
LINEE GUIDA PROGETTI TRIENNALI DIPARTIMENTALI PER I PUNTI ORGANICO 

 

SEZIONE 1 

Stato del Dipartimento (dati a cura dell’ufficio Data Mining) 

 

1.1 Composizione  

(descrivere numero PO, PA, RTDB e A, RU; SSD scientifici rappresentati e loro numerosità) 

 

Esempio: 

 

SSD (19) Totale PO PA RU RTD-B RTD-A* 
BIO/01 2 1 0 0 1 0 
BIO/03 1 0 0 1 0 0 
BIO/04 1 1 0 0 0 0 
BIO/05 2 1 0 0 0 1 
BIO/06 2 0 1 0 1 0 
BIO/07 1 0 1 0 0 0 
BIO/09 2 0 0 1 0 1 
Etc       
*numero da finanziamento interno 

 

1.2 Didattica  

numero ore di didattica 

globale*:______________________________________________________ 

numero ore di didattica base e 

caratterizzanti*:___________________________________________ 

numero ore di didattica affini ed 

integrative*:____________________________________________ 

numero ore totale di didattica dei docenti nei vari CdS (anche al di fuori del Dipartimento di 

appartenenza)*:___________________________________________________________________ 

numero di studenti dei CdS incardinati sul dipartimento (totali e per CdS)*:

 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

rapporto tra numero di studenti e docenti per ogni CdS*:

 __________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

costo standard di ogni studente per ogni CdS incardinato sul dipartimento*:

 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

numero e tipologia delle scuole di Specializzazione (con numero di posti assegnati negli ultimi 3 

anni per ognuna di esse): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PhD e numero di iscritti afferenti al dipartimento negli ultimi 3 anni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

numero di corsi di alta formazione e numero di iscritti negli ultimi 3 anni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

*dati annuali aggiornati al 2019 

 

1.3. Ricerca 

IRAS 1*:______________________________________________________________________ 

IRAS 2*:________________________________________________________________________ 

R*:_____________________________________________________________________________ 

numero di bandi competitivi vinti negli ultimi 3 

anni:______________________________________ 

finanziamento totale da bandi competitivi vinti negli ultimi 3 

anni:____________________________ 

titoli dei progetti dei bandi competitivi vinti negli ultimi 3 anni: 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

numero di pubblicazioni totali dei punti organico del dipartimento: _______________________ 

 ______________________________________________________________________ 

*dato di dipartimento degli ultimi 3 anni (dal 2017 al 2019) 

R: parametro della formula IRAS2 

 

1.4. Terza missione  

numero eventi/pubblicazioni negli ultimi 3 anni_________________________________________  

titoli eventi/pubblicazioni (e ove disponibile numero partecipanti):

 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

1.5. Conto terzi  

importo totale delle attività svolte negli ultimi 3 anni:_____________________________________ 

 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1.6. Sostenibilità 

attività didattiche/ricerca/terza missione/amministrativo-gestionali già in essere riguardanti la 

sostenibilità degli ultimi 3 anni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1.7. Internazionalizzazione  

numero di visiting professor in entrata negli ultimi 3 anni:_________________________________ 

numero di studenti internazionali e nazionali in entrata e uscita (Erasmus, free mover, PhD, lauree 

internazionali, etc) negli ultimi 3 anni: _________________________________________________ 

 

1.8. Ulteriori costi del dipartimento  



spese generali*:___________________________________________________________________  

spese di ammortamento*:___________________________________________________________  

costi del PTA: ____________________________________________________________________ 

costo dei docenti*: ________________________________________________________________ 

costo dei docenti a contratto*: _______________________________________________________ 

costo totale del dipartimento/numero studenti (da rapportare ai costi standard dei CdS)*: 

________________________________________________________________________________ 

*dati aggiornati al 2019 

 

  



SEZIONE 2 (a cura del Dipartimento) 

 

OBIETTIVI TRIENNALI 

Istruzioni generali 

Ogni dipartimento indica gli obiettivi triennali che intende raggiungere attraverso i punti organico 

(quelli attribuiti attraverso l’algoritmo e quelli che si intendono acquisire su base progettuale 

specifica attraverso i punti accantonati per iniziative strategiche).  

È obbligatoria la compilazione delle voci ‘Didattica’ e ‘Ricerca’.  

Le altre voci sono compilate se inerenti agli obiettivi di Dipartimento.  

Per ogni voce il Dipartimento che compila il piano deve indicare se è prevista 

collaborazione/integrazione con il piano di sviluppo di altri Dipartimenti.  

Bisogna brevemente indicare: obiettivi; ricadute previste a breve e lungo termine; ove presenti, 

concorrenti e portatori di interesse; indicatori di realizzazione (punto a parte). Ogni punto è 

declinato in parole chiave da utilizzare come guida. Una o più parole chiave può essere obiettivo 

strategico per ogni punto.  

Un tema strategico dell’azione di ateneo è la sostenibilità; è opportuno che azioni relative alla 

sostenibilità nelle sue varie accezioni vengano evidenziate nelle varie voci. 

Il documento dal punto 2.1 al punto 2.5 non deve superare i 10.000 caratteri spazi inclusi.  

Ogni Dipartimento deve descrivere delle previsioni sugli indicatori di monitoraggio; essi saranno 

verificati in itinere e al termine del medesimo progetto. Oltre agli indicatori elencati, è facoltà del 

Dipartimento indicarne altri giudicati significativi. 

Valutazione 

Il progetto verrà valutato in base ai seguenti criteri:  

- coerenza con il piano strategico di Ateneo e di Dipartimento 

- coerenza con le Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico 

da parte dei Dipartimenti 

- fattibilità in relazione al raggiungimento degli obiettivi, come specificati dagli indicatori 

scelti dal Dipartimento. 

 

  



2.1. Didattica  

Fornire una breve descrizione, seguita dall’indicazione di parole chiave: a) implementazione SSD 

assenti o da rafforzare; b) creazione nuovi CdS o curricula; c) implementazione alta formazione 

(ivi compresi PhD e scuole di Specializzazione); d) personale tecnico amministrativo 

 

  



2.2. Ricerca 

Fornire una breve descrizione, seguita dall’indicazione di parole chiave: a) implementazione SSD 

o aree tematiche da rafforzare o assenti; b) potenziamento SSD o aree tematiche ad alta o bassa 

attrattività di fondi; c) fund raising; d) utilizzo della grande strumentazione acquistata con i fondi 

di Ateneo; e) personale tecnico amministrativo/tecnologo 

 

 

  



2.3. Terza missione: 

Fornire una breve descrizione, seguita dall’indicazione di parole chiave: a) implementazione SSD 

da rafforzare o assenti; b) potenziamento SSD che svolgono molta o poca terza missione; c) 

personale tecnico amministrativo 

 

  



2.4. Conto terzi  

Fornire una breve descrizione, seguita dall’indicazione di parole chiave: a) implementazione SSD 

da rafforzare o assenti; b) personale tecnico amministrativo/tecnologo 

 

  



2.5 Internazionalizzazione 

Fornire una breve descrizione, seguita dall’indicazione di parole chiave: a) entrata visiting 

professor; b) nuovi CdS o alta formazione 

 

  



2.6. Indicatoridi monitoraggio  

Tra gli indicatori è obbligatorio scegliere: IRAS1; numero studenti; rapporto studenti/docenti per 

CdS coinvolti. 

Si elencano altri indicatori di monitoraggio a scelta (indicarne almeno 4):  

a) riduzione degli affidamenti esterni ove presenti; b) numero dei corsi di alta formazione e/o 

numero di studenti iscritti; c) IRAS 2; d) R (parametro di IRAS2); e) posizionamento dei docenti 

rispetto agli indicatori (parametri ASN) sul Sistema CRUI/Unibas; f) numero di domande per bandi 

con finanziamenti competitivi e numero di domande finanziate (o giudicate idonee ma non 

finanziate); g) utilizzo della grande strumentazione acquistata con i fondi di Ateneo ; h) numero di 

attività di terza missione e loro impatto (numero di portatori di interesse coinvolti; media coinvolti; 

copertura su social media; website e visitatori etc); i) numero di attività in conto terzi e ricavi 

ottenuti; l) numero di studenti internazionali in entrata e in uscita; m) numero di docenti esteri 

titolari di corsi in entrata; n) numero di docenti e studenti internazionali nei corsi di alta 

formazione. 

*Questi indicatori potrebbero essere valutati con peso diverso 

 

Gli indicatori scelti possono essere seguiti da breve descrizione, se ritenuto necessario. 

 

 

 


