
Documento integrativo per la raccolta e monitoraggio di 
dati SUA-RD

Denominazione Dipartimento

Dove i dati richiesti di seguito siano già pubblicati si può riportare il link alla pagina 
web, omettendo la compilazione del modulo. È importante che il link inserito rimandi 

con chiarezza al dato a cui si riferisce evitando link a pagine web generiche
(eliminare questo testo in colore rosso nella versione finale)

Eventuali altre Commissioni
L’attività del Consiglio di Dipartimento si potrebbe avvalere del lavoro istruttorio e/o dell’attività consultiva di ap-
posite Commissioni, permanenti o temporanee.
Illustrare le motivazioni per l’istituzione delle Commissioni e i criteri di composizione delle Commissioni con le fun-
zioni ad esse attribuite, atti di nomina e durata

Terza missione
Indicazioni: considerato che la rilevazione a livello di Dipartimento di questi processi è ferma alla SUA-TM 2014, si 
richiede la valorizzazione dei dati aggiornati
Complessivamente si chiede di indicare qual è il livello di priorità dei seguenti ambiti di Terza Missione nell’insieme 
delle attività svolte dal dipartimento per i soli prodotti applicabili al Dipartimento

2016 2017 2018 2019 2020 Priorità
(bassa, me-
dio/bassa, 
medio/alta, 
alta, non per-
tinente)

Valorizzazione della ricerca
Brevetti (o altri diritti di PI) Universitari 
(a titolarità UNIBA)

Brevetti (o altri diritti di PI) Accademici 
(dei quali risulti inventore almeno un soggetto affiliato al Diparti-
mento o sia stato depositato individualmente)

Spin-Off riconosciuti nell’anno

Laboratori Congiunti attivati nell’anno

Produzione di beni pubblici

Scavi archeologici fruibili al pubblico

Attività musicali

Sperimentazioni cliniche su farmaci e dispositivi medi-
ci
Altre attività di ricerca clinica (studi non interventistici, empo-
werment dei pazienti)

Attività di formazione continua

Attività di Educazione Continua in Medicina

Attività di certificazione delle competenze

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro
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MOOC - Massive Open Online Courses

Iniziative di Public Engagement

Prodotti della ricerca
2016 2017 2018 2019 2020

Produzione scientifica Unità
Contributi in rivista

Contributi in volume

Libri

Contributi in atti di convegno

Curatele

Altro (specificare)

Pubblicazioni con co-autori stranieri
Contributi in rivista

Contributi in volume

Libri

Contributi in atti di convegno

Curatele

Altro (specificare)

Docenti inattivi 2018 2019 2020
Indicare se il Dipartimento ne conosce il numero Si/no Si/no Si/no

Internazionalizzazione – Mobilità docenti
2016 2017 2018 2019 2020

Unità Outgoing 

Unità Incoming

Visiting 

Altro (specificare)
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Valorizzazione della Terza Missione (Impatto)
2016 2017 2018 2019 2020

Brevetti (o altri diritti di PI) Universitari valorizzati

Fatturato totale imprese Spin-Off

Addetti Imprese Spin-off

Finanziamenti ottenuti dai Laboratori Congiunti

Scavi archeologici fruibili al pubblico

Attività musicali

Sperimentazioni cliniche su farmaci e dispositivi medi-
ci

Altre attività di ricerca clinica (studi non interventistici, 
empowerment dei pazienti)

Attività di formazione continua

Attività di Educazione Continua in Medicina

Attività di certificazione delle competenze

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro

MOOC - Massive Open Online Courses

Iniziative di Public Engagement

Finanziamenti
Nazionali 2016 2017 2018 2019 2020 Competi-

tivo
……………………

Regionali
……………………

Internazionali
……………………

Ateneo
……………………

Altri
Conto terzi

……………………

Assegni di ricerca
……………………

Infrastrutture: spazi, laboratori e dotazioni scientifiche più significative
Laboratorio/Spazio/Dotazione 
scientifica

Ubicazione
(plesso, piano, stanza)

Link alla scheda web
(se presente)
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