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1-a Azioni di miglioramento già intraprese ed esiti
obiettivo n. 1,2,3
promuovere l’azione strategica delle varie aree per rafforzare lo sviluppo del Dipartimento
-azioni intraprese
incremento di partecipazione delle varie aree del Dipartimento a progetti competitivi
nazionali e internazionali.
-stato di avanzamento dell’azione di miglioramento
rispetto al 2015, sono stati finanziati il 13% in più di progetti nazionali, di cui il 70% in più di
progetti con bando competitivo nazionale. Si è registrato anche un aumento importante
(+60%) di progetti internazionali competitivi. Tale azione è stata conseguita in modo efficace.
obiettivo n. 4
migliorare ulteriormente il ranking del Dipartimento
- azioni intraprese
rafforzamento delle collaborazioni nazionali e internazionali dei vari addetti del
Dipartimento. Monitoraggio della produttività degli addetti attivi e sul totale degli addetti.
- Stato di avanzamento dell’azione di miglioramento
riduzione della percentuale degli inattivi. Incremento della percentuale di coautori stranieri
nelle pubblicazioni. Miglioramento dell’indicatore della media ponderata dell’impatto
citazionale del Dipartimento.
1-b Analisi della situazione
Il Dipartimento mostra un miglioramento di tutti gli indicatori presi in esame, in particolare
risultano consolidate le aree di eccellenza. Lo sforzo di coinvolgere i settori meno produttivi
ha dato i primi frutti permettendo di risolvere il principale punto di criticità evidenziato nel
2015, la percentuale di inattivi. Il reclutamento messo in atto ha permesso di sostenere come
decenza di riferimento, i vari corsi di studio del dipartimento.
Il principale punto di criticità è la riduzione di fondi disponibili per la ricerca di base che il
Dipartimento sta fronteggiando con risorse proprie.
Il Dipartimento ha incrementato le collaborazioni con il terzo settore in modo consistente.
1-c Interventi correttivi

obiettivo n. 1
Incrementare il numero di progetti per la ricerca di base
Azioni da intraprendere
Migliorare le collaborazioni con le aziende coinvolte nei temi d’interesse ( es. sostenibilità,
economia circolare, riduzione degli inquinanti).
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Incremento di collaborazioni attraverso i coinvolgimento di imprese del settore, come verifica
verrà considerato il numero dei progetti finanziati nel 2017 in ambito di ricerca e terza
missione. La responsabilità sarà del Direttore e del Consiglio di Dipartimento

