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SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Didattica 

Obiettivo n. 1 Ridurre la dispersione didattica (tasso di abbandono e % di fuoricorso) 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 
[fonte] 

Percentuale di iscritti fuori corso 
 
[database Esse3] 

Valore di 
riferimento ex ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggi
o 1° semestre 

2020: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2019 

2°monitoraggi
o 

1° semestre 
2021: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

11,30% 11.11% 11.91%  <10%  

Descrizione 
dettagliata del dato 
aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

Di cui 13.1% relativamente al corso di laurea triennale e 1.67% relativamente al corso di 
laurea magistrale 

Descrizione 
dettagliata del dato 
monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

Di cui 1Di cui 13.19% relativamente al corso di laurea triennale e 5.45% relativamente al corso di 
laurea magistrale 

Descrizione 
dettagliata del dato 
monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione 
dettagliata del dato 
monitorato (se 
necessario) -
chiusura 
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AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni 
realizzate da gennaio 2019 
a dicembre 2019 a 
sostegno dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

 

Delibere/documenti 
dipartimentali di 
riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-    
-   
-  

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

Il valore dell’indicatore è leggermente superiore rispetto al valore target. 
Saranno introdotte le seguenti misure correttive: 

1) Approfondita analisi delle carriere per individuare quali sono i corsi in 
cui gli studenti incontrano maggiori difficoltà. 

2) Attuazione di azioni di tutorato individuale e/o corsi di recupero 

Responsabile Obiettivo Consiglio di Dipartimento, Vice-direttore alla didattica 
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OBIETTIVO 

Sezione Didattica 

Obiettivo n. 2 Valorizzare l’interdisciplinarità dell’offerta formativa 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 
 

[fonte] 

% ore di didattica erogata dai docenti afferenti al DBMSS in CdS in cui il Dipartimento non 
è di riferimento unico 
 
[database Esse3] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

54% 56%  59%   >54%  

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni 
realizzate da gennaio 
2019 a dicembre 2019 a 
sostegno dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

Sono st   La composizione multidisciplinare del dipartimento è stata ulteriormente incrementata 

reclutando docenti di aree diverse da quelle precedentemente presenti nel DBMSS e  

coerenti con il progetto formativo. In particolare sono stati reclutati docenti afferenti ai 

settori MAT-04 e FIS-07. 

Delibere/documenti 
dipartimentali di 
riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-   Prot. 1720 del 07/05/2019 (presa servizio Prof.ssa Marina Marchisio MAT-03) 
-  Del. 443_2019-119 del 12/12/19 (Approvazione atti PO Art. 24 c6, MAT-04 Prof.ssa 

Marina Marchisio) 
- Del. 160_2019- del 22/05/19 (Approvazione atti PO Art. 24 c6, FIS-07 Prof. Angelo 

Bifone) 
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Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni 
correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

Si evidenzia un errore nella denominazione dell’indicatore “% ore di didattica erogata dai 
docenti afferenti al DBMSS in CdS in cui il Dipartimento non è di riferimento unico”. 
Che dovrebbe invece essere :  
“% ore di didattica erogata dai docenti afferenti al DBMSS in CdS in cui il Dipartimento non 
è di riferimento”. 

Responsabile 
Obiettivo 

Consiglio di Dipartimento, Vice-direttore alla didattica 
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SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Ricerca 

Obiettivo n. 3 Sviluppare la qualità dei prodotti della ricerca 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 1 
 
 
[fonte] 

Percentuale di prodotti in Q1 (WoS o Scopus) rispetto ai prodotti totali. Valore medio nel 
triennio 
 
[Catalogo IRIS AperTo e piattaforma interna nucleo di valutazione] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

74,4% (media triennio 
15-17) 

83%  80.4%  

>=80% 
(media 

triennio 19-
21) 

 

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

La percentuale si riferisce ai prodotti in Q1 secondo scopus (percentile rivista citescore 
non pesata miglior quartile) o secondo WOS (percentili rivista IF miglior quartile) 
rispetto ai prodotti totali 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

La percentuale si riferisce ai prodotti in Q1 secondo scopus (percentile rivista citescore 
non pesata miglior quartile) o secondo WOS (percentili rivista IF miglior quartile) 
rispetto ai prodotti totali 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 
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DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 2 
 
 
[fonte] 

Percentuale di prodotti con coautore straniero pubblicati nell’anno rispetto ai prodotti 
totali [docenti accreditati al 31/12 dell’anno di rilevazione]. Media nel triennio 
 
[Catalogo IRIS AperTo e piattaforma interna nucleo di valutazione] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

51% (media nel 
triennio 2015-2017) 

44% 43.5%  

>=51% (nel 
triennio 

2019-2021) 
 

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 
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DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 3 
 
 
[fonte] 

Percentuale di prodotti dei neoassunti/neopromossi in Q1 (WoS o Scopus) rispetto ai 
prodotti totali. Media nel triennio 
 
[Fonte NON INDICATA] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

78.1% (media nel 
triennio 2015-2017) 

73% 85.2%  

≥ 80% (nel 
triennio 

2019-2021) 
 

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

La percentuale si riferisce ai prodotti in Q1 secondo scopus (percentile rivista citescore 
non pesata miglior quartile) o secondo WOS (percentili rivista IF miglior quartile) 
rispetto ai prodotti totali 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

La percentuale si riferisce ai prodotti in Q1 secondo scopus (percentile rivista citescore 
non pesata miglior quartile) o secondo WOS (percentili rivista IF miglior quartile) 
rispetto ai prodotti totali 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni realizzate 
da gennaio 2019 a dicembre 
2019 a sostegno 
dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

 

Delibere/documenti 
dipartimentali di riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-    
-   
-  

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

Mentre gli indicatori relativi alla qualità della ricerca (1 e 3) fanno registrare un 

miglioramento rispetto alla situazione ex-ante che fa prevedere il raggiungimento 

dell’obiettivo previsto, l’indicatore relativo alla dimensione internazionale dei 

prodotti di ricerca (2) risulta essere inferiore rispetto al valore target previsto. A 
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sostegno di questo obiettivo verranno potenziate le attività dei network 

internazionali di eccellenza scientifica di cui il DBMSS fa parte (Eurobioimaging, 
accordo con Università Tunisine). Inoltre, la commissione ricerca è stata incaricata di 

promuovere presso i docenti del dipartimento una ricognizione e censimento sulle 

collaborazioni scientifiche con centri di ricerca all'estero e una iniziativa per 

promuovere il numero di queste collaborazioni finalizzate ad incrementare il numero 

delle pubblicazioni con coautori di centri e università straniere. 

 

Responsabile Obiettivo CdD, vicedirettore Ricerca 
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SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Ricerca 

Obiettivo n. 4 Migliorare il tasso di partecipazione e successo nei bandi competitivi 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
[fonte] 

Numero medio per docente di progetti presentati nell’ambito di bandi specifici nel triennio 
(competitivi e caricati su piattaforme web) [docenti accreditati al 31/12 dell’anno di 
rilevazione] 
Bandi di interesse: EU (H2020, IMI, ... ), bandi ministeriali (PRIN, SIR, Ricerca Sanitaria 
Finalizzata, MAECI), Bandi Regionali (fondi strutturali), bandi di fondazioni private 
(WWRC, NIH, AIRC, Telethon, Fondazione Fibrosi Cistica, Gilead Foundation, CRT, FISM-
AISM , fondazione Cariplo) 
 
[estrazione dei dati dalle piattaforme web di presentazione dei progetti (Area dei servizi 
alla Ricerca di polo)] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

1,18 (valore medio nel 
triennio 2015-2017) 

2.2 1.3  

≥ 1,18 (nel 
triennio 

2019-2021) 
 

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

18 progetti europei, 54 progetti nazionali e 41 progetti ministeriali 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

14 progetti europei, 49 progetti nazionali e 11 progetti ministeriali 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

  



11 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni realizzate 
da gennaio 2019 a dicembre 
2019 a sostegno 
dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

A sostegno di questo obiettivo, è stata messa in atto un’azione di efficientamento del 
sistema di monitoraggio (piattaforme di presentazione e cruscotto dipartimentale) da 
cui è derivata una maggiore affidabilità della fonte dati e una  minore o nulla 
dispersione delle informazioni. 

Delibere/documenti 
dipartimentali di riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-    
-   
-  

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

 

Responsabile Obiettivo CdD, vicedirettore Ricerca 
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SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Terza Missione 

Obiettivo n. 5 Potenziare le modalità di disseminazione della conoscenza 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 

Numero medio per anno (nel triennio) di eventi di diffusione dei risultati della ricerca 
scientifica rivolti al territorio a livello regionale e nazionale 
 
[Fonte INTERNA] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

22 (media triennio 
2015-2017) 

22 83  

25 (media 
triennio 

2019-2021) 
 

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

Dati estratti da fonte interna (calendari di prenotazione delle aule dell’MBC) 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

Dati estratti da fonte interna + attività registrate dai docenti del dipartimento su FRIDA 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni realizzate 
da gennaio 2019 a dicembre 
2019 a sostegno 
dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

Il dipartimento ha nominato tre nuovi referenti per la terza missione. Questa 
iniziativa potrà aumentare la nostra capacità di monitorare gli eventi ma anche di 
promuovere iniziative legate alla terza missione. 
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Delibere/documenti 
dipartimentali di riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-    
-   
-  

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

Il dato relativo al 2019 è molto più alto di quelli precedenti perché si è potuto 
utilizzare uno strumento di monitoraggio  degli eventi (catalogo FRIDA) molto più 
completo di quelli usati in precedenza. 

Responsabile Obiettivo Direttore e Vice Direttore Ricerca 

 

  



14 

 

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Internazionalizzazione 

Obiettivo n. 6 Rafforzare la dimensione internazionale della ricerca 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 

Percentuale di progetti internazionali presentati rispetto ai progetti totali (competitivi e 
caricati su piattaforme web) [docenti accreditati al 31/12 dell’anno di rilevazione] 
 
[sistema di monitoraggio area ricerca di polo] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

20,4%  15.93% 18.92%   24%   

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni realizzate 
da gennaio 2019 a dicembre 
2019 a sostegno 
dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

 



15 

 

Delibere/documenti 
dipartimentali di riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-    
-   
-  

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

I dati relativi al 2018 e al 2019 fanno registrare un’inflessione rispetto al valore di 
riferimento ex-ante. Questa inflessione è legata al fatto che ci si trova alla 
conclusione dell’ultimo programma quadro (H-2020) e che i Work Program sono 
biennali e le call su settori specifici non sono sempre costanti. 
 Al fine di raggiungere l’obiettivo stabilito si procederà ad una ricerca più attenta dei 
bandi internazionali disponibili negli ambiti di ricerca condotti nel DBMSS.  

Responsabile Obiettivo Direttore del Dipartimento, Vice Direttore alla Ricerca 
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SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Internazionalizzazione 

Obiettivo n. 7 Rafforzare la dimensione internazionale della didattica 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 

Percentuale di iscritti stranieri a corsi di laurea magistrale 
 
[database Esse3] 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

5.2% 6.67% 5.45%  >5.2%  

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni realizzate 
da gennaio 2019 a dicembre 
2019 a sostegno 
dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

Il dato dell’indicatore ha registrato un aumento rispetto al valore ex-ante anche 
grazie ad attività di advertising per aumentare la visibilità all’estero dei corsi di 
biotecnologie e biotecnologie molecolari. In particolare, nell'anno accademico 2019-
20, il DBMSS ha realizzando un percorso interattivo in lingua inglese che sarà 
disponibile sulla piattaforma di Ateneo Orient@mente a partire dal 1 agosto 2020. 
Il percorso illustra attraverso risorse multimediali e attività di autovalutazione le 
peculiarità della didattica offerta dal Dipartimento; è disponibile sempre e accessibile 
tramite un qualunque social (facebook, google,...). 
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Delibere/documenti 
dipartimentali di riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-    
-   
-  

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

 

Responsabile Obiettivo Vicedirettore alla didattica (supporto area didattica di polo) 
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SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Organico 

Obiettivo n. 8 Reclutamento di RTD b 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 
[Fonte] 

% di RTDb/docenti 
 
 

Valore di riferimento ex 
ante 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

8% nel  
triennio 2016-2018 

9.6% 14.3%  

8-10% nel 
triennio 

2019-2021 
 

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni realizzate 
da gennaio 2019 a dicembre 
2019 a sostegno 
dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 

 

Delibere/documenti 
dipartimentali di riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-   Del 298_2018 del CdD del 19/12/18 (Approvazione atti della selezione 
pubblica a n. 1 posto RTDB (SSD MED_46) 

-  Del 296_2018 del CdD del 19/12/18 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto RTDB (SSD BIO_13) 
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- Del 441_2019 del CdD del 12/12/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto RTDB (SSD CHIM_01) 

- Del 439_2019 del CdD del 12/12/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto RTDB (SSD MED_04) 

- Del 438_2019 del CdD del 12/12/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto RTDB (SSD BIO_11) 

- Del 349_2019 del CdD del 25/10/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto RTDB (SSD CHIM_03) 
 

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

 

Responsabile Obiettivo Direttore del Dipartimento 
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SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

Sezione Organico 

Obiettivo n. 9 Avanzamento di carriera di docenti abilitati 

 

DATI INDICATORE - analisi quantitativa 

Indicatore 
 
 
[Fonte ] 

% di Docenti reclutati in un ruolo superiore rispetto al numero di dipendenti in possesso di 
ASN 
 
 

Valore di riferimento ex 
ante (2015-2017) 

aggiornamento 
Dato Indicatore 
al 31.12.2018 

1°monitoraggio 
1° semestre 

2020: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2019 

2°monitoraggio 
1° semestre 

2021: 
Dato Indicatore 
al 31.12.2020 

Valore target 
previsto al 
31.12.2021 

Chiusura: 
Dato 

Indicatore al 
31.12.2021 

 29% 35% 48.8%  

60-80% nel 
triennio 

2019-2021 
 

Descrizione dettagliata 
del dato aggiornato al 
31.12.2018 (se 
necessario)  

Il dato è riportato come valore cumulativo a partire dal 2012 (anno in cui sono state 
conseguite le prime ASN). Complessivamente (fino al 31.12.2018) sono stati reclutati in 
un ruolo superiore 12 docenti su un totale di 34 abilitati. 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 1° 
monitoraggio  

Il dato è riportato come valore cumulativo a partire dal 2012 (anno in cui sono state 
conseguite le prime ASN). Complessivamente (fino al 31.12.2019) sono stati reclutati in 
un ruolo superiore 20 docenti su un totale di 41 abilitati. 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) - 2° 
monitoraggio 

 

Descrizione dettagliata 
del dato monitorato (se 
necessario) -chiusura 

 

 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’OBIETTIVO - analisi qualitativa 

1° monitoraggio  

Descrizione azioni realizzate 
da gennaio 2019 a dicembre 
2019 a sostegno 
dell’obiettivo  
[max 2.000 caratteri] 
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Delibere/documenti 
dipartimentali di riferimento 
 [inserire punto elenco] 

-     Del 301_2018 del CdD del 19/12/18 (Approvazione atti della selezione 
pubblica a n. 1 posto PO (SSD CHIM_01) 

-     Del 275_2018 del CdD del 21/11/18 (Approvazione atti della selezione pubblica 
a n. 1 posto PA (SSD BIO_13) 

-     Del 128_2018 del CdD del 11/05/18 (Approvazione atti della selezione pubblica 
a n. 1 posto PO (SSD CHIM_03) 

-     Del 443_2019 del CdD del 12/12/19 (Approvazione atti della selezione pubblica 
a n. 1 posto PO (SSD MAT_04) 

- Del 442_2019 del CdD del 12/12/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto PO (SSD BIO_11) 

- Del 392_2019 del CdD del 20/11/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto PA (SSD MED_15) 

- Del 391_2019 del CdD del 20/11/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto PA (SSD MED_15) 

- Del 286_2019 del CdD del 09/10/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto PA (SSD BIO_13) 

- Del 285_2019 del CdD del 09/10/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto PA (SSD CHIM_03) 

- Del 279_2019 del CdD del 13/09/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto PA (SSD MED_04) 

- Del 160_2019 del CdD del 22/05/19 (Approvazione atti della selezione pubblica a 
n. 1 posto P= (SSD FIS_07) 

Note ed Osservazioni 
(criticità, azioni correttive, 
approfondimenti, etc.) 
[max 1.000 caratteri] 

 

Responsabile Obiettivo Direttore del Dipartimento 

 


