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PREMESSA   
  

La  presente  Relazione  è  stata  reda�a  da  ………………  (delegato,  gruppo,  commissione  …..)  ed  è  riferita  al                  
periodo   ………..   

  
La   presente   Relazione   annuale   è   predisposta   dal   Prof.   ………………………………     

(Dire�ore  del  Dipar�mento)  ed  è  stata  approvata  nel  Consiglio  di  Dipar�mento  del  xx/yy/zzzz  con  la  seguente                  
delibera.   

  

Sito   web   del   Dipar�mento:     

  
  
  

FONTI   DOCUMENTALI   
  

Le   principali   fon�   documentali   consultate   sono:     
  
▪ Piano   Strategico   di   Ateneo   Anno   di   Riferimento   

▪ Piano   Integrato   di   Ateneo     

▪ Linee  Guida  ANVUR  AVA  –  Accreditamento  periodico  delle  Sedi  e  dei  Corsi              

di   studio   universitari,     

▪ 10/07/Anno   di   Riferimento   2018   

▪ Linee  Guida  ANVUR  per  la  compilazione  della  Scheda  Unica  Annuale            
Terza   Missione   e   

▪ Impa�o   Sociale   SUA-TM/IS   per   le   Università   

▪ SUA   CdS   Anno   di   Riferimento   2018   

▪ Verbale   del   ……………………….   

▪ Sta�s�che   …………………………   

▪ ………………………………………….   
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Il  Dipar�mento  si  iden�fica  riportando  informazione  sinte�ca  della  propria   missione  e   vision ,  con               
indicazione  dei  principali  obie�vi  ed  il  riferimento,  se  del  caso,  agli  obie�vi  lega�  allo  Sviluppo  sostenibile,                  
secondo  quanto  previsto  dall’ Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  sostenibile :   h�ps://unric.org/it/agenda-2030/ .            
Sempre  in  logica  di  iden�tà  dipar�mentale,  è  riportato  il  dato  sinte�co  della  VQR  e  la  Stru�ura                  
organizza�va.  La  sezione  termina  con  una  sintesi  delle  più  significa�ve  a�vità  svolte  nel  corso  dell’anno.  Si                  
fa  presente  che  il  de�aglio  degli  obie�vi  –  in  termini  di  azioni,  tempi  e  valori  target  -  è  riportato  in  Sezione                       
D,  informazione  funzionale  al  Riesame  (sezione  E).   Scopo  di  questa  sezione  è  fornire  una  visione  di  insieme                   
sull’iden�tà   e   la   stru�ura   organizza�va   del   Dipar�mento.   
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SEZIONE   A   -   IL   DIPARTIMENTO   IN   BREVE   

A.1   –   MISSIONE   ED   OBIETTIVI   

Note  per  la  compilazione:  si  chiede  al  Dipar�mento  di  descrivere  sinte�camente  la  missione  del                
Dipar�mento,   rimandando   per   il   de�aglio   alla   pagina   web   rela�va.     

  
 

  
  
  
  

Il   de�aglio   rela�vo   alla    Missione   del   Dipar�mento    è   riportato   in   ……   link   ………   
  

A.1.1   Visione   (campo   opzionale)     
  

Note  per  la  compilazione:  si  chiede  al  Dipar�mento  di  illustrare  la  propria  Vision,  intesa  come  una                  
“dichiarazione  di  inten�”,  ovvero  come  il  Dipar�mento  intende  muoversi  in  futuro  e  quali  sono  gli  Obie�vi  a                   
lungo   termine.     

  
  
  
  
  

Il   de�aglio   rela�vo   alla    Vision   del   Dipar�mento    è   riportato   in:   
  

https://unric.org/it/agenda-2030/


  
  

  
La  presente  sezione  riporta  l’asse�o  organizza�vo  del  Dipar�mento;  per  tu�e  le  informazioni  di  de�aglio  su                 
composizione   e   compi�   si   rimanda   alle   rela�ve    pagine   web.     
Nei  seguen�  riquadri  si  chiede  al  Dipar�mento  di  illustrare  i  criteri  di  scelta  dei  componen�  degli  organi,  le                    
funzioni   e   i   compi�   ad   essi   a�ribui�   
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A.1.2   -   Obie�vi   lega�   allo   Sviluppo   sostenibile   (campo   opzionale)   
  

Note  per  la  compilazione:  elencare  gli  obie�vi  del  Dipar�mento  lega�  allo  Sviluppo  sostenibile,  secondo                
quanto   previsto   dall’Agenda   2030   per   lo   Sviluppo   sostenibile:    h�ps://unric.org/it/agenda-2030/ .     
L’Agenda   iden�fica:   
1.  Lo�a  alla  povertà;  2.  Zero  fame;  3.  Salute  e  benessere;  4.  Qualità  dell'educazione;  5.  Parità  di  genere;  6.  Acqua  pulita  e  igiene;  7.                          
Disponibilità  di  energia  pulita;  8.  Lavoro  decente  e  crescita  economica;  9.  Innovazione,  industria  e  sviluppo;  10.  Riduzione  delle                    
ineguaglianze;  11.  Ci�à  e  comunità  sostenibili;  12.  Consumo  e  produzione  responsabile;  13.  Contrasto  ai  cambiamen�  clima�ci;  14.                   
Vita   so�'acqua;   15.   Vita   sulla   terra;   16.   Pace,   gius�zia   e   is�tuzioni solide;   17.   Partnership   per   gli   scopi.         

  

  
  
  
  
  
  

Il   de�aglio   rela�vo   alla    Vision   del   Dipar�mento    è   riportato   in:     
  

Nota:    Si   può   fare   riferimento   a   più   link   di   laboratorio   qualora   non   sia   prevista   una   pagina   espressamente   dedicata   a   
questa   informazione.     

A.2   –   STRUTTURA   ORGANIZZATIVA     

Organo   di   indirizzo   e   governo   del   Dipar�mento   
  

  
  
  

La   composizione   del   Consiglio   di   Dipar�mento   (ed   altre   eventuali   informazioni   aggiun�ve)   è   riportata   in:   
(inserire   link)   

  

https://unric.org/it/agenda-2030/
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Giunta     
La  Giunta  è  un  organo  del  Dipar�mento  che  coadiuva  il  Dire�ore  ed  è  competente  per  tu�e  le  materie  non                     
espressamente   riservate   al   Consiglio   del   Dipar�mento.     

  
  
  
  
  
  

La   composizione   della   Giunta   di   Dipar�mento   (ed   altre   eventuali   informazioni   aggiun�ve)   è   riportata   in:   
(inserire   link)   

Commissione   di   Indirizzo   e   Autovalutazione   CIA   
La  Commissione  di  Indirizzo  e  Autovalutazione  è  una  stru�ura  interna  al  Dipar�mento  avente  funzioni  di                 
consulenza   e   di   proposta.     

  
  
  
  

La   composizione   della   CIA   di   Dipar�mento   (ed   altre   eventuali   informazioni   aggiun�ve)   è   riportata   in:   
(inserire   link)   

Altre   Commissioni     
L’a�vità   del   Consiglio   di   Dipar�mento   si   avvale   del   lavoro   istru�orio   e/o   dell’a�vità   consul�va   di   apposite   
Commissioni,   permanen�   o   temporanee.   

  
  
  
  
  

Le   Commissioni   di   Dipar�mento   (ed   altre   eventuali   informazioni   aggiun�ve)   sono   riportate   in:   
  (inserire   link)   

Delega�     

  
  
  
  

Informazioni   sui   delega�   di   Dipar�mento   (ed   altre   eventuali   informazioni   aggiun�ve)   sono   riportate   in:   
(inserire   link)   
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Considerazioni   del   Dipar�mento   in   merito   alla   stru�ura   organizza�va   
  

Note  per  la  compilazione :  le  informazioni  riportate  in  questa  sezione  consentono  di  capire  il  sistema  di                  
ges�one  del  Dipar�mento  e  la  capacità  di  implementare  i  processi  di  AQ  della  Dida�ca,  della  Ricerca  e  della                    
Terza  missione.  Sulla  base  dei  riferimen�  sopra  indica�,  si  chiede  al  Dipar�mento  di  descrivere  i  pun�  di  forza                    
e   le   aree   di   miglioramento   dell’a�uale   asse�o   organizza�vo.     

  
  
  
  
  
  

A.3   -   SINTESI   DELL’ATTIVITÀ   SVOLTA   

Note  per  la  compilazione.  Si  riportano  nella  seguente  tabella  le  a�vità  più  significa�ve  (Argomento)  svolte                 
dagli  organi  di  Dipar�mento  (tra�o  da:  Consiglio,  Giunta,  CIA,  commissione,  ecc.),  eventuale  pianificazione  (….                
Entro  il  …,  data,  ecc.)  e  revisione  dell’a�vità.  Si  cita  anche  il  documento  (se  ritenuto  opportuno  il  link)  in  cui  è                       
contenuta   la   tra�azione   dell’argomento   e/o   le   decisioni   prese.   

  

Argomento   Tra�ato   da   Programmazione     
in   data   

Revisione   in   data   

        

        

        

        



  

  

La   Sezione   B    riporta   le   a�vità   svolte   dal   Dipar�mento   in   riferimento   ai   propri   compi�   is�tuzionali   rela�vi   ai   
tre   ambi�   fondamentali   della   Dida�ca,   Ricerca   e   Terza   missione   con   lo   scopo    di   fornire   una   visione   
complessiva   di   come   queste   a�vità   vengono   svolte   dal   Dipar�mento.   

È  indicata  l’a�vità  di  formazione  di  primo,  secondo  e  terzo  livello  incardinata  nel  Dipar�mento.  È  fornita                  
una  breve  descrizione  dell’a�vità  di  ricerca  svolta  dal  Dipar�mento;  sono  indica�  i  SSD,  con  la  rela�va                  
consistenza  numerica,  ed  eventuali  Gruppi  di  ricerca.  Sono  riportate  le  a�vità  di  terza  missione.  Tu�e  le                  
a�vità   del   Dipar�mento   sono   ogge�o   di   monitoraggio.   
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SEZIONE   B   -   ATTIVITÀ   E   MONITORAGGIO   

B.1   –   DIDATTICA   

B1.1.   Formazione   di   Primo   e   Secondo   livello   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_ 
dipar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-1   

  
MENU:   DIDATTICA   -     TAB:   OFFERTA   FORMATIVA   
[DI_D_1]    -   N.   corsi   di   laurea,   laurea   magistrale,   laurea   magistrale   a   ciclo   unico   A.A.   2020/2021.     
[DI_D_3]  -  Offerta  dida�ca  internazionale:  Corsi  di  studio  e  do�ora�  A.A.  2020/2021  ( I  da�  dei  doppi  �toli,                   
�toli   congiun�   e   CdS   internazionali   sono   aggiorna�   al   26/11/2020) .     

Considerazioni   del   Dipar�mento   in   merito   all’offerta   forma�va   di   primo   e   secondo   livello   

Note  per  la  compilazione .  A  seguito  dell'analisi  dei  da�  presen�  nel  Crusco�o  (Tab  Offerta  Forma�va),  si                  
chiede  al  Dipar�mento  di  fornire  un  quadro  di  insieme  degli  elemen�  essenziali,  senza  entrare  nel  merito  di                   
obie�vi  forma�vi  e  sbocchi  occupazionali,  organizzazione  della  dida�ca,  insegnamen�  e  coperture,  ecc.  Per               
il  de�aglio  delle  informazioni  si  rimanda  alle  pagine  web  del  CdS  e  alla  SUA  CdS.  indicare  i  mo�vi  che  hanno                      
portato  all’a�uale  stru�ura  di  offerta  forma�va  di  primo  e  secondo  livello,  i  suoi  pun�  di  forza  e  le  aree  di                      
miglioramento.  Commento  sinte�co  del  Dipar�mento,  (se  possibile  entro  10  righe)  indicando  i  Pun�  di  forza                 
ed   eventuali   aree   di   miglioramento.     

Inserire   Link   a   Offerta   forma�va   Dipar�mento:     

  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-1
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-1
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B.1.2   Formazione   Post   Laurea   (Master,   Do�ora�,   Scuole   di   Specializzazione)   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_ 
dipar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-1   

  
MENU:   DIDATTICA   -     TAB:   OFFERTA   FORMATIVA   
[DI_D_2]  -  N.  master,  do�ora�,  scuole  di  specializzazione  A.A.  2020/2021  (Master  is�tui�  nell’A.A.  20/21  ed                 
a�ribui�  al  Dipar�mento  sede  amministra�va  del  master.  I  da�  delle   Scuole  di  specializzazione  mediche  sono                 
aggiorna�  e  consolida�  al  26/02/2021;  i  da�  delle  Scuole  di  specializzazione  non  mediche  sono  aggiorna�  e                  
consolida�   al   4/11/2019).   

Considerazioni   del   Dipar�mento   in   merito   all’offerta   forma�va   post   laurea   

Note  per  la  compilazione :  si  chiede  al  Dipar�mento,  in  base  ai  da�  indica�  nella  TAB  Offerta  Forma�va,                   
(DI_D_2)  di  indicare  i  mo�vi  che  hanno  portato  all’a�uale  stru�ura  di  offerta  forma�va  di  terzo  livello,  i  pun�                    
di   forza   e   le   aree   di   miglioramento.      

Inserire   Link   a   Offerta   forma�va   post   Laurea   del   Dipar�mento:     

  
  
  
  
  

B.1.3  Offerta  forma�va  dire�amente  collegabile  agli  Obie�vi  lega�  allo  Sviluppo  sostenibile  (campo              
opzionale)   

Note  per  la  compilazione :  indicare  il  nome  dei  corsi  e  specificare  gli  obie�vi  di  sostenibilità  a  cui  è                    
riconducibile*;   riportare   l’eventuale   link   al   CdS).   Esempi:   CdL   in   XXX,   (obie�vi:   1.   Lo�a   alla   povertà;   link:   …)   

  
*1.Lo�a  alla  povertà;  2.  Zero  fame;  3.  Salute  e  benessere;  4.  Qualità  dell'educazione;  5.  Parità  di  genere;  6.  Acqua  pulita  e  igiene;  7.                         
Disponibilità  di  energia  pulita;  8.  Lavoro  decente  e  crescita  economica;  9.  Innovazione,  industria  e  sviluppo;  10.  Riduzione  delle                    
ineguaglianze;  11.  Ci�à  e  comunità  sostenibili;  12.  Consumo  e  produzione  responsabile;  13.  Contrasto  ai  cambiamen�  clima�ci;  14.                   
Vita  so�'acqua;  15.  Vita  sulla  terra;  16.  Pace,  gius�zia  e  is�tuzioni solide;  17.  Partnership  per  gli  scopi.                  
  h�ps://unric.org/it/agenda-2030/  

  
  
  
  
  
  

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-1
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-1
https://unric.org/it/agenda-2030/
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B.1.4   Impegno   dida�co   dei   SSD   nell’offerta   forma�va   di   primo   e   secondo   livello   

Il  presente  quadro  e  i  grafici  del  Crusco�o  (TAB:  Carico  Dida�co)  fanno  riferimento  ai  da�  impiega�  per  la                    
programmazione  triennale  del  personale  docente  e  ricercatore  dei  Dipar�men�  negli  ul�mi  tre  anni               
accademici  e  sono  elabora�  e  pubblica�  secondo  le  specifiche  definite  allo  scopo.  In  par�colare  l’offerta                 
dida�ca  contemplata  è  quella  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea  magistrale  a  ciclo  unico                  
erogata  su  TAF  A-B-C.  La  fonte  dei  pubblica�  ed  elabora�  nel  Crusco�o  provengono  dal  servizio  DAF                  
all’indirizzo   h�ps://www.daf.unifi.it/p483.html ,  e  sono  accessibili  a  tu�o  il  personale  docente  previa             
auten�cazione.     

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_ 
dipar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-1   

  
MENU:   DIDATTICA   -     TAB:   CARICO   DIDATTICO   
[DI_D_4]  -  Volume  e  carico  dida�co  per  SSD  e  ruolo  del  docente  in  rapporto  al  potenziale  medio  del  se�ore                     
(anno   2021).   
[DI_D_5]    -   Media   procapite   tesi   lauree   triennali   e   magistrali    (biennio   2018-   2019).   
[DI_D_6]    -   Media   procapite   esami   (anno   solare    2019 ).   
[DI_D_7]    -   Indice   di   copertura   del   SSD   (anno   2021   e   previsione   2022).   
[DI_D_8]    -   %   dida�ca   coperta   da   docen�   �tolari   vs.   docen�   a   contra�o   (A.A.   20/21).     
[DI_D_9]    -   Distribuzione   media   ore   procapite   personale   a   contra�o   per   �pologia   di   contra�o   (A.A   20/21).   

Commen�   sul   monitoraggio   del   carico   dida�co   

Note  per  la  compilazione:   in  base  ai  da�  indica�  nella  TAB  Carico  Dida�co  si  chiede  di  indicare  i  pun�  di  forza                       
e   le   aree   di   miglioramento   del   carico   dida�co   del   Dipar�mento.     

  

  
  
  
  
  
  

https://www.daf.unifi.it/p483.html
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-1
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-1


  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10   
  

B.2   –   RICERCA   

Note  per  la  compilazione:  in  questa  sezione  si  chiede  al  Dipar�mento  di  descrivere  gli  ambi�  di  ricerca,                   
rimandando  per  i  de�agli  alle  pagine  web,  in  coerenza  con  la  missione  (ed  eventualmente  la  Visione)  riportata                   
in   Sezione   A.     

  
  
  
  

Presenza   di   Ambi�   di   ricerca   sulla   Sostenibilità   (campo   facolta�vo)   
  

Note   per   la   compilazione:    fare   riferimento   agli   obie�vi   di   sostenibilità   cui   l’ambito   è   riconducibile)   *     

*1.  Lo�a  alla  povertà;  2.  Zero  fame;  3.  Salute  e  benessere;  4.  Qualità  dell'educazione;  5.  Parità  di  genere;  6.  Acqua  pulita  e  igiene;  7.                          
Disponibilità  di  energia  pulita;  8.  Lavoro  decente  e  crescita  economica;  9.  Innovazione,  industria  e  sviluppo;  10.  Riduzione  delle                    
ineguaglianze;  11.  Ci�à  e  comunità  sostenibili;  12.  Consumo  e  produzione  responsabile;  13.  Contrasto  ai  cambiamen�  clima�ci;  14.                   
Vita  so�'acqua;  15.  Vita  sulla  terra;  16.  Pace,  gius�zia  e  is�tuzioni solide;  17.  Partnership  per  gli  scopi.                  
h�ps://unric.org/it/agenda-2030/   

  

https://unric.org/it/agenda-2030/
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B.2.1   LA   PRODUZIONE   SCIENTIFICA   DEL   DIPARTIMENTO     

  Indicatori   VQR   2011-2014   

Da�   disponibili   al   seguente   link:   
h�ps://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=2813   

  
Fonte   :    VQR   2011-2014   Rapporto   finale   GEV   ANVUR   -   Parte   terza:   Analisi   delle   singole   is�tuzioni   21   febbraio   2017).   

Valutazione   VQR-like   del   Dipar�mento,   con   de�aglio   SSD   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dip 
ar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-3   

  
MENU:   PRODUZIONE   SCIENTIFICA   -   TAB:   VQR-like   
[PS_D_6]  -  Valutazione  VQR-like  (II  tornata  2020  periodo  di  riferimento  2015-2020  [6a]  e  I  tornata  2020                 
periodo  di  riferimento  2014-2018  [6b]):  Rapporto  tra  il  punteggio  medio  dei  prodo�  valuta�  nei  SSD  del                  
Dipar�mento   e   il   punteggio   medio   dei   prodo�   equivalen�   nei   SSD   di   tu�   gli   Atenei.   

  
[PS_D_7]  -   Tabella   Valutazioni   VQR-like   I   e   II   tornata   2020   per   SSD     

  
Nota :  Il  modello   VQR-like  u�lizza,  limitatamente  ai  sogge�  delle  aree  bibliometriche,  gli  indicatori  impiega�  dall’ANVUR  nell’esercizio                  
VQR  2011-2014  (DM  458,  27  giugno  2015).  Il  livello  di  de�aglio  è  al  SSD  e  non  sono  conteggia�  gli  SSD  con  un  numero  di  adde�                           
inferiore   a   tre.     

Valutazione   FFABR   del   Dipar�mento,   con   de�aglio   SSD   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dip 
ar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-3   

  
MENU:   PRODUZIONE   SCIENTIFICA   -   TAB:   FFABR   
[PS_D_8]  -  Valutazione  VQR-like   (II  tornata  2020  periodo  di  riferimento  2015-2020  [8a]  e  I  tornata  2020                 
periodo  di  riferimento  2014-2018  [8b]):  Rapporto  tra  il  punteggio  medio  dei  prodo�  valuta�  nei  SSD  del                  
Dipar�mento   e   il   punteggio   medio   dei   prodo�   equivalen�   nei   SSD   di   tu�   gli   Atenei.   

  
[PS_D_8]  -   Tabella   Valutazioni   VQR-like   I   e   II   tornata   2020   per   SSD   

  
Nota :  Il  modello   FFABR  u�lizza  gli  indicatori  impiega�  dall'ANVUR  per  la  distribuzione  del  Fondo  di  Finanziamento  alle  A�vità  di  Base                      
della   Ricerca   (FFABR   2017).     

Pubblicazioni     

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dip 
ar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-3   

  
MENU:   PRODUZIONE   SCIENTIFICA   -   TAB:   PUBBLICAZIONI   
[PS_D_1]  -  N.  pubblicazioni  per  �pologia  (anni  2018,  2019,  2020).  Sono  compresi  i  da�  rela�vi  ai  breve�  e                    
diri�   di   copyright   detenu�   da   personale   del   Dipar�mento.   
[PS_D_2]    -   N.   docen�   con   nessuna   pubblicazione   (anni   2018,   2019,   2020).   

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-3
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-3
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-3
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-3
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-3
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-3
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[PS_D_3]    -   Tabella   n.   pubblicazioni   per   �pologia   (anni   2018,   2019,   2020).   
[PS_D_4]    -   N.   pubblicazioni   sui   temi   della   sostenibilità   (anni   2018,   2019,   2020).   
[PS_D_5]    -   Tabella   n.   pubblicazioni   sui   temi   della   sostenibilità   (anni   2018,   2019,   2020).   

Commen�   sul   monitoraggio   della   produzione   scien�fica   e   della   qualità   della   ricerca   

Note  per  la  compilazione :  a  seguito  dell’analisi  dei  da�  riporta�  nelle  TAB  preceden�  (  VQR,  FFABR,                  
Pubblicazioni)  si  chiede  di  riportare  quanto  discusso  in  Dipar�mento  in  sede  di  Consiglio,  CIA,  ….  In  merito  agli                    
esi�   della   VQR   e   di   indicare   i   Pun�   di   forza    e   le   Aree   di   miglioramento   della   produzione   scien�fica.     

  
  
  
  
  

B.3   –   TERZA   MISSIONE     

B.3.1   Tutela,   Sviluppo   e   Valorizzazione   della   Ricerca   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dip 
ar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-4   

  
MENU:   TERZA   MISSIONE   -   TAB:   LABORATORI   CONGIUNTI   E   BREVETTI   
[TM_D_1]    -   N.   laboratori   congiun�   a�va�   nell’anno   (anni   2018,   2019,   2020).   
[TM_D_2]    -   N.   laboratori   congiun�   a�vi   nell’anno   (anni   2018,   2019,   2020).   
[TM_D_3]  -  N.  famiglie  breve�uali  (o  altri  diri�  di  PI)  universitari  deposita�  nell’anno  (anni  2018,  2019,  2020).                   
Il  dato  rela�vo  ai  breve�  accademici  (deposita�  da  personale  afferente  al  Dipar�mento)  è  incluso  nel  grafico                  
[PS_D_1] .   
[TM_D_4]    -   N.   famiglie   breve�uali   (o   altri   diri�   di   PI)   universitari   a�vi   (anni   2018,   2019,   2020)   
[TM_D_5]    -   Finanziamen�   o�enu�   dai   laboratori   congiun�   a�vi   (anni   2018,   2019,   2020)   
[TM_D_6] -  Entrate  da  famiglie  breve�uali  (o  altri  diri�  di  PI)  universitari  a�vi  nell’anno  (a  �tolarità  UNIFI),                  
(anni   2018,   2019,   2020)   
MENU:   TERZA   MISSIONE   -   TAB:   SPIN   OFF   
[TM_D_7]    -   N.   Spin-Off   riconosciu�   nell’anno   (anni   2018,   2019,   2020).   
[TM_D_8]    -   N.   Spin-Off   a�vi   nell’anno   (anni   2018,   2019,   2020).   
[TM_D_9]    -   Fa�urato   totale   imprese   Spin-Off   a�ve   (anni   2018,   201 9).     
[TM_D_10]    -   N.   adde�   imprese   Spin-Off   a�ve   (anni   2018,   2019).   

  

Note:   
I  da�  del  Fa�urato  e  degli  adde�  delle  imprese  Spin-Off  dell'anno  di  riferimento  sono  disponibili  dopo  la  consegna  dei  bilanci  annuali                       
da   parte   degli   Spin-off   (se�embre   dell’anno   successivo   a   quello   di   riferimento).   

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-4
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-4
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I  da�  degli  Adde�  Imprese  Spin-off  e  dei  Finanziamen�  o�enu�  dai  Laboratori  Congiun�  sono  sta�  acquisi�  dai  ques�onari  di                     
monitoraggio  annuale  compila�  a  cura  dei  Responsabili  Scien�fici  dei  Laboratori  Congiun�.  Nel  caso  di  Laboratori  Congiun�  con  più                    
dipar�men�   partecipan�,   l'importo   del   finanziamento   è   stato   a�ribuito   al   Dipar�mento   referente.   

Il  quadro  fa  riferimento  all’impa�o  economico  e  sociale  della  terza  missione  e  non  alle  risorse  finanziarie.  Per  vedere  le  risorse                      
finanziarie   derivan�   da   proge�   di   ricerca   e   a�vità   commerciale,   si   veda   il   quadro   della   sezione   C2.     

Livello   di   priorità   negli   ambi�   del   trasferimento   tecnologico   

Note  alla  compilazione:  si  chiede  di  indicare  il  livello  di  priorità  dei  seguen�  ambi�  di  Terza  Missione                   
nell’insieme   delle   a�vità   svolte   dal   Dipar�mento.     

A�vità   
Livello   di   priorità    (bassa,   medio/bassa,   medio/alta,   alta,   non   

per�nente)   

Breve�   (o   altri   diri�   di   PI)   Universitari   (a   �tolarità   UNIFI)       

Breve�  (o  altri  diri�  di  PI)  Accademici  (dei  quali  risul�  inventore             
almeno   un   sogge�o   affiliato   al   Dipar�mento)     

  

Spin-Off   riconosciu�   nell’anno     

Laboratori   Congiun�   a�va�   nell’anno     

Convenzioni  (Nota:  se  noto  al  dipar�mento,  indicare  so�o  la           
�pologia   del   sogge�o   convenzionato)   

  

     Convenzioni   conto   terzi   con   sogge�   priva�     

      Convenzioni   conto   terzi   con   en�   pubblici     

Centri   di   competenza   regionali,   nazionali   e   Cluster   Tecnologici     

Commen�   sulla   Valorizzazione   della   Ricerca   ed   il   monitoraggio   dell’impa�o   economico   della   Terza   Missione   

Note  per  la  compilazione :  a  seguito  dell’analisi  dei  da�  riporta�  nei  TAB  LABORATORI  CONGIUNTI  E  BREVETTI,                  
TAB  SPIN-OFF  e  tenendo  conto  delle  prioritarie  indicate  nel  quadro  precedente,  si  chiede  di  riportare  quanto                  
discusso  in  Dipar�mento  in  sede  di  Consiglio,  CIA,  ecc.  in  merito  alle  a�vità  di  terza  missione,  eventualmente                   
indicando   i   pun�   di   forza   e   le   azioni   di   miglioramento.     
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B.3.2   Divulgazione   della   ricerca   e   public   engagement     
(I   seguen�   da�   devono   essere   indica�   dal   Dipar�mento)   

Note  per  la  compilazione .  Nella  seguente  tabella  si  chiede  al  Dipar�mento  di  indicare  le  Unità  e  l’impa�o  sociale  delle                     
a�vità  di  Public  Engagement.  Per  UNITÀ  si  chiede  di  Riportare  il  numero  totale  di  even�/a�vità.  Per  IMPATTO  SOCIALE,                    
si   chiede   di   Inserire,   indica�vamente,   la   numerosità   dei   fruitori   o   dei   partecipan�   alle   a�vità   elencate.     

  

  2018   
 

2019   2020   Priorità*  
(bassa,   

medio/bassa,   
medio/alta,   alta,   
non   per�nente)  

 UNITÀ   IMPATTO   
SOCIALE   

UNITÀ   IMPATTO   
SOCIALE   

UNITÀ   IMPATTO   
SOCIALE   

Scavi  archeologici  fruibili  al      
pubblico   

       

Esposizioni   e   mostre         
 

   

Cer�ficazione   delle   competenze          

A�vità   di   Formazione   con�nua          

A�vità  di  alternanza     
Scuola-Lavoro   

       

Altre  interazioni  con  le  scuole       
(seminari,   lezioni,   ecc.)   

       

MOOC  -  Massive  Open  Online       
Courses   

       

Sperimentazioni  cliniche  su     
farmaci   e   disposi�vi   medici   

       

Altre  a�vità  di  ricerca  clinica       
(studi  non  interven�s�ci,     
empowerment   dei   pazien�)   

       

A�vità  di  Educazione  Con�nua      
in   Medicina     

       

Convegni,  even�  e  occasioni  di       
ampia   divulgazione     

       

Prodo�  divulga�vi    
(pubblicazioni  a  stampa  e  output       
mul�mediali  per  il  grande      
pubblico)   

       

A�vità   musicali   e   di   spe�acolo            
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Partecipazioni  dello  staff     
docente  a  trasmissioni     
radiotelevisive  o  su  web  a  livello       
nazionale   o   internazionale   

       

Partecipazioni  a�ve  a  incontri      
pubblici  organizza�  da  altri     
sogge�  (ad  es.  caffè  scien�fici,       
fes�val,   fiere   scien�fiche,   ecc.);   

       

Inizia�ve  in  collaborazione  con      
en�  per  proge�  di  sviluppo       
urbano,  valorizzazione  del     
territorio  o  is�tuzione  di  forme       
di  democrazia  partecipa�va  (non      
incluse   in   convenzioni)   

       

Partecipazione  (in  qualità  di      
membri)  a  tavoli  tecnici  di       
pubblico  interesse  e/o  a  comita�       
per  la  definizione  di  standard  e        
norme   tecniche   

       

  

Commen�   sulla   divulgazione   della   ricerca   e   public   engagement   

Note  per  la  compilazione :  a  seguito  dei  da�  indica�  nella  tabella  precedente,  si  chiede  di  indicare  i  Pun�  di  forza                      
e   le   Aree   di   miglioramento   delle   a�vità   di   Terza   Missione   e   Public   Engagement.     
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B.4   –   INTERNAZIONALIZZAZIONE     

B.4.1   Mobilità   internazionale   nell’ambito   di   accordi   di   collaborazione   culturale   e   scien�fica   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dip 
ar�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-5   

  
MENU:   INTERNAZIONALIZZAZIONE   -   TAB:   ACCORDI   DI   COLLABORAZIONE   INTERNAZIONALE   -   INCOMING   
[IN_D_1]  -  N.  mobilità  in  ingresso  nell’ambito  degli  accordi  di  collaborazione  internazionale  europei  e                
extraeuropei   (anni   2017,   2018,   2019).   
[IN_D_2]    -   N.   mobilità   in   ingresso   accordi   UE   e   extra   UE   per   ruolo   del   sogge�o   (anno   2019).   
[IN_D_3]    -   Paesi   con   maggior   frequenza   di   mobilità   in   ingresso   accordi   UE   e   extra   UE   (anno   2019).     
TAB:   ACCORDI   DI   COLLABORAZIONE   INTERNAZIONALE   -   OUTGOING   
[IN_D_4]  -  N.  mobilità  in  uscita  nell’ambito  degli  accordi  di  collaborazione  internazionale  europei  e  extraeuropei                 
(anni   2017,   2018,   2019).   
[IN_D_5]    -   N.   mobilità   in   uscita   accordi   UE   e   extra   UE   per   ruolo   del   sogge�o   (anno   2019).   
[IN_D_6]    -   Paesi   con   maggior   frequenza   di   mobilità   in   uscita   accordi   UE   e   extra   UE   (anno   2019).     

  
Nota :   I  da�  si  riferiscono  agli  accordi  di  A�vità  Culturale  e  Scien�fica  s�pula�  dal  Re�ore  con  Università  estere  ai  quali  il  Dipar�mento                        
afferisce  (come  Stru�ura  e  con  Coordinatore  afferente  al  Dipar�mento).  Non  sono  compresi  i  da�  sulla  mobilità  Erasmus,  cotutele  di  tesi                      
di   do�orato   al   di   fuori   dei   sudde�   accordi,   altre   forme   di   mobilità.     

B.4.2   Visi�ng   professors   

h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipar� 
men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�   

  
MENU:   RISORSE   UMANE   -   TAB:   ALTRO   PERSONALE   
[RU_D_10]    -   Visi�ng   professors,   Biennio   2018/2020.   

  
Nota :   I  da�  si  riferiscono  ai  visi�ng  professors  con  �tolo  conferito  dal  Re�ore  nel  secondo  semestre  2018-2019,  ai  sensi  del  previgente                       
regolamento   e   con   �tolo   conferito   dai   Dire�ori   di   Dipar�mento   nel   2020,    ai   sensi   del   regolamento   vigente.   

Nota :  a  seguito  dei  da�  indica�  nella  tabella  precedente,  si  chiede  al  Dipar�mento  di  verificare  e/o  completare  i                    
da�   sui   Visi�ng   professor.     

  
  
  

B.4.3     Mobilità   Docen�,   Ricercatori   e   Do�orandi   
(I   seguen�   da�   devono   essere   indica�   dal   Dipar�mento)   

  2018   2019   2020   

Unità   Incoming   ricercatori   e   docen�     
(Visi�ng   e   altre   forme   di   dipar�mento)   

         

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-5
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-5
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti
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Unità   outgoing   do�orandi   (altri)            

Unità   incoming   do�orandi   (altri)            

B.4.3   Altre   a�vità   di   cara�ere    Internazionale     
(I   seguen�   da�   devono   essere   indica�   dal   Dipar�mento)   

Altre  inizia�ve  is�tuzionali  di  dida�ca       
internazionale   (es.   Interna�onal   Week)   

  
  
  

Commen�   sul   monitoraggio   dell’internazionalizzazione   

Note  per  la  compilazione :  in  relazione  ai  da�  contenu�  nella  tabella  precedente,  si  chiede  di  indicare  i  Pun�  di                     
forza    e   Aree   di   miglioramento   delle   a�vità   di   Internazionalizzazione   del   Dipar�mento.     

  
  
  
  
  
  



  

Sono   riportate   informazioni   sulle   risorse   e   le   dotazioni   dipar�mentali.     

Per  il  personale  è  indicata  la  consistenza  numerica  di  personale  stru�urato  (docente,  tecnico-amministra�vo)               
e  non  stru�urato,  unitamente  ad  una  indicazione  della  programmazione  dei  Pu.Or.;  in  riferimento  a                
quest’ul�mo  aspe�o  è  richiesta  una  breve  descrizione  delle  ragioni  delle  scelte  sulla  programmazione  di                
personale.     

In  merito  alle  risorse  economiche  è  richiesta  una  informazione  sinte�ca  sulle  diverse  �pologie  di                
finanziamento   e   sui   criteri   di   ripar�zione   delle   risorse.   

Il  quadro  delle  infrastru�ure  traccia  una  visione  degli  inves�men�  più  significa�vi  e/o  in  condivisione  con  altri                  
Dipar�men�.   
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SEZIONE   C   –   RISORSE   

C.1   –   PERSONALE   DEL   DIPARTIMENTO     

C.1.1   Risorse   umane   (docen�,   personale   TA,   personale   non   stru�urato)   afferen�   al   Dipar�mento   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipa 
r�men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�   

  
MENU:   RISORSE   UMANE   -   TAB:   PERSONALE   DOCENTE  
[RU_D_1]  -  Tabella  Consistenze  totali  personale  docente  Dipar�mento  e  variazione  prevista  2020-2021  (Il  dato                
2021   �ene   conto   delle   cessazioni   previste   nell’anno;   non   sono   inclusi   gli   eventuali   reclutamen�   programma�).   
[RU_D_2]    -   Personale   docente   per   ruolo   (anni   2018,   2019,   2020).   
[RU_D_3]  -  Tabella  Personale  docente  per  SSD  e  ruolo  e  variazione  2020-2021  (Il  dato  2021  �ene  conto  delle                    
cessazioni   avvenute   nell’anno   precedente;   non   sono   inclusi   gli   eventuali   reclutamen�   programma�).   
MENU:   RISORSE   UMANE   -   TAB:   PTA   
[RU_D_4]    -   N.   personale   tecnico-amministra�vo   (anni   2019,   2020,   2021).     
[RU_D_5]    -   N.   Personale   t-a   per   ruolo   (anno   2020).   
[RU_D_6]    -   %   Personale   t-a   per   �pologia   di   contra�o   (anno   2020).   
[RU_D_7]    -   N.   Personale   t-a   per   genere   e   fasce   d’età   (anno   2020).     
[RU_D_8]    -   Tabella   consistenze   Personale   t-a   per   ruolo   (anno   2020).     
MENU:   RISORSE   UMANE   -   TAB:   ALTRO   PERSONALE   
[RU_D_9]    -   Altro   personale:   N.   assegnis�,   do�orandi,   borsis�,   specializzandi   e   CEL   (anni   2019   e   2020).   
[RU_D_10]   -   Visi�ng   professors,   Biennio   2018/2020.   

Commento   sulle   Risorse   del   personale   

Note  per  la  compilazione :  a  seguito  dei  da�  analizza�  nei  TAB  sul  personale,  si  chiede  di  indicare  i  Pun�  di  forza  e                        
le   Aree   di   miglioramento   delle   Risorse   del   Dipar�mento.     

  
  
  
  

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti
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C.2   PROGRAMMAZIONE:    Pun�   organico   e   programmazione   personale   docente   
  

Note  per  la  compilazione :  in  questa  sezione  il  Dipar�mento  me�e  in  evidenza  le  ragioni  delle  scelte,  la  congruenza                    
con  i  criteri  generali  dell’Ateneo  (es.  aderenza  agli  obie�vi  strategici  “reclutamento  giovani  ricercatori,               
reclutamento  di  sogge�  esterni  all’Ateneo”:  possibile  indicatore  %  reclutamento  RTD  su  totale  reclutamento  o                
reclutamento  di  esterni  sul  totale;  es.  adozione  del  criterio  premiale  rela�vo  alla  VQR),  ma  anche  possibili  elemen�                   
di  riequilibrio  (es.:  SSD  che  non  risultano  cri�ci  rispe�o  ai  fa�ori  indica�  nella  matrice  della  programmazione  ma                   
necessitano  di  par�colari  esigenze,  scelta  di  privilegiare  il  reclutamento  in  SSD  con  valori  VQR  peggiori,  che                  
necessitano   di   risorse   per   migliorare   i   risulta�).   

  

C.3    RISORSE   FINANZIARIE   RELATIVE   AI   PROGETTI   DI   RICERCA   

C.3.1   Numerosità   ed   en�tà   dei   finanziamen�   per   proge�   di   ricerca   

Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipar� 
men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-2   

  
MENU:   PROGETTI   DI   RICERCA   -   TAB:   TIPOLOGIA   PROGETTI   
[PR_D_1]    -   N.   proge�   compe��vi   [1a]   e   non   compe��vi   [1b]   (anni   2018,   2019,   2020).   
[PR_D_2]  -  N.  proge�  compe��vi  e  non  compe��vi   per  �pologia  di  finanziamento:  finanziamen�  nazionali  [2a],                 
regionali  [2b],  europei  [2c],  internazionali  [2d],  accordi  di  programma  [2e],  conto  terzi  [2f],  contribu�  finalizza�                 
[2g],   finanziamen�   di   Ateneo   [2h]   (anni   2018,   2019,   2020).   
[PR_D_3]    -   Tabella   proge�   e   impor�   finanzia�   per   �pologia   (anni   2018,   2019,   2020).   
MENU:   PROGETTI   DI   RICERCA   -   TAB:   FINANZIAMENTI   PROGETTI   
[PR_D_4]    -   Impor�   finanziamen�   proge�   compe��vi   [4a]   e   non   compe��vi   [4b]   (anni   2018,   2019,   2020).   
[PR_D_5]  -  Impor�  finanziamen�  proge�  compe��vi  e  non  compe��vi per  �pologia  di  finanziamento:  nazionali                
[5a],  regionali  [5b],  europei  [5c],  internazionali  [5d ],  accordi  di  programma  [5e],  conto  terzi  [5f],  contribu�                 
finalizza�   [5g],   finanziamen�   di   Ateneo   [5h]   (anni   2018,   2019,   2020).   
MENU:   PROGETTI   DI   RICERCA   -   TAB:   PROGETTI   PRESENTATI   E   FINANZIATI   
[PR_D_6]    -   Confronto   tra   proge�   presenta�   e   finanzia�   per   �pologia   e   fonte   di   finanziamento   (anno   2019).   

  

C.3.1   Entrate   per   a�vità   commerciale   

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-2
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-2
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Da�   di   monitoraggio:   
h�ps://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documen�/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipar� 
men�_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipar�men�-4   

  
MENU:   TERZA   MISSIONE   -   TAB:   CONTO   TERZI   
[TM_D_11]  -  Proven�  per  convenzioni  per  a�vità  commerciali  (al  ne�o  dei  trasferimen�  all’amministrazione               
centrale   -   anni   2018,   2019,   2020).   
[TM_D_12]    -   Proven�   per   prestazioni   a   tariffario   (al   ne�o   dei   trasferimen�   all’amministrazione   centrale   -   anni   2018,   
2019,   2020).   
[TM_D_13]    -   Proven�   per   altre   a�vità   commerciali   (al   ne�o   dei   trasferimen�   all’amministrazione   centrale   -   anni   
2018,   2019,   2020)   
[TM_D_14]    -   Proven�   per   iscrizioni   a   corsi   (al   ne�o   dei   trasferimen�   all’amministrazione   centrale   anni   2018,   2019,   
2020)   
[TM_D_15]    -   Contribu�   corren�   (anni   2018,   2019,   2020).   Gli   impor�   comprendono   anche   i   Centri   e   le   Scuole   
afferen�   al   Dipar�mento   che   hanno   ricevuto   contribu�   nell'anno   di   riferimento.   

Commen�   su   numerosità   ed   en�tà   dei   finanziamen�   

Note  per  la  compilazione :  in  relazione  ai  da�  analizza�  nei  TAB  preceden�,  si  chiede  di  indicare  i  Pun�  di  forza  e                       
Aree   di   miglioramento   dei   finanziamen�   del   Dipar�mento.     

  
  
  

Criteri   di   ripar�zione   interna   delle   risorse   

Note  per  la  compilazione :  si  chiede  al  Dipar�mento  di  illustrare  il  confronto  budget  preven�vo  –  consun�vo  anno                   
trascorso,   assegnazione   anno   successivo,   criteri   di   ripar�zione   interna   dei   fondi   del   modello   unico.   

  
  
  
  

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-4
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/documenti/indicatori_monitoraggio_2021/valutazione_qualita_dipartimenti_monitoraggio_indicatori_2021.html#dipartimenti-4
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C.4   –   INFRASTRUTTURE:   SPAZI,   LABORATORI   E   DOTAZIONI   SCIENTIFICHE   PIÙ   SIGNIFICATIVE     

Note  per  la  compilazione:  si  riportano  informazioni  su  Laboratori  di  ricerca  di  par�colare  rilievo,  grandi                 
a�rezzature  di  ricerca,  biblioteche,  eventuali  risorse  per  il  calcolo  ele�ronico,  specificatamente  in  uso  da  parte  del                  
Dipar�mento,  anche  se  non  in  modo  esclusivo  (ad  esempio  disponibili  presso  l’ateneo  ad  uso  di  più  dipar�men�).                   
Rimandare   a   pagine   web   di   Dipar�mento   per   approfondimen�.   

  
  
  

Informazioni   di   de�aglio   rela�ve   al   laboratorio   XXX:   (inserire   link)   
  

Considerazioni   del   Dipar�mento   su   infrastru�ure     

Note  per  la  compilazione:  in  relazione  a  quanto  descri�o  nel  quadro  precedente,  si  chiede  al  Dipar�mento  di                   
riportare   eventuali   cri�cità   e/o   sviluppi,   variazioni   rispe�o   a   quanto   programmato.   

  
  
  
  



  

Si  definiscono  le  Poli�che  dipar�mentali  per  l’Assicurazione  Qualità  (AQ)  rela�ve  a  Dida�ca,  Ricerca,  e  Terza                 
Missione.  Si  riportano  gli  Obie�vi  strategico/opera�vi  del  Dipar�mento,  il  loro  collegamento  con  gli  Obie�vi                
di  Ateneo,  le  azioni  ed  i  valori  target  che  il  Dipar�mento  intende  perseguire,  con  rela�va  definizione                  
temporale.     

Gli  elemen�  riporta�  in  questa  sezione  consentono  di  valutare  il  collegamento  tra  la  visione  strategica  di                  
Ateneo   –   definita   a�raverso   il   Piano   Strategico   e   le   Poli�che   di   Ateneo   –   e   la   visione   dipar�mentale.     

Link   Piano   Strategico: h�ps://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2019-2021.pdf   
  

  
Il   Dipar�mento   ha   definito   le   seguen�   Poli�che:     
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SEZIONE   D   -   POLITICHE   ED   OBIETTIVI   PER   L’AQ   

D.1   –   POLITICHE     

1. Dida�ca   e   formazione   

  
  
  

2. Ricerca     

  
  
  

3. Terza   Missione     

  
  

4. Internazionalizzazione   

  

  

5. Reclutamento   (Documento   di   Programmazione   triennale   del   dipar�mento)     

Link:   

  
  
  

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2019-2021.pdf


  
  
  

  

Annesso   -   Obiettivi   delle   strutture   dipartimentali:    h�ps://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/annesso_pianostrategico_2020.xlsx   
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D.2   –   OBIETTIVI   DIPARTIMENTALI,   AZIONI,   VALORI   TARGET,   INDICATORI   
  

  
Tabella   xx   -   Poli�ca   Dipar�mentale   (TRIENNALE)   
(da   quadro   D1)   

  

OBIETTIVO  
STRATEGICO   DI   

ATENEO   
  

OBIETTIVO  
DIPARTIMENTALE     

AZIONE   RESPONSABILE   
CONTROLLO   

RISORSE   TEMPI   INDICATORI   VALORE    TARGET   NOTE   

  
                

                  

                  

Considerazioni   del   Dipar�mento   sulla   scelta   degli   Obie�vi   
  

Note   per   la   compilazione :   riportare   quanto   discusso   in   Dipar�mento   in   sede   di   Consiglio,   CIA,   ….   indicare   i   mo�vi   che   hanno   portato   alle   scelte   sopra   illustrate.   

  
  
  

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/annesso_pianostrategico_2020.xlsx
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SEZIONE   E   –   RIESAME   

Rappresenta  il  momento  più  importante  dell’autovalutazione.  Sulla  base  delle  Poli�che  e  degli  Obie�vi  dipar�mentali  per  l’AQ  (Ricerca,  Dida�ca  e  Terza  missione),                       
considerata  l’a�vità  di  monitoraggio  descri�a  in  Sezione  B,  si  verifica  lo  stato  di  avanzamento,  si  effe�uano  le  considerazioni  sul  raggiungimento/non                      
raggiungimento   e   le   eventuali   azioni   di   miglioramento.   Sono   defini�,   inoltre,   gli   obie�vi   dell’anno   successivo.   

  

E.1   –   VALUTAZIONE   OBIETTIVI   ANNO   DI   RIFERIMENTO   

Contenu�  necessari:  richiamo  agli  obie�vi  prefissa�  nel  periodo  precedente,  descrizione  delle  azioni  effe�uate  e  analisi  dei  risulta�  in  relazione  ai  target  prestabili�,                        
se   necessario   con   indicazione   degli   ambi�   di   sviluppo,   nell’o�ca   del   ciclo   di   miglioramento.     

  
Note  per  la  compilazione :  la  sezione  consente  al  Dipar�mento  di  tenere  costantemente  so�o  controllo  il  raggiungimento  dei  propri  obie�vi,  l’allineamento  rispe�o                       
alla  visione  strategica  di  Ateneo,  l’eventuale  loro  ridefinizione.  È  necessario  che  il  Dipar�mento  commen�  le  situazioni  in  cui  determina�  obie�vi  NON  siano  sta�                         
raggiun�   (mo�vazione,   risorse,   ecc.)     

Tabella   xx   -   Valutazione   obie�vi     

Obie�vo   
  Anno   t   

Indicatore     Target   
programmato   

Azioni   
effe�uate   

Risorse   
impiegate   

Risultato   
rilevato   
(rispe�o  al    
target   
programmato)   

Obie�vo   
conseguito   
(SI/NO)   

Azioni   ulteriori   (richiamo   a   programmazione   periodo   successivo)   
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E.2   –   OBIETTIVI   ANNO   SUCCESSIVO   

Contenu�  necessari:  analisi  di  contesto  in  relazione  con  il  Piano  Strategico  e  il  Piano  Integrato  di  Ateneo,  strategie  e  obie�vi  generali,  obie�vi  specifici  con                          
indicatori   e   target,   risorse   necessarie   per   conseguire   gli   obie�vi.     

  
In  modo  analogo  a  quanto  viene  già  fa�o  a  livello  di  Ateneo  (Piano  Strategico  e  Piano  Integrato)  e  in  parte  anche  dipar�mentale  (Proge�  per  Dipar�men�  di                            
eccellenza),  indicare  le  mo�vazioni  che  spingono  a  definire  un  certo  obie�vo;  stabilire  un  indicatore  per  il  suo  monitoraggio,  se  possibile  indicando  l’andamento                        
storico,  sulla  cui  base  fissare  un  target  plausibile  e  misurabile;  indicare  le  risorse  necessarie  per  conseguirlo,  le  responsabilità  di  a�uazione,  tempi  e  modi  per  il                           
suo   monitoraggio.     
NOTA:  quanto  riportato  in  tabella  deve  essere  coerente  con  quanto  deliberato  dal  Dipar�mento  in  merito  agli  obie�vi  strategici,  in  modo  da  consen�re  un                         
adeguato   monitoraggio,   l’individuazione   di   azioni   corre�ve   e   la   valutazione   di   efficacia   dei   risulta�   raggiun�.     

Tabella   xx   –   Obie�vi   per   L'anno   Successivo   

Contesto  (es.  descrizione  nuove      
esigenze/miglioramento  da  ciclo     
precedente)   

Obie�vo   Indicatore    Target   
programmato   

Risorse     Azioni   Responsabilità   Monitoraggio   (intermedio,   a   scadenza,   strumen�…)   
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E.3   –   POLITICHE   DI   RECLUTAMENTO:   VALUTAZIONE   DI   EFFICACIA     
  

Contenu�  necessari :  sulla  base  di  quanto  previsto  dall'art.  14  co.6  del  Regolamento  dei  Dipar�men�,  il                 
Dipar�mento   è   tenuto   ad   effe�uare   una   valutazione   di   efficacia   delle   poli�che   di   reclutamento.     

  
Si  chiede  di  descrivere  sinte�camente  i  criteri  ado�a�  dal  Dipar�mento  considerando  come  orizzonte               
temporale   l’ul�mo   triennio.     

  
Note  per  la  compilazione:  la  sezione  consente  al  Dipar�mento  di  esprimere  un  giudizio  sui  criteri  ado�a�  ed                   
effe�uare  una  sinte�ca  valutazione  di  efficacia.  È  necessario  che  il  Dipar�mento  commen�  le  situazioni  in  cui                  
determina�   obie�vi   NON   siano   sta�   raggiun�.      

  
  
  
  
  
  
  


