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SEZIONE 1 
COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODICO 

 

Da compilarsi in caso di scontamenti significativi del target preventivato. 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

 
Le attività dipartimentali sono state fortemente influenzate, come prevedibile, dall'emergenza sanitaria 
che ha investito non solo il primo ma anche il secondo semestre dell'anno. Complessivamente la struttura 
organizzativa (composta non solo dal personale docente ma anche da quello tecnico e amministrativo), 
che assolve da supporto all'internazionalizzazione, alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, ha 
mostrato un'ottima resilienza alle sollecitazioni derivanti dalla necessità di una profonda riorganizzazione 
delle metodologie di lavoro "a distanza". La larga maggioranza dei target definiti su base annuale per gli 
indicatori è stata raggiunta e le criticità rilevate possono essere certamente superate nel 2021 confidando 
sulla ripresa al termine della pandemia da covid-19. 
 
 
Il monitoraggio degli indicatori definiti per le iniziative volte a favorire la mobilità in uscita al fine di 
migliorare il carattere internazionale della formazione è stato condotto dalla Commissione per la 
Formazione Internazionale e nell'ambito del Coordinamento del Corso di Dottorato in Scienze della 
Terra  
 
L'indicatore relativo all'obiettivo INT_2_DST è stato raggiunto, sebbene sia da riferirsi ancora all'a.a. 
2018/2019, quindi scarsamente significativo sull'andamento della mobilità in uscita degli studenti nel 
2020. 
L' obiettivo DID_7_DST (totale di mesi trascorsi all'estero nel periodo Gennaio-Novembre 2020 dai 20 
dottorandi del Corso di Dottorato in Scienze della Terra) è pari a 15.27, equivalente ad un valore, su 11 
mesi, pari a 6.9%, inferiore al target previsto per fine 2020. A causa delle restrizioni imposte dalla 
particolare situazione sanitaria, soggiorni già programmati all'estero, per un totale di almeno 6.5 mesi, 
sono stati cancellati. Senza questa contingenza, il valore percentuale avrebbe raggiunto almeno il 10%. 
Con la riapertura delle frontiere ci auguriamo che i viaggi annullati possano essere recuperati e si creino 
le condizioni favorevoli al consolidamento del risultato ottenuto e al raggiungimento dei target per il 
2021. 
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Il monitoraggio degli indicatori relativi alle azioni per la didattica è stato eseguito dalla Commissione 
Didattica, secondo quanto definito dalla "Disciplina delle Commissioni e Nuclei Dipartimentali" 
 
DID_8_DST - Rispetto al valore di soglia del 5% relativo alla percentuale di docenti coinvolti in progetti di 
innovazione didattica – digital learning – dopo 11 mesi dal t0, il 100% dei nostri docenti sono impegnati 
attualmente in didattica a distanza, con una percentuale di attività sincrona e asincrona differente nei 6 
CdS di cui il Dipartimento è referente.  
In particolare, per il II semestre 19/20 la percentuale di attività svolte in sincrono e asincrono è risultata 
la seguente: 
L. Triennale in Scienze Geologiche: 75% sincrono e 25% asincrono  
L. Magistrale in Scienze della Terra: 83% sincrono e 17% asincrono  
L. Triennale in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della 
informazione: 50% sincrono e 50% asincrono  
L. Magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali: 75% sincrono e 25% 
asincrono 
L. Triennale Scienze Naturali: 47% sincrono e 53% asincrono  
L. Magistrale BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle Scienze: 56% sincrono e 44% 
asincrono.  
Nel I semestre 20/21 sono state svolte anche lezioni in presenza per le matricole e attività di esercitazione 
e laboratorio in presenza nel rispetto delle norme sanitarie: 
L. Triennale in Scienze Geologiche: 19% in presenza, 81% sincrono 
L. Magistrale in Scienze della Terra: 26% in presenza, 73% sincrono  
L. Triennale in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della 
informazione: 6% presenza, 78% sincrono e 16% asincrono 
L. Magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali: 19% presenza, 80% 
sincrono e 1% asincrono 
L. Triennale in Scienze Naturali: 24% in presenza, 48% sincrono e 28% asincrono 
L. Magistrale in BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle Scienze: 18% in presenza, 
66% sincrono e 16% asincrono.  
 
Inoltre, per la L. Triennale Scienze Naturali è stata condotta una sperimentazione di didattica con 
tecnologia immersiva nell’ambito del corso di Geografia fisica e cartografia e gli studenti del I anno di 
Scienze Naturali il 23 gennaio 2020 sono stati "trasferiti" sulla superficie del ghiacciaio dei Forni e hanno 
partecipato virtualmente a ricerche sul campo. Nel quadro dell'innovazione didattica, il Dipartimento ha 
organizzato con il supporto del CTU - Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali 
dell’Università degli Studi di Milano, un corso di formazione per i Docenti rivolto all'utilizzo didattico di 
tecniche fotogrammetriche finalizzate alla creazione di modelli immersivi per attività di laboratorio e 
campo. A seguire tale corso, sono stati pubblicati video 360 (sulla piattaforma Vimeo 
https://vimeo.com/showcase/7688617) e modelli 3D (nell'ambiente Sketchfab) per l'esplorazione 
virtuale di laboratori di campo per l'insegnamento di Introduzione alla Geologia, funzionale 
all'avvicinamento alla cartografia per gli studenti della L. Triennale in Scienze Geologiche. 
L’Ateneo ha organizzato, nel periodo febbraio-ottobre 2020, un corso di formazione alla didattica rivolto 
ai Ricercatori a Tempo Determinato (tipo B). Hanno partecipato tre ricercatori del Dipartimento. Il corso 
ha avuto lo scopo di informarli sulle più recenti teorie e metodologie relativamente alla didattica in 
ambito universitario, fornendo spunti e strumenti per migliorare le tecniche di insegnamento, la relazione 
con gli studenti e i processi valutativi. Il corso si è adattato alle particolari esigenze emerse durante 
l’emergenza sanitaria, affrontando anche la tematica della didattica a distanza. Inoltre, i partecipanti 
hanno avuto l’opportunità di approfondire queste tematiche fruendo del corso Epigeum Teaching and 
Development – University teaching: Core skills, organizzato online dalla Oxford University Press. 
Sono state inoltre svolte le riprese di 350 video-tutorial su minerali, fossili e rocce delle collezioni del 
Dipartimento che hanno visto il coinvolgimento di 18 unità di personale docente e 2 unità di personale 

https://vimeo.com/showcase/7688617
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tecnico e che hanno avuto un costo di oltre 31.000 Euro sul Fondo di Dotazione Dipartimentale. I video 
dei fossili sono già pubblicati sul canale YouTube dipartimentale: 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLjNdGQ5s80bz1EOcJ3nPkYwzPtAaS5BsL). 
L’azione di miglioramento indicata nella Sezione 2 del Riesame periodico è stata quindi svolta e l’obiettivo 
raggiunto. 
 
Le rilevazioni sul gradimento degli studenti effettuate attraverso il Questionario Didattica a Distanza – L. 
Magistrale BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle scienze, mostra che il 99% degli 
studenti dichiara un'opinione positiva o decisamente positiva alla didattica erogata in considerazione 
della situazione emergenziale nel II semestre 19/20. Questo è confermato dalla Relazione Annuale della 
Commissione Parititetica del Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali e vale anche per 
il CdS Triennale Scienze Naturali. Allo stesso modo, la Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze 
della Terra, che si riferisce ai CdS Triennale Scienze Geologiche, Magistrale Scienze della Terra,   
Triennale in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della 
informazione e Magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali, ha rilevato 
come non emergano criticità di rilievo nei questionari, il grado di soddisfazione sia elevato, le medie delle 
valutazioni siano confrontabili o superiori a quelle della Facoltà.  
 
L'emergenza COVID-19 ha pertanto accelerato i processi di innovazione progettati, portando il corpo 
docente a riconfigurare l'offerta formativa in ottica duale. Il nuovo materiale didattico prodotto ha 
permesso da un lato di raggiungere gli obiettivi definiti dal piano strategico in chiave sostitutiva delle 
attività in presenza. Contestualmente, questo materiale permetterà di fornire forme integrative 
all'erogazione in presenza, specialmente per alcuni insegnamenti di base. Di conseguenza stimiamo un 
significativo miglioramento del DID_3_DST (Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno) nel 2021. 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo DID_1_DST, il target per il 2020 era + 1% del numero assoluto di avvii 
rispetto a t0. Per il CdS Triennale Scienze Geologiche al 20 novembre 2020 i nuovi avvii di carriera sono 
110, dato che mostra un incremento del 12% rispetto al valore dell’anno precedente (97). Per il CdS 
Triennale in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della 
informazione i nuovi avvii di carriera sono 66, testimoniando un incremento del 29% rispetto all’anno 
precedente.  
Per Scienze Naturali, corso a numero programmato, il numero degli avvii di carriera nel 2020 è 173. 
Per Ii CdS magistrali il dato è ancora incompleto in quanto le iscrizioni si chiuderanno il 31 dicembre 2020. 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo DID_3_DST, il target per il 2020 era aumentare del 1% la percentuale di 
studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU 
al primo anno, rispetto a t0. 
I dati disponibili sul Cruscotto Power B1 aggiornati al 22/10/20 indicano che per l’AA 2019/20 l’indicatore 
iC15 (Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al primo anno) è 60% per i CdS magistrali e 21% per i CdS triennali di cui il 
dipartimento è referente principale o associato. Questi valori sono superiori ai benchmark di riferimento 
(atenei dell’area geografica e atenei italiani), ma sono inferiori a quelli all’AA 2018/19 (rispettivamente 
75% e 38%). Si sottolinea però che si tratta di dati incompleti perché mancanti dei dati relativi al 
superamento degli esami di novembre e dicembre.  
E’ quindi necessario continuare a monitorare l’indicatore iC15 nel prossimo Riesame periodico e mettere 
in atto le azioni previste nel PTD (risoluzione eventuali situazioni critiche messe in luce dalle CPDS o 
veicolate tramite l'area intranet appositamente create; aggiornamento delle metodologie didattiche; 
attività di orientamento e tutorato in itinere). 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjNdGQ5s80bz1EOcJ3nPkYwzPtAaS5BsL
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Il monitoraggio degli indicatori relativi alle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi per la ricerca 
e la terza missione è stato eseguito, rispettivamente, dal Nucleo di Valutazione Dipartimentale e dalle 
Commissioni per la Promozione delle Geoscienze e per il Trasferimento Tecnologico. 
 
I commenti sono riportati nei riquadri dedicati, a seguire. 
  

 

2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella ricerca 

 
L’analisi della attività di ricerca del DST nel 2020 conferma la alta produttività della maggior parte dei 
membri del Dipartimento con un totale di 133 articoli, review e conference paper pubblicati nel periodo 
Gennaio-Ottobre 2020 e una media di circa 2.8 articoli/strutturato, in linea con la media del 2019 (2.4 
articoli/strutturato). A ottobre 2020 il personale docente e ricercatori strutturato è di 48 unità. Il 100% 
degli afferenti si confermano ricercatori attivi. 
 
In merito alle criticità evidenziate nel Piano Triennale di Dipartimento, a pagina 4, riguardanti 
l'adeguamento strutturale e impiantistico dei laboratori al LASA, Segrate, si rilevano il completamento 
dei lavori, l'installazione e la piena operatività delle grandi strumentazioni acquisite con il progetto 
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022. Sono pertanto garantite le funzionalità richieste per la 
progressione dei progetti di ricerca di dottorandi e personale strutturato. 
 
Rispetto al monitoraggio eseguito sul primo semestre 2020, a novembre 2020 è confermata la 
percentuale (95.83%) di personale strutturato con valore del parametro R1 (indicatore R1 di Ateneo - 
superamento di 2 soglie per professori - 1 soglia per ricercatori su 3 per il proprio ruolo) e R2 (100%), 
superando il valore soglia del 95% proposto come target 2020 (indicatore RIC_1_DST). 
 
L'analisi della produzione scientifica dipartimentale indica che nel periodo luglio-novembre 2020 c’è stato 
un aumento delle collaborazioni con l’estero. Infatti, basandoci sul database Scival e considerando solo 
articoli e review, la percentuale delle pubblicazioni con coautore con affiliazione straniera passa dal 67% 
a giugno 2020 a circa il 73% a novembre 2020. 
 
La interdisciplinarietà nella produzione scientifica mostra una significativa flessione nel secondo semestre 
del 2020, rispetto al periodo gennaio-giugno 2020. Dei 133 prodotti pubblicati nel periodo gennaio-
ottobre 2020, 20 risultano da una collaborazione fra almeno 2 SSD affiliati al dipartimento, 
corrispondente al 15% della produzione annuale. Questo risultato, al di sotto del target stabilito per fine 
2020 (25%) potrebbe essere correlato al forzato isolamento e alla maggiore difficoltà a interagire a causa 
della pandemia COVID-19. Il nostro auspicio è che il ritorno alle normali attività dia nuovo impulso alle 
collaborazioni. 
 
Gli afferenti al Dipartimento hanno consolidato la buona prassi di pubblicare in modalità open access. Il 
target 2020 (50%) per l’indicatore relativo all’obiettivo strategico dipartimentale RIC_5_DST risulta 
abbondantemente superato. Dei 133 articoli pubblicati nel periodo gennaio-ottobre 2020, oltre il 79% è 
stato pubblicato in modalità open access. In questo contesto si segnala che alcuni giovani ricercatori del 
Dipartimento hanno beneficiato del Fondo di Ateneo per Article Processing Charges (APC) per 
pubblicazioni in modalità Open Access Gold.  
 
Per quanto riguarda l’indicatore relativo all’obiettivo strategico dipartimentale RIC_7_DST, il dato 
disponibile a fine ottobre 2020 per il numero di download di articoli della rivista open access diamond 
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RIPS (38186) suggerisce una ripresa negli accessi dopo il rallentamento osservato sulla base del primo 
semestre 2020 (21083 downloads). Pur non essendo stato ancora raggiunto il target prefissato per fine 
2020, si confida su un rimbalzo nell'intensità delle attività di ricerca e quindi nei downloads al termine 
dell'emergenza sanitaria nel mondo.  
 
I finanziamenti attivi nel secondo semestre 2020 annoverano 8 contratti nell’ambito di Bandi competitivi 
e contratti di ricerca finanziata da enti nazionali e internazionali, per un ammontare totale di 7.477.201 
Euro, inclusivi del finanziamento per il bando Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022). Tali finanziamenti 
sostengono l'attività di ricerca. 
 
Le convenzioni di collaborazione scientifica attive nel 2020 sono 4 con contributo (per un totale di 
269.000 Euro) e 15 senza contributo. 
 
In conclusione, l’andamento complessivo degli indicatori della Ricerca indica che il Dipartimento è in linea 
con gli obiettivi strategici che il Dipartimento si è posto all’inizio del 2020.  
 
Non si ravvisa per ora la necessità di attuare azioni correttive sulla programmazione e si rimanda al 
monitoraggio programmato per il 2021 l'eventuale rimodulazione dei targets. 
  

 
 

3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 
nella terza missione 

 
Durante il primo anno si conferma la tendenza ad un ampliamento delle attività di Terza Missione, 
nell'ambito della "Produzione dei beni pubblici".  L’attività di Terza Missione è stata monitorata e 
rendicontata attraverso la stesura di schede di valutazione SUA-TM in collaborazione con la Direzione 
Innovazione e Valorizzazione della Conoscenza di Ateneo (DIVCO).  
Il personale del Dipartimento ha partecipato anche a corsi di formazione organizzati dalla DIVCO che 
hanno trattato la Terza Missione, la sua valorizzazione e la valutazione dell’impatto. 
L'emergenza sanitaria, contestualmente al coordinamento con la DIVCO e con l'Unità di 
Comunicazione Istituzionale, ha impresso un impulso per nuove modalità di comunicazione e 
disseminazione, sia tramite ambienti "social" (Facebook e Instagram), che con un nuovo canale 
YouTube del Dipartimento (https://www.youtube.com/channel/UCvTQMcwmL-9LoiOBL5NIldA), 
oltre che con eventi sulle piattaforme Zoom e Teams. 
 
L’emergenza sanitaria ha però condizionato il progresso previsto come target degli indicatori prescelti, 
in particolare per quelli relativi alla valorizzazione della ricerca (TM_2_DST) che in ogni caso non 
permettono oggi di includere i contratti che prevedibilmente verranno stipulati entro fine anno. Gli 
obiettivi di apertura nei confronti del contesto economico e di produzione di beni pubblici predisposti 
nel PTD per la Terza Missione sono, per loro natura, strettamente condizionati dalla possibilità di 
instaurare stretti contatti diretti con enti pubblici, privati, scuole di ogni ordine e grado e pubblico 
generico. 
 
In particolare, è risultata piuttosto penalizzata dalla condizione di emergenza sanitaria la possibilità di 
attrarre risorse e opportunità di collaborazione, il cui indicatore Dipartimentale (TM_2_DST) appare al 
momento sensibilmente al di sotto del target. Tale discrepanza è in parte motivata dalla minor richiesta 
di servizi di consulenze e conto terzi a tariffario (coerente con la generale sofferenza economica del 
paese) e dalla difficoltà nel garantire tutti i servizi laboratoriali che usualmente il Dipartimento offre.  
Ciononostante, si sottolinea che al valore dei contratti/convenzioni commissionate rendicontato si 

https://www.youtube.com/channel/UCvTQMcwmL-9LoiOBL5NIldA
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aggiungeranno per fine anno tre contratti (in fase di registrazione ma già deliberati dal DST) per oltre 
120 k€, allineando l’indicatore al target prefissato.  
 
Le azioni di public engagement hanno potuto contare su iniziative in remoto, che in ogni caso 
contribuiscono a raggiungere, seppur parzialmente, gli indicatori proposti. Da giugno 2020 a novembre 
2020 non sono segnalate grandi variazioni in termini di numero di eventi realizzati (TM_1_DST) e visite 
al Museo (TM_4_DST). Nell’ambito della produzione di beni pubblici, per l’indicatori TM_1_DST, è 
opportuno segnalare la programmazione, a partire da fine novembre 2020 e fino a giugno 2021, di un 
totale di 14 incontri di divulgazione scientifica in remoto (ApeGeo, aperitivi scientifici coi piedi per 
Terra!), alcuni dei quali dedicati specificatamente alla scuola (Speciale Scuola).  
Il DST ha partecipato in novembre 2020 agli eventi Time4Child, su piattaforma digitale, grazie alla 
realizzazione di un video inserito come evento on demand e pubblicato sul canale YouTube di 
Dipartimento (https://www.youtube.com/watch?v=yXqzfi41o6I). 
 
Nell’ambito dell’indicatore TM_1_DST era stata prevista, nel monitoraggio del giugno 2020, un’azione 
di miglioramento attraverso la valorizzazione e la misura dell’impatto della Terza Missione. Ad oggi il 
monitoraggio delle attività di Terza Missione ha portato alla selezione di 3 casi studio, possibili candidati 
per la VQR, da successivamente sottoporre alla Direzione per l’Innovazione e la Valorizzazione delle 
Conoscenze di Ateneo.  
 
Per quanto riguarda l’indicatore TM_4_DST, se da un lato il numero delle visite al Museo delle collezioni 
mineralogiche, gemmologiche, petrografiche e giacimentologiche e alle collezioni paleontologiche non 
abbiano subito un incremento da giugno ad oggi a causa delle restrizioni agli accessi alle strutture del 
Dipartimento, dall'altro le attività di catalogazione, archiviazione e allestimento sono proseguite con 
anche maggior intensità, grazie all’ulteriore supporto di attività di tirocinio e stage di studenti dei corsi 
di laurea in scienze geologiche e scienze per lo studio e la conservazione dei beni culturali.  
Nel monitoraggio del giugno 2020 si presentava la necessità di attuare un’azione migliorativa 
nell’ambito della digitalizzazione delle collezioni museali e conteggio delle visualizzazioni. L’azione 
prevista prevede la realizzazione di video di un gran numero di minerali, rocce e fossili e la loro 
pubblicazione sul canale YouTube di Dipartimento. Ad oggi tale azione sta prendendo corpo: è stata 
infatti completata la fase di ripresa video e digitalizzazione. Si sta ultimando la fase di montaggio e a 
breve i primi video sono già caricati sul canale YouTube di Dipartimento. La previsione di realizzo 
nell’arco di un anno è pertanto rispettata. 
 
L’interazione con il mondo imprenditoriale e gli ordini professionali è stato svolto attraverso eventi in 
remoto di cui due riconducibili all'indicatore TD_3_DST: il seminario di aggiornamento professionale 
"Fondazioni Energetiche" accreditato con CFP sia per ingegneri che per geologi; e Workshop 
internazionale "Shallow geothermal energy: from the ground to buildings, from the field to modelling" 
che si terrà dal 30/11 al 3/12.  
 
Considerata la motivazione degli scostamenti dei target preventivati in ambito di Terza Missione e le 
incertezze dettate dalla situazione attuale, non si ritiene opportuno prevedere ulteriori azioni di 
miglioramento in quanto le attività proposte si stanno, almeno parzialmente, adeguando alle nuove 
modalità di interazione.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yXqzfi41o6I
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EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Per ogni area sulla quale si pianificano azioni, replicare la tabella che segue 

 

INDICATORE  Indicare obiettivo e indicatore 

Area da migliorare Didattica - DID_3_DST 

Azioni da intraprendere 
Risoluzione eventuali situazioni critiche messe in luce dalle CPDS o veicolate 
tramite l'area intranet appositamente creata; aggiornamento delle 
metodologie didattiche; attività di orientamento e tutorato in itinere 

Responsabile 
esecuzione 

Commissione Didattica 

Tempi previsti 1 anno 

Risorse per la 
realizzazione delle 
azioni migliorative 

Contratti per didattica integrativa (art 45) 
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SEZIONE 2 
RIESAME PERIODICO 

 

La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella 

sezione 2. 

 

Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto tra 
l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

SI' 

 La strategia complessiva è adeguata, così le azioni previste e gli indicatori. Al 
fine di garantire il dovuto raccordo con la Valutazione della Qualità della Ricerca 
si prevede come ulteriore obiettivo un'iniziativa che specifichi l'attenzione verso 
la VQR 2015-2019 quale misura della produttività dipartimentale. 
Nella Sezione 3 viene quindi presentata la modifica del Piano Triennale. 

L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è adeguato, 
anche in funzione 
degli obiettivi 
strategici assunti? 

SI' 

 Sono stati rivisti e ulteriormente esplicitati i ruoli delle Commissioni e Nuclei 
dipartimentali raccordandoli maggiormente con i ruoli degli organi di Ateneo, 
nel quadro dell'autonomia vincolata delle strutture dipartimentali. Il Consiglio di 
Dipartimento del 25 novembre 2020 ha approvato la terza revisione della 
disciplina di queste commissioni, operative nella loro attuale configurazione sin 
dal 2016, configurazione che costituisce un efficace strumento per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici assunti. 
 

I criteri di 
distribuzione delle 
risorse interne, 
tenendo conto 
degli obiettivi del 
Piano Strategico, 
del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

SI' 

 Si rammenta l'approvazione nel Consiglio di Dipartimento, a luglio 2020, del 
documento sui "Criteri per la Distribuzione delle Risorse", funzionale alla 
gestione delle disponibilità dei fondi di Ateneo, di assegni di ricerca e dei punti 
organico attribuiti al Dipartimento. 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni di 
miglioramento 
attuate in 
precedenza 

Le azioni di miglioramento previste a giugno 2020 sono state pienamente attuate. Come 
precedentemente commentato è in corso di completamento la digitalizzazione delle 
collezioni per i laboratori didattici dedicati agli insegnamenti fondamentali del primo e 
secondo anno dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente, al fine di garantire la 
fruibilità del patrimonio di campioni di minerali, fossili e rocce, nonché dei laboratori di 
campo, da parte degli studenti durante l'emergenza sanitaria e da parte degli studenti 
lavoratori. 
E' stato concluso il monitoraggio delle attività di Terza Missione con la redazione della 
Scheda SUA-TM e la selezione dei progetti da sottoporre alla DIVCO per la presentazione 
dei prodotti utili alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 
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SEZIONE 3 (EVENTUALE) 
EVENTUALE RIMODULAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL PTD 

 

Da compilare ove si renda necessaria una modifica del PTD. 

1) Descrivere le modifiche introdotte. 

 

In considerazione della pubblicazione del bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 
2015-2019 si ritiene opportuno l'inserimento di un obiettivo strategico di Dipartimento dedicato a 
misurare la performance, prevalentemente bibliometrica, della produzione scientifica del personale 
strutturato. Questo obiettivo consente di consolidare la relazione tra analisi dei risultati della VQR 
2011-2014, risultati delle valutazioni della produttività interne all'Ateneo (es. parametrizzazione legata 
all'algoritmo utilizzato per l'attribuzione di risorse) e prossima VQR 2015-2019. 

 

 
 

 

2) Allegare il nuovo PTD 

Si allega il PTD rivisto, approvato dal Consiglio di Dipartimento del 25/11/2020 

 

 


	La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella sezione 2.

