Università degli Studi di Sassari

Piano Integrato d’Ateneo
Dipar mento
di Scienze Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche

Triennio 2016‐2019
Approvato dal Senato Accademico e dal consiglio d’amministrazione il 1 Febbraio 2016
Approvato dal Dipar mento in data 18/07/2016

5

1‐ Principali informazioni d’interesse degli stakeholder
1.1 ‐ Chi siamo
1.1.1 Valori: mandato is tuzionale, mission e vision
1.2 ‐ Cosa Facciamo: le a vità del Dipar mento

7
9
9
9
10

1.2.1 La dida ca A.A. 2015/2016

11

1.2.2 La Ricerca

12

1.3 ‐ Come Operiamo
1.3.1 Gli organi del Dipar mento
1.4 ‐Iden tà
1.4.1 Il dipar mento in cifre
3‐ Ar colazione del Piano Triennale del Dipar mento di Agraria
Allegato 1: Scheda Azioni
1‐ AREA RICERCA E TERZA MISSIONE

12
12
13
13
14
17
18

DiparƟmento di Sc. Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche

Piano Integrato di Dipar mento 2016 ‐ 2019

Presentazione del documento

5

7

Presentazione del documento
Il percorso di Pianificazione Strategica è stato condiviso con i
dipar men individuando, innanzitu o, gli indicatori negli
ambi strategici di Ateneo ricava dai documen pos in
essere nei processi di pianificazione e assicurazione della
qualità (Schede SUA‐RD, SUA CDS e Riesami).
Tale processo ha portato alla stesura dei loro piani triennali
2016‐2018 rela vi a Dida ca, Ricerca e Terza missione,
partendo dagli obie vi strategici stabili dal piano integrato
d’Ateneo.
Questa a vità ha consen to di definire elemen che saranno
di par colare interesse per formare le nuove Linee strategiche
2016‐18 di Ateneo, sempre secondo una logica partecipata tale
da valorizzare le specificità delle diverse aree disciplinari, ma
anche in grado di confluire in una sintesi unitaria delle diverse
istanze.
Dal punto di vista opera vo i Dipar men hanno manifestato il
proprio impegno programmatorio nei primi mesi del 2016,
me endo a fa or comune gli sforzi di programmazione fa a
livello di Ateneo. La condivisione degli obie vi e del metodo di
elaborazione del piano integrato è stata garan ta a raverso
diversi incontri tra gli organi di governo dell’Ateneo e i Dire ori
di Dipar mento. Gli stessi hanno condiviso i contenu illustra ,
contestualizzandoli nell’ambito delle proprie specificità, e in
una seconda fase sono sta chiama a compilare una “scheda
azioni” e un “template” tramite i quali sono emerse le poli che
future da intraprendere e le rela ve azioni per la loro
realizzazione.
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1‐ PRINCIPALI INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI
STAKEHOLDER

1.1.1 Valori: mandato is tuzionale, mission e vision
All'a o della sua cos tuzione, il Consiglio di Dipar mento ha espli‐
citamente dichiarato nel proprio proge o scien fico alcuni obie vi
prioritari. A‐ costruire una stru ura nella quale sia garan ta la va‐
lorizzazione del potenziale umano di ricerca a raverso la collabo‐
razione, l'integrazione e la convergenza delle diverse aree; garan ‐
re l'interdipendenza tra ricerca e dida ca ed in ul ma analisi
l’assistenza clinica per promuovere e valorizzare la ricerca scien fi‐
ca quale presupposto essenziale per un'oﬀerta forma va adeguata
che sia al passo con i nuovi orientamen internazionali; B‐ sviluppare
proge di ricerca e di formazione interdisciplinare su obie vi che
nascono intorno a problemi di conoscenza, di base o applicata, che le
singole discipline risolverebbero in maniera meno eﬃcace. Cos tuito
da docen provenien da diversi ambi , che spaziano per lo più dalle
competenze ricomprese all'interno delle Mala e Odontostomatolo‐
giche, Ginecologia, Clinica Otorino, Dermatologia, Chirurgia Plas ca,
Ortopedia, Chirurgia Maxillo; Facciale, Anatomia Patologica, Diagno‐
s ca per Immagini, Medicina Interna, Clinica Urologica, Pediatria,
Chirurgia Generale, Neurochirurgia. Del Dipar mento è cos tuito
proprio dalla convergenza di ricercatori di diversa estrazione discipli‐
nare e culturale in un proge o scien fico; dida co; assistenziale
comune, teso a declinare le conoscenze in materia di Odontoia‐
tria, Chirurgia generale, Chirurgia Plas ca, Pediatria, Ortopedia,
Ginecologia, Clinica Medica, Dermatologia in una in una moderna
accezione delle scienze della salute, in cui si possano contemplare fina‐
lità̀ posi ve, stre amente a nen all'avanzamento della conoscenza
scien fica sul mantenimento e ripris no della salute umana.
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Mission
Uniss è sede primaria di libera ricerca e di libero insegna‐
mento, luogo di elaborazione cri ca del sapere e di diﬀu‐
sione delle conoscenze scien fiche. Garan sce autono‐
mia alle proprie stru ure di ricerca, di dida ca e di servi‐
zio, e favorisce la partecipazione a va di tu e le sue
componen alla vita universitaria e l’integrazione delle
stesse con il territorio

1.2.1 La dida ca A.A. 2015/2016
L’Università di Sassari ha un’oﬀerta forma va in linea con le di‐
sposizioni del DM 270/2004 e sue successive modificazioni. L’A‐
teneo oﬀre 51 corsi di laurea, tra cui:
· 27 Corsi di Laurea Triennale,
· 18 Corsi di Laurea Magistrale, di cui 2 internazionali e 6 Magi‐
strale a ciclo unico.
Nello specifico l’oﬀerta forma va 2015‐2016 del Dipar mento,
tramite la Stru ura di raccordo, è la seguente:

ViVogliamo essere un dipar mento che si ponga tra i prota‐
gonis nel campo scien fico, dida co e assistenziale:
• miglioramento con nuo dei risulta
della ricerca
scien fica;
• integrazione con la missione dida ca dell’Ateneo di
Sassari;
• aﬀermazione di un modello di crescita intelligente ed
inclusiva

SCIENZE CHIRURGICHE, MICROCHIRURGICHE E MEDICHE
Laurea triennale
1. FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPI‐
STA) (accesso programmato nazionale)
2. INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIE‐
RE) (accesso programmato nazionale)
3. LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) (accesso
programmato nazionale)

1.2 ‐ Cosa Facciamo: le a vità del Dipar mento

4. OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) (accesso
programmato nazionale)

Il nostro Dipar mento ha come ambi prevalen d’a vità,
com’è naturale per una is tuzione Universitaria, l’istruzione su‐
periore, la ricerca scien fica e tecnologica in una prospe va in‐
ternazionale e lo sviluppo della colle vità locale (terza Missio‐
ne).

5. TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA
DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) (accesso programmato nazionale)
6. TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) (accesso pro‐
grammato nazionale)
Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni
1. MEDICINA E CHIRURGIA (accesso programmato nazionale)
2. ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (accesso programmato nazionale)
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1.4 ‐Iden tà
1.4.1 Il dipar mento in cifre
Di seguito sono evidenzia alcuni da e indicatori sinte ci che
forniscono la dimensione dei fa ritenu più significa vi nel per‐
seguimento delle finalità is tuzionali dell’Ateneo;
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1.2.2 La Ricerca
1. migliorare la qualità e la quan tà dei prodo della ricerca; 2.
migliorare la capacità di a razione delle risorse esterne tra‐
mite il successo nei bandi compe vi per i proge di ricerca
Regionali, Nazionali, Europei ed Internazionali; 3. s molare la
propensione all'apertura verso il contesto socioeconomico eser‐
citato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle cono‐
scenze; 4. migliorare la capacità di is tuire collegamen interna‐
zionali nell'a vità di ricerca.

1.3 ‐ Come Operiamo
1.3.1 Gli organi del Dipar mento
Lo Statuto dell’Autonomia dell’Università individua i ruoli e gli
organi collegiali, di governo dell’Ateneo, modificando le loro fun‐
zioni e la loro durata in o emperanza a quando delineato dalla
L.240/2010 all’art.2
Gli organi del Dipar mento sono:
Il Dire ore: rappresenta il Dipar mento, convoca e presiede il
Consiglio, sovrintende all’esecuzione delle delibere e svolge
tu e le funzioni non espressamente a ribuite al Consiglio del
Dipar mento, secondo lo Statuto e i regolamen di Ateneo; il
Dire ore è coadiuvato da un Vice Dire ore, che ne fa le veci in
caso di impedimento.
Il Consiglio del Dipar mento: è organo di programmazione e di
ges one del Dipar mento.
La Commissione parite ca studen ‐docen : è is tuita presso il
Dipar mento, svolge a vità di monitoraggio dell'oﬀerta forma‐
va e della qualità della dida ca, nonché dell'a vità di servizio
agli studen da parte dei docen , compiendo valutazioni, verifi‐
che e rilevazioni sta s che sui vari aspe dell’a vità.
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3‐ Ar colazione del Piano Triennale del Dipar mento
di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche
Il documento è stato elaborato in stre a correlazione con gli
obie vi presen nel Piano Triennale e nelle poli che di qualità
di Ateneo. Il Dipar mento ha condiviso il metodo di elaborazio‐
ne del piano integrato facendone propri i contenu ma conte‐
stualizzandoli nell’ambito delle proprie specificità. Gli stessi ver‐
ranno illustra a raverso le azioni che saranno poste in essere
per il raggiungimento degli obie vi e il conseguimento dei risul‐
ta a esi.
La condivisione degli obie vi è stata garan ta a raverso diversi
incontri tra gli organi di governo dell’Ateneo e i Dire ori di Di‐
par mento.
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1– AREA RICERCA E TERZA MISSIONE
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indicatore 1.b % Prodo

Buoni (su prodo

19

a esi) x a.a x Area
Azioni

OBIETTIVO STRATEGICO 1:

Consolidamento e incremento qualita vo e quan ta vo dei prodo della ricerca
buoni ed eccellen sui se ori scien fico disciplinari del Dipar mento e le tema che
e gli obie vi di ricerca del Dipar mento su riviste internazionali con per review.
Tale obie vo è stre amente connesso con le risorse finanziare disponibile per la
ricerca. Indicatore: numero di ar coli; numero di citazioni; impact factor delle
riviste. Tu ques indicatori verranno valuta in funzione delle risorse realmente
disponibili per la ricerca scien fica.

OBIETTIVO OPERATIVO 1
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% Prodo

Eccellen (su prodo

a esi) x a.a. x Area

A.1

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed opera vi so‐
pra indica :

Tempi di realizzazione dell'azione
indicatore 1.a % Prodo

Eccellen (su prodo

a esi) x a.a. x Area
Azioni

Consolidamento e incremento qualita vo e quan ta vo dei prodo della ricerca
buoni ed eccellen sui se ori scien fico disciplinari del Dipar mento e le tema che e
gli obie vi di ricerca del Dipar mento su riviste internazionali con peer review. Tale
obie vo è stre amente connesso con le risorse finanziare disponibile per la ricerca.
Indicatore: numero di ar coli; numero di citazioni; impact factor delle riviste. Tu
ques indicatori verranno valuta in funzione delle risorse realmente disponibili per
la ricerca scien fica.

A.1

Annuale

Consolidamento e incremento della produzione di prodo buoni ed eccellen da
Pluriennale parte dei ricercatori a ualmente produ vi (obie vo annuale in funzione delle
risorse disponibili per la ricerca).
indicatore 1.c % Prodo

Consolidamento e incremento della produzione di prodo buoni ed eccellen da
parte dei ricercatori a ualmente produ vi (obie vo annuale in funzione delle risor‐
se disponibili per la ricerca).

Pluriennale

Consolidamento o incremento della produzione di prodo buoni ed eccellen da
parte dei ricercatori a ualmente non produ vi in questo segmento (obie vo trien‐
nale in funzione delle risorse disponibili per la ricerca)

Acce abili (su prodo

a esi) x a.a x Area

Azioni

Consolidamento e incremento qualita vo e quan ta vo dei prodo della ricerca
buoni ed eccellen sui se ori scien fico disciplinari del Dipar mento e le tema che
e gli obie vi di ricerca del Dipar mento su riviste internazionali con per review.
Tale obie vo è stre amente connesso con le risorse finanziare disponibile per la
ricerca. Indicatore: numero di ar coli; numero di citazioni; impact factor delle
riviste. Tu ques indicatori verranno valuta in funzione delle risorse realmente
disponibili per la ricerca scien fica.

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Consolidamento e incremento della produzione di prodo buoni ed eccellen da
parte dei ricercatori a ualmente produ vi (obie vo annuale in funzione delle
risorse disponibili per la ricerca).

A.1

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Consolidamento e incremento della produzione di prodo buoni ed eccellen da
parte dei ricercatori a ualmente produ vi (obie vo annuale in funzione delle
risorse disponibili per la ricerca).

Consolidamento e incremento della produzione di prodo buoni ed eccellen da
Pluriennale parte dei ricercatori a ualmente produ vi (obie vo annuale in funzione delle
risorse disponibili per la ricerca).
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Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

202020 20

indicatore 1.d % Prodo

Limita (su prodo

a esi) x a.a x Area

indicatore 1.f % Prodo

non valutabili e plagio x a.a. x Area

Azioni
Azzeramento del numero dei prodo della ricerca limita (o loro riduzione in favore
dei prodo acce abili) ineren le tema che e gli obie vi di ricerca del Dipar mento
su riviste nazionali o internazionali con peer review. Tale obie vo e' legato alle risorse
finanziarie messe a disposizione per la ricerca. Indicatore: numero di ar coli; numero
di citazioni; impact factor delle riviste. Tu ques indicatori verranno valuta in fun‐
zione delle risorse realmente disponibili per la ricerca scien fica.
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A.1

Azioni

Azzeramento del numero dei prodo della ricerca non valutabili (o loro riduzione
in favore dei prodo acce abili) ineren le tema che e gli obie vi di ricerca del
Dipar mento su riviste nazionali o internazionali con peer review. Tale obie vo e'
legato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la ricerca. Indicatore: nume‐
ro di ar coli; numero di citazioni; impact factor delle riviste. Tu ques indicatori
verranno valuta in funzione delle risorse realmente disponibili per la ricerca scien‐
fica.

A.1

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Pluriennale

Azzeramento della produzione di prodo limita da parte dei ricercatori a ualmente
produ vi o una riduzione dei prodo limita in funzione dell'incremento di quelli
acce abili (obie vo annuale in funzione delle risorse disponibili per la ricerca).

Azzeramento della produzione di prodo limita da parte dei ricercatori a ualmente
produ vi o una riduzione dei prodo limita in funzione dell'incremento di quelli
acce abili (obie vo annuale in funzione delle risorse disponibili per la ricerca).

indicatore 1.e % Prodo

Mancan (su prodo

a esi) x a.a x Area

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

A.1

Azzeramento o riduzione del numero dei prodo non valutabili da parte dei ricer‐
catori produ vi (obie vo annuale in funzione delle risorse disponibili per la ricer‐
ca).

Azzeramento o riduzione del numero dei prodo non valutabili da parte dei ricer‐
Pluriennale catori produ vi (obie vo annuale in funzione delle risorse disponibili per la ricer‐
ca).
indicatore 1.g

Azioni
Azzeramento del numero dei prodo della ricerca mancan (o loro riduzione in favore
dei prodo acce abili) ineren le tema che e gli obie vi di ricerca del Dipar mento
su riviste nazionali o internazionali con peer review. Tale obie vo e' legato alle risorse
finanziarie messe a disposizione per la ricerca. Indicatore: numero di ar coli; numero
di citazioni; impact factor delle riviste. Tu ques indicatori verranno valuta in fun‐
zione delle risorse realmente disponibili per la ricerca scien fica.

(N. ed) Entrate da proge

bandi compe

vi x a.a. x Area / Totale Nazionale Area

Azioni
Consolidamento o incremento di numero di proge (o degli impor introita )
Internazionali, europei, nazionali e regionali valuta posi vamente (e finanzia ) in
funzione delle risorse finanziarie messe a disposizione, della frequenza dei bandi e
del livello di compe vità. Indicatore: Numero di proge finanzia . En tà dei
finanziamen .

A.1

Tempi di realizzazione dell'azione
Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Azzeramento o riduzione del numero dei prodo mancan da parte dei ricercatori
produ vi (obie vo annuale in funzione delle risorse disponibili per la ricerca).

Pluriennale

Azzeramento o riduzione del numero dei prodo mancan da parte dei ricercatori
produ vi (obie vo annuale in funzione delle risorse disponibili per la ricerca).
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Annuale

Consolidamento o incremento del numero e dei proge finanzia (o degli impor
introita ) da parte dei ricercatori che a ualmente riescono ad a rarre risorse
(obie vo annuale in funzione delle risorse finanziarie messe a disposizione, della
frequenza dei bandi e del livello di compe vità).

Incremento del numero e dei proge finanzia (o degli impor introita ) da parte
dei ricercatori che a ualmente non riescono ad a rarre risorse (obie vo triennale
Pluriennale
in funzione delle risorse finanziarie messe a disposizione, della frequenza dei bandi
e del livello di compe vità).
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indicatore 1.h N. e importo proge

idonei non finanzia su bandi compe

23

vi x Area x a.a.

Azioni
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

OBIETTIVO OPERATIVO 2
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A.1

Incrementare la mobilità nazionale ed internazionale ricercatori

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed opera vi
sopra indica :

Tempi di realizzazione dell'azione
indicatore 2.a Mesi‐uomo ricercatori in uscita per durata
Annuale

Consolidamento o incremento del numero e dei proge valuta posi vamente (anche
se non finanzia ) da parte dei ricercatori che a ualmente riescono ad a rarre risorse
(obie vo annuale in funzione delle risorse finanziarie messe a disposizione, della
frequenza dei bandi e del livello di compe vità).

Azioni
A.1
Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

Incremento del numero e dei proge valuta posi vamente (anche se non finanzia )
da parte dei ricercatori che a ualmente non riescono ad a rarre risorse (obie vo
triennale in funzione delle risorse finanziarie messe a disposizione, della frequenza dei
bandi e del livello di compe vità).

Pluriennale
indicatore 2.b Mesi‐uomo ricercatori in entrata per durata
Azioni

indicatore 1.i

Fellow o equivalen di società scien fiche ed equiv.
Azioni

consolidamento o incremento del numero dei visi ng professor in funzione delle
risorse finanziarie messe a disposizione, della frequenza dei bandi e del livello di
compe vità. Indicatore: mesi uomo in entrata e numero di visi ng professor.

A.1

A.1
Tempi di realizzazione dell'azione
Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Annuale
Pluriennale
indicatore 1.l

Consolidamento o incremento del numero degli short visi ng professor (obie vo
annuale in funzione delle risorse finanziarie messe a disposizione, della frequenza
dei bandi e del livello di compe vità)

Consolidamento o incremento del numero degli long visi ng professor (obie vo
Pluriennale triennale in funzione delle risorse finanziarie messe a disposizione, della frequenza
dei bandi e del livello di compe vità)

Premi alla ricerca
Azioni

indicatore 2.c

A.1

Mesi uomo in entrata e uscita per periodi superiori a tre mesi x Area / Totale Naz
Area
Azioni

Tempi di realizzazione dell'azione

A.1
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale
Annuale
Pluriennale

DiparƟmento di Sc. Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche
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Consolidamento o incremento di numero di proge Internazionali, europei, nazionali
e regionali valuta posi vamente (anche se non finanzia ) in funzione delle risorse
finanziarie messe a disposizione, della frequenza dei bandi e del livello di compe vi‐
tà. Indicatore: Numero di proge valuta posi vamente (anche se non finanzia ).
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:

OBIETTIVO STRATEGICO 1:

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

OBIETTIVO OPERATIVO 3

OBIETTIVO OPERATIVO 4

Promuovere Alta formazione di qualità

Potenziare le a vità di Terza Missione

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed opera vi so‐
pra indica :

indicatore 3.a

Numero di assegnis di ricerca, RTD

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed opera vi so‐
pra indica :

indicatore 4.a N. Spin oﬀ

Azioni

Azioni
A.1

A.1

indicatore 4.b N. Breve
indicatore 3.b

Numero di assegnis di ricerca, RTD con produzione scien fica pesata per qualità
Azioni
Azioni

A.1

A.1
indicatore 4.c A vità culturali o forma ve, Musei, Si archeologici
indicatore 3.c

Numero di do ora accredita e parte di consorzi nazionali e internazionali
Azioni

Azioni
A.1
indicatore 3.d

Monitoraggio e consolidamento (o incremento) del numero di a vità culturali e
forma ve. Indicatore: Numero di a vità culturali e forma ve.

A.1
Do orandi e assegnis colloca in altre is tuzioni di ricerca a un anno da fine
contra o
Azioni

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Monitoraggio e consolidamento (o incremento) del numero delle a vità culturali e
forma ve annuali che coinvolgano docen a ualmente impegna in tale pologia
di a vità.

Pluriennale

Monitoraggio e consolidamento (o incremento) del numero delle a vità culturali e
forma ve che coinvolgano docen a ualmente non impegna in tale pologia di
a vità (obie vo triennale).

A.1

DiparƟmento di Sc. Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche

DiparƟmento di Sc. Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche

25

Piano Integrato di Dipar mento 2016 ‐ 2019

242424 24

262626 26

26

indicatore 4.d

Fa urato conto terzi
Azioni

A.1

Piano Integrato di Dipar mento 2016 ‐ 2019

indicatore 4.e

N. Proge

su bandi (compe

vi) POR (RAS) e simili
Azioni

Consolidamento o incremento di numero di proge presenta su bandi compe vi
in funzione della frequenza dei bandi. Indicatore: Numero di proge presenta .

A.1

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Consolidamento o incremento del numero e dei proge presenta su bandi compe‐
vi da parte dei ricercatori che a ualmente riescono ad a rarre risorse (obie vo
annuale in funzione della frequenza dei bandi).

Pluriennale

Consolidamento o incremento del numero e dei proge presenta su bandi compe‐
vi da parte dei ricercatori che a ualmente non riescono ad a rarre risorse
(obie vo triennale in funzione della frequenza dei bandi).
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