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Rapporto di Riesame Annuale
Attività di Ricerca e Terza Missione

Dipartimento: Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche – Dip. Chir.On.S.
1 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO
Il Riesame della Ricerca Dipartimentale e della III Missione, relativo all’anno 2017, prevede la
descrizione del processo di autovalutazione del Dipartimento (da qui in poi “D”), dei relativi risultati e
degli obiettivi previsti per l’anno 2018. Come già esposto nella scheda di riesame del 2016, il D ha
rivisto i propri obiettivi, anche sulla base dell’esercizio VQR 2011-2014, e li ha anche ampliati nel
2017. Per quanto riguarda le attività di ricerca, gli obiettivi del Dipartimento mirano al:
1) mantenimento (ove i risultati siano stati soddisfacenti) e miglioramento delle performance
registrate nel secondo esercizio di VQR;
2) incremento, oltre che qualitativo, anche quantitativo della produzione scientifica dei ricercatori
(delle 3 Fasce di docenza) ai fini del conseguimento di ASN e della visibilità del Dipartimento nel
benchmark nazionale ed europeo;
3) implementazione del fund raising, mediante partecipazione e leadership di progetti nazionali ed
europei;
4) sinergia delle attività di ricerca clinica e di ricerca laboratoristica, entrambi punti di forza e di
sviluppo del Dipartimento in oggetto.
Si precisa che le principali tematiche di ricerca vertono su: oncologia sperimentale e clinica (e.g.
liquid biopsy, stem cell, biomarkers), chirurgia generale, plastica e specialistica/distrettuale (i.e.
odontoiatria, urologia, ortopedia, vascolare), grazie anche alla presenza di laboratori dedicati. Con
riferimento alla III Missione (link), il Dipartimento li aveva definiti nel 2016.
Il D è sede amministrativa del Dottorato in Oncologia e Chirurgia Sperimentali, con una forte
impronta interdisciplinare tra l’oncologia (molecolare e clinica) e le discipline chirurgiche, con
eccellente performance in termini di eccellenza scientifica dei docenti del Collegio, di attività
pubblicistica, di job-placement e di assicurazione della qualità sia della didattica che della ricerca. Le
linee di ricerca sono aggiornate annualmente e rese pubbliche in Italiano e Inglese.
Dal XXIX ciclo ha intense collaborazioni internazionali, agreement di cotutela e rilascio doppio titolo,
nel 2017 ha fruito del primo finanziamento PON-MIUR per una borsa di dottorato Industriale
internazionale.
Il D, nel rispetto dell’indicatore R4.B, ha definito e messo in atto una propria strategia per il
miglioramento della qualità della ricerca; tutti gli obiettivi suindicati risultano coerenti con il Piano
Strategico di Ateneo e con il Piano Strategico del D (2017-2019), con le azioni intraprese e con la

2

programmazione razionale e coerente delle risorse umane.
Con riferimento all’indicatore R4.B.1, il D ha definito la sua strategia sia nella ricerca che nella TM
con obiettivi e azioni coerenti con la sua mission disciplinare o progetto culturale. Dispone di una
organizzazione funzionale a realizzarla, il D si è dotato di Commissione AQ della Ricerca e
Commissione dei Referenti scientifici dei SSD non rappresentati in AQ, e, come ampiamente descritto
nella scheda di riesame del 2016, ha messo in atto una procedura strutturata per l’analisi critica dei
risultati della ricerca mirata all’individuazione dei problemi e la proposta di specifiche azioni
migliorative (vigilanza e promozione della politica della qualità), sia in termini di SSD che del singolo
addetto alla ricerca, grazie al dato disaggregato. Gli obiettivi, coerenti con le linee strategiche
dell’Ateneo, tengono conto dei risultati della VDR, della Scheda Sua-Rd (aggiungendo e rimodulando
la stessa nel corso dei riesami), della analisi mid-term condotta UNIPA. Il D ha sviluppato già da 2
anni la sua SWOT complessiva, con adeguato spazio per la ricerca e TM.
Con riferimento all’indicatore R4.B.2, il D analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio, non solo
come mero adempimento, ma in visione strategica a medio e lungo termine, per mettere in campo
iniziative specifiche (e.g. progetti, agreement). La commissione AQ si interroga e analizza i mancanti
raggiungimenti, le motivazioni relative, cercando di proporre e mettere in campo solo azioni razionali
e fattibili, monitorando l’efficacia delle stesse.
Con riferimento all’indicatore R4.B.3 e R4.B.4, questi sono stati tenuti in considerazione negli
Obiettivi Ricerca e TM del 2017 e per il 2018.
Il D, sin dal 2014, si è dotato di un’ analisi, sia per singolo ricercatore e relativo suo monitoraggio nel
tempo (anche grazie alle piattaforme dati UNIPA- IRIS e PURE Elsevier), sia aggregata per SSD, ha
considerato il dato della ricerca (numero pubblicazioni, numero citazioni, h-index e VQR del SSD-ove
presente), il dato della didattica erogata (numero di CFU) per CdS, e quello della attività assistenziale
(chirurgica SI/NO, complessa SI/NO) con l’obiettivo di programmare la crescita armonica del D,
mediante valutazione della performance nella ricerca, l’impegno nella didattica, tenendo sempre in
considerazione la peculiarità della intensa attività assistenziale svolta da molti SSD del D (e.g. SSD di
Chirurgia generale e specialistica).
Nel 2017 non si sono individuate risorse economiche per istituire premi o incentivi per la ricerca;
essendo questa scheda compilata nel nov 2018, si comunica che nel 2018 si è deciso di destinare la
quota dipartimentale del fondo di finanziamento della ricerca (FFR) per il sostegno alle spese di
pubblicazioni dei lavori scientifici di primo, secondo quartile ed open access, con il coinvolgimento
dei ricercatori del D, inattivi o che non hanno conferito dati di VQR. Contemporaneamente il D ha
avviato e continuerà a sviluppare una intensa azione di public engagement attraverso sito web e
canale youtube; insieme alla valorizzazione e pubblicazione sulla pagina web del D delle attività di
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ricerca dei migliori addetti della ricerca per SSD.

2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO GIÀ INTRAPRESE ED ESITI
OBIETTIVI DELLA RICERCA:
Obiettivo n. 1: Miglioramento dei risultati ottenuti nella VQR 2011-2014.
Azioni intraprese: le azioni sono ancora in fase di svolgimento. Dopo l’autovalutazione del 2016, il
Consiglio di Dipartimento ha molto riflettuto, considerando la propria performance (per i SSD con
VQR) ampiamente negativa (a parte MED/06 e MED/19) rispetto alla media nazionale dei SSD valutati
(la

Tabella

presentata

in

Consiglio

è

stata

pubblicata

al

link

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./qualita/AQRicerca.html), ha affrontato le criticità sia
in forma collegiale che per i singoli SSD nelle quali è stata sottolineata la rilevanza degli indicatori
sensibili ai fini VQR (i.e. collocazione editoriale bibliometrica della rivista; Quartile1(Q1) e Quartile2
(Q2); fonte www.scopus.com) e sui quali effettuare il monitoraggio annuale (2017) tra un esercizio
VQR e il successivo. Sono state suggerite collaborazioni con centri di riconosciuta rilevanza nazionale
e internazionale nonché favorite le collaborazioni interdisciplinari all’interno del D e con altri
Dipartimenti UNIPA. Le azioni intraprese sono state a valere su tutti i SSD anche quelli che per i quali
non si era ottenuto il dato aggregato di VQR, utilizzando come indicatore il numero medio di prodotti
di Q1 e Q2 per ogni singolo SSD e singola fascia (ove l’addetto di ricerca non fosse singolo, altrimenti
si riporta il valore assoluto) confrontando il dato 2016 versus 2017; inoltre, si è calcolata la
percentuale di prodotti Q1+Q2/numero totale di pubblicazioni nel 2017 versus 2016. Ai fini del
monitoraggio interno, la Commissione ha registrato il dato per ogni singolo addetto.
Esiti ottenuti (analisi degli indicatori): Si ritiene positivo l’esito dell’azione intrapresa su obiettivo 1
per la maggior parte dei SSD. Vedi Appendice, ove si evince in Tabella, dalla penultima e ultima
colonna, il risultato numerico relativo all’obiettivo 1 e, anche, rispettivo commento per ogni SSD, a
pagina 2 dell’Appendice. Buona la performance dei soggetti in mobilità (vedi Appendice pagina 2).

Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: non si è potuta concludere
l’azione perché in attesa di nuovo esercizio VQR. Le criticità riscontrate in alcuni SSD possono essere
ricondotte alla modesta sensibilità di alcuni addetti, alla difficoltà nella stipula di nuove convenzioni e
collaborazioni con istituzioni esterne di carattere internazionale (a causa anche di lungaggini
burocratiche) oltre che alla difficoltà di acquisire tecniche e strumenti di ultima generazione.
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Obiettivo n. 2: Incremento della produzione scientifica quantitativa degli addetti nel 2017 vs 2016,
ai fini del conseguimento di ASN e della visibilità del Dipartimento nel benchmark nazionale ed
europeo
Azioni intraprese:
Azioni in corso. Sensibilizzazione degli addetti da parte della Commissione AQ. Coinvolgimento dei
ricercatori di SSD di Area 06 in progetti di ricerca e pubblicazioni multidisciplinari interdipartimentali
e intradipartimentali. Monitoraggio del 2017 sul 2016 degli indicatori validi ai fini ASN (i.e. valori
medi di numero pubblicazioni, h-index e numero citazioni) per SSD e per sua Fascia (numeri assoluti
in caso di singolo addetto). Sono state favorite le collaborazioni con centri di riconosciuta rilevanza
internazionale nonché favorite le collaborazioni interdisciplinari all’interno del Dipartimento e con
altri Dipartimenti UNIPA.
Esiti ottenuti: Si ritiene positivo l’esito dell’azione intrapresa su obiettivo 2 per la maggior parte dei
SSD. Vedi Appendice, ove si evincono in colonna i valori degli INDICATORI, dei ∆ H index 2016/2017; ∆
N Pub 2016/2017; ∆ N Cit 2016/2017, tutti relativi ai risultati dell’obiettivo 2 e, anche, rispettivo
commento per ogni SSD, a pagina 3 dell’Appendice.
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: per i SSD (non in possesso di
VQR) per i quali tale rilevazione era stata eseguita già nel 2016 si è sollecitato un incremento delle
attività pubblicistiche indicizzate e si possono evidenziare trend positivi in molti dei SSD coinvolti; per
i SSD (in possesso di VQR) tali indicatori sono stati rilevati solo a partire dal 2017, come da
suggerimento del PQA nella scheda riesame 2016 del D, e quindi l’azione di incentivo sarà svolta solo
a partire dal 2018.

Obiettivo n.3: Implementare il fund raising, mediante partecipazione e leadership di progetti
nazionali ed europei
Azioni intraprese: Azioni in corso.
Partecipazione alle call di progetti su scala nazionale ed internazionale (es. Horizon 2020, PRIN, AIRC)
alcuni ancora in attesa di esito.
Esiti ottenuti: sono stati presentati n. 2 progetti Horizon 2020 (MED/06 e MED/50). I fondi di ricerca
attivi nell’anno 2017 sono 7:
N° 2 Conto terzi MED/06

€ 4.150,00 & € 8.512,71

Conto terzi MED/24

€ 2.574,71

Conto terzi MED/28

€ 41.000,00
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N°2 PRIN 2015 MED/18

€ 6.593,33 & € 4.040,30

FIRB MED/46

€ 25.590,51

Ottenuto, anche, un finanziamento AIRC per un Progetto dal titolo: “Molecular mechanisms
underlying thyroid cancer metastasis: emergence from tumor dormancy” IG 16746 dal Gruppo di
ricerca afferente al MED/46.
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Alcuni progetti hanno avuto
esito negativo, probabilmente per limitato network di partenariato. Per alcuni progetti si rimane in
attesa degli esiti. Si rileva che alcuni addetti alla ricerca del D hanno presentato e ottenuto
finanziamenti da Ministero della Salute su PSN.
Obiettivo n.4: Sinergizzare le attività di ricerca clinica e di ricerca laboratoristica, entrambi punti di
forza e di sviluppo del Dipartimento in oggetto.
Azioni intraprese: Azioni in corso. Programmazione acquisto di strumentazione di ultima generazione
al fine di implementare le attività di ricerca innovative ed è stata stimolata la partecipazione a Bandi
Italiani ed Europei della Ricerca, in collaborazione con personale TA (Indicatore R4.B.4).
Esiti ottenuti: Attivazione del Centro di genetica Oncologica e del CTC (Clinical trial center) in
attività interdisciplinare (clinica e laboratoristica). Avviati i bandi di gara per acquisto di
strumentazioni di ultima generazione.
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Ritardo nell’espletamento
delle procedure burocratiche per l’acquisizione di OPBA (trial su animali) e per l’acquisto di
apparecchiature.

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE:
Obiettivo n. 1: Sviluppo e il potenziamento dei rapporti con le istituzioni e gli enti che supportano la
ricerca
Azioni intraprese: Azioni in corso. Sollecitato il coinvolgimento di tutti i SSD. Coinvolgimento
personale TA
Esiti ottenuti: Trend miglioramento del 2017 versus 2016 (dove non si registra nessuna
collaborazione).
Collaborazione con AIRC, Polizia di Stato, WALCE, Ministero della Salute (per stesura
Raccomandazioni cliniche), Assessorato alla salute, ASP Agrigento, Trapani. Molteplici (>15) sono i
trials in corso nel 2017 (nel 2016, n. ) con approvazione del Comitato etico, anche in assenza di
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finanziamento. Il Dipartimento ha sviluppato in modo particolare il proprio ruolo di agenzia culturale
del territorio promuovendo numerose attività (vedi pagina 2-3 dell’Appendice)
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Si rileva che la maggior parte
di addetti alla ricerca del D è coinvolto in collaborazioni e rapporti nell’ambito della Sanità Pubblica
(gestiti attraverso AOUP).

Obiettivo n. 2: Lo sviluppo del proprio ruolo di agenzia culturale nel territorio e il potenziamento
delle attività di public engagement
Azioni intraprese: Azioni in corso. Sollecitato il coinvolgimento di tutti i SSD. Attivazione di un canale
youtube. Coinvolgimento del TA informatico (Indicatore R4.B.4) per la strutturazione di pagine ad
hoc nel sito UNIPA pagina D, implementazione e motivazione dei singoli addetti a trasmettere le
goodnews per la loro divulgazione (Indicatore R4.B.3).
Esiti ottenuti: Netto miglioramento dei risultati del 2017 (n. 18 attività) (Vedi pag.3-4 Appendice)
versus 2016 (n. 9 attività; http://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./Terza-Missione/Publicengagement/).
Uso di canale youtube del D (https://www.youtube.com/channel/UCkWXiz3dyL8h14HYIoMP2_w),
pubblicazione di interviste, eventi, premi, trasmissioni televisive; creazione e manutenzione di
pagine divulgative di addetti del D (es. http://edubuntu-box.unipa.it/stomatologia/index.php) dove
si trovano tutte le collaborazioni, le ricerche in corso.
Come si puo’ evincere dalla pagina del D (https://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./TerzaMissione/Public-engagement/):
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: azione ben sviluppata e ben
monitorata.

Obiettivo n.3: Sviluppo e valorizzazione della Didattica post- graduate (PhD, Master, Scuole di
Specializzazione) come punto di forza del Dipartimento in chiave Terza Missione
Azioni intraprese: Azioni in corso. Incontri interdisciplinari per promuovere lo sviluppo e la
divulgazione di didattica post-graduate
(http://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./dottorati/oncologiaechirurgiasperimentaliinternazio
nale)
Esiti ottenuti: Miglioramento dei risultati del 2017 (vedi pag.4 dell’Appendice) versus 2016. Nel
corso del 2017 (A.A. 2016/2017 e inizio 2017/2018) risulta attivo, il corso di Dottorato di Ricerca in
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Oncologia e Chirurgia Sperimentali, afferente al Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche
e Stomatologiche con attrattività verso l’estero e verso e imprese (PON-Dottorati
Industrializzazione; n.1 borse nel 2017; nessuna nel 2016), con attiva divulgazione; stabile numero
studenti stranieri: n.1 studente straniero per ciclo di Dottorato XXXII (2017)e n.1 studente straniero
nel XXXI (2016).
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: l’azione di divulgazione risulta
quasi completata per i master e i cicli di dottorato, ancora in itinere per le scuole di specializzazione,
in attesa dei nuovi regolamenti e nuovi consigli di scuola.

Obiettivo n. 4: sviluppo della imprenditorialità accademica e gestione della proprietà intellettuale
Azioni intraprese: Azioni in corso. Sviluppo della imprenditorialità accademica e di brevetti.
Esiti ottenuti: Trend di miglioramento dei risultati del 2017 versus 2016 (n. 2 risultati versus 0).
Idea imprenditoriale "OsseoGuide" del dott. Rodolfo Mauceri selezionata tra le 5 migliori proposte
italiane del Progetto SCIENT; Progetto SCIENT - Programma di formazione per studenti di dottorato e
dottori di ricerca dell'Università di Palermo; 2017 Attribuzione dello Spin off UNIPA al progetto
“GOforMed”
L’idea imprenditoriale (by Olga Di Fede e Giuseppina Campisi) intende realizzare un modello
integrato di assistenza odontostomatologica per la diagnosi di patologie del cavo orale. Il modello
prevede di utilizzare piattaforme tecnologiche con contenuti attivi e passivi per l’e-learning ed
erogazione di pareri in second-opinion.
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: modesta dedizione degli
addetti e limitata attività di sensibilizzazione su tali opportunità. Azioni intraprese: Azioni in corso.
Sollecitato il coinvolgimento di tutti i SSD.
Esiti ottenuti: Trend miglioramento del 2017 versus 2016 (in cui non sono riportate tali attività).
Collaborazione con AIRC, Polizia di Stato, WALCE, Ministero della Salute (per stesura
Raccomandazioni cliniche), Assessorato alla salute, ASP Agrigento, Trapani.
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Si rileva che la maggior parte
di addetti alla ricerca del D è coinvolto in collaborazioni e rapporti nell’ambito della Sanità Pubblica
(gestiti attraverso AOUP).

3 ANALISI DEI RISULTATI DELLA VQR 2011-2014
L’analisi

dei

risultati

della

VQR

2011-2014

(http://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./qualita/AQRicerca.html)hanno spinto il D a un
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cambiamento di strategie e delle azioni intraprese per migliorare la qualità della Ricerca. Si
evidenziano, in maniera obiettiva, i primi effetti positivi delle azioni intraprese nel corso del 2017.
L’analisi dettagliata dei risultati VQR 2011-2014 è stata oggetto di discussione in diversi Consigli di
Dipartimento (in particolare p. o.d.g. n.14 del Verbale 27.03.2017). Solo 6 SSD sono stati valutati con
VQR, in particolare MED 06= 1,01; MED/18=O,70; MED/19=1,35; MED/24= 0,46; MED/28=0,61;
MED/33=0.99,18,19,24,28,33); per altri SSD di cui esiste la VQR come dato di UNIPA non è stato
possibile estrapolare il dato per l’addetto afferente al Dipartimento. Il posizionamento del D come
voto medio normalizzato (R) è pari a 0,67, in coda rispetto agli altri Dipartimenti della Scuola di
Medicina e Chirurgia.

4 ANALISI SWOT DEL DIPARTIMENTO
Punti di forza
Punti di debolezza
- Carenza di comunicazione (quantità e
- Carattere multi-e inter-disciplinare all’interno
del Dipartimento Importanti (attivati Centro di
tempestività) tra Unità di Ricerca e Sede UNIPA
Genetica oncologica; Centro di riferimento Tumori Centrale-p.zza Marina;
rari ed eredo-familiari; Gruppo GOTeC-Testa e
-Procedure amministrative farraginose;
collo; Gruppo Promaf –Osteonecrosi) con
- Scarso sviluppo della progettualità nazionale
molteplici ricadute di III missione (contesto
(PRIN, FIRB), europea e internazionalegeografico: unici centri SSN di ricerca clinica della
-Assenza di una sola linea di ricerca strategica
Sicilia Occidentale per tali tipi di patologie e
dipartimentale (diverse sono le linee presenti e
attività)
- Sviluppo della progettualità nazionale di ambito attive)
medico (i.e. Piano Sanitario Nazionale-PSN, PON e -Scarsa sensibilizzazione dei docenti al
cambiamento in chiave L. 240/2010 con obiettivi
PO-FESR
sfidanti
- Modello integrato di ricerca di base, clinica e
traslazionale (i.e. Oncologia di base, medica e
chirurgica generale e distrettuale)
- Dottorato di Ricerca a vocazione Internazionale
e Industriale
- Eventi periodici calendarizzati di divulgazione
scientifica a livello territoriale –locale in ambito
oncologico
- Ampia offerta di Scuole di Specializzazione
- Offerta di Master II livello
- Pagine web con attività del Dipartimento
-Attivazione canale youtube
Opportunità
Minacce
-

-

Richieste da parte del territorio (MMG,
Scuole, forze dell’ordine) di attività culturale
e divulgativa
Richiesta da parte della medicina territoriale
di prestazioni integrate di II livello con ampia
crescita dell’attrattività fuori provincia ( Centro
di Genetica oncologica; Centro di riferimento Tumori

Limiti finanziari al turn-over di personale
docente e di ricerca
Limiti finanziari nel reclutamento di nuovo
personale
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rari ed eredo-familiari; Gruppo GOTeC-Testa e collo;
Gruppo Promaf –Osteonecrosi)

-

Richiesta crescente di interviste televisive

5 INTERVENTI CORRETTIVI
Alla luce delle criticità e delle azioni intraprese e non concluse, si programmano di seguito gli
obiettivi del 2018 (alcuni dei quali già in essere, altri rimodulati, e infine alcuni neo-proposti dalla
Commissione AQ della ricerca del D, in ottemperanza alle Linee Guida ANVUR e di Ateneo. Tutti gli
obiettivi del D (rimodulati e nuovi) ottemperano all’adempimento dell’indicatore R4.B e suoi
sottocampi (B1-B.4), e risultano coerenti con il Piano Strategico di Ateneo e con il Piano Strategico
del D (2017-2019), con le azioni intraprese e con la programmazione razionale e coerente delle
risorse umane.
OBIETTIVI DELLA RICERCA:
Obiettivo n. 1: Miglioramento dei risultati ottenuti nella VQR 2011-2014.
Azioni da intraprendere: Riunioni periodiche tra i componenti dei vari SSD sia in forma collegiale che
per i singoli SSD nelle quali sottolineare la rilevanza degli indicatori sensibili ai fini VQR (i.e.
collocazione editoriale bibliometrica della rivista; Quartile1 e Quartile2; fonte www.scopus.com) e sui
quali effettuare il monitoraggio annuale (2018 e successivi) fino al prossimo esercizio VQR.
Implementare e supportare collaborazioni con centri di riconosciuta rilevanza nazionale e
internazionale nonché favorire le collaborazioni interdisciplinari all’interno del D e con altri
Dipartimenti UNIPA. Le azioni intraprese saranno a valere su tutti i SSD anche quelli che per i quali
non si era ottenuto il dato aggregato di VQR. In tale modo si ottempererà all’indicazione del PQA di
misurare “Numero di prodotti annui di I e II quartile”. Pubblicizzazione sul sito web dei dati aggiornati
semestralmente in ottemperanza al Requisito R4.B3. Sensibilizzazione, sin dalla presa di servizio,
degli addetti in mobilità a pubblicare in maniera ottimale.

Indicatori/monitoraggio: Gli indicatori scelti sono: 1) il numero medio di prodotti di Q1 e Q2 per ogni
singolo SSD e singola fascia (ove l’addetto di ricerca non sia singolo, altrimenti si riporterà il valore
assoluto) confrontando il dato 2017 versus 2018; inoltre, si è calcolata la percentuale di prodotti
Q1+Q2/numero totale di pubblicazioni nel 2018 versus 2017. Ai fini del monitoraggio interno, si
registrerà anche il dato per ogni singolo addetto; 2) numero di prodotti con coautori stranieri/num
totale di prodotti; 3) produzione scientifica dei soggetti in mobilità.
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Modalità, risorse, tempi/scadenze previste, responsabilità: consultazione dei dati presenti su
piattaforma scopus, verifica semestrale (a inizio anno successivo a quello da verificare),
responsabilità a carico del delegato della Ricerca Dipartimentale, della AQ della ricerca del D, della
commissione referenti scientifici dei SSD non rappresentati in AQ.

Obiettivo n. 2: Incrementare anche quantitativamente la produzione scientifica dei componenti
(delle 3 Fasce di docenza) nel 2018 vs 2017, ai fini del conseguimento di ASN e della visibilità del
Dipartimento nel benchmark nazionale ed europeo.
Azioni da intraprendere: Sensibilizzazione degli addetti. Coinvolgimento dei ricercatori di SSD di Area
06 in progetti di ricerca e pubblicazioni multidisciplinari interdipartimentali e intradipartimentali.
Favorire le collaborazioni con centri di riconosciuta rilevanza internazionale nonché le collaborazioni
interdisciplinari all’interno del Dipartimento e con altri Dipartimenti UNIPA.
Indicatori/monitoraggio: Monitoraggio del 2018 sul 2017 degli indicatori validi ai fini ASN (i.e. valori
medi di numero pubblicazioni, h-index e numero citazioni) per SSD e per sua Fascia (numeri assoluti
in caso di singolo addetto).
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: consultazione dei dati presenti su piattaforma
scopus e medline, verifica annuale (a inizio anno successivo a quello da verificare), responsabilità a
carico del delegato della Ricerca Dipartimentale, della AQ della ricerca del D, della commissione
referenti scientifici dei SSD non rappresentati in AQ.
Obiettivo n.3: Implementare il fund raising, mediante partecipazione e leadership di progetti
nazionali ed europei
Azioni da intraprendere: Sensibilizzazione degli addetti. Coinvolgimento dei ricercatori di SSD di Area
06 in progetti di ricerca. Partecipazione alle call di progetti su scala nazionale ed internazionale (es.
Horizon 2020, PRIN, AIRC). Favorire le collaborazioni con centri di riconosciuta rilevanza
internazionale nonché le collaborazioni interdisciplinari all’interno del Dipartimento e con altri
Dipartimenti UNIPA.
Indicatori/monitoraggio: Numero di progetti presentati e di progetti finanziati (R)
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: consultazione dei siti web degli enti di ricerca,
agenzie di ricerca per le call, sollecitazione lettura email inviate da uffici centrali UNIPA,
responsabilità a carico del delegato della Ricerca Dipartimentale e della AQ della ricerca del D.
Obiettivo n.4: Sinergizzare le attività di ricerca clinica e di ricerca laboratoristica, entrambi punti di
forza e di sviluppo del Dipartimento in oggetto.
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Azioni da intraprendere: Razionalizzare risorse e beni per la ricerca clinica e di laboratorio.
Implementare e ottimizzare il numero di trial clinici e su animali, ricerche ex-vivo. Pianificare
l’ottimale coinvolgimento del personale TA per la programmazione del lavoro, delle strutture e dei
servizi di supporto alla ricerca in ottemperanza al Requisito R4.B4.
Indicatori/monitoraggio: Numero di ricerche del D nel 2018 versus 2017
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: consultazione dei siti web degli enti di ricerca,
agenzie di ricerca per le call, sollecitazione lettura email inviate da uffici centrali UNIPA,
responsabilità a carico del delegato della Ricerca Dipartimentale e della AQ della ricerca del D.

Obiettivo n. 5: Internazionalizzazione - Dottorati di ricerca internazionali e convenzioni
Azioni da intraprendere: Rafforzamento dei network istituzionali
Indicatori/monitoraggio: Numero di convenzioni e di cotutele
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: contatti istituzionali con responsabili di Atenei
stranieri, responsabilità a carico del Coordinatore del Dottorato di Ricerca, delegato della Ricerca
Dipartimentale.

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE
Obiettivo n. 1: Sviluppo e il potenziamento dei rapporti con le istituzioni e gli enti che supportano la
ricerca
Azioni da intraprendere: Rafforzamento dei network e delle proposte di collaborazione,
coinvolgimento del personale TA per la fase istruttoria del TASK in ottemperanza al Requisito R4.B4.
Indicatori/monitoraggio: Numero di convenzioni di ricerca stipulate tra imprese ed università,
numero di trials clinici.
Modalità, risorse, tempi/scadenze previste, responsabilità: contatti istituzionali con responsabili di
Enti pubblici e privati, responsabilità a carico del delegato della Terza Missione, del delegato della
Ricerca Dipartimentale e del Direttore del Dipartimento.

Obiettivo n. 2: Produzione di beni pubblici e sistematizzazione degli stessi attraverso una più efficace
strategia di comunicazione
Azioni da intraprendere: Sensibilizzazione dei SSD, sviluppo del canale youtube. Coinvolgimento del
TA informatico per la implementazione di pagine ad hoc nel sito UNIPA pagina web del D,
implementazione e motivazione dei singoli addetti a trasmettere le goodnews per la loro
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divulgazione.
Indicatori/monitoraggio: numero di beni pubblici comunicati nel 2018 versus 2017
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: responsabilità a carico del delegato della Terza
Missione, del Delegato della Ricerca Dipartimentale, della AQ della ricerca del D, della commissione
referenti scientifici dei SSD non rappresentati in AQ.

Obiettivo n.3: Sviluppo e valorizzazione della Didattica post- graduate (PhD, Master, Scuole di
Specializzazione) in chiave Terza Missione
Azioni da intraprendere: Incontri interdisciplinari per promuovere lo sviluppo e la divulgazione di
didattica post-graduate. Coinvolgimento del personale TA per la fase istruttoria del TASK in
ottemperanza al Requisito R4.B4. Sviluppo di programmi di prevenzione nelle scuole e nelle
comunità.
Indicatori/monitoraggio: numero di eventi organizzati e di campagne di prevenzione eseguite e
relativa divulgazione.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: responsabilità a carico del delegato della Terza
Missione, del Delegato della Ricerca Dipartimentale, Direttori delle Scuole di Specializzazione,
Coordinatore del Dottorato del D, della AQ della ricerca del D, della commissione referenti scientifici
dei SSD non rappresentati in AQ.

6 ITER DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
Il documento di riesame per Attività di Ricerca e Terza Missione è stato approvato dalla commissione
AQ ricerca (12.12.2018), alla presenza della commissione dei rappresentanti degli SSD non
rappresentati in AQ, e dal Consiglio di Dipartimento (estratto di delibera del 13/12/2018).

