
  

  

I Relazione Organismo esterno di monitoraggio dei progetti di eccellenza: Dipartimento DIBAF 

Con riferimento alle attività di valutazione riconducibili all’Organismo esterno di monitoraggio (OEM), si 
fa presente che queste si sono tradotte innanzitutto in un lavoro collegiale iniziato nel Gennaio 2020 che 
ha consentito la messa a punto di schede di autovalutazione (basate su dati e fatti) e di pianificazione di 
obiettivi di miglioramento pluriennali ispirate al modello del continuous improvement. 
Dopo un lavoro che ha investito gli organismi interni di monitoraggio, le schede suddette sono state 
restituite all’OEM nell’estate del 2021 con elementi di autovalutazione con elementi di autovalutazione 
riferiti alle attività progettuali svolte. 
Sulla base dei contenuti delle schede per la parte relativa al processo di autovalutazione, nonché delle 
informazioni ricavabili dai monitoraggi annuali, nel Gennaio 2022 l’OEM ha espresso la propria 
valutazione circa l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi e ha fornito raccomandazioni 
finalizzate a promuoverne la sostenibilità oltre il quinquennio nella maniera riportata di seguito:  
Gli obiettivi del Dipartimento sono perfettamente coerenti con gli obiettivi del Progetto di Eccellenza dal 
titolo “PAESAGGIO 4.0: QUALITA' AMBIENTALE, VALORE AL CAPITALE NATURALE E CULTURALE, 
ECCELLENZA ALIMENTARE”, il quale prevede un approccio multidisciplinare che abbraccia le varie anime 
del dipartimento con l’obiettivo di costruire, mediante tecnologie informatiche di ultimissima 
generazione, nuovi dataset estesi (BIG DATA) che permettano di elaborare con tecniche di machine 
learning e intelligenza artificiale, specifiche strategie e analytics innovativi finalizzati alla tutela e alla 
valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, paesaggistiche e culturali. 
Nel periodo oggetto di valutazione, il DIBAF ha adottato il processo di autovalutazione dal 2019 a oggi 
che ha permesso di mettere in evidenza punti di forza, opportunità di miglioramento al fine di 
consolidare anche nel lungo periodo i risultati conseguiti attraverso il PDE contribuendo in modo 
strutturato e sistematico al conseguimento degli obiettivi di Ateneo di breve, medio e lungo termine.  
Per quanto riguarda la ricerca, il rafforzamento della produzione scientifica secondo standard 
internazionali, obiettivo primario del PdE e coerente con gli obiettivi di dipartimento e di ateneo, si 
osserva una costante crescita in quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate. 
Relativamente alla capacità di attrazione fondi su progetti di ricerca da ambito pubblico nazionale e 
internazionale, si è osservato un incremento molto significativo del budget acquisito da fonti esterne 
(pari a circa 3 volte) nel triennio 2018-2020. Particolarmente significativa è la partecipazione a progetti 
europei nel contesto H2020 e LIFE. 
Il Trend budget di progetti acquisiti dal 2018 dal personale reclutato con il PdE, è molto significativo in 
quanto indirettamente consente di stimare l’impatto dei docenti reclutati sulla capacità di attrarre 
risorse per la ricerca. 
Sebbene sia già alto numero di proposte progettuali finanziate, il DIBAF si propone di investire 
sull’ampliamento della rete di contatti e collaborazioni interdisciplinari, in primo luogo coinvolgendo 



  

  

maggiormente le competenze già presenti in dipartimento e con altre organizzazioni interessate alla 
progettualità internazionale. 
In relazione alla didattica, gli indicatori evidenziano un buon risultato sulla internazionalizzazione e 
confermano la corrispondenza con obiettivi del dipartimento e dell’ateneo. Sono state intraprese diverse 
iniziative volte al potenziamento della didattica in lingua inglese. Anche nel caso del dottorato di ricerca 
il dipartimento ha risposto in modo virtuoso agli stimoli indotti dal PdE. 
Tra i punti di forza del dipartimento c’è indubbiamente un’ampia rete di contatti sul territorio che si 
prestano a essere capitalizzati in una serie di iniziative di terza missione anche attraverso le agenzie di 
formazione, gli enti territoriali, le associazioni e altri potenziali fruitori. a livello regionale e nazionale. 
Alcuni docenti del DIBAF sono direttamente coinvolti nei tavoli ministeriali nazionali e pertanto 
partecipano attivamente alla redazione di documenti strategici, in particolare in campo forestale e 
ambientale.  
Il punto di debolezza su cui il DIBAF si propone di investire in futuro è una visibilità delle attività di ricerca 
e competenze espresse dai ricercatori del Dipartimento rispetto al territorio locale. Per questo sono stati 
previsti investimenti per il miglioramento del sito web, al fine di renderlo più informativo e semplice da 
consultare, e sulla creazione di sinergie con le istituzioni e gli enti territoriali.  
Complessivamente l’OEM valuta molto positivamente i risultati conseguiti e la capacità di riesame 
dimostrata dal DIBAF nel portare avanti il ciclo di monitoraggio, valutazione e progettazione delle azioni, 
che appaiono ben calibrate e realistiche rispetto alle effettive potenzialità.  
Allo scopo di ottenere una valutazione finale da parte dell’OEM, un’attività analoga di compilazione e 
restituzione delle schede verrà svolta dal dipartimento al termine del Progetto (fine 2022/inizio 2023). 
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