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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)

Didattica aperta alla mobilità 
internazionale

ESP_INT_1

• incentivare l’apertura di nuovi sedi ERASMUS;
• sensibilizzare gli studenti attraverso momenti 
dedicati ERASMUS;
• partecipare alle azioni del progetto 
comunitario Alliance 4EU+

1-3

Numero di CFU conseguiti all'estero da 
studenti regolari per anno accademico 
rapportati al numero di CFU conseguiti 
all'estero da studenti regolari nell'anno 

accademico 2020-2021 (391 CFU), 
numero di momenti dedicati alla 

sensibilizzazione

+2% (399); >1 +3% (402); >2 +4% (406); >2
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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)

Allineare l'offerta formativa alle 
sfide attuali                                             

ESP_DID_1
Istituzione di comitati/sottocomitati di indirizzo 
costituiti nei corsi di studio per cui il Dipartimento è 
referente principale.                                 

1-3
Numero di comitati/ sottocomitati di 
indirizzo attivati; Numero di riunioni 
dei comitati/sottocomitati di indirizzo .

4 sottocomitati (1 
per ciascun CdS per i 
quali ESP è referente 

principale); 1 
riunione

4 sottocomitati (1 
per ciascun CdS per i 
quali ESP è referente 

principale); 2 
riunioni

4 sottocomitati (1 
per ciascun CdS per i 
quali ESP è referente 

principale); 2 
riunioni

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 su 
3) 

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

Promuovere e mantenere un 
ambiente stimolante per la ricerca

ESP_RIC_1

• coinvolgimento dei docenti/ricercatori in 
difficoltà nei gruppi di ricerca più produttivi;
• favorire la collaborazione fra gruppi di ricerca 
interdisciplinare;
• stimolare l’attività di partecipazione a bandi 
per il finanziamento della ricerca.

1-3

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 su 3) 

(97% nel 2021)

>95% >95% >95%

RIC_7 DIP

Open Science come 
modalità privilegiata 
di pratica della 
scienza

Numero di pillars implementati 
sull’open science definiti dalla 
Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo di 
riferimento 2021)

Open Science come modalità 
privilegiata di pratica della scienza

ESP_RIC_2
formazione dei membri del Dipartimento su 
open data  e open access  delle pubblicazioni 
tramite momenti dedicati

1-3
Numero di momenti di formazione 
dedicati 

>1 >2 >3

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)

Rafforzare nel dipartimento la 
capacità di programmazione e 
monitoraggio

ESP_RIC_3a

• monitoraggio continuo sotto responsabilità 
AQ;
• punto fisso all'OdG della Giunta di 
Dipartimento in caso di criticità.

1-3
rispetto delle scadenze sul 
monitoraggio determinate dall'Ateneo

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)

Rafforzare nel dipartimento la 
capacità di programmazione e 
monitoraggio

ESP_RIC_3b

monitoraggio da parte dell'AQ dipartimentale; 
coinvolgimento di un referente delle 

commissioni dipartimentali per la ricerca, 
didattica e terza missione in un team di lavoro 

col Direttore di Dipartimento e il personale PTA 
di competenza sulla stesura del PTD e relativo 

monitoraggio periodico

1-3 numero di persone coinvlte >5 >5 >5

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)

Dialogare con il contesto 
economico e sociale

ESP_TM_1a
Attivazione di corsi di perfezionamento e di formazione 
permanente e continua in convenzione con soggetti 
esterni

1-3
Numero di corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua attivati in 
convenzione con soggetti esterni

1 >1 >1

ESP_TM_1b
Organizzazione di un database di ex-alunni al fine di 
creare una comunità con cui scambiare informazioni, 
idee progettuali e dialogo con il mondo del lavoro

1-3
Costituzione rete (CdS 

EFE)
Costituzione rete (CdS 

ECGS, EFE)
Costituzione rete (CdS 

ECGS, EFE, SEPA)

Disseminare i risultati delle attività 
di ricerca, comunicare eventi e 
iniziative

ESP_TM_2a

Organizzare seminari  e iniziative di educazione 
ambientale e sulla sostenibilità aperti al pubblico 
allargato; organizzare ogni due anni la "Giornata della 
Transizione Ecologica"

1-3
Numero di seminari e iniziative organizzati; 
numero di scuole coinvolte alla Giornata della 
Transizione Ecologica

>5 seminari e iniziative; 
> 1 scuola

>5 seminari e iniziative
>5 seminari e iniziative; 
> 4 scuole

ESP_TM_2b

Content management e moderazione su canali social e 
campagne di comunicazione su temi legati alla 
salvaguardia dell'ambiente, alla sostenibilità 
economica e ambientale delle filiere produttive, alle 
energie rinnovabili, alla mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico

1-3

2b_1) Numero di follower account 
Facebook/Instagram 2b_2) Numero di 
persone raggiunte dai contenuti/anno 2b_3) 
Numero di interazioni/anno

3c_1) +50% baseline 
2021 (400 FB / 100 IG) 
3c_2) +50% baseline 
2021 (20.000 persone)  
3c_3) +50% baseline 
2021 (600 reazioni)

3c_1) +25% fine 2022 
3c_2) +25% fine 2022 
3c_3) +25% fine 2022

3c_1) + 10% fine 2023 
3c_2) + 10% fine 2023  
3c_3) + 10% fine 2023

Rafforzare la tutela, la 
valorizzazione e la fruibilità 
del patrimonio culturale

ESP_TM_3

Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio del "Museo 
di Zoologia" online tramite digitalizzazione del 
patrimonio museale e organizzazione in tour virtuali del 
patrimonio digitalizzato

1-3
Numero di immagini digitalizzate; numero di 
visitatori 

50 immagini 
digitalizzate; almeno 30 

visitatori

100 immagini 
digitalizzate; almeno 60 

visitatori

150 immagini 
digitalizzate; almeno 

100 visitatori

PIANO STRATEGICO 
2022-2024
(ATENEO)
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