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NOTA INTRODUTTIVA
La relazione sviluppa una sintesi sui risultati di ricerca ottenuti nel 2017 nelle attività caratterizzanti la missione
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
L’art. 3-quater della Legge 1/2009 “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”, statuisce che “Con
periodicità annuale (..) è presentata un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di
formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. (..) La
relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’Ateneo e trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.” La relazione completa la documentazione presentata in sede di Bilancio consuntivo investendo le
tematiche anzidette oggetto di obiettivi strategici di Ateneo.
Il presente documento già dagli ultimi anni è redatto secondo un modello di rendicontazione sempre meno
formale, realizzando una fase importante nel passaggio al modello integrato con i vari documenti di Pianificazione
d’ateneo e, pertanto, ne mantiene l’impostazione pur con i necessari adeguamenti.
A partire dal 2016 l’adozione di un preciso Piano strategico ha posto le basi per un allineamento e una
convergenza dei documenti programmatori d’Ateneo nell’ottica dell’integrazione sia della pianificazione degli
obiettivi che della valutazione dei risultati d’Ateneo, ciò allo scopo di perseguire una maggiore efficacia e qualità
delle missioni d’Ateneo (Didattica, Ricerca e Terza missione). In tal senso per ogni Area sono stati individuati specifici
obiettivi da raggiungere e precisi indicatori e target da considerare.
Tale Piano è considerato sia per la formulazione del Bilancio unico di previsione triennale e annuale sia quale
base per la redazione del documento finalizzato alla definizione d’indirizzi strategici e formulazione di obiettivi per
il comparto amministrativo dell’Ateneo, con particolare riferimento al Piano di Performance, che nel 2017 è
rientrato nel complessivo Piano Integrato 2016-2018, secondo quanto indicato dall’Anvur nelle Linee Guida per la
gestione integrata della performance del luglio 2015. Tali linee, infatti, hanno affermato il forte ancoraggio della
performance amministrativa con le missioni istituzionali e le necessarie risorse finanziarie, e altresì hanno invitato
le Amministrazioni a integrare la dimensione operativa di performance con quella orientata all’accesso e
utilizzabilità delle informazioni (trasparenza) e riduzione dei comportamenti inappropriati e illegali (anticorruzione)
e, dall’esterno, con il sistema di programmazione strategica (pluriennale) e programmazione economico-finanziaria
(annuale) dell’ente.
D’altra parte la natura dinamica del Piano e la regolare verifica dello stesso hanno richiesto in alcuni casi la
rimodulazione delle azioni e degli indicatori di valutazione rispetto agli obiettivi strategici da perseguire; infatti a
fine 2017 la Governance di Ateneo ha deliberato un adeguamento del Piano Strategico che nel mantenere
l’impianto precedente ha aggiornato i dati e le informazioni di riferimento, riportando a scorrimento gli indicatori
di misurazione degli obiettivi e ove non precedentemente previsto l’ individuazione dei target di misurazione.
In tale contesto ed in coerenza sia con le complessive strategie dell’Ateneo che con i criteri di programmazione
e di valorizzazione previsti dal complessivo sistema universitario, con particolare riferimento all’obiettivo
dell’Autonomia responsabile previsto dal DM 635/2016, la Vanvitelli ha scelto di “scommettere” per il 2017-2018
su indicatori collegati all’Area della Ricerca; tale opzione dimostra la volontà dell’Ateneo di sviluppo di tale Area e
ha portato a importanti risultati positivi in termini di assegnazione del FFO 2017, che ben fanno sperare anche per
il 2018.
Alla luce del complessivo monitoraggio della Pianificazione ai fini della verifica dei risultati conseguiti e del
miglioramento continuo dell’Ateneo, con riferimento agli obiettivi e linee d’intervento indicati nell’ambito del Piano
strategico di Ateneo, la presente Relazione a consuntivo sulla Ricerca ex art. 3-quater della Legge 1/2009
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offre una rappresentazione sintetica dei principali risultati delle attività istituzionali alla luce degli indicatori previsti
dal Piano strategico.

PREMESSA
L'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli", già Seconda Università degli Studi di Napoli è un
ateneo pubblico, sede primaria di libera ricerca e libera formazione così come sancito dallo Statuto emanato con
D.R. 645 del 17/10/2016, in vigore dal 23/11/2016.
La ricerca e la didattica sono attività istituzionali primarie dell’Ateneo. Per l’area medica è attività istituzionale
anche quella assistenziale.
L’università ha vocazione generalista ed esprime una pluralità di saperi e promuove il progresso della cultura e
delle scienze contribuendo, in tal modo, allo sviluppo civile ed economico del Paese e, in particolare, del territorio
su cui insiste. Assicura libertà di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona,
senza alcuna discriminazione; valorizza il merito e favorisce il diritto allo studio per i più capaci e meritevoli,
contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
Persegue l’eccellenza e il merito, promuove ricerca di qualità, alta formazione professionalizzante e
interdisciplinare, prefiggendosi come obiettivo il miglioramento dei risultati in ambito didattico e scientifico e
l’internazionalizzazione delle sue azioni. Fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e
promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche, per assicurarne la più ampia circolazione possibile.
Garantisce il diritto allo studio, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati; assicura idonei servizi agli
studenti per favorirne il percorso formativo e l’acquisizione di una preparazione critica e adeguata all’inserimento
nel mondo del lavoro. Garantisce, inoltre, le pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro, e contrasta
ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.
L’Ateneo promuove la ricerca di base, quella applicata e il trasferimento dell’innovazione tecnologica al sistema
economico-sociale, contribuendo a soddisfare le esigenze di sviluppo della società mediante le proprie competenze
scientifiche e professionali. Favorisce la valutazione esterna delle proprie attività e attua la valutazione interna
anche ai fini della distribuzione delle risorse alle strutture e al personale. Favorisce lo sviluppo del territorio su cui
insiste attraverso rapporti e collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e con il sistema produttivo.
L’internazionalizzazione è obiettivo strategico dell’ateneo, che riconosce la propria appartenenza allo spazio
europeo. L’Ateneo sviluppa le sue attività nella dimensione internazionale della ricerca e della didattica. Collabora
con organismi nazionali e internazionali allo scopo di favorire lo sviluppo della conoscenza e la circolazione dei
saperi, contribuendo alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di alta formazione, anche
attraverso l’adesione a network e consorzi internazionali. Promuove la mobilità e lo scambio di studenti, docenti,
ricercatori e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. L’Ateneo assume e promuove la caratterizzazione
internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, incoraggia e realizza iniziative volte a promuovere
una diffusa mobilità internazionale dei docenti e degli studenti. Favorisce l’accesso alle proprie attività di ricerca e
formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree
con atenei di altri Paesi.
L’Ateneo nell’esercizio delle sue attività istituzionali persegue come obiettivo la qualità della Ricerca anche
attraverso l’adozione di strumenti di valorizzazione e promozione delle attività di ricerca quali:
- attività di informazione e formazione;
- attività di supporto e consulenza;
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-

attività di gestione del Catalogo della Ricerca.

L’Università ha proceduto inoltre ad una lungimirante programmazione della ricerca che ha coinvolto sia la
razionalizzazione delle attività che la riorganizzazione dell’apparato politico e amministrativo preposto all’ adozione
di strategie e allo sviluppo sinergico delle attività di ricerca e di formazione alla ricerca.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
Nell’ambito delle attività tese a valorizzare e a promuovere la ricerca particolare rilievo assumono le attività
di seguito indicate:

Attività informativa e formativa sui bandi di finanziamento della ricerca
È stata incrementata e migliorata l’informazione rivolta a docenti, ricercatori, dottorandi e studenti dell’Ateneo
sui canali di reperimento delle opportunità in materia di ricerca e formazione.
L’attività di informazione è stata svolta soprattutto attraverso l’attivazione e l’implementazione dei seguenti
servizi:
a) aggiornamento costante, all’interno del sito web di Ateneo, della sezione dedicata alla Ricerca, articolata
nelle sottosezioni dedicate alle opportunità di finanziamento della ricerca locale, nazionale, comunitaria ed
internazionale, sia in ambito pubblico che privato;
b) pubblicazione della newsletter settimanale APRE, in area riservata del sito web di Ateneo, fruibile da tutti
gli utenti del dominio unicampania;
c) attivazione del tool per la ricerca di finanziamenti in ambito internazionale “Research Professional”;
d) organizzazione di giornate di studio sul programma quadro comunitario, Horizon 2020.

Con riferimento al punto c) sopraindicato si segnala che nel corso dell’anno 2017, l’Ateneo ha sottoscritto un
abbonamento triennale per l’utilizzo di Research Professional, banca dati delle opportunità di finanziamento della
ricerca in ambito internazionale. L’utilizzo del tool ha richiesto un lavoro di personalizzazione al fine di adattare la
struttura interna del database all’ articolazione della Ricerca dell’Ateneo. Nel corso dell’anno è stata, altresì, svolta
un’intensa attività informativa sulle funzionalità del data base, rivolta al personale docente/ricercatore afferente ai
gruppi di ricerca e ai referenti per la qualità dipartimentale, nonchè al personale tecnico-amministrativo.
Sono state svolte n. 9 giornate informative.
Apposite giornate formative sono state rivolte anche ai dottorandi del 31° e del 32° ciclo. Si registrano n. 3
giornate formative che hanno dato l’avvio ad un calendario di incontri che troverà completamento nel 2018.
Con riferimento al punto d) in collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), è
stata svolta un’intensa attività formativa su varie tematiche del programma quadro europeo ed è stata messa a
punto una programmazione che sarà erogata nel corso del 2018.
Corsi formativi in collaborazione con APRE svolti durante l’anno 2017:
7 marzo 2017 – Aulario viale Lincoln, Caserta: “Horizon 2020: dalla proposta alla firma del Grant agreement –
Aggiornamento”. Corso rivolto ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi e al personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo;
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14 marzo 2017 – Aulario viale Perla, Santa Maria Capua Vetere: “Gli aspetti legali e finanziari di Horizon 2020: dalla
proposta alla firma del Grant agreement – II Parte: costruzione del budget”. Corso rivolto al personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo;
23 maggio 2017 – Aula 3 del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, viale Ellittico Caserta: “Horizon 2020
– Le azioni Marie Sklodowska-Curie”. Corso rivolto ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi e al personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo.

Attività di consulenza e di supporto alla ricerca
Alle precedenti attività di informazione l’Ateneo ha associato un’azione di consulenza per gli aspetti tecnicoamministrativi e gestionali finalizzata alla presentazione e alla gestione di progetti di ricerca in ambito nazionale ed
internazionale nonché di supporto per la valutazione della produzione scientifica.

• Consulenza APRE
L’attività di supporto si è sviluppata nella predisposizione di istruttorie mirate a verificare la correttezza della
fase di presentazione di ciascun progetto e nella consulenza offerta nelle fasi successive di gestione e
rendicontazione.
L’help-desk tecnico-scientifico si è avvalso di un supporto specialistico specifico nella predisposizione tecnicoeconomica di progetti in ambito europeo, fornito dall’agenzia APRE, quest’ultima forte del suo ruolo di National
Contact Point (NCP) per il programma di ricerca europeo Horizon 2020.
I risultati delle suddette collaborazioni si sono concretizzati nel crescente interesse mostrato dal personale di
ricerca per il nuovo programma europeo Horizon 2020, cui sono seguite diverse proposte progettuali in vari ambiti
di ricerca.
Con l’intento di sviluppare ulteriormente collaborazioni per iniziative di ampio respiro, l’Ateneo ha inoltre
programmato la partecipazione ad alcuni network universitari e pubblico-privati ed accordi quadro di cooperazione
universitaria, i quali assumono un ruolo sempre più strategico nella creazione di aggregati in ambito internazionale.
Infine allo scopo di attrarre risorse finalizzate alla ricerca sono stati organizzati incontri presso organismi esterni
istituzionali, quali la Commissione Europea, il MIUR e la Regione Campania.

• Sistema per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei CRUI-UNIBAS
L’Ateneo nel corso del 2017 ha adottato un servizio di supporto alla valutazione della produzione scientifica,
proposto dalla CRUI e sviluppato dall’Università della Basilicata.
Il progetto CRUI-UNIBAS ha l’obiettivo di dotare il sistema universitario italiano di uno strumento condiviso di
auto-valutazione dei prodotti della ricerca a supporto delle politiche di programmazione di Ateneo, che consente
di effettuare valutazioni automatizzate della produzione scientifica dei propri docenti delle aree sia bibliometriche
sia quelle non bibliometriche, secondo i modelli nazionali definiti dell’Agenzia nazionale di Valutazione:
1. il modello VQR-Like (limitato ai due migliori prodotti, aree bibliometriche), orientato alla valutazione delle
strutture;
2. il modello di valutazione ASN, orientato alla valutazione delle carriere;
3. il modello FFABR orientato alla valutazione della produzione scientifica recente dei singoli.
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In particolare, quest’ultimo, che risulta essere il più recente modello, fornisce indicatori di produttività
scientifica dei soggetti valutati sul breve-medio periodo, introducendo la valutazione automatizzata su larga scala
dei prodotti della ricerca.
Il sistema, in un’ottica di integrazione dei sistemi informatici dedicati alla ricerca, attinge automaticamente i
metadati dei prodotti (titolo, autori, rivista ecc.) da IRIS e fornisce una panoramica della produzione scientifica per
diversi livelli di aggregazione:
•
•

gruppi di docenti liberamente composti dall’Ateneo, come i Collegi dottorato o i Consigli dei corsi di studi;
calcolo degli indicatori di valutazione di tipo VQR-like per anno, oltre che per dipartimenti, SSD, aree
scientifiche, settori concorsuali e combinazioni di questi.

Attività di gestione del Catalogo della Ricerca (IRIS)
Nel corso del 2015 l’Ateneo ha formalizzato la migrazione dal vecchio catalogo della produzione scientifica
Anagrafe della Ricerca, il cui sviluppo è stato avviato nel 2007 da parte del Dipartimento di Matematica e presentato
ufficialmente agli Organi Collegiali di Ateneo nel 2009, alla nuova piattaforma CINECA per la gestione della ricerca
istituzionale IRIS, che si inserisce nei sistemi definiti a livello internazionale come CRIS (Current Research
Information System), ovvero un sistema che consente l’inserimento, la gestione e la diffusione dei dati dell’attività
di ricerca dell’Ateneo.
Il nuovo sistema IRIS aderisce a standard di rappresentazione delle entità scientifiche (persone, prodotti,
attrezzature, progetti, ecc.) riconosciuti a livello internazionale facilitando l’accesso degli atenei italiani a network
scientifici internazionali. L’applicativo permette, inoltre, di gestire i processi della ricerca interni all’istituzione e di
raccogliere i dati utili per adempiere alle varie richieste ministeriali o dell’Unione Europea, inclusa la possibilità di
acquisire un identificativo ORCID così come richiesto dall’ANVUR per tutte le procedure di valutazione delle attività
di ricerca.
Il catalogo, capace di interfacciarsi con network e banche dati internazionali esterne (e.g. SCOPUS, WOS), ha
consentito di ottimizzare la selezione prodotti in sede di valutazione ANVUR.
Ai fini di una corretta gestione del catalogo l’Ateneo ha offerto un servizio di supporto agli addetti alla Ricerca
a livello centrale e dipartimentale, con l’individuazione e la formazione di specifiche figure con competenze
operative relative alla gestione del catalogo a supporto del personale docente e ricercatore di Ateneo.
Pertanto, oltre a garantire uno sportello di supporto tecnico che intervenisse sulle singole segnalazioni, si è
ritenuto utile elaborare delle linee guida che agevolassero gli addetti alla ricerca nella selezione dei prodotti e,
altresì, sono state predisposte, FAQ di Ateneo sulla base delle problematiche più frequentemente emerse.
L’elaborazione dei predetti documenti è stata possibile anche sulla base di una formazione acquisita dal
personale addetto nell’ambito dei corsi CINECA di formazione/informazione.
Nel corso del 2017 il sistema IRIS ha visto un incremento delle funzionalità a disposizione del personale di
ricerca, tra cui un più vasto set di indicatori bibliometrici, sia qualitativi che quantitativi, ed una più efficace gestione
delle stringhe autori, al fine di ridurre le anomalie derivanti dalla duplicazione prodotti ed incrementare l’estrazione
automatica dei metadati da Scopus e WOS, in fase di inserimento.
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LA PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA E ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Con il documento programmatico per il triennio 2016-2018, l’Ateneo ha individuato i suoi obiettivi strategici
nelle attività caratterizzanti la propria missione; ha prescelto azioni e individuato linee di intervento fissando
indicatori e target.
Con l’aggiornamento del Piano nel corso dell’anno 2017, l’Università si pone nell’ottica di proseguire lo sviluppo
delle missioni d’Ateneo in termini di maggiore efficacia e qualità.
“Il Piano 2016-2020, pertanto, mantiene l’impianto del precedente, con un aggiornamento dei dati e delle
informazioni previste nell’impostazione della precedente Swot Analysis, sulla base della quale è stata organizzata
la complessiva strategia di Ateneo. Inoltre sono riportati a scorrimento gli indicatori di misurazione degli obiettivi e
ove non precedentemente previsto, l’individuazione dei target di misurazione.
Tra i principali obiettivi che l’Ateneo intende continuare per il prossimo triennio sono di particolare rilievo la
capacità di fornire un’offerta formativa calata in un contesto internazionale e in rispondenza alle esigenze della
domanda, la volontà di attrarre sempre più studenti internazionali attraverso un’offerta formativa in lingua inglese,
il rafforzamento delle performance per la ricerca e il miglioramento delle attività di trasferimento tecnologico e di
public engagement”1.
Si rinvia per i principali risultati conseguiti alle successive sezioni della presente relazione.

Programma VALERE (VAnviteLli pEr la RicErca: VALERE)
Nell’ambito delle attività programmatiche tese a valorizzare e a promuovere la ricerca assume un ruolo centrale
il programma VALERE (VAnviteLli pEr la RicErca).
Il programma ha impegnato su fondi di Ateneo oltre 10 milioni e mezzo di euro solo nel 2017 investendo sulla
Ricerca e sul capitale umano giovane. Destinatari del programma sono infatti giovani ricercatori.
VALERE ha finanziato oltre 91 nuove positions per giovani talenti fra RTD-A, assegni di Ricerca, e PhD, nel
2017.
“VALERE ha finanziato inoltre bandi competitivi intra-Ateneo per i giovani (in modo da avviarli alla
partecipazione a bandi internazionali), e premi di ricerca imprenditoriale, curricula di formazione medica volti alla
Ricerca (con borsa di studio per tutto il periodo di studio e senza tasse accademiche), dipartimenti di eccellenza,
mezzi per l’identificazione di bandi competitivi nazionali ed internazionali, Open Access, etc.
Gli assegni di ricerca, PhD positions e RTD-A sono distribuiti fra diversi Dipartimenti e collegi delle scuole di
dottorato al fine di incentivare lo sviluppo della ricerca anche nelle aree meno finanziate., facilitando lo sviluppo di
ricerca anche nelle ‘comunità’ numericamente minori o con meno finanziamenti”2.

VALERE favorisce anche il rientro e l’internazionalizzazione attraendo candidati internazionali valorizzando il
numero e la qualità dei giovani ricercatori nell’ Ateneo.
Nel dettaglio il programma mira a finanziare le seguenti azioni:
1
2

Aumentare il numero di RTD-A

Piano strategico e Politiche di Qualità 2016-2020 - Premessa

Vanvitelli Magazine – Il Punto “VAnviteLli pEr la RicErca: VALERE” di Lucia Altucci, docente di Patologia Generale al Biochimica, Biofisica e
Patologia generale all'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
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-

Bandire nuovi assegni di Ricerca

-

Finanziare posti per nuovi PhD italiani ed esteri

-

Facilitare l’accesso a nuovi bandi competitivi mediante Research Professional

-

Cofinanziare lo sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza

-

Premiare le attività di Ricerca Industriale, Start up e Spin off

-

Facilitare la pubblicazione dei prodotti di Ricerca (Open Access)

-

Facilitare l’ingresso ai bandi competitivi dei giovani (RTD-A)

-

Finanziare programmi di studio volti alla Ricerca (MD-PhD)

Di seguito il budget dedicato:
PROGRAMMA VALERE-AZIONI E RELATIVI FINANZIAMENTI

CATEGORIA

NUMERO

BUDGET

RTD-A

36

5.400.000,00

RTD-A

3

450.000,00

PhD positions

12

693.500,16

PhD positions

4

231.166,72

Assegni di ricerca biennali

36

1.800.000,00

Premio di attività di ricerca
Accademica con impatto
industriale
Premialità di ricerca –RTD-A

2

80.000,00

20

200.000,00

Open Access

18

54.000,00

Contributo Dipartimenti di
Eccellenza

Da 1 a 4

1.000.000,00

Contributo per il nuovo curriculum
MD PhD
Research Professional

10

350.000,00

Validità 3 Anni

30.000,00

TOTALE

Euro 10.288.666,88

Il Sistema di Gestione della Qualità
Al fine di implementare i processi di Assicurazione Qualità (AQ), anche con riferimento alla ricerca, è stato
riorganizzato il Presidio di Qualità, istituito con D.R. n. 446 del 22.04.2013, prevedendo una sua maggiore
strutturazione. In particolare:
•
a livello centrale, sono stati previsti, oltre al Presidente ed a una struttura centrale di direzione (Direttivo),
anche due tavoli tecnici (Sezioni) finalizzati all’affiancamento ai diretti Responsabili operativi della qualità per la
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didattica e la ricerca, in modo da poter realizzare in maniera organizzata una corretta gestione dei flussi informativi
per la realizzazione della qualità nell’Ateneo:
- Sezione qualità della ricerca: si occupa di ricerca e dottorati di ricerca. È costituita da un coordinatore e da un
numero di docenti da 5 a 10 sufficientemente rappresentativi delle aree scientifiche e dei poli geografici
dell’Ateneo; dal Responsabile degli Uffici afferenti al CSAR, individuato di volta in volta secondo le specifiche
esigenze, e da un componente dell’Ufficio per la Valutazione Interna;
- Sezione qualità della didattica: si occupa del supporto ai Corsi di Studio (CdS) e ai loro referenti per l’AQ
dell’attività formativa. È costituita da un coordinatore e da un numero di docenti da 5 a 10 sufficientemente
rappresentativi delle aree scientifiche e dei poli geografici dell’Ateneo tra cui è scelto un coordinatore; dal
Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, dal Responsabile dell’Ufficio Anagrafe Studenti e da un componente
dell’Ufficio per la Valutazione Interna;
Nel perseguimento delle proprie politiche di miglioramento continuo di didattica e di ricerca l’Ateneo si è
dotato di un compiuto Sistema di Assicurazione della Qualità che a livello decentrato/dipartimentale risulta così
articolato:
•

a livello dipartimentale
per la Didattica:

o
o
o

il Presidente del CdS è responsabile del processo di qualità della didattica dei CdS (eventualmente aggregati);
il CdS può valutare o meno di strutturarsi al suo interno con un gruppo di lavoro interno per la qualità;
per alcune tematiche i CdS possono trasferire competenze alle Scuole se costituite; le stesse possono dotarsi
di un gruppo di lavoro per la qualità che tratti le tematiche d’interesse comune dei Dipartimenti Afferenti.
per i Dottorati di Ricerca:

-

la qualità dei Dottorati di Ricerca è di responsabilità del coordinatore;
il Dottorato può dotarsi di un gruppo per l’AQ.
per la Ricerca:

-

-

il Direttore del Dipartimento è responsabile del processo di qualità della Ricerca dei Dipartimenti;
il Direttore può proporre al Rettore un referente responsabile della qualità della ricerca di Dipartimento, a
supporto della propria attività; il responsabile della qualità della ricerca di Dipartimento è nominato con
decreto Rettorale.
il Dipartimento può dotarsi di un gruppo di lavoro interno per la qualità.

Da quanto sopra si rileva l’impegno dell’Ateneo nella diffusione progressiva di una cultura di attenzione alla
qualità per la gestione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità strategiche.
Sul sito di Ateneo alla pagina Assicurazione della Qualità sono disponibili tutte le informazioni relative al
Sistema di Gestione della Qualità.
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LA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA RICERCA
La lungimirante programmazione della ricerca ha riguardato non solo la razionalizzazione e promozione della
stessa ma ha coinvolto anche l’organizzazione delle attività di ricerca.
Lo sforzo organizzativo è rivolto ad incrementare pertanto la qualità e la produttività scientifica dei docenti
dell’Ateneo e a stimolare l’attrazione dei fondi comunitari e finanziamenti pubblici/privati, nonché a fornire
strumenti e servizi adeguati.
La gestione amministrativa è impegnata e orientata a potenziare tutti i servizi a sostegno delle attività di
ricerca, è strumentale agli obiettivi strategici dell’Ateneo ed è in sinergia con gli Organi di gestione e di indirizzo.

Organi di Gestione e di Indirizzo
Per favorire e supportare la qualità e la quantità delle Attività di Ricerca sono stati nominati i nuovi organi di
gestione e di indirizzo con diversi delegati nei settori strategici della Ricerca.
-

n. 1 delegato del Rettore per la Ricerca

-

n. 1 delegati del Rettore per Dottorati di Ricerca

-

n. 1 delegato del Rettore per l’Area Affari Interni

-

n. 1 delegato del Rettore al Job Placement

-

n. 3 delegati del Rettore per Comunicazione e Terza Missione

-

n.1 delegato del Rettore per la Terza Missione e Promozione del Territorio, e SUN CreaCultura

-

n. 3 delegati del Rettore per Internazionalizzazione e mobilità

-

n. 1 delegato del Rettore per Trasferimento Tecnologico, Consorzi

-

n. 3 delegati del Rettore per la Valutazione

Inoltre, con D.R. n. 134 del 17/02/2015, è stata nominata una commissione ricerca designata dal Senato
Accademico, composta da n. 6 docenti e da n. 3 unità di Personale Tecnico Amministrativo di cui una con funzione
verbalizzante.
La Commissione Ricerca svolge i seguenti compiti:
e) formulare proposte mirate ad incrementare la quantità e la qualità delle attività di ricerca nell’Ateneo, con
particolare riferimento allo sviluppo di prodotti scientifici (pubblicazioni, brevetti, ecc.), alla partecipazione
a progetti di ricerca, alla dimensione internazionale della ricerca;
f) coadiuvare gli organi di governo nel monitoraggio delle attività di Ricerca dell’Ateneo;
g) favorire la creazione di network di ricerca di Ateneo per aumentare la competitività dell’Ateneo;
h) formulare proposte per l’erogazione di servizi per la Ricerca da parte dell’Ateneo, per lo sviluppo e la
revisione del Portale della ricerca di Ateneo, per la promozione dell’immagine della SUN per
l’aggiornamento dei Regolamenti che impattano sull’attività di ricerca.
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Le strutture di servizio a supporto della ricerca
A far data dal 07 settembre 2015 è stato istituito con D.R. con D.R. 686 del 30 Luglio 2015, il Centro di Servizio
di Ateneo per la Ricerca (CSAR), preposto al potenziamento e al miglioramento delle procedure e dei servizi relativi
alla formazione alla ricerca e alla ricerca di Ateneo, nazionale e internazionale nell’ottica di una valorizzazione delle
competenze presenti in Ateneo.
A tal fine al Centro sono attribuite le seguenti funzioni:
- Supporto alle attività istituzionali di ricerca svolte nell’Ateneo e nei Dipartimenti;
- Riferimento amministrativo dei progetti di ricerca trasversali a più Dipartimenti;
- Supporto agli organi di governo, controllo e pianificazione per materie di competenza;
- Collaborazione e interazione con il Centro Reti Servizi e Sistemi Informatici (CRESSI) per la gestione del
portale della ricerca;
- Collaborazione con il Centro Servizi per la Comunicazione (CSC) per la valorizzazione delle iniziative di
ricerca e formazione della ricerca.
Il Centro si compone di:
-

Responsabile per le attività tecnico-amministrative;

-

Commissione Tecnica costituita da almeno quattro componenti tra docenti e personale tecnicoamministrativo muniti di competenze professionali coerenti con il centro nominata con D.R. di intesa con il
Direttore Generale ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo;

-

n. 2 Uffici che raggruppano le differenti tipologie di attività e funzioni sopra elencate e n. 1 Sezione, di
seguito la specifica delle rispettive competenze:
•

Ufficio per la Formazione alla Ricerca (URANI) che raggruppa tutte le attività, i servizi e le procedure
inerenti l’accreditamento e l’attivazione dei Corsi di Dottorato di ricerca e le Scuole di dottorato, i
vari convenzionamenti, le procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi, la gestione delle carriere
dei dottorandi, le procedure selettive per il conferimento degli Assegni di ricerca, la gestione dei
fascicoli personali degli assegnisti, il supporto alla presentazione di progetti di finanziamento
relativi a dette figure di formandi nonché il supporto alla gestione amministrativa dei progetti
finanziati;

•

Ufficio per la Ricerca di Ateneo, Nazionale e Internazionale (UFR)che raggruppa le attività. le
procedure e i servizi sui progetti di finanziamento a supporto dei ricercatori e delle strutture
dipartimentali, supporta le Commissioni di Ateneo che operano sui temi della ricerca, supporta i
Dipartimenti nella compilazione della scheda SUA-RD e nella Campagna VQR, affiancando il
Responsabile del Centro e il Direttore Generale nel coordinamento degli Uffici Amministrativi
coinvolti, effettua monitoraggi sulle attività di ricerca e sulle infrastrutture di ricerca;
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•

Sezione per le attività di informazione e comunicazione, valorizzazione della ricerca e della
formazione alla ricerca che espleta attività a supporto degli Uffici afferenti al Centro, tra cui,
l’implementazione dei dati relativi ai dottorandi nella procedura Esse3 e nell’apposita banca dati
CINECA (Anagrafica nazionale) per la fase di richiesta di accreditamento dei corsi di dottorato di
ricerca, la validazione e verifica del personale in formazione su loginmiur anche ai fini della Scheda
SUA/RD e della VQR e della piattaforma IRIS.

Il ruolo centrale del CSAR nel supporto al sistema Ricerca di Ateneo si evince altresì dal diagramma seguente.
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I RISULTATI DELLA RICERCA
A) I Prodotti
Il modulo Reportistica del nuovo Catalogo della Ricerca - IRIS consente di effettuare analisi ed estrazioni dati
su tutte le entità della ricerca. Opportunamente organizzati e connessi, i dati diventano informazione e sono
collegati dinamicamente fra loro, ma anche agli autori, ai responsabili, ai partecipanti e alle rispettive strutture e
aree di afferenza, con la possibilità di introdurre classificazioni standard e custom. I report e le statistiche prodotte
dal sistema sono arricchiti da indicatori bibliometrici quali fattori d'impatto e citazioni, indicatori di prestazione,
nonché criteri e parametri personalizzati per la misurazione e la valutazione delle attività.
Di seguito sono riportati alcuni dati di sintesi estratti da IRIS, che consentono una rapida ma efficace
valutazione del potenziale di ricerca di Ateneo.
Nel grafico seguente è riportato il totale dei prodotti presenti in IRIS suddivisi per macro-tipologia, per un totale
di circa 74000 elementi al lordo di eventuali duplicati in corso di eliminazione da parte dei Dipartimenti.
Figura 1 - Macro Tipologie prodotti (fonte: IRIS)

1 Contributo su Rivista

2 Contributo in Volume

3 Libro

4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)

5 Altro

6 Brevetti

7 Curatele

40.659

15.537
12.393

2.031

1 Contributo 2 Contributo
su Rivista
in Volume

3 Libro

1.413

4 Contributo
in Atti di
Convegno
(Proceeding)

5 Altro

201
6 Brevetti

975

7 Curatele
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Tabella 1 – Pubblicazioni dipartimentali relative all’anno 2017 rilevate al 31/12/2017 (fonte: IRIS)

Dipartimento

totale
conteggio
pubblicazioni personale

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche

89

46

Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica

112

38

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale

371

56

Dipartimento di Economia

144

61

Dipartimento di Giurisprudenza

203

72

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

232

62

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DiLBEC)

231

46

Dipartimento di Matematica e Fisica (DMF)

76

44

Dipartimento di Biochimica Biofisica e Patologia Generale

110

37

Dipartimento di Medicina sperimentale

218

63

Dipartimento di Psicologia

161

39

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva

229

40

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie

180

43

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell'Invecchiamento

187

54

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"

129

61

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DISTABiF)

184

65

Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente

266

46

Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale "F.Magrassi"

136

36

.
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B) I Finanziamenti
I risultati delle azioni di supporto e implementazione della capacità di fare ricerca delle strutture
dell’Ateneo si sono concretizzati nella crescente partecipazione dei singoli docenti ai bandi nazionali ed
internazionali; in particolare nel corso del 2017 sono state presentate 35 proposte progettuali in ambito
H2020 da parte di 28 docenti dell’Ateneo, sintetizzate nel grafico seguente e suddivise per schema di
finanziamento:
Figura 2 - Progetti presentati nell'ambito del Programma Horizon 2020

MSCA-ITN-ETN
RIA
ERC-COG
IA
REC-AG
MSCA-RISE
CS2-RIA

La tabella seguente riporta invece il numero dei progetti finanziati nell’ambito di FP7 e Horizon 2020,
che risultano attivi nel 2017:
Tabella 1 - Elenco progetti europei attivi nel 2017

Funding Scheme

Acronimo
Progetto

Titolo

Tipologia

Nazione

AIDA

AIDA: Preserving old antibiotics
for the future : assessment of
clinical efficacy by a
pharmacokinetic/pharmacodyn
amic approach to optimize
effectiveness and reduce
resistance for off-patent
antibiotics

CP-FP - Small or medium-scale focused
research project

MID-FRAILSTUDY

A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL
TO EVALUATE THE
EFFECTIVENESS OF A MULTIMODAL INTERVENTION IN
Unità locale
OLDER PEOPLE WITH TYPE 2
DIABETES ON FRAILTY AND
QUALITY OF LIFE: THE MIDFRAIL STUDY

CP - Collaborative project (generic)

RISK - IR

Risk, Stem Cells and Tissue
Kinetics Ionising Radiation

Unità locale

UNITED
KINGDOM

CP - Collaborative project (generic)

EuRoC

EuRoC : European Robotics
Challenges

Unità locale

ITALY

CP-FP - Small or medium-scale focused
research project

Unità locale

NETHERLANDS

SPAIN
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Funding Scheme

Acronimo
Progetto

Titolo

Tipologia

Nazione

RIA - Research and Innovation action

MoTriColor

MoTriColor: Molecularly guided
trials with specific treatment
strategies in patients with
Unità locale
advanced newly molecular
defined subtypes of colorectal
cancer (MoTriColor)

RIA - Research and Innovation action

InnoSMART

InnoSMART: An Innovative
Method for Improving the
Structural Integrity using SMA
Revolutionary Technology

Unità locale

UNITED
KINGDOM

RIA - Research and Innovation action

HELENIC-REF

HELENIC-REF: Hybrid Electric
Energy Integrated Cluster
concerning Renewable Fuels

Unità locale

GREECE

RIA - Research and Innovation action

EoCoE

EoCoE: Energy oriented Centre
of Excellence for computer
applications

Linked Third Parties

FRANCE

CS2-IA - Innovation action

BRIDAS

BRIDAS: Brillouin Distributed
sensor for Aeronautical
Structures

Coordinatore

ITALY

CS2-RIA - Research and Innovation action

ASPIRE

APIRE: Advanced Smart-grid
Power dIstRibution systEm

Unità locale

ITALY

RIA - Research and Innovation action

REFILLS

REFILLS: Robotics Enabling
Fully-Integrated Logistics Lines
for Supermarkets

Unità locale

ITALY

VALUEMAG

VALUEMAG: Valuable Products
from Algae Using New
Magnetic
Cultivationhttps://cordis.europ
a.eu/project/rcn/209762_en.ht
ml and Extraction Techniques

Unità locale

GREECE

ESTEEM

ESTEEM: Advanced Energy
STorage and Regeneration
System for Enhanced Energy
Management

Unità locale

UNITED
KINGDOM

EMPATHIC

EMPATHIC: Empathic,
Expressive, Advanced Virtual
Coach to Improve Independent
Healthy-Life-Years of the
Elderly

Unità locale

SPAIN

BBI-RIA - Bio-based Industries Research
and Innovation action

CS2-RIA - Research and Innovation action

RIA - Research and Innovation action

SPAIN

Nella prima sezione sono indicati i progetti FP7 mentre nella seconda quelli H2020.
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Nel grafico seguente sono riportati i progetti, indicati nella precedente tabella, suddivisi per schema di
finanziamento:

Figura 3 - Progetti attivi nel 2017 per schema di finanziamento

BBI-RIA - Bio-based Industries Research and
Innovation action
CS2-RIA - Research and Innovation action
CS2-IA - Innovation action
RIA - Research and Innovation action
CP - Collaborative project (generic)
CP-FP - Small or medium-scale focused research
project
0

1

2

3

4

5

6

Alle suddette attività si aggiungono poi ulteriori partecipazioni in qualità di Terza Parte a numerosi Progetti
Europei.
L’Ateneo, avvalendosi di comitati tecnico-scientifici, spesso coordinati dal Delegato del Rettore alla Ricerca,
ha attuato un coordinamento centrale per la partecipazione ai più importanti bandi di finanziamento per la ricerca
sia nazionali che regionali.
A settembre 2016 il MIUR ha approvato i progetti del Bando PRIN 2015 ammessi a finanziamento. Sono
stati finanziati n. 7 progetti coordinati a livello nazionale e n. 27 unità di ricerca, con decorrenza amministrativa in
data 05/02/2017 e suddivisi come riportato di seguito:

Settore ERC principale

PI

Unità

SH

0

1

PE

1

5

LS

6

21
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Di seguito sono riportati i progetti nazionali attivi nel 2017:
Bando
nazionale
PRIN 2015
PRIN 2012
SIR 2014
FIRB 2012
ACCORDO DI
PROGRAMMA
2011

N. progetti
attivi 2017
27
8
2
4
1

All’elenco precedente si aggiungono inoltre 253 proposte progettuali, di cui 66 in qualità di capofila,
presentate nell’ambito del bando PRIN 2017 e suddivise come di seguito indicato:

Linea di intervento

PI

Unità

Principale

24

118

Giovani

10

19

Sud

32

116

Da evidenziare inoltre la forte partecipazione dell’Ateneo al Piano Operativo Nazionale (PON) e ai bandi
della Regione Campania POR/FSE che ha prodotto per il solo 2017 entrate di cassa pari a circa 3 M€, relativi a 37
progetti di ricerca.
A decorrere dal 2017, nell’ambito del FFO, con l’istituzione del “Fondo per le attività base di ricerca”, la
legge di bilancio 2017, con uno stanziamento di € 45.000.000 l’anno, ha inteso assegnare un finanziamento
complessivo di € 45 mln annui, a favore delle attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori
in servizio a tempo pieno nelle università statali per un importo individuale del finanziamento annuale pari ad €
3.000,00.
L’Avviso pubblico per il finanziamento delle attività base di ricerca, pubblicato il 15/06/2017, ha previsto
che il trasferimento dei fondi agli Atenei di appartenenza dei beneficiari, avviene sulla base dell’elenco approvato
dall’ANVUR, a seguito della valutazione della produzione scientifica individuale dei ricercatori appartenenti a
ciascun settore scientifico-disciplinare - relativa agli ultimi cinque anni - secondo un apposito indicatore della
produzione scientifica, denominato “FFARB”, calcolato dall'ANVUR sui dati disponibili per l'ultimo triennio.
La predetta graduatoria, pubblicata il 5 dicembre 2017, ha visto vincitori n. 110 ricercatori e n. 24 professori
di seconda fascia dell’Università “Vanvitelli”.
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Nel 2017 sono state attivate n. 18 Borse di ricerca volte al sostegno di ricercatori per la promozione di
processi di Open Innovation negli ambiti tecnologici prioritari della RIS di finanziate dalla Regione Campania, per
un Valore totale di Euro 360.000,00; - POR FSE 2014/2020
Inoltre, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento - per un importo complessivo di € 520.000,00 il progetto “Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania” – ASSE
IV “Capacità istituzionale e amministrativa” del POR FSE 2014/2020, nell’ambito delle risorse programmate dal DGR
n.743 del 20/12/2016 a valere sugli obiettivi specifici 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica
Amministrazione” e 11.6 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica
delle pubbliche amministrazioni.
L’obiettivo è quello di finanziare l’attività di ricerca e studi svolta dalle Università Campane a supporto delle
politiche strategiche regionali e locali, nonché quello di individuare progetti innovativi e scientifici per il
miglioramento della qualità e dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche campane.
A favore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il progetto prevede un finanziamento
di € 100.000,00 per l’assegnazione, tra l’altro, di n. 4 di borse di ricerca.
A partire da settembre 2016 è stata istituita una Banca dati di Ateneo per Progetti derivanti da bandi
competitivi anche al fine, tra l’altro, del monitoraggio degli indicatori previsti dal piano strategico relativi alla
partecipazione dell’Ateneo ai progetti di Ricerca. Nel corso del 2017 la Banca dati Progetti è stata implementata e
aggiornata con nuovi campi al fine di consentire l’ applicazione del Regolamento per la gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalla partecipazione ai programmi Internazionali, Comunitari, Nazionali e Regionali per la
Ricerca, Formazione e e/o Cooperazione approvato a Gennaio 2017.

C) Incentivazione dei Programmi di Internazionalizzazione
In un'ottica di potenziamento dei programmi di Internazionalizzazione, nonché di ampliamento della
dimensione internazionale della ricerca e della formazione, nell’ anno 2017 è stato emanato il Bando di Mobilità
Docenti per l’avvio di relazioni internazionali, verso Università Extra UE ed Istituti di Ricerca Extra UE dell’importo
totale di € 200.000,00 destinato al finanziamento di n° 40 contributi di mobilità ed attività di cooperazione, volte
all’avvio di relazioni internazionali con Università ed Istituti di Ricerca Extra UE, alla stipula di accordi attuativi, alla
realizzazione di pubblicazioni e progetti di ricerca nonché all’acquisizione di finanziamenti. Beneficiari della
suindicata iniziativa sono stati docenti e ricercatori dell’Ateneo; a ciascun assegnatario è stato attribuito, a titolo di
finanziamento della mobilità, un contributo massimo annuo di € 5.000,00. Inoltre sono stati privilegiati coloro che
si candidavano per la prima volta ed in caso di parità è stata data precedenza al candidato con minore anzianità
accademica e a colui che aveva il ruolo accademico inferiore.
I programmi internazionali di finanziamento sono incentivati dal MIUR, dal MAE e dalla CE nonché
direttamente dagli Atenei.
L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nell’assegnazione di fondi per attività di
internazionalizzazione, ha prediletto tre azioni:
a) partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o cooperazione;
b) visite di professori stranieri di chiara fama;
c) scambi culturali e di cooperazione internazionale interuniversitaria.
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Nell’ambito del Programma Erasmus+, nell’anno 2017 la Vanvitelli ha ospitato due dottorandi stranieri,
mentre ha registrato tredici flussi in uscita a favore di propri dottorandi.
Nel febbraio 2017 è stata presentata la candidatura al Programma Erasmus+ KA107_International Credit
Mobility a.a.2017/2018.
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha valutato positivamente la candidatura ed ha concesso all’Ateneo il
finanziamento sia di n. 2 Mobilità a favore di dottorandi/specializzandi in uscita afferenti al Dottorato/Scuole di
Specializzazione, incardinate nel Dipartimento di Medicina Sperimentale, sia di n°4 Mobilità per dottorandi in
entrata provenienti dall’Université di Monastir.
Nell’anno 2017 sono stati stanziati, in prima istanza, € 300.000,00 destinati agli incarichi da conferirsi
nell’ambito del progetto Visiting Professors a n. 25 tra Ricercatori e Docenti strutturati presso università ed enti di
ricerca esteri. In considerazione dell’alto numero di domande pervenute, l’Ateneo ha deciso successivamente un
ampliamento delle borse a n. 28, con un aumento di n. 3 mobilità ed un ulteriore finanziamento di € 31.500,00. Per
ogni mobilità è stato trasferito al Dipartimento sede dell’attività di ricerca/docenza l’ammontare di € 10.500,00,
destinato al compenso per il docente ospite (9.000,00 €) ed alla copertura dei costi relativi alla mobilità (1.500 €
come Travel grant). Si è programmato di incrementare nell’anno 2018 il numero dei Visiting Professors sia in entrata
che in uscita. A tale scopo si è operato al fine di arrivare al reperimento di maggiori fondi da destinarsi
all’incremento dell’internazionalizzazione con la previsione di bandi annuali per l’erogazione degli stessi, articolati
in diverse azioni: mobilità docenti “outgoing” ed “incoming”. Si è poi provveduto, avvalendosi anche della
cooperazione dei Dipartimenti interessati, all’incentivazione degli Accordi Quadro di Cooperazione Internazionale
con Paesi Europei ed Extra Europei rispetto a quelli attualmente vigenti, nell’ottica di un ulteriore incremento degli
scambi di mobilità tra Docenti, Ricercatori e Studenti, previa stipula dei rispetti accordi attuativi. Sempre nell’ambito
dell’internazionalizzazione, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha partecipato al programma
Erasmus Mundus finalizzato allo svolgimento di attività di studio e formazione anche presso paesi terzi rispetto
all’Europa. In tale contesto rientra il progetto Erasmus Mundus with Asia-East 2014 (EMMA2014), caratterizzato
dal partenariato tra un consorzio di Università Europee ed alcune del sud est asiatico, allo scopo di attuare scambi
di mobilità di studenti e corpo docenti; nell’ambito di tale progetto, in particolare, due Ricercatori della Mongolia
ed uno proveniente dal Vietnam hanno partecipato ad un corso di dottorato presso i Dipartimenti, rispettivamente,
di Ingegneria Civile, Design, Edilia e Ambiente e di Ingegneria dell’Informazione, mentre uno studente del
Dipartimento di Ingegneria Civile (DICDEA) ha effettuato una mobilità presso un’Università vietnamita. Il
programma si è concluso nel Dicembre 2017.

D) Rapporti con Apparato Produttivo e Territorio
• Le convenzioni
Diversi gli accordi - realizzati prevalentemente con il supporto amministrativo dell’Ufficio Affari Generali tesi a favorire l’interazione con il territorio. In particolare, si riportano i seguenti:
- Convenzione tra l’Ateneo e Unione Industriali di Napoli per attività di collaborazione al fine di azioni
comuni di confronto per la ricerca tra università ed imprese a livello territoriale e nazionale;
- Convenzione quadro tra la STMicroelectronics SrL, la Micron Semiconductor Italia S.r.l., Confindustria
Campania e le Università Campane per la collaborazione nell’ambito delle aree di specializzazione
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denominate nel loro insieme “NeaPolis Innovation” nelle seguenti Aree di Attività: 1) formazione superiore;
2) collaborazione scientifica; 3) ricerca, consulenza e/o formazione su commessa;
- Convenzione quadro tra l’Ateneo e il Consorzio di Ricerca, Innovazione e Sviluppo tra Aziende della
Provincia di Caserta (TecnoCaserta) per istituire un rapporto di collaborazione nel settore della ricerca
applicata e della ingegnerizzazione di prodotti e servizi da realizzare sia in ambito industriale che di enti
pubblici, con particolare riferimento allo studio e realizzazione di nuovi prodotti e processi industriali e
gestionali;
-Accordo quadro di collaborazione tra il Consorzio del Polo Energetico Territoriale (PTE) e l’Ateneo per
sviluppare un rapporto di collaborazione continuativo sui temi della ricerca applicata, della formazione
professionale e dei tirocini formativi professionali e di orientamento allo scopo di favorire i rapporti tra le
piccole e medie imprese e gli enti di ricerca e di formazione;
- Convenzione quadro sulla cooperazione scientifica, tecnologica e didattica tra l’Ateneo e la Società CIRA
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A. allo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso
l’Università e presso il CIRA per lo svolgimento di attività di ricerca, consulenza tecnico-scientifica e di
formazione;
-Protocollo di Intesa tra l’Ateneo e Confindustria Caserta finalizzata, tra l’altro, a promuovere ambiti di
collaborazione nei settori della ricerca applicata, trasferimento e sviluppo dell'innovazione organizzativa
e/o tecnologica, nonché nella consulenza a favore delle Imprese associate;
-Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Ateneo finalizzata a promuovere una
collaborazione su programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze
sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e
dei propri allievi;
- Accordo di collaborazione scientifica con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno per promuovere attività di collaborazione allo
scopo di integrare ed utilizzare il sistema delle conoscenze disponibili nello sviluppo di percorsi e progetti
di comune interesse, in particolare nell'ambito dei percorsi di programmazione e pianificazione riferiti al
Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- Accordo per la collaborazione su attività e progetti di ricerca con la Società “Centro per lo Sviluppo ed il
Trasferimento dell’Innovazione nel Settore dei Beni Culturali e Ambientali – INNOVA SCARL" al fine di
partecipare al progetto DATABENC SOCIAL NETWORK DELLE ENTITÀ' DEI CENTRI STORICI-SNECS – a valere
sull'avviso "creazione di nuovi distretti e/o nuove aggregazioni pubblico-privato Cod. domanda PON
03PE_00163_1, ammesso ad agevolazione con DD del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 790
del 6-03-2014, data inizio 1/11/2013 e data fine 31/10/2015, con proroga al 31/12/2016 (Decreto MIUR
Prot. N. 1188 del 15/06/2016);
- Accordo quadro col Consorzio di Ricerca per l’Energia e le Applicazioni Tecnologiche
dell’Elettromagnetismo per porre in essere, fino al 31. 10. 2020, attività di collaborazione scientifica per
l’esecuzione di progetti di ricerca affidati al CREATE in ambito Horizon 2020 prevalentemente nel settore
della Fusione Termonucleare Controllata (FTC);
- Protocollo per la disciplina dei rapporti tra le Università Campane e la società RIMIC per disciplinare
l'erogazione di servizi ad alto contenuto innovativo a PP.AA., imprese, cittadini del territorio regionale
attraverso la "Rete di Interconnessione Multiservizio Interuniversitaria Campana RIMIC" e per l'integrazione
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funzionale tra la Rete Interuniversitaria RIMIC e la Banda Ultra Larga per lo sviluppo di servizi in logica di
interoperabilità tra le PP.AA. regionali.

• Il Job Placement
Il servizio di Job Placement di Ateneo, oltre a gestire le procedure inerenti l’attivazione di tirocini non
curriculari, supporta i laureati, ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro, con strumenti di formazione e momenti
di confronto con aziende utili a costruire la propria identità professionale e progettare la carriera.
Inoltre, offre, alle aziende e agli enti, molteplici servizi finalizzati a favorire l’innovazione e l’incrocio della
domanda e dell’offerta di lavoro.
In particolare, quotidianamente, mediante apposita procedura di registrazione sulla piattaforma
AlmaLaurea, alle aziende è consentito l’accesso alla banca dati che raccoglie i cv degli studenti e laureati
dell’Ateneo. Dopo la registrazione le aziende possono effettuare ricerche utilizzando filtri corrispondenti ai requisiti
ricercati e scaricare direttamente i CV completi di tutte le informazioni necessarie. Qualora non si volesse procedere
alla registrazione, I CV sono consultabili anche in forma anonima.
Le aziende registrate hanno la possibilità di pubblicare sulla citata piattaforma, annunci relativi alla
selezione di candidati per tirocini o offerte di lavoro.
Possono inoltre fare richiesta, all’Ufficio competente in materia di placement, di preselezione di candidati
per tirocini o offerte di lavoro e di pubblicazione su sito web di Ateneo delle opportunità offerte.
Ai laureandi e laureati l'Ateneo offre la possibilità di usufruire, in maniera veloce, gratuita ed efficiente, di
vari servizi mirati all'incrocio domanda e offerta di lavoro ed a preselezioni ad hoc, mediante la registrazione che
permette di creare e gestire il proprio curriculum vitae.
Il Placement di Ateneo nel 2017 ha organizzato eventi collettivi di orientamento in uscita finalizzati a
rafforzare la divulgazione dei servizi placement presso tutti gli studenti dell’Ateneo, i docenti e le imprese.
Sono stati presi contatti con numerosi interlocutori presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di
condividere pratiche e strumenti per favorire processi innovativi di matching tra università e mondo del lavoro.
In particolare sono state realizzate le seguenti iniziative:
• 13, 14, 15 marzo 2017 “Contemporaneo al lavoro. Professioni e occupazione nel mondo della produzione
artistica”:
tre giornate interamente dedicate alle professionalità che operano per le arti contemporanee e alla
domanda di lavoro nel sistema produttivo culturale e creativo che rappresenta uno dei motori primari della
nostra economia. L’iniziativa, che ha avuto luogo nel Laboratorio MITO ubicato presso il Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali, è stata rivolta a studenti, laureandi e laureati dei diversi percorsi formativi del
nostro Ateneo. In particolare, l’iniziativa è stata pensata per il Dipartimento di Lettere e beni culturali, il
Dipartimento di Architettura e disegno, il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Ingegneria civile,
design, edilizia e ambiente. Economisti, galleristi, critici, curatori di eventi, rappresentanti d’industrie
creative hanno dialogato con gli studenti, i laureandi e i laureati al fine di fornire modelli operativi,
competenze da acquisire, contatti ed altre indicazioni utili per lavorare all’interno del sistema produttivo
delle arti contemporanee e di tutte quelle attività produttive che dalla cultura contemporanea traggono
linfa creativa e competitività. Al termine delle giornate del 14 e del 15 si sono svolti momenti di recruiting
e colloqui one-to-one con giovani laureati.
•

Programma Di Stage Corte Costituzionale – Università:
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Il programma, della durata di 10 mesi, dal 18 settembre 2017 al 18 luglio 2018, aveva come obiettivo
l’acquisizione di una conoscenza diretta e concreta dell’attività della Corte, anche al fine di agevolare le
scelte professionali dei laureati che intendano approfondire le tematiche proprie del diritto costituzionale
e della giustizia costituzionale.
È stato emanato apposito bando che ha visto vincitore un laureato del Dipartimento di Giurisprudenza

•

Progetto Newpro – Professionisti si diventa:
L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento
di percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020
– Asse III – O.S. 14- ha attivato il progetto NewPro – Professionisti si diventa che prevede l’avvio di 35 tirocini
curriculari retribuiti della durata di 6 mesi, con un’indennità di partecipazione di 500,00 euro lordi mensili
Tale progetto, rivolto agli studenti interessati a sviluppare il proprio percorso professionale nell’ambito
della libera professione è stato organizzato in partnership con:
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta;
- Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli NORD;
- Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere;
- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;
- Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere;
- ANFeA -Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni;
- Consiglio professionale Ostetriche di Napoli.

•

Borsa Internazionale del placement: All Stars Meeting: colloqui tra aziende e 100 candidati selezionati:

Si è provveduto ad informare tramite pubblicazione sui canali ufficiali di Ateneo dell’iniziativa che è l'evento
di recruiting organizzato dalla Borsa del Placement come parte integrante delle attività del Forum annuale: 100
candidati Top, selezionati su tutto il territorio italiano in collaborazione con gli uffici placement universitari, hanno
incontrato HR Manager e selezionatori per dare vita ad un intenso programma di colloqui one to one.
•

Progetto FIXO YEI – Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro-, approvato
rispettivamente con delibera SA n.44 e CdA n. 46 del 27/04/2016.
Tra le linee di attività previste sono state completate nei termini:
1) quella relativa alla Misura 1 C – “Orientamento specialistico di II livello”, indirizzato soprattutto ai
giovani NEET neolaureati che, a conclusione del proprio percorso di studi, necessitavano di un supporto
utile a definire più chiaramente il proprio progetto professionale e/o acquisire gli strumenti più efficaci
per affrontare la ricerca di opportunità lavorative.
Sono stati realizzati n.50 colloqui di orientamento per un totale di 172 ore per i quali l’Ateneo riceverà un contributo
pari ad € 6.106.
2) quella relativa a “Accompagnamento al lavoro” (Misura 3), che prevedeva l’attivazione di contratti di
apprendistato a favore dei nostri laureati. Per tale attività erano previsti contributi “a risultato”, cioè
riconoscibili solo nel caso in cui il destinatario venisse assunto con tale tipologia di contratto. Sono stati
attivati 4 contratti di apprendistato per i quali l’Ateneo riceverà un contributo pari a € 3.300,00.
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Rapporti con le Aziende nell’ambito del Job Placement:
•
•
•
•
•
•

Ci sono stati circa 200 contatti con aziende per pubblicazioni;
circa 2000 richieste di consultazione cv su banca dati Almalaurea;
45 aziende accreditate sulla piattaforma AlmaLaurea;
100 pubblicazioni di offerte tirocini/lavoro su piattaforma AlmaLaurea;
40 richieste di pubblicazione sul sito web di Ateneo;
Sono state attivate 45 Convenzioni cui hanno dato seguito 35 tirocini.

Alla luce di quanto sopra sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
• Più ampia e diffusa conoscenza del servizio placement presso gli studenti attraverso azioni di formazione e
di matching diffuse ed orientate a tutte i percorsi formativi del nostro Ateneo;
• Incremento degli accessi alla pagina web di Ateneo dedicata al placement gestita col supporto del Centro
di Comunicazione di Ateneo;
• Aumento del numero degli iscritti alla pagina facebook ufficiale di Ateneo;
• Rafforzamento dei rapporti con gli enti locali, le imprese (regionali e nazionali) e con le Associazioni di
categoria.

L’ATTIVITA’ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
L’Ateneo ha partecipato al Progetto UNI.T.I (Università, Trasferimento tecnologico, Imprese) per la
realizzazione di un programma per il supporto alla creazione di spin off accademici per valorizzare le tecnologie
universitarie e contribuire ad una politica di sviluppo territoriale locale di nuove imprese ad alto contenuto
tecnologico.
L’Ateneo è, inoltre, sempre più impegnato a svolgere un ruolo di promozione e di partecipazione attiva per
lo sviluppo del territorio ed in particolare si propone come partner istituzionale privilegiato per la collaborazione
con le imprese produttive aderenti a Confindustria Caserta, cercando di potenziare e moltiplicare le opportunità di
collaborazione. Tra le principali convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti tra l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e Confindustria Caserta si segnala il Progetto di innovazione tecnologica denominato
TechnoDistrict. I principali settori d’intervento, nei quali TechnoDistrict supporta e coordina attività di ricerca,
trasferimento tecnologico e formazione, sono:
- bioscienze;
- domotica;
- sistemi di trasporto.
Con TechnoDistrict è possibile fornire attività di ricerca e sviluppo (industrializzazione di prototipi),
nell’ambito dei grandi progetti regionali (distretti di filiera) ed è aggregatore di imprese, promuove e valorizza le
collaborazioni fra imprese e soggetti pubblici di ricerca al fine di aumentarne la competitività.
Sono nati, inoltre, vari Distretti Tecnologici tra cui:
- Smart Power System – Distretto ad Alta Tecnologia in Campania;
- Distretto Tecnologico Aereospaziale Campano (DAC S.c.a r.l.);
- Distretto Tecnologico Campania BioScience S.c.a.r.l.;
Inoltre, l’Ateneo ha partecipato all'Avviso pubblico del DM 1 giugno 2016 – relativa al progetto denominato
“TERRAMIA.LAB” TERritorial Reseaech nApoli Municipality Innovation Aria LABoratory;
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Tale manifestazione d’interesse da parte dell’Ateneo si è concretizzata con la costituzione dell’Associazione
Temporanea di Scopo (A.T.S.), di seguito descritta:
PARTNER

DESCRIZIONE

Ats TERRAMIA tra la
l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e
vari partners tra cui il Comune
di Napoli, la
Regione
Campania e altri partners
provati

Le parti in conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DM 1 giugno
2016 – intendono procedere alla costituzione di una Associazione Temporanea
di Scopo per la realizzazione realizzazione dei laboratori territoriali
“TERRAMIA.LAB” TERritorial Reseaech nApoli Municipality Innovation Aria
LABoratory;

L’Ateneo ha inoltre promosso la partecipazione al Piano per la realizzazione della rete dell’innovazione della
Regione Campania, finanziato da Campania Innovazione, ai sensi della Deliberazione (DGR) n. 621 del 27.3.2009
della Giunta Regionale della Campania – avente ad oggetto l’Attuazione delle “Linee di indirizzo strategico per la
Ricerca, l’innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – Programmazione 2007-2013” attraverso azioni
di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013. Nell’ambito dell’obiettivo operativo 2.1, ha promosso l’azione
Realizzazione della rete delle strutture di promozione dell’innovazione. Sono in corso di rendicontazione i progetti
di seguito riportati.
a) PROGETTO START-UP “Piano per la realizzazione della rete dell’innovazione della Regione Campania –
Valorizzazione delle Tecnologie e della Ricerca”. Il progetto ha sviluppato azioni integrate ed iniziative
condivise tra i cinque Atenei campani facenti parte delle Rete dell’Innovazione (Università degli studi di
Napoli Federico II, Università degli studi di Salerno, Seconda Università degli studi di Napoli, Università degli
studi di Napoli Parthenope, Università degli studi del Sannio) dirette alla realizzazione di un sistema
condiviso di valorizzazione economica delle ricerche e delle competenze delle Università e di trasferimento
tecnologico al sistema delle imprese. Le azioni hanno riguardato lo sviluppo di un Piano di Azione Strategico
condiviso, la definizione e l’utilizzazione comune di una metodologia di scouting su base sperimentale, la
ricognizione del portafoglio spin-off regionale con conseguente definizione di un format comune di
rappresentazione del portafoglio, l’organizzazione di un seminario di promozione dell’offerta tecnologica
dei singoli Atenei facenti parte della rete.
b) PROGETTO EXIT CAMP “Piano per la realizzazione della rete dell’innovazione della Regione Campania –
Valorizzazione delle Tecnologie e della Ricerca”. Il progetto ha potenziato una serie di azioni e di iniziative
dirette alla valorizzazione economica delle ricerche e delle competenze della S.U.N. attraverso
l’implementazione di sistema di attività a supporto del processo di trasferimento tecnologico dal mondo
accademico al sistema delle imprese. In sintesi, le azioni e le iniziative che sono state potenziate concernono
la realizzazione di una serie di attività di animazione finalizzate a i) la sensibilizzazione dei docenti
sull’importanza, sulle occasioni e sulle modalità di realizzazione del trasferimento tecnologico, ii)
l’utilizzazione di una metodologia di scouting, già definita e sperimentata, che ha consentito di effettuare
una ricognizione del portafoglio spin-off dell’Ateneo. in specifici settori di ricerca, iii) la definizione e
l’erogazione di attività di accompagnamento e di supporto alla creazione di imprese spin-off.
Le attività sono state rivolte ai ricercatori (indipendentemente dal ruolo) strutturati presso l’Ateneo e
studiosi impegnati nei Dipartimenti della Vanvitelli (assegnisti di ricerca, dottorandi, dottori di ricerca e studenti).
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Per favorire la raccolta degli elementi necessari ad avviare l’interazione con i gruppi di ricerca, è stata
prediposta una scheda di rilevazione delle proposte pubblicata sul sito web di Ateneo – Sezione TT e Spin-off.
L’Ateneo ha, inoltre, partecipato a Progetti inerenti la Rete Regionale delle Biotcnologie.
In attuazione del Decreto dirigenziale n. 199 del 26/10/2011 e successivo 254/2011, col quale è stato
emanato il “BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA” pubblicato sul BURC
n. 79 del 27/12/2011, la stessa Regione, con Decreto n. 135 del 01/08/2013 e successivo n. 137 del 07/08/2013, ha
approvato i seguenti progetti di cui l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è soggetto capofila:
c) PROGETTO “BIO INDUSTRIAL PROCESSES”, IN ACRONIMO BIP, si colloca nell’ambito tecnologico di
intervento “Biotecnologie Industriali – Sviluppo di prodotti e processi innovativi di interesse industriale per
la salute dell’uomo, compreso l’ambiente, basati anche su strategie di cell factories”. Le biotecnologie
industriali, comunemente individuate come white biotech, attengono allo sviluppo di processi
biotecnologici innovativi per la produzione di prodotti di interesse industriale che trovano applicazione nei
settori chimico-farmaceutico, cosmetico, agroalimentare e ambientale. Rientrano nelle white biotech
anche la chimica verde e processi biotecnologici per il trattamento di rifiuti liquidi e solidi di diversa
provenienza (industriale, agricola e domestica) quali bioconversioni, biostimolazioni, biodistruzioni e
bioaumenti, basati sulla capacità dei microorganismi di degradare sostanze organiche o di adsorbire
materiali tossici
Sull’ampio settore delle white biotech si colloca il progetto BIP, che prevede:
a. Lo sviluppo di un articolato Programma di R&S, di notevole interesse industriale
b. La realizzazione di una rete in grado di sviluppare processi biotecnologici (con particolare
riferimento a processi che utilizzano cell factories) nell’ambito delle biotecnologie industriali.
In particolare la rete, nella fase successiva al finanziamento regionale e a regime, vuole offrire bioprodotti
e servizi di sviluppo di bioprocessi produttivi che trovano applicazione:
- nel settore farmaceutico (processi di produzione di API);
- nel settore della produzione dei materiali bioplastici;
- nel settore dei prodotti per la cura della persona (personal care).
I bioprodotti e bioprocessi sviluppati nell’ambito del Programma impatteranno in modo positivo sul
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Ciò è banalmente dimostrabile per i
bioprodotti/bioprocessi sviluppati per il settore farmaceutico. Ad esempio, i medical device, basati su
polisaccaridi, che si intende sviluppare, impatteranno in modo significativo nella terapia di patologie
articolari (terapie di viscosupplementazione) e in campo ginecologico. Analogamente i carotenoidi oggetto
del Programma saranno di grande ausilio nella prevenzione di tumori polmonari e disfunzioni cardiache.
Anche i bioprodotti/bioprocessi di applicazione in settori industriali diversi dal farmaceutico avranno,
tuttavia, un impatto in termini di miglioramento delle condizioni di vita. Infatti, lo sviluppo di biosistemi per
la conversione di rifiuti rappresenterà un’importante soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti
stessi e, al tempo stesso, un contributo significativo all’evoluzione dall’attuale economia basata sul petrolio
ad un’economia più sostenibile e rispettosa della salute dell’uomo e dell’ambiente. Analogamente lo
sviluppo di nuovi bioprodotti per l’industria agrochimica consentirà di superare l’uso indiscriminato di
sostanze chimiche di sintesi, causa di gravi problemi ambientali e tossicologici, con beneficio per le
condizioni di vita della popolazione.
d) PROGETTO OCKey – Oncology and Cardiology Key Targets Le principali cause di morte nel corso del 2010
sono rimaste invariate rispetto all’anno 2009: in particolar modo ai primi posti rimangono le malattie
cardiovascolari e le neoplasie maligne, pur con piccole flessioni. Dal 2009 al 2010, i tassi di mortalità
aggiustati per età hanno subito un declino significativo per 7 delle 15 principali cause di morte. In
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particolare, la ricerca biotecnologica si prefigge di individuare delle “firme” molecolari predittive, o i
cosiddetti biomarcatori, ossia quelle molecole la cui presenza indica diversi stadi della malattia. Un
biomarcatore, ad esempio, può essere una proteina la cui espressione correla con il rischio di progressione
di una determinata patologia. Una volta identificato, il biomarcatore può essere utilizzato per predire il
rischio di sviluppare la malattia, di diagnosticarla precocemente, o di monitorarla durante il trattamento.
Queste osservazioni rendono indispensabile un nuovo approccio allo sviluppo della medicina
personalizzata, basato su una maggiore integrazione tra laboratorio e clinica, volta alla identificazione di
nuovi bersagli terapeutici, alla loro caratterizzazione, al disegno di farmaci ed al loro trasferimento alla
pratica clinica in tempi rapidi. In questo contesto, il progetto, che vede aggregate insieme diverse istituzioni
scientifiche tra le migliori della regione Campania, si propone di creare una rete laboratoristica che integri
competenze e conoscenze indispensabili allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche e che, soprattutto,
sia direttamente connessa ad una piattaforma per la realizzazione di studi di fase I in modo da consentire il
rapido trasferimento delle conoscenze pre-cliniche alla clinica.
e) PROGETTO FARMIABIONET Rete integrata per le biotecnologie applicate a molecole ad attività
farmacologica”. Il progetto mira a porre in essere lo sviluppo nel settore farmaceutico e biomedicale. E’
stato presentato un progetto di ricerca e sviluppo per un costo complessivo di € 3.419.000 nell’ambito del
POR Campania FESR 2007/2013 O.O. 2.1 – Bando per la realizzazione della rete delle biotecnologie in
Campania ed il progetto è stato ammesso a finanziamento ed è sostenuto dalla regione con un contributo
a fondo perduto pari a € 2.599.200. Scopo principale è quello di dare un ampio raggio alla ricerca biomedica,
considerato che in alcuni casi la ricerca biomedica ha cambiato in modo radicale l’approccio terapeutico e
la storia naturale delle malattie, in altri casi, purtroppo, non è risultata decisamente più efficace della
terapia convenzionale, pertanto, si cerca sempre di più di dare importanza alla ricerca di traslazione.
f)

PROGETTO “Creative e Cultural Lab Rete Innovativa di Collaborazione dell’Artigianato Artistico in
Campania RICArt Campania”. Il progetto mira a riprendere i temi già trattati nel progetto REPOS
nell’ambito delle Reti di Eccellenza, con l’obiettivo principale di rendere operativi, in special modo
nell’ambito del settore dell’artigianato artistico, modelli di collaborazione e di sviluppo economico già
elaborati nel succitato REPOS. Il progetto prevede cinque macro ambiti: Ambito organizzativo di
networking; Ambito tecnologico; Ambito della produzione di un apparato informativo; Ambito formativo e
Ambito della comunicazione e promozione dell’artigianato artistico.

g)

PROGETTO “MACS” Massive Archiving and Communication System. Il progetto mira a sviluppare una
piattaforma software per l’acquisizione, la gestione e la conservazione sicura ed efficiente di dati sanitari.
Si intende sviluppare una soluzione unica, già identificata come repository multi protocollo, per la
conservazione di documenti (referti, immagini, etc.) provenienti da diverse sorgenti e di renderli disponibili
in un formato intermedio pienamente compatibile con gli standard attualmente disponibili e con le norme
in materia.

h) PROGETTO “Scienza e Teatro”: uno strumento per conoscere e divulgare correttamente le competenze
biotecnologiche nel mondo delle cellule staminali e della medicina rigenerativa”. Il progetto mira allo
sviluppo della ricerca e della sperimentazione di nuove metodologie per un’efficace didattica della scienza.
In particolare, l’obiettivo è quello di suscitare interesse per la cultura tecnico-scientifica nel campo delle
cellule staminali mediante un primo approccio con gli studenti che incontreranno la scienza attraverso la
proiezione di video sulla tematica dell’uso delle cellule staminali nella medicina rigenerativa, a cui seguirà
una lezione-spettacolo sul tema dell’intersezione dei saperi. Ciò permetterà l’incontro dei giovani studenti
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con l’arte drammatica in un ambito che li condurrà, inaspettatamente, ad utilizzare lo strumento teatrale
per fare propri concetti tecnico-scientifici.
La necessità di promuovere il trasferimento dell’innovazione tecnologica dal mondo della Ricerca a quello
dell’Industria si è fatta sempre più pressante. In particolare per le piccole e medie imprese, che in Italia costituiscono
circa il 70% della produzione di beni e servizi, l’acquisizione di nuove tecnologie è di vitale importanza per essere
competitive sui mercati.
L’Ateneo ha, perciò, dedicato particolare attenzione al problema del trasferimento tecnologico e alla
valorizzazione dei risultati applicativi delle ricerche istituendo un’apposita Sezione autonoma per il Trasferimento
Tecnologico. La Sezione afferisce alla Ripartizione Affari Istituzionali e Internazionali, dell’Ateneo, istituita con DDG
n. 920 dell’8/09/2015, ed ha come obiettivo quello di consolidare le iniziative intraprese dall’Ateneo ed estendere,
in maniera strutturata, le attività di sostegno e promozione sui temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e
delle competenze e conoscenze nonché dei processi di trasferimento tecnologico.
La sezione, inoltre, coadiuva le attività della Commissione Trasferimento Tecnologico alla quale è affidato
il compito di supportare le attività del settore, di contribuire alla organizzazione e realizzazione delle iniziative del
Trasferimento Tecnologico, di analizzare le richieste di attivazione e/o modifica riguardanti i settori di competenza
e fornire pareri sulle pratiche sottoposte all’attenzione della Sezione Trasferimento Tecnologico.
La struttura di supporto tecnico-scientifico per il Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo è Start up Lab.
Start up Lab aiuta a creare nuove imprese innovative ed a diffondere l’imprenditorialità e promuovere
l’open innovation nelle grandi imprese e nei centri di ricerca. Offre un insieme di servizi di eccellenza diretti
a supportare i neo-imprenditori alle prese con l’avvio e lo sviluppo di una nuova iniziativa imprenditoriale innovativa
e le grandi organizzazioni a stimolare l’imprenditorialità.
Facendo leva sul bagaglio di competenze e capacità in tema di creazione di impresa e imprenditorialità
presenti nel Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Start up Lab
supporta la comunità locale e nazionale per favorire i processi di start up aziendale e di imprenditorialità interna.
I servizi, in parte gratuiti ed in parte in convenzione, coprono tutte le aree di fabbisogno conoscitivo e
relazionale degli startupper, dal first assessment dell’idea imprenditoriale al venture capital financing, dal supporto
per lo sviluppo di spin-off accademici alla gestione della proprietà intellettuale. Analogamente, Start up Lab
supporta le grandi imprese ed i centri di ricerca in tutte le fasi dello sviluppo dell’imprenditorialità, dal
coinvolgimento del vertice aziendale allo stimolo delle start up innovative, dallo scouting delle tecnologie al tutoring
e alla costituzione degli spin-off interni.

Brevetti
L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” si è dotata di un proprio Regolamento dei Brevetti
(emanato con D.R. n.141/16) e della proprietà intellettuale, per meglio valorizzare il patrimonio conoscitivo e
tecnologico sviluppato e per favorire le idee innovative attraverso il sostegno alla loro brevettazione. A tale scopo,
come disciplinato all’art. 13 del suddetto regolamento, è stato istituito un apposito Fondo Brevetti di Ateneo.
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I compiti di valutazione e di proposta necessari ai fini dell’attuazione del suindicato Regolamento sono
demandati ad un’apposita Commissione Trasferimento Tecnologico nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio
di Amministrazione, sentito il parere non vincolante del Senato Accademico.
Il Regolamento si applica:
o

o

alle invenzioni, ai modelli di utilità, a nuove varietà vegetali e a ogni altra innovazione suscettibile di
formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzati a seguito di un’attività di
ricerca scientifica svolta utilizzando strutture della Seconda Università degli Studi di Napoli o mezzi
finanziari imputabili al suo bilancio.
alle invenzioni di cui l’Università abbia acquisito la titolarità a seguito di cessione da parte di soggetti
esterni all’Ateneo.

Con la modifica del Regolamento Brevetti, emanato con DR. n 141 del18/03/2016, si è cercato di incentivare
il personale docente dell’Ateneo a proporre domanda di deposito brevetti mediante il “Fondo brevetti” di Ateneo.
Coloro i quali possono attingere a tale fondo devono, ai sensi dell’art. 6 co. 1 punto 3, del Regolamento,
cedere a titolo gratuito i diritti di titolarità sull’invenzione conseguita, a tal fine le spese per il primo deposito
(nazionale) di brevetto graveranno su fondo brevetti di Ateneo, così come previso dall’art 9 comma 3 del
Regolamento.
L’università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, a seguito di una call, ha stretto collaborazione con
uno studio legale che cura la parte relativa alla scrittura e al deposito materiale del brevetto; tale collaborazione,
complice la modifica del Regolamento, ha portato al deposito di n. 3 domande di brevetti nazionali con titolarità
dell’Ateneo.
Nello specifico:
1) DERIVATI ARILFENOLICI, LORO METODO DI PREPARAZIONE E LORO USI: l’invenzione si riferisce a derivati
arilfenolici, al loro metodo di preparazione, ai loro usi e alle loro formulazioni farmaceutiche. In particolare,
5 i composti dell’invenzione sono dotati di attività inibitoria della 5-lipossigenasi (5-LOX) e di una rilevante
attività antitumorale;
2) HARVESTER DI ENERGIA VIBRAZIONALE OTTIMIZZATO MEDIANTE LA TECNICA DI TUNING MECCANICO:
l’invenzione Harvester di energia vibrazionale risonante serve ad ottimizzare la conversione di energia
cinetica 5 vibrazionale generata da una sorgente esterna in energia elettrica, l’harvester comprendente un
alloggiamento di supporto in grado di vibrare in risposta alla sorgente esterna e un generatore magneticoinduttivo avente una frequenza di risonanza;
3) Metodo DI SCREENING IN VITRO PER DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DEL CAVO ORALE E RELATIVO KIT,
BASATO IN PARTICOLARE SU SAGGIO ELISA: l’invenzione rientra nel campo della diagnosi precoce di
tumori del cavo orale. In particolare, l’invenzione si riferisce ad un metodo per la diagnosi e/o per la
predizione del rischio di sviluppare tumori del cavo orale comprendente il rilevamento in estratti cellulari
di determinati marcatori di tumori del cavo orale utilizzando saggi immunologici, ad esempio ELISA (saggio
immunoassorbente legato ad un enzima). L’invenzione si riferisce anche al relativo kit per la diagnosi e/o
per la predizione del rischio di sviluppare tumori del cavo orale.

Il portafoglio brevettuale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” espone i seguenti brevetti:
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Brevetti VANVITELLI
N. domanda

Titolo

Stato domanda

Data rilascio

Titolarità
VANVITELLI

Contitolarità
VANVITELLI

NA2010A000001

Tecnologie di prefabbricazione e
stratificazione di chiusure esterne
prefabbricate ad elevate prestazioni
energetiche ed acustiche

rilasciata
N. Brevetto
0001397242

2013

no

sì

NA2010A000002

Tecnologie e processi di
prefabbricazione per la produzione di
componenti prefabbricati flessibili

rilasciata
N. Brevetto
0001397243

2013

no

sì

NA2010A000035

Sistema di schermature
multifunzionali orientabili con o senza
elementi fotovoltaici

rilasciata
N. brevetto
0001401558

2013

no

sì

“Tegola monocomponente con o
senza modulo fotovoltaico”. Seconda
Università degli Studi di Napoli –
Elettro Sannio di Salomone Francesco
& Cardone Massimino S.n.c. Project
manag

rilasciata
N. Brevetto
0001394757

2012

no

sì
(For All
Designated States
Except US)

NA2008A000061

“Tegola bicomponente con o senza
modulo fotovoltaico”. Seconda
Università degli Studi di Napoli –
Elettro Sannio di Salomone Francesco
& Cardone Massimino S.n.c. Project
manager: Mario Buono.

rilasciata
N. Brevetto
0001391602

2012

no

sì

MI2007A002166

“2-FENIL-IMIDAZO[1,2-B]PIRIDAZINE
AD ATTIVITA’ ANALGESICA ED
ANTIEPILETTICA”

rilasciata
N. Brevetto
0001383518

2010

no

sì

no

sì
(For All
Designated States
Except US)

2013

no

sì

2014

no

sì

2014

no

sì

NA2008A000062

EP2342396

WO/2010/049967
PCT/IT2009/000489

EP2137147

12/528,020

Novel derivatives of Psammaplin A, a
method for their synthesis and their
use for the prevention and treatment
of cancer

No opposition filed within
time limit (EU)

Patent n. 8,338,473 (USA)

2011 (EU)

2012 (USA)

WO/2008/125988
PCT/IB2008/001887

RM2010A000304

RM2011A000525

NA2011A000031

sensore per la misura di una forza
esterna applicata a detto sensore

Metodo di ricostruzione del profilo di
shift Brillouin in fibra ottica a partire
da misure di scattering di Brillouin
eseguite nel dominio della frequenza

sistema di comando rotazionale a
contatto riposizionabile.

rilasciata N. brevetto
0001400420

rilasciata
N. Brevetto
0001408170

rilasciata N. brevetto
0001407356
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MI2014A000366

Sensore ottico per la rilevazione della
concentrazione di almeno una
sostanza esplosiva in una soluzione
acquosa e metodo di rilevazione che
utilizza tale sensore

rilasciata N. Brevetto
0001422644

2016

no

si

A ciò si aggiunge un’intensa attività brevettuale da parte dei singoli docenti e ricercatori, sia in ambito
nazionale che internazionale. Infatti la stessa fase sperimentale della SUA-RD prima, che quella operativa poi, ha
visto coinvolti i singoli ricercatori nella validazione dell’elenco di domande di brevetto e/o brevetti rilasciati proposti
dall’ANVUR a seguito di una ricerca su scala internazionale presso le banche dati a ciò preposte.
Nelle giornate del 10 e dell’11 Maggio 2017 sono state organizzate due incontri formativi sul tema del
trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca, la manifestazione si è
tenuta presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – S.N.A.-, sita in corso Trieste, 2 – Caserta.
Il Corso è stato strutturato su due giornate da 7 ore ciascuna, con l’obiettivo di aggiornare le competenze
dei partecipanti sui perché del trasferimento tecnologico e della terza missione nelle università e negli enti pubblici
di ricerca. La manifestazione ha riscosso molto successo con quasi 100 presenze giornaliere sia da parte del
personale docente che quello tecnico amministrativo.

Spin-off
L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” si è dotata di un nuovo Regolamento per la
partecipazione del personale universitario e dell’Università in Società Spin-Off originate da proprie attività di
ricerca, in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 168/11, inerente il “Regolamento
concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi
caratteristiche di spin-off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della Legge
30 Dicembre 2010, n. 240.
Il lavoro da parte della Sezione Trasferimento Tecnologico, coadiuvata dalla Commissione Trasferimento
Tecnologico, è iniziato e durato per tutto l’anno solare 2017, a valle di incontri sia telematici ma soprattutto riunioni
svoltesi presso la Direzione Generale.
Il nuovo Regolamento Spin-Off ha come obiettivo la sostenibilità e la promozione di nuove iniziative
imprenditoriali di professori e ricercatori o gruppi di ricerca, partecipando al capitale iniziale d’impresa e
autorizzando la stessa all’utilizzo del proprio nome e logo nel caso di Spin off universitari o mettendo solamente a
disposizione spazi e attrezzature nel caso di Spin off accademici.
Si riportano di seguito gli Spin Off attivi:
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Spin off Universitari
Soggetto partecipante

Impresa referente

Titolo e valore del progetto

“G.R.A.L.E. s.r.l.”

Volontà di fornire un idoneo supporto
teorico e di ricerca scientifica alle
Imprese
e
alle
Pubbliche
Amministrazioni relativi agli interventi
normativi avuti in materia prima con la
L. 231/01 e con la L.190/12.

Dott. Flavio Argirò
Dott.ssa Andreanna Esposito
Dott. Antonio Pagliano
Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Ord. Sante Capasso - Dipartimento di ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES.
Scienze e Tecnologie Ambientali, s.r.l.
Biologiche e Farmaceutiche (adesso in
pensione)
Prof. Ass. Dino Musmarra -Dipartimento
di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e
Ambiente

€ 12.500,00
Proporre
l’introduzione
e
lo
sfruttamento commerciale di un nuovo
materiale capace di legare e rimuovere
gli inquinanti organici dispersi nell’acqua
€ 10.000,00

Prof. Ord. Andrea Buondonno Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale “L. Vanvitelli”
Dott. Ric. Stefano Salvestrini Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche
Dott. Ric. Pasquale Iovino - Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Ambientali,
Biologiche e Farmaceutiche
Dott. Ric. Armando Di Nardo Dipartimento di Ingegneria Civile, Design,
Edilizia e Ambiente
Dottorando
Simene
ChianeseDipartimento di Ingegneria Civile, Design,
Edilizia e Ambiente

Spin off Accademici
Soggetto partecipante
Prof. Luigi Zeni
Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione
Prof. Aldo Picarelli

Impresa referente
“OPTOSENSING S.R.L.”,HpSystem.it
S.r.L”

Titolo e valore del progetto
Predisporre mezzi e servizi per l'attività
di consulenza e di progettazione,
nonché l'attività di realizzazione,
commercializzazione,
installazione,
manutenzione, di sistemi optoelettronici, elettrici, elettronici ed in
generale di sistemi a tecnologia
avanzata.
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Dipartimento di Ingegneria Civile Design
Edilizia e Ambiente

€ 10.000,00

Dott. Aldo Minardo
Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione
Epi-C srl
Prof.ssa Lucia Altucci
Dipartimento di Biochimica, Biofisica e
Patologia Generale
Prof Francesco Izzo
Dipartimento di Economia
Diversi colleghi di Federico II

Epi-C basa la propria strategia
imprenditoriale sulla possibilità di
modulare con farmaci caratterizzati a
livello
molecolare
il
complesso
meccanismo di regolazione epigenetica,
portando le cellule tumorali a poter
ripristinare funzioni fisiologiche. Epi-c ha
sviluppato molecole che agiscono sul
cancro. Il team ha già ricevuto diversi
riconoscimenti imprenditoriali, tra cui il
premio START-CUP 2010 1° classificato,
Biostarnet finanziato ma mai erogato),
“MIND THE BRIDGE” (2013) e 1°
classificto a Tech-Hub 2014. ‘E
beneficiaria di un grant H2020 attivo. Ha
eseguito due brevetti, di cui uno
europeo.
€ 12.000,00

FOTOSUN srl

Prof. Mario Buono
Dipartimento di Ingegneria Civile, design, Edilizia
e Ambiente

SUN ENERGY EUROPE SRL”

Prof. Sergio Nardini
Dipartimento di
dell’Informazione

Ingegneria

Industriale

e

Prof.ssa Maria Laura Mastellone

“ATHENA S.R.L”

Dott. Lucio Zaccariello

Obiettivo è l’analisi, lo studio, la progettazione, la
prototipazione e la sperimentazione di elementi
costruttivi foto attivi ad elevata interagibilità
architettonica e con elevati standard qualitativi e
di performance, per coperture di architetture preesistenti e di nuova generazione e per rivestimenti
di facciata di edifici
10.000,00
Realizzazione, nell’ambito del settore lattiero
caseario, di un innovativo sistema per
l'essicazione del siero di latte, denominato
SUNVAC, che unisce, in un unico sistema, ad
un'innovazione la tecnologica nella tecnica di
essicazione l'utilizzo di energia termica derivante
dalla concentrazione dell'energia solare.
€ 80.000,00
Smaltimento dei rifiuti in modo autonomo e
produzione di energia necessaria al proprio ciclo
produttivo secondo un’ottica di smart grid
industriale

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali,
Biologiche e Farmaceutiche (DISTABiF)

Prof. Mario Sorentino
Prof. Francesco Izzo
Dptt.ssa Laura Castaldi
Dipartimento di Economia

“BOOSHA srl”

€ 10.000,00
Strategie e Azioni che comprenderanno attività di
analisi, progettazione e consulenza (anche sul
campo)
assieme
alla
produzione
e
commercializzazione di prodotti informatici di
supporto alla loro implementazione
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LA FORMAZIONE ALLA RICERCA
Dottorati di Ricerca
L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha dedicato una particolare attenzione al terzo livello di
formazione universitaria avviando un processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei corsi di dottorato che ha
condotto ad una sostanziale riduzione del numero dei dottorati stessi a vantaggio della qualità: dagli oltre 50 corsi
di dottorato attivati negli anni antecedenti al 2008/09, si è passati ai 12 Corsi del XXXIII ciclo - a.a. 2017/18
all’interno di n. 3 Scuole di Dottorato.
L’intento dell’anzidetta riorganizzazione è stato quello di favorire:
-

lo sviluppo di connessioni interdisciplinari tra i diversi saperi;
l’attivazione di dottorati congiunti con altre Università o enti di ricerca;
le collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;
l’internazionalizzazione dei corsi;
il miglioramento della qualità dell’ambiente di ricerca;
l’attrattività in termini di contenuti e di finanziamento;
i rapporti con il sistema economico-sociale;
la progressiva trasformazione in dottorati innovativi che presentano i requisiti previsti dal MIUR.

Con riferimento a ciascun degli aspetti sopra indicati, si registrano i seguenti dati relativi ai cicli attivi nel 2017:
a) connessioni interdisciplinari tra diversi saperi, che confluiscono in modo armonico nell’articolazione
dell’offerta formativa di ciascun corso di dottorato e favoriscono l’aggregazione in Scuole. Il carattere della
interdisciplinarietà è particolarmente stimato sia dalle linee guida europee che da quelle ministeriali.
Di seguito riportati i corsi di dottorato del XXXIII ciclo con i relativi SSD ed Area di appartenenza:

Corsi di Dottorato XXXIII ciclo

S.S.D.

Area

ARCHITETTURA, DISEGNO INDUSTRIALE E
BENI CULTURALI

ICAR/17 – ICAR/08 – ICAR/14 – ICAR/09 – ICAR/12 - ICAR/18 ICAR/19 - ICAR/20 – ICAR/22 - IUS/10 – ING-IND/11 – L-ART/01
- L-ART/04 - L-ART/03 - L-ANT/07 - L-ANT/08 - L-ANT/09 - LANT/04

08; 12; 09; 10

AMBIENTE, DESIGN E INNOVAZIONE

ICAR/01 - ICAR/02 - ICAR/07 – ICAR/08 – ICAR/09 -ICAR/12 ICAR/13 – ICAR/17 - ICAR/18 – ING-IND/25 - BIO/04 - BIO/07 MED/42 - MED/44 – CHIM/02 - CHIM/06 – CHIM/12 - GEO/08 FIS/07 – AGR/14

08; 09; 05; 06; 03; 04; 02;
07

INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL’INFORMAZIONE

ING-INF/01 - ING-INF/02 - ING-INF/03 - ING-INF/04 - ING-INF/05
- ING-INF/07 - ING-IND/03 - ING-IND/04 - ING-IND/05 - INGIND/06 - ING-IND/07 – ING-IND/08 - ING-IND/10 - ING-IND/14 –
ING-IND/16 - ING-IND31 - ING-IND/33 – SECS-S/02

09; 13

MEDICINA TRASLAZIONALE

BIO/14 - MED/04 – MED/03 - MED/06 - MED/09 – MED/11 MED/12 - MED/13 - MED/14 - MED/16 - MED/17 – MED/18 MED/21- MED/23 - MED/27 – MED/30 - MED/36 – MED/38 MED/40 - MED/41 - MED/50

05; 06
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SCIENZE MEDICHE, CLINICHE E
SPERIMENTALI

MED/09 - MED/12 - MED/14 – MED/18 - MED/20 - MED/22 MED/25 - MED/26 - MED/36 - MED/37 - MED/39 - MED/41 –
MED/42 – MED/45 – MED/48 - BIO/09 - BIO/10 - BIO/11
- BIO/12 - BIO/13 - BIO/16 – FIS/07

06; 05; 02

SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE

BIO/16 - BIO/10 – BIO/09 – BIO/17 - BIO/13 - MED/06 – MED/04
– MED/07 – MED/28 – MED/01 – MED/46

05; 06

SCIENZE BIOMOLECOLARI

BIO/06 - BIO/09 - BIO/10 – BIO/11 - BIO/12 – BIO/13 - BIO/18 CHIM/03 - CHIM/06 - MED/03 – CHIM/08 - MED/08 - M-EDF/01

05; 03; 06; 11

DIRITTO COMPARATO E PROCESSI DI
INTEGRAZIONE

IUS/01 - IUS/02 – IUS/03 - IUS/10 – IUS/12 – IUS/13 – IUS/21 –
SECS-P/01 – L-LIN/10 – L-OR/12 – M-STO/04 – SPS/04

12; 13; 10; 11; 14

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
GIURIDICI E DIRITTI FONDAMENTALI

IUS/01 – IUS/04 – IUS/07 – IUS/08 – IUS/09 – IUS/10 – IUS/13 –
IUS/15 – IUS/16 – IUS/17 – IUS/20 – IUS/21

12

MATEMATICA, FISICA ED APPICAZIONI PER
L’INGEGNERIA

MAT/01 – MAT/02 – MAT/03 – MAT/05 – MAT/07 – MAT/08 –
FIS/01 – FIS/03 – FIS/04 – FIS/06 - FIS/07 – GEO/10 – INGIND/10 – ING-IND/22 – ING-IND/24 – ICAR/01 – ICAR/08

01; 02; 09; 08

M-PSI/01 – M-PSI/02
– M-PSI/03
M-PSI/06 – M-PSI/08 –
SCIENZE
DELLA –MENTE
IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE

M-PED/01 – MED/25 – INF/01 – L-LIN/12 – SPS/11

SECS-P/07 – SECS-P/08 – SECS-P/09 – SECS-P/10 - SECS-P/11

11; 06; 01; 10; 14
13

b) dottorati congiunti con altre Università o enti di ricerca di elevata qualificazione, ai sensi del D.M. 45/2003:

-

-

XXXII Ciclo – a.a. 2016/17
il corso di Dottorato in “Scienze
Biomolecolari”, attivato congiuntamente
al CNR;
il corso di Dottorato in “Management”
con
sede
amministrativa
presso
Università degli Studi di Napoli Federico II.

-

XXXIII Ciclo – a.a. 2017/18
il corso di Dottorato in “Scienze Biomolecolari”,
attivato congiuntamente al CNR;
il corso “Imprenditorialità e innovazione” attivato
congiuntamente con l’Università degli Studi
Parthenope con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.

c) collaborazioni scientifiche
-

nazionali che si sono concretizzate sia nella sottoscrizione di atti di convenzioni con enti di ricerca pubblici
e privati di alta qualificazione per l’istituzione congiunta di corsi di dottorato (come sopra indicato), sia nel
finanziamento di borse di dottorato di ricerca (es. I.N.T. “Fondazione G. Pascale”, “Università degli Studi
Parthenope”, istituti del CNR);

-

internazionali che prevedono stage di dottorandi e, talune, sfociano nell’attivazione di un percorso
formativo internazionale con il rilascio finale del doppio titolo o di titoli congiunti, ove previsto dall’accordo;

d) internazionalizzazione dei corsi di dottorato è stata perseguita nel 2017, oltre che con la sottoscrizione o il
rinnovo dei predetti accordi internazionali, anche con l’espletamento di ulteriori attività:
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•

•
•
•

•

•

acquisizione e gestione di progetti di finanziamento europei Maria Sklodowska Curie Action (MSCA) –
COFUND nell’ambito di HORIZON 2020, per posizioni di dottorato internazionale innovativo (in
collaborazione con il CNR);
rilascio della certificazione aggiuntiva di n. 9 Doctor Europaeus;
attivazione di n. 4 percorsi individuali di co-tutele che si sommano ad altri 3 percorsi attivi;
incremento del numero dei dottorandi con borsa che hanno effettuato per motivi di studio e di ricerca
parte del percorso formativo all’estero, che passa da n. 50 unità, per i cicli attivi nel 2016, a n. 68 unità,
per i cicli attivi nel 2017;
incremento del numero di dottori con borsa che hanno effettuato un soggiorno estero superiore a tre
mesi, pari a n. 26 unità per i cicli attivi nel 2017 a fronte delle 20 unità per i cicli attivi nel precedente
anno come grafico sottostante (Grafico 1);
la riserva di posti previsti dal bando di concorso (tradotto anche in inglese) a candidati con laurea
conseguita all’estero, che ha contribuito all’iscrizione di studenti stranieri tanto da far registrare n. 56
posizioni attive dal 31° al 33° ciclo, vedi grafico seguente (Grafico 2).
Il miglioramento della percentuale di iscritti stranieri ai corsi di dottorato di ricerca ha determinato
il raggiungimento del relativo indicatore nazionale scelto dall’Ateneo per la valorizzazione
dell’Autonomia Responsabile, di cui al D.M. 635/2016, nell’ambito del Gruppo “Strategie di
internazionalizzazione”; si rinvia allo specifico punto della relazione.

GRAFICO 1
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GRAFICO 2

e) miglioramento della qualità dell’ambiente di ricerca soprattutto con riferimento alla qualità dei Collegi dei
Docenti: nel 2017, la Vanvitelli, con riferimento all’intero Collegio, ha migliorato la percentuale di prodotti di
ricerca con valutazione eccellente ed elevata rispetto alla media normalizzata dei prodotti di ricerca, in
relazione alla valutazione dell’ultima VQR.
Ciò ha determinato il raggiungimento del relativo indicatore nazionale scelto dall’Ateneo per la
Valorizzazione dell’Autonomia Responsabile, di cui al D.M. 635/2016 nell’ambito del Gruppo “Qualità
dell’ambiente di ricerca”; si rinvia allo specifico punto della relazione.
f)

attrattività dei corsi di dottorato:
•
•

sotto il profilo dei contenuti, ha fatto sì che, su un totale di n. 176 iscritti per il 33° ciclo, n. 96 dottorandi
provengano da altri Atenei (ossia circa il 55%);
con riferimento all’aspetto finanziario, invece, la capacità di attrarre risorse si è concretizzata nel
finanziamento da parte di enti pubblici e privati di borse di dottorato e nel positivo posizionamento in
bandi competitivi che hanno determinato il finanziamento di borse di dottorato.
In merito a quest’ultimo aspetto si segnalano le n. 20 borse PON-Ricerca e Innovazione 2014/20 per il
solo XXXIII ciclo; inoltre va rammentata la positiva valutazione in relazione alla partecipazione a diversi
bandi POR/FSE Regione Campania (che hanno portato al finanziamento di n. 90 borse totali di cui n. 49
si stanno gestendo sotto il profilo comunitario/contabile nel 2017).
Schematicamente i 12 Corsi di dottorato del XXXIII ciclo hanno beneficiato un totale di n. 119 borse di
dottorato di ricerca della seguente tipologia:
n. 90 a carico dell'Ateneo/MIUR;
n. 4 finanziate da Enti pubblici e/o privati;
n. 3 da altre Università;
n. 2 da dipartimenti di Ateneo;
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n. 20 borse PON-Ricerca e Innovazione 2014-2020.
g) Rapporti con il sistema economico-sociale:
per la qualificazione professionale dei dottorandi e il reperimento di finanziamenti esterni, scaturenti: la
positiva collaborazione con il CNR nell’ambito del dottorato in “Scienze Biomolecolari” attivato
congiuntamente; da una fitta rete di formazione per la ricerca che affonda le sue radici nella partecipazione
dell’Ateneo alle Reti di eccellenza (Università, centri di ricerca, aziende) promosse dalla Regione Campania.
L’anzidetta partecipazione, a cui ha fatto seguito il finanziamento da parte della Regione Campania, sempre a
valere su Fondi FSE, di dottorati industriali con percorsi formativi in parte in azienda, ha inserito l’Ateneo in un
buon contesto di collaborazione tra atenei, centri di ricerca e aziende. Nel 2017, percorsi di dottorati attuati in
parte in azienda e in parte presso strutture estere, sono stati finanziati anche dal MIUR nell’ambito del PON-RI
2014/2020. Si rinvia a quanto indicato nel precedente punto.
h) dottorati innovativi che presentano i requisiti previsti dal MIUR nelle specifiche “Linee guida” e valutati
dall’ANVUR in sede di accreditamento dei corsi:

Corsi di dottorato Innovativi a.a.2017/2018 - Ciclo 33°
Corso di Dottorato

Caratterizzazioni Dottorato Innovativo
Internazionale

Intersettoriale

Interdisciplinare

AMBIENTE, DESIGN E INNOVAZIONE

NO

NO

SI

ARCHITETTURA, DISEGNO INDUSTRIALE E BENI CULTURALI

NO

NO

SI

DIRITTO COMPARATO E PROCESSI DI INTEGRAZIONE

NO

NO

SI

IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE

NO

NO

SI

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

NO

SI

NO

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI GIURIDICI E DIRITTI
FONDAMENTALI

NO

NO

NO

MATEMATICA, FISICA E APPLICAZIONI PER L'INGEGNERIA

NO

NO

SI

MEDICINA TRASLAZIONALE

NO

NO

SI

SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SCIENZE DELLA MENTE

NO

NO

NO

SCIENZE MEDICHE CLINICHE E SPERIMENTALI

NO

NO

SI

SCIENZE BIOMOLECOLARI

Nell’ anno 2017, infine, hanno conseguito il titolo n. 114 Dottori di Ricerca e la relativa pergamena è stata rilasciata
secondo l’ordinaria tempistica dell’Ufficio per la Formazione alla Ricerca afferente al Centro di Servizio di Ateneo
per la Ricerca, ossia entro i 6 mesi dal conseguimento del titolo.
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Assegni di Ricerca
Grande risalto l’Ateneo ha sempre riconosciuto alla formazione alla ricerca scientifica, dimostrando una
notevole capacità di attrazione di risorse anche per il finanziamento di contratti di collaborazione per assegni di
ricerca.
Sono stati utilizzati vari canali di finanziamento pubblico/privati, a cui si aggiungono i fondi di Ateneo, che
hanno consentito nel solo 2017 l’attribuzione di n. 114 assegni di ricerca;
ASSEGNI CONFERITI NELL’ULTIMO TRIENNIO (2015-2017)

Assegni conferiti

85

90

95
ANNO 2017

100
ANNO 2016

105

110

115

120

ANNO 2015

Si riporta di seguito il dato di dettaglio organizzato per Dipartimenti:

Dipartimento

Assegni Conferiti

Dipartimento di Psicologia

0

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie

6

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"

4

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

4

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell’Invecchiamento

6

Dipartimento di Medicina Sperimentale

19

Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale "F.Magrassi”

10

Dipartimento di Economia

2

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche

7
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Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva

5

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche

13

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

12

Dipartimento di Biochimica Biofisica e Patologia Generale

7

Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica

6

Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente

3

Dipartimento di Matematica e Fisica

5

Dipartimento di Giurisprudenza

3

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale

2

In particolare, il 2017 ha visto l’emanazione del Bando per il conferimento di assegni di Ricerca di cui al DR
n. 627 del 26.09.2017, nell’ambito del finanziamento di Ateneo “Programma VALERE”, con l’attribuzione di n. 34
assegni di ricerca, di cui n. 28 di durata annuale e n. 6 di durata biennale, distribuiti tra i vari Dipartimenti
dell’Ateneo.
Inoltre, in riferimento al finanziamento POR/FSE Regione Campania, il 2017 ha registrato la gestione delle
procedure conclusive degli assegni di ricerca, già posti in essere nei precedenti anni.
Tutti gli anzidetti progetti svolti dall’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” hanno
consentito lo sviluppo congiunto di specifiche tematiche di ricerca nonché il potenziamento della formazione alla
ricerca, che, con riferimento agli assegni di ricerca, vanta al suo attivo nel 2017 un totale di 206 contratti.

LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA
I risultati conseguiti dall’Ateneo a seguito della valutazione legata alla VQR 2011 -2014 e la relativa quota
premiale del Fondo di Funzionamento Ordinario 2016 attribuita dal MIUR incrementata di circa 5.15 Milioni di Euro
imputabili alla VQR, hanno attestato in modo inequivocabile, da un lato, la qualificata produzione scientifica degli
addetti alla ricerca, dall’altro, il grande sforzo organizzativo/amministrativo fatto per governare l’intero processo,
con il supporto centrale del CSAR.
Risultati che si apprezzano ancor più su scala nazionale, giacché comparando a livello nazionale la variazione
percentuale tra la quota premiale 2015 e quella 2016 si può osservare che la variazione del nostro Ateneo è del
28,5% e che sulla base di tale differenziale l’Ateneo si colloca in vetta alla relativa classifica, ossia al quarto posto
(su 67 Atenei).
Una puntuale analisi dei risultati della VQR lasciavano ben sperare che a cascata, anche a livello di strutture
di ricerca interne di Ateneo, quali i Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca, si potessero confermare
quei positivi risultati per il raggiungimento di ulteriori e importanti traguardi nazionali.
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a) Indicatori dell’Autonomia Responsabile – DM 635/2015
L’anzidetta percezione ha indotto l’Ateneo a “scommettere” per il 2017/18 su indicatori collegati all’area
ricerca e, in coerenza con la propria programmazione strategica, ad indicare al MIUR, per la Valorizzazione
dell’Autonomia Responsabile, di cui al DM 635/2016, nell’ambito del Gruppo “Qualità dell’ambiente di ricerca”,
quale indicatore di riferimento l’Indice di Qualità media dei collegi di docenti.
Con riferimento all’intero Collegio dei propri corsi di Dottorato, la Vanvitelli nel 2017 ha migliorato la
percentuale dei prodotti di ricerca con valutazione eccellente ed elevata rispetto alla media normalizzata dei
prodotti di ricerca, in relazione alla valutazione dell’ultima VQR.
L’ indicatore ministeriale è stato pienamente raggiunto, come si evince dal grafico sottostante

A ciò si aggiunge la realizzazione di un ulteriore indicatore relativo alla “proporzione di studenti
immatricolati al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio all’estero” proposto per il Gruppo
“Strategie di internazionalizzazione”. Anche questo dato ha registrato un notevole incremento, passando da una
proporzione del 13% ad una proporzione pari al 20%.
Il dato è sintetizzato nel grafico seguente.
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% Stranieri:
13%

*si intendono gli studenti immatricolati al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
Tutto quanto sopra ha determinato l’attribuzione, per il 2017, dell’incremento del 20% della quota premiale FFO
(e un valore aggiuntivo, pari a 0,2, previsto per le università del Sud), pari ad un trasferimento di risorse di circa
5 milioni di euro in più rispetto all’assegnazione 2016.
Un risultato lusinghiero grazie al quale l’Ateneo si è posizionato al secondo posto per l’assegnazione della
quota premiale e al secondo posto fra gli Atenei di grandi dimensioni.
Nel 2017 si è, pertanto continuato sulla scia di un processo di rinnovamento e di cambiamento, a vari livelli
- anche organizzativi, con l’attivazione di nuove strutture tecnico/amministrative (CSAR, CRESSI) - iniziato nel 2016
e che si è ispirato a una cultura della valutazione e del merito che mira a consolidare il posizionamento competitivo
dell’Ateneo.

b) Indicatori strategici- Rendicontazione dei risultati 2017
Come anticipato nelle note introduttive, i capitoli della Relazione L. 1/2009 (su ricerca, formazione e terza
missione) sono elaborati alla luce dei correlati indicatori strategici, al fine di migliorare la coerenza complessiva dei
diversi strumenti di rendicontazione inseriti nella presente relazione, al fine di offrire un quadro complessivo di
rendicontazione dei risultati.
Si premette che, la formulazione degli indicatori del Piano Strategico è stata definita attraverso un
complesso processo di collaborazione di tutte le componenti della comunità universitaria (Rettore e il Direttore
Generale, i Prorettori e gli altri Delegati, i componenti degli Organi Accademici, i Direttori di Dipartimento, i
Presidenti delle Scuole, i Coordinatori di Corso di Studio e di Corso di Dottorato, i Dirigenti Amministrativi, i
Responsabili dei Centri di Servizio e tutti coloro che hanno la responsabilità di guidare le strutture).
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Per alcuni obiettivi si è prevista l’introduzione di indicatori a valore sperimentale per la definizione del target
di misurazione dell’indicatore stesso; la misurazione si basa su aspetti previsionali che dipendono direttamente
dall’efficace popolamento delle banche dati di riferimento.
La metodologia adottata per l’elaborazione del Piano è ispirata all’ analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities and Threats) impiegata come strumento di pianificazione strategica, soprattutto ai fini di un’analisi
di posizionamento.
In particolare, nell’ambito del Piano Strategico per l’Area Ricerca è stato individuato un set di 28 indicatori
strategici di Ateneo e per l’Area Terza Missione 35 indicatori.
Al fine del puntuale monitoraggio degli indicatori programmati, l’Ateneo si è fornito di apposite banche dati
che consentissero da parte di ogni dipartimento e altre strutture individuate nel documento finale del Piano
Strategico il caricamento e la successiva estrapolazione dei dati.
I quadri di seguito vogliono offrire una sintesi dell’andamento del processo di programmazione strategica
nel breve periodo nell’Area Ricerca e Terza Missione. I valori relativi all’intero set di indicatori rientrano nell’ambito
del complessivo monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo.
AREA RICERCA E FORMAZIONE ALLA RICERCA
Obiettivo
strategico
A.1 Aumentare la
qualità della
ricerca con un
focus particolare
sui giovani
ricercatori

A2. Rafforzare la
dimensione
internazionale
della ricerca

Obiettivo di
base

Indicatore

Target

A.1.1
Migliorare la
qualità della
produzione
scientifica dei
neo-reclutati e
l’inserimento
dei giovani
studiosi nella
ricerca e nella
formazione
degli stessi

R.1 Numero di RTD-A e B/
numero di docenti in servizio (I
e II fascia, ricercatori).

7%

52/854

R.2 Numero di Assegni di
Ricerca/numero di docenti in
servizio (I e II fascia, ricercatori).

7%

206/854

R.3* Qualità dei collegi dei
Docenti dei Dottorati come da
norme ANVUR, a scorrimento
calcolato nel triennio di
riferimento.

7%

2,94

A.1.2
Aumentare la
partecipazione
a bandi
competitivi
nazionali e
internazionali

R.4 Numero distinto di docenti con
almeno una partecipazione a bandi
competitivi presentati per triennio
in qualità di responsabili scientifico
e/o coordinatore scientifico

A.2.1
Aumentare la
partecipazione
a progetti
internazionali

R.15

R.5 Percentuale di progetti
approvati su progetti presentati in
bandi competitivi
Numero
di
progetti
internazionali finanziati o non
finanziati ma con una valutazione
eccellente

Trend

Risultati
ottenuti
nell’anno 2017

48
16

Indicatore
sperimentale

1/34

23
5%
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di docenti
dell’Ateneo

B1. Migliorare la
qualità del
percorso formativo
e l’efficacia della
didattica

A.2.4
Potenziare la
mobilità in
entrata e in
uscita dei
dottorandi

R.24** Numero di studenti
stranieri iscritti a dottorati
Università Degli Studi Della
Campania "Luigi Vanvitelli" sul
totale

B.1.4
Promuovere
l’inserimento
dei dottorandi
e dei dottori di
ricerca nel
sistema delle
imprese

F.10° Numero di proposte per
borse di studio destinate a
dottorati
innovativi
interdisciplinari e intersettoriali

+10% Valutato
sulla media ultimi
tre anni e in
percentuale
rispetto agli iscritti

35/176

36
Da valutare a
seguito di raccolta
dei dati

*l’indicatore è quello scelto dall’Ateneo tra gli indicatori proposti dal Miur nell’ambito della Valorizzazione dell’Autonomia
Responsabile così come definita dal DM 635/2016. Per il 2017, i risultati di tale indicatore unitamente all’altro indicatore scelto,
collegato alla qualità delle strategie di internazionalizzazione (aumento degli iscritti ai dottorati di ricerca con titolo estero) **
sono stati estremamente positivi. Infatti, l’Ateneo per l’assegnazione della quota premiale del FFO 2017 (cfr DM 610/2017) si
è posizionato all’11° posto e al 2° posto fra gli Atenei di grandi dimensioni.

° Il dato si riferisce al numero di proposte presentate nel 33° ciclo ed è in netto miglioramento rispetto al numero di proposte
presentato per il 32° ciclo pari a numero 18.

AREA TERZA MISSIONE
Obiettivo
strategico

C1. Promuovere le
attività di
valorizzazione dei
risultati della
ricerca

Obiettivo di base

C.1.1 sostenere la
tutela della proprietà
intellettuale e la sua
valorizzazione
economica

Indicatore

Target

TM.1
Numero
di
domande di brevetto
pubblicate
(brevetti
accademici
e
di
ateneo)

3

TM.2
Numero
di
brevetti concessi a
livello nazionale

TM.3
Numero
di
brevetti concessi a
livello internazionale

Trend

2

1

Risultati
ottenuti
nell’anno 2017

11

10

1
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TM.4 Numero di spinoff
che
utilizzano
brevetti di ateneo

1

0

2

7

Indicatore
sperimentale

€ 16.300,00

TM.10 Numero di
progetti
delle
partecipate che hanno
come
responsabile
scientifico un docente
di Ateneo

Indicatore
sperimentale

48

TM.11 Contributi e
altre forme di risorse
finanziarie
derivanti
dalle partecipate

Indicatore
sperimentale

nessuno

TM.5 Numero di spinoff accreditati
C.1.2 promuovere la
nascita di nuove spinoff

C.1.4 valorizzazione
delle partecipazioni a
consorzi, società,
fondazioni

TM.6 Fatturato medio
di imprese spin-off

c) Dipartimenti di Eccellenza
A decorrere dal 2018, nell’ambito del FFO, col “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di
eccellenza”, la legge di bilancio 2017, al “fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica,
nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»”, intende finanziare – con uno stanziamento pari a
€ 271 mln annui – 180 dipartimenti delle università statali, le cui risorse sono assegnate sulla base dei risultati della
Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR, attraverso la redazione di una graduatoria
preliminare dei migliori 350 Dipartimenti delle Università statali (“Dipartimenti di Eccellenza”), nonché a seguito
della valutazione positiva nell’ambito di una selezione dei progetti dipartimentali di sviluppo, di durata
quinquennale, presentati dalle università cui afferiscono detti dipartimenti di eccellenza.
Nel 2017 è stata stilata la lista dei 350 Dipartimenti di eccellenza delle università italiane in base alle
performance registrate nell’ultima valutazione della qualità della ricerca dell’Anvur. La graduatoria è stata redatta
sulla base dell'Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD), definito dall'ANVUR su richiesta del
MIUR
L’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, è risultata presente nella predetta graduatoria
ANVUR con n. 4 Dipartimenti:
-Dipartimento di Lettere e beni culturali (DILBEC);
-Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche, neurologiche, metaboliche e dell’invecchiamento;
-Dipartimento di Economia;
-Dipartimento di Matematica e Fisica.
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d) Criteri per la ripartizione delle quote di premialità – anno 2017
Si rappresenta che, anche nell’anno 2017, si è proseguito nel percorso di valorizzazione delle attività di
ricerca per l’attribuzione delle risorse ai Dipartimenti e ciò in linea con l’ottica di premialità nella distribuzione delle
risorse che sempre più permea il sistema universitario nell’assegnazione del FFO.
Gli Organi collegiali hanno approvato la ripartizione delle assegnazioni alle strutture dipartimentali sia per
il 2017 che per il 2018, in modo da rendere più efficace e tempestiva l’assegnazione delle risorse, secondo la
seguente modalità:
PERCENTUALE
40%

60%

RIPARTIZIONE
(20%) numerosità dei docenti
(10%)numerosità degli studenti;
(10%) numerosità studenti regolari
Criteri premiali

(cfr. delibere SA e CdA rispettivamente n. 103/2017 e n.120/ 2017)

I criteri di distribuzione hanno fatto riferimento alla proposta condivisa dal Consiglio dei Direttori di
Dipartimento (cfr. verbale n. 4/2017).
I criteri sono in parte modificativi di quelli previsti per il 2016 e nascono dal confronto tra i criteri adottati
a partire dal 2015.Le variazioni deliberate sono riportate nella tabella di seguito riportata, in cui compaiono anche
le definizioni di dettaglio.
L’applicazione di tali criteri in relazione a specifici indicatori di riferimento ha, pertanto, consentito sia una
valorizzazione complessiva delle attività sia una sempre maggior consapevolezza da parte degli attori interni
dell’Ateneo sull’esigenza di incremento delle proprie attività, anche quale opportunità di assegnazione di ulteriori
risorse da utilizzare per lo sviluppo del Dipartimento di afferenza.
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Tabella relativa ai Criteri per la distribuzione della quota premiale ai Dipartimenti
Confronto tra i criteri di ripartizione utilizzati negli anni 2015 e 2016 e quelli approvati per il 2017

2015

A

2016

2017

A1. 45 % in base a metodo ANVURCRUI

A1. 35% in base a metodo ANVUR-CRUI

A1. 45% in base ai pesi attribuiti ai
dipartimenti dell’ateneo dalla VQR 20102014

A2. 10 % in base all’Anagrafe della Ricerca
triennio 2012-2014 per le sole categorie
di prodotti riconosciute dall’ASN
rapportate a una produttività media
attesa dal Dipartimento

A2. 10% in base al numero di prodotti
censiti su IRIS
per il triennio 2013-2015 per le sole
categorie di prodotti riconosciute dall’ASN
rapportate a una produttività media attesa
dal Dipartimento

A2. 10% in base al numero di prodotti censiti su
IRIS per il triennio 2014-2016 per le sole
categorie di prodotti riconosciute dall’ASN
rapportate a una produttività media attesa dal
Dipartimento

A

60 %

50 %

Ricerca

Ricerca

A3. 5 % Numero di progetti di ricerca
internazionali finanziati da enti pubblici o
privati no profit

A
60 %
Ricerca

A3. 5% Numero di progetti di ricerca
internazionali finanziati da enti pubblici o
privati no profit

A3. 5% Numero di progetti di ricerca
internazionali e nazionale a carattere
competitivo finanziati da enti pubblici o
privati no profit nel triennio 2014- 2015-2016
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2015

2016

2017

B1. 7% Rapporto tra studenti immatricolati
nell’a.a. 2013/14 che abbiano conseguito
almeno 12 crediti al 31/12/2014 e numero
totale di immatricolati nell’a.a. 2013/2014

B1. 8% Rapporto tra studenti immatricolati
nell’a.a. 2014/15 che abbiano conseguito
almeno 12 crediti al 31/12/2015 e numero
totale di immatricolati nell’a.a.
2014/2015

B1. 10% Rapporto tra studenti immatricolati
nell’a.a. 2015/16 che abbiano conseguito
almeno 20 crediti al 31/12/2016 e numero
totale di immatricolati nell’a.a. 2015/2016

B2. 7% Rapporto tra CFU effettivamente
acquisiti nel 2014 e CFU previsti per gli
studenti regolarmente iscritti nell’a.a.
2013/14

B2. 8% Rapporto tra CFU effettivamente
acquisiti nel 2015 e CFU previsti per gli
studenti regolarmente iscritti nell’a.a.
2014/15

B2. 10% Rapporto tra CFU effettivamente
acquisiti nel 2016 e CFU previsti per gli studenti
regolarmente iscritti nell’a.a. 2015/16

B3. 2% Numero Studenti in mobilità
Erasmus in Entrata (pesati con un
coefficiente moltiplicativo
3) + Numero Studenti in mobilità Erasmus in
Uscita a.a. 2013/2014

B3. 3% Numero Studenti in mobilità Erasmus in
Entrata (pesati con un coefficiente
moltiplicativo 3) + Numero Studenti in mobilità
Erasmus in Uscita a.a. 2014/2015

B

B

B

20 %

30 %

30 %

Didattica

Didattica

B4. 2% CFU conseguiti all'estero nell’a.a.
2012/13 dagli studenti iscritti entro la
durata normale del corso di studi

B5. 2% Numero di laureati dell’anno solare
2013 entro la durata normale
del corso di studi che hanno acquisito
almeno 9 CFU all’estero

B4. 3% CFU conseguiti all'estero nell’a.a.
2014/15 dagli studenti iscritti entro la durata
normale del corso di studi

Didattica

B4. 10% CFU conseguiti in mobilità nel triennio
solare 2014-2015-2016 (i crediti conseguiti in
entrata sono pesati con coefficiente
moltiplicativo 3)

B5. 3% Numero di laureati dell’anno solare
2015 entro la durata normale del corso di
studi che hanno acquisito almeno 9 CFU
all’estero

B6.
5%
Rapporto
numerosità
immatricolati/numerosità di riferimento
della classe di laurea

Relazione annuale 2017 - Attività di ricerca,trasferimento tecnologico e finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati

49

2015

C
10 %
Reclutamento

2016
C1. 8% Professori. Rapporto tra numero di
prodotti classificati eccellenti (con peso 1) e
buoni (con peso 0.5) presentati dai
professori reclutati nel triennio 2012- 2014
dai Dipartimenti
post-Gelmini e numero di prodotti di
riferimento (tipicamente 3 per ogni
professore)

2017
C1. 10% Numero di prodotti presentati dai
reclutati per la VQR 2011/2014 diviso il
numero di prodotti richiesti

C
10 %
Reclutamento

C2. 2% RTD. Rapporto tra numero di RTD
abilitati alla ASN nel ruolo di Professori
Associati e RTD reclutati su fondi di Ateneo
D1.triennio
4% Percentuale
di Corsi di Laurea o
nel
2012- 2014
Laurea Magistrale a ciclo unico per i quali
ci si impegna a mettere su piattaforma elearning un test di autovalutazione
D2. 2% Incremento del 6% del numero di
studenti della coorte 2014/2015, iscritti al II
per l’A.A.
2015/2016 che al 31/12/2015 hanno
acquisito almeno 12 CFU
D

D

10 %

10 %

Obiettivi di tipo
programmatorio

D3. 2% Incremento del 10% del
numero di studenti in mobilità
all’estero

Obiettivi di tipo
programmatorio

D2. 7% Incremento del 3% del numero di
studenti della coorte 2014/2015, iscritti al II
per l’A.A. 2015/2016 che al 31/12/2015 hanno
acquisito almeno 12 CFU (automaticamente
verificato se la percentuale di studenti che
soddisfa il criterio è superiore al 90%).

D
10 %

D3. 3% Incremento del 10% del numero di
studenti in mobilità all’estero

Obiettivi di tipo
programmatorio

D2. 7% Incremento del 3% del numero di
studenti della coorte 2015/2016, iscritti al II
per l’A.A.
2016/2017 che al 31/12/2016 hanno acquisito
almeno 20 CFU (automaticamente verificato
se la percentuale di studenti che soddisfa il
criterio è superiore al 90%).
D3. 3% Incremento del 10% del numero
di studenti in mobilità all’estero

D4. 2% Riduzione del 30% del numero di
inattivi nell’anno solare valutati sulla base
della SUA-RD. (L’obiettivo è da considerarsi
sempre raggiunto nel caso di un numero di
inattivi inferiore al 3%)
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DATI ECONOMICI
Per la visione dei dati economici aggregati per tipologie di finanziamento, per l’E. F. 2017, si rimanda al
conto consuntivo.

Documento a cura del Centro di Servizio di Ateneo per la Ricerca (CSAR) – Ufficio per la Ricerca di Ateneo,
Nazionale e Internazionale(URANI)
Con riferimento alla redazione di singoli capitoli e/o alla rilevazione di categorie d’indicatori hanno collaborato,
per i dati di competenza, Ripartizioni e Uffici dell’Amministrazione centrale.
Si evidenziano i seguenti contributi:
Ripartizione Pianificazione Strategica, Trasparenza e Valutazione – Ufficio per la Valutazione Interna
Ripartizione Affari Istituzionali e Generali –- Ufficio Internazionalizzazione- Ufficio Affari Generali – Sezione
Trasferimento Tecnologico
Ripartizione Finanza e Controllo e Gestione – Ufficio Ragioneria
Ripartizione Gestione carriere e Servizi agli Studenti – Ufficio Attività Studentesche
Centro di Servizio di Ateneo per la Ricerca – Ufficio Formazione alla Ricerca
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