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SCHEDA SUA-RD 
 

QUADRO B.3 – Riesame della ricerca dipartimentale 
 
 

Descrizione del Gruppo di Riesame e data della seduta di riesame 
 

 

Il Gruppo del Riesame della Ricerca Dipartimentale (GRRD) del DBMSS è composto da: 

- Guido Tarone (PO, Direttore del Dipartimento) 

- Silvio Aime (PO, vice Direttore per la Ricerca) 

- Ivan Sciascia e Eliana Gianolio (TA responsabili dei servizi di supporto alla ricerca) 

 

Il GRRD si è riunito nelle date 23/12/2014 e 13/01/2015 per elaborare il breve rapporto di 

autovalutazione della Ricerca Dipartimentale di seguito esposto e approvato nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 16/01/15. 

 

 

Sintesi sui risultati VQR 

 

L'autovalutazione del Dipartimento di BMSS effettuata attraverso il riesame degli esiti della VQR, 

ha evidenziato: 

 

A) Punti di forza: 

- Per quanto riguarda la valutazione complessiva della ricerca nell'ambito dell'Università di Torino, 

il Dipartimento di BMSS si colloca in ottima posizione: 4°/27 sulla base dell’indicatore finale 

legato alla ricerca IRFDi,k calcolato dalla sommatoria dei tre indicatori IRD1 (qualità della ricerca), 

IRD2 (attrazione risorse), IRD3 (internazionalizzazione) e 3°/27 sulla base del nuovo indicatore 

(IPR) standardizzato di dipartimento, collocandosi nel top 5% rispetto a tutti i dipartimenti delle 

università italiane. 

- Tutti i docenti afferenti al dipartimento hanno presentato un numero di prodotti uguale a quelli 

attesi, non sono quindi presenti docenti inattivi. 

- L'indicatore R pesato del VQR (valutazione media ricevuta dai prodotti del dipartimento  

normalizzata alla valutazione media dell’area) è superiore a 1 per tutte e tre le aree di afferenza del 

dipartimento. In particolare si sono ottenuti valori compresi tra 1.05 e 1.95. Il dipartimento di 

BMSS risulta essere in prima posizione per le aree 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 

e Scienze per la Salute 

Quadro B.3 

 

 

 
2 

 

B) Aree di miglioramento 

 

Il 4°-3° posto nella classifica di valutazione della qualità della ricerca dei dipartimenti, sebbene sia 

un’ottima posizione, evidenzia un possibile margine di miglioramento. In particolare, considerando 

i singoli valori di IRD1, IRD2 e IRD3, il dipartimento si colloca rispettivamente all’11°, 2° e 4° 

posto su 27 dipartimenti. Sarebbe quindi auspicabile incrementare in particolare il valore di IRD1, 

che rappresenta la valutazione della qualità della ricerca, aumentando il numero di prodotti valutati 

eccellenti e il valore di IRD3, che misura l’internazionalizzazione del Dip., aumentando il numero 

di ricercatori in ingresso e in uscita dal dipartimento e il numero di pubblicazioni eccellenti con 

almeno un coautore straniero. Per questo secondo punto si rimanda all’obiettivo di ricerca n°2 del 

quadro A.1. 

 

C) Rischi e opportunità riscontrati nella lettura dei risultati: 

 

I risultati VQR analizzati evidenziano la necessità di creare sinergie di ricerca volte all'apertura 

verso collaborazioni anche al di fuori del DBMSS, sia intra-ateneo che extraateneo,con aree 

scientifiche affini, che facilitino  l'ottenimento del coordinamento di bandi nazionali ed europei e il 

miglioramento della produzione scientifica. Contestualmente emerge come l'elevato livello dei 

prodotti della ricerca del DBMSS rappresenti un'opportunità di crescita scientifica che potrà essere 

ulteriormente incrementata. Questa ottima posizione di partenza, in cui si colloca il DBMSS, sarà 

utilizzata come strumento per la realizzazione di nuove collaborazioni scientifiche con ricercatori 

stranieri/extra-ateneo, producendo una ricaduta positiva in termini di incremento e sviluppo di 

progetti competitivi (vedi obiettivi di ricerca n°1 e 2 del quadro A.1). 

 
 

 

 

 


