Rapporto di Riesame Annuale delle Attività
di Ricerca e Terza Missione 2019
Obiettivo n.3
Obiettivo n.3: Rafforzamento della capacità progettuale e miglioramento delle condizioni operative
di progettazione (sia sul piano scientifico sia amministrativo).
Azioni intraprese
Si è provveduto a:
▪ pronta e costante comunicazione da parte della Direzione del D di tutte le call progettuali per
fund raising agli addetti alla ricerca mediante utilizzo di mailing list e mediante app per dispositivi
mobile;
▪ sensibilizzazione degli addetti da parte della commissione AQ verso la partecipazione alle call
di progetti su scala nazionale e internazionale (e.g. Horizon 2020, PRIN, AIRC), e disponibilità
della AQ a fornire indicazioni per le fasi istruttorie.
Indicatori scelti:
1) n. proposte progettuali vincenti/proposte progettuali totali presentate nel 2019.
2) n. personale addetto a tale funzione.
Target scelti:
1) +/- 5% (vs 2018);
2) 1
Risultati:
1) > +5%, 4 proposte vincenti/ 4 proposte presentate (vedi * in Tabella qui di seguito con
descrizione di fondi di ricerca attivi nel 2019). Nel 2018, 2 proposte vincenti/4 presentate (un
progetto – PROGEMA- proposto nel 2018 sarà attivo, con finanziamento, nel 2020). Infine, si
rileva che il D nel 2019 ha registrato un totale di risorse provenienti da progetti pari a €852.022,33,
su un totale pari a €975.854,39.

* progetti iniziati nel 2019 per un totale di €852.022,33

2) = “0”; si è provveduto a segnalare in Ateneo (nota n.790 del 18.12.2018) la mancanza di
assegnazione di personale TA dedicato specificamente alla ricerca (né FS né U.O. ricerca presente).
Si ritiene positivo, in generale, l’esito delle azioni intraprese per obiettivo 3.
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Si rileva che diversi
addetti alla ricerca del D, di area medica, hanno richiesto e ottenuto finanziamenti dal Ministero
della Salute su Piano Sanitario Nazionale (PSN), le cui risorse sono gestite attraverso AOUP. Le
azioni sono state parzialmente completate per il 2019 (vedi target 2 non raggiunto - mancanza
personale UO ricerca) e rappresentano il core dell’attività di AQ per l’obiettivo 3, anche per il 2020.

