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SEZIONE 1 

COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODICO 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

Possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti dell’andamento del piano triennale, anche alla luce 
delle novità intervenute dal momento della sua formulazione. Gli obiettivi non raggiunti nella 
attuale finestra temporale sono minoritari. I parametri insufficienti sembrano rientrare nella 
fluttuazioni statistiche, e non sembrano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi nell’arco del 
triennio. Pertanto si valuta di non apportare significative azioni correttive al piano se non quelle a 
lungo termine rivolte ad un miglioramento della valutazione della qualità della ricerca. 

 

2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella ricerca 

Internazionalizzazione dei corsi di dottorato (i_INT_3) 
Il target va rivisto per le nuove tipologie di dottorati  ovvero considerando i mesi trascorsi in 
azienda equivalenti ai mesi trascorsi all'estero 
Didattica (i_DID_2_DIP) 
Numero di iscritti al master "Process chemistry applied to active pharmaceutical ingredients". Per 
un errore si era riportato un numero maggiore del massimo di iscritti possibili. 

 
3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella terza missione 

Nel corso del 2022 le attività di Terza Missione, e in particolare di Public Engagement, organizzate 
e svolte dal Dipartimento di Chimica sono state coordinate dalla Commissione Terza Missione del 
Dipartimento, che svolge anche un’opera di costante monitoraggio, in stretta collaborazione con la 
Commissione Orientamento. Molte delle attività sono inserite nell’ambito del Progetto Lauree 
Scientifiche (PLS), quali ad esempio i laboratori di aggiornamento degli insegnanti. 
Specificatamente, nel 2022 sono stati svolti 4 seminari (con la partecipazione complessiva di 400 
insegnanti) e 4 laboratori (con la partecipazione complessiva di 120 insegnanti) di aggiornamento 
rivolti ai docenti delle scuole superiori. Fra i corsi di formazione permanente va segnalato lo 
svolgimento della V edizione della International School of Process Chemistry (ISPROCHEM), corso 
di formazione e aggiornamento rivolto principalmente ai ricercatori dell’industria chimica, con 81 
partecipanti nel 2022. Per quanto riguarda i progetti di Public Engagement, questi sono distribuiti 
fra le varie tipologie presenti sulla piattaforma AIR. Nel 2022 la maggior parte dei progetti di Public 
Engagement svolti e monitorati ha riguardato la tipologia “attività di coinvolgimento e interazione 
con il mondo della scuola”, molti dei quali con dimensione nazionale e regionale. 

 
 


