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PARTE I: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO 

 

1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GRUPPI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO  

 

Struttura organizzativa del Dipartimento al 28/02/2018  
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMV) è organizzato in un'unica struttura funzionale 

la cui gestione è coordinata dal Direttore e dalla Giunta come previsto dalla legge 240/2010 e 

dallo Statuto dell'Autonomia dell'Ateneo e dallo Statuto del DMV. È dotato di un regolamento 

che garantisce la pari dignità tra le componenti ed il rispetto del codice etico, ed opera 

nell'ambito di una programmazione basata su principi che privilegino il merito, tenendo conto 

del riequilibrio fra i settori anche in funzione del continuo miglioramento della didattica e 

della ricerca. Le seguenti commissioni hanno la funzione di coordinare la didattica: 1) 

Commissione didattica paritetica; 2) Commissione Tirocinio; 3) Commissione 

Internazionalizzazione; 4) Comitato Didattico. Al DMV afferisce inoltre l'Ospedale Didattico 

Veterinario Universitario (ODV), riconosciuto ed approvato con decreto rettorale 

dell'Università di Sassari, dotato di Regolamento e Statuto, la cui gestione è affidata al 

Direttore Sanitario e al Comitato di gestione dell’ODV (5). La Commissione ricerca (6) ha 

invece la funzione di coordinare e monitorare le attività di ricerca del DMV e assieme alla 

Commissione EAEVE (7) di verificare e adeguare le attività del DMV agli standard 

raccomandati a livello europeo dall' European Association of Establishments for Veterinary 

Education (EAEVE). 

 
Il DMV gestisce i seguenti Corsi: 
-Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria; 
-Corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie 
-Corso di Laurea Internazionale in Wildlife Management, Conservation and control (A.A. 
2018-2019) 
-Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie 
-Scuola di Dottorato Internazionale in Scienze Biomolecolari e Biotecnologiche 
-Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 
-Scuola di specializzazione in Sanità, allevamento e produzioni zootecniche 
 
I docenti del DMV sono componenti attivi dei seguenti centri di ricerca interdipartimentali: 
- Centro interdisciplinare per lo Sviluppo della Ricerca Biotecnologica e per lo Studio della 
Biodiversità della Sardegna, sede amministrativa Università di Sassari; 
- Centro di competenza per la Biodiversità animale (CCBA), sede amministrativa Università di 
Sassari; 
- Centro Interuniversitario di Ricerca in Parassitologia (CIRPAR) con sede amministrativa 
Universita' degli studi di Napoli “Federico II”: 
- Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, sede amministrativa Università di Sassari.  
 
(max 2˙000 caratteri) 
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Gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento formalmente costituiti – negli anni 
2016, 2017 – intorno a uno specifico progetto di ricerca 

I gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMV) rivolgono la loro 
attenzione su linee di ricerca inerenti: Scienze di base, biotecnologiche e sperimentazione 
animale - Scienze cliniche veterinarie - Patologia generale, malattie trasmissibili degli animali 
e sanità pubblica veterinaria - Sicurezza alimentare - Scienze e Tencologie Animali. I Settori 
Scientifico Disciplinari (SSD) di pertinenza del DMV sono riportati nella Parte I, 4 – Obiettivi 
di Ricerca del Dipartimento della presente scheda. I settori ERC rappresentati sono: 

-              LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry: SSD? 

-              LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology: SSD AGR 19 

-              LS3 Cellular and Developmental Biology: SSD VET 01, VET 02, VET 10, VET 09 

-              LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology: SSD VET 02, VET 03, VET 10 

-              LS5 Neurosciences and Neural Disorders: SSD VET 01, VET 02 

-              LS6 Immunity and Infection: SSD VET 03, VET05, VET 06, VET 08 

-              LS7 Diagnostic Tools, Therapies and Public Health: SSD VET05, VET 06, VET09 

-              LS8 Evolutionary, Population and Environmental Biology: SSD VET 02,VET05, VET 
06; BIO 05; VET09 

-              LS9 Applied Life Sciences and Non-Medical Biotechnology: SSD VET04, AGR 19  

I gruppi di ricerca formalmente costituiti intorno ad uno specifico progetto di ricerca sono 
specificamente indicati nel file allegato. Oltre ai gruppi di ricerca formalizzati, il DMV 
riconosce come gruppi di ricerca quelli costituiti da ricercatori che si riuniscono, anche 
temporaneamente, all’interno e tra i SSD e con gruppi extra dipartimentali, in attività di 
ricerca interdisciplinari. L’attività di ricerca è documentata, diffusa e trasformata in: 
pubblicazioni scientifiche e divulgative - partecipazioni a convegni e seminari - organizzazione 
di convegni, conferenze, seminari, eventi culturali, workshop, in collaborazione con l’Ateneo e 
con altre istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali. 

Allegare: DMV_Gruppi Ricerca_16_17.xlsx 
 
(max 2˙000 caratteri) 
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2 – INFRASTRUTTURE DEL DIPARTIMENTO ESISTENTI AL 28/02/2018 

 

Laboratori di ricerca del DMV  
 
- Anatomia degli animali domestici:  

 laboratorio istologia; 
 laboratorio DNA antico; 
 laboratorio immunocitochimica; 
 laboratorio colture cellulari; 
 laboratorio biologia molecolare; 
 laboratorio elettroforesi; 
 laboratorio microscopia confocale.  

 - Fisiologia degli Animali Domestici: 
 laboratorio di produzione embrionale in vitro; 
 laboratorio di biologia molecolare; 
 laboratorio di proteomica; 
 laboratorio isotopi. 

 - Endocrinologia, Zootecnia e Benessere Animale: 
 laboratorio di biologia molecolare; 
 laboratorio di colorimetria e spettrofotometria; 
 laboratorio di lattodinamografia e nano caseificazione; 
 laboratorio di gascromatografia, spettrofotometria di massa, HPLC; 

 - Parassitologia e Malattie Parassitarie: 
 laboratorio di Parassitologia 1 (Farm animals) 
 laboratorio di Parassitologia 2 (Pet animals) 
 laboratorio didattico di microscopia ottica;  
 laboratorio di immunologia e diagnostica in ELISA; 
 laboratorio di Biologia Molecolare; 
 laboratorio di Parassitologia degli organismi acquatici. 

 - Farmacologia: 
 2 laboratori di fisio-farmacologia; 
 laboratorio di chimica analitica; 
 stabulario per ratti autorizzato.  

 - Biochimica: 
 2 Laboratori di proteomica; 
 2 Laboratori di chimica biologica; 
 laboratorio di immunochimica; 

 - Malattie infettive degli animali domestici: 
 laboratorio di batteriologia; 
 2 laboratori di biologia molecolare;  
 laboratorio di virologia e biologia cellulare; 
 laboratorio di proteomica localizzato presso le strutture di Porto Conte Ricerche; 
 laboratorio informatico di epidemiologia previsionale (Porto Conte Ricerche e sede). 

 - Clinica chirurgica veterinaria: 
 2 ambulatori piccoli animali; 
 sala operatoria piccoli animali; 
 sala operatoria grandi animali; 
 sala preparazione e anestesia; 
 sala risonanza magnetica; 
 Centro di ricerca di Chirurgia Comparata. 

 - Settore Anatomia Patologica Veterinaria: 
 laboratorio di istopatologia; 
 laboratorio di immunoistochimica; 
 laboratorio di patologia molecolare; 
 sala necroscopie. 

 - Clinica Medica Veterinaria: 
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 3 ambulatori; 
 1 sala ecografia/elettrocardiografia; 
 laboratorio di analisi.  

 - Settore Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria: 
 laboratorio biotecnologie riproduttive e crioconservazione; 
 laboratorio di analisi processazione e il congelamento del materiale seminale; 
 2 ambulatori e 2 sale operatorie. 

 - Ispezione degli Alimenti: 
 5 laboratori di microbiologia degli alimenti; 
 laboratorio di chimica degli alimenti; 
 laboratorio di composizione degli alimenti e reologia; 
 2 laboratori di biologia molecolare. 

 

Grandi attrezzature di ricerca del Dipartimento 
 

❖ le grandi attrezzature di ricerca del Dipartimento caratterizzate da un valore 
rilevante (tipicamente > 100.000 Euro al valore rivalutato a prezzi correnti) e da un grado di 
specializzazione elevato. Il valore può anche essere ottenuto come somma di diverse 
componenti dell’attrezzatura;  
Nel caso di laboratori e grandi attrezzature interdipartimentali (ovvero condivise da più Dipartimenti) 

sarà cura dell’ufficio Ricerca trasmettere al Dipartimento, non appena disponibili, i dati relativi con 

indicazione dei Dipartimenti coinvolti. 
 
Allegare scheda inserita dagli uffici (grandi attrezzature) 
 
 

 

Biblioteche e patrimonio bibliografico del Dipartimento 
 
 

❖ le biblioteche e il patrimonio bibliografico del Dipartimento (incluse le banche 
dati consultabili on line) indicandone la consistenza e i rapporti con eventuali istituzioni e 
iniziative centrali dell’Ateneo (per esempio in materia di abbonamento a banche dati). 
 
 Ai fini della compilazione, sarà cura dell’ufficio Ricerca trasmettere al Dipartimento, non 
appena disponibili, i dati forniti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.  
 
NON COMPILARE 
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3 – RISORSE UMANE DEL DIPARTIMENTO AL 28/02/2018  

La compilazione non è a cura del Dipartimento 

 

Il Dipartimento non deve compilare questa sezione. Sarà cura dell’Ufficio Ricerca trasmettere al 
Dipartimento, non appena disponibile, il prospetto con i dati forniti dall’Ufficio Gestione Docenti e 
dall’Ufficio Alta Formazione relativamente ai professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e 
dottorandi e, infine, dall’Ufficio Gestione Personale tecnico-amministrativo per il personale in 
servizio presso il Dipartimento.  
Non saranno inclusi i professori e ricercatori in convenzione presso un altro Ateneo (rispetto a 

quello di titolarità) con un impegno superiore al 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – OBIETTIVI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO – ANNI 2018/2020  

 

Il Dipartimento, in un campo di testo libero (max 10˙000 caratteri), deve descrivere gli obiettivi 

della ricerca dipartimentale. Nello specifico, oltre ad indicare i settori SSD e ERC, il 

Dipartimento è chiamato a indicare gli obiettivi di ricerca coerenti con quelli indicati nel 

proprio piano strategico 2018/2020 e le relative modalità di monitoraggio. 
 

Al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari afferiscono 
docenti (Professori e Ricercatori) appartenenti alle aree 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie) e 05 
(Scienze Biologiche). In particolare, nel DMV sono rappresentati i seguenti Settori Scientifico 
Disciplinari e Concorsuali: 
 
 -Settori Scientifico-disciplinari:  
 
 VET/01 ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
 VET/02 FISIOLOGIA VETERINARIA 
 VET/03 PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA 
 VET/04 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
 VET/05 MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
 VET/06 PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
 VET/07 FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA 
 VET/08 CLINICA MEDICA VETERINARIA 
 VET/09 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA 
 VET/10 CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA 
 AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 
 AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO 
 AGR/18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 
 AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE 
 AGR/20 ZOOCOLTURE 
 BIO/10 BIOCHIMICA 
BIO/05 ZOOLOGIA 
L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 
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Settori Concorsuali:  
 
 07/H1 ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA  
 07/H2 PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE  
 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI  
 07/H4 CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA  
 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA  
 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI  
07/A1 ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
05/E1  BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA  
05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
10/A1   ARCHEOLOGIA 
 
 Gli obiettivi pluriennali del DMV sono volti a: 
 
- Promuovere l'interdisciplinarità e l'internazionalizzazione attraverso la collaborazione, dei 
differenti SSD e la creazione di network interdipartimentali, sia a livello nazionale che 
attraverso collaborazioni di carattere internazionale, al fine di allestire progetti comuni in 
grado di aggiungere in maniera più efficace gli obiettivi preposti allo scopo di migliorare la 
qualità della ricerca e la razionalizzazione delle risorse; 
 
- Perseguire obiettivi che soddisfino le esigenze e necessità del territorio nel quale il DMV 
opera per la realizzazione di un modello di riferimento didattico e di ricerca nell'Area 
Mediterranea; 
 
La composizione del DMV, costituito da Docenti afferenti all'Area 7 (Scienze Agrarie e 
Veterinarie) e all’Area 5 Scienze Biologiche) e Area 10 (Scienze dell’Antichità, Filologico–
Letterarie e Storico-Artistiche), riunendo figure professionali a vocazione e competenze 
differenti appartenenti alle scienze di base e applicate, ha favorito lo sviluppo di progetti di 
ricerca multidisciplinari mirati all'approfondimento di tematiche relative a, tra le altre: 
-morfo-fisiologia, etologia dei mammiferi (es.: ungulati, lupo) e uccelli (grifone);  
-controllo e gestione di fauna terrestre selvatica;  
-genetica di popolazione, genetica di conservazione e Archeozoologia; 
-patologia e clinica degli animali domestici e selvatici;  
-benessere e produzioni animali;  
-problematiche di Sanità Pubblica, anche in relazione al recente concetto di “One Health”;  
-sicurezza e qualità degli alimenti.  
 
In particolare, gli obiettivi di ricerca del DMV hanno previsto la promozione e lo sviluppo di 
tecnologie innovative applicate alle produzioni animali, all'epidemiologia, alla diagnostica e 
profilassi delle malattie infettive e parassitarie, di moderne tecniche di riproduzione assistita, 
e di supporto alle attività più prettamente cliniche come per esempio le tecniche di 
rigenerazione tissutale. 
 
Inoltre, la recente integrazione nel DMV di una componente a spiccata vocazione 
naturalistico/etologica (SSD BIO05) porterà a sviluppare il seguente macro-obiettivo 
specifico, a carattere multidisciplinare: 
 
-valutazione della diversità delle faune selvatiche terrestri ed acquatiche (autoctone o 
naturalizzate) , sia dal punto di vista delle dinamiche di popolazione e della valutazione della 
variabilità genetica, nell’ottica della loro conservazione e gestione. 
 
In tale contesto, il nuovo corso di laurea internazionale in Wildlife Management, conservation 
and control, attivo dall’A.A. 2018-19, avrà la funzione di naturale volano per lo sviluppo di 
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questo specifico macro-obiettivo di ricerca del DMV. 
 
 
Le finalità di ricerca del DMV si allineano in maniera adeguata a quelle indicate dell'Ateneo. In 
particolare, il DMV riconosce come principio ispiratore “l'indipendenza, trasversalità, sinergia 
e diffusione della conoscenza tra ricercatori” sottolineato nel piano delle performances 2013-
2015. 
Le linee programmatiche del piano delle performance recitano inoltre: “L'eccellenza nella 
ricerca proiettata sempre più nella prospettiva internazionale costituisce una dimensione 
basilare per costruire un Ateneo di qualità in grado di confrontarsi con gli altri sul piano 
nazionale e sviluppare politiche di attrazione di studenti anche da contesti territoriali non 
isolani”, indicando pertanto come prioritaria la creazione di network internazionali. 
 
Sulla base dei risultati dell'esercizio della VQR 2011-2014 e del riesame della ricerca 
dipartimentale, condotto nel quadro B.3 della presente scheda possono essere identificati i 
seguenti punti di forza e debolezza del DMV: 
 
 Punti di forza: 
 a) Buon livello qualitativo della produzione scientifica; 
 b) Capacità di attrarre finanziamenti da bandi competitivi; 
 c) Dotazione strutturale ed infrastrutturale di pregio; 
 d) Azione di alta formazione; 
e) Buon rapporto con il territorio e interazione con altre istituzioni regionali e nazionali 
preposte alla ricerca. 
 
 Punti di debolezza: 
 e) Livello qualitativo della produzione scientifica non distribuito omogeneamente tra i settori 
scientifico disciplinari e all'interno degli stessi; 
 f) Presenza di alcuni docenti inattivi; 
 g) Qualità dei prodotti da sottoporre a valutazione VQR migliorabile; 
 h) Grado di internazionalizzazione suscettibile di ulteriore miglioramento. 
 
 Pertanto, al fine di pervenire ad un miglioramento delle performances della ricerca, in linea 
con gli obiettivi strategici che l'Ateneo si prefigge per il triennio 2015-2018: 
 
 A - Migliorare il posizionamento dell'Ateneo nella ricerca scientifica ed aumentare la 
quantità/qualità dei progetti; 
 B – Consolidare ed ampliare in campo internazionale le reti di collaborazione per la ricerca 
scientifica; 
C – Eliminare situazioni di inattività dei docenti afferenti al DMV. 
 
 Il DMV si pone i seguenti obiettivi strategici e le conseguenti azioni che ne dovranno 
sostanziare il perseguimento:  
 
 Obiettivo 1: Miglioramento delle performances della ricerca anche in rapporto alla valutazione 
ANVUR/VQR. 
1-valutazione e monitoraggio e della produzione scientifica dei singoli docenti tramite 
indicatori bibliometrici (Journal of Citation Report, Scopus, ISI Web of Science); 
 2-adozione di strumenti di incentivazione del merito nell'accesso a risorse dipartimentali, ivi 
comprese quelle per il reclutamento nel ruolo docente; 
 3-revisione e monitoraggio dei percorsi formativi dei giovani ricercatori (ricercatori RTD, 
Dottorandi, Assegnisti) e valutazione delle performances; 
 4-promozione della ricerca multidisciplinare incentivando la collaborazione intra-
dipartimentale nella distribuzione delle risorse e nella progettazione. 
 
 Obiettivo 2: Miglioramento delle performances nell'accesso a risorse finanziarie per la ricerca. 
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 1-Incentivazione alla presentazione di progetti multidisciplinari e interdisciplinari nei bandi 
competitivi; 
 2-Intensificazione dei rapporti istituzionali con centri di ricerca locali, nazionali ed 
internazionali (per esempio promuovendo l'afferenza di personale esterno altamente 
qualificato in Scuole di Dottorato, Master, Corsi di Laurea Internazionali, etc.). 
 
 Obiettivo 3: Internazionalizzazione. 
  
 1-Aumentare la capacità di attrazione internazionale in particolare a livello di Assegni e 
Dottorati di ricerca;  
 2- Promuovere l'afferenza di docenti stranieri nelle scuole di Dottorato, incentivare la 
partecipazione degli studenti a PhD internazionali e la mobilità degli studenti di dottorato in 
paesi Europei ed Extraeuropei; 
 2-Intensificare la partecipazione ai programmi visiting professor, Erasmus plus, e altri in 
entrata ed in uscita; 
 3-Proposizione di progetti scientifici di respiro internazionale; 
 4-Organizzazione e promozione di Convegni e Seminari di interesse internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – POLITICA PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO – ANNI 

2018/2020 

 

Il Dipartimento, in un campo di testo libero (max 5˙000 caratteri), deve descrivere la politica di 

Assicurazione della Qualità indicando le responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il 

Dipartimento stesso persegue, pone in essere e monitora la qualità della ricerca. Il Dipartimento 4 

nel richiamare in breve le politiche di qualità dell’Ateneo deve evidenziarne il legame con le proprie 

(https://www.uniss.it/sites/default/files/politiche_per_la_qualita_aggiornamento_2017.pdf). Allego 

documento (politiche per la qualità) 

 

In questa sezione, il Dipartimento deve inoltre: 

 descrivere la composizione, le modalità di funzionamento e le attività dei Comitati per la Ricerca 

 descrivere le modalità di programmazione e monitoraggio delle attività di ricerca; 

 indicare la programmazione degli incontri 

 
La politica di assicurazione della qualità del DMV è regolata dal Comitato per la Ricerca 
dipartimentale. Il Comitato ha valutato la situazione della ricerca in Dipartimento rispetto a 
quanto determinato dalla valutazione VQR 2011-2014 e ha stabilito dei principi generali da 
proporre per il miglioramento di situazioni carenti, specialmente in relazione ai ricercatori 
inattivi, e al miglioramento delle performances della ricerca complessiva del DMV. In 
relazione a questa analisi ha predisposto vari incontri tra il personale impegnato nella ricerca 
dipartimentale, con lo scopo di renderlo edotto sull'importanza di incrementare la quantità e 
la qualità dei prodotti della ricerca e l'importanza di ottimizzare la produzione in relazione ai 
criteri adottati per la valutazione. Ha quindi elaborato una serie di principi generali con 
l'obiettivo di migliorare la produzione scientifica sia in termini qualitativi che quantitativi.  
Allo scopo di incrementare la produzione scientifica e nel contempo ottimizzare le 

https://www.uniss.it/sites/default/files/politiche_per_la_qualita_aggiornamento_2017.pdf
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collaborazioni internazionali ha indicato dei criteri da adottare per la valutazione dei progetti 
di internazionalizzazione, primo fra tutti il programma visiting professor. Facendo proprie le 
indicazioni di Commissioni precedenti per la valutazione di questo tipo di progetti, che 
avevano recepito le indicazioni dell'articolo 5 del regolamento di Ateneo, si è cercato di 
garantire la turnazione tra pari in relazione alla produttività dei docenti proponitori dei 
progetti. In particolare, in prima istanza, i progetti presentati vengono suddivisi in “ 4 classi di 
diritto” sulla base di quanto recentemente il Docente proponente abbia ottenuto una posizione 
visiting professor ; i progetti vengono quindi distribuiti nelle quattro classi e si determina in 
questo modo una prima classifica basata sulle classi di diritto (A,B,C,D). 
A questo punto si stabilisce una graduatoria all'interno delle classi, basata sugli indici di 
produttività del docente individuando per ciascuno i valori delle mediane di produttività già 
utilizzate per l'Abilitazione Scientifica Nazionale. Questo criterio viene utilizzato per una 
classificazione all'interno di ciascuna classe di diritto. 
Gli stessi principi vengono utilizzati per l'attribuzione di posizioni di assegnisti di ricerca da 
attribuire su fondi dipartimentali. Allo scopo di incrementare la produttività di questa fase, 
sarà eseguita una valutazione a posteriori sui lavori prodotti dall'assegnista durante il periodo 
lavorativo e nell'anno successivo, in cui il grado di produttività verrà correlato alla possibilità 
di usufruire di un successivo assegnista negli anni successivi. 
 
 
 
 

 

 

 

6 – RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE  

 

Il Dipartimento, in un campo di testo libero (max 5˙000 caratteri), deve inserire il Rapporto di 
riesame che illustra la riflessione autovalutativa sulla programmazione e sul monitoraggio 
delle attività di ricerca, tenuto conto degli obiettivi indicati nei piani strategici del 
Dipartimento (2016-2018 e 2017-2019), dei risultati della ricerca ottenuti con gli esiti 
dell’ultima VQR 2011-2014 e di eventuali altre iniziative di valutazione o rilevazione della 
ricerca attuate dal Dipartimento e/o dall’Ateneo. 
Il Rapporto rappresenta la fase finale dell’attività di riesame che è l’elemento essenziale del 
sistema di AQ per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della propria azione 
nell’ambito della Ricerca, al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e 
miglioramento, eventualmente evidenziando come i risultati della ricerca influiscono o 
abbiano influito nella ripartizione interna delle risorse o nella ripartizione dei carichi didattici. 
Il Riesame è un’attività che deve essere condotta periodicamente dai Comitati per la Ricerca 
non solo per apportare i correttivi necessari nel caso in cui si verifichino degli eventi che 
rendano difficile il raggiungimento degli obiettivi, ma anche per monitorare periodicamente 
l’attività di ricerca. Gli incontri devono essere calendarizzati e verbalizzati. 
Le azioni di miglioramento proposte devono essere riferite agli obiettivi indicati nella sezione 
4 della presente scheda. 
Il Presidio di Qualità svolgerà, in stretta collaborazione con l’Ufficio Qualità, un’attività di 
supporto nella fase di redazione dei Rapporti di Riesame fornendo indicazioni e/o 
suggerimenti ed è disponibile a incontrare i Comitati per la Ricerca per un confronto sullo 
stato di avanzamento dei lavori. 
 
L’autovalutazione delle attività di ricerca è stata effettuata mediante: 

1. Analisi del numero complessivo di prodotti (articoli su rivista) presenti sul 
catalogo IRIS relative al periodo 2015-2018 e ripartizione qualitativa dei singoli 
prodotti.  La qualità della produzione scientifica del DMV è stata valutata non 
utilizzando i dati talquali forniti dal database IRIS, ma attraverso una scrematura 
(eliminazione doppioni) ed analisi critica degli stessi, utilizzando quindi per la 
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valutazione e la comparazione con lo storico, i criteri utilizzati dall’ANVUR per la VQR 
2011-2014. Secondo la nuova classificazione ANVUR, la rivista in cui ciascun lavoro è 
stato pubblicato viene inclusa in 5 categorie a seconda della posizione nella classifica di 
impact factors del pool di riviste aventi lo stesso argomento (subject categories), 
assumendo quello maggiormente vantaggioso se presenti diverse categorie di 
appartenenza della rivista. Nel dettaglio lo schema di classificazione e giudizio dei 
prodotti (senza considerare posizione autori, numero di citazioni ed altre variabili 
utilizzate nell’algoritmo) è il seguente:  
ECCELLENTE = rivista classificata nel primo 10% tra le riviste di un determinata 
subject category; 
BUONO = rivista classificata tra 10 e 30% tra le riviste di un determinata subject 
category; 
DISCRETO = rivista classificata tra 30 e 50% tra le riviste di un determinata subject 
category;   
ACCETTABILE = rivista classificata tra 50 e 80% tra le riviste di un determinata 
subject category; 
LIMITATO = rivista classificata tra 80 e 100% tra le riviste di un determinata subject 
category;   
NON VALUTABILE/NON CONFERITO sono le percentuali di lavori non presenti nella 
lista di riviste JCR o non conferiti.  
Ai lavori pubblicati nel 2018, il cui ranking non è ancora presente in banca dati, sono 
stati attribuiti i valori percentili del 2017.  
La produzione totale del DMV nel periodo monitorato è stata di 329 lavori, classificati 
secondo quanto su esposto, ed espressi nel dettaglio nel grafico 1 in allegato.  
L’analisi complessiva evidenzia una buona produzione scientifica con una media di 
5,77 pubblicazioni per ricercatore con circa il 37% della produzione nelle categorie 
Eccellente-Buono. 

 
 

2. Comparazione della produzione durante gli anni 2015-2018 con i 
risultati dell’ultima VQR 2011-2014.  
L’analisi previsionale ha previsto la pubblicazione di due lavori per ricercatore, come 

per la precedente VQR. In questa simulazione non sono stati conteggiati i ricercatori a 

tempo determinato di tipo A. La comparazione è stata fatta in primis per ciascun 

settore scientifico disciplinare, per evidenziare le performances a livello maggiormente 

analitico, quindi i dati sono stati raggruppati per analizzare la performance del DMV 

come mostrato nel grafico 2, da cui si può evincere un miglioramento qualitativo della 

produzione scientifica. In particolare, la produzione scientifica del DMV nel triennio 

2015-2018 mostra come il 70,2% della produzione scientifica si attesti nelle categorie 

Eccellente e buono (pari al 51% nella VQR 2011-2014, con un incremento di circa il 

20%), con una drastica diminuzione dei prodotti limitati e non valutabili (1,75% attuale 

VS 10,27% nel 2011-2014).  

Si riscontra ancora la presenza di prodotti non conferiti, e l’analisi più dettagliata 

evidenzia allo stato attuale la presenza di 3 ricercatori con un solo prodotto e 2 

ricercatori senza prodotti secondo i criteri ANVUR 2011-2014.  

Punti di forza: 
a) elevato livello quantitativo delle produzioni 
b) buon livello qualitativo della produzione scientifica; 

  
Punti di debolezza: 
f) persistenza di inattività croniche; 
g) persistenza di prodotti pubblicati su riviste non valutabili. 
Al fine di pervenire ad un miglioramento delle performances della ricerca, in linea con gli 
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obiettivi strategici dell'Ateneo, di approntare strategie per diminuire i prodotti mancanti e 
incrementarne la qualità, quali: la valutazione e monitoraggio e della produzione scientifica 
dei singoli docenti tramite indicatori bibliometrici (JCR, Scopus, ISI); valutazione e 
monitoraggio e della produzione scientifica dei singoli docenti tramite indicatori bibliometrici 
(JCR, Scopus, ISI); adozione di strumenti di incentivazione del merito nell'accesso a risorse 
dipartimentali, ivi comprese quelle per il reclutamento nel ruolo docente; promozione della 
ricerca multidisciplinare incentivando la collaborazione intra-dipartimentale nella 
distribuzione delle risorse, nella progettazione e nella sperimentazione; organizzazione e 
promozione di Convegni e Seminari di interesse nazionale e internazionale su argomenti 
specifici per favorire la l’interazione tra ricercatori e la collaborazione nazionale e 
internazionale. 
   
Tuttavia lo sviluppo delle attività del Dipartimento per il miglioramento delle performances 
produttive sono legate all'evoluzione del contesto finanziario dell'Università e del fondo di 
finanziamento ordinario dell'Ateneo fortemente condizionanti gli investimenti economici e nel 
capitale umano. Un'ulteriore incognita è rappresentata dal pericolo che i diversi organi 
istituzionali, deputati alla valutazione, possano modificare metodi, strumenti e criteri di 
valutazione in corso d’opera non rendendo possibile una programmazione continua e 
omogenea.  
 
Allegare: DMV_grafici-riesame.doc 
 
 

 

 

PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA DEL DIPARTIMENTO 

 

1 – PRODUZIONE SCIENTIFICA DEL DIPARTIMENTO  

Da allegare il file “Reportistica IRIS” * 

Il Dipartimento deve assicurarsi che i professori e i ricercatori in servizio al 28/02/2018 

implementino il Catalogo di Ateneo IRIS, aggiornando la propria produzione scientifica entro il 

20/06/2018. 

All’interno del Dipartimento ai professori e ricercatori è assicurato il supporto del Referente IRIS 

che svolge attività di assistenza di I livello e del Superutente (bibliotecaria di riferimento) che 

svolge attività di assistenza di II livello (metadati). 

A seguito dell’aggiornamento del Catalogo, il Referente IRIS – seguendo le indicazioni fornite 

dall’Ufficio Ricerca – deve procedere alla reportistica della produzione scientifica del Dipartimento 

per il triennio 2015-2017, con indicazione dei professori e ricercatori senza produzione scientifica 

nel triennio di riferimento. 

 

ALLEGARE FILE 

 

 

2 – MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO – ANNO 2017 

Da allegare il file revisionato “Mobilità internazionale” ** 

 

L’Ufficio Ricerca, non appena disponibile, trasmette al Dipartimento il prospetto con i dati forniti 
dall’Ufficio Gestione Docenti, dall’Ufficio Relazioni Internazionali e dal Referente del Programma 
Visiting Professor relativo ai professori e ricercatori stranieri (affiliati a Enti/Istituzioni straniere) 
in visita presso il Dipartimento e quello relativo ai professori e ricercatori in mobilità 
internazionale. Il Dipartimento è tenuto a integrare i dati con le eventuali informazioni aggiuntive 
in suo possesso.  
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Si precisa che potranno essere inserite le permanenze (in entrata e in uscita) di durata non 

inferiore a 30 giorni consecutivi presso la stessa Istituzione. Nei casi in cui la mobilità 

internazionale sia divisa tra due anni e in uno dei due anni si abbia una presenza inferiore ai 30 

giorni la mobilità è da imputare solo sull’anno in cui il periodo di permanenza è più lungo 

 

ALLEGARE FILE 

 

 

3 – ENTRATE DEL DIPARTIMENTO DERIVANTI DA PROGETTI ACQUISITI DA 

BANDI COMPETITIVI – ANNO 2017 

Da allegare il file revisionato “Entrate da bandi competitivi” ** 

 

L’Ufficio Ricerca, non appena disponibile, trasmette al Dipartimento il prospetto con i dati forniti 

dall’Ufficio Bilancio relativo alle entrate di cassa derivanti da progetti acquisiti da bandi 

competitivi. Il Dipartimento è tenuto a integrare il prospetto con le eventuali informazioni 

aggiuntive in suo possesso. 

Per essere considerato competitivo il bando deve prevedere una call pubblica che contempli la 

partecipazione di più soggetti (Atenei, Enti e Fondazioni Pubblici/Privati, Enti di ricerca, 

Dipartimenti, Gruppi o unità di ricerca ecc.) e la selezione dei vincitori con un sistema di revisione 

tra pari. I progetti presi in considerazione devono essere relativi a bandi locali, regionali, nazionali, 

europei e internazionali di Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Agenzie e Enti pubblici e privati. 

 

NON COMPILARE 

 
* Come previsto dalle linee guida, nel corso della compilazione il Dipartimento riceverà dall’ufficio Ricerca le indicazioni 

necessarie per la predisposizione del file. 

** Come previsto dalle linee guida, nel corso della compilazione il Dipartimento riceverà dall’ufficio Ricerca i prospetti 

dei dati da integrare. 


