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Breve Presentazione del Dipartimento
 (max 3.000 spazi inclusi)

Il Dipartimento jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo. Società, Ambiente, Culture”, ubicato in Taranto, ha un organico complessivo di 67 docenti così suddivisi: 14 PO (di cui 1 in aspettativa), 22 PA (di cui 9 con abilitazione alla I fascia), 16 RTDI (di cui 1 con abilitazione alla II fascia), 5  

RTDB (tutti hanno già conseguito l’abilitazione alla II fascia), 10 RDTA.

I PTA sono 19 (di cui 3 distaccati e/o comandati da altre pubbliche amministrazioni). È un numero ancora insufficiente per le esigenze di didattica, ricerca e terza missione del Dipartimento.

L’offerta didattica è così strutturata:

1. Corso di Studio triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende (L18)

2. Corso di Studio Magistrale (2 anni) in Strategia d’Impresa e Management (LM77)

3. Corso di Studio Magistrale (5 anni) in Giurisprudenza (LMG01)

4. Corso di Studio triennale in Scienze Giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e

l’interculturalità(L14)

5. Corso di Studio triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) (in

collaborazione con la Marina Militare) (L28)

6. Corso di Studio Magistrale (2 anni) interateneo con il Politecnico di Bari in Scienze

Strategiche Marittime e Portuali (LM-DS). 

Il Dipartimento ha una variegata offerta formativa post-laurea:

-dall’a.a. 2016-17, dal 32° ciclo sino all’attuale 38° ciclo presso il Dipartimento Jonico è attivo il Dottorato di Ricerca in "Diritti, economie e culture del Mediterraneo" (ambiente, ecologia industriale, sviluppo sostenibile, blu economy, peacekeeping, education);

-un ampio ventaglio di Master e short master (tra questi: Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale (Master di I livello), Master in Business administration MBA; Master Europei con un placement pari all’84%.

Il Dipartimento si è dotato di una propria linea editoriale (Edizioni DJSGE) con gli Annali e i Simposia

Quaderni e i . Ha anche una collana per le monografie con la casa editrice Cacucci di Bari.

L’attività di ricerca, avvalendosi della multidisciplinarità dei SS.SS.DD., riguarda prevalentemente le tematiche ambientali sotto il profilo economico, merceologico, giuridico, tecnico-scientifico ed educativo.

Al Dipartimento afferiscono due principal investigator risultati vincitori dell’Horizon Europe Seeds, bando di ateneo.  

Intensa e proficua è l’attività di terza missione del Dipartimento Jonico (con Comune e Provincia, ordini professionali, Camera di Commercio, Marina Militare, Autorità portuale, Prefettura, ASL, aziende di rilievo, quali ENI, Arcelor Mittal, Cisa, Italcave). 

Consolidamento e sviluppo sono le parole chiave del Dipartimento jonico (ampliare l’offerta formativa anche con lauree umanistiche rispondenti alla vocazione del territorio). 

Il Dipartimento è perfettamente integrato con le linee di sviluppo dell’“Ecosistema Taranto” e soprattutto in funzione dei processi di transizione:

-economica;

-ecologica;

-energetica

-sociale 

-digitale.  

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture



Breve descrizione del contesto 

Analisi di Contesto Dipartimento:
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Terza Missione
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)

Amministrazione
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)

Il Dipartimento Jonico eroga 6 corsi di laurea, 3 triennali e 3 magistrali, nell’area 

giuridica, economica e di scienze della difesa e sicurezza. Il Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza offre una formazione giuridica 

particolareggiata rivolta a valorizzare il contesto euro-mediterraneo e il 

territorio jonico. Il Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche per 

l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità muove, invece, dalla avvertita 

esigenza di dare risposte concrete ai problemi del fenomeno migratorio e della 

inclusione sociale/giuridica interculturale delle diversità. Il corso di laurea 

triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende offre una solida 

formazione economico-aziendale finalizzata alla comprensione dei diversi 

aspetti della gestione aziendale e dei sistemi economici e finanziari. Il corso di 

laurea magistrale in Strategie d’Impresa e Management prosegue in chiave 

specialistica l’offerta formativa del corso triennale, focalizzando l’attenzione sui 

temi della sostenibilità e dell’innovazione in ambito economico-aziendale e 

finanziario. Per il CdS triennale in Scienze gestione delle attività marittime e il 

CdS magistrale in Scienze Strategiche marittimo portuali ci si riporta 

integralmente al documento triennale di programmazione 2021-2023 e si 

segnala che, per il primo, a seguito del confronto e delle richieste delle parti 

sociali è stato modificato, a partire dall’a.a. 2022-2023, il piano di studi mentre 

per il secondo, in ragione della sua attrattività nazionale, è stata modificata la 

modalità di erogazione (mista).

La ricerca dipartimentale è improntata allo sviluppo della competitività e 

all'incremento della progettualità, con particolare riguardo alla capacità di 

predisporre progetti europei, nazionali e regionali, all'organizzazione di 

Convegni scientifici e a pubblicazioni di carattere interdisciplinare.  Il ruolo 

della ricerca del Dipartimento Jonico aspira ad essere centrale non solo per il 

territorio di riferimento, ma per un più ampio bacino, fino a guardare all’area 

del Mediterraneo, attraverso l’implementazione della ricerca individuale e 

transdisciplinare che abbraccia le diverse aree del Dipartimento. Il 

dipartimento sostiene e promuove la ricerca attraverso un’attività semestrale 

di monitoraggio della produzione scientifica di docenti e ricercatori e 

l’assegnazione premiale di fondi (vincolati ad attività di ricerca documentate). 

Il Dottorato in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo” ha provveduto 

a sviluppare in senso “industriale” le sue trasversali tematiche di ricerca, 

avviando – nel corso degli anni – collaborazioni con realtà imprenditoriali 

finalizzate all’attivazione di borse di dottorato industriale e industriale 

intersettoriale. Più nello specifico il Dottorato in oggetto (nei cicli 35°, 36° e 

37°) è stato in grado di realizzare 9 convenzioni con imprese per l’attivazione 

di borse di dottorato industriale/intersettoriale ex art. 11, comma 2, del DM 

45/2013. Inoltre, gli ambiti di ricerca del Dottorato trovano piena 

corrispondenza alle aree di intervento del PNRR, in considerazione della 

trasversalità delle misure specifiche di investimento previste. In particolare, 

gli obiettivi del PNRR legati all'innovazione/competitività del sistema 

produttivo, alla transizione ecologica e al rafforzamento dell'inclusione 

sociale trovano piena corrispondenza negli assi portanti del Dottorato.

Il Dipartimento Jonico, nato sulla base di un progetto culturale fortemente 

radicato nel territorio di appartenenza, ma con orizzonte internazionale, ha da 

sempre avuto una interlocuzione privilegiata con il territorio, riconoscendo fin 

da subito la Terza Missione come un valore istituzionale. Il suo mandato 

istituzionale trova specifica omogeneità nella “terza missione sociale e 

culturale”, in linea con le tematiche dello sviluppo sostenibile quale fulcro 

della ricerca dipartimentale. Su questo terreno il Public Engagement di 

Dipartimento anticipa di decenni la sua strutturazione in termini di terza 

missione; da circa dieci anni, infatti, il Dipartimento organizza un ampio 

calendario di eventi culturali e scientifici aperti agli studenti ed alla 

cittadinanza, oltre a progetti con finalità sociale, posti in essere anche in 

partenariato con altri organismi territoriali e nazionali. Il Dipartimento è, 

altresì, impegnato a diventare un punto di riferimento per il supporto e la 

consulenza a favore di enti pubblici e privati, rimanendo aperto a tutte le 

richieste del territorio. In questa direzione si è messo a punto al suo interno un 

modello organizzativo con la nomina di un delegato Terza Missione e di una 

Commissione che ha il compito di promuovere e monitorare tali attività.

Il Dipartimento Jonico è costituito da due sedi: Giurisprudenza ed Economia. 

La sede di Giurisprudenza è sede didattica dei corsi di studio di area giuridica e 

degli uffici amministrativi, la sede di Economia è sede didattica dei corsi di 

studio di area economica. Entrambe le sedi sono provviste di biblioteca con 

personale dedicato. Il Dipartimento Jonico è costituito da 67 unità di personale 

docente e ricercatore ed è cresciuto di 4 unità di personale rispetto al 2021; il 

personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento è costituito da 19 

unità (delle quali n. 3 in comando/distacco da altre amministrazioni pubbliche) 

ed è aumentato di 2 unità rispetto al 2021. Nonostante l’incremento del 

numero di unità di personale T/A nell’ultimo anno, il rapporto tra le unità di 

personale docente e unità di personale T/A appare ancora insufficiente in 

ragione anche della presenza di due sedi che comporta, di fatto, la 

duplicazione di alcuni processi amministrativi, la cui gestione richiede presso 

entrambe le sedi la presenza di personale. Presso la sede di Economia è 

presente, inoltre il laboratorio TALSEF nel quale vengono svolte ricerche su 

tematiche merceologiche finanziate anche attraverso la partecipazione a bandi 

competitivi e per la cui gestione è necessario impiegare personale tecnico 

completamente dedicato. Si prevede a questo scopo la richiesta di istituzione 

di una U.O. Laboratori alla quale afferirà personale tecnico amministrativo 

provvisto di formazione specifica

Didattica
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)

Ricerca
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)



Punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce individuati

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

Società, Ambiente, Culture

•	1.	Qualità della didattica, multidisciplinarità e didattica innovativa, elevata qualificazione del corpo docente, intensi rapporti con Atenei stranieri

•	2.	Forte sinergia con il territorio, dialogo continuo con le parti sociali, collaborazione con Marina Militare e sinergia con il Politecnico

•	3.	Competenze trasversali, alta percentuale di soddisfazione degli studenti e buona ricaduta occupazionale dei CdS

•	4 Presenza di numerose iniziative di public engagement, già consolidate, affiancate ad attività formative rivolte a soggetti privati (individui e imprese), con 

numeri assai soddisfacenti. Piena sinergia con le attività di Ecosistema Taranto. Dottorati di ricerca industriali, trasversalità delle tematiche e attinenza con le 

linee strategiche del PNRR

•	5. Ricerca fortemente multidisciplinare, tendente al transdisciplinare, supportata anche grazie al cospicuo patrimonio bibliografico, incrementato nel corso 

degli ultimi anni; Strumenti di monitoraggio e di premialità della produttività scientifica

•	1 Proporzione CFU conseguiti all’estero

•	2 Scarsa conoscenza da parte degli studenti di lingue straniere diverse dalla lingua inglese (unica lingua inserita nel percorso formativo)

•	3 Personale tecnico amministrativo ripartito fra due sedi

•	4 Esigui fondi e finanziamenti dedicati per le iniziative di Terza Missione e di finanziamento alla ricerca scientifica

•	5 Mancanza di uno spazio di condivisione e contaminazione (HUB) al fine di creare un contatto tra imprese, Dipartimento, studenti duraturo ed efficace

Analisi Swot Dipartimento:

•	1 Attivazione di ulteriori di percorsi formativi di laurea e post-laurea (master europei)

•	2 Attività di tirocinio europeo incoming ed outcoming (EU4EU Project)

•	3 Contesto locale ricco di un patrimonio storico culturale in parte ancora non sottoposto ad indagine scientifica

•	4 Attuale avvio di una riqualificazione urbana e sociale del territorio.

•	Concorrenza degli Atenei telematici 

•	Crisi del contesto socio-economico

•	Mancato collegamento delle attività di Terza Missione con fattori di premialità nell’ambito del sistema valutativo nazionale e locale per rafforzare il 

coinvolgimento accademico.

•	Difficoltà nella quantificazione e definizione di indicatori di misurazione degli impatti sociali e culturali delle attività di terza missione

•	Scarsa sensibilità nel territorio di Enti e imprese disposti ad investire nella ricerca 

PUNTI DI DEBOLEZZA
(max 5)

PUNTI DI FORZA
(max 5)

OPPORTUNITA'
(max 5)

MINACCE
(max 5)



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 Fonte Metodologia

Riferimenti 

temporali 

Baseline 2021

Baseline 

Dipartimento 

2021 

Target 

Dipartimento 

2022 

Target 

Dipartimento 

2023

Target 

Dipartimento 

2024

Referente Politico Note

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.1
Rafforzare l’attrattività 

dell’offerta formativa
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.

a.a. 2020/2021 0,125 0,125 0,129 0,133

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.1
Rafforzare l’attrattività 

dell’offerta formativa
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

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

oppure positivo.

Descrizione Denominatore: Non applicabile

a.a. 2020/2021 184 184 202,4 202

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.1
Rafforzare l’attrattività 

dell’offerta formativa
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).

a.a. 2020/2021 0,08 0,08 0,08 0,08

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.2
Promuovere la percorribilità 

dell'offerta formativa
A.2.1

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

laurea
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 0,738 0,74 0,7548 0,755

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.2
Promuovere la percorribilità 

dell'offerta formativa
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.

a.s. 2020 0,654 0,654 0,66708 0,6804216

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.2
Promuovere la percorribilità 

dell'offerta formativa
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 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.

coorte a.a. 2019/20 Iscritti al 

II anno a.a. 2020/2021 
0,654 0,654 0,667 0,680

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.3
Valorizzare la formazione post 

laurea
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) Dato non disponibile Direttore

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.4
Rafforzare la dimensione 

internazionale dell’offerta 

formativa

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
a.a. 2020-2021 0 0 0 0

UniBa tramite il coordinamento didattico del Dipartimento Jonico, offre agli studenti l'opportunità di partecipare 

ai Master Europei. I master Europei prevedono alcuni moduli erogati in lingua inglese e si svolgono in diversi 

Paesi dell'Unione Europea (Belgio, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna). 

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.4
Rafforzare la dimensione 

internazionale dell’offerta 

formativa

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 
AVA 

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. 2020/21 0,002 0,002 0,003 0,003

1) Incremetare l'attività di orientamento in ingresso; 2) Partecipazione agli incontri di 

presentazione dell'offerta formativa promossi dall'Ateneo; 3) Promozione 

dell'orientamento in uscita e incremento del numero di aziende e enti presso cui 

effettuare i tirocini formativi; 4) Ampliamento percorsi di competenze trasversali; 5) 

Rafforzare le attività di pubblicità dell'offerta formativa del dipartimento   

1) Attività di tutorato didattico; 2) Dialogo con le associazioni studentesche;  3)Prove 

intercorso; 4)Colloqui e ricevimento settimanale dei docenti anche attraverso 

piattaforma Teams; 5) Organizzazione convegni e seminari per conseguimento CFU 

Programmazione Triennale 22-24 Dipartimento:

1) Progettazione di seminari in lingua inglese nei singoli corsi; 2) Incremento del 

numero di accordi internazionali; 3) OPEN DAY Erasmus+ con l'intervento di docenti 

e studenti finalizzato ad illustrare il programma Eramus+ (linee guida e regolamento); 

4) Sviluppo e aggiornamento del canale virtuale "Informazioni ERASMUS+ Studio" 

(tramite la piattaforma microsoft teams), per promuovere il contatto diretto docenti-

studenti e per consentire agli studenti di dialogare e scambiarsi esperienze.

Coordinatore del CdS

Delagati Erasmus del CdS+ Direttore

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Coordinatore del CdS



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 Fonte Metodologia

Riferimenti 

temporali 

Baseline 2021

Baseline 

Dipartimento 

2021 

Target 

Dipartimento 

2022 

Target 

Dipartimento 

2023

Target 

Dipartimento 

2024

Referente Politico Note

Programmazione Triennale 22-24 Dipartimento: Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.4
Rafforzare la dimensione 

internazionale dell’offerta 

formativa

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. 270/2004, escluse le sospensioni.

iscritti a.a. 2019/2020 e CFU 

a.s. 2020
0 0,001 0,004 0,004 Il dato baseline 2021 risente del periodo pandemico.

B – Produttivita' della ricerca B.1
Incrementare la competitività 

della ricerca e la capacità di 

attrarre finanziamenti esterni

B.1.1 Numero di progetti presentati

INTERNO 

SISMA 

PROGETTI 

RICERCA

Numero dei progetti di ricerca presentati dati Dipartimenti come risulta dalla banca data SISMA a.s.2021

32 (si specifica che il 

dato è riferito al 

numero reale dei 

progetti di 

Dipartimento ad 

oggi; l'inserimento 

degli stessi nella 

banca dati SISMA è 

in corso)

32 33 35

B – Produttivita' della ricerca B.1
Incrementare la competitività 

della ricerca e la capacità di 

attrarre finanziamenti esterni

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

a.s.2021
zero virgola 

centosettantaquattro
0,174 0,18 0,18

B – Produttivita' della ricerca B.1
Incrementare la competitività 

della ricerca e la capacità di 

attrarre finanziamenti esterni

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

I proventi dei 

finanziamenti per il 

2021 derivano 

esclusivamente da 

finanziamenti 

competitivi

32 33 35

B – Produttivita' della ricerca B.2
Migliorare la qualità dei 

dottorati di ricerca
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 0,02083 0,0256 0,0425 0,06

B – Produttivita' della ricerca B.2
Migliorare la qualità dei 

dottorati di ricerca
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) 0,2 0,19 0,36 0,45

B – Produttivita' della ricerca B.2
Migliorare la qualità dei 

dottorati di ricerca
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.

a.a. 2020/2021 (ciclo XXXVI) 0,13 0,285 0,27 0,36

B – Produttivita' della ricerca B.3
Rafforzare 

l’internazionalizzazione della 

ricerca di Ateneo

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

2021 (anno di pubblicazione 

ranking, dato riferito al 

periodo 2016-2019)

dato non disponibile 0 0,01 0,02

B – Produttivita' della ricerca B.3
Rafforzare 

l’internazionalizzazione della 

ricerca di Ateneo

B.3.2
Proporzione di Dottori di ricerca dell'ultimo ciclo concluso che hanno 

trascorso almeno 3 mesi all’estero 
Pro3

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 0,1 0,083 0,0769 0,1428

1) Incrementare il numero di studenti iscritti al primo anno di dottorato che abbiano 

conseguito il titolo di accesso all'estero; 2) Promuovere le collaborazioni/convenzioni 

con istituzioni estere nell'ambito del dottorato; 3) Incrementare il numero di dottori di 

ricerca con almeno tre mesi all'estero

1) Progettazione di seminari in lingua inglese nei singoli corsi; 2) Incremento del 

numero di accordi internazionali; 3) OPEN DAY Erasmus+ con l'intervento di docenti 

e studenti finalizzato ad illustrare il programma Eramus+ (linee guida e regolamento); 

4) Sviluppo e aggiornamento del canale virtuale "Informazioni ERASMUS+ Studio" 

(tramite la piattaforma microsoft teams), per promuovere il contatto diretto docenti-

studenti e per consentire agli studenti di dialogare e scambiarsi esperienze.

1) Intensificare la produttività della ricerca per mezzo di azioni di promozione, quali 

bandi di premialità; 2) monitoraggio della produttività dei singoli docenti; 3) giornata 

dipartimentale della ricerca, al fine di intensificare le azioni di sviluppo e conoscenza 

della ricerca scientifica sul territorio; 4)produzione scientifica dipartimentale per 

mezzo degli strumenti edioriali già presenti; 5) promozione dell'interdisciplinarietà per 

mezzo di progetti di ricerca e pubblicazioni che coinvolgono le diverse aree del 

Dipartimento.

1) Promuovere lo sviluppo della ricerca di Dottorato in piena corrispondenza alle aree 

di intervento del PNRR; 2) Promuovere la realizzazione di dottorati industriale 

(convenzionato/consorziato); 3) Promuovere la realizzazione di collaborazioni con 

soggetti esterni ; 4) Promuovere la partecipazione dei dottorandi ai corsi di 

competenze trasversali di Ateneo; 5) Promuovere call su tematiche trasversali per 

valorizzare il dialogo interdisciplinare tra i dottorandi

Delagati Erasmus del CdS+ Direttore

Delegato alla ricerca

Coordinatore del dottorato

Coordinatore del dottorato



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 Fonte Metodologia

Riferimenti 

temporali 

Baseline 2021

Baseline 

Dipartimento 

2021 

Target 

Dipartimento 

2022 

Target 

Dipartimento 

2023

Target 

Dipartimento 

2024

Referente Politico Note

Programmazione Triennale 22-24 Dipartimento: Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

B – Produttivita' della ricerca 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.

a.a. 2020/2021 0 0,0476 0,09 0,09

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 3 2 2 2

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 pubblico-privati, 

anche di dimensione internazionale
INTERNO Numero di iniziative realizzate nell'ambito di partenariati pubblico-privati a.s.2021 6 6 6 6

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 56 30 30 30

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 11 3 3 4

C – Valorizzazione delle conoscenze in un’ottica di 

sviluppo sostenibile C.3

Promuovere la divulgazione 

scientifica e culturale 

trasversalmente alla pluralità 

degli stakeholder e dei 

contesti sociali

Programmare, organizzare e coadiuvare l'organizzazione di iniziative scientifiche 

rivolte alla comunità territoriale, rafforzare le attività in partnership con le 

Associazioni culturali del territorio; Potenziare incontri rivolti alla cittadinanza; 

Redazione di un prontuario Terza Missione del Dipartimento Jonico  rivolto ai 

docenti; Implementazione delle attività di coinvolgimento e interazione con il mondo 

della scuola (simulazioni, attività laboratoriali e percorsi per le competenze trasversali 

e per l'orientamento); Organizzazione del Festival Mare d'inchiostro e del Festival di 

storia Tarantina; 

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 a.s.2021 36 14 15 16
Direttore del Dipartimento/Delegato 

Terza Missione

Conferma e potenziamento delle attività per l’acquisizione delle Competenze 

trasversali; Potenziamento delle iniziative di informazione e apprendimento sui temi 

dello sviluppo sostenibile rivolte alle scuole del territorio, ai funzionari pubblici, alle 

associazioni e alle imprese; Organizzazione del  Festival dello Sviluppo sostenibile 

("Idee e prospettive per una comunità sostenibile") in partnenariato con il Comune di 

Taranto;  Partecipazione a laboratori partecipati su alcuni aspetti riconducibili ai 17 

obiettivi dell'Agenda 2030 ed al futuro Green Blue days.

1) Incrementare il numero di studenti iscritti al primo anno di dottorato che abbiano 

conseguito il titolo di accesso all'estero; 2) Promuovere le collaborazioni/convenzioni 

con istituzioni estere nell'ambito del dottorato; 3) Incrementare il numero di dottori di 

ricerca con almeno tre mesi all'estero

Ricerca di maggiori sinergie con le istituzioni e il sistema imprenditoriale 

(entrepreneurial university); Percorsi di formazione su Terza Missione e sulla 

imprenditorialità; Coll for ideas e Startup exhibition; Percorsi di formazione in 

partnenariato con gli Ordini professionali del territorio jonico; Attività consulenziali 

conto terz e stipuladi accordi di ricerca; Potenziamento spin off; Incremento delle 

attività di co-progettazione e supporto a progetti di riqualificazione, sviluppo urbano e 

valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Coordinatore del dottorato

Direttore del Dipartimento/Delegato 

Terza Missione

Direttore del Dipartimento/Delegato 

Terza Missione



Priorità Politica

Obiettivo 

Strategico di 

Ateneo (Codice)

Obiettivo Strategico di Ateneo Indicatore Fonte Metodologia

Riferimenti 

temporali 

Baseline 

2021

Baseline 

2021
Target 2022 Target 2023 Target 2024 Referente Politico Note

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Selezionare l'obiettivo

Integrazione Ulteriori Indicatori Programmazione Triennale 2022-24  Dipartimento:
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture



Priorità Politica
Obiettivo Strategico di Dipartimento

(max 3 per priorità)

Azioni del Dipartimento per la 

realizzazione dell'obiettivo strategico Indicatore Fonte Metodologia
Riferimenti temporali 

Baseline 2021

Baseline 

2021
Target 2022 Target 2023 Target 2024 Referente Politico Note

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Selezionare una priorità politica

Integrazione Nuovi Obiettivi Programmazione Triennale 2022-24  Dipartimento: Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture


