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Nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, il Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA) per il triennio 2015-2017, si allinea al Piano Strategico di Ateneo
(PSA) 2013-2015, in particolare :
 agli obiettivi strategici della ricerca:
A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della persona e della società
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca


e ai relativi obiettivi di base:
A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali
A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul piano nazionale e internazionale aumentandone la qualità e l’impatto
A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e aumentare la partecipazione alle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca
A.1.5 Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca

Considerato che i settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera il DipSA sono i seguenti: 1) Agronomia e Coltivazioni; 2) Chimica Agraria e Pedologia; 3) Colture
Arboree; 4) Economia Agraria ed Estimo; 5) Entomologia; 6) Genetica Agraria; 7) Ingegneria e Meccanica Agraria; 8) Microbiologia Agroambientale; 9) Patologia Vegetale
e Fitoiatria, gli obiettivi pluriennali del Dipartimento coerenti con il PSA e con i settori di ricerca, sono i seguenti:

Dip. 1 Miglioramento della produttività scientifica (obiettivi annuali 1, 2, 3)
Dip. 2 Aumento capacità attrazione fondi (4)
Dip. 3 Miglioramento dell' attrattività e internazionalizzazione del dottorato e della fruizione di assegni di ricerca (5)
Dip. 4 Sviluppo capacità e procedure strumentali alla ricerca (6, 7, 8, 9, 10)
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Gli obiettivi dipartimentali misurabili che saranno verificati nel corso del riesame del prossimo esercizio della SUA- RD, sono riportati di seguito.
OBIETTIVO INCREMENTO DEL NUMERO DI PUBBLICAZIONI ISI WOS E
DIPARTIMENTALE SCOPUS VALORIZZABILI IN SEDE VQR
D.01

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i di base PSA

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale

A.1.1, A.1.2., A.1.3
Dip. 1
A.1.4, A.1.5
DESCRIZIONE L'obiettivo si declina nel miglioramento della produzione scientifica del dipartimento attraverso:
a. l'aumento delle pubblicazioni in sedi valutabili bilbliometricamente
b. la riduzione delle pubblicazioni presumibilmente valutate come Limitate (L) in sede VQR
Le azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo includono:
1. la promozione della capacità di pubblicare da parte dei ricercatori1 del dipartimento attraverso corsi di Academic writing
2. l’imposizione di un numero minimo di articoli ISI (accettati) perché i dottorandi siano ammessi all’esame finale
Soggetti responsabili delle
Raggiungimento
Settore di ricerca
Indicatore
Indicatore FINALE
Scadenza
azioni che portano
effettivo obiettivo
(area tematica)
DIPARTIMENTALE
DIPARTIMENTALE
all'obiettivo
(data2)
A.1

2017
(verifica
andamento nel
2015)

1
2

Tutti

Tutti; le azioni sono
promosse dalla Commissione
ricerca ed attuate dal
Dipartimento

N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

media 2012-2014 della percentuale dei
prodotti valutati “L”
N.B.
TARGET: riduzione entro triennio
Questo campo si compila
2014-2017
nel riesame 2015
(si assume che l'indicatore sia
misurabile usando come proxy la
valutazione VRA)

In questo documento intendiamo con ricercatori tutte le categorie contemplate dalla SUA-RD: professori, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca.
Le voci " Raggiungimento effettivo obiettivo (data)" e " Indicatore FINALE DIPARTIMENTALE" sono state lasciate vuote per tutti gli indicatori e verranno completate nel prossimo
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DELLA

PRODUTTIVITÀ

Indirizzo/i strategico
PSA

Obiettivo/i di base
PSA

A.1

A.1.1, A.1.2., A.1.3
A.1.4, A.1.5

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale
Dip. 1

DESCRIZIONE L'obiettivo si concretizza nel miglioramento della produttività media dei ricercatori del dipartimento e del miglioramento della produttività di alcune

categorie di particolare importanza ai fini della valutazione, tra cui in particolare:
a. ricercatori attualmente inattivi
b. dottorandi ed assegnisti
c. nuovi ricercatori e ricercatori in fase di progressione di carriera
Le azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo includono:
1. la promozione della capacità di pubblicare da parte di giovani (assegnisti, dottorandi etc., attraverso corsi di Academic writing)
2. la promozione di collaborazioni intra- ed inter-dipartimentali
3. l’imposizione di un numero minimo di articoli su riviste con IF (accettati) perché i dottorandi siano ammessi all’esame finale
4. l'identificazione di una soglia minima (livello uguale o superiore a C secondo la classificazione RFO) per i docenti che intendono svolgere il
ruolo di supervisori di dottorandi

Scadenza

Settore di
ricerca
(area
tematica)

Soggetti responsabili delle
azioni che portano
all'obiettivo

Raggiungimento
effettivo obiettivo
(data)
N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

2017
(verifica dell’andamento
nel biennio
2015- 2016)
Tutti

Tutti; le azioni sono
promosse dalla Commissione
ricerca ed attuate dal
N.B.
Dipartimento
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

Indicatore
DIPARTIMENTALE
n. medio di articoli presenti nei DB
ISI/WoS per ricercatore
TARGET aumento (in un triennio)
rispetto alla media 2012-2014
n. di ricercatori inattivi DipSA (ai fini
SUA Quadro F1)
TARGET. < 50 % (dimezzamento) in
un triennio rispetto alla media 20122014
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N.B.
Questo campo si compila
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N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

n. medio di articoli citati nel repertorio
ISI/WOS per Ricercatore a tempo
determinato
TARGET: numero almeno uguale al
N.B.
numero medio annuale di
Questo campo si compila
pubblicazioni richiesto per
nel riesame 2015
l'abilitazione nazionale del SSD di
appartenenza (mediana/10); target da
raggiungere in un triennio

OBIETTIVO RAFFORZARE IL GRADO DI INTERDISCIPLINARITÀ
DIPARTIMENTALE PUBBLICAZIONI E DEI PROGETTI DI DIPARTIMENTO.
D.03

DELLE

Indirizzo/i
strategico
PSA
A.1

DESCRIZIONE L'obiettivo si realizza con l'aumento mirato delle collaborazioni tra diverse aree, rivolte:
a. alla partecipazione a bandi competitivi tematici secondo il modello "Societal challenges" di H2020;
b. alla realizzazione di ricerca commissionata secondo un approccio problem solving integrato
c. alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche a carattere interdisciplinare
Le azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo comprendono:
1. l'aumento dello scambio di informazioni attraverso la commissione ricerca
Soggetti responsabili delle
Raggiungimento
Indicatore
Settore di ricerca
azioni che portano
effettivo obiettivo
Scadenza
(area tematica)
DIPARTIMENTALE
all'obiettivo
(data)
2017
(verifica
intermedia nel
2015)

Tutti

N.B.
Tutti; le azioni sono
Questo campo si
promosse dalla Commissione
compila nel
ricerca ed attuate dal
riesame 2015
Dipartimento

Obiettivo/i
di base
PSA
A.1.2

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale
Dip. 1

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

percentuale di pubblicazioni con autori
di più SSD
N.B.
TARGET: aumento rispetto al triennio Questo campo si compila
precedente fonte: quadro D1 SUA-RD nel riesame 2015
2011,2012,2013
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OBIETTIVO MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI
DIPARTIMENTALE ATTRAZIONE DI PROGETTI EU E DI CONTRATTI DI RICERCA
D.04 COMMISSIONATA

Indirizzo/i
strategico
PSA
A1

Obiettivo/i
di base PSA
A1.1, A1.2

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale
Dip. 2

DESCRIZIONE L'obiettivo si declina nel:
a. mantenimento o aumento dei finanziamenti derivanti dalla Commissione Europea
b. mantenimento o aumento dei finanziamenti derivanti da ricerca commissionata
mantenimento del numero di ricercatori in progetti competitivi, in particolare a finanziamento della Commissione Europea Le azioni da
intraprendere per raggiungere tale obiettivo comprendono:
1. maggiore circolazione delle informazioni su bandi;
2. promozione della collaborazione tra gruppi all'interno del dipartimento per la stesura di proposte progettuali;
3. supporto alla fruizione di servizi ricerca partner e scrittura progetti forniti dall'Ateneo
Soggetti responsabili delle
Raggiungimento
Indicatore
Settore di ricerca
Indicatore FINALE
azioni che portano
effettivo obiettivo
Scadenza
DIPARTIMENTALE
(area tematica)
DIPARTIMENTALE
all'obiettivo
(data)
N.B.
Questo campo si
Numero di progetti EU approvati.
N.B.
compila nel
TARGET: non inferiore alla media dei Questo campo si compila
Tutti; le azioni sono
riesame 2015
tre anni precedenti
nel riesame 2015
2017
promosse dalla Commissione
verifica
ricerca ed attuate dal
Tutti
dell'andamento
N.B.
Finanziamento complessivo da progetti
Dipartimento
parziale nel 2015
EU.
Questo campo si
N.B.
compila nel
TARGET: non inferiore alla media dei Questo campo si compila
tre anni precedenti
riesame 2015
nel riesame 2015
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N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015
N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015
N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015
N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015
N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

Numero di convenzioni e accordi con
N.B.
soggetti enti pubblici e privati.
Questo campo si compila
TARGET: non inferiore alla media dei
nel riesame 2015
3 anni precedenti
Finanziamento
complessivo
da
contratti e convenzioni con soggetti
N.B.
pubblici e privati.
Questo campo si compila
TARGET: non inferiore alla media dei nel riesame 2015
3 anni precedenti
Numero di progetti competitivi
N.B.
nazionale e locali approvati.
Questo campo si compila
TARGET: non inferiore alla media dei
nel riesame 2015
tre anni precedenti
Finanziamento complessivo da progetti
N.B.
competitivi nazionale e locali.
Questo campo si compila
TARGET: non inferiore alla media dei
nel riesame 2015
3 anni precedenti
Percentuale ricercatori coinvolto in
N.B.
progetti
del
VII
Programma
Questo campo si compila
Quadro/Horizon 2020
nel riesame 2015
TARGET: non inferiore alla media dei
3 anni precedenti
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OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ E
DIPARTIMENTALE INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL DOTTORATO E DEI PERCORSI
D.05 FORMATIVI DEGLI ASSEGNISTI

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
Obiettivo
di base
pluriennale
PSA
Dipartimentale
A.1.2,
A1.3,
Dip. 3
A.1, A2
A1.4,
A2.1
DESCRIZIONE L'obiettivo si realizza con il miglioramento dei percorsi formativi e dell'attrattività delle posizioni per giovani ricercatori, con particolare
riferimento a dottorandi e assegnisti.
Le azioni da intraprendere per raggiungere tale obiettivo comprendono:
1. un maggiore comunicazione delle opportunità offerte dal dipartimento
2. un potenziamento delle risorse dedicate alla formazione di terzo livello e all'internazionalizzazione
3. un aumento dei finanziamenti Marco Polo
4. inserimento di borse di dottorato nei budget dei progetti di ricerca presentata, dove possibile.

Scadenza

Settore di ricerca
(area tematica)

2017
(verifica
dell'andamento
parziale nel
2015)

Tutti

Soggetti responsabili delle
azioni che portano
all'obiettivo

Tutti; le azioni sono
promosse dalla Commissione
ricerca ed attuate dal
Dipartimento

Raggiungimento
effettivo obiettivo
(data)
N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

n. medio di pubblicazioni con coautore afferente ad istituzione straniera
(anche di congressi) prodotte dai
N.B.
dottorandi.
Questo campo si compila
TARGET: aumento del 10% rispetto nel riesame 2015
alla media del triennio precedente
n. medio
di corsi formativi documentati dal rilascio di certificati N.B.
attesi dai dottorandi.
Questo campo si compila
TARGET: aumento del 10% rispetto nel riesame 2015
alla media del triennio precedente
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N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

n. dottorandi stranieri.
N.B.
TARGET:
aumento rispetto alla Questo campo si compila
media del triennio precedente
nel riesame 2015

N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

n. assegnisti stranieri.
N.B.
TARGET: aumento rispetto alla media Questo campo si compila
del triennio precedente
nel riesame 2015

OBIETTIVO SVILUPPO DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI EU
DIPARTIMENTALE ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO
D.06

Indirizzo/i
strategico
PSA
A.1

Obiettivo/i
di base
PSA
A.1.1

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale
Dip. 4

DESCRIZIONE L'obiettivo si realizza con il miglioramento della struttura amministrativa e, in particolare, con l'acquisizione delle competenze e il loro
inserimento nelle procedure amministrative del dipartimento.
Le azioni da intraprendere per raggiungere tale obiettivo comprendono:
1. l'assunzione di una unità di personale amministrativo con competenze specifiche sulla gestione dei progetti EU (H2020 in
particolare)
2. individuazione delle procedure per il coordinamento organico con le altre funzioni dell'amministrazione dipartimentale e con
ARIC all'interno del modello a rete.
Soggetti responsabili delle
Raggiungimento
Indicatore
Settore di ricerca
Indicatore FINALE
azioni che portano
effettivo obiettivo
Scadenza
DIPARTIMENTALE
(area tematica)
DIPARTIMENTALE
all'obiettivo
(data)
N.B.
N.B.
Questo campo si
Assunzione di una unità di personale e
Questo campo si compila
compila nel
2015
Tutte
Direttore Dipartimento
individuazione delle procedure relative
nel riesame 2015
riesame 2015
alle sue attività
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OBIETTIVO RAFFORZAMENTO DEI RAPPORTI CON IMPRESE, ENTI PUBBLICI E
DIPARTIMENTALE STAKEHOLDER
D.7

Indirizzo/i
strategico
PSA
A.1

Obiettivo/i
di base
PSA
A.1.3

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale
Dip. 4

DESCRIZIONE L'obiettivo si realizza attraverso l'organizzazione di eventi periodici a cadenza annuale ed il consolidamento dei network stabiliti
attraverso tali incontri. Le azioni intraprese per raggiungere l'obiettivo comprendono:
1. l'organizzazione di un convegno annuale sotto l'egida dell'iniziativa DipSAInnova;
2. l'organizzazione di workshop mirati durante il corso dell'anno;
3. gestione dei contatti, indirizzario etc.
Settore di
Soggetti responsabili delle
Raggiungimento
ricerca
Indicatore
Indicatore FINALE
azioni che portano
effettivo obiettivo
Scadenza
DIPARTIMENTALE
(area
DIPARTIMENTALE
all'obiettivo
(data)
tematica)
N.B.
Tutti; le azioni sono
Questo campo si
Realizzazione almeno un evento
N.B.
promosse dalla Commissione
compila nel
annuale di incontro con imprese ed enti Questo campo si compila
2015
Tutti
ricerca ed attuate dal
riesame 2015
pubblici del settore per il 2015
nel riesame 2015
Dipartimento
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OBIETTIVO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI QUALITÀ DELLA RICERCA DI
DIPARTIMENTALE DIPARTIMENTO
D.08

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
di base
PSA

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale

A.1

A.1.1

Dip.4

DESCRIZIONE L'obiettivo si realizza con l'implementazione progressiva di un Sistema di Qualità della Ricerca di Dipartimento, coerente con lo sviluppo
del Sistema di Qualità della Ricerca di Ateneo. Le azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo comprendono:
1. l'individuazione di un Referente Qualità Ricerca e di un Gruppo Qualità Ricerca
2. l'individuazione dei compiti e delle modalità organizzative
3. l'implementazione del sistema
Per il 2015 si prevede la realizzazione delle azioni 1 e 2 che possano portare, a fine anno, ad un piano di implementazione del Sistema
Qualità della Ricerca di Dipartimento.
Settore di
Soggetti responsabili delle
Raggiungimento
ricerca
Indicatore
Indicatore FINALE
azioni che portano
effettivo obiettivo
Scadenza
DIPARTIMENTALE
(area
DIPARTIMENTALE
all'obiettivo
(data)
tematica)
N.B.
Questo campo si
Individuazione di un Referente Qualità
N.B.
compila nel
Ricerca e di un Gruppo Qualità
Questo campo si compila
riesame 2015
Ricerca
nel riesame 2015
Tutti; le azioni sono
promosse dalla Commissione
2015
Tutti
ricerca ed attuate dal
N.B.
Dipartimento
Questo campo si
Progettazione preliminare di un
N.B.
compila nel
sistema Qualità della Ricerca di
Questo campo si compila
riesame 2015
Dipartimento
nel riesame 2015
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OBIETTIVO SVILUPPO DI UN'AREA COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI
DIPARTIMENTALE RISULTATI
DELLA RICERCA E DELLE ATTIVITÀ DEL
D.09 DIPARTIMENTO AGLI STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
di base
PSA

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale

A.1

A.1.1

Dip. 4

DESCRIZIONE L'obiettivo si realizza con l'implementazione progressiva di un'area comunicazione ai fini della diffusione dei risultati della ricerca e delle
attività del Dipartimento agli Stakeholder avendo come target in particolare:
a. stampa specialistica e generalista;
b. imprese;
c. enti pubblici.
Le azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo comprendono:
1. l'individuazione di un gruppo di riferimento per l'area comunicazione
2. l'individuazione e creazione di indirizzari, e-mail dedicata etc.
3. la raccolta e diffusione periodica di iniziative
4. il raccordo con l'area comunicazioni di Ateneo
Dopo l'individuazione dei componenti dell'area nel 2014, per il 2015 si prevede la sperimentazione delle attività dell'area.
Soggetti responsabili delle
Raggiungimento
Indicatore
Settore di ricerca
Indicatore FINALE
azioni che portano
effettivo obiettivo
Scadenza
DIPARTIMENTALE
(area tematica)
DIPARTIMENTALE
all'obiettivo
(data)
N.B.
Questo campo si
N.B.
Gruppo di riferimento per la
Sperimentazione delle attività dell'area
compila
nel
2015
Tutti
Questo campo si compila
comunicazione
comunicazione
riesame 2015
nel riesame 2015
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OBIETTIVO STANDARDIZZAZIONE,
SEMPLIFICAZIONE
E
OPPORTUNA
DIPARTIMENTALE n. DIVULGAZIONE
DELLE
PROCEDURE
AMMINISTRATIVE,
D.10 COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ELARGIZIONE DI CONTRIBUTI

PER LA RICERCA DA PARTE DI ENTI PRIVATI

Indirizzo/i
strategico
PSA
A.1

Obiettivo/i
di base
PSA
A.1.1

Obiettivo
pluriennale
Dipartimentale
Dip. 4

DESCRIZIONE L'obiettivo si realizza con l'analisi dei processi che riguardano le attività amministrative legate alla ricerca e la loro diffusione ai fini di
facilitare lo svolgimento delle attività di ricerca. Le azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo comprendono:
1. l'analisi dei processi da parte della Commissione Ricerca
2. l'individuazione modelli e tipologie
3. la discussione con gli organi di ateneo (es. KTO) circa modelli, procedure e norme
4. la comunicazione delle proposte agli organi deliberanti
5. la descrizione in diagrammi di flusso (in collaborazione con l’area della ricerca) e la loro valorizzazione nel sistema qualità
ricerca (vedi obiettivo D. 06)

Scadenza

Settore di ricerca
(area tematica)

2015

Data di approvazione in CdD: 9/2/2015

Soggetti responsabili delle
azioni che portano
all'obiettivo
Tutti; le azioni sono
promosse dalla Commissione
Ricerca ed attuate dal
Dipartimento

Raggiungimento
effettivo obiettivo
(data)
N.B.
Questo campo si
compila nel
riesame 2015

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Analisi di alcuni processi prioritari
(ricerca industriale e proprietà
intellettuale); attività misurata dal
numero procedure trattate dalla
commissione ricerca
TARGET: non definito (dipende dalle
esigenze del dipartimento)

N.B.
Questo campo si compila
nel riesame 2015

VISTO
Il Direttore
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