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OB 

STRATE
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1-2-3
INDICATORE

Target

2018

Target

2019

Target

2020

AQ1

Implementare il sistema AQ 

di Dipartimento individuando 

con chiarezza i ruoli, i flussi 

informativi e i livelli di 

responsabilità 

Implementare una infrastruttura e 

una organizzazione gestionale 

efficiente e condivisa

AQ1 0

Promuovere la prosecuzione dei lavori di 

ristrutturazione degli spazi. 

Pianificare/organizzare il trasferimento a 

Expo. Elaborazione di una nuova versione 

del manuale Good Practice ed integrazione 

della policy Open Science

1,2,3

Completamento della 

ristrutturazione di alcuni 

laboratori ai piani 7B, 6B, 5B, 4B, 

3B. Pubblicazione del nuovo 

manuale Good Practice 

contenente indicazioni riguardo 

lae policy Open Science.

100% 

ristruttur

azione

100% 

Manuale 

Good 

Practice

AQ2

Implementare il sistema AQ 

di Dipartimento individuando 

con chiarezza i ruoli, i flussi 

informativi e i livelli di 

responsabilità 

Implementare una valutazione delle 

attività dipartimentali, in termini di 

ricerca e di terza missione.

AQ2 0

Nomina dello SAB. Organizzazione del  I e  II  

Workshop. Tavola rotonda con SAB. 

Integrazione critica dei commenti forniti dal 

SAB nelle strategie di sviluppo dipartimentali.

1, 2,,3

Costituzione dello SAB. 

Svolgimento dei due Workshop. 

Implementaziona di nuove 

strategie di sviluppo 

dipartimentali

100% 

costituzio

ne del 

SAB

100% 

primo 

Workshop

100% 

implementaz

ione di 

startegie 

dipartimenta

FOR2

Migliorare la sostenibilità 

della didattica ottimizzando 

l'utilizzo della docenza 

interna e mantenendo 

l'impiego delle risorse nei 

limiti dei requisiti di docenza 

e in misura adeguata al Nr. 

degli studenti.

Migliorare la sostenibilità della 

didattica coprendo i corsi di base con 

i PO; reclutare docenti con 

competenze che rafforzino oltre alla 

qualità della ricerca, la modernità 

della didattica.

FOR1 0

Reclutare   docenti esterni con competenze 

nuove. Incrementare il numero dei PO 

mediante upgrade di giovani PA. 

Incrementare la capacità didattica del DBS 

mediante promozione di giovani ricercatori a 

tempo determinato in PA

1,2,3

Ingressi di nuovo personale 

docente dall'esterno. Aumento 

nel numero dei PO. Aumento nel 

numero dei PA.

FOR3

Riqualificare l’offerta 

didattica rispetto alla 

domanda del mercato del 

lavoro, alle nuove figure 

professionali e alle 

competenze richieste, 

all’occupabilità del laureato, 

e alla sua formazione critica.

Riqualificare l'offerta didattica, 

rimodernando l'offerta formativa 

della laurea triennale in scienze 

biologiche e istituendo nuovi corsi di 

LM che rispondano ai cambiamenti 

nelle discipline biologiche e 

biotecnologiche e alle esigenze del 

mercato del lavoro.

FOR2 0

Avviare la LM in Plant Science nel 2018-

2019. Avviare la LM in Computational 

Genomics and Bioinformatics nel 2019-2020. 

Avviare la LM in Quantitative Biology nel 

2019-2020. Elaborare il questionario e 

somministrare lo stesso alla platea di Alumni. 

1,2,3
Avvio delle tre nuove LM. Analisi 

dei risultati del questionario.

100% 

Plant 

Science

100% 

Bioninfor

matics 

and 

Computati

onal 

Biology

100% 

Quantitative 

Biology

FOR4 Potenziare 

l'internazionalizzazione 

dell'offerta formativa, 

l'attrattività e la mobilità 

internazionale degli studenti 

e del personale impegnato 

Internazionalizzare l'offerta formativa 

mediante l'isitutzione di corsi di LM 

interazionali, dottorato 

internazionale, reclutamento docenti 

dall'estero, corsi di laurea in inglese, 

promuovere erasmus

FOR3 0 Vedi FOR3. Aumentare l'attrattività del DBS 

nei confronti di ricercatori provenienti 

dall'estero incrementando la visibilità 

internazionale del DBS, delle sue attività di 

ricerca e delle offerte didattiche.

1,2,3 Vedi FOR3. Incremento nel 

numero di ricercatori 

provenienti dall'esterno che 

lavorano nel DBS.
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FOR6 Investire nei percorsi 

dottorali rendendoli 

competitivi e attrattivi anche 

a livello internazionale: 

riprogettare l'offerta in ottica 

di qualità ed eccellenza 

scientifica, favorire 

l'inserimento lavorativo in 

Investire nei percorsi dottorali 

rendendoli competitivi e attrattivi 

anche a livello internazionale: 

riprogettare l'offerta in ottica di 

qualità ed eccellenza 

scientifica,favorire l'inserimento 

lavorativo in contesti accademici e 

non, anche a livello internazionale

FOR4 0 Creare sito web in inglese. Diffondere 

informazioni e bandi su web e social media. 

Esplorare la possibilità di instaurare nuove 

relazioni e convenzioni  con istituti di ricerca 

esteri. Avviare un nuovo curriculum 

formativo in Quantitative Biology. Creazione 

di una rete di alumni.

1,2,3 Pubblicazione sito web. Numero 

di richieste e iscrizioni di 

candidati stranieri. Numero di 

convenzioni internazionali. 

Numero di iscritti al nuovo 

curriculum. Numero di adesioni 

di alumni al gruppo LINKEDIN.

100% 

nuovo 

sito web.

>15 

iscrizioni 

stranieri

>15 

iscrizioni 

stranieri

RIC1  Dare visibilità sociale e 

accesso aperto ai risultati 

della ricerca verso la 

comunità scientifica e verso 

la società in coerenza con le 

linee guida LERU e con la 

Aumentare il peso dell'open science, 

spingendo per la distribuzione dei 

risultati della ricerca. Aumentare le 

collaborazioni internazionali e le 

pubblicazioni conseguenti. 

RIC1 0 Incrementare l'utilizzo di piattaforme Open 

Science da parte dei ricercatori del DBS. 

Incrementare i contatti con ricercatori 

stranieri mediante organizzazione di corsi e 

seminari

1,2,3 Numero di lavori disponibili in 

Open Access. Adesione alle 

policy Open Science. Numero di 

ricercatori stranieri che entrano 

in contatto con il DBS. Numero 

di lavori scientifici e progetti di 

40% 

lavori in 

open 

access.  

>20 

contatti 

>50% 

lavori in 

open 

access. 

>30 

contatti 

>50% lavori 

in open 

access. >30 

contatti con 

ricercatori 

stranieriRIC2 Migliorare la qualità della 

ricerca e dell'ambiente di 

ricerca con riferimento a 

tutte le aree e al contesto 

nazionale e internazionale

Migliorare la qualià della ricerca 

investendo in ammodernamento e 

strumentazione innovativa, 

reclutando personale ad hoc, 

stimolando giovani ad effettuare 

periodi di training all'estero. 

RIC2 0 Acquisti di strumentazione innovativa di 

carattere trasversale. Acquisto di 

strumentazione strategica per il supporto 

dell'attività scientifica dei diversi gruppi di 

ricerca. Reclutamento mirato di personale 

altamente qualificato, possibilmente 

proveniente dall'estero, per l'impletazione di 

1,2,3 Strumentazione acquisita. 

Pubblicazioni internazionali di 

elvato livello prodotte dal DBS. 

Finanziamenti nazionali ed 

internazionali acquisiti da 

membri del DBS

IIIMISS1 Aumentare la visibilità della 

ricerca e dell'attività culturale 

dell'ateneo verso il mondo 

esterno

Implementare divulgazione scientiifca 

dentro e fuori l'ateneo

IIIMISS1 0 Operare un più organico coordinamento tra 

le azioni di Terza Missione già svolte in 

Dipartimento, volto a migliorarne la visibilità 

ed efficacia

1,2,3 Progettazione e realizzazione di 

una piattaforma condivisa delle 

attività e interventi afferenti alla 

Terza Missione. Numero degli 

eventi.

10 20 20

 


