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Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) ha sede presso il Campus di Medicina 

Veterinaria, sito nel comune di Valenzano. Il Campus rappresenta una sede distaccatta 

dell'Università di Bari A. Moro, contiene alcuni spazi gestiti da altri dipartimenti (DiMePRe-J e 

DBBA). Alla data di approvazione del presente documento, il DiMeV è composto da 64 docenti, 

di cui 17 ordinari, 30 associati, 10 ricercatori a tempo determinato (tipo A e B), 7 ricercatori a 

tempo indeterminato. Al DiMeV, inoltre, afferiscono 44 unità di personale 

tecnico/amministrativo. Presso il DiMeV sono attivi tre Corsi di Studio, di cui un corso di I 

livello (L38 Scienze Animali), un corso magistrale (LM86 Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale e Salute), un corso magistrale a ciclo unico (LM42 Medicina Veterinaria). Per 

quest'ultimo il DiMeV risulta essere Dipartimento di riferimento ed il DiMePRe-J quello 

associato. Inoltre, è stato attivato per l'A.A. 2023/2024 un nuovo Corso di Laurea in "Scienze 

delle Produzioni e delle Risorse del Mare", classe L-38, presso la sede decentrata di Taranto. 

Nel periodo 2018/22 il DiMeV ha ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza. 

Nell'ottica di tale progetto e della tematica relativa (One Health) è in fase di realizzazione nel 

Campus il One Health Center, un Centro di Eccellenza di Ricerca e Didattica, il One Health 

Center, che concretizza in strutture ed infrastrutture la principale direttrice di sviluppo del 

Dipartimento. Nel DiMeV è svolta una intensa attività di monitoraggio e revisione dei CdS in 

accordo con i risultati e gli indicatori di efficacia della didattica erogata. Nel corso del 2023 il 

Dipartimento sta attivando una serie di azioni, di concerto con l'Amministrazione Centrale, per 

portare il CdS LM-42 al livello degli standard richiesti per l'accreditamento all'organismo 

europeo per la didattica veterinaria EAEVE. In tale ottica la Cabina di Regia EAEVE ed il 

Consiglio di CdS stanno attuando una serie di modifiche ordinamentali e soprattutto 

organizzative. Molto importanti e strategici sono infatti l'avvio del Servizio Degenza e Pronto 

Soccorso Veterinario e l'implementazione del sistema elettronico di gestione delle cartelle 

cliniche, elementi fondamentali per l'accreditamento EAEVE. Nel DiMeV sono, inoltre, erogate 

tre scuole di specializzazione post-laurea, un percorso di dottorato in Sanità Animale e 

Zoonosi. E' in divenire, inoltre, la proposta di attivazione di un nuovo dottorato nell'ambito 

clinico veterinario. Sono svolte importanti attività di ricerca di rilievo internazionale nel settore 

delle scienze Veterinarie e delle Produzioni Animali. Negli ultimi anni è stata effettuata una 

intensa attività di reclutamento del personale docente e dei ricercatori, con l'obiettivo di 

potenziare i settori in sofferenza e renderli più produttivi dal punto di vista della ricerca.

Il DiMeV è sempre molto attivo nel settore della III missione tale attività è incrementata 

significativamente negli ultimi anni. A causa della recente pandemia molte sezioni sono state 

impegnate nel comunicare alla categoria dei medici veterinari e all’opinione pubblica 

informazioni scientifiche necessarie e corrette. Infine, il DiMeV è una grande risorsa per 

moltissimi enti pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali sia per la cooperazione su 

ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, sia per la formazione continua e specialistica.
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Le attività di ricerca dipartimentali sono state coordinate dalla Commissione di Ricerca,

supervisionata dal Delegato che, oltre a svolgere gli adempimenti richiesti dalla campagna

VQR ha monitorato l'attività scientifica delle varie sezioni che afferiscono al dipartimento. Le

attività di ricerca sono state quindi costantemente garantite anche nel corso della pandemia

attraverso l’organizzazione dei laboratori e delle cliniche veterinarie. Inoltre, grazie ad un’azione

congiunta con la UO ricerca, le attività di ricerca dipartimentali sono state implementate

attraverso la promozione di bandi e call per tutti i ricercatori DiMeV, soprattutto in relazione ai

bandi PSR 2014/2020 della Regione Puglia e Basilicata, bandi PON MUR, bandi Fondi di

Coesione Sociale, e alle azioni previste dal PNRR. In quest’ultimo caso, nell’ambito del

Partenariato Esteso, numerosi colleghi afferenti ai settori delle Malattie Infettive e Parassitarie

sono stati selezionati in funzione del loro profilo scientifico come componenti e coordinatori di

WP e uno di essi coordina il PE 13 per L’università degli Studi Di Bari (malattie infettive

emergenti). Lo stesso è avvenuto per il Partenariato esteso OnFood a la rete nazionale di

centri di eccellenza Agritech. La vocazione del DiMeV all’internazionalizzazione ha fatto si che

numerosi visiting Professor e studenti abbiano continuato a lavorare in collaborazione con il

DiMeV attraverso stage formativi, attività didattiche e di ricerca, nonché attraverso

l’arruolamento nel dottorato in Sanità animale e Zoonosi. Inoltre è in fase finale di

realizzazione il One Health Centre previsto nell’ambito del programma del Dipartimento

d’Eccellenza 2018/2022

Analisi di contesto

Didattica
Il Dipartimento è referente dei tre Corsi di Studio in Scienze animali (L38), Sicurezza degli

Alimenti di Origine Animale e Salute (LM86) e Medicina Veterinaria (LM42), quest'ultimo con il

Dipartimento associato DiMePRe-J. Il DiMeV ha proposto l'attivazione di un CdS di classe L38

con sede a Taranto in Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare. Ad oggi il progetto ha

ricevuto il parere favorevole CUN ed è in attesa di quello ANVUR. Al DiMeV afferiscono tre

Scuole di Specializzazione, un Corso di Dottorato ed è in fase di istituzione di un nuovo Corso

di Dottorato in ambito clinico veterinario. Nel 2018 il processo di accreditamento ANVUR ha

individuato il CdS LM42 attribuendo al sistema di AQ del medesimo il giudizio migliore di tutti i

CdS esaminati nell'Ateneo barese. Su questa scorta, il sistema di AQ della didattica in generale

appare molto ben strutturato ed efficace. Molta attenzione è posta alla efficacia didattica dei

due CdS L38 e LM86, anche sulla scorta dei fabbisogni professionali richiesti dal mercato del

lavoro locale e nazionale. Nell’ultimo anno molte azioni sono state incentrate sul CdS di

Medicina Veterinaria, al fine di strutturare il corso secondo gli standard di accreditamento

dell'European Establishment for Veterinary Education, organizzazione europea di

accreditamento, secondo gli standard dell'European Association for Quality Assurance in

Higher Education dei Corsi di Medicina Veterinaria europei. Attualmente il predetto CdL è

oggetto di modifica ordinamentale (revisione piano di studi, modalità di esecuzione del

tirocinio, ecc.) ed è, altresì, in corso una razionalizzazione delle strutture e delle funzioni anche

di ambienti e facilities, in collaborazione con l’Ateneo.

Ricerca

Dipartimento di Medicina Veterinaria



(max 1.500 caratteri spazi inclusi per contesto di analisi)

Analisi di contesto

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Amministrazione
Il DiMeV ha un organico complessivo di 108 unità, di cui 64 docenti (17PO, 30PA, 7RU, 5RDT-A, 5RTD-B)

in rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari: AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20, BIO/10, VET/01,

VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/09 e VET/10, e 44 unità di personale

tecnico-amministrativo (29 tecnici e 15 amministrati). In relazione al modello organizzativo adottato

dall’Ateneo, presso il DiMeV sono previste le seguenti strutture:

- Coordinamento Dipartimento di Medicina Veterinaria (dott. D. Borromeo).- U.O. Servizi generali,

logistica e supporto informatico (Resp. sig. A. Papaleo).- U.O. Contabilità e Attività Negoziali (Resp. sig.ra

A. M. Gazzillo). - - U.O. Ricerca e Terza Missione (Resp. dott.ssa A. Ingenni).- U.O. Didattica e Servizi agli

Studenti (Resp. dott.ssa F. Colaianni). - U.O. Laboratori di Farmacologia Tossicologia Veterinaria, di

Zootecnia e di Fisiologia e Comportamento Animale (Resp. dott.ssa G. Calzaretti).- U.O. Laboratori di

Malattie Infettive e di Parassitologia/Micologia (Resp. dott.ssa C. Desario).- U.O. Laboratori di Sicurezza

degli Alimenti, di Patologia Aviare e di Anatomia Patologia Oncologia (Resp. sig.ra R. Leone).- U.O.

Laboratori di Medicina Interna e di Chirurgia/Ostetricia (Resp. dott. F. Caprio). Organizzazione del DiMeV -

L’organizzazione del DiMeV è disciplinata dai seguenti organi:

Direttore - Dal 15 dicembre 2021 il prof. Nicola Decaro ricopre il ruolo di Direttore del DiMeV (D.R.n.4518

del 15/12/2021), per il quadriennio accademico 2021-2025. Vicedirettore - Il prof. Pasquale De Palo, con

D.R.n.224 del 26/01/2022, è stato nominato sostituto del Direttore, per il quadriennio accademico 2021-

2025. Consiglio di Dipartimento - Il Consiglio del DiMeV è composto dal Direttore, da tutti i professori di

ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, da 7 rappresentanti del personale tecnico/amministrativo, da

10 rappresentanti degli studenti e da 2 rappresentanti dei dottorandi di ricerca. ll CoA partecipa alle

riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Terza missione
L’attività di public engagement svolta dal DiMeV nell'ambito dei vari settori scientifici che lo

compongono non è stata rallentata dall'emergenza pandemica. Per esempio, le l'attività della

Sezione di Malattie Infettive è stata implementata attraverso numerose iniziative scientifiche e

di natura divulgativa (e.g., conferenze, incontri seminariali, interviste televisive e radiofoniche,

articoli divulgativi) tutte volte a promuovere il concetto di salute globale (One Health). Inoltre, la

vocazione del DiMeV alla promozione della sostenibilità ambientale, è stata consolidata

attraverso le attività della Sea Turtle Clinic e della Sezione di Patologia Aviare attraverso la

cura di un elevato numero di tartarughe marine e/o animali non convenzionali. Un importante

contributo al tema della biodiversità è stato fornito dalla Sezione di Zootecnia con attività di

salvaguardia delle razze autoctone pugliesi. Il rapporto con il territorio nella promozione di

filiere di produzioni e allevamento sostenibile è stato promosso costantemente attraverso le

attività delle Sezioni di Zootecnia e di Sicurezza degli Alimenti, della Clinica Mobile e

dell'istituendo Centro di riproduzione equina (CRE). Inoltre, il supporto del DiMeV

almiglioramento del benessere degli animali e dei cittadini si è concretizzato attraverso le

attività di mappatura delle zanzare nella Città Metropolitana (sezione parassitologia) e le

convenzioni stipulate con numerose amministrazioni comunali per la sterilizzazione e cura

degli animali randagi (cliniche).



1) Strutture ed infrastrutture e servizi agli 

studenti moderni e fruibili.

1) Numero inadeguato di giovani ricercatori 

rispetto al personale docente

2) Monitoraggio e verifica costante della 

qualità della didattica programmata ed 

erogata.

2) SSD a bassa produttività scientifica

3) Offerta formativa di III ciclo e post-laurea 

ampia e adeguata alle necessità dei 

laureati e Dottorato di Ricerca con una 

forte attrattività

3) Limitazioni logistiche relative alla 

disponibilità di aule con adeguata capienza 

per studenti

4) Condivisione generale delle linee di ricerca 

in prospettiva “One Health” con presenza di 

gruppi di ricerca leader, a livello 

internazionale,

4) Inadeguata quantità di risorse umane 

nell’amministrazione dipartimentale

5) Relazioni costanti e consolidate con enti 

pubblici e privati sia in ambito nazionale 

che internazionale che consentono lo 

sviluppo di

5) Presenza di strutture e infrastrutture di 

ricerca e di clinica replicate in vari contesti 

e assenza di una visione di gestione 

comune ai fini

1) La realizzazione di un “One-Health Center” 

(OHC) finanziato dal progetto del 

Dipartimento di Eccellenza 2018/2022 che 

consentirà di

1) Disponibilità di risorse economiche ed 

umane inadeguata agli obiettivi di sviluppo 

e crescita del Dipartimento

2) Partecipazione a numerosi progetti a 

valere su fondi strutturali regionali e 

nazionali finalizzati alla implementazione 

di strutture di

2) Eccesso di adempimenti burocratici a 

carico delle strutture Dipartimentali con 

corrispondente scarso turnover di tecnici e 

di ridotta
3) Avvio del servizio di Degenza e Pronto 

Soccorso Veterinario h24, a diretta 

gestione dell’amministrazione centrale, 

con ampie possibilità

3) Difficoltà nell’individuare percorsi 

decisionali partecipati, semplici ed efficaci 

nella dinamica gestionale, condivisa con il 

Dipartimento
4) Revisione degli ordinamenti dei CdS 

esistenti e nuova istituzione di nuovi CdS 

per ampliare e migliorare i percorsi 

formativi dell’ambito

4) Mancanza di supporto amministrativo per 

dottorandi, ricercatori e visiting professor 

stranieri relativamente ad adempimenti 

necessari
5) Difficoltà di relazioni agevoli tra sede di 

Valenzano e amministrazione centrale 

dell’Università

Opportunità Minacce

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Punti di forza Punti di debolezza

Analisi SWOT
Punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce individuati (max 5)



COD DESCRIZIONE COD DESCRIZIONE FONTE METODOLOGIA DI ATENEO VALORE
RIFERIMENTO 

TEMPORALE
2023 2024 2025

A.1.1
Proporzione di iscritti al primo anno delle LM, 

laureati in altro Ateneo
Pro3

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.

0 a.a. 2021/22 1 2 3

A.1.2

Numero di studenti che partecipano a percorsi di 

formazione per l’acquisizione di competenze 

trasversali

DB Interno Uniba / 

Esse3

coincide con PRO3 21-23 A_f, ma il dato è fornito da Ateneo

Descrizione Numeratore: Iscritti che hanno partecipato alle iniziative nell’a.a., il valore può essere pari a zero 

oppure positivo.

Descrizione Denominatore: Non applicabile

132 a.s. 2022 135 140 140

A.1.3
Proporzione di immatricolati di genere femminile 

nelle classi STEM
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).

n/a a.a. 2021/22 n/a n/a n/a

A.2.1
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 

nella stessa classe di laurea
SMA

coincide con iA14 della SMA al 31/12

Descrizione Numeratore: Immatricolati puri** al CdL nell’a.a. X/X+1 che al 31/12/X+1 risultano iscritti 

all'anno successivo dello stessa classe di laurea 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

48 a.a. 2021/22 50 55 60

A.2.2
Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata 

normale del corso 
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.

10 a.s. 2021 10 15 20

A.2.3

Percentuale 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 sospensione nell'anno accademico.

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.

25 a.a. 2021/22 25 30 35

A.3

Valorizzare la 

formazione post 

laurea

1)Attivazione di almeno uno short 

master/master
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) NB: per gli anni 

2021 e 2022, non essendo ancora partita la rilevazione Almalaurea si è proceduto con una rilevazione interna n/a a.a. 2021/22 n/a 80 90

Direttore 

Dipartimento, 

delegato formazione 

post-laurea

A.4.1
Numero di Corsi di Studio a carattere 

“internazionale”
Universitaly

Descrizione Numeratore: Numero di corsi di Studio a carattere "internazionale" (L, LM, LMCU)

Descrizione Denominatore: Non applicabile 0 a.a. 2021/22 0 0 0

A.4.2

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 

SMA

coincide con iA12 SMA

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)

2,2 a.a. 2021/22 3 4 5

A.4.3

Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli 

studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di 

“mobilità virtuale”

Pro3

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 quelli acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale”. Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex dm 

270/2004, 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. 20/2004, escluse le sospensioni.

0,005 a.a. 2021/22 0,01 0,01 0,02

B.1.1 Numero di progetti presentati
INTERNO SISMA 

PROGETTI 

RICERCA

Numero dei progetti di ricerca presentati dati Dipartimenti come risulta dalla banca dati SISMA 74 a.s. 2022 80 85 90

B.1.2

Numero di progetti relativi a bandi ministeriali o 

dell’Unione Europea di cui l’Ateneo risulta vincitore 

sul totale dei docenti

INTERNO

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

0,1746 a.s. 2022 0,18 0,19 0,2

B.1.3
Proporzione dei proventi da finanziamenti 

competitivi sul totale dei proventi (%)

INTERNO UO 

CONTABILITA'

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
2,45 a.s. 2021 3 4 5

B.2.1

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato (non 

industriale) che hanno trascorso almeno 3 mesi 

presso soggetti esterni

INTERNO UO 

DOTTORATO DI 

RICERCA

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)

B.2.2

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato che 

hanno partecipato a percorsi formativi 

(competenze trasversali) sul totale dei dottorandi

Esse3
Iscritti ai Corsi di Dottorato che hanno partecipato a percorsi formativi (competenze trasversali) sul totale dei 

dottorandi 22,5 a.s. 2022 30 35 40

B.2.3
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.

B.3.1
Percentuale di pubblicazioni con coautore 

internazionale

INTERNO LEIDEN 

RANKING
Dato desunto da Leiden ranking; Percentuale di pubblicazioni con almeno un'altra istituzione di ricerca 

estera

Direttore 

Dipartimento, 

delegato formazione 

pre-laurea. Delegato 

Erasmus

Direttore, Delegato 

Ricerca, UO Ricerca

Direttore, 

Coordinatore 

Dottorato

Direttore, Delegato 

Ricerca, UO Ricerca

1) Incrementare la diffusione di opportunità di 

finanziamento (call) 2) formazione alla 

progettazione del personale amministrativo e 

docente 3) Creare cooperazioni e sinergie tra 

sezioni dipartimentali

1) Azione di sensibilizzazione alla 

partecipazione a corsi per le competenze 

trasversali

1) Mantenere proporzione di dottorandi 

immatricolati con titolo conseguito all'estero 2) 

programmare per un numero crescente di 

programmi di dottorato un periodo all'estero 

non inferiore a mesi 3

A.4

BASELINE 

2022
NOTE (EVENTUALI)

Direttore 

Dipartimento, 

Delegato

Didattica Pre-Laurea, 

Delegato AQ

Dipartimentale e 

accreditamento

EAEEVE, 

Coordinatori CdS, 

CPDS

Direttore 

Dipartimento, 

Delegato

Didattica Pre-Laurea, 

Delegato AQ

Dipartimentale e 

accreditamento

EAEEVE, 

Coordinatori CdS, 

CPDS

Rafforzare l’attrattività 

dell’offerta formativa

Promuovere la 

percorribilità 

dell'offerta formativa

REFERENTE 

POLITICO

Rafforzare la 

dimensione 

internazionale 

dell’offerta formativa

1) intensificazione delle azioni di orientamento 

in entrata, soprattutto sui corsi L-38 e

LM-86; 2) impiego di strumenti maggiormente 

efficaci (anche social) per comunicare

opportunità per studenti; 

INDICATORI STRATEGICI
TARGET 

DIPARTIMENTO
AZIONI DEL DIPARTIMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

STRATEGICO
(Max 5 azioni)

1) Revisione degli ordinamenti didattici 2) 

Modifica dell'organizzazione didattica dei corsi 

3) implementazione dei sistemi di acquisizione 

opinione studenti

1) Incrementare sensibilizzazione studenti 2) 

Rendere sempre più agevole esperienza 

all'estero per studenti

A - Attrattività ed 

efficacia dei 

percorsi formativi e 

dei servizi agli 

studenti

A.1

Dipartimento di Medicina Veterinaria

A.2

PRIORITA'

 POLITICA

OBIETTIVO STRATEGICO

Allegato n.2 - Programmazione strategica 2023-2025: specifiche tecniche
(da completare in ogni sua parte in rosso)

Incrementare la 

competitività della 

ricerca e la capacità di 

attrarre finanziamenti 

esterni

B – Produttivita' 

della ricerca

B.1

B.2

B.3

Rafforzare 

l’internazionalizzazion

e della ricerca di 

ateneo

Migliorare la qualità 

dei dottorati di ricerca



COD DESCRIZIONE COD DESCRIZIONE FONTE METODOLOGIA DI ATENEO VALORE
RIFERIMENTO 

TEMPORALE
2023 2024 2025

BASELINE 

2022
NOTE (EVENTUALI)

Direttore 

Dipartimento, 

Delegato

Didattica Pre-Laurea, 

Delegato AQ

Dipartimentale e 

accreditamento

EAEEVE, Coordinatori 

CdS, CPDS

Rafforzare l’attrattività 

dell’offerta formativa

REFERENTE 

POLITICO

1) intensificazione delle azioni di orientamento in 

entrata, soprattutto sui corsi L-38 e

LM-86; 2) impiego di strumenti maggiormente 

efficaci (anche social) per comunicare

opportunità per studenti; 

INDICATORI STRATEGICI
TARGET 

DIPARTIMENTO
AZIONI DEL DIPARTIMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

STRATEGICO
(Max 5 azioni)

A - Attrattività ed 

efficacia dei 

percorsi formativi e 

dei servizi agli 

studenti

A.1

Dipartimento di Medicina Veterinaria

PRIORITA'

 POLITICA

OBIETTIVO STRATEGICO

Allegato n.2 - Programmazione strategica 2023-2025: specifiche tecniche
(da completare in ogni sua parte in rosso)

B.3.2

Proporzione di Dottori di ricerca dell'ultimo ciclo 

concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi 

all’estero

Pro3

coincide con PRO3 21-23 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

37,5 a.s. 2021 50 60 70

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.

31,3 a.a. 2021/22 30 30 30

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 1 a.s. 2022 2 3 3

C.1.2

Numero di iniziative realizzate nell'ambito di 

partenariati pubblico-privati, anche in dimensione 

internazionale

INTERNO Numero di iniziative realizzate nell'ambito di partenariati pubblico-privati 0 a.s. 2022 1 2 3

C.1.3 Numero di PoC avviati nell'anno INTERNO Numero di brevetti valorizzati nell'anno

C.1.4 Percentuale di spin off attive INTERNO Numero di Spin-off attive/sul totale delle Spin-off attivate negli ultimi 5 anni

C.1.5
Numero di imprese ed enti coinvolti in iniziative di 

business engagement
INTERNO Numero di imprese ed enti coinvolti in iniziative di business engagement

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

INTERNO
Numero di studenti che hanno frequentato il corso per le competenze trasversali sull'Agenda 2030 e 

sostenuto con esito positivo l'esame 0 a.s. 2022 5 10 15

C.2.2
Numero di interventi (eventi) per la promozione 

della cultura della sostenibilità

INTERNO 

SISMA/PUBLIC 

ENGAGEMENT ed 

EVENTI

Eventi organizzati specificatamente e a priori con l'intento di promuovere la cultura della sostenibilità 3 a.s. 2022 3 4 5

C.2.3

Percentuale di indicatori in cui il posizionamento 

mondiale Uniba nel Times Impact Ranking è 

migliorato rispetto all’anno precedente 

INTERNO
Numero di indicatori in cui il posizionamento mondiale Uniba nel Times Impact Ranking è migliorato rispetto 

all’anno precedente / totale indicatori Times Impact Ranking

C.3

Promuovere la 

divulgazione 

scientifica e culturale 

trasversalmente alla 

pluralità degli 

stakeholder e dei 

contesti sociali

Incrementare eventi di public engagement C.3.1
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 83 a.s. 2022 85 90 95
Direttore, Delegato 

alla III Missione

D.1.1
Grado di soddisfazione complessivo del benessere 

organizzativo (PTA, CEL e docenti)
INTERNO

Per la misurazione dell’indicatore sintetico, è stato calcolato il valore medio ponderato di tutti gli items 

presenti nei rispettivi questionari (docenti, personale tecnico amministrativo e collaboratori esperti 

linguistici) ad eccezione delle dimensioni soddisfazione, salute e performance (già rappresentativi di una 

percezione di sintesi del fenomeno) e della dimensione relativa alla percezione dell’ambiente di lavoro, in 

analogia a quanto prodotto lo scorso anno, calcolando prima il valore medio per singolo questionario (PTA- 

CEL-DOC) e successivamente il loro valore di sintesi quale media ponderata con la rispettiva numerosità 

delle risposte.

D.1.2 Numero di interventi realizzati per il welfare INTERNO Numero di interventi realizzati dall'amministrazione per il welfare 2 a.s. 2022 3 4 5

E.1.1

Numero di piattaforme per servizi on line sulle quali 

è consentito l'accesso sia tramite SPID che con altri 

sistemi di autenticazione

INTERNO CSI
Numero di piattaforme per servizi on line sulle quali è consentito l'accesso sia tramite SPID che con altri 

sistemi di autenticazione. Le piattaforme individuate che erogano servizi on line sulle quali implementare 

SPID sono: ESSE3, PICA, UGOV, PRESENZE, SCERPA, PORTIAMO VALORE.

E.1.2
Percentuale di certificati di firma digitale rilasciate 

alle posizioni organizzative
INTERNO CSI (Numero Certificati di Firma Remota Rilasciati/ Numero di Titolari di posizione)*100

E.2.1

Percentuale di ambienti (Biblioteche, Laboratori, 

Sale Lettura) in cui è stata ampliata la copertura 

wireless

INTERNO CSI (Numero di ambienti coperti / Numero di ambienti individuati)*100

E.2.2
Percentuale di PTA che ha acquisito le competenze 

digitali
INTERNO (Numero di PTA che ha seguito corsi sulle competenze digitali/Numero PTA totale)*100

E.3.1

Percentuale delle azioni di trasparenza e di 

anticorruzione realizzate rispetto al totale delle 

azioni da realizzare nell'anno

INTERNO (Numero di misure realizzate/Numero di misure previste dal Progetto)*100

E.3.2

Numero di variabili di rilevanza strategica 

monitorate sul Sistema Integrato di Supporto al 

Management di Ateneo

INTERNO
Numero di variabili di rilevanza strategica monitorate sul Sistema Integrato di Supporto al Management di 

Atene

E.4.1
Percentuale di strutture di didattica e di ricerca 

riqualificate
INTERNO (Numero di immobili UNIBA censiti mediante schemi anagrafici/Totale immobili)*100

E.4.2 Consumo annuo kwh di energia elettrica INTERNO
Descrizione Numeratore: Numero di strumenti di monitoraggio di consumi adottati 

Descrizione Denominatore Non applicabile

Direttore, Delegato 

Ricerca, UO Ricerca

Direttore, Delegato 

alla III Missione

Direttore, Delegato 

alla III Missione

1) Mantenere proporzione di dottorandi 

immatricolati con titolo conseguito all'estero 2) 

programmare per un numero crescente di 

programmi di dottorato un periodo all'estero 

non inferiore a mesi 3

1) Incrementare attività di formazione per 

privati 2) Incrementare partenariati pubblico-

privati per la sostenibilità

1) Sensibilizzare studenti alla partecipazione ad 

eventi e corsi per le competenze trasversali 

aventi ad oggetto la sostenibilità 2) 

Incrementare eventi di public engagement su 

sostenibilità

Promuovere interventi 

di sviluppo sostenibile 

Promuovere 

l'accountability e il 

contrasto ai fenomeni 

corruttivi anche 

attraverso la 

diffusione dei dati

Favorire la transizione 

digitale

Direttore, CoA

Promuovere lo 

sviluppo e l'utilizzo di 

servizi digitali

1) Svolgere indagini interne di soddisfazione 

del personale PTA, CEL e docente 2) Pianificare 

azioni per incrementare il benessere 

organizzativo

Potenziare 

l’integrazione con il 

tessuto economico-

sociale

C.2
Promuovere la cultura 

della sostenibilità

D.1

Promuovere il 

benessere e lo 

sviluppo del capitale 

umano UNIBA

E – Infrastrutture e 

transizione digitale

D – Sviluppo 

organizzativo e del 

capitale umano

C – Valorizzazione 

delle conoscenze in 

un’ottica di sviluppo 

sostenibile

C.1

E.1

E.2

E.3

E.4

B – Produttivita' 

della ricerca

B.3

Rafforzare 

l’internazionalizzazion

e della ricerca di 

ateneo



COD DESCRIZIONE DESCRIZIONE FONTE METODOLOGIA VALORE RIFERIMENTO TEMPORALE 2023 2024 2025

PRIORITA'

POLITICA

OBIETTIVO 

STRATEGICO

BASELINE 

2022

TARGET 

DIPARTIMENTO
ULTERIORE INDICATORE

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Allegato n.2 - Programmazione strategica 2023-2025: specifiche tecniche (integrazione indicatori di Dipartimento)

REFERENTE 

POLITICO

NOTE 

(EVENTUALI)



DESCRIZIONE FONTE METODOLOGIA VALORE RIFERIMENTO TEMPORALE 2023 2024 2025

NOTE 

(EVENTUALI)

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Allegato n.2 - Programmazione strategica 2023-2025: specifiche tecniche (integrazione obiettivi di Dipartimento)
(max 3 obiettivi per priorità)

PRIORITA'

POLITICA

INDICATORE STRATEGICO
BASELINE 

2022

TARGET 

DIPARTIMENTO REFERENTE 

POLITICO


