
Dipartimento di MEDICINA - Obiettivi di ricerca pluriennali 
 

 
Obiettivo base 1 - Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire 

allo sviluppo della persona e della società 

 
Obiettivo specifico 1.1: Innovazione della ricerca  

 

Stimolare la crescita dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca e consolidare le eccellenze esistenti 

indirizzando verso il miglioramento della qualità della produzione scientifica. 

 

Presídi Destinatari Azioni Modalità Indicatori 
Valori 

obiettivo 

Monitoraggio 
ai fini del 

riesame  

Consiglio di 

Dipartimento 

 

Delegato 

dipartimentale  

alla Ricerca  

 

Strutture 

amministrativo

-gestionali 

dedicate 

Ricercatori 

 

Gruppi di 

Ricerca 

 

 

1.1.1 – 

Valorizzazione e 

integrazione delle 

competenze 

 

1.1.1 – 

Organizzazione 

su base annuale di 

cicli di seminari 

dipartimentali 

tenuti da 

ricercatori o 

gruppi di ricerca  

1.1.1 – 

Valore medio di 

partecipanti ai 

seminari 

 

 

 

 

1.1.1 – 

Incremento 

5% su base 

annuale 

 

1.1.1 – 

Riesame 2016 

1.1.2 – 

Incremento del 

patrimonio di 

riviste 

scientifiche dei 

settori di 

interesse 

consultabili dai 

membri del 

Dipartimento 

1.1.2 - 

Reperimento di 

fondi dalla 

dotazione 

finanziaria 

dipartimentale per 

l’acquisto di 

abbonamenti a 

riviste 

scientifiche 

1.1.2 – Numero di 

abbonamenti a 

riviste scientifiche 

dei settori di 

interesse  

1.1.2 – 

Numero 

nuovi 

abboname

nti: 3  

1.1.2 – 

Riesame 2015 

1.1.3 - 

Rafforzamento 

della ricerca di 

frontiera e 

potenziamento 

della ricerca di 

base, 

traslazionale e 

clinica nel settore 

delle tecnologie 

future ed 

emergenti 

1.1.3 – 

Organizzazione di 

seminari con 

relatori di spicco 

nell’ambito della 

ricerca di 

frontiera e nel 

settore delle 

tecnologie future 

ed emergenti. 

Organizzazione di 

corsi su nuove 

tecniche di 

laboratorio o 

tecnologie 

innovative 

1.1.3 – 

Numero di 

seminari / corsi 

1.1.3 –

Numero di 

seminari / 

corsi: 5 

 

1.1.3 -

Riesame 2015 

1.1.4 –  

Migliorare la 

collocazione 

editoriale dei 

prodotti 

scientifici 

1.1.4a –  

Monitoraggio 

periodico della 

produttività 

scientifica del 

dipartimento con 

feedback ai 

ricercatori e 

stimolo ad 

innalzare il livello 

della collocazione 

editoriale 

1.1.4a –  

Numero di 

pubblicazioni 

collocate nel 

quartile superiore 

1.1.4a –  

Incremento 

2% su base 

annua 

1.1.4a – 

Riesame 2015 



1.1.4b –  

Diffusione delle 

informazioni 

relative all’impact 

factor ed al 

posizionamento 

delle riviste nei 

quartili delle 

subject categories 

di appartenenza 

1.1.4b –  

Creazione di una 

banca dati 

consultabile e 

fruibile dai 

ricercatori del 

dipartimento 

1.1.4b –  

Creazione 

della banca 

dati: sì 

1.1.4b –  

Riesame 2015 

Indicatori di lungo termine: 
 

Numero di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con peer review 
 
Numero medio di citazioni WOS/SCOPUS di tutti gli articoli prodotti nei 3 anni successivi 
 

Numero di premi per la ricerca concessi da istituzioni nazionali o internazionali (per 

esempio Società Scientifiche) 
 

 

Obiettivo specifico 1.2: Incremento dello sforzo progettuale in tutte le aree della ricerca 

 

Stimolare la crescita dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca e consolidare le eccellenze 

esistenti indirizzando verso l’aumento progressivo dello “sforzo progettuale”. 

 

 

Presídi Destinatari Azioni Modalità Indicatori 
Valori 

obiettivo 

 

Consiglio di 

Dipartimento 

 

Delegato 

dipartimentale  

alla Ricerca  

 

Strutture 

amministrativo

-gestionali 

dedicate 

Ricercatori 

 

Gruppi di 

Ricerca 

 

 

1.2.1 - 

Potenziamento 

dell’informazione 

ai docenti di tutte 

le possibilità 

previste per 

ottenere 

finanziamenti sia 

nel campo della 

ricerca di base, 

sia per i progetti 

rivolti a giovani 

ricercatori 

1.2.1 – 

Pubblicizzazione 

dei corsi 

organizzati 

dall’Ateneo per 

incentivare la 

partecipazione 

a bandi competitivi 

nazionali o 

internazionali e/o 

organizzazione di 

corsi analoghi a 

livello di 

Dipartimento 

1.2.1 –  

Numero medio di 

partecipanti del 

Dipartimento ai 

corsi organizzati 

nell’ambito 

dell’Ateneo o 

dello stesso 

Dipartimento 

1.2.1 – 

Incremento 

su base 

annuale 

del 5% 

 

1.2.1 – 

Riesame 2016 

1.2.2 - 

Agevolazione dei 

percorsi 

gestionali per i 

bandi competitivi 

tramite 

incremento del 

supporto 

amministrativo 

1.2.2 –  

Creazione di un 

ufficio 

dipartimentale per 

la ricerca gestito 

dal delegato del 

Dipartimento per 

la ricerca e dai 

superutenti di 

settore pronto a 

supportare insieme 

all’Area Ricerca 

dell’Ateneo i 

bisogni degli 

applicanti a bandi 

competitivi 

nazionali o 

internazionali e a 

fondi privati 

1.2.2 –  

Numero di 

richieste ufficiali 

di supporto 

inoltrate 

all’ufficio 

dipartimentale per 

la ricerca o 

all’Area Ricerca 

dell’Ateneo per la 

preparazione di 

bandi competitivi 

nazionali o 

internazionali 

pubblici e privati 

1.2.2 – 

Incremento 

su base 

annuale 

del 2% 

 

1.2.2 – 

Riesame 2016 



1.2.3 - 

Educazione alla 

ricerca di studenti 

e specializzandi 

stimolando 

l’emergenza dei 

talenti, la 

capacità ad 

intercettare e a 

partecipare a 

bandi nazionali 

ed internazionali 

(anche da enti 

privati) previsti 

per i giovani 

ricercatori e la 

mobilità 

internazionale 

1.2.3a – 

Organizzazione di 

seminari scientifici 

– anche 

internazionali -

aperti e 

pubblicizzati a 

studenti e 

specializzandi 

 

  

1.2.3 –  

Numero medio di 

studenti e 

specializzandi che 

partecipano a 

seminari 

scientifici 

1.2.3 – 

Incremento 

su base 

annuale 

del 5% 

 

1.2.3 – 

Riesame 2016 

1.2.3b – 

Pubblicizzazione 

dei corsi 

organizzati 

dall’Ateneo per 

incentivare la 

partecipazione 

a bandi competitivi 

nazionali o 

internazionali 

rivolti a giovani 

ricercatori e/o 

organizzazione di 

corsi analoghi a 

livello di 

Dipartimento 

1.2.3b – 

Numero medio di 

giovani ricercatori 

del Dipartimento 

che partecipano  

ai corsi specifici 

organizzati 

nell’ambito 

dell’Ateneo o 

dello stesso 

Dipartimento 

1.2.3b –

Incremento 

su base 

annuale 

del 2% 

1.2.3b – 

Riesame 2016 

1.2.4 – 

Incremento del 

numero di 

dottorandi nelle 

scuole di 

Dottorato che 

afferiscono al 

Dipartimento e di 

quello in quelle a 

cui il 

Dipartimento 

partecipa  

1.2.4 – 

Promozione del 

reperimento di 

fondi pubblici e 

privati per 

l’istituzione di 

borse di dottorato 

aggiuntive  

1.2.4 – 

Numero di borse 

di dottorato 

aggiuntive nelle 

scuole di 

Dottorato che 

afferiscono al 

Dipartimento 

1.2.4 – 

Incremento 

rispetto al 

triennio 

2011-2013 

o al solo 

2013 

(almeno 1 

all’anno) 

1.2.4 – 

Riesame 2015 

1.2.5 - 

Individuazione di 

strategie per 

aumentare la 

visibilità dei 

risultati ottenuti e 

per promuovere 

e/o incrementare 

le collaborazioni 

con gruppi di 

ricerca 

internazionali 

Vedi Obiettivo 

Base 2 

Vedi Obiettivo 

Base 2 

Vedi 

Obiettivo 

Base 2 

 

Indicatori di lungo termine: 
 

Numero di bandi competitivi nazionali o internazionali (pubblici e privati) a cui 

parteciperanno ricercatori del Dipartimento 
 

Numero di dottorandi che svolgono la tesi di diploma presso strutture del Dipartimento 
 

Fatturato dei finanziamenti ottenuti vincendo bandi competitivi nazionali e internazionali 
e ottenendo finanziamenti privati 
 

 



Obiettivo specifico 1.3: Potenziamento del trasferimento tecnologico e della terza missione 

 

Stimolare la crescita dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca e contemporaneamente 

consolidare le eccellenze esistenti indirizzando verso l’aumento progressivo del trasferimento 

tecnologico e dell’attività di terza missione. 

 

 

Presídi Destinatari Azioni Modalità Indicatori 
Valori 

obiettivo 

 

Consiglio di 

Dipartimento 

 

Delegato 

dipartimentale  

alla Ricerca  

 

Strutture 

amministrativo

-gestionali 

dedicate 

Ricercatori 

 

Gruppi di 

Ricerca 

 

 

1.3.1 - 

Potenziamento 

delle 

informazioni ai 

docenti e ai 

ricercatori 

riguardo le 

possibilità 

esistenti per 

attuare piani di 

trasferimento 

tecnologico quali 

brevetti e spin-off

1.3.1 – 

Pubblicizzazione 

dei corsi 

organizzati 

dall’Ateneo per 

incentivare la 

preparazione di 

brevetti e spin-off 

e/o 

organizzazione di 

corsi analoghi a 

livello di 

Dipartimento 

1.3.1 –  

Numero medio di 

partecipanti del 

Dipartimento ai 

corsi organizzati 

nell’ambito 

dell’Ateneo o dello 

stesso 

Dipartimento 

1.3.1 – 

Incremento 

del 5% su 

base 

annuale 

 

1.3.1 – 

Riesame 2016 

1.3.2 - 

Agevolazione dei 

percorsi 

gestionali per 

attuare piani di 

trasferimento 

tecnologico quali 

brevetti e spin-off 

tramite 

incremento del 

supporto 

amministrativo 

 

1.3.2 –  

Creazione di un 

ufficio 

dipartimentale per 

la ricerca gestito 

dal delegato del 

Dipartimento per 

la ricerca e dai 

superutenti di 

settore pronto a 

supportare 

insieme all’Area 

Ricerca 

dell’Ateneo i 

bisogni dei 

docenti coinvolti 

nella 

preparazione di 

brevetti o nella 

organizzazione di 

spin-off 

1.3.2 –  

Numero di 

richieste ufficiali di 

supporto inoltrate 

all’ufficio 

dipartimentale per 

la ricerca o 

all’Area Ricerca 

dell’Ateneo per la 

preparazione di 

brevetti o 

l’organizzazione di 

spin-off 

1.3.2 – 

Incremento 

del 2% su 

base 

annuale 

 

1.3.2 – 

Riesame 2016 

1.3.3 - 

Attuazione di 

misure volte ad 

aumentare le 

attività di terza 

missione e in 

particolare gli 

studi 

sponsorizzati 

relativi alla 

sperimentazione 

di processi e/o 

tecnologie 

innovative 

1.3.3 – 

Organizzazione di 

riunioni 

periodiche rivolte 

al personale del 

Dipartimento 

finalizzate a 

sottolineare 

l’importanza 

crescente di 

mettere a 

disposizione del 

settore privato e 

industriale il 

proprio know-

how 

1.3.3 –  

Fatturato dei 

proventi derivati 

dalle attività di 

missione conto 

terzi 

1.3.3 –  

Stabilità 

rispetto al 

triennio 

2011-2013 

o al solo 

2013 per il 

singolo 

anno 

 

1.3.3 –  

Riesame 2015 



Indicatori di lungo termine: 
 

Numero di brevetti concessi di titolarità/contitolarità della struttura 

 
Numero di spin-off attivati con titolarità/contitolarità della struttura 

 
Fatturato dei proventi derivati dalle attività di missione conto terzi 

 

 

 
Obiettivo base 2 - Rafforzare la capacità di integrare i Ricercatori internazionali nei progetti di 

ricerca 

 

 

Obiettivo specifico 2.1: Internazionalizzazione  

 

Stimolare i contatti internazionali dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca promuovendo il 

miglioramento della visibilità internazionale del Dipartimento. 

   

 

Presídi Destinatari Azioni Modalità Indicatori 
Valori 

obiettivo 

 

Consiglio di 

Dipartimento 

 

Delegato 

dipartimentale  

alla Ricerca  

 

Strutture 

amministrativo

-gestionali 

dedicate 

Ricercatori 

 

Gruppi di 

Ricerca 

 

 

2.1.1 – 

Promozione della 

ricerca di 

collaborazioni 

internazionali 

2.1.1a - 

Organizzazione di 

riunioni 

periodiche rivolte 

al personale del 

Dipartimento 

finalizzate a 

sottolineare 

l’importanza 

crescente di 

istituire 

collaborazioni 

internazionali 

2.1.1a1 (fase 

iniziale) - Numero 

medio di 

partecipanti alle 

riunioni periodiche 

 

 

 

2.1.1a1 

Incremento 

su base 

annuale 

del 5% 

 

2.1.1a1 

Riesame 2016 

2.1.1.a2(nel lungo 

termine) - 
Numero di lavori 

con coautori 
internazionali 
 

 

2.1.1.a2 

Incremento 

del 5% 

rispetto al 

triennio 

2011-2013 

2.1.1.a2 

Riesame 2017 

2.1.1b- 

Reperimento di 

fondi dalle 

dotazioni 

finanziarie 

dipartimentali per 

finanziare la 

mobilità di 

docenti stranieri 

invitati a svolgere 

seminari 

2.1.1b- 

Numero di docenti 

stranieri finanziati 

2.1.1b- 

Incremento 

del 2% su 

base annua 

2.1.1b- 

Riesame 2016 

2.1.2 - 

Promozione di 

accordi di 

collaborazione 

per aumentare la 

mobilità in 

entrata e in uscita 

2.1.2 - Creazione 

di un ufficio 

dipartimentale per 

la ricerca gestito 

dal delegato del 

Dipartimento per 

la ricerca e dai 

superutenti di 

settore pronto a 

supportare 

insieme 

all’Ufficio 

Ricerca 

dell’Ateneo la 

creazione di 

2.1.2a - Numero di 
visiting professors 
in entrata 

(permanenza di 
almeno 30 giorni) 

2.1.2a – 
Almeno un 

visiting 

professor/a

nno  

2.1.2a - 
Riesame 2015 

2.1.2b –  
Numero di 
docenti/ricercatori 

e precari in uscita 
(permanenza di 

almeno 30 giorni) 

2.1.2b - 
Almeno 5 

unità/anno  

 

2.1.2b - 
Riesame 2015 



accordi di 

collaborazione 

internazionali 

finalizzati alla 

mobilità 

bidirezionale del 

personale 

2.1.3 - 

Promozione della  

partecipazione a 

fellowship (o 

equivalenti) a 

Società 

Scientifiche 

nazionali e 

soprattutto 

internazionali 

2.1.3 - 

Potenziamento 

dell’azione 

informativa 

dell’Ateneo circa 

fellowship 

nazionali e 

internazionali e/o 

organizzazione di 

corsi analoghi a 

livello di 

Dipartimento. 

2.1.3a - Numero di 
applicazioni al 

bando M.S. Curie 
 

2.1.3a – 
Almeno 

un’applica

zione nel 

triennio 

2015/2017 

2.1.3a - 
Riesame 2017 

2.1.3b - Numero 
di fellowship o 

equivalenti a 
Società 
Scientifiche 

internazionali ed 
enti privati 

Incremento 

del 2% 

rispetto al 

triennio 

2011-2013 

Riesame 2017 

 

 


