SEMINARI-
BIOLOGIA-AMBIENTALE-ED-

EVOLUZIONISTICA_nH3488_IT.aspx 

Si intende produrre dei report 
periodici dell’attività di ricerca 

svolta nelle diverse aree tematiche 
come previsto dal PSD 

D4 

Si organizzano iniziative per docenti, personale e studenti per incoraggiare e favorire 
una più equilibrata presenza femminile in tutti gli ambiti delle attività dipartimentali? 
(Per i dipartimenti dove la variazione fra la percentuale di donne e quella degli uomini, 

fra i docenti o a livello di immatricolazioni è superiore all 10%) 

Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 
le informazioni e specificare la periodicità. 
Indicare se si vuole che le attività vengano 

pubblicità sul sito qdg della Facoltà 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R4 

Nel caso del Dipartimento di Biologia Ambientale la presenza femminile nelle diverse 
attività è assolutamente garantita. La direzione stessa del Dipartimento dal 2016 ad 

oggi, il coordinamento del Dottorato di Ricerca in Biologia Ambientale ed 
Evoluzionistica afferente al Dipartimento dal 2015 ad oggi, la direzione del Museo 

Erbario dal 2003 ad oggi, la Direzione dell’Orto Botanico dal 2017 al 2019 e la direzione 
della Biblioteca sono stati affidati a donne. 

Allo stesso modo, gran parte dei Presidenti di CAD e dei coordinatori di CdS afferenti al 
Dipartimento sono donne. Una presenza femminile equilibrata si riscontra anche nella 

composizione delle diverse Commissioni interne quali Giunta di Dipartimento, 
Commissione Didattica (responsabile della quale è stata sempre una donna) e 

Commissione Ricerca e nel Collegio di Dottorato. 

  



D5 
Spazio libero per menzionare una o più significative iniziative organizzate dal 

dipartimento 
  

R5 

Il Dipartimento è ampiamente coinvolto in attività di Terza Missione soprattutto 
attraverso il Museo Orto Botanico. il Museo Erbario e il Museo di Antropologia ed 

attività con diverse scuole secondarie. 
 

Nel complesso nel periodo 2015-2017 il DBA ha partecipato a    39     eventi, come di 
seguito dettagliati. 

 
 

L’attività di terza missione del DBA viene esplicitata anche attraverso l’adesione al 
programma Alternanza Scuola Lavoro (ASL), in particolare con il progetto ‘Lab2Go’ 

mirato alla riqualificazione dei laboratori scientifici delle scuole. 
 

Il Museo Erbario ha aderito al programma Alternanza Scuola Lavoro con un progetto 
denominato “Descrivere, identificare e catalogare le piante per allestire un erbario”, 

ospitando: nel 2016 30 studenti per un totale di 450 ore di lavoro, nel 2017, 30 studenti 
per un totale di 600 ore di lavoro. 

Da novembre 2017, le prof. G. Abbate e S. Urbanelli fanno parte della Commissione di 
Ateneo per l’espletamento delle attività relative al riconoscimento di CFU (SSD 

BIO/02 e BIO/07) ed alla predisposizione delle certificazioni di cui all’art. 3 del D.M. 
616/2017. Sono state analizzate circa 2.000 richieste di riconoscimento CFU. 

 
Il DBA è inoltre coinvolto nell’erogazione dei Corsi ECM per medici e farmacisti. 

 
Nel periodo 2015-2017 il Museo Orto Botanico ha organizzato i seguenti eventi: 

 
8-9-10 aprile 2015 

Hanami all'Orto Botanico 
Evento organizzato con la collaborazione dell'Istituto Giapponese di Cultura e dedicato 

alla fioritura dei ciliegi del Giardino Giapponese, con conferenze, incontri e visite 
guidate 

 
maggio-giugno-settembre-ottobre 2015 (tutti i sabati e le domeniche) 

“MeravigliOrto - Esploriamo l'Orto Botanico”,  giochi e attività per i bambini, 
incentrate prevalentemente sui temi della natura, della botanica, della fisica, 

dell’ecosostenibilità, dell’arte 
 

25 settembre 2015 

https://web.uniroma1.it/ortobotanico/ 
https://web.uniroma1.it/erbario/ 

https://web.uniroma1.it/polomuseale/mus
eo-antropologia 

 
http://www2.uniroma1.it/servizi/asl/defau

lt.php 

 

https://web.uniroma1.it/ortobotanico/
https://web.uniroma1.it/erbario/
https://web.uniroma1.it/polomuseale/museo-antropologia
https://web.uniroma1.it/polomuseale/museo-antropologia


Notte Europea dei Ricercatori 2015 
Dalle ore 9:00 alle ore 18:30 accesso gratuito all’Orto Botanico e visite guidate gratuite 

 
1° gennaio-31 dicembre 2015 

Visite guidate e attività didattiche per il pubblico (circa 6000 persone) 
 

2 giugno 2016 
Prima Giornata Mondiale sui Disturbi Alimentari 

 
6 luglio 2016 

Dante Musicus 
lezione concerto a cura di Antonio Rostagno, promossa dalla Fondazione Sapienza 

 
1° ottobre 2016 

Open Day per i dicenti di scuola 
 

8 ottobre 2016 
Erboristeria all'Orto Botanico di Roma 

evento dedicato all'Erboristeria, con informazioni, aggiornamenti, dimostrazioni ed 
esperienze. La manifestazione è organizzata in collaborazione con F.E.I. (Federazione 

Erboristi Italiani) e Unerbe (Unione Nazionale Erboristi) 
 

28-29-30 ottobre 2016 
SAKKA TEN Autumn Trees 

Congresso internazionale di Arte e Cultura Bonsai e Suiseki, sul tema “Autunno – La 
malinconia”, con il patrocinio dell’Università La Sapienza di Roma, dell’Ambasciata del 

Giappone e dell’Istituto di Cultura Giapponese 
 

1° gennaio-31 dicembre 2016 
Visite guidate e attività didattiche per il pubblico (circa 6000 persone) 

 
13 gennaio 2017 

Alien Species Awareness Program 
giornata dedicata alla presentazione del Life ASAP (Aliens Species Awarness 

Program), progetto europeo finalizzato al contenimento del fenomeno delle specie 
invasive e alla tutela delle specie autoctone 

 
8-9 aprile 2017 

Hanami all'Orto Botanico 
Evento organizzato con la collaborazione dell'Istituto Giapponese di Cultura e dedicato 



alla fioritura dei ciliegi del Giardino Giapponese, con conferenze, incontri e visite 
guidate 

 
13-14 maggio 2017 

Festa della Primavera 
Evento con esposizioni di bonsai, di fotografie e attrezzi antichi da giardinaggio e 

moltre altre attività, fra le quali la presentazione di libri sull'Orto Botanico, 
dimostrazioni di tecniche di coltivazione, dimostrazioni di pittura botanica all'aperto, 
visite guidate al Roseto e alle Collezioni, attività didattiche e concorso di disegno per i 

bambini 
 

19-20 maggio 2017 
Fascination of Plants Day 2017 

Docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e tecnici del Dipartimento di Biologia 
Ambientale della Sapienza Univeristà di Roma e di altri enti scientifici del Lazio 

illustrano al pubblico le prorprie attività di ricerca, con dimostrazioni ed esperimenti 
 

27-28 maggio 2017 
Erboristeria all'Orto Botanico 

due giornate dedicate all'impiego delle piante nell'erboristeria e nella cosmetica con 
tavole rotonde, esposizioni, visite guidate, laboratori e attività per adulti e bambini 

 
7 settembre 2017 

International Encounters on Matters of Sound and Image 
Musica elettronica, acustica ed elettrica lasciate libere di esprimersi, incontrarsi e 

creare nuove vibrazioni. 
 

29-30 settembre-1° ottobre 2017 
Straordinario Sentire 

percorso olfattivo interattivo finalizzato alla percezione di oltre 40 odori legati al 
mondo vegetale 

 
11 novembre 2017 

Premio Passione Verde 
premiazione di progetti di recupero di aree degradate 

 
1° gennaio-31 dicembre 2017 

Visite guidate e attività didattiche per il pubblico (circa 6000 persone) 
 

Nel periodo 2015-2017, il DBA ha partecipato, inoltre, alle seguenti attività di terza 



missione (l’asterisco indica attività a cavallo tra la presentazione di libri e la relazione a 
convegni da parte di docenti del DBA): 

 
2017 - Sarzana, 3 Settembre* 

Festival della Mente 
"Il codice della vita” 

 
2017 Roma (gennaio -giugno) - Palazzo delle Esposizioni 

Co-curatore della mostra internazionale "DNA. Il grande libro della vita" 
 

2017- Roma 19- 22 Luglio, John Cabot University 
IX Conference of the Beyond Humanism Conference Series “Posthuman Studies” 

Relazione: “Human genome editing with gene sequences from non-human animals and 
plants: parents’ interests and child’s wellbeing” 

 
2017, Torino 6 – 7 Luglio, CfA- Università di Torino 

Convegno: “What’s next?!” Hype and Hope from Reproductive Cloning to Genome 
Editing”. 

Relazione: “Public Trust in New Genome Editing Techniques: Responsible Conduct of 
Research and Governance Policies” 

 
2016 – Napoli, Città della Scienza* 

Convegno: "Giovanni Berlinguer, un medico, uno scienziato, un politico” * 
"Giovanni Berlinguer: la scienza e la bioetica". 

 
Roma - 2016 

Coordinamento scientifico organizzativo 
Convegno internazionale “Ripensare il rapporto tra scienza e democrazia” 

Sapienza Università di Roma 
 

2016 – Padova 
Università di Padova 

Convegno "Democratizzare il dibattito sulle questioni di vita" * 
"L’eredità di Giovanni Berlinguer per la bioetica italiana". 

 
2015- Ischia 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Scuola Scienza e Società 
Venerdì 27 e Sabato 28 marzo 2015 

“L’evoluzione della cittadinanza scientifica” 
 



24 luglio 2017 – Roma 
Inaugurazione del “Bosco temporaneo” del quartiere San Lorenzo. 

 
21 novembre 2017 – Roma 

Giornata dell’albero presso Bosco temporaneo San Lorenzo: esperimenti su tematiche 
ambientali. 

 
2015-2017 

Membro dell’Osservatorio sul consumo della Camera di Commercio di Roma 
 
 

 Share Science Sì No 

D6 Nel dipartimento sono stati indicati referenti per l'implementazione del progetto? Se sì, specificare chi e quanti  

R6 Si Prof. Cesare Manetti, Prof. Fabrizio Rufo  

D7 
Se il dipartimento prevede di partecipare attivamente al progetto, lo stesso è stato 

illustrato al dipartimento? 

Se sì, indicare quando si è data la 
comunicazione, altrimenti se si intende farlo 

in futuro. 
 

R7 Si CdD del 18/07/2019  

 Rendimento Ricerca Sì No 

D8 
È stato presentato in dipartimento il cosiddetto “rendimento” sulla distribuzione 

risorse docente del CdA? 
Se sì, quando. Se no, se si intende farlo in futuro. 

R8 Si 
In CdD e nel Collegio Docenti in più 

occasioni 
 

 Trasferimento della ricerca Sì No 

D9 
Il dipartimento ha promosso attività di trasferimento della ricerca: brevetti, spin-off, 

start-up 
Se sì, indicare brevemente quali. Se no, si intende farlo in futuro? 

R9 SI 

4 brevetti tra il 2004 e il 2007: 
1. De Cesare Giampiero, Caputo Domenico, 
Nascetti Augusto, Manetti Cesare “Sistema 

integrato per analisi chimica e/o 
biomolecolare, e relativo procedimento di 

fabbricazione” Brevetto N° 
RM2007A000028, EP21066546A1, 

 



WO2008090578 A1, Sapienza (2007). 
 

2. 102010901896540 (ex - 
RM2010A000636) 06.12.2010 Pasqua 
Gabriella, Simonetti Giovanna, D'Auria 
Felicia Diodata, Santamaria Anna Rita, 

Antonacci Donato “Estratti ottenuti da semi 
e/o vinacce di vitis vinifera e relativi 

impieghi come agenti antifungini” Sapienza 
80% CRA 20%. 

 
3. 102012902102421 (ex - 

RM2012A000573) 19.11.2012 Fanelli 
Corrado, Reverberi Massimo, Cescutti Paola, 
Fabbri Anna Adele, Maria Rosaria Ricciardi, 

Rizzo Roberto, Scarpari Marzia, Tafuri 
Agostino “Estratto fungino ad attività 

antitumorale” Sapienza 80% Trieste 20%. 
 

4. 102013902165524 (ex -
RM2013A000342) 14.06.2013 Serafini 

Mauro, Nicoletti Marcello, Mariani Susanna 
“Composizione biologica con proprietà 

fortemente biocida a contenuto di 
azadiractina non rilevabile mediante HPTLC 

e procedimento per la sua realizzazione 
Sapienza” 66% ENEA 34% 

 
Nel 2018 è stata depositata in camera di 

Commercio la  start up universitaria SARA 
ENVIMOB (Servizi e soluzioni per la natura e 

il turismo) ed attiva da gennaio 2019. 

 Mobilità accademica   

D10 

Indicare le due seguenti percentuali. 
a) docenti (da RTDA a PO) con PhD conseguito esternamente al dipartimento sul totale 

dei membri docenti del dipartimento (per date anteriori al primo ciclo di dottorato 
Sapienza, si considera la laurea);                                                                                                 b) 
valore precedente calcolato sulla popolazione assunta o promossa a cominciare dal 

primo novembre 2014 

  



R10 
Percentuale riferita al punto a) = 16% 
Percentuale riferita al punto b) = 22% 

  

 
 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” (scheda 2) 
 Buone Pratiche Si No 

D1 Il dipartimento organizza seminari periodici di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R1 

Sì. Sebbene non con un calendario prefissato, il Dipartimento offre con cadenza 
piuttosto regolare seminari tenuti da esperti di fama internazionale, in congiunzione 
con i centri di ricerca interdipartimentali e interfacoltà di cui è parte (come il CRIN 

Center for Research in Neurobiology, e CIABC (Centro di Ricerca per le Scienze applicate 
alla Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali ) e della Scuola di Dottorato in 

Biologia Molecolare e Medicina (BEMM) di cui fanno parte i due Corsi di Dottorato 
afferenti al Dipartimento. 

Le informazioni vengono diffuse via Email, 
nella sezione News del sito di dipartimento e 

affissione nelle bacheche della città 
Universitaria 

Il Dipartimento ha un nuovo 
Direttore da ottobre 2018 e i piani 
di implementazione sono in via di 

definizione, in particolare in questo 
specifico aspetto a cura della 

delegata del Direttore alla Ricerca 
Irene Bozzoni. Era comunque stato 
previsto che nel triennio 2018-20 il 
DBBCD aumentasse le occasioni di 

scambio culturale, tramite la 
promozione di seminari interni al 

Dipartimento, di giornate tematiche 
all’interno dell’Ateneo (per favorire 
collaborazione anche con docenti di 

altri Dipartimenti) 

D2 Il dipartimento organizza convegni di ricerca relativi alla ricerca interna? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni e specificare la periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R2 

Si. Sin dalla sua istituzione il Dipartimento organizza un convegno annuale, in cui si 
riuniscono tutti i membri del Dipartimento per illustrare gli avanzamenti delle ricerche, 

per costituire una massa critica ampia e consentire a docenti dottorandi e studenti di 
scambiare informazioni e suggerimenti. 

Link dedicato sul sito di Dipartimento: 
http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/Convegn

o%20Annuale%20di%20Dipartimento 

 

D3 Il dipartimento produce dei report periodici relativi all'attività di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni e specificare la periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R3 No.  
La delegata del Direttore alla ricerca 

Irene Bozzoni programma una 
discussione su questo aspetto 



D4 

Si organizzano iniziative per docenti, personale e studenti per incoraggiare e favorire 
una più equilibrata presenza femminile in tutti gli ambiti delle attività dipartimentali? 
(Per i dipartimenti dove la variazione fra la percentuale di donne e quella degli uomini, 

fra i docenti o a livello di immatricolazioni è superiore all 10%) 

Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 
le informazioni e specificare la periodicità. 
Indicare se si vuole che le attività vengano 

pubblicità sul sito qdg della Facoltà 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R4 
Il dipartimento è costituito da 76 docenti di cui 41 donne. La rappresentanza di genere 

non è mai stata un problema, fatto salvo per la direzione del Dipartimento stesso che da 
circa 15 anni non è coperta da una donna 

  

D5 
Spazio libero per menzionare una o più significative iniziative organizzate dal 

dipartimento 
  

R5 

Il Dipartimento ha partecipato a numerose iniziative di Ateneo e comunali, aperte al 
pubblico esterno, quali “La Notte dei Musei”, i “Sabati dei Musei” e la “Notte dei 

Ricercatori” che hanno coinvolto moltissimi visitatori in ogni occasione. Nel 2017 il 
Dipartimento BBCD ha curato l’allestimento della mostra “DNA. Il grande libro della vita 

da Mendel alla genomica” presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, che ha avuto un 
grande successo di pubblico (circa 90,000 visitatori) 

  

 Share Science Sì No 

D6 Nel dipartimento sono stati indicati referenti per l'implementazione del progetto? Se sì, specificare chi e quanti  

R6 Non ancora.   

D7 
Se il dipartimento prevede di partecipare attivamente al progetto, lo stesso è stato 

illustrato al dipartimento? 

Se sì, indicare quando si è data la 
comunicazione, altrimenti se si intende farlo 

in futuro. 

 

R7 
Si, il Dipartimento prevede di partecipare e il progetto è stato discusso in più di uno 

degli ultimi consigli di Dipartimento, al punto Comunicazioni 

CdD del 3-4-2019 
CdD del 3-5-2019 

CdD del 19-7-2019 
Sono in via di definizione le modalità di 

partecipazione e i referenti dell’iniziativa. E’ 
prevista la partecipazione al workshop 

SHARESCIENCE del 28-30 ottobre 2019 che 
si terrà nella città Universitaria 

 

 Rendimento Ricerca Sì No 



D8 
È stato presentato in dipartimento il cosiddetto “rendimento” sulla distribuzione risorse 

docente del CdA? 
Se sì, quando. Se no, se si intende farlo in futuro. 

R8 

Sì, l’argomento è stato presentato anche nel contesto di una discussione sul progresso 
del lavoro di monitoraggio della didattica e dei risultati della ricerca da parte delle 

apposite commissioni. Le analisi non erano ancora concluse e quindi la discussione deve 
essere completata. 

CdD del 3-4-2019 
CdD del 3-5-2019 

CdD del 19-7-2019 

Non essendo state codificati nella 
precedente direzione del 

Dipartimento criteri per la 
distribuzione delle risorse e criteri 

di valutazione ex-post, la nuova 
Direzione è impegnata nella 

definizione di tali criteri. Al termine 
del CdD del 19-7-2019 il Direttore 

ha comunicato di aver sciolto la 
precedente Commissione per la 

Programmazione e di aver nominato 
una commissione consultiva di 4 
docenti per l’elaborazione di una 

proposta per la distribuzione delle 
risorse. Compiti di tale commissione 

sono: 
1) disegnare la Pianta Organica del 

Dipartimento da qui a 4 anni 
2) Descrivere i processi per tale 

costruzione 
3) Disegnare un percorso per 

raggiungere l’obiettivo 
Il punto 3 (percorso per raggiungere 
l’obiettivo 1) rappresenterà nei fatti 
la programmazione dipartimentale. 

 
La Commissione presenterà i suoi 
lavori in stati di avanzamento in 

Autunno, affinché gli organi 
dipartimentali (Giunta e Consiglio) 

possano discutere e approvare o 
meno le proposte della 

Commissione, non ultima la 
proposta di Programmazione 

triennale da inserire nel sistema di 
Ateneo prima di fine anno. 

In attesa di delucidazioni sui 



principi di base che guideranno il 
progetto di definizione di una nuova 

pianta organica, è aperta una 
discussione tra i membri del 

dipartimento. Il “rendimento” sulla 
distribuzione risorse docente del 

CdA sarà verosimilmente uno degli 
aspetti considerati.  

 Trasferimento della ricerca Sì No 

D9 
Il dipartimento ha promosso attività di trasferimento della ricerca: brevetti, spin-off, 

start-up 
Se sì, indicare brevemente quali. Se no, si intende farlo in futuro? 

R9 
IL Dipartimento nel passato ha depositato a nome di Sapienza brevetti alcuni dei quali 

sono stati anche estesi all’estero. È adesso in elaborazione una strategia di 
implementazione delle attività di Terza missione. 

È stata nominata una delegata del Direttore 
per la Terza Missione (Isabella Saggio). 

 
È in allestimento una specifica pagina nel 

sito web del Dipartimento: 
http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/territorio

-e-terza-missione 

 

 Mobilità   

D10 Indicare le due seguenti percentuali   

 

a) docenti (da RTDA a PO) con PhD conseguito esternamente al 
b) dipartimento sul totale dei membri docenti del dipartimento (per date 
anteriori al primo ciclo di dottorato Sapienza, si considera la laurea); 

b) valore precedente calcolato sulla popolazione assunta o promossa a                
cominciare dal primo novembre 2014 

  

R10 

% docenti (da RTDA a PO) con PhD o laurea (se antecedente al I ciclo) 
“esternamente” al DIP: 17% (di cui il 6,6% conseguita all’estero) 

% docenti (da RTDA a PO) assunti/promossi dopo 2014 con PhD “esternamente” al DIP: 
29% (4% conseguita all’estero) 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Dipartimento di Chimica (scheda 2) 

 Buone Pratiche Si No 

D1 Il dipartimento organizza seminari periodici di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono 

pubblicate le informazioni 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R1 

Sì. 
Il Dipartimento organizza seminari di ricerca in occasione della presenza di ospiti 

stranieri o nazionali e visiting professor (non con una periodicità definita). La 
diffusione delle informazioni avviene tramite mail, annuncio nella sezione notizie del 
sito web di dipartimento e affissione annuncio. Nel 2019 (gennaio-luglio) sono stati 

ospitati 4 seminari di ricercatori internazionali e 5 giornate di ricerca con ospiti 
nazionali e internazionali 

sezione notizie del sito web di dipartimento 
 

La commissione Ricerca e Terza 
Missione (Ric&TM) sta lavorando 
alla valorizzazione della ricerca 

dipartimentale, in tale prospettiva 
rientra anche la promozione e 

l’incremento dei seminari di ricerca 

D2 Il dipartimento organizza convegni di ricerca relativi alla ricerca interna? 
Se sì, indicare i link dove vengono 

pubblicate le informazioni e specificare la 
periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R2 

Sì. 
Il Dipartimento organizza ogni due il Convego Giovani Ricercatori (CGR) per offrire ai 
giovani ricercatori del Dipartimento di Chimica la possibilità di presentare il proprio 
lavoro scientifico pubblicamente, con l'intento di promuovere una sempre maggiore 

collaborazione tra i diversi gruppi di ricerca. 
Da dicembre 2018 ha istituito i seminari di Natale una giornata strutturata come un 

miniconvegno strutturato intorno a 5 seminari, uno per ciascun raggruppamento 
disciplinare del Dipartimento 

pagina Convego Giovani Ricercatori e 
notizia seminari di Natale nella sezione 

notizie del sito web di dipartimento 
newsletter di Ateneo 

La comm. Ric&TM nell’ambito della 
valorizzazione della ricerca si 

occupa dell’organizzazione dei 
“mini” convegni di presentazione 

della ricerca scientifica del 
Dipartimento 

D3 Il dipartimento produce dei report periodici relativi all'attività di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono 

pubblicate le informazioni e specificare la 
periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R3 No  

La comm. Ric&TM nell’ambito della 
valorizzazione della ricerca sta 
lavorando alla ristrutturazione 

delle pagine ricerca del sito web 
nell’ottica di una più efficiente 

raccolta informazioni che potrà 
essere riportata anche in un report 

periodico delle attività 

https://www.chem.uniroma1.it/notizie
https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/convegno-giovani-ricercatori
https://www.chem.uniroma1.it/notizie/seminari-di-natale-2018-del-dipartimento-di-chimica
https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/convegno-giovani-ricercatori
https://www.chem.uniroma1.it/notizie/seminari-di-natale-2018-del-dipartimento-di-chimica
https://www.uniroma1.it/it/tutte-le-notizie


D4 

Si organizzano iniziative per docenti, personale e studenti per incoraggiare e favorire 
una più equilibrata presenza femminile in tutti gli ambiti delle attività dipartimentali? 
(Per i dipartimenti dove la variazione fra la percentuale di donne e quella degli uomini, 

fra i docenti o a livello di immatricolazioni è superiore all 10%) 

Se sì, indicare i link dove vengono 
pubblicate le informazioni e specificare la 

periodicità. Indicare se si vuole che le 
attività vengano pubblicità sul sito qdg 

della Facoltà 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R4 

Le donne rappresentano il 46% del personale docente del Dipartimento, ma se 
contiamo solo i passaggi di ruolo/nuovi ingressi degli ultimi 12 mesi le donne sono il 

56%. 
Situazione diversa è considerando i ruoli assegnati alle donne nel dipartimento: su 8 

commissioni nominate (con un discreto equilibrio uomini/donne: 34:32) solo 2 (25%) 
hanno delle presidentesse donne, lo stesso avviene considerando i ruoli di rilievo 

(direttore, direzioni master, coordinamento dottorato, presidenze CAD, ecc.) 

 
 

I dati raccolti per la compilazione 
di questa scheda saranno portati 

all’attenzione della comm. Ric&TM. 
I dati (a cura di Raffaella Gianferri) 

sono consultabili qui 

D5 
Spazio libero per menzionare una o più significative iniziative organizzate dal 

dipartimento 
  

R5 
Sicuramente il Convegno Giovani 

Ricercatori 2019 e i Seminari a Natale 2018 rappresentano le iniziative di 
valorizzazione della ricerca più significative messe in atto dal Dipartimento 

pagina Convego Giovani Ricercatori e 
notizia seminari di Natale nella sezione 

notizie del sito web di dipartimento 
newsletter di Ateneo 

 

 Share Science Sì No 

D6 Nel dipartimento sono stati indicati referenti per l'implementazione del progetto? Se sì, specificare chi e quanti  

R6 Sì 
Sono stati indicati tre referenti: Ilaria 

Fratoddi, Mauro Giustini e Marco Petrangeli 
Papini 

 

D7 
Se il dipartimento prevede di partecipare attivamente al progetto, lo stesso è stato 

illustrato al dipartimento? 

Se sì, indicare quando si è data la 
comunicazione, altrimenti se si intende 

farlo in futuro. 
 

R7 Sì 

Le possibili sinergie con la commissione di 
Facoltà e le attività all’interno del progetto 

Share Science sono state discusse dalla 
comm. Ric&TM nell’incontro del 17 maggio 

2019 

 

 Rendimento Ricerca Sì No 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e0SRkjfMzHLawSsFYxYDlGb7HKTxK5n9h22XWwIftnw/edit?usp=sharing
https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/convegno-giovani-ricercatori
https://www.chem.uniroma1.it/notizie/seminari-di-natale-2018-del-dipartimento-di-chimica
https://www.uniroma1.it/it/tutte-le-notizie


D8 
È stato presentato in dipartimento il cosiddetto “rendimento” sulla distribuzione 

risorse docente del CdA? 
Se sì, quando. Se no, se si intende farlo in futuro. 

R8 Sì 

I criteri per l’assegnazione delle risorse 
presentati al CdA del 29 gennaio 2019 sono 

stati illustrati dal direttore al CdD del 13 
marzo 2019. 

La comm. Risorse di punto organico ha 
lavorato alle tabelle fornite 

dall’amministrazione centrale e il 
presidente Pavel ha riferito al CdD del 2 

maggio 2019 

 

 Trasferimento della ricerca Sì No 

D9 
Il dipartimento ha promosso attività di trasferimento della ricerca: brevetti, spin-off, 

start-up 
Se sì, indicare brevemente quali. Se no, si intende farlo in futuro? 

R9 solo parzialmente 

La seconda giornata del CGR 2019 si è 
aperta con un incontro con l’ASuRTT, in 
particolare Daniele Riccioni dell’ufficio 

Valorizzazione e trasferimento tecnologico 
L'Uha parlato di “Opportunità di finanziamento 
per la ricerca: servizi e strumenti a supporto dei 

ricercatori” 

 

 
 
 

 Mobilità accademica   

D10 

Indicare le due seguenti percentuali.                                 a) docenti (da RTDA a PO) con 
PhD conseguito esternamente al dipartimento sul totale dei membri docenti del 

dipartimento (per date anteriori al primo ciclo di dottorato Sapienza, si considera la 
laurea);                                                                                                b) valore precedente calcolato 

sulla popolazione assunta o promossa a cominciare dal primo novembre 2014 

  

R10 
% docenti (da RTDA a PO) con PhD o laurea (se antecedente al I ciclo) “esternamente” 

al DIP: 13% (di cui solo il 3% conseguita all’estero) 
raccolta dati interni (a cura di Raffaella 

Gianferri) 
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/system/files/c.i.%20verbale%20CdD%202019.03.13.pdf
https://web.uniroma1.it/trasparenza/system/files/c.i.%20verbale%20CdD%202019.03.13.pdf
https://web.uniroma1.it/trasparenza/system/files/mod_verbale7854.pdf
https://web.uniroma1.it/trasparenza/system/files/mod_verbale7854.pdf
https://www.chem.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Programma%20-%20Convegno%20Giovani%20Ricercatori%202019%20-%20rev7_0.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e0SRkjfMzHLawSsFYxYDlGb7HKTxK5n9h22XWwIftnw/edit?usp=sharing


 
% docenti (da RTDA a PO) assunti/promossi dopo 2014 con PhD “esternamente” al 

DIP: 21% (8% conseguita all’estero) 
 
 

Dipartimento di Fisica (scheda 2) 

 Buone Pratiche  Si  No 

D1 Il dipartimento organizza seminari periodici di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni  

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link  

R1  SI 

Per i seminari di Dipartimento: 
https://agenda.infn.it/category/132/calend
ar 
Per i seminari del Dipartimento di 
Eccellenza: 
https://agenda.infn.it/category/1146/  

  

D2 Il dipartimento organizza convegni di ricerca relativi alla ricerca interna? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni e specificare la periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R2  NO   

Ad oggi non è emersa la necessità di 
organizzare tali convegni dal 
momento che altre azioni sono 
normalmente intraprese.  
Ad esempio, le attività di ricerca 
interna sono rese pubbliche nella 
pagina Aree tematiche e gruppi di 
ricerca: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisic
a/ricerca/aree-tematiche-e-gruppi-
di-ricerca  
I risultati più rilevanti appaiono 
normalmente tra le News della 
nostra pagina web: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisic
a/news 
Inoltre, lo Scientific Report 
rappresenta uno strumento di 
informazione, interna e verso gli 

https://agenda.infn.it/category/132/calendar
https://agenda.infn.it/category/132/calendar
https://agenda.infn.it/category/1146/
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/ricerca/aree-tematiche-e-gruppi-di-ricerca
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/ricerca/aree-tematiche-e-gruppi-di-ricerca
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/ricerca/aree-tematiche-e-gruppi-di-ricerca
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/news
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/news


studenti. 
Infine, si prevede che l’adesione al 
progetto ShareScience comporterà 
una ulteriore occasione di confronto 
anche interno. 

D3 Il dipartimento produce dei report periodici relativi all'attività di ricerca? 
Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 

le informazioni e specificare la periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link 

R3  SI 
 https://www.phys.uniroma1.it/fisica/ricer
ca/scientific-report  

  

D4 

Si organizzano iniziative per docenti, personale e studenti per incoraggiare e favorire 
una più equilibrata presenza femminile in tutti gli ambiti delle attività dipartimentali? 
(Per i dipartimenti dove la variazione fra la percentuale di donne e quella degli uomini, 
fra i docenti o a livello di immatricolazioni è superiore all 10%) 

Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate 
le informazioni e specificare la periodicità. 
Indicare se si vuole che le attività vengano 

pubblicità sul sito qdg della Facoltà 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 

creare un link  

R4  SI (11 Febbraio 2019). Altre iniziative, più organiche, sono fino ad oggi mancate. 

International Day of Girls and Women in 
Science: 
https://sites.google.com/uniroma1.it/fisica-
le-donne-e-la-ricerca/home  

  

D5 
Spazio libero per menzionare una o più significative iniziative organizzate dal 
dipartimento  

    

R5 

1) Iniziative per il Job Placement 
2) Chiamate dirette 

1) Sono stati organizzati i seguenti incontri: 
- Con gli Enti di Ricerca: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archiv
ionotizie/incontro-con-enti-di-ricerca-
infninafiitcnr 
- Esperienza di lavoro nella Commissione 
Europea, Progetto ITER: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archiv
ionotizie/esperienza-di-lavoro-nella-
commissione-europea-monitorando-il-
progetto-iter 
- Studenti di Fisica e Finanza: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/
10983 

 ----- 

  

https://www.phys.uniroma1.it/fisica/ricerca/scientific-report
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/ricerca/scientific-report
https://sites.google.com/uniroma1.it/fisica-le-donne-e-la-ricerca/home
https://sites.google.com/uniroma1.it/fisica-le-donne-e-la-ricerca/home
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/incontro-con-enti-di-ricerca-infninafiitcnr
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/incontro-con-enti-di-ricerca-infninafiitcnr
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/incontro-con-enti-di-ricerca-infninafiitcnr
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/esperienza-di-lavoro-nella-commissione-europea-monitorando-il-progetto-iter
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/esperienza-di-lavoro-nella-commissione-europea-monitorando-il-progetto-iter
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/esperienza-di-lavoro-nella-commissione-europea-monitorando-il-progetto-iter
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/esperienza-di-lavoro-nella-commissione-europea-monitorando-il-progetto-iter
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/10983
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/10983


- Incontro con Poste Italiane: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/
10401 
- ESA Work and Research opportunities: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archiv
ionotizie/esa-work-and-research-
opportunities 
 
2) Nel corso dell’AA 2018-2019 è stata 
indetta una call per chiamate dirette, 
pubblicata sulla pagina web del 
Dipartimento e su Physics Today, alla quale 
hanno risposto 54 fisici da vari paesi europei 
ed extra EU, tra cui US. Una commissione 
istruttoria ha proposto al dipartimento la 
selezione di 11 candidati chiamati a tenere 
un seminario generale in dipartimento. 
Successivamente il Consiglio di 
Dipartimento ha scelto 6 candidati a 
professore di II fascia che sono stati 
presentati in Assemblea di Facoltà.  

  Share Science  Sì No 

D6 Nel dipartimento sono stati indicati referenti per l'implementazione del progetto? Se sì, specificare chi e quanti   

R6   
Eugenio Del Re (Delegato), Michele Ortolani, 
Riccardo Faccini, Tullio Scopigno  

  

D7 
 Se il dipartimento prevede di partecipare attivamente al progetto, lo stesso è stato 
illustrato al dipartimento?   

Se sì, indicare quando si è data la 
comunicazione, altrimenti se si intende farlo 

in futuro. 
  

R7  NO 

 
 
La presentazione verrà fatta in occasione del 
CdD di Settembre 2019, da fissare tra il 12 e 
il 19 Settembre.  
L’avviso di Share Science è stato pubblicato 
sulla pagina web del Dipartimento: 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archiv
ionotizie/sharescience-workshop-di-facolt-
28-30-ottobre-2019 

  

https://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/10401
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/10401
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/esa-work-and-research-opportunities
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/esa-work-and-research-opportunities
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/esa-work-and-research-opportunities
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/sharescience-workshop-di-facolt-28-30-ottobre-2019
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/sharescience-workshop-di-facolt-28-30-ottobre-2019
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/archivionotizie/sharescience-workshop-di-facolt-28-30-ottobre-2019


  
  Rendimento Ricerca Sì No 

D8 
È stato presentato in dipartimento il cosiddetto “rendimento” sulla distribuzione risorse 
docente del CdA?  

Se sì, quando. Se no, se si intende farlo in futuro. 

R8  NO   

È prevista un’Assemblea specifica 
sulle Prospettive Future del 
Dipartimento da fare entro Ottobre 
2019 in cui uno dei temi da 
presentare sarà anche quello del 
Rendimento della Ricerca 

  Trasferimento della ricerca Sì  No 

D9 
Il dipartimento ha promosso attività di trasferimento della ricerca: brevetti, spin-off, 
start-up 

Se sì, indicare brevemente quali. Se no, si intende farlo in futuro? 

R9  NO   

Si tratta di un’attività molto limitata 
nel nostro dipartimento. Per 
potenziarla si è però previsto nel 
piano strategico di “organizzare 
eventi di formazione sul tema o 
sollecitare la partecipazione a eventi 
organizzati da altri”. A tal fine è stato 
nominato un responsabile con il 
mandato di realizzare questo punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dipartimento di Matematica (scheda 2) 
 Buone Pratiche  Si  No 

D1 
Il dipartimento organizza seminari periodici di 
ricerca? 

Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate le informazioni  
Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 
creare un link 

R1  SI  https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/notiziario    

D2 
Il dipartimento organizza convegni di ricerca 
relativi alla ricerca interna? 

Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate le informazioni e specificare la 
periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 
creare un link 

R2  si http://www1.mat.uniroma1.it/people/birindelli/ConvAnalisti/2018indexamaca.html 
 

  

D3 
Il dipartimento produce dei report periodici 
relativi all'attività di ricerca? 

Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate le informazioni e specificare la 
periodicità 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 
creare un link 

R3 Si in parte 

Descrizione parziale delle attività di ricerca nei siti 
https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/aree-tematiche-e-gruppi-di-ricerca e 
https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/preprints 
  

Stiamo lavorando sulla 
completezza e la tempestività 
della presenza dei preprints sul 
sito 

D4 

Si organizzano iniziative per docenti, personale e 
studenti per incoraggiare e favorire una più 
equilibrata presenza femminile in tutti gli ambiti 
delle attività dipartimentali? (Per i dipartimenti 
dove la variazione fra la percentuale di donne e 
quella degli uomini, fra i docenti o a livello di 
immatricolazioni è superiore all 10%) 

Se sì, indicare i link dove vengono pubblicate le informazioni e specificare la 
periodicità. Indicare se si vuole che le attività vengano pubblicità sul sito qdg della 
Facoltà 

Se no, dire se si intende favorire 
l'organizzazione periodica e/o 
creare un link  

R4  Si ma poco 

https://www.mat.uniroma1.it/didattica/olimpiadi (che rimanda a 
http://www.fairmath.it/femminile.php) 
 
 
  

È in via di organizzazione la di 
una commissione che si adoperi 
per incoraggiare le donne che 
vogliono intraprendere la carriera 
di matematica   

D5 
Spazio libero per menzionare una o più 
significative iniziative organizzate dal 
dipartimento  

    

R5   
• Colloquium Guido Castelnuovo 

https://www.mat.uniroma1.it/ColloquiumGuidoCastelnuovo 
• Organizzazione di Convegni e scuole per presentare i risultati della ricerca e i 

  

https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/notiziario
http://www1.mat.uniroma1.it/people/birindelli/ConvAnalisti/2018indexamaca.html
http://www1.mat.uniroma1.it/people/birindelli/ConvAnalisti/2018indexamaca.html
https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/aree-tematiche-e-gruppi-di-ricerca
https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/preprints
https://www.mat.uniroma1.it/didattica/olimpiadi
http://www.fairmath.it/femminile.php
https://www.mat.uniroma1.it/ColloquiumGuidoCastelnuovo


contatti internazionali https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/convegni 
• Accordi Internazionali 

https://www.mat.uniroma1.it/internazionalizzazione/accordi-internazionali 
• International Partnership https://www.mat.uniroma1.it/node/6784  

 Share Science  Sì No 

D6 
Nel dipartimento sono stati indicati referenti per 
l'implementazione del progetto? 

Se sì, specificare chi e quanti   

R6  si Gabriella Puppo e Eugenio Montefusco   

D7 
 Se il dipartimento prevede di partecipare 
attivamente al progetto, lo stesso è stato 
illustrato al dipartimento?   

Se sì, indicare quando si è data la comunicazione, altrimenti se si intende farlo in 
futuro. 

  

R7  si   
Sarà illustrato nel primo consiglio 
di settembre  

 Rendimento Ricerca Sì No 

D8 
È stato presentato in dipartimento il cosiddetto 
“rendimento” sulla distribuzione risorse docente 
del CdA?  

Se sì, quando. Se no, se si intende farlo in futuro. 

R8  no   Senz’altro  
 Trasferimento della ricerca Sì  No 

D9 
Il dipartimento ha promosso attività di 
trasferimento della ricerca: brevetti, spin-off, 
start-up 

Se sì, indicare brevemente quali. Se no, si intende farlo in futuro? 

R9  no   

 Attualmente sono in atto attività 
di conto terzi e altri contatti con il 
mondo del lavoro che potrebbero 
portare ad altro ma ancora poco 
programmabile allo stato attuale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mobilità accademica 

https://www.mat.uniroma1.it/ricerca/convegni
https://www.mat.uniroma1.it/internazionalizzazione/accordi-internazionali
https://www.mat.uniroma1.it/node/6784


D10 

Indicare le due seguenti percentuali. 
a) docenti (da RTDA a PO) con PhD conseguito esternamente al dipartimento sul totale dei membri docenti del dipartimento (per date anteriori al 
primo ciclo di dottorato Sapienza, si considera la laurea); 
b) valore precedente calcolato sulla popolazione assunta o promossa a cominciare dal primo novembre 2014 
Aggiungere inoltre lo stesso confronto sul seguente parametro: 
“Aver avuto una posizione di almeno tre anni consecutivi in altra università o Centro di ricerca.” 

R10 a) 57% 

 b) 76% 

 
 
 

Dipartimento di Scienze della Terra (scheda 2) 

 Buone Pratiche Si No 

D1 
Il dipartimento organizza seminari periodici di ricerca?   

R1   
No, ma si intende favorire 
l'organizzazione periodica e creare 
un link 

D2 Il dipartimento organizza convegni di ricerca relativi alla ricerca 
interna? 

  

R2  
Si, le informazioni vengono fornite sul sito 
http://tetide.geo.uniroma1.it/news 

 

D3 Il dipartimento produce dei report periodici relativi 
all'attività di ricerca? 

  

R3   
No, ma si intende discutere 
sull’opportunità dell'organizzazione 
periodica e della creazione di un link 



D4 

Si organizzano iniziative per docenti, personale e studenti per 
incoraggiare e favorire una più equilibrata presenza femminile in 
tutti gli ambiti delle attività dipartimentali? (Per i dipartimenti 
dove la variazione fra la percentuale di donne e quella degli uomini, 
fra i docenti o a livello di immatricolazioni è superiore al 
10%) 

  

R4   
No, ma si intende discutere 
sull’opportunità dell'organizzazione 
periodica e della creazione di un link 

 
D5 

Spazio libero per menzionare una o più significative iniziative 
organizzate dal dipartimento 

  

R5    

 Share Science Si No 

D6 
Nel dipartimento sono stati indicati referenti per 
l'implementazione del progetto? 

 
 

 

R6  2 (Marta Della Seta, Carlo Esposito)  

      D7 
Se il dipartimento prevede di partecipare attivamente al 
progetto, lo stesso è stato illustrato al dipartimento? 

  

R7  Si, in occasione del CdD del 28 giugno 2019.  

 Rendimento Ricerca Si No 

D8 

È stato presentato in dipartimento il cosiddetto “rendimento” 
sulla 

distribuzione risorse docente del CdA? 
 

 

R8  Si, in occasione del CdD del 9 maggio 2019.  

 Trasferimento della ricerca Si No 



 
D9 

Il dipartimento ha promosso attività di trasferimento della 
ricerca: brevetti, spin-off, start- 
up 

 
 

 
 

R9  

Il Dipartimento, attraverso un’iniziativa del Centro 
di Ricerca Interdipartimentale CERI ha partecipato 
alla nascita dell’azienda di spin-off di Sapienza 
NHAZCA (Natural HAZard Control and 
Assessment). 

 

 
 
 
 
 

 Mobilità accademica 

D10 

Indicare le due seguenti percentuali. 
c) docenti (da RTDA a PO) con PhD conseguito esternamente al dipartimento sul totale dei membri docenti del dipartimento (per date anteriori al 
primo ciclo di dottorato Sapienza, si considera la laurea); 
d) valore precedente calcolato sulla popolazione assunta o promossa a cominciare dal primo novembre 2014 
Aggiungere inoltre lo stesso confronto sul seguente parametro: 
“Aver avuto una posizione di almeno tre anni consecutivi in altra università o Centro di ricerca.” 

R10 c) 23% 

 d) 31% 

 
 
 

 


