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Nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET)
per il triennio 2015-2017 e in attesa del nuovo PSA, tiene conto del Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2013-2015, in
particolare:
•

degli obiettivi strategici della ricerca:
A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della
persona e della società
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca

•

dei relativi obiettivi di base:
A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali
A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul piano nazionale e internazionale aumentandone
la qualità e l’impatto
A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e aumentare la partecipazione alle
infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca
A.1.5 Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca

Considerato che i settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera il DIMEVET sono i seguenti: 1. scienze di base,
biotecnologiche e sperimentazione animale; 2. scienze cliniche veterinarie ; 3. patologia generale, malattie trasmissibili
degli animali e sanità pubblica veterinaria ; 4. sicurezza alimentare e produzioni animali,.gli obiettivi pluriennali del
Dipartimento, coerenti con il PSA e con i settori di ricerca, sono i seguenti:
D.01/2015 Migliorare il posizionamento del DIMEVET nelle valutazioni nazionali e internazionali
D.02/2015 Rafforzare i gruppi di ricerca ed i ricercatori più deboli dal punto di vista delle risorse e della produttività
scientifica senza penalizzare i gruppi eccellenti
D.03/2015 Incrementare le risorse finanziarie pubbliche e private per la ricerca del Dipartimento, prioritariamente
attraverso la capacità di attrazione di risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi per progetti di
ricerca, siano essi nazionali (PRIN, FIRB, ASI e altri) o internazionali (ad es. Programmi Quadro
dell’Unione Europea)
D.04/2015 Supportare attività di ricerca multi e interdisciplinari
D.05/2015 Incrementare la capacità di istituire collegamenti internazionali nell’attività di ricerca misurabile,
prevalentemente, mediante la mobilità dei ricercatori ed il numero di prodotti di ricerca eccellenti con almeno
un coautore con afferenza ad un Ente straniero
D.06/2015 Incrementare la formazione per la ricerca, anche internazionale, misurabile con il numero di studenti di
dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc
D.07/2015 Riorganizzare le attività di ricerca tenendo conto delle aree in cui opera il DIMEVET
Nei riesami 2016-2018, si verificherà lo stato di avanzamento/raggiungimento, o sarà possibile pianificare nuovi
obiettivi.
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OBIETTIVO Migliorare il posizionamento del DIMEVET nelle
DIPARTIMENTALE valutazioni nazionali e internazionali
n. D.01/2015

Indirizzo/i
Obiettivo/i di
strategico
base PSA
PSA
A1
A1.2
DESCRIZIONE Azione: Adottare criteri premiali nell’allocazione del Budget integrato della ricerca 2015
Indicatore: Numero di pubblicazioni Q1, su WOS o SCIMAGO, annue del Dipartimento

Scadenza

2017

Settore di
ricerca
Referente/Responsabile
(area tematica)

Tutti i settori
scientifico
disciplinari in
Dipartimento

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Numero di
pubblicazioni Q1 del
Dipartimento del 2014
(da misurare)
Target: superamento
del valore nel 2016

Direttore
Consiglio di
Dipartimento

OBIETTIVO Rafforzare i gruppi di ricerca ed i ricercatori più deboli dal
DIPARTIMENTALE punto di vista delle risorse e della produttività scientifica
n. D.02/2015 senza penalizzare i gruppi eccellenti

Indirizzo/i
Obiettivo/i di
strategico
base PSA
PSA
A1
A 1.5
DESCRIZIONE Azione: Misura biennale 2014-15 a sostegno di ricercatori non attivi (vedi delibera Consiglio
DIMEVET 24 07 2014). Allocazione di parte del fondo dipartimentale della ricerca per bandi a
progetto di ricercatori non finanziati
Indicatore: Numero di pubblicazioni indicizzate per ciascun titolare di progetto

Scadenza

Settore di
ricerca
(area tematica)

2018

Tutti i settori
scientifico
disciplinari in
Dipartimento

Referente/Responsabile

Direttore

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Pubblicazioni per
titolare del progetto nel
triennio successivo
all’assegnazione
Target: 2

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE
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OBIETTIVO Incrementare le risorse finanziarie pubbliche e private per la
Indirizzo/i
Obiettivo/i di
DIPARTIMENTALE ricerca del Dipartimento, prioritariamente attraverso la
strategico
base PSA
n. D.03/2015 capacità di attrazione di risorse esterne tramite il successo
PSA
nei bandi competitivi per progetti di ricerca, siano essi
nazionali (PRIN, FIRB, ASI e altri) o internazionali (ad es.
A1
A 1.1
Programmi Quadro dell’Unione Europea)
DESCRIZIONE Azione: Potenziamento competenze amministrative di supporto alla progettazione/gestione dei
progetti di ricerca competitivi
Indicatore: Numero di personale strutturato coinvolto nella presentazione/progettazione
progetti sul totale personale strutturato
Scadenza

2016

Settore di
Raggiungimento
ricerca
Referente/Responsabile
obiettivo (data)
(area tematica)

Tutti

Direttore
Responsabile
AmministrativoGestionale

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Personale strutturato
coinvolto nel 2014 (da
misurare)
Target: superare o
mantenere il valore del
2014 nel 2015

OBIETTIVO Supportare attività di ricerca multi e interdisciplinari
DIPARTIMENTALE
n. D.04/2015

Indirizzo/i
Obiettivo/i di
strategico
base PSA
PSA
A1
A 1.1
DESCRIZIONE Azione 1: Investire risorse del Bilancio di Dipartimento in medie e grandi attrezzature per
potenziare le attività di ricerca interdisciplinare
Azione 2: Riorganizzazione del Dipartimento in Servizi a supporto della ricerca
Indicatore: Numero di contributi in rivista indicizzata con autori di più di un SSD

Scadenza

2017

Settore di
Raggiungimento
ricerca
Referente/Responsabile
obiettivo (data)
(area tematica)

Tutti

Direttore
Consiglio di
Dipartimento

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Pubblicazioni
indicizzate con più di
un SSD nel 2014 (da
misurare)
Target: superamento
del valore del 2014 nel
2015

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICHE VETERINARIE

PAG. 4/6

SUA-RD Quadro A1
PIANIFICAZIONE OBIETTIVI
PLURIENNALI E ANNUALI

Rev 01
20/02/2015

OBIETTIVO Incrementare la capacità di istituire collegamenti
DIPARTIMENTALE internazionali nell’attività di ricerca.
n. D.05/2015

Indirizzo/i
Obiettivo/i di
strategico
base PSA
PSA
A1
A 1.3
DESCRIZIONE Azione: Promozione della mobilità dei ricercatori in entrata e in uscita (superiore a 30 giorni).
Indicatore a: Numero di prodotti di ricerca con almeno un coautore con afferenza ad un Ente
straniero come risultante dal quadro E1 della SUA-RD
Indicatore b: Numero di ricercatori in mobilità internazionale (entrata/uscita)

Scadenza

2017

Settore di
ricerca
(area tematica)

Tutti

Referente/Responsabile

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

a. Pubblicazioni
con coautori
stranieri (Quadro
E1 SUA-RD) (da
misurare
Target: incremento
del valore 2014 nel
2015
b. Mobilità
internazionale
(Quadro E2
SUA-RD)
Target: incremento
del valore del 2013
nel 2015

Direttore
Referente alla
Internazionalizzazione

OBIETTIVO Migliorare la formazione per la ricerca, anche internazionale
DIPARTIMENTALE
n. D.06/2015

Indirizzo/i
strategico
PSA
A1

Obiettivo/i di
base PSA
A 1.4

DESCRIZIONE Azione: Assegnazione di fondi per la mobilità dei dottorandi.
Indicatore a: Numero di dottorandi in mobilità internazionale (uscita)
Indicatore b: Mesi totali di dottorandi all’estero
Scadenza

2016

Settore di
ricerca
(area tematica)

Tutti

Referente/Responsabile

Direttore
Coordinatore di
Dottorato

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Per indicatore a e b:
mobilità
internazionale
(Quadro E2 SUARD)
Target: incremento
del valore 2014 nel
2015

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE
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OBIETTIVO Riorganizzare le attività di ricerca tenendo conto delle aree
DIPARTIMENTALE in cui opera il DIMEVET
n. D.07/2015

Indirizzo/i
strategico
PSA
A1

Obiettivo/i di
base PSA
A 1.1
A 1.2

DESCRIZIONE Azione 1: Riorganizzazione dei Servizi Dipartimentali
Azione 2: Attività formativa sul Sistema Qualità ISO 9001
Indicatore: Numero di servizi e laboratori certificati ISO 9001
Scadenza

2017

Settore di
ricerca
(area tematica)

Responsabile
Referente

Raggiungimento
obiettivo (data)

Numero Servizi e
Laboratori certificati
a fine 2014.
Target: 3

Servizi e
Direttore Dipartimento
Laboratori
Rappresentante della
non certificati Direzione per il SGQ

Data di approvazione: Consiglio di Dipartimento del
20/02/2015

Indicatore
DIPARTIMENTALE

VISTO
Il Direttore

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE
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ALLEGATO 01
A titolo informativo, si riportano gli indicatori del PSA relativi agli obiettivi di base dell’area strategica ricerca (non
vincolanti rispetto agli indicatori dipartimentali):

A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali

A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul
piano nazionale e internazionale aumentandone la qualità e
l’impatto

R.01 - Numero del personale coinvolto in progetti competitivi
sulla numerosità totale del personale docente
R.02 - Grado di competitività della ricerca in ambito
nazionale
R.03 - Grado di competitività della ricerca in ambito europeo
R.04 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca
R.05 - Numero di Brevetti

A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e
aumentare la partecipazione alle infrastrutture di ricerca nazionali e
internazionali (European Research Infrastructure)
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca

A.1.5 Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel
reclutamento e progressione di carriera
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle
strutture di ricerca

R.06 - Entrate per ricerca e trasferimento della conoscenza
pro capite nell’anno (No UE, no MIUR)
R.07 - Numero di borse di dottorato finanziate dall’esterno
R.08 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca dei
neoassunti
R.09 - Numero di neoassunti coinvolti in progetti competitivi
sul
totale dei neoassunti
R.10 - Numero di dottorandi di ricerca e di assegnisti di
ricerca con curriculum internazionale (nazionalità non
italiana) presente nei Dipartimenti nell’anno t

