Programmazione Triennale 22-24 Dipartimento: Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT)
Priorità Politica

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

Obiettivo
Strategico di
Ateneo
(Codice)

A.1

Rafforzare l’attrattività
dell’offerta formativa

A.1

Rafforzare l’attrattività
dell’offerta formativa

A.1

A.2

A.2

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

A.2

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

A.3

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

Obiettivo
Strategico di
Ateneo

A.4

A.4

Azioni del Dipartimento per la realizzazione dell'obiettivo
strategico
(max 5)

Gli interventi proposti per il miglioramento delle performance dell’offerta formativa,
dei servizi per gli studenti sono quelli indicati dal Piano strategico Uniba: Sostenere
la carriera degli studenti; Sostenibilità dei corsi di studio

Rafforzare l’attrattività
dell’offerta formativa

Promuovere la percorribilità
dell'offerta formativa

Valorizzare la formazione post
Potenziamento delle competenze trasversali
laurea

Rafforzare la dimensione
internazionale dell’offerta
formativa

Rafforzare la dimensione
internazionale dell’offerta
formativa

Incremento dell'attività formativa post-laurea - Dimensione internazionale del percorso
formativo

Fonte

Proporzione di iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo

Pro3

A.1.2

Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per
l’acquisizione di competenze trasversali

DB Interno
Uniba / Esse3

Metodologia

coincide con PRO3 21-23 A_e.
Descrizione Numeratore: Avvii di carriera al primo anno delle Lauree Magistrali (LM – ordinamento d.m.
270/2004), laureati in altro Ateneo. E' considerato un solo titolo per studente tra quelli inviati, con prevalenza
del titolo conseguito in altro Ateneo o di quello più recente in caso siano trasmessi più titoli. Se nessun titolo è
stato indicato come utilizzato allora si prende in considerazione il primo titolo caricato correttamente. E'
considerata la carriera più recente e sono escluse le rinunce.
Descrizione Denominatore: Avvii di carriera al primo anno delle Lauree Magistrali (LM – ordinamento d.m.
270/2004) con l'esclusione delle rinunce entro il 31/12.

Riferimenti
Baseline
Target
Target
Target
temporali Baseline Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento
2021
2021
2022
2023
2024

a.a. 2020/2021

0,11

0,12

0,13

0,14

a.a. 2020/2021

33

50

60

70

Pro3

coincide con PRO3 21-23 B_J.
Descrizione Numeratore: Immatricolate a Corsi di Laurea di cui alla tabella 7 dell'allegato 3 al d.m. punto III
(studentesse iscritti per la prima volta al I anno al sistema universitario - prima carriera) con l'esclusione delle
rinunce entro il 31/12. Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex d.m. 270/2004 (L, LMCU).
Descrizione Denominatore: Immatricolati (studenti iscritti per la prima volta al I anno al sistema universitario prima carriera) con l'esclusione delle rinunce entro il 31/12. Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex d.m.
270/2004 (L, LMCU).

a.a. 2020/2021

0

0,3

0,35

0,4

AVA

coincide con IA14 della SMA al 31/12/2021
Descrizione Numeratore: Immatricolati puri** al CdL nell’a.a. X/X+1 che al 31/12/X+1 risultano iscritti all'anno
successivo dello stesso CdL di prima immatricolazione
Descrizione Denominatore:Immatricolati puri** al CdL nel X/X+1
Tipo di CdS:L; LM; LMCU
** per la definizione degli immatricolati puri fare riferimento alle note metodologiche

a.a. 2020/21

76,2

78

80

82

Pro3

coincide con PRO3 21-23 A_d.
Descrizione Numeratore: Laureati a Corsi di Laurea (L e LMCU - ordinamento d.m. 270) regolari. E'
considerata la carriera più recente del laureato.
Descrizione Denominatore: Laureati di Corsi di Laurea di primo livello (L e LMCU - ordinamento d.m. 270). E'
considerata la carriera più recente del laureato.

a.s. 2020

0,543

0,6

0,62

0,65

A.2.3

Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di
laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito
almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a.
precedente

Pro3

coincide con PRO3 21-23 A_a.
Descrizione Numeratore: Iscritti al secondo anno nella stessa classe di immatricolazione, con almeno 40 CFU
sostenuti nell'a.a. precedente ed entro il 31/12 nella classe di immatricolazione, sui corsi di laurea di primo
livello (L e LMCU - ordinamento d.m. 270). Sono esclusi gli iscritti che hanno effettuato una rinuncia o una coorte a.a. 2019/20 Iscritti al
sospensione nell'anno accademico.
II anno a.a. 2020/2021
Descrizione Denominatore: Immatricolati (studenti iscritti per la prima volta al I anno al sistema universitario prima carriera) nella stessa classe con l'esclusione delle rinunce entro il 31/12. Sono considerati solo gli iscritti
ai corsi ex d.m. 270/2004.

0,298

0,32

0,34

0,36

A.3.1

Grado di soddisfazione per l'esperienza complessiva del master

Almalaurea

Dato tratto dall'indagine Almalaure post-laurea (% soddisfatti: decisamente sì + più si che no)

N.D

0,55

0,6

0,65

A.4.1

Numero di corsi di Studio a carattere “internazionali”

Universitaly

Descrizione Numeratore: Numero di corsi di Studio a catattere "internazionale" (L, LM, LMCU)
Descrizione Denominatore: Non applicabile

0

0,15

0,2

0,25

A.2.1

Attrattività dei corsi di studio

Indicatore

A.1.1

A.1.3

Promuovere la percorribilità
dell'offerta formativa

Promuovere la percorribilità
dell'offerta formativa

Indicatore
(Codice)

A.2.2

A.4.2

Proporzione di immatricolati di genere femminile nelle classi STEM

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe
di laurea

Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso

Porzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea
magistrale (LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero

AVA

coincide con PRO3 21-23 A_f
Descrizione Numeratore: Iscritti che hanno partecipato alle iniziative nell’a.a., il valore può essere pari a zero
oppure positivo.
Descrizione Denominatore: Non applicabile

coincide con IA12 cruscotto ANVUR
Descrizione Numeratore: Avvii di carriera al primo anno di corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU)
a.a. X/X+1 con almeno un titolo di studio di accesso acquisito all'estero
Descrizione Denominatore: Avvii di carriera al I anno a.a. X/X+1 delle L, LM e LMCU
Note:
Al numeratore sono stati conteggiati gli studenti al primo anno di corso (avvii di carriera) con un filtro sul titolo
all’estero. Al denominatore gli studenti al primo anno di corso.
Dall’aggiornamento di gennaio 2022 (per lo storico dal 2013) sono state effettuate ulteriori operazioni a favore
della qualità del dato. In particolare, vengono considerati i titoli inviati con spedizione 2, indicati come utilizzati
(UTILIZZO TITOLO = S) con Ateneo=998, id_tipo_laurea= EE e nazione diversa da IT, 998, 999.
Indicatore derivato dal DM 989/2019, allegato 1 (Obiettivo D - Internazionalizzazione, indicatore f)

a.a. 2020-2021

a.a. 2020/21

Referente Politico

Note

Programmazione Triennale 22-24 Dipartimento: Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT)

Incremento dell'attività formativa post-laurea - Dimensione internazionale del percorso
formativo

Priorità Politica

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e
dei servizi agli studenti

B – Produttivita' della ricerca

B – Produttivita' della ricerca

B – Produttivita' della ricerca

Obiettivo
Strategico di
Ateneo
(Codice)

A.4

B.1

B.1

B.1

Obiettivo
Strategico di
Ateneo

Rafforzare la dimensione
internazionale dell’offerta
formativa

Incrementare la competitività
della ricerca e la capacità di
attrarre finanziamenti esterni

Incrementare la competitività
della ricerca e la capacità di
attrarre finanziamenti esterni

B – Produttivita' della ricerca

B.2

B – Produttivita' della ricerca

B.2

Migliorare la qualità dei
dottorati di ricerca

B – Produttivita' della ricerca

B – Produttivita' della ricerca

B.2

Migliorare la qualità dei
dottorati di ricerca

B.3

Rafforzare
l’internazionalizzazione della
ricerca di Ateneo

B.3

Rafforzare
l’internazionalizzazione della
ricerca di Ateneo

Indicatore
(Codice)

A.4.3

Gli interventi proposti per il miglioramento delle performance dell’offerta formativa,
dei servizi per gli studenti, della qualità della ricerca, dell’internazionalizzazione,
del trasferimento tecnologico e delle competenze al territorio e di una sostenibilità
sociale che preveda anche una valorizzazione del capitale umano del dipartimento, il
piano prevede una serie di obiettivi che possano essere tracciati e monitorati
attraverso un sistema di indicatori. Gli obiettivi sono elencati per principali priorità
politiche e sono in alcuni casi integrativi a quelli previsti nel piano strategico di
ateneo. Questi, prevedono tra gli altri:
•Un accrescimento delle collaborazioni di ricerca intra e interdipartimentali ed
interateneo con un potenziamento quindi delle sinergie di miglioramento delle scelte
di pubblicazione, puntando a riviste e case editrici di maggiore prestigio e con
maggiore visibilità internazionale;
•Un ulteriore processo d'internazionalizzazione del dipartimento e della ricerca,
mediante aumento delle collaborazioni scientifiche internazionali, favorendo gli
scambi di docenti e ricercatori in entrata e in uscita;
•Un maggiore coinvolgimento dei docenti del dipartimento in progetti di ricerca
finanziati da enti internazionali;
• Una efficace divulgazione delle attività di ricerca dipartimentali al fine di
individuare anche con altri soggetti extradipartimentali aree d'interesse comune e
possibili ambiti di collaborazione; questo potenziamento della comunicazione
all’esterno dei risultati della ricerca potrà prevedere anche la creazione di una
versione in lingua straniera del sito internet dipartimentale;

In aggiunta a quanto previsto dal Piano Strategico di Ateneo 2022-2024, ma in
accordo con la sua strategia generale, e con lo scopo di migliorare costantemente la
qualità della ricerca, il Dipartimento prevede di individuare un Comitato per la
Ricerca (CR) composto dai responsabili degli obiettivi di Dipartimento inseriti nei
quadri C e D, il Direttore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
Il CR ha le seguenti funzioni: a) coordinamento e indirizzo della qualità della
Ricerca; b) ricognizione e catalogazione delle attività di ricerca in essere presso il
Dipartimento; c) valutazione delle criticità e dei punti di forza dell’attività di ricerca
svolta dai singoli docenti/ricercatori; d) individuazione e definizione degli
indicatori di performance che devono essere raggiunti dal Dipartimento; e)
interfaccia con gli uffici e le agenzie per la ricerca universitari ed extra-universitari.
Incrementare la competitività Il CR avrà anche il compito di promozione della internazionalizzazione, in accordo
della ricerca e la capacità di con il piano strategico dell’Ateneo di Bari. Il DISAAT è fortemente impegnato nel
attrarre finanziamenti esterni migliorare il suo grado di apertura della ricerca verso il processo
d’internazionalizzazione. Le collaborazioni dei diversi settori di ricerca presenti nel
Dipartimento con istituzioni di ricerca universitarie nazionali e internazionali sono
numerose come si evince anche dalla percentuale di pubblicazioni con coautori
appartenenti a enti di ricerca o altre Università Italiane, il 46%, coautori
internazionali il 33% e coautori interdipartimentali UNIBA ben il 19% percentuale
quest’ultima sensibilmente più alta rispetto alla media di Ateno riportata nel

Migliorare la qualità dei
dottorati di ricerca

B – Produttivita' della ricerca

Azioni del Dipartimento per la realizzazione dell'obiettivo
strategico
(max 5)

B.1.1

Indicatore

Fonte

Metodologia

Riferimenti
Baseline
Target
Target
Target
temporali Baseline Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento
2021
2021
2022
2023
2024

coincide con PRO3 21-23 D_a.
Descrizione Numeratore: Numero di CFU conseguiti all'estero nell'a.s. di riferimento per attività di studio o
tirocinio in atenei stranieri o imprese straniere maturati tra il 1/1 ed entro il 31/12 da studenti iscritti, ivi inclusi
iscritti a.a. 2019/2020 e CFU
quelli acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale”. Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex dm 270/2004,
a.s. 2020
escluse le sospensioni
Descrizione Denominatore: Numero di CFU conseguiti tra il 1/1 ed entro il 31/12 nell'a.s. di riferimento da
studenti iscritti. Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex d.m. 270/2004, escluse le sospensioni.

Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli
acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale”

Pro3

Numero di progetti presentati

INTERNO
SISMA
PROGETTI
RICERCA

Numero dei progetti di ricerca presentati dati Dipartimenti come risulta dalla banca data SISMA

0,01

0,013

0,014

0,016

a.s.2021

8

9

10

11

a.s.2021

3

7

8

9

B.1.2

Numero di progetti relativi a bandi ministeriali o dell’Unione Europea di
cui l’Ateneo risulta vincitore sul totale dei docenti

RILEVAZIONE
INTERNA

Coincide con PRO3 19-21 B_d
Descrizione Numeratore: Numero di progetti relativi a: bandi ministeriali (PRIN, FARE); bandi relativi a
progettualità internazionali (ERANET, JPI, JTI, EJP, art. 185 del TFUE); bandi del MIUR finanziati a valere su
fondi del PON R&I o dell’FSC; bandi a valere sul FISR. (PRIN, PON R&I, FISR); bandi dell’Unione Europea
(Horizon 2020); attivi al 31/12 di cui l'Ateneo risulta vincitore (coordinatore).
Descrizione Denominatore: Professori di I e II fascia a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato,
ricercatori di tipo a) e b) al 31/12

B.1.3

Proporzione dei proventi da finanziamenti competitivi sul totale dei
proventi (%)

RILEVAZIONE
INTERNA

Tratto in parte da PRO3 21-23 B_b
Descrizione Numeratore: Proventi da da finanziamenti competitivi al 31/12
Descrizione Denominatore: Totale dei proventi propri e dei contributi al 31/12

a.s.2021

0,32

0,35

0.38

0,4

B.2.1

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato (non industriale) che hanno
trascorso almeno 3 mesi presso soggetti esterni

RILEVAZIONE
INTERNA

Iscritti ai corsi di dottorato (non industriale) che hanno trascorso almeno 3 mesi presso soggetti esterni
(imprese, aziende pubbliche, soggetti pubblico-privati,ovvero realtà esterne rispetto ad UNIBA)/Iscritti totali ai
corsi di dottorato (non industriale)

a.s.2021

1

6

16

118

B.2.2

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato che hanno partecipato a
percorsi formativi (competenze trasversali) sul totale dei dottorandi

RILEVAZIONE
INTERNA

Iscritti ai Corsi di Dottorato che hanno partecipato a percorsi formativi (competenze trasversali) sul totale dei
dottorandi

a.a. 2020/2021 (ciclo
XXXVI)

0

8

8

8

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale rispetto al totale
degli iscritti al Dottorato

Pro3

coincide con PRO3 21-23 B_h.
Descrizione Numeratore: Iscritti di un Corso di Dottorato in collaborazione con le imprese (Dottorato industriale)
ai sensi del d.m. 45/2013 e delle Linee Guida del 1 febbraio 2019, n. 3315. Si considerano gli iscritti a un Corso
di Dottorato, escludendo le carriere che nello stesso anno accademico hanno una sospensione. In presenza di
più carriere si considera quella con il giorno di avvio più recente..
Descrizione Denominatore: Iscritti a un Corso di Dottorato, escludendo le carriere che nello stesso anno
accademico hanno una sospensione. In presenza di più carriere si considera quella con il giorno di avvio più
recente.

a.a. 2020/2021 (ciclo
XXXVI)

0

Percentuale di pubblicazioni con coautore internazionale

INTERNO
LEIDEN
RANKING

33%

35%

36%

38%

0

0

0

9

B.2.3

B.3.1

B.3.2

Proporzione di Dottori di ricerca dell'ultimo ciclo concluso che hanno
trascorso almeno 3 mesi all’estero

Pro3

2021 (anno di pubblicazione
Dato desunto da Leiden ranking; Percentuale di pubblicazioni con almeno un'altra istituzione di ricerca estera
ranking, dato riferito al
periodo 2016-2019)

coincide con PRO3 19-21 D_b.
Descrizione Numeratore: Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 90 giorni, anche non consecutivi
all'estero, inclusi eventuali periodi di “mobilità virtuale”
Descrizione Denominatore: Dottori di ricerca

a.s. 2020

Referente Politico

Note

Programmazione Triennale 22-24 Dipartimento: Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT)
Priorità Politica

Obiettivo
Strategico di
Ateneo
(Codice)

Obiettivo
Strategico di
Ateneo

Azioni del Dipartimento per la realizzazione dell'obiettivo
strategico
(max 5)

Indicatore
(Codice)

Indicatore

Riferimenti
Baseline
Target
Target
Target
temporali Baseline Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento
2021
2021
2022
2023
2024

Fonte

Metodologia

a.a. 2020/2021

1

B.3

Rafforzare
l’internazionalizzazione della
ricerca di Ateneo

B.3.3

Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Dottorato che
hanno conseguito il titolo di accesso all’estero

Osservatorio
Cineca

coincide con PRO3 19-21 D_c filtrato solo su iscritti al dottorato
Descrizione Numeratore: Iscritti al primo anno di corso dei corsi di Dottorato che hanno conseguito il Titolo di
accesso all’estero. Vengono presi in considerazione gli avvii di carriera a un corso di dottorato del ciclo
corrispondente, con tipo di invio diverso da I. In presenza di più di più carriere, si considerano quelli più recente
e si escludono quelle che nello stesso anno accademico hanno una sospensione o una chiusura per motivo
diverso da L.
Descrizione Denominatore: Iscritti al primo anno di corso dei corsi di Dottorato. Vengono presi in
considerazione gli avvii di carriera a un corso di dottorato del ciclo corrispondente, con tipo di invio diverso da I.
In presenza di più di più carriere, si considerano quelli più recente e si escludono quelle che nello stesso anno
accademico hanno una sospensione o una chiusura per motivo diverso da L.

C – Valorizzazione delle conoscenze in un’ottica
di sviluppo sostenibile

C.1

Potenziare l’integrazione con il
tessuto economico-sociale

C.1.1

Numero di attività di formazione rivolte a enti e imprese, anche in
riferimento all'Agenda 2030

INTERNO

Numero di attività di formazione rivolte a enti e imprese, anche in riferimento all'Agenda 2030

a.s.2021

0

C – Valorizzazione delle conoscenze in un’ottica
di sviluppo sostenibile

C.1

Potenziare l’integrazione con il
tessuto economico-sociale

C.1.2

Numero di iniziative realizzate nell'ambito di partenariati pubblicoprivati, anche di dimensione internazionale

INTERNO

Numero di iniziative realizzate nell'ambito di partenariati pubblico-privati

a.s.2021

0

C – Valorizzazione delle conoscenze in un’ottica
di sviluppo sostenibile

C.2

Promuovere la cultura della
sostenibilità

C.2.1

Numero di studenti che hanno frequentato il corso per le competenze
trasversali sull'Agenda 2030 e sostenuto con esito positivo
l'esame/totale degli studenti

INTERNO

Numero di studenti che hanno frequentato il corso per le competenze trasversali sull'Agenda 2030 e sostenuto
con esito positivo l'esame/totale degli studenti

a.a. 2020/2021

0

C – Valorizzazione delle conoscenze in un’ottica
di sviluppo sostenibile

C.2

Promuovere la cultura della
sostenibilità

C.2.2

Numero di interventi (eventi) per la promozione della cultura della
sostenibilità

INTERNO

Eventi organizzati specificatamente e a priori con l'intento di promuovere la cultura della sostenibilità

a.s.2021

C.3

Promuovere la divulgazione
scientifica e culturale
trasversalmente alla pluralità
degli stakeholder e dei
contesti sociali

Numero di iniziative di public engagement realizzate nell'anno

INTERNO
SISMA/PUBLIC
ENGAGEMENT
ed EVENTI

Numero di iniziative di public engagement comunicate dai Dipartimenti e dai Centri tramite la piattaforma
SISMA

a.s.2021

B – Produttivita' della ricerca

C – Valorizzazione delle conoscenze in un’ottica
di sviluppo sostenibile

C.3.1

2

2

3

5

6

7

8

6

7

7

7

Referente Politico

Note

