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Area Formazione 
 

Azioni 

F.1-A.2 Riesame della validità e riprogettazione della proposta formativa 

F.2-A.2 Consolidamento e allineamento delle conoscenze in ingresso 

F.2-A.4 Intensificazione delle attività di mentoring e tutoring 

F.2-A.3 Revisione dei percorsi formativi con appropriato bilanciamento del carico didattico nei primi anni 

F.3-A.1 Iniziative per il rafforzamento delle competenze trasversali degli studenti 

F.3-A.3 Iniziative di aggiornamento delle competenze didattiche dei docenti 

  

Indicatori 

F.1-I.1 Numero di iscritti al primo anno di LM 

F.1-I.2 Numero di iscritti al primo anno di L e LMCU 

F.2-I.1 Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 
CFU nell’anno solare 

F.2-I.2 Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che completano gli esami di profitto entro un anno 
oltre la durata normale del corso nello stesso CdS 

F.3-I.1 Percentuale di laureandi pienamente soddisfatti della didattica 

 

Valori indicatori 

Indicatori Peso 
VALORE 

31/12/2021 
TARGET 

31/12/2021 

T.R.I. (Tasso 
raggiungimento 

indicatore) 

Raggiungimento 
normalizzato 

ponderato 

TARGET 
31/12/2022 

F.1-I.1 16% 23 13 100% 16% 13 

F.1-I.2 26% 53 45 100% 26% 46 

F.2-I.1 16% 30,1% 51,2% 58,79% 9% 52,5% 

F.2-I.2 16% 41,4% 45,0% 92% 15% 45,9% 

F.3-I.1 26% 28,6% 58,7% 48,72% 13% 62,4% 

 

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 78,79% 
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Sintesi delle azioni attuative intraprese 

 
Il numero di studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale (Indicatore F.1-I.1) supera il target previsto (23 
studenti, +77%). Il valore attuale è frutto soprattutto delle azioni adottate a decorrere proprio dall’A.A. 2021/2022 
riguardanti la conversione del percorso formativo in Master Degree in Chemistry erogato esclusivamente in lingua 
inglese. L’azione ha comportato, come naturale conseguenza, l’adeguamento dell’azioni di orientamento in 
ingresso. 
Anche il numero di studenti iscritti al primo anno (Indicatore F.1-I.2) del Corso di Laurea in Chimica (53) supera il 
target previsto (+18%). Le azioni messe in campo nella direzione di rafforzare l’attività di orientamento in ingresso 
(seppur limitate dalla situazione pandemica in atto) sembrano abbiano raggiunto l’obiettivo perseguito. 
L’orientamento presso gli Istituti Superiori di II grado è stato ulteriormente incentrato sul ruolo della chimica nella 
società moderna e, nello specifico del Corso di Laurea in Chimica dell’Unical, sulle azioni intraprese dal 
Dipartimento al fine di affiancare gli studenti in casi di eventuali criticità durante il percorso di studio. 
Per quanto riguarda l’indicatore relativo alla “regolarità” degli studi nel CdS (Indicatore F.2-I.1), si osserva un valore 
(30,1%) ben al di sotto del valore target (-41%). Evidentemente, le iniziative poste in essere riguardanti attività di 
mentoring e tutoring non sono risultate sufficienti nel sostenere gli studenti nel loro percorso formativo. 
Il valore dell’Indicatore F.2-I.2 risulta leggermente al di sotto del valore target (-8%). Ciò è ascrivibile a difficoltà in 
itinere derivanti da un non perfetto inserimento dello studente nei percorsi formativi universitari e da una 
distribuzione annuale dei crediti, che crea alcune difficoltà nel percorso formativo. 
Per l’Indicatore F.3-I.1, generalmente al di sopra del valore di Ateneo, si constata un valore (28,6%) 
significativamente inferiore al target (-51%). 
 

 

Analisi critica dei risultati 

 
L’Indicatore F.3-I.1 probabilmente risulta influenzato dal giudizio espresso dagli studenti della coorte 2019/2020. 
Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, per questi studenti le attività di laboratorio previste dal piano di studio e 
fortemente caratterizzanti il corso di laurea sono state svolte in modalità a distanza, non consentendo agli studenti 
la possibilità di sperimentare in laboratorio le competenze acquisite. 
 
Da un monitoraggio interno riguardante la regolarità degli studi, il valore non soddisfacente dell’Indicatore F.2-I.1 
è principalmente imputabile al passaggio dal I al II anno. In particolare, sono emerse criticità riguardanti alcuni 
insegnamenti del I anno rispetto ai quali il Dipartimento si è determinato nella rivisitazione dell’offerta formativa. 
 

 

Proposta azioni di miglioramento 

 
Le azioni correttive pianificate riguardanti l’Indicatore F.2-I.1 riguarderanno il rafforzamento delle attività di 
mentoring e tutoring negli insegnamenti considerati più ostici e l’intensificazione delle attività di monitoraggio in 
itinere anche mediante la somministrazione di test anonimi finalizzati alla valutazione del carico di studio per anno 
allo scopo di rivedere/ottimizzare la distribuzione dei CFU riferiti ai tre anni. 
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Area Ricerca 
 

Azioni 

R.1-A.2 Potenziare le collaborazioni di ricerca internazionali 

R.1-A.3 Promozione della qualità del reclutamento 

R.3-A.3 Incentivazione delle esperienze formative all’estero nel triennio 

  

Indicatori 

R.1-I.2 Numero di pubblicazioni nel triennio con coautori stranieri 

R.1-I.3 Media di Dipartimento di superamento delle soglie ASN, nella fascia di chiamata, dei docenti 
reclutati 

R.3-I.1 Proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero 

 

Valori indicatori 

Indicatori Peso 
VALORE 

31/12/2021 
TARGET 

31/12/2021 

T.R.I. (Tasso 
raggiungimento 

indicatore) 

Raggiungimento 
normalizzato 

ponderato 

TARGET 
31/12/2022 

R.1-I.2 50% 113 127 88,98% 44% 132 

R.1-I.3 25% 2,44 1,79 100% 25% 1,82 

R.3-I.1 25% 28,6% 51,4% 55,64% 14% 52,8% 

 

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 83,4% 
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Sintesi delle azioni attuative intraprese 

 
I valori degli indicatori di Area Ricerca relativi al periodo di valutazione (2021) complessivamente rivelano una 
rilevante attività di ricerca del Dipartimento di CTC, caratterizzata da numerose collaborazioni internazionali. Tali 
collaborazioni si sono tradotte negli anni in un consistente numero di pubblicazioni con coautori stranieri. Tuttavia, 
rispetto al target al 2021, il valore attuale dell’indicatore R.1-I.2 è leggermente inferiore. 
Per come evidenziato dal valore dell’indicatore R.1-I.3, il Dipartimento ha svolto un buon reclutamento. Il valore 
dell’indicatore infatti supera notevolmente il valore target prefissato per il 2021. 
Nonostante il Dipartimento promuova costantemente la mobilità internazionale dei dottorandi, incentivando la 
partecipazione a meeting, workshop e a corsi specifici di alta formazione per la creazione di network di ricerca 
internazionali, nell’anno 2021 si è registrata una significativa flessione dell’indicatore R.3-I.1, che si è portato al 
valore di 28,6%, contro un target atteso di 51,4%. 
 

 

Analisi critica dei risultati 

 
I fattori esogeni che possano spiegare la leggera flessione dell’indicatore R.1-I.2 e la rilevante decrescita 
dell’indicatore R.3-I.1 sono sicuramente da imputare al perdurare per tutto l’anno 2021 della situazione pandemica 
da Covid 19. Ciò ha impedito sia l'effettiva mobilità dei dottorandi che la finalizzazione di progetti di ricerca 
correlati a collaborazioni scientifiche internazionali. Inoltre si fa notare che, pur partecipando attivamente a 
quattro corsi dottorali, i Dipartimento non è sede amministrativa di corsi di dottorato e non riceve alcuna 
informazione da parte degli uffici preposti, indispensabile a definire ed incentivare la loro mobilità. 
 
In relazione al mancato raggiungimento del target per quanto riguarda il valore dell’indicatore R.1-I.2, è possibile 
che il caricamento delle pubblicazioni sulla piattaforma IRIS non sia stata in taluni casi eseguita correttamente, 
spuntando la voce “coautori internazionali”, in quanto poco individuabile sulla pagina di caricamento. 
 

 

Proposta azioni di miglioramento 

 
In merito agli indicatori attualmente critici, il Dipartimento si impegna (i) a porre maggiore attenzione sul 
caricamento dei prodotti scientifici in piattaforma IRIS, (ii) a cercare di promuovere più seminari e workshop con 
scienziati internazionali per i dottorandi, anche in collaborazione con li corsi di dottorato alle quali il Dipartimento 
afferisce.  
Dato il trend positivo dell’indicatore R.1-I.3, nessuna azione correttiva è proposta in merito. 
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Area Terza Missione 
 

Azioni 

TM.1-A.2 Promozione della cultura d’impresa 

TM.1-A.1 Incentivazione alla valorizzazione dei risultati della ricerca 

TM.2-A.2 Consolidamento interazioni con istituzioni scolastiche e soggetti assimilabili 

TM.2-A.3 Integrazione iniziative a sostegno della cultura civica con soggetti istituzionali 

  

Indicatori 

TM.1-I.2 Numero di persone coinvolte nei percorsi di formazione per la promozione della cultura d’impresa 

TM.1-I.4 Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi 

TM.2-I.1 Numero di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed educativa 

 

Valori indicatori 

Indicatori Peso 
VALORE 

31/12/2021 
TARGET 

31/12/2021 

T.R.I. (Tasso 
raggiungimento 

indicatore) 

Raggiungimento 
normalizzato 

ponderato 

TARGET 
31/12/2022 

TM.1-I.2 25% 5,70 0,4 100% 25% 0,4 

TM.1-I.4 25% 605.918,57 € 1.080.951,00 € 56,05% 14% 
1.101.940,00 

€ 

TM.2-I.1 50% 7,3 10,5 69,52% 35% 10,7 

 

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 73,78% 
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Sintesi delle azioni attuative intraprese 

 
Per come evidenziato dal valore dell’indicatore TM.1-I.2, il Dipartimento si è impegnato proficuamente nell’azione 
di divulgazione atta a indirizzare gli studenti e i dottorandi verso la scelta e la frequenza dei percorsi di formazione 
promossi dall’Ateneo, per la promozione della cultura d’impresa. Infatti il valore dell’indicatore supera il valore 
target per il 2021. 
Circa l’indicatore TM.1-I.4, si registra una flessione rispetto all’anno 2020, e pertanto il mancato raggiungimento 
del target per l’anno 2021. Il Dipartimento ritiene che questo valore dell’indicatore sia sicuramente affetto da 
fattori esterni e quindi non semplici da controllare, piuttosto che da una reale flessione delle attività di 
trasferimento tecnologico e di partecipazione a bandi competitivi. 
Come rilevato dal valore dell’indicatore TM.2-I.1, il Dipartimento è impegnato verso le attività di Public 
Engagement finalizzate alla crescita sociale e civile del territorio, mediante interventi condivisi, che ricadono in 
ambiti quali ambiente, educazione alimentare, economia circolare e salute. Si registra tuttavia una diminuzione 
del valore dell’indicatore rispetto al 2020 e un mancato raggiungimento del target 2021, da attribuire alla oggettiva 
difficoltà di promuovere iniziative di PE durante i periodi di lockdown (2020). 
 

 

Analisi critica dei risultati 

 
Per quanto riguarda l’indicatore TM.1-I.4 il Dipartimento segnala che ad oggi non è stata ancora completata la 
procedura di rendicontazione di diversi progetti con conseguente mancato incasso, e inoltre il Dipartimento vanta 
dei crediti da parte di aziende capofila di progetti chiusi e rendicontati. 
Essendo il valore dell’indicatore TM.2-I.1 calcolato come la media delle iniziative condotte nel triennio 2019-2021 
(2019 (9), 2020 (3) e 2020 (10)), la flessione che si registra è essenzialmente dovuta al numero limitato di iniziative 
relative all'anno di inizio pandemia (2020), che inevitabilmente ha inciso sulla media. 
 
Pur essendo il Dipartimento impegnato in attività di orientamento nelle scuole attraverso seminari divulgativi su 
tematiche attuali quali decontaminazione ambientale, educazione alimentare e salute, ha mancato di trasferire 
agli uffici preposti tali iniziative quali attività di PE. 
 

 

Proposta azioni di miglioramento 

 
Come azione correttiva in merito all’indicatore TM.2-I.1, il Dipartimento si impegna a continuare a realizzare e 
censire correttamente tutte le attività di PE. 
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Area Internazionale 

 

Azioni 

I.1-A.1 Miglioramento della fruibilità internazionale dell’offerta formativa 

I.1-A.2 Potenziamento dei programmi a sostegno della mobilità in ingresso di studiosi stranieri 

I.2-A.1 Incentivazione della mobilità in uscita degli studenti e potenziamento dei programmi 

I.2-A.2 Potenziamento dei programmi di mobilità in uscita dei docenti 

  

Indicatori 

I.1-I.1 Proporzione di studenti iscritti al primo anno (LM) che hanno conseguito il titolo di accesso 
all’estero 

I.1-I.2 Numero di studenti di scambio in entrata coinvolti in tutti i programmi di mobilità internazionale 

I.1-I.3 Numero di studiosi visiting 

I.2-I.1 Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 

I.2-I.2 Numero studenti in uscita nell’ambito di programmi di mobilità 

I.2-I.3 Percentuale di docenti che fruiscono di periodi di mobilità all’estero 

 

Valori indicatori 

Indicatori Peso 
VALORE 

31/12/2021 
TARGET 

31/12/2021 

T.R.I. (Tasso 
raggiungimento 

indicatore) 

Raggiungimento 
normalizzato 

ponderato 

TARGET 
31/12/2022 

I.1-I.1 38% 34,8% 19,6% 100% 38% 21,3% 

I.1-I.2 38% 5 9 55,56% 21% 9 

I.1-I.3 24% 3 8 37,50% 9% 10 

I.2-I.1 0% 0,39% 0,92% 0% 0% 0,95% 

I.2-I.2 0% 0 6 0% 0% 7 

I.2-I.3 0% 5,1% 5,4% 0% 0% 5,8% 

 

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 68,11% 
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Sintesi delle azioni attuative intraprese 

 
I valori degli indicatori di Area Internazionale relativi al periodo di valutazione (2021) riflettono pienamente gli 
effetti dovuti alla condizione pandemica, che ha interessato tutto il 2021 sebbene vissuto con minori restrizioni. 
Infatti il Dipartimento ha ricevuto un leggero segnale di interesse nell’ambito di programmi di mobilità ma troppo 
timido per raggiungere risultati ben comparabili con il target 2021, come si evince dagli indicatori I1-I.2 e I1-I.3. 
Ciononostante, il valore attuale dell’indicatore I.1-I.1 è superiore al valore target, (34.8% rispetto al valore atteso 
di 19.6%) grazie all’attivazione per l’aa 2021-2022, del nuovo percorso formativo Master Degree in Chemistry 
erogato in lingua inglese, che ha ricevuto l’interesse di studenti provenienti da diverse aree geografiche. 
In merito al trend positivo dell’indicatore I.1-I.1, l’azione di supporto intrapresa nei confronti degli studenti 
internazionali nelle procedure di immatricolazione, fornendo informazioni sull’organizzazione del master degree 
così come della vita universitaria nel Campus, si è dimostrata una strategia appropriata per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.   
Nonostante il Dipartimento non abbia mai smesso di promuovere la mobilità internazionale degli studenti in uscita 
presso le diverse università europee, che aderiscono al programma Erasmus con il nostro ateneo, nell’anno 2021 
si è registrata una importante flessione dell’indicatore I.2-I.2. 
 

 

Analisi critica dei risultati 

 
I fattori esogeni imputabili alla situazione pandemica per tutto l’anno 2021 hanno influenzato in modo significativo 
gli indicatori I.1-I.2, I.1-I.3, I.2-I.1 e I.2-I.2. La flessione maggiore, infatti ha coinvolto maggiormente gli studenti 
rispetto ai docenti, come confermato solo da una leggera flessione dell’indicatore I.2-I.3. La situazione sembra già 
volgere ad un miglioramento visto l’interesse in crescita da parte di studenti in uscita, che intendono aderire al 
Progetto Erasmus+ appena uscito e a studenti di scambio in entrata per il prossimo anno accademico. 
 
Per quanto riguarda in particolare il valore dell’indicatore I.2-I.2 e di conseguenza dell’indicatore I.2-I.1, l’attività 
didattica svolta prevalentemente online nel secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021 non ha consentito 
agli studenti di acquisire quella giusta percezione dei sistemi di sicurezza intrapresi per affrontare il CoViD-19 in 
tutto il territorio europeo con un conseguente calo di interesse a muoversi. 
 

 

Proposta azioni di miglioramento 

 
Riguardo alle azioni correttive per gli indicatori attualmente critici, il Dipartimento si impegna a promuovere i 
progetti di mobilità notevolmente ampliati nel bando attualmente emanato, incontrando gli studenti della LT e 
della LM al fine di presentare il bando stesso e a guidare nella scelta delle sedi e dell’idoneo piano di studi. 
L’erogazione in modalità anticipata del contributo totale della mobilità, potrebbe risultare un fattore ulteriormente 
incentivante. Non è prevista alcuna azione correttiva per l’indicatore con trend positivo (I.1-I.1). 
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Rendiconto Spese 2021 

 

 
Nella Tabella Quadro delle risorse per la realizzazione delle iniziative, le risorse dipartimentali (provenienti sia 
dall’Ateneo sia da fonti proprie sia da Enti esterni) e quelle di Ateneo per l’attuazione del Piano Strategico di 
Dipartimento 2021 sono distribuite come segue. 
 
A) RISORSE DEL DIPARTIMENTO  

 AREA STRATEGICA FORMAZIONE: la somma di € 3.000,00 per l’anno 2021 ha riguardato corsi di 
recupero, azioni di sostegno didattico e tutoraggio per gli studenti; e per intensificare le azioni di tutoring 
rivolte agli studenti provenienti dal Fondo Giovani (MUR). 

 AREA STRATEGICA RICERCA: la somma di € 1.000,00 per il 2021 relativa alle quote che il Dipartimento 
distribuisce, ai professori/ricercatori per portare avanti le loro ricerche;  

 AREA STRATEGICA TERZA MISSIONE: la somma di € 2.000,00 per l’anno 2021 è stata utilizzata per 
consolidare le interazioni con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio;  

 AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE: Non sono state utilizzate risorse dipartimentali per tale 
attività 

  
B) RISORSE DI ATENEO 

 AREA STRATEGICA FORMAZIONE: Le somme di 4.700,69€ per l’anno 2021 sono stati destinati alla 
promozione delle attività di alta formazione e per incentivare la realizzazione di attività seminariali da 
parte di docenti di altri Atenei  

 AREA STRATEGICA RICERCA: € 4.000,00 nel 2021 sono stati utilizzati per sostenere le attività di ricerca;  

 AREA STRATEGICA TERZA MISSIONE: € 1.032,31 nel 2021 sono stati utilizzati per favorire le attività di 
Public e Social Engagement, l’organizzazione e il finanziamento di eventi pubblici da parte del 
Dipartimento o altri soggetti; 

 AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE: € 1.000,00 sia nel 2021 sono stati utilizzati per potenziare 
le attività di mentoring finalizzate al supporto degli studenti in mobilità outgoing e incoming e per 
ospitare eminenti studiosi provenienti da prestigiose università straniere. 

 

 

 
 

Area Strategica 

SAL previsionale  
al 31/12/2021 
(Budget 2021) 

Consuntivo budget 
2021 

 

 
 

Totale 

Risorse ateneo 
Risorse 
proprie 

Risorse 
ateneo 

utilizzate 

Risorse 
proprie 

utilizzate 

Formazione € 4.700,69 € 3.000 € 4.700,69 € 3.000 € 0 

Ricerca € 4.000 € 1.000 € 4.000 € 1.000 € 0 

Terza Missione € 1.032,31 € 2.000 € 1.032,31 € 2.000 € 0 

Internazionale € 1.000 € 0 € 1.000 € 0 € 0 

Tutte € 10.733 € 6.000 € 10.733 € 6.000 € 0 
Risorse non utilizzate 

Quadro delle risorse per la realizzazione delle iniziative. 

 


