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PRIMO ESERCIZIO DI

RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE
Anni di riferimento: 2015-2017

Documenti da consultare:
-

-

SUA-RD 2013
Piano Integrato di Ateneo 2016-2018 (allegato-1) con particolare attenzione alla sezione “Performance
organizzativa” dove sono riportati gli obiettivi strategici, e relativi indicatori di outcome, legati alle attività di
didattica e di ricerca dei Dipartimenti, nonché i principali obiettivi operativi, e relativi indicatori di output, legati
alle loro principali attività amministrative.
Linee guida per gli audit interni ai dipartimenti per la gestione dell’AQ della ricerca e della didattica (allegato-2)
Relazione di secondo livello sugli esiti della VQR di ateneo (NdV).
Requisito R.4 del Sistema AVA2.0 (allegato-3) - Indicatore R4.B “I Dipartimenti hanno definito e messo in atto
una propria strategia per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione
strategica di Ateneo?” – Punto di attenzione R4.B.2 – Valutazione dei risultati e interventi migliorativi “Il
Dipartimento assicura lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della ricerca, condotto al proprio interno
attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche? I successi conseguiti, così come le
sfide e gli eventuali problemi, sono analizzati approfonditamente? Inoltre, garantisce che le azioni migliorative
proposte siano plausibili e realizzabili, e che ne venga monitorata adeguatamente l’efficacia?”

Documenti allegati:
-

Allegato-4_Report-VQR11-14_UdA_Finale

-

Analisi SWOT DMSI
Attività della commissione Found raising
Cruscotto_valutazione_UNICH-FFABR e VQR like 2017
Excel A1 produzuione scientifica 2011-16 con volori bibliometrici seddivisa per settore scientifico disciplinare
Indicatori VQR like 2017
Relazioni commissioni
Rendicontazione Progetti (COAN) DMSI da UGOV
SUARD 2011 PARTE II
SUARD 2011 PARTE III
SUARD 2012 PARTEII
SUARD 2013 PARTE I
SUARD 2013 PARTE II
SUARD 2013 PARTE III
SUARD 2014 PARTE III
Tabella 1 Distribuzione AREE CUN e SSD 2013
Tabella 1b Distribuzione AREE CUN e SSD 2017
Tabella 1c Distribuzione AREE CUN e SSD oggi
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-

Tabella A1 produzione scientifica Dipartimento 2011-2016
Tabella Inattivi DMSI
TABELLA vqr 2004-2010
VQR 2011-14

Obiettivi strategici del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento
Il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento è stato istituito il 22-febbraio-1997. Ricostituzione con Decreto Rettorale
953 del 4 luglio 2012 per adeguamento Legge Gelmini. Gli afferenti strutturati risultavano nel 2013 essere 73, di cui: 18 Professori
Ordinari, 31 Professori Associati e 26 Ricercatori a Tempo Indeterminato, distribuiti per aree CUN e SSD come in Tabella 1 allegata,
mentre gli afferenti al 01/01/2017 risultano essere 72, di cui 17 Professori Ordinari, 32 Professori Associati, 22 Ricercatori a Tempo
Indeterminato e 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B distribuiti per aree CUN e SSD come in Tabella 1b allegata. Ad oggi la
situazione risulta essere modificata in questi termini: afferenti 69, di cui 16 Ordinari, 30 Professori Associati, 22 Ricercatori a Tempo
Indeterminato, 1 Ricercatore a Tempo Determinato distribuiti per aree CUN e SSD come in Tabella 1c allegata. Le variazioni
numeriche degli afferenti al Dipartimento sono dovute, in senso negativo, a pensionamenti per raggiunti limiti d’età, eventi infausti
e trasferimenti ad altre Università come vincitori di concorso per progressione di carriera, in senso positivo a trasferimenti da altro
Dipartimento e a reclutamento esterno al nostro Ateneo. Per completezza si segnala che, negli ultimi mesi del 2017 sono stati
banditi 3 posti di Professore di 1° fascia (SSD MED-17, MED-44 e MED-50 tutti Art,18), un posto di Professore di 2° fascia (SSD MED09 Art.18) e un posto di RTD-B (SSD BIO-17); i relativi concorsi sono in svolgimento.
I componenti del Dipartimento risultano essere per la maggior parte afferenti alla AREA 06-SCIENZE MEDICHE (74% 2013) (74%
2017) (74% oggi) con due componenti minoritarie afferenti alle AREA 05-SCIENZE BIOLOGICHE (19% 2013) (21% 2017) (20% oggi) e
AREA 11-SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE (7% 2013) (5% 2017) (6% oggi). Questa distribuzione
mette in evidenza una buona omogeneità, che si è mantenuta nel tempo anche durante il ricambio fisiologico di afferenti, che
esalta la missione del Dipartimento in termini di capacità traslazionale dei risultati della ricerca di base nella pratica clinica.
Gli ambiti di ricerca sviluppati dagli afferenti al Dipartimento coprono un'ampia area scientifica che comprende molteplici
tematiche relative alla salute nell'arco di tutta la vita dell'uomo. Questo aspetto è testimoniato dalla presenza di un cospicuo
numero di afferenti con SSD dell’area medica (AREA 06) che vanno dall'anatomia patologica e medicina molecolare alla chirurgia
generale e specialistica, dall'endocrinologia, uro-nefrologia e andrologia all’igiene, epidemiologia e medicina legale, dalla
infettivologia ed epatologia alla immunologia ed allergologia, dalla medicina interna alla pediatria e chirurgia pediatrica. Le altre
due aree rappresentate (AREA 05 e 11) completano l'articolazione Dipartimentale mediante un congruo contributo in ambito
morfologico-funzionale macroscopico, microscopico e molecolare, teso all'approfondimento dei meccanismi alla base delle
patologie. Molti gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento dedicano la loro attenzione al tema dell'invecchiamento cellulare,
anatomico, cardiovascolare e metabolico, e trovano collocazione dei loro dati scientifici su prestigiose riviste internazionali. Un
punto di forza del Dipartimento è il collegamento ad una struttura dedicata alla ricerca scientifica denominata CeSI-MeT. (Centro
Studi sull'Invecchiamento e la Medicina Traslazionale) che al suo interno contiene il Centro di Ricerca Clinica (CRC) entrambi
coordinati dal Prof. Agostino Consoli, componente del Dipartimento. L'insieme delle competenze rappresentate all'interno del
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento risponde alle nuove esigenze scientifiche di ricerca traslazionale, che
richiedono l'impiego di approcci tecnico-scientifici e metodologie innovative sia nella ricerca di base che nella ricerca clinica. In
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questo contesto si vuol perseguire lo sviluppo di un nuovo modello di aggregazione che integri, sia in ambito scientifico che
didattico-formativo, le diverse discipline per lo sviluppo, anche tecnologico, di metodologie utilizzabili in diversi contesti applicativi
(biotecnologico, biologico, medico assistenziale), non come ambiti distinti e paralleli, ma come settori integrati in costante divenire
sinergico. In questo scenario, l'obiettivo del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento è, in generale, quello di
sviluppare la ricerca di base e applicata in termini di tutela della salute, utilizzando il “modello traslazionale” anche in ambito
formativo. Punto di forza del Dipartimento, è senza dubbio, il carattere multidisciplinare che rappresenta la ricchezza più grande
nonché la sua più importante risorsa da mettere al servizio dell'intero Ateneo, per favorire il suo sviluppo ed accrescerne il livello di
competitività non solo nel panorama locale ma anche e soprattutto nel contesto universitario italiano ed internazionale. Il modello
organizzativo prevede la suddivisione in sezioni, definite sulla base della specificità, della peculiarità e delle relative esigenze
organizzative, strutturali e infrastrutturali. Questo è accompagnato da una stretta e continua interrelazione tra i referenti delle
sezioni (Coordinatori) per mantenere uniformità di interventi e azioni, nel rispetto delle specificità scientifico-formative ed
assistenziali di ogni singolo afferente, rispettando la peculiarità del settore scientifico-disciplinare di appartenenza.
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO

Direttore: Prof. Pierluigi Lelli Chiesa
Segretaria/o Amministrativo: Marino Di Paolo
o
o
o
o

Giunta:
Prof. LELLI CHIESA Pierluigi - Direttore Dipartimento
DI PAOLO Marino - Responsabile Amministrativo Dipartimento

o
o
o
o

n°4 Docenti I° Fascia
Prof. CAPASSO Luigi
Prof.ssa DI BALDASSARRE Angela
Prof. NERI Matteo
Prof. PROTASI Feliciano

o
o
o

n°3 Docenti di II° fascia
Prof. GIAMBERARDINO Maria Adele
Prof. PATRUNO Antonia
Prof. SCHIAVONE Cosima

o
o

n°2 Ricercatori a Tempo Indeterminato
Dott.ssa FORMOSO Gloria
Dott. NUBILE Mario

o
o
o
o
o
o
o
o

n°8 Responsabili di Sezione
Prof. BERTOLLO Maurizio - Attività Motorie e Sportive
Prof. CARNEVALE Aldo - Sanità Pubblica - Anatomia Patologica - Antropologia
Prof. CHIARELLI Francesco - Materno - Infantile
Prof. CIPOLLONE FRANCESCO - Medicina Interna
Prof. CONSOLI Agostino - Endocrinologia e Nefrologia
Prof. MASTROPASQUA Leonardo - Chirurgia Generale e Chirurgie Specialistiche
Prof. MISCIA Sebastiano - BIO Morfologia
Prof. PAGANELLI Roberto - Medicina Specialistica e Traslazionale

Assicurazione della Qualità per la Ricerca e la Terza Missione
Responsabile dell’Assicurazione della Qualità per la Ricerca e Terza Missione: Pierluigi Lelli Chiesa
Commissione/gruppo di lavoro. (Composizione e Responsabilità):
Prof. LELLI CHIESA Pierluigi (Responsabile AQ Dipartimento)
Prof. MARCHISIO Marco ( Delegato AQ Dipartimento)
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Gruppo di Riesame per la Ricerca e la Terza Missione
Composizione: Prof. MARCHISIO Marco
Date di riunione: 28/11/2018
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Elenco Obiettivi proposti e relativi indicatori nella SUA-RD 2013 e/o eventuali obiettivi non presenti nella SUA-RD
2013
-

Obiettivo 1 : Il miglioramento della produzione scientifica in termini di quantità e qualità;

Azione A.a – Stimolare la produttività scientifica dei componenti del Dipartimento (in particolare su riviste open e con congruo
IF), utilizzando numero e ranking delle pubblicazioni quali parametri sulla base dei quali ripartire i fondi di ricerca di Ateneo
(come da regolamento redatto dal Dipartimento).
Indicatori:
1. Numero di pubblicazioni;
2. Numero di citazioni per pubblicazione;
3. IF della rivista;
4. Verifica della quota annuale dei fondi di ricerca di ateneo assegnata a ciascun docente;
5. Monitoraggio della crescita della produttività complessiva del Dipartimento.
Azione A.b – Aumentare il grado di proprietà delle pubblicazioni scientifiche.
Indicatori:.
1. percentuale di appartenenti al Dipartimento come autori del lavoro
2. senior position assegnate ad afferenti al Dipartimento
Azione A.c – Implementare le collaborazioni interdisciplinari all’interno del Dipartimento, anche allo scopo di omogeneizzare il
profilo scientifico dei diversi componenti, tramite la realizzazione di periodiche riunioni dei gruppi di ricerca del Dipartimento,
durante le quali i referenti delle diverse Unità Operative afferenti al Dipartimento presentano le principali linee di ricerca in corso
o in via di realizzazione.
Indicatori:
1. Numero di partecipanti alle riunioni
2. Numero di nuove pubblicazioni frutto di collaborazione intradipartimentale tra due o più unità di ricerca.
3. Numero di nuovi progetti di ricerca frutto di collaborazione intradipartimentale
Azione A.d – Aumentare la capacità divulgativa dei risultati della ricerca del Dipartimento.
Indicatori:
1. Numero di inviti a tenere conferenze o seminari, convegni, workshops, schools e seminari di studio (o altro).
2. Numero di eventi organizzati al fine di divulgare i risultati della ricerca del Dipartimento
-

Obiettivo 2 : L'incremento della partecipazione dei gruppi di ricerca a bandi competitivi;

Azione B.a – Organizzazione di specifici eventi di formazione su HORIZON 2020, ERC, HIT2020 e PNR.
Indicatori:
1. Numero di partecipanti alle riunioni;
2. Numero di nuove applications ai relativi bandi.
Azione B.b – Aumentare la diffusione dei bandi di ricerca mediante la pubblicazione sul sito web del Dipartimento e tramite
l’invio di e-mail agli afferenti.
Indicatori:
1. Numero di nuove applications ai relativi bandi;
2. Numero di componenti del Dipartimento che ottengono finanziamenti esterni da bandi competitivi.
-

Obiettivo 3 : L'implementazione del ruolo e delle responsabilità dei giovani ricercatori all'interno del Dipartimento e dell'Ateneo;

Azione C.a – Promuovere, da parte della Commissione Giovani, la presentazione di progetti di ricerca di taglio multidisciplinare,
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secondo il modello traslazionale che caratterizza il nostro Dipartimento, a cura esclusiva dei ricercatori, giovani assegnisti,
borsisti, dottorandi e specializzandi.
Indicatori:
1. Numero di progetti presentati da afferenti under 40;
2. Numero di nuove applications a bandi competitivi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che abbiano ricercatori under
40 come Principal Investigator.
Azione C.b – Aumentare la diffusione dei bandi di ricerca riservati a giovani ricercatori (SIR, Finalizzata Giovani Ricercatori
Ministero della Salute, Young Investigator Grants, Marie Curie, etc), presso il Dipartimento mediante la pubblicazione dei bandi
sul proprio sito web e tramite l’invio di e-mail ai componenti del Dipartimento.
Indicatori:
1. Numero di nuove applications ai relativi bandi;
2. Numero di giovani componenti del Dipartimento che ottengono finanziamenti esterni da bandi competitivi.
Azione C.c – Implementare i rapporti con i Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione, finalizzati tra l’altro
all’organizzazione o alla diffusione di eventi formativi, corsi teorico-pratici, attività seminariale etc.
Indicatori:
1. Numero di eventi organizzati/promossi;
2. Numero di giovani partecipanti a ciascun evento.
Azione C.d – Incentivazione della partecipazione di giovani a congressi internazionali.
Indicatori:
Numero di comunicazioni (orali o poster) presentate come primo autore a congressi internazionali da ricercatori under 40.
-

Obiettivo 4 : La valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e nella progressione di carriera anche attraverso politiche
di reclutamento di ricercatori esperti esterni all'Università degli Studi G.d'Annunzio di Chieti-Pescara;

Azione D.a – Anagrafe scientifica dei ricercatori.
Indicatori:
1. Ranking degli afferenti al Dipartimento sulla base degli indicatori ASN;
2. Monitoraggio del numero degli abilitati mediante l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) o che sono compresi nella lista dei
commissari eleggibili per le procedure ASN.
Azione D.b – Promozione di politiche di reclutamento di ricercatori esterni all’Università degli Studi di Chieti-Pescara.
Indicatori:
Numero di nuovi componenti il Dipartimento provenienti da strutture esterne all’Università di Chieti-Pescara.
-

Obiettivo 5 : L'implementazione del legame con i vari centri di ricerca universitari, quali il Centro Studi sull'Invecchiamento,
dotati di servizi che favoriscano il pieno sviluppo del potenziale di ricerca;

Azione E.a – Divulgazione e partecipazione alle riunioni del Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.).
Indicatori:
Numero di partecipanti alle riunioni.
Azione E.b – Utilizzo dei laboratori e delle attrezzature del Ce.S.I. gestiti dalle diverse unità operative con personale afferente al
Dipartimento per la realizzazione di progetti di ricerca e per la formazione di assegnisti e dottorandi di ricerca.
Indicatori:
1. Numero di Unità operative del Dipartimento aventi strutture afferenti al Ce.S.I.;
2. Numero di dottorandi ed assegnisti di ricerca afferenti al Ce.S.I.;
3. Numero di pubblicazioni realizzate utilizzando le “facilities” disponibili presso il Ce.S.I., documentabile anche in base alla
“affiliation”.
-

Obiettivo 6 : L'aumento dell'internazionalizzazione;

Azione F.a – Pubblicazione di “Bandi di Dipartimento” per Assegni di Ricerca a diffusione internazionale.
Indicatori:
Numero di fellow stranieri che presentano domanda ai bandi per Assegni di Ricerca dipartimentali.
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Azione F.b – Aumentare la diffusione dei bandi relativi a posizioni di ricerca (Dottorato, Assegno di Ricerca, Ricercatore a
Tempo Determinato) presso il Dipartimento mediante la pubblicazione dei bandi sul web e su riviste specializzate dei settori
proponenti.
Indicatori:
1. Numero dei siti e delle riviste che hanno pubblicato i bandi internazionali;
2. Numero di candidati stranieri rapportati ai bandi pubblicati;
3. Numero di nuovi dottorandi provenienti dall’estero.
Azione F.c Valutazione del parametro Mesi/Persona di docenti e ricercatori in mobilità in entrata ed in uscita.
Indicatori:
Numero di mesi/Persona per ciascun docente o ricercatore in mobilità.
Azione F.d Valutazione del numero di coautori stranieri presenti all’interno delle pubblicazioni.
Indicatori:
Numero di pubblicazioni in collaborazione con autori stranieri.
-

Obiettivo 7 : L'aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali per iniziative comuni nel
settore della ricerca;

Azione G.a – Sperimentare nuovi modi di coinvolgere il tessuto socio-economico della Regione Abruzzo nella
(ri)definizione dei diversi livelli di formazione e ricerca: laurea magistrale, dottorato, assegni di ricerca, ricercatori e
docenti.
Indicatori:
Numero di iniziative organizzate per presentare il Dipartimento e per coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive
della Regione Abruzzo.
Azione G.b – Aumentare le possibilità di collaborazione con le attività produttive per gli studenti della Laurea Magistrale.
Indicatori:
Numero di tesi e/o tirocini per studenti della Laurea Magistrale presso enti o aziende pubbliche e private.
Azione G.c – Aumentare i finanziamenti da parte di aziende o enti privati, focalizzati ai settori produttivi in genere.
Indicatori:
Totale finanziamenti da parte di aziende o enti privati per: assegni di ricerca, RTD, borse di dottorato, progetti di ricerca.
-

Obiettivo 8 : Stimolare e agevolare la ricerca traslazionale mediante l'incentivazione al deposito e sviluppo di brevetti e lo
stimolo alla creazione di spin-off ad essi correlati.

Azione H.a – Supporto amministrativo per il deposito di idee brevettuali nei diversi campi di competenza.
Indicatori:
Numero di brevetti depositati.
Azione H.b – Supporto per la creazione di spin-off.
Indicatori:
Numero di spin-off attivi.
Azione H.c – Supporto all’integrazione nel tessuto economico industriale degli spin-off attivati.
Indicatori:
Vita media dello spin-off.
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Obiettivo n.1

Azioni intraprese: Azione A.a – Stimolare la produttività scientifica dei componenti del Dipartimento (in particolare su
riviste open e con congruo IF), utilizzando numero e ranking delle pubblicazioni quali parametri sulla base dei quali ripartire i
fondi di ricerca di Ateneo (come da regolamento redatto dal Dipartimento).

-

-

Stato di avanzamento dell’azione: Regolamenti messi a punto mediante un intenso lavoro preparativo e
di discussione in assise Dipartimentale
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): Verbali del Consiglio di Dipartimento inerenti l’approvazione del
regolamento e approvazione della distribuzione 60% degli anni 2015-17
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): necessità di revisionare il regolamento per allineare il Dipartimento
alle linee guida di Ateneo

Obiettivo n.1

Azioni intraprese: Azione B.b – Aumentare la diffusione dei bandi di ricerca mediante la pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e tramite l’invio di e-mail agli afferenti.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivato
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): Nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): carenza nel sistema di registrare e raccogliere i dati necessari.

Obiettivo n.1

Azioni intraprese: Azione A.c – Implementare le collaborazioni interdisciplinari all’interno del Dipartimento, anche allo
scopo di omogeneizzare il profilo scientifico dei diversi componenti, tramite la realizzazione di periodiche riunioni dei gruppi di
ricerca del Dipartimento, durante le quali i referenti delle diverse Unità Operative afferenti al Dipartimento presentano le principali
linee di ricerca in corso o in via di realizzazione.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Non attivato
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): non è stato possibile organizzare incontri di questo tipo.
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Obiettivo n.1

Azioni intraprese: Azione A.d – Aumentare la capacità divulgativa dei risultati della ricerca del Dipartimento.
-

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivato
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): verbale del Consiglio di Dipartimento inerente la partecipazione alla
notte dei ricercatori nelle diverse edizioni.
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.2

Azioni intraprese: Azione B.a – Organizzazione di specifici eventi di formazione su HORIZON 2020, ERC, HIT2020 e
PNR.
-

Stato di avanzamento dell’azione: Non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): mancanza di un responsabile che portasse a termine l’azione

Obiettivo n.2

Azioni intraprese: Azione B.b – Aumentare la diffusione dei bandi di ricerca mediante la pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e tramite l’invio di e-mail agli afferenti.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.3

Azioni intraprese: Azione C.a – Promuovere, da parte della Commissione Giovani, la presentazione di progetti di ricerca di
taglio multidisciplinare, secondo il modello traslazionale che caratterizza il nostro Dipartimento, a cura esclusiva dei ricercatori,
giovani assegnisti, borsisti, dottorandi e specializzandi.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): difficolta di coordinamento dell’azione

10
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Presidio di Qualità di Ateneo
Via dei Vestini, 31 66100 Chieti
Tel. 0871 355 6353
E-mail pqa@unich.it
Web https//pqa.unich.it

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara
Presidio della Qualità di Ateneo
Delegata del Rettore per la Qualità - prof.ssa Marina Fuschi

Obiettivo n.3

Azioni intraprese: Azione C.b – Aumentare la diffusione dei bandi di ricerca riservati a giovani ricercatori (SIR, Finalizzata
Giovani Ricercatori Ministero della Salute, Young Investigator Grants, Marie Curie, etc), presso il Dipartimento mediante la
pubblicazione dei bandi sul proprio sito web e tramite l’invio di e-mail ai componenti del Dipartimento.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): Nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.3

Azioni intraprese: Azione C.c – Implementare i rapporti con i Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione,
finalizzati tra l’altro all’organizzazione o alla diffusione di eventi formativi, corsi teorico-pratici, attività seminariale etc.
-

Stato di avanzamento dell’azione: Non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): difficoltà di organizzazione dell’azione.

Obiettivo n.3

Azioni intraprese: Azione C.d – Incentivazione della partecipazione di giovani a congressi internazionali.
-

Stato di avanzamento dell’azione: Non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.4

Azioni intraprese: Azione D.a – Anagrafe scientifica dei ricercatori.
-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):
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Obiettivo n.4

Azioni intraprese: Azione D.b – Promozione di politiche di reclutamento di ricercatori esterni all’Università degli Studi di
Chieti-Pescara.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): documentazione dipartimentale inerente i bandi vinti da docenti esterni
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.5

Azioni intraprese: Azione E.a – Divulgazione e partecipazione alle riunioni del Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.).
-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): Nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.5

Azioni intraprese: Azione E.b – Utilizzo dei laboratori e delle attrezzature del Ce.S.I. gestiti dalle diverse unità operative
con personale afferente al Dipartimento per la realizzazione di progetti di ricerca e per la formazione di assegnisti e dottorandi di
ricerca.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.6

Azioni intraprese: Azione F.a – Pubblicazione di “Bandi di Dipartimento” per Assegni di Ricerca a diffusione
internazionale.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):
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Obiettivo n.6

Azioni intraprese: Azione F.b – Aumentare la diffusione dei bandi relativi a posizioni di ricerca (Dottorato, Assegno di
Ricerca, Ricercatore a Tempo Determinato) presso il Dipartimento mediante la pubblicazione dei bandi sul web e su riviste
specializzate dei settori proponenti.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): nessuna evidenza documentale
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.6

Azioni intraprese: Azione F.c Valutazione del parametro Mesi/Persona di docenti e ricercatori in mobilità in entrata ed in
uscita.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): documenti dipartimentali dei contratti stipulati
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.6

Azioni intraprese: Azione F.d: Valutazione del numero di coautori stranieri presenti all’interno delle pubblicazioni.
-

Stato di avanzamento dell’azione: Attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.): documenti estratti da ARUdA
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni):

Obiettivo n.7

Azioni intraprese: Azione G.a – Sperimentare nuovi modi di coinvolgere il tessuto socio-economico della Regione
Abruzzo nella (ri)definizione dei diversi livelli di formazione e ricerca: laurea magistrale, dottorato, assegni di ricerca, ricercatori e
docenti.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): difficolta di coordinamento
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Obiettivo n.7

Azioni intraprese: Azione G.b – Aumentare le possibilità di collaborazione con le attività produttive per gli studenti della
Laurea Magistrale.

-

Stato di avanzamento dell’azione: non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): difficoltà di organizzazione dell’azione.

Obiettivo n.7

Azioni intraprese: Azione G.c – Aumentare i finanziamenti da parte di aziende o enti privati, focalizzati ai settori produttivi
in genere.

-

Stato di avanzamento dell’azione: non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): Difficoltà nel reperire contatti diretti e oggettiva difficoltà di
traslazione delle attività peculiari del Dipartimento sul tessuto socio economico del territorio

Obiettivo n.8

Azioni intraprese: Azione H.a – Supporto amministrativo per il deposito di idee brevettuali nei diversi campi di
competenza.

-

Stato di avanzamento dell’azione: Non attivata
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): Il supporto amministrativo viene fornito centralmente a livello di
ateneo

Obiettivo n.8

Azioni intraprese: Azione H.b – Supporto per la creazione di spin-off.
-

Stato di avanzamento dell’azione: Non operativa
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): Assenza di spin-off all’interno del Dipartimento.
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Obiettivo n.8

Azioni intraprese: Azione H.c – Supporto all’integrazione nel tessuto economico industriale degli spin-off attivati.
-

Stato di avanzamento dell’azione: Non operativa
Evidenza documentale (es. verbali di riunioni del Gruppo di Riesame, Commissioni, Gruppi di lavoro,
Consigli di Dipartimento, ecc.):
Criticità (qualora non fosse stato possibile portare a termine le azioni previste o non sia stato possibile
attivarle riportare le motivazioni): Assenza di spin-off all’interno del Dipartimento.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE

Il Dipartimento si rammarica di non poter presentare tutta la documentazione inerente le commissioni istituite per monitorare e
perseguire gli obbiettivi che la SUA-RD (2011-2013) si era posta in modo preciso e puntuale. Questa incompleta attuazione delle
azioni previste richiede una rivalutazione critica dell’architettura organizzativa del sistema di valutazione della qualità interna al
Dipartimento che solo pochi mesi fa ha designato un delegato dell’Assicurazione della Qualità (AQ) di Dipartimento (in data 1912-2017) nella persona del Prof. Marco Marchisio su richiesta espressa del Presidio di Qualità di Ateneo (in data 22-11-2017).
Gli obiettivi della ricerca del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento per il triennio 2015-2017 in accordo con le
Politiche di Qualità dell'Ateneo, erano:
A. Il miglioramento della produzione scientifica in termini di quantità e qualità.
Questo obbiettivo è stato perseguito monitorando la produzione scientifica del Dipartimento nella sua totalità e/o suddividendola
per SSD negli anni compresi tra il 2011 e il 2016 (Tabella A1 e Excel A1). Inoltre si è cercato di monitorare gli afferenti inattivi
per poterli coinvolgere in attività di ricerca al fine di farli uscire dalla loro condizione (Grafico a 2). In aggiunta è stato preso in
considerazione il risultato del Dipartimento inerente la VQR 2011-14 analisi di secondo livello a cura del Nucleo di Valutazione di
Ateneo (Allegato-4_Report-VQR11-14_UdA). Ulteriore strumento utilizzato è il software messo a disposizione dalla CRUI e
acquisito dall’Ateneo con il quale si ha la possibilità di ottenere la valutazione basata sui parametri utilizzati dall’ANVUR per la
distribuzione del Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR 2017) (allegato Excel:
Cruscotto_valutazione_UNICH-FFABR e VQR-Like 2017) La valutazione calcola il valore dell’indicatore della produzione
scientifica dei soggetti valutati, e i relativi indicatori. Inoltre per le aree bibliometriche come le nostre, vengono forniti indicatori
basati su un modello VQR-Like (Allegato word Indicatori VQR-Like 2017 e Cruscotto_valutazione_UNICH-FFABR e VQR-Like
2017).
Il monitoraggio della produzione scientifica ha messo in evidenza un trend in miglioramento, negli ultimi anni (2014-2015-2016),
in termini numerici di articoli pubblicati, nonché un aumento del valore medio di IF che indica anche un aumento della qualità
delle pubblicazioni. Il valore massimo del parametro IF mette in evidenza la costanza negli anni di pubblicazioni di elevatissimo
impatto internazionale. (Tabella A1)
La VQR 2011-2014 mette in evidenza come il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento sia tra i migliori
Dipartimenti del nostro Ateneo e come sia posizionato al di sopra della media dei Dipartimenti nazionali:
1° Dipartimento per IRDF (Tab 9 Allegato-4_Report-VQR11-14_UdA)
2° Dipartimento per IRDF su n/N (Tab 10 Allegato-4_Report-VQR11-14_UdA)
2° Dipartimento per ISPD (Tab 11 Allegato-4_Report-VQR11-14_UdA)
1° Dipartimento per IRD2 su n/N (Tab 13 Allegato-4_Report-VQR11-14_UdA)
E’ allo studio una analisi più attenta e puntuale che entri nel dettaglio di questi parametri analizzando sia le componenti di area e
anche, in maniera ancora più approfondita, i singoli settori scientifici disciplinari. Questa analisi tuttavia richiede molto più tempo
e soprattutto passa dalla possibilità di avere la fonte dei dati in una forma estrapolabile ed elaborabile, sicuramente non nella forma
di documento PDF nella quale i dati ci sono stati forniti dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo.
Un confronto tra la VQR 2011-2014 e la VQR-Like 2017 in termini di valori medi dei prodotti sottoposti a giudizio evidenzia un
notevole incremento, passando da un valore di 0,67 (VQR 2011-2014) a 0,81 (VQR-Like 2017), con una percentuale di
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incremento di ben l’15%, molto significativo in quanto trattasi di un aumento nella fascia alta della valutazione (allegato: word
VQR 2011-2014 e word Indicatori VQR-Like 2017)
B. L'incremento della partecipazione dei gruppi di ricerca a bandi competitivi.
Questo tipo di obbiettivo non è semplice da monitorarsi e passa attraverso la gestione all’interno del Dipartimento di un database
dei progetti di ricerca presentati, a completamento del database già esistente dei progetti finanziati in attuazione e/o
rendicontazione, di competenza del settore economico/amministrativo. La formulazione di una scheda da somministrare a tutti gli
afferenti al Dipartimento che contenga tutte le informazioni necessarie a costituire il database appare uno strumento indispensabile
per raggiungere l’obbiettivo del monitoraggio, ed è tra le azioni che il Dipartimento si propone di implementare. Nel corso del
periodo 2013-2017, molti membri del Dipartimento sono risultati vincitori di bandi di ricerca competitivi pubblici e privati
(allegato Excel Rendicontazione Progetti (COAN) DMSI da UGOV). In questa ottica il Dipartimento ha delegato già nel 2016 un
suo componente, nella persona della Prof.ssa Roberta Di Pietro, per le attività di informazione capillare riguardanti i nuovi bandi
pubblicati e per la diffusione puntuale di notizie ed informative che provengono dal settore progetti europei e nazionali
dell’Ateneo.
C. L'implementazione del ruolo e delle responsabilità dei giovani ricercatori all'interno del Dipartimento e dell'Ateneo.
L’obbiettivo è stato perseguito stimolando la stesura di un progetto di ricerca condiviso, dove i giovani afferenti al Dipartimento
potessero trovare spazio progettuale e sperimentale. Questo ha dato la possibilità di mettere in evidenza le capacità e le potenzialità
sia tecniche metodologiche che di ambito progettuale, sempre nell’ottica dello sviluppo della multidisciplinarietà della ricerca. Un
altro obbiettivo perseguito e stato quello di coordinare e coinvolgere in progetti di ricerca condivise le risorse umane non
strutturate, come specializzandi assegnisti e borsisti.
D. La valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e nella progressione di carriera anche attraverso politiche di
reclutamento di ricercatori esperti esterni all'Università degli Studi “G.d'Annunzio” di Chieti-Pescara.
Le scelte del Dipartimento si sono concretizzate nel reclutamento di 2 docenti esterni all’Ateneo: un professore di seconda fascia
nel SSD MED/38 ed un ricercatore a tempo indeterminato confermato nel SSD MED/15. Per completezza si segnala che, negli
ultimi mesi del 2017 sono stati banditi 3 posti di Professore di 1°fascia (SSD MED-17, MED-44 e MED-50 tutti Art.18), un posto
di Professore di 2° fascia (SSD MED-09 Art.18) e un posto di RTD-B (SSD BIO-17); i relativi concorsi sono in svolgimento.
E. L'implementazione del legame con i vari centri di ricerca universitari, quali il Centro Studi sull'Invecchiamento e La Medicina
Traslazionale, dotati di servizi che favoriscano il pieno sviluppo del potenziale di ricerca.
Questo obbiettivo è stato perseguito negli anni mediante l’impegno di molti afferenti al Dipartimento nel seguire e gestire, a
diversi livelli, la transizione del Centro Studi sull’Invecchiamento (CeSI), struttura che afferiva alla Fondazione “G.d’Annunzio”,
a Centro Studi Sull’Invecchiamento e la Medicina Traslazionale (CeSI-MeT) come Centro di Ricerca di Ateneo. Non è casuale che
il responsabile della Commissione Ricerca (Prof Agostino Consoli) sia stato nominato Direttore del CeSI-Met e che quattro dei
cinque Docenti membri della Commissione stessa siano anche Responsabili di Laboratori di Ricerca nell’ambito del CeSI-Met. Più
in generale, una ampia componente dei Docenti afferenti al Dipartimento svolge gran parte della propria attività di ricerca
gestendo le strutture e le attrezzature del CeSI-Met, ed in sinergia con gruppi di ricerca di altri Dipartimenti. Molti afferenti al
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento hanno svolto e svolgono un ruolo importante nella gestione e sviluppo
del CeSI-MeT e delle sue diverse attività tese a realizzare un centro di ricerca che sia compiutamente al servizio della ricerca
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universitaria del nostro Ateneo, degli Atenei limitrofi e delle realtà imprenditoriali del tessuto economico regionale e nazionale.
F. L'aumento dell'internazionalizzazione.
Il Dipartimento si è in questi anni occupato di stimolare i Presidenti di Corso di Studio afferenti al Dipartimento a sviluppare
rapporti internazionali, con il fine di concretizzare convenzioni bilaterali nell’ambito di diversi progetti tra i quali Erasmus e
Erasmus Plus e convenzioni extracomunitarie. Ciò al fine di favorire la mobilità in entrata e uscita degli studenti e dei docenti
afferenti al Dipartimento. Il Dipartimento, inoltre, ha supportato la stipula di un contratto di insegnamento e di ricerca con il Prof.
Fabio Yuzo Nakamura, proveniente dall’Università di Londrina (Brasile), in quanto docente, studioso e professionista straniero di
chiara fama, per svolgere attività didattica presso il CdS in Scienze dalle Attività Motorie e Sportive. Tale contratto è ad oggi in
via di rinnovo per il prossimo anno accademico. Fiore all’occhiello del Dipartimento risulta essere il progetto SUDAN dal titolo:
“Miglioramento degli standard di assistenza e cura nel Centro Nazionale di Chirurgia Pediatrica di Gezira - Sudan“ in
collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Questo progetto è di durata triennale, iniziato in
aprile 2017, nell’ambito del quale sono state già effettuate tre missioni delle quattro previste per il primo anno.
G. L'aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali per iniziative comuni nel settore della
ricerca
La Commissione per il Fund raising del DMSI ha stimolato la realizzazione di diverse collaborazioni con enti pubblici e privati al
fine di integrare risorse e competenze per promuovere studi sulla salute (prevenzione, diagnosi e terapia) e sul benessere
(alimentazione e qualità di vita) (allegato Word: Attività della commissione Fund raising).
H. Stimolare e agevolare la ricerca traslazionale mediante l'incentivazione al deposito e sviluppo di brevetti e lo stimolo alla
creazione di spin-off ad essi correlati.
La eccellente produzione scientifica del Dipartimento avrebbe dovuto, e senz’altro avrebbe potuto, trovare maggiori sbocchi
applicativi nel deposito di brevetti e nella creazione di spin-off. Aver depositato, da parte dei Docenti del Dipartimento, un solo
brevetto negli ultimi 3 anni è un risultato inferiore alle aspettative. Rilevata questa criticità, la Commissione Ricerca, nella messa
in campo degli opportuni correttivi, intende sviluppare una serie di interventi tesi ad incrementare la cultura della brevettazione
(seminari, incontri con esperti, eventi divulgativi etc.) e di conseguenza della potenzialità di produrre spin-off correlati nell’ottica
dell’attuazione e sviluppo della principale missione del Dipartimento: la traslazionalità della ricerca.
Analisi SWOT del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento nell’ambito della ricerca. (Allegato Analisi SWOT
DMSI)
All’interno della SUA-RD 2011-2014 erano state disegnate ed istituite diverse commissioni con obbiettivi da raggiungere che sono
rappresentati nei punti sopra sviluppati.
Queste Commissioni sono:


Commissione per la Ricerca, attualmente coordinata dal Prof. Agostino Consoli;



Commissione per la Internazionalizzazione, attualmente coordinamento vacante;



Commissione per il Fund raising, attualmente coordinata dalla Prof.ssa Angela Di Baldassarre;



Commissione Giovani, attualmente coordinata dalla Dr.ssa Manuela Iezzi.
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INTERVENTI CORRETTIVI

La prima considerazione retrospettiva riguarda il tentativo di una disseminazione diffusa della responsabilità che coinvolgesse il
massimo numero di afferenti al Dipartimento. Questo non ha dato il risultato atteso. In questa ottica il Dipartimento è in procinto
di riorganizzare il sistema interno di autovalutazione in maniera più verticistica, basandolo sul lavoro di poche persone che
possano dedicare tempo ed energie a questa attività.
Vista la notevole importanza che negli ultimi anni ha acquisito la valutazione della ricerca inerente il personale neo assunto e/o in
progressione di carriera, come strumento di incentivi premiali in diversi ambiti dell’approvvigionamento di risorse dipartimentali,
diviene improcrastinabile la nascita di una struttura interna per la programmazione sia delle progressioni di carriera che della
distribuzione delle risorse (per quanto riguarda sia i punti organico che gli RTD-B/A e gli Assegni di ricerca). Tale struttura avrà il
compito di impostare e realizzare in maniera compiuta e chiara le linee guida e le regole per l’ottenimento del miglior risultato
dipartimentale in termini di programmazione e reclutamento. Per tutto il lavoro di analisi e valutazione della qualità della ricerca
risulta imprescindibile ed auspicabile un rapporto più stretto e continuativo nel tempo tra il Nucleo di valutazione di Ateneo, il
Presidio di Qualità di Ateneo e il Presidio di Qualità Dipartimentale. Oltre al coordinamento tra le diverse strutture si rendono
necessari strumenti agili e flessibili per poter ottenere in tempo reale i dati necessari all’esercizio di valutazione richiesto al
Dipartimento. Per tutto ciò, il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento propone una profonda revisione del sistema
impostato nella SUA-RD 2011-13 che partendo dagli obbiettivi qui sotto riportati possa mettere in funzione un sistema di
Assicurazione di Qualità efficiente puntuale e gestibile nel tempo con l’obiettivo di produrre un processo valutativo affidabile nella
tempistica e nella qualità dei parametri richiesti.

Obiettivo n. 1: Progettare e realizzare un modello di organizzazione per l’Assicurazione di Qualità (AQ) della
ricerca Dipartimentale
- Azione da intraprendere:
Azione 1.1 Costituzione della Commissione/gruppo Assicurazione di Qualità Dipartimentale e Riesame.
Indicatore:
a. Delibera dipartimentale di costituzione della Commissione/gruppo Assicurazione di Qualità
Dipartimentale e Riesame;
- Azione da intraprendere:
Azione 1.2 Costituzione delle Commissioni settoriali (Ricerca, Didattica, Terza Missione e
Internazionalizzazione)
Indicatore:
a. Delibera dipartimentale di costituzione delle Commissioni settoriali (Ricerca, Didattica, Terza Missione
e Internazionalizzazione)
- Azione da intraprendere:
Azione 1.3 Pianificazione e verifica obiettivi
Indicatore:
a. Relazioni quadrimestrali delle commissioni settoriali
b. Riesame annuale dell’attività della ricerca dipartimentale
c. Relazione annuale in Consiglio di Dipartimento sui risultati del monitoraggio
- Azione da intraprendere:
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-

Azione 1.4 Coinvolgimento della struttura tecnico amministrativa nella raccolta degli indicatori necessari
alla struttura di AQ dipartimentale
Indicatore:
a. Numero di indicatori monitorati
Azione da intraprendere:
Azione 1.5 Generare un Repository degli indicatori dipartimentali ricostruendoli in maniera retrospettiva.
Indicatore:
a. numero di indicatori dipartimentali
b. anni ricostruiti

Obiettivo n. 2: Consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica del Dipartimento
- Azione da intraprendere:
Azione 2.1 Consolidare e/o aumentare il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche su riviste con
elevati fattori di impatto
Indicatori:
a. numero di prodotti della ricerca (totale, per Area, per SSD)
b. percentuale di lavori con coautore internazionale (totale, per Area, per SSD)
c. valori degli indicatori scientometrici (Dipartimento, Area, SSD).
- Azione da intraprendere:
Azione 2.2 Sviluppare politiche di supporto all’autofinanziamento della ricerca
Indicatore:
a. Numero di contratti stipulati con enti privati o pubblici (terza missione, ricerca/sperimentazione
cliniche conto terzi)
b. contratti di collaborazione alla ricerca (personale esterno per punto a.)
c. Valore degli indici scientometrici del personale al punto b.
- Azione da intraprendere:
Azione 2.3 Potenziamento strutturale a supporto della ricerca dipartimentale
Indicatori:
a. acquisizione attrezzature per la ricerca
b. numero di borse erogate
c. numero di assegni di ricerca erogati
Obiettivo n. 3: Migliorare le politiche relative ai Dottorati di Ricerca
- Azione da intraprendere:
Azione 3.1 Incentivare le attività di formazione, specie in ambito di ricerca traslazionale, nonché la
produttività scientifica dei dottorati di ricerca
Indicatori:
a. numero totale di posizioni in Dottorato di Ricerca
b. numero di borse di studio di Dottorato di Ricerca;
c. Indicatori scientometrici selezionati per dottorandi (giovani ricercatori)
- Azione da intraprendere:
20
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Presidio di Qualità di Ateneo
Via dei Vestini, 31 66100 Chieti
Tel. 0871 355 6353
E-mail pqa@unich.it
Web https//pqa.unich.it

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara
Presidio della Qualità di Ateneo
Delegata del Rettore per la Qualità - prof.ssa Marina Fuschi

Azione 3.2 Aumentare l’attrazione di studenti stranieri di valore e laureati presso altri atenei mediante
qualificati network scientifici
Indicatore:
a. Numero di laureati stranieri e/o provenienti da una università o centro di ricerca diverso dalla
“G.d’Annunzio” che presentano domanda ai bandi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento
b. Indicatori scientometrici selezionati per dottorandi (giovani ricercatori) riferiti ai dottorandi punto a.
Obiettivo n. 4: Diminuire il numero dei docenti inattivi o parzialmente attivi
- Azione da intraprendere:
Azione 4.1 Monitoraggio del numero dei docenti inattivi o parzialmente attivi
Indicatori:
a. Percentuale dei docenti inattivi (docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni)
b. Percentuale dei docenti parzialmente inattivi (docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 3 anni)
Obiettivo n. 5: Migliorare il trasferimento tecnologico dipartimentale
- Azione da intraprendere:
Azione 4.1 Monitoraggio del numero dei brevetti, spin-of e start-up
Indicatori:
a. numero di Brevetti depositati
b. numero di spin-of attivati
c. numero di star-up gemmate
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