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Breve Presentazione del Dipartimento
 (max 3.000 spazi inclusi)

Il DIM ha sede nel Policlinico di Bari, ed è costituito da varie Sezioni con caratterizzazione scientifica e competenze professionali variegate.

Le competenze scientifiche riguardano: Criminologia e Psichiatria forense; Medicina del Lavoro "Vigliani" e “Ramazzini”; Medicina Interna, Geriatria, Endocrinologia e Malattie Rare; Medicina Legale; Microbiologia; Malattie odontostomatologiche; Diagnostica per Immagini; Materno-Infantile; Ginecologia; 

Anestesia, Terapia Intensiva, Terapia del Dolore e Cure Palliativi; Scienze e Tecnologie di Medicina di Laboratorio; Igiene; Oncologia; Reumatologia, Immunologia Cellulare e Molecolare; Ispezione degli alimenti e Scienze E Tecnologie Alimentari.

L’organico del DIM è costituito da 87 docenti, di cui 25 ordinari, 29 associati, 33 ricercatori e 44 Unità di PTA. Con il DIM collaborano anche un gruppo di assegnisti di ricerca e di professionisti con contratto di lavoro autonomo.

Al Dipartimento afferiscono i laboratori di Medicina Sperimentale ubicati presso il secondo piano del padiglione Morgagni e lo stabulario, che si trova al piano interrato del Nuovo Complesso delle Scienze Biomediche (NCSB) (autorizzazione D.M. N° 72/2005-A, Ministero della Salute). Sia i laboratori che lo 

stabulario, sono localizzati all’interno del Policlinico di Bari per una superficie complessiva di circa 600 mq.

Sono presenti i laboratori di tossicologia forense, istologia forense, antropologia forense e genetica forense; laboratori di citologia; i laboratori di Colpocitologia, di Microbiologia e di Diagnosi prenatale; il laboratorio odontotecnico e il laboratorio di istopatologia dei tessuti duri; i laboratori di Reumatologia, 

Immunologia Cellulare e Molecolare.

Nella Sezione di Criminologia e Psichiatria forense sono presenti ambulatori dotati di specchio unidirezionale e di sistema di video registrazione per l’esecuzione di attività diagnostico-cliniche e psicodiagnostico forensi nei confronti di autori e vittime di reato.

Dispone inoltre di ambulatori per l’esecuzione di esami diagnostici, e di Laboratori di chimica clinica e di indagine di igiene industriale. 

Il Dipartimento prevede al sui interno anche il Centro di Servizi Interuniversitario per la Radioprotezione e la Videosorveglianza.

Il Dipartimento dispone della seguente strumentazione: real time q-PCR QuantStudio 5 da 96 pozzetti, luminometro 1-384 da 96 pozzetti, Thermal cycler BioRad, centrifughe e microcentrifughe refrigerate, Tissue Lyzer II, spettrofotometro, spettrometro di massa, cromatografo, microscopio ottico e a 

fluorescenza, bioanalyzer.

Il Dipartimento dispone inoltre di strumentazione di microscopia confocale laser e anche di un mini-frantoio (Mori-Tem Srl) con una capacità di 40 Kg di olive/ora.

Inoltre il Dipartimento dispone della condivisione dell’accesso e ai laboratori di Microbiologia alimentare, Biotecnologie applicate agli alimenti, Chimica degli alimenti e dei residui e Microscopia afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria.
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Breve descrizione del contesto 

Analisi di Contesto Dipartimento: Interdisciplinare di Medicina

Terza Missione
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)

Amministrazione
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)

Presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina afferiscono 

i seguenti corsi di laurea:

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - sedi di 

Bari e Taranto (classe LM41);

- Corso di Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, 

per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3 Area tecnico-

diagnostica);

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4);

- Corso di Laurea triennale in Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (classe L/SNT4)

Infine al Dipartimento afferisce il Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia totalmente in lingua inglese – BEMC Bari 

English Medical Curriculum (classe LM41).

Il CdL ospita sia studenti italiani che studenti di diversa 

provenienza: India, Inghilterra, United States, Sri Lanka, Brasile, 

Finlandia, Germania, Egitto, Iran, Israele, Romania, Svezia, 

Turchia, Polonia, Albania. I docenti del BEMC provengono sia 

dalla nostra università, che da altre università partner del 

circuito Erasmus.

Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento:

- Scuola di Specializzazione in Medicina Interna;

- Scuola di Specializzazione In Medicina Legale;

- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia;

- Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare;

- Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica;

- Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro;

- Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale;

- Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica;

- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillofacciale;

- Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia.

Il Dipartimento ha intrapreso una serie di azioni per 

promuovere la mobilità studentesca e l’offerta didattica 

erogata in lingua inglese.

La presenza di docenti afferenti ad ambiti scientifici variegati, 

garantisce un ambiente caratterizzato da una elevata 

interdisciplinarità.

I principali ambiti di ricerca spaziano dalla genetica e la 

patologia forense, allo studio degli effetti genotossici 

dell'esposizione a cancerogeni occupazionali; dallo studio 

degli effetti dell'esposizione a radon, radiazioni ionizzanti e 

campi elettromagnetici alla valutazione dell'esposizione ad 

inquinanti ambientali attraverso tecniche di monitoraggio 

biologico; dagli studi relativi la medicina interna, come gli 

studi epidemiologici delle malattie degenerative cerebrali o la 

gestione della patologia asmatica allergica, alla 

sperimentazione di protocolli chirurgici con l'impiego di laser, 

tecnologie e materiali di nuova generazione in ambito 

odontostomatologico; dalla radiodiagnostica, radioterapia e 

la medicina nucleare alla ricerca in tema di terapia intensiva, 

terapia del dolore; dalle analisi delle patologie neoplastiche 

più frequenti in età pediatrica alla caratterizzazione 

biomolecolare del carcinoma ovarico ed endoemtriale in 

ginecologia; dalla reumatologia, immunologia cellulare e 

molecolare alla sorveglianza epidemiologico-molecolare in 

tema di igiene e sanità pubblica; dalle tecnologie alimentari 

allo studio ed identificazione di batteri patogeni “emergenti” 

negli alimenti.

Il Dipartimento è attualmente coinvolto in diversi progetti di 

ricerca nazionali ed internazionali finanziati prevalentemente 

dall’Unione Europea.

Le attività di terza missione hanno un’azione di rafforzamento 

del legame con il territorio. Nell’ambito delle attività di 

formazione continua, il Dipartimento ha un’offerta formativa 

post-laurea di alto livello. 

Le ricerche condotte nel Dipartimento sono fondamentali per 

la creazione di valore intellettuale necessario per lo sviluppo 

di attività imprenditoriali, inoltre promuove e sostiene 

l’attività di ricerca applicata, la cooperazione scientifica e 

culturale le altre Università, le Istituzioni nazionali, 

comunitarie o internazionali.

Il DIM ha stipulato diverse collaborazioni per lo svolgimento di 

attività conto terzi commissionate da soggetti pubblici e 

privati, coerenti con le attività di sviluppo e di valorizzazione 

delle competenze.

Di seguito alcuni soggetti con cui collabora il Dipartimento:

- CNR- IBIOM

- Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale - AReSS 

Puglia

- IRCCS Istituto Tumor Giovanni Paolo II di Bari

- Rete ferroviaria Italiana Spa

- Leonardo Company - Aerostrutture SpA

- ESSITY ITALY s.p.a.

- Divisione Protezione Civile, Regione Puglia

- ASL Bari

- ASL BT

- Capitaneria di Porto di Taranto

- Investments Care srl

- Neoss Italia Srl

- CURASEPT Spa

- CREA-VE

- Olio Levante Srl

- Centro Radiologico e Poliambulatorio Madonna della Bruna 

Srl

- Università degli Studi di Genova - Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili (CIRI-IT)

- Istituto Superiore di Sanità

Pubblicazione dei servizi istituzionali su sezione dedicata. 

Elaborazione e pubblicazione della Carta dei Servizi. 

Brainstorming periodico tra UO e Coordinamento. 

Potenziamento delle infrastrutture di rete. Erogazione 

continuativa di tutti i servizi istituzionali di front/back office 

durante la fase di riorganizzazione e allestimento degli spazi 

fisici del coordinamento Dipartimentale. Messa in atto delle 

misure necessarie per tutelare lo stato d'emergenza derivante 

dalla pandemia da COVID-19

Didattica
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)

Ricerca
(max 1.500 caratteri spazi inclusi)



Punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce individuati

Interdisciplinare di Medicina

Elevato tasso di interdisciplinarietà   

Trend positivo nella qualità della produzione scientifica                                                                                                                                                  

Reclutamento di docenti afferenti a nuovi SSD                                                                                                                                                                                                                                                                          

Avvio di nuove collaborazioni con enti pubblici e privati                                                                                                                                                    

CdL in lingua straniera

Unità di PTA insufficiente in relazione alle attività svolte dal Dipartimento

Attivazione di politiche di sviluppo sostenibile

Utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria

Raccolta e sistematizzazione dei dati

Analisi Swot Dipartimento:

I fondi per la ricerca (PNRR)

Condivisione dei risultati della ricerca in un'ottica internazionale di Open 

Science

Costante diffusione di piattaforme informatiche per attività didattiche e 

amministrative

Public engagement

Limitati investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo

Dimensione ridotta delle imprese della Regione

Attrattività di ambienti universitari più competitivi di quello locale

Difficoltà economiche del periodo storico

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

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

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

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

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

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 

A - Attrattività ed efficacia dei percorsi formativi e 

dei servizi agli studenti A.3
Valorizzare la formazione 

post laurea
Consolidamento dell'offerta formativa attuale con eventuale incremento dei servizi post laurea 

offerti;

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)

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

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

Aggiornamento dell'offerta didattica e avvio bandi di vacanza

Incremento delle ore settimanali di ricevimento degli studenti, 

manutenzione ed aggiornamento strumentale delle aule didattiche

Programmazione Triennale 22-24 Dipartimento:

Consolidamento dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale di Medicina in lingua 

inglese (BEMC)

Interdisciplinare di Medicina



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: Interdisciplinare di Medicina

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

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 16 18 20 20

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 0,117647059 0,091954023 0,114942529 0,137931034
Nel 2022 è aumentato il numero di docenti del DIM. Al 01/06/2022 risultano 87 docenti tra Ordinari, 

Associastie e Ricercatori 

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 0,526312461 0,6 0,6 0,6

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 n.d. 0,00 0,1 0,1

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) n.d. 0,00 0,20 0,20 Dottorato partito dal XXXVII ciclo

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) n.d. 0,00 0,1 0,2 Dottorato partito dal XXXVII ciclo

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)

10% 10% 10% 10%

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 n.d. 0,00 0,1 0,2 Dottorato partito dal XXXVII ciclo

Divulgazione delle attività di ricerca in corso e realizzate;

Partecipazione a bandi per visiting stranieri;

Avvio della fase di internazionalizzazione del Dottorato;

Consolidamento dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale di Medicina in lingua 

inglese (BEMC)

Scouting delle opportunità di finanziamento e valutazione di pre fattibilità delle idee progettuali;   

Supporto alla gestione amministrativa, alla rendicontazione e alle attività di auditing dei 

progetti finanziati;

Disseminazione delle informazioni inerenti bandi e avvisi con tutti i docenti del Dipartimento;

Miglioramento del servizio per individuare nuove opportunità di finanziamento della ricerca; 

Supporto nella definizione dei budget economici conformi alle linee guida progettuali;

Coinvolgimento di docenti afferenti a SSD differenti caratterizzando il dottorato per 

intersettorialità e interdisciplinarietà

Partecipazione ad avvisi pubblici per l'assegnazione di borse aggiuntive;

Coinvolgimento di partenariati con aziende private, per l'assegnazione di borse di dottorato 

industriali;

Proposte di accordi con enti di ricerca internazionali (processo di internazionalizzazione);

Prof. Antonio Moschetta

Prof. Antonio Moschetta

Prof. Antonio Moschetta



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: Interdisciplinare di Medicina

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 n.d. 0,00 0,1 0,1

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

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 13 14 15 16

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

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 1 1 1 1

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

Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità. 

Divulgazione scientifica;

Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca;

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 47 50 50 50 Prof. Carlo Sabbà

Promozione e divulgazione dei corsi per le competenze trasversali sull'Agenda 2030

Divulgazione delle attività di ricerca in corso e realizzate;

Partecipazione a bandi per visiting stranieri;

Avvio della fase di internazionalizzazione del Dottorato;

Promozione di forme di collaborazione (convenzioni, contratti di ricerca, accordi di 

collaborazione..) con imprese del tessuto economico locale, nazionale e internazionale.

Prof. Antonio Moschetta

Prof. Carlo Sabbà

Prof. Carlo Sabbà



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: Interdisciplinare di Medicina



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: Interdisciplinare di Medicina


