
MONITORAGGIO NOTE

Codice Obiettivo Strategico Indicatore Target
OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO
OBIETTIVO

CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE 

BUDGET 2022
AZIONI

Anni
1-2-3

INDICATORE
Target
2022

Target
2023

Target
2024

gen-23 gen-23

INT_4 DIP Verso una Università europea

Proporzione di CFU 
conseguiti all’estero dagli 
studenti, ivi inclusi quelli 
acquisiti durante periodi 
di “mobilità virtuale”

+2% (baseline 1,60% periodo di 
riferimento 2020)

i_INT_4 baseline 0.83% fornita dall'ateneo 0.9 1 1.1

F5X - Chimica (Classe L-27) -> 0,00%
F5Y - Scienze Chimiche (Classe Lm-54) -> 2,04%
F6X - Chimica Industriale (Classe L-27) -> 0,34%

F7Y - Industrial Chemistry (Classe Lm-71) -> 1,44%

il valore medio è di 0.955 sopra il target 
prefissato di 0.9%

INT_2 DIP Un Ateneo aperto alle esperienze 
di studio e di ricerca internazionali

Rapporto professori e 
ricercatori in visita 
rispetto al totale dei 
docenti

0,061 (baseline 0,044) i_INT_2 Baseline 2021   già raggiunto il valore 
di 0.061

0.07 0.08 0.09 24/87=0.27 ben al di sopra….il quadruplo target raggiunto e superato

INT_3 DIP Internazionalizzazione dei corsi di dottorato i_INT_3 Promuovere la mobilità all'estero 
dei dottorandi

Proporzione di Dottori di ricerca che 
hanno trascorso almeno 3 mesi 
all’estero o in aziende, 0,298 ateneo, 
0,40 target

0.5 0.5 0.5

0.20 ben al di sotto poiché ci sono molti  i nuovi dottorati (PON) del primo 
anno non vanno ancora all'estero. 

Il target va rivisto per le nuove tipologie di dottorati  ovvero considerando i 
mesi trascorsi in azienda equivalenti ai mesi trascorsi all'estero

INT_6 DIP Un Dipartimento aperto alla mobilità 
internazionale

i_INT_6

1.Pubblicizzazione e 
miglioramento attrattività del 
corso LM in Industrial Chemistry. 
2. Valorizzare gli accordi di 
doppio titolo per LM Scienze 
Chimiche

% di studenti stranieri  su tutti gli 
iscritti (baseline 6.5%)

6.50% 7.00% 7.50%

2021/2022   72 stranieri su 1015 iscritti (7.1%)
2022/2023  75 su 893  (8.40%)
 target raggiunto e superato

DID_1 DIP Allineare l'offerta formativa alle 
sfide attuali                                             

Numero di comitati di 
indirizzo costituiti nei corsi 
di studio finalizzati a 
rendere sistematica la 
consultazione del mondo 
del lavoro                                 

70 (baseline 43 periodo di 
riferimento 2020/21)

un comitato per i 4 corsi Chimici i_DID_1a
mantenere il comitato già 

presente
numero di comitati 1 1 1

F5X - Chimica (Classe L-27)
F5Y - Scienze Chimiche (Classe Lm-54)
F6X - Chimica Industriale (Classe L-27)

F7Y - Industrial Chemistry (Classe Lm-71)
Totale Dip. -> 4

c'è un unico comitato per tutti e 4 i corsi

DID_2 DIP Attivazione master "Process chemistry applied to 
active pharmaceutical ingredients"

i_DID_2 numero di iscritti 20 (soglia 15) 20 (soglia 15) 20 (soglia 15)
17 iscritti 

(il target va modificato poiichè il numero massimo di iscritti è 20)

DID_3 DIP

In collaborazione con i docenti del secondo anno 
e con i nostri bibliotecari ora confluiti nella nuova 
biblioteca BICF erogare delle lezioni pratiche 
durante il secondo anno di corso

i_DID_3
Percentuale di studenti immatricolati 
ai corsi triennali che hanno 
frequentato l'attività 

95% 95% 95% 95% raggiunto 

DID_4 DIP attrarre da altri atenei studenti per le lauree 
magistrali. 

i_DID_4
Percentuale di iscritti alle lauree 
magistrali provenienti da altri Atenei. 
Baseline 2020/2021 31.8%

32.00% 32.50% 33.00%
31.8% (2020/2021)   
27.7% (2021/2022)
31% (2022/2023)

è difficile fissare un target, i valori oscillano 
attorno al 30%

RIC_5 DIP Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca

'Indicatore R1 
dell'algoritmo adottato 
per la distribuzione dei 
punti organico: rispetto di 
due soglie ASN su tre per il 
proprio ruolo per tutti i 
ruoli eccetto che per 
RTDA, RU, RTDB  (1 soglia 

≥95,0% (baseline 90% periodo di 
riferimento nov-21)

i_RIC_5 valore di riferimento 93.98% 94% 94.50% 95%
80/87=91.9% = 92%  occorre considerare che con i nuovi assunti giovani è 
importante verificare che siano già nei parametri o molto vicino. Ad oggo 

3/2023 rimane 81/88=92%

RIC_7 DIP Open Science come modalità 
privilegiata di pratica della scienza

future of scholarly 
communication

Percentuale di Articoli in Open Access diamond, 
gold e green

i_RIC_7b % OA baseline 85% 86.5% 88% 90% 90% target raggiunto e superato (200/223)

RIC_7 DIP Open Science come modalità 
privilegiata di pratica della scienza

FAIR Data
Formare il personale strutturato ai corsi interni su 
Data Management 

i_RIC_7c numero delle persone formate 5 5 5 5 persone hanno seguito imcorsi nel 2022, target raggiunto

RIC_8 DIP
I Dipartimenti protagonisti della 
programmazione e monitoraggio 
della ricerca 

Percentuale di 
dipartimenti che 
rispettano le scadenze del 
monitoraggio del Piano 
triennale (sul totale dei 
dipartimenti)

100% (baseline 97% periodo di 
riferimento 2021)

i_RIC_8a 100% 100% 100% 100%

RIC_8 DIP
I Dipartimenti protagonisti della 
programmazione e monitoraggio 
della ricerca 

Numero di persone 
incaricate del 
monitoraggio in ciascun 
dipartimento

≥1 (baseline 0 periodo di riferimento 
2021)

i_RIC_8b n° persone coinvolte (baseline 6) 8 8 8 8

TM_3 DIP Dialogare con il contesto 
economico e sociale

Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua in convenzione 
con soggetti esterni

20% (baseline 10% periodo di 
riferimento 2020/21)

i_TM_3 numero di corsi 1 1 1 1

PIANO STRATEGICO PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2022-2024 TARGET



Percentuale di professori e ricercatori 
attivi secondo i criteri di Ateneo sul totale 
degli afferenti al Dipartimento

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito su cruscotto powerbi un elenco dei professori 
e ricercatori afferenti al Dipartimento con accanto il 
valore delle pubblicazioni dell’ultimo quinquennio 
concluso (2017-2021). 

Ultimo quinquennio concluso; professori 
e ricercatori afferenti al Dipartimento al 
momento della rilevazione disponibile su 
cruscotto powerbi 

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

il numero aggiornato è   
82/87= 94.2% 

Andrebbe considerato chi ha 
prodotto brevetti (anziché 

pubblicazioni) provenenedo 
dall'industria Ad oggi 3/2023 

siamo ad 84/88= 95.4

Percentuale di professori che superano due 
soglie ASN del proprio ruolo e di ricercatori 
che superano una soglia da PA; 
Percentuale di RTDa arruolati (nell’ultimo 
triennio) che superano 2 soglie da PA ; 
percentuale di rtdB e professori arruolati o 
promossi (nell’ultimo triennio) che 
superano tre soglie del proprio ruolo

Oltre al dato complessivo, a ciascun Dipartimento 
viene fornito su cruscotto powerbi  in dettaglio per 
soglie il numero di professori e ricercatori che ne 
raggiungono due del proprio ruolo (1 soglia da PA per 
i ricercatori); viene ugualmente fornito  il numero di 
rtdA che superano due soglie da PA e di rtdB e 
professori promossi o arruolati che superano 3 soglie 
del proprio ruolo

Come per la ASN; professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento al momento 
della estrazione; ultimo triennio fino al 
momento della estrazione per i reclutati 
e promossi (NB il dato analitico è 
disponibile per i direttori in IRIS/AIR in 
visualizzazione dipartimentale sotto ASN-
18-20)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

valori aggiornati  R1=92% e 
R2=94%

Percentuale di lavori ad accesso aperto sul 
totale pubblicato nell’anno di riferimento

Oltre al dato complessivo, viene fornita su cruscotto 
powerbi  la percentuale di pubblicazioni open access 
sul totale calcolata sulla base di quanto inserito in AIR 

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio; professori, ricercatori, 
assegnisti e dottorandi afferenti al 
Dipartimento

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

84%  ?? non va

Percentuale di pubblicazioni con coautore 
straniero sul totale (questo indicatore non 
viene utilizzato per procedure interne ma 
sembra utile per verificare il grado di 
collaborazione con l’estero nelle aree 01-
09)

Oltre al dato complessivo, viene fornito su cruscotto 
powerbi  il dato sulla percentuale di pubblicazioni sul 
totale in cui è presente un coautore straniero

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio; professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento (NB il dato 
analitico è disponibile su cruscotto 
powerbi)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

40%

Percentuale di pubblicazioni indicizzate da 
wos e scopus  sul totale delle pubblicazioni 
dell’anno (aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito su cruscotto 
powerbi il dato sulla percentuale di articoli o 
contributi in volume che sono indicizzati in Scopus 

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio; professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento (NB il dato 
analitico è disponibile su cruscotto 
powerbi)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

Percentuale di pubblicazioni con rilevanza 
internazionale (per le aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito su cruscotto 
powerbi elenco e percentuale sul totale delle 
pubblicazioni aventi rilevanza internazionale (dato 
AIR)

A al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio; Professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento (NB il dato 
analitico è disponibile su cruscotto 
powerbi)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di 
Bandi competitivi e contratti di ricerca 
finanziata da Enti nazionali e int.li.

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito su cruscotto powerbi un report (fonte IRIS-AP) 
dei progetti finanziati, con l’indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo progetto, 
• ente finanziatore
• data inizio e durata
• valore del finanziamento ottenuto

Progetti attivi al 31.12 dell'anno 
precedente il monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili scientifici dei 
progetti e afferenti al Dipartimento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

17

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di 
attività di ricerca commerciale (conto terzi)

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito su cruscotto powerbi un report dei contratti 
(fonte IRIS-AP) per attività conto terzi stipulati, con 
indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo ricerca/consulenza, 
• ente committente
• data inizio e durata
• valore del corrispettivo ottenuto

Contratti attivi al 31.12 dell'anno 
precedente il monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili dei contratti e 
afferenti al Dipartimento nel suddetto 
periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

5

Convenzioni di collaborazione scientifica e 
didattica, con e senza contributo, stipulati 
con Enti nazionali e int.li.

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito un report su cruscotto powerbi  (fonte IRIS-AP) 
delle convenzioni di collaborazione scientifica 
stipulate, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• descrizione collaborazione
• ente contraente
• data inizio e durata
• contributo (ove presente)

Convenzioni stipulate al 31.12 dell'anno 
precedente il monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili delle convenzioni 
e afferenti al Dipartimento al momento 
nel suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

0

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA

Indicatore di Ateneo Dato fornito a dicembre
Arco temporale  e popolazione di 
riferimento

Responsabilità
VALORE INDICATORE                               
DIPARTIMENTI DI…



NOTE

Numero di proposte di brevetto presentate 
all’ufficio competente

Dato reperibile su cruscotto powerbi
 al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio
Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

5

Numero di proposte di spin off presentate 
all’ufficio competente

Dato reperibile su cruscotto powerbi
 al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio
Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

Numero di azioni per attività di tutela, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e museale 

DATO DA FORNIRE                                           - 
numero di inventari digitalizzati                                                                                                              
- numero di immagini digitalizzate

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

Numero visitatori del complessivo patrimonio 
culturale e museale d'Ateneo

DATO DA FORNIRE        Numero di 
visitatori/fruitori/accessi (anche virtuali)

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

Numero di corsi di formazione permanente DATO DA FORNIRE        81 partecipanti
 al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio
Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

V edizione della International School of Process Chemistry 
(ISPROCHEM)

Numero dei corsi di perfezionamento DATO DA FORNIRE      NA
 al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio
Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

Numero dei corsi di aggiornamento per gli 
insegnanti

DATO DA FORNIRE       Numero 
complessivo partecipanti: 520

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

Laboratori eseminari di aggiornamento degli insegnanti 
delle scuole superiori: 4 seminari (complessivamente 400 
partecipanti) e 4 laboratori (complessivamente 120 
partecipanti)

Numero progetti dipartimentali annui di public 
engagement, tipologia: organizzazione di 
concerti, spettacoli teatrali, rassegne 
cinematografiche, eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti 
alla comunità

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR :               N. 
1 progetto validato in questa tipologia

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio. 

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

1

Numero progetti dipartimentali annui di public 
engagement, tipologia: attività di 
coinvolgimento e interazione con il mondo della 
scuola 

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR :               N. 
7 progetti validati in questa tipologia

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

5

Numero progetti dipartimentali annui di public 
engagement, tipologia: Progetti di policy making  

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR :               
Nessun progetto validato in questa 
tipologia 

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

0

Tipologia non pertinente il Dipartimento di Chimica

Numero di progetti dipartmentali annui di 
public engagement tipologia: Divulgazione

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR :               N. 
1 progetto validato in questa tipologia

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio. 

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

1

Dato riferito a progetti di Public Engagement della 
tipologia "Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali 
social di comunicazione e divulgazione scientifica"

Numero di progetti dipartmentali annui di 
public engagement tipologia: Partecipazioni 
attive a incontri pubblici organizzati da altri 
soggetti 

   N. 1 progetto validato in questa 
tipologia  al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio
Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

Numero di progetti dipartmentali annui di 
public engagement tipologia: Altre iniziative di 
Public Engagement

   N. 1 progetto validato in questa 
tipologia

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza Missione 
eventuali altri referenti/commissioni

Le ultime due voci sono state aggiunte in accordo con la 
declinazione delle diverse tipologie dei progetti di Public 
Engagement presente in AIR

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Indicatore di Ateneo Dato fornito a dicembre
Arco temporale  e popolazione 

di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
DIPARTIMENTI DI…


