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Premessa  

 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 3 quater del d.l. 180/2008 (convertito con la 

l. 1/2009) ai sensi del quale “con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto 

consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di 

amministrazione e al senato accademico 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 è pubblicata sul sito internet dell'ateneo 

e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata 

pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse 

finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 

dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244.  

La presente relazione illustra pertanto i risultati raggiunti nonché le attività poste in essere 

dall’Ateneo nel corso dell’esercizio di riferimento nei tre ambiti della: 

• ricerca 

• formazione 

• terza missione 
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RICERCA 

 

 

In questa sezione si descrivono qualitativamente le azioni intraprese o effettuate per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Strategico di Ateneo. I dati relativi alle 

delibere sono riportati in dettaglio nel file excel Tabella di monitoraggio del Piano Strategico 

di Ateneo. 

La sezione ricerca del Piano Strategico di Ateneo approvato nel giugno 2019 conteneva 

numerose iniziative fortemente innovative, volte ad implementare la qualità della ricerca 

svolta dai docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi dell’Ateneo (di seguito tutto definiti 

ricercatori, salvo diversa indicazione), con il preciso intento di rilanciare il ruolo 

dell’Università di Chieti-Pescara nella partecipazione a progetti e bandi competitivi 

nazionali e, soprattutto internazionali ed europei. 

Gli obiettivi strategici riguardavano essenzialmente sei ambiti: 

- Implementazione di azioni volte a stimolare la ricerca (R.1); 

- Efficientamento infrastrutture e ammodernamento attrezzature per la ricerca, 

realizzazione di nuove strutture strategiche (R.2); 

- Perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca (R.3); 

- Potenziamento del dottorato di ricerca (R.4); 

- Valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori (R.5); 

- Tutela e promozione della ricerca (R.6). 

All’interno di ciascuna misura erano previste alcune azioni specifiche, e lo stato di 

attuazione di quest’ultime verrà brevemente descritto qui di seguito. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO R.1, IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI VOLTE A 

STIMOLARE LA RICERCA 

Per l’anno anno 2021, i Fondi del DM 737/2021 ammontavano a 1.355.143,47. Sono stati 

pubblicati i seguenti bandi:  

-   n. 1 bando (400.000 €) per iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 

di ricerca nell'ambito del I Pillar HORIZON EUROPE;  
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- n.1 bando (450.000€) per iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo 

trasversale per il PNR senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di 

riferimento o ad aree tematiche prioritarie;  

- n. 1 bando (505.143,47) per iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere 

internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello YIRG austriaco).   

Per l’anno 2022, i fondi del DM 737/2021 ammontano a 1.355.143,47 e saranno probabilmente 

ripartiti tra i seguenti bandi: 

 -   n. 1 bando (400.000 €) per iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di 

progetti di ricerca nell'ambito del I Pillar HORIZON EUROPE;  

- n. 1 bando -  Ricerca collaborativa tra atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell'ambito di un 

progetto coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello 

conseguibile singolarmente; - n. 1 bando (3000.000€) per iniziative di ricerca 

interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR senza restrizioni basate 

sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie;  

- n. 1 bando (355.143,47) per iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere 

internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello YIRG austriaco). 

Per quanto riguarda il bando Search for excellence i progetti finanziati nell’autunno 2020 sono 

stati avviati all’inizio del 2021 e sono in corso di regolare svolgimento: 

✓ n. 9 prg area SH (CdA del 29.9.20) 

✓ n. 6 prg area PE (CdA del 27.10.20) 

✓ n. 6 prg area LS (CdA del 27.10.20). 

 

 

R1.2. Istituzione della "Divisione Ricerca e Progetti strategici" e iniziative dedicate ai 

docenti e ai giovani ricercatori 

In premessa va menzionato che la precedente organizzazione dell’Ufficio Ricerca è stata 

radicalmente revisionata con l’identificazione di nuovi collaboratori e la messa a bando di 

quattro posizioni di tecnologi. Di questi, tre destinati a supportare la preparazione di 

progetti europei per ciascuna delle tre aree ERC, e il quarto dedicato alla gestione e 

rendicontazione dei progetti europei. I bandi sono stati pubblicati nei mesi di giugno-luglio 

2019 e i concorsi si sono conclusi (in grande ritardo, dovuto alle restrizioni per la pandemia) 

con approvazione degli atti avvenuta il 30/07/2020. Hanno preso servizio n. 2 tecnologi a 

novembre 2020 e n. 1 tecnologo a gennaio 2021. A seguito di rinuncia il posto del 4° 

tecnologo deve essere ribandito. 
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Nel dicembre 2021 è stata presentata la riorganizzazione completa della pianta organica per 

quanto riguarda la ricerca che è attualmente al vaglio degli organi superiori. 

Il 26/09/2019 era stato istituito il Comitato di Ricerca di Ateneo (CRUdA), costituito da 12 

componenti è integrato con un ulteriore componente (Prof.ssa Antonella Fontana) il 

11/11/2020. 

- Nel corso del 2021, il Comitato, che si è riunito periodicamente a scadenze quindicinali e, 

in determinate circostanze, a scadenze ancor più ravvicinate, anche utilizzando le 

modalità di riunione telematica durante l’emergenza sanitaria, ha aiutato il Delegato a 

realizzare le azioni previste dal piano strategico di ateneo e ha lavorato insieme alla 

nuova dirigente della Divisione Didattica e Ricerca, Dott.ssa Lucia Mazzoccone, alla 

redazione del regolamento per la ricerca dell’Università D’Annunzio, regolamento 

attualmente in corso di valutazione da parte degli organi superiori. 

In merito all’ Attivazione di accordi strategici bilaterali con altri Atenei, si riportano i 

seguenti accordi:  

- Accordo Quadro con il Consorzio INSTM;                                                                 

- Accordo di Collaborazione JRU-HPC4 NDR a cui segue     N. 1 Consorzio HPC4 NDR 

in fase di costituzione.  

Per quanto riguarda la formazione, nel 2021 sono stati organizzati:  N. 9 Corsi APRE (n.2 

ERC, n.3 Horizon Europe, n. 2 MSCA, n. 1  EIC, n. 1  Open Science); N. 2 Corsi EU CORE 

(Audit e Rendicontazione); n. 2 Corsi COINFO (Ciclo di vita di un progetto e POR-FERS 

Audit e Rendicontazione); n. 1 Corso LineATENEI (PRIN 2017-2020 Rendicontazione); n.1 

Corso EUROSPORTELLO (Fondi Strutturali 2021-2027 e Recovery Fund)          

Nell'ambito del PNRR si stanno attivando accordi tra varie università per partecipare ai 

prossimi bandi per i centri nazionali, gli ecosistemi dell'innovazione e i partenariati estesi. 

Inoltre si sta valutando la possibilità di realizzare delle reti di infrastrutture a cui 

partecipare. 

Relativamente all’azione “Partecipazione a bandi dell'Unione Europea (MSCA, ERC 

Starting Grant, Consolidated Grant, Advanced Grant e Synergy Grant)” in Ateneo si 

evidenzia un forte incremento di interesse a partecipare a bandi. Infatti nel 2020 i progetti 

presentati sono stati 87 e vinti 18, nel 2021, sono stati presentati 226 progetti (di cui 163 PRIN 

e 63 altri programmi) e vinti per il momento  1.  

In particolare si elencano i progetti europei presentati: 

30 EU (14 LS, 10 PE, 6 SH) 

2 Horizon 2020, progetti collaborativi nell'ambito della call Green Deal (2 PE) 

22 Horizon Europe (12 LS, 7 PE, 3 SH) di cui 
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5 ERC (4 LS, 1 SH) 

2 Starting G (2 LS) 

1 Consolidated G (1 SH) 

1 Advanced G (1 LS) 

1 Synergy G (1 LS) 

14 Collaborativi (6 LS, 5 PE, 2 SH) 

2 EIC PATHFINDEROPEN (1 LS, 1 PE) 

2 EIC PATHFINDERCHALLENGES (1 LS, 1 PE) 

2 cluster Health, 

2 cluster 2 Heritage (1 PE, 1 SH) 

1 WIDERA (1 SH) 

5 MSCA Doctoral Network (3 LS, 2 PE) 

3 MSCA Post-doctoral Fellowship (1 LS, 2 PE) 

3 candidature su bandi di altre DG (1 LS, 2 SH) 

3 cofinanziate a livello nazionale (2 LS, 1 PE) 

2 ERA-MIN (1 LS, 1 PE) 

1 AAL (1 LS) 

Per quanto riguarda altri bandi nazionali e internazionali, si segnalano le seguenti azioni, 

alcune delle quali coronate da successo: 

2021: 226 progetti presentati (163 PRIN e 63 altri programmi) e vinti 1; 2020: 87 progetti 

presentati e vinti 18; 2019: 80 progetti  presentati e vinti 9; 2018: 262 progetti  presentati (di 

cui 134 PRIN e 128 altri programmi) e vinti  61.  

 

4 bandi di Fondazioni internazionali (4 LS) 

2 MERCK (2 LS) 

1 Lymph&co. Foundation (1 LS) 

1 Cystic Fibrosis Foundation) (1 LS) 

2 bandi USA (1 LS, 1 SH) 

1 Dipartimento della Difesa (1SH) 

1 Alzheimer's Association (1 LS) 

1 bando EEA and Norway Grants Fund for Youth Employement (1 SH) 

 

 26 nazionali 

10 AIRC (10 LS) 

3 Investigator grant (3 LS) 

3 My First AIRC Grant (3 LS) 

4 AIRC-FIRC Fellowship for Italy (4 LS) 

3 Human Technopole Foudation (Early Career Fellowship Programme) (2 LS, 1 PE) 

4 Piano Operativo Salute (Traiettorie 1, 3, 4, 5) (4 LS) 

2 bandi MAECI (1 LS, 1 PE) 
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Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Polonia per il periodo 2022-2023 (1 LS) 

 

CALL FOR JOINT PROJECT PROPOSALS FOR THE YEARS 2021-2023 (INDIA-ITALY 

JOINT SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION) (1 PE) 

1 bando INAIL BRiC 2021 (1 PE) 

1 bando MIPAAF -  Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo 

del settore dell'agricoltura biologica (1 LS) 

1 bando MATTM - Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di 

tecnologie per la prevenzione. Il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non 

rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all'ecodesign (1 PE) 

4 bando Agenzia per la coesione territoriale, di cui 1 sugli ecosistemi dell'innovazione nel 

Mezzogiorno (3 SH, 1 PE) 

Per l’azione “Incremento della capacità di attrazione di ricercatori eccellenti” nel 2021 è 

stato reclutato un Professore associato proveniente da Bristol (UK), un professore Ordinario, 

il Prof. Carlo Tedeschi, studioso vincitore di un ERC-ADG. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO R2 - EFFICIENTAMENTO INFRASTRUTTURE E 

AMMODERNAMENTO ATTREZZATURE PER LA RICERCA, REALIZZAZIONE DI 

NUOVE STRUTTURE STRATEGICHE 

 In questo ambito va segnalato lo stanziamento di 200m€ per il 2021 e 200m€ per il 2022 per 

implementazione struttura di odontoiatria. 

Tra le nuove infrastrutture di ricerca strategiche si segnale la costituzione di un centro 

interdipartimentale di ateneo "UdA-TECHlab" dedicato allo studio dei materiali dalla nana 

alla macro scala. 

Per l’acquisizione di Personale Tecnico dedicato alla Ricerca da destinare alle nuove 

strutture di ricerca, si segnala il bando per il reclutamento di quattro figure di tecnologo per 

supportare l’attività portata avanti presso il Centro di Ateneo Istituto di Tecnologie 

Avanzate Biomediche (ITAB). Il bando è stato effettuato nel giugno 2020, la presa di servizio 

è avvenuta alla fine del 2021.  

Per il “perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca”, si 

riportano i seguenti dati:  

settori bibliometrici - dati relativi a pubblicazioni nel primo quartile di if(wos),   

2016: 1.099 pari a 421 prodotti per 383 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2016);  
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2017: 0.899 pari a 348 prodotti per 387 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2017);  

2018: 1.044 pari a 401 prodotti per 384 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2018);  

2019: 1.079 pari a 437 prodotti per 405 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2019);  

2020: 1.254 pari a 513 prodotti per 409 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2020); 

2021: non disponibile da fonte wos 

Tali dati danno un incremento del 15.1% nel biennio 2019-2020 rispetto al triennio 2016-

2018. Analogo calcolo fatto con scopus (citescore), per docente di area bibliometrica,  

2016: 1.496 pari a 573 prodotti per 383 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2016);  

2017: 1.514 pari a 586 prodotti per 387 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2017);  

2018: 1.706 pari a 655 prodotti per 384 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2018);  

2019: 1.600 pari a 648 prodotti per 405 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2019);  

2020: 1.949 pari a 797 prodotti per 409 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2020); 

2021: 1.430 pari a 585 prodotti per 409 docenti di area bibliometrica (dati miur al 

31/12/2021). 

Tali dati evidenziano un incremento pari al 5.60% nel triennio 2019-2021 rispetto al triennio 

2016-2018. 

Per i settori non bibliometrici - numero di lavori su riviste di classe A per docente di area 

non bibliometrica:  

2016: 0.541 pari a 152 prodotti per 281 docenti di area non bibliometrica (dati miur al 

31/12/2016); 2017: 0.658 pari a 179 prodotti per 272 docenti di area non bibliometrica 

(dati miur al 31/12/2017); 2018: 0.696 pari 192 prodotti per 276 docenti di area non 

bibliometrica (dati miur al 31/12/2018);  
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2019: 0.657 pari a 188 prodotti per 286 docenti di area non bibliometrica (dati miur al 

31/12/2019); 2020: 0.685 pari a 215 prodotti per 314 docenti di area non bibliometrica 

(dati miur al 31/12/2019).  

2021: 0.564 pari a 173 prodotti per 307 docenti di area non bibliometrica (dati miur al 

31/12/2021).  

Incremento pari al 0.5% nel triennio 2019-2021 rispetto al triennio 2016-2018.  

I risultati, pur non sodisfacendo il target previsto, evidenziano comunque un miglioramento 

per le aree non bibliometriche.  

Nel 2021 è stata portata a termine  la nuova campagna VQR per gli anni 2015-2019.  I 

prodotti presentati per la campagna VQR 2015-2019 sono stati 1831, corrispondenti a 1808 

prodotti selezionati di cui 23 monografie che valgono doppio. 

Ogni dipartimento ha indicato il numero dei prodotti da conferire in base alla propria 

decisione di usufruire appieno o in parte delle riduzioni ammissibili dal bando. 

 È stato costituito un comitato di coordinamento e supporto per la selezione dei prodotti da 

presentare. Nella presentazione dei dati il Comitato, ha fortemente raccomandato i 

dipartimenti affinchè fosse rappresentata, nel rispetto della massima valorizzazione dello 

stesso dipartimento, una equa distribuzione delle scelte all’interno di ogni area scientifica e 

fosse dato giusto risalto al contributo del personale legato alle politiche di reclutamento. 

Tutte le aree di Ateneo sono state valorizzate, come si evince dai dati di seguito riportati:  

PRODOTTI INVIATI VQR AREA_VQR 

PRODOTTI 

MINIMI ATTESI 

40 Area 01 47 

43 Area 02 34 

93 Area 03 92 

82 Area 04 82 

144 Area 05 141 

443 Area 06 451 

11 Area 07 3 

128 Area 08a 130 

50 Area 08b 44 

13 Area 09 8 

221 Area 10 225 

130 Area 11a 118 

80 Area 11b 81 

71 Area 12 67 

123 Area 13a 119 
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110 Area 13b 119 

49 Area 14 55 

1831  1816 

 

Per l’azione di revisione dei Centri di Ateneo finalizzata ad una maggiore 

multidisciplinarietà della ricerca ed al raccordo con i Dipartimenti, si segnala la 

riorganizzazione del centro di ateneo CESI-MET nel nuovo CAST, che ha aumentato la 

fruibilità interdisciplinare del suddetto Centro. È stata avviata, con la nomina di un 

Referente del Rettore per la revisione dei Centri di Ateneo e dei Tirocini di Area Medica, 

un’attività di censimento dei centri di ricerca istituiti e attivi, con il risultato di 22 centri di 

ricerca attivi e 80 da disattivare. 

Per la prosecuzione e il potenziamento del programma di finanziamento di posizioni di 

Visiting Professor e Scholar provenienti da istituzioni e centri di ricerca esteri: in questo 

ambito il target previsto era di avere almeno 5 Visiting Professor l’anno e in realtà si è passati 

da 8 posizioni finanziate nell’A.A. 2018/19 a 30 posizioni nel 2019/20, 40 per il 20/21 e 27 per 

a.a. 21/22.  

 

OBIETTIVO STRATEGICO R4 - POTENZIAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA  

Tutte le attività del dottorato di ricerca sono state effettuate dalla Scuola di Dottorato. 

I corsi dottorati hanno raggiunto in genere un buon grado di strutturazione e di visibilità 

all’interno e all’esterno dell’Ateneo, raggiungendo dal ciclo 31 con 9 corsi (ciclo 32, 9 corsi; 

ciclo 33, 11 corsi; ciclo 34, 12 corsi; ciclo 35, 12 corsi, ciclo 36, 14 più 1 istituito in convenzione 

con UNITE) il numero di 15 corsi nel 37 ciclo. 

Il numero dottorati industriali o in convenzione con aziende o enti di ricerca si mantiene 

stabile con 20 borse PON di cui 13 appartenenti all'azione IV,4 Ricerca e Innovazione e 7 

Linea IV,6 Tematiche Green (ex D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 nuove risorse FSE REACT-EU 

pe rla sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca su tematiche green e sui temi 

dell'innovazione). 

 

OBIETTIVO STRATEGICO R5 - VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI E 

DEI RICERCATORI 

In relazione alla Valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori ai fini della 

distribuzione dei punti organico ai Dipartimenti mediante l’aumento della quota legata ai 

risultati della VQR e della produzione scientifica dei neoassunti e neopromossi già prevista 
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nel modello di reclutamento, si precisa che per il 2021 è rimasta attiva la stesa procedura 

del2020, 2019 e 2018 perché non ancora disponibili i risultati della VQR. 

È stato istituito un FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA,' emanato con D.R. n. 3522 

del 25.07.2018 e modificato con D.R. n. 1107 del 01.09.2021 - Fondo Premialità ex art. 9 L. 

240/2010 (https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_ex_art_9_legge_240_2010_-

_rivisto_ok.pdf) 

In merito all’ istituzione di premialità da assegnare mediante call interne, con cadenza 

annuale, ai macrosettori entro cui l'attività di assegnisti di ricerca abbia permesso di 

conseguire risultati di particolare valenza strategica per l'Ateneo, per l’anno 2021 sono stati 

banditi 6 posti di ricercatore, stanziati sulla base del decreto 737 e assegnati secondo una 

selezione della qualità dei progetti presentati. Inoltre sono anche stati stanziati 2 RTDB del 

piano straodinario. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO R6 - TUTELA E PROMOZIONE DELLA RICERCA  

Dopo la pausa imposta dalla pandemia, l’Ateneo ha riaperto le porte per ospitare l’edizione 

2021 de “La Notte europea dei Ricercatori” presso il Campus universitario di 

Chieti venerdì 24 settembre 2021.  

Il tema scelto per questa edizione è stato la ricerca della bellezza, declinata sul piano sociale, 

umanistico, estetico, economico e ambientale, nel segno della responsabilità attiva e della 

consapevolezza dell’importanza del ruolo che ciascuno di noi riveste nel quotidiano. 
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FORMAZIONE 

 

 

 

L’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara è un Ateneo pubblico generalista, 

relativamente giovane, che può vantare un’offerta formativa a carattere multidisciplinare, 

con una buona attrattività complessiva e una importante componente extraregionale, 

sviluppata negli anni sulla base del contesto socio-culturale di riferimento e delle interazioni 

con il territorio e nell’ambito di un coordinamento regionale ma con una importante 

componente extraregionale.   

L’offerta di Corsi di primo e secondo livello si è arricchita negli ultimi anni di nuove 

iniziative didattiche, individuate soprattutto negli ambiti disciplinari e professionali 

caratterizzati da un più elevata attrattività da parte del mercato del lavoro.   

L’attuale configurazione dell’offerta formativa si conforma alle previsioni del DM 270/2004 

e prevede un percorso didattico articolato in: 1° ciclo (Laurea), 2° ciclo (Laurea Magistrale e 

Laurea Magistrale a ciclo unico) e 3° ciclo (Diploma di Specializzazione e Dottorato di 

Ricerca), con ulteriori percorsi trasversali ai tre cicli: Master universitario di 1° livello, 

Master universitario di 2° livello e Corsi di Perfezionamento 

L’offerta formativa proposta per l’anno accademico 2021/2022 (2020/21 per le scuole di 

specializzazione) dall’Università degli Studi G. d’Annunzio consta di: 

- 64 Corsi di Studio; 

- 25 Scuole di Specializzazione di area Medica, 3 di area Odontoiatrica e 2 di area non 

Medica; 

- 15 Corsi di Dottorato; 

- 21 Master e Corsi di Perfezionamento. 

La qualità dell’offerta formativa di Ateneo - in particolare quella di 1° e 2° livello -  è 

monitorata, in conformità al sistema AVA 2.0, dal Sistema di Assicurazione della qualità di 

Ateneo (SAQA), utilizzando i diversi indicatori di qualità forniti dall’ANVUR o 

disponibili nelle banche dati di Ateneo – in particolare INGRID e GestApp – nonché dalle 

altre fonti informative previste dal sistema AVA, quali le opinioni di studenti, laureandi e 

Laureati, le relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti e studenti e dei Gruppi AQ dei 

CdS e gli sbocchi occupazionali forniti da AlmaLaurea, etc.  

Pare inoltre utile osservare come l’Ateneo garantisca: 

- l’integrale conoscibilità pubblica dell’offerta formativa 2021/2022, attraverso le 

disponibilità di accesso intuitivo web alle informazioni e ai contenuti di interesse 
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(mentre le Schede Sua-CdS risultano conoscibili mediante consultazione ad accesso 

selettivo sul portale del Presidio di Qualità dell’Ateneo); 

- la disponibilità, in favore degli studenti, di una applicazione gratuita funzionale alla 

conoscenza ed alla fruizione dell’offerta formativa; 

- il rilascio del Diplom Supplement connesso al titolo di studio conseguito, in 

conformità alle prescrizioni delle vigenti disposizioni ministeriali. 

L’impegno volto a garantire le esigenze di continuità nell’erogazione delle attività 

didattiche in corrispondenza delle fasi emergenziali covid-19 ha consentito all’Ateneo di 

supportarne lo svolgimento in modalità da remoto a partire dal secondo semestre 2019/2020, 

addivenendo successivamente all’attuazione di un Piano straordinario di 

infrastrutturazione telematica finalizzato a rendere fruibili in modalità blended/mista tutti 

gli insegnamenti curricolari programmati per l’anno accademico 2020/2021 e a partire dal 

primo semestre dell’anno accademico 2021/2022.  

A tal proposito, l’Ateneo garantisce inoltre la ormai stabile disponibilità di una applicazione 

gratuita funzionale alla prenotazione dei posti in aula per gli studenti interessati alla 

fruizione in sede delle attività didattiche erogate in modalità blended. 

 

Articolazione dell’offerta formativa di 1° e 2° livello 

Per quanto riguarda i Corsi di Studio, i 64 attivi nell’a.a. 2021/22 risultano riconducibili a 

quattro macroaree formative (Sanitaria, Umanistica, Scientifica, Sociale) e presentano le 

seguenti articolazioni tipologiche: 

- 35 Corsi di Studio triennali (di cui 14 di Area Sanitaria, 5 di Area Umanistica, 7 di 

Area Scientifica, 9 di Area Sociale); 

- 24 Corsi di Studio magistrali (di cui 2 di Area Sanitaria, 5 di Area Umanistica, 4 di 

Area Scientifica, 13 di Area Sociale); 

- 5 Corsi di Studio a ciclo unico (di cui 4 di Area Sanitaria, 1 di Area Scientifica) 

di cui 7 internazionali, uno dei quali erogati in lingua inglese. 

Di seguito, nella Tabella 1 e nella Figura 1, è riportata la distribuzione dei Corsi di studio 

attivati per l’anno accademico 2021/22 tra 9 aree disciplinari più omogenee che ne 

permettono una disamina più dettagliata. 

Tabella 1. Distribuzione dei CdS tra le diverse aree disciplinari articolare per tipologia di 

laurea. 

Area disciplinare CdL CdLM CdLMCU di cui 
internaz. Totale 

Architettura, Ingegneria e Scienze 6 3 1 2 10 

Chimico-farmaceutica 1 - 2 - 3 
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Economica 5 7 - 3(1*) 12 

Giuridico-sociale 3 3 - - 6 

Linguistica 2 2 - - 4 

Medico-Sanitaria 13 2 2 1 17 

Psicologica  1 2 - - 3 

Scienze motorie 1 1 - - 2 

Umanistica e Formazione  3 4 - 1 7 

TOTALE 35 24 5 7 64 

* Erogato in lingua inglese 

Figura 1. Distribuzione dei CdS tra le diverse aree disciplinari articolare per tipologia di 

laurea. 

 

 

Di seguito la lista dei Corsi di Studio attivati nell’anno accademico 2021/22, articolati per 

area disciplinare e per tipologia e classe di laurea. 

AREA ARCHITETTURA, INGEGNERIA E SCIENZE 

          TRIENNALI 

Design (L-4) 

Scienze dell’habitat sostenibile (L-21) 

Ingegneria Biomedica (L-9) 

Ingegneria delle costruzioni (L-23) 

Professioni Tecniche per l’Edilizia e il territorio (L-P01) 

Scienze geologiche (L-34) 

          MAGISTRALI 
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Ingegneria delle costruzioni (LM-24) 

Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti (LM-74) 

          MAGISTRALI CICLO UNICO 

Architettura (LM-4 c.u.) 

 

AREA CHIMICO-FARMACEUTICA 

          TRIENNALI 

Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale (L-29) 

         MAGISTRALI A CICLO UNICO 

Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13) 

Farmacia (LM-13) 

 

AREA ECONOMICA 

          TRIENNALI 

Economia e Informatica per l'Impresa (L-33) 

Economia aziendale (L-18) 

Economia e Commercio (L-33) 

Economia e Management (L-18) 

Economia, Mercati e Sviluppo (L-33) 

          MAGISTRALI 

Economia e commercio (LM-56) 

Economia e Business Analytics (LM-56)  

Management, Finanza e Sviluppo (LM-56) 

Economia e scienze comportamentali (LM-56) 

Economia e Management (LM-77) 

Economia Aziendale (LM-77)  

Marketing Digitale (LM-77) 

 

AREA GIURIDICO-SOCIOLOGICA 

          TRIENNALI 

Servizi Giuridici per l'Impresa (L-14) 

Servizio sociale (L-39) 

Sociologia e Criminologia (L-40) 

          MAGISTRALI 

Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione 

dell'impresa (LM/SC-GIUR) 

Politiche e management per il welfare (LM-87) 

Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità (LM-62 & 

LM-88)  
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AREA LINGUISTICA 

          TRIENNALI 

Lingue e letterature straniere (L-11) 

Mediazione linguistica e comunicazione interculturale (L-12) 

          MAGISTRALI 

Lingue, letterature e culture moderne (LM-37) 

Lingue straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale 

(LM-38) 

 

AREA MEDICO-SANITARIA 

          TRIENNALI 

Assistenza sanitaria (L/SNT4) 

Dietistica (L/SNT3) 

Fisioterapia (L/SNT2) 

Igiene dentale (L/SNT3) 

Infermieristica (L/SNT1) 

Logopedia (L/SNT2) 

Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2) 

Ostetricia (L/SNT1) 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

(L/SNT4) 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare (L/SNT3) 

Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3) 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(L/SNT3) 

Terapia occupazionale(L/SNT2)  

          MAGISTRALI 

Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)  

Scienze dell’alimentazione e salute (LM-61) 

         MAGISTRALI A CICLO UNICO 

Medicina e chirurgia (LM-41) 

Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) 

 

AREA PSICOLOGICA 

          TRIENNALI 

Scienze e tecniche psicologiche (L-24) 

          MAGISTRALI 

Psicologia (LM-51) 

Psicologia clinica e della salute (LM-51) 
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AREA SCIENZE MOTORIE 

          TRIENNALI 

Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 

          MAGISTRALI 

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-

67) 

 

AREA UMANISTICA E FORMATIVA 

          TRIENNALI 

Beni Culturali (L-1) 

Filosofia e Scienze dell’educazione (L-5 & L-19) 

Lettere (L-10) 

          MAGISTRALI 

Scienze filosofiche (LM-78) 

Filologia, linguistica e tradizioni letterarie (LM-14 & LM-15) 

Beni archeologici e storico-artistici (LM-2 & LM-89) 

Scienze pedagogiche (LM-85) 

 

ANDAMENTO DELLE IMMATRICOLAZIONI NELL’ULTIMO TRIENNIO 

Nel seguito viene discusso la dinamica delle immatricolazioni per tipologia di CdS, per area 

disciplinare e per singolo CdS nel triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

I dati relativi alla variazione delle immatricolazioni complessive e articolate nei CdL, CdLM 

e CdLMCU e sono riassunti nella Tabella 2 e illustrate nella Figura 2.  I dati mostrano come 

le immatricolazioni complessive siano state sostanzialmente stabili fra il 2019/20 e il 2020/21, 

con un lieve aumento dello 0.3%, mentre nel 2021/22 si sia avuta una diminuzione media 

pari al 3,7% rispetto all’annualità precedente, indicando una sostanziale tenuta in quanto la 

riduzione è in linea con la tendenza nazionale di una diminuzione media di oltre 3% e fino 

al 7% nel sud. 

Simile l’andamento anche per le singole tipologie, con un lieve aumento nel 2020/21 e una 

significativa diminuzione nel 2021/22, eccetto che per i CdLMCU per i quali si osserva una 

lieve diminuzione nel 2020/21 e un lievissimo aumento nel 2021/22. 

Tabella 2 Immatricolazione nel triennio 2019-2021 per ciascuna tipologia di Corso di studio. 

Tipologia CdS 2019/20 2020/21 2021/22 

CdL 4356 4419 4221 

CdLM 1585 1609 1474 

CdLMCU 609 540 564 

Totale 6550 6568 6256 

 



18 

 

Figura 2 Andamento delle immatricolazione nel triennio 2019-2021 per ciascuna tipologia 

di CdA. 

 

I dati relativi alla variazione delle immatricolazioni articolate nelle varie aree disciplinari 

sono riportati nella Tabella 3 e illustrate nella Figura 3 e mostrano una significativa 

riduzione in alcune aree a fronte di una tenuta o di un aumento in altre aree.   

Tabella 3. Immatricolati per area disciplinare nell’ultimo triennio 

 2019/20 2020/21 2021/22 

Architettura Ingegneria 

Scienze  325 611 510 

Chimico-farmaceutica 279 272 283 

Economica  1225 1051 1044 

Giuridico-sociale   920 918 944 

Linguistica   726 661 490 

Medico-Sanitaria   840 794 893 

Psicologica   927 937 961 

Scienze motorie 541 549 464 

Umanistica e Formazione 767 775 707 

 

Figura 3. Andamento delle immatricolazioni per area disciplinare nell’ultimo triennio 
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In particolare, la Figura 3 illustra come la riduzione del numero di immatricolati nel triennio 

2019/20 e 2021/22 sia dovuta principalmente alle aree Linguistica ed di Scienze economiche  

ed in misura inferiore alle aree di Scienze motorie e di Scienze Umanistiche e della 

Formazione. Si rileva una sostanziale tenuta per le aree Medico-Sanitaria e Chimico 

farmaceutica, un lieve aumento per le aree Giuridico Sociologica e Psicologia e, infine, un 

aumento più marcato per l’area Architettura, Ingegneria e Scienze, dovuto quasi 

interamente all’istituzione del CdL in Ingegneria Biomedica nell’a.a. 2020/21.   

 

ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI NELL’ULTIMO TRIENNIO 

I dati relativi alla variazione delle iscrizioni articolate per CdL, CdLM e CdLMCU attivi e 

complessive, inclusive dei CdS ad esaurimento, sono riassunti nella Tabella 4 e illustrate 

nella Figura 4.  I dati mostrano come le immatricolazioni complessive siano state in media 

sostanzialmente stabili fra il 2019/20 e il 2020/21, mentre nel 2021/22 si sia avuta una 

diminuzione media pari al 3,4% rispetto all’annualità precedente, indicando una sostanziale 

tenuta in quanto la riduzione – dovuta quasi esclusivamente alla riduzione delle 

immatricolazioni – è in linea con la tendenza nazionale di una diminuzione media di oltre 

3% e fino al 7% nel sud.  

  

Tabella 4 Iscrizione nel triennio 2019/20-2021/22 per ciascuna tipologia di Corso di studio. 

Tipologia CdS 2019/20 2020/21 2021/22* 

CdL 14307 14338 13872 

CdLM 3911 4093 3981 

CdLMCU 4353 4087 3992 

Totale** 23177 23014 22226 
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*   Stima tenendo conto della differenza fra gli iscritti 2020/21 alla data del 28 marzo 2021 e 

quelli finali  

** Inclusivo dei CdS disattivati e a esaurimento 

 

 

Figura 4 Andamento delle iscrizioni nel triennio 2019-2021 per ciascuna tipologia di CdA. 

  
 

I dati relativi alla variazione delle immatricolazioni articolate nelle varie aree disciplinari 

sono riportati nella Tabella 5 e illustrate nella Figura 5 e mostrano una significativa 

riduzione in alcune aree a fronte di una tenuta o di un aumento in altre aree.   

 

Tabella 5. Iscritti per area disciplinare nell’ultimo triennio 

 2019/20 2020/21 2021/22 

Architettura Ingegneria 

Scienze  1834 1964 1882 

Chimico-farmaceutica 1474 1393 1376 

Economica  3564 3371 3148 

Giuridico-sociale   2582 2655 2671 

Linguistica   2412 2285 1965 

Medico-Sanitaria   3881 3873 4141 

Psicologica   2808 2870 2856 

Scienze motorie 1791 1763 1725 

Umanistica e Formazione 2170 2316 2226 
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Figura 5. Andamento degli iscritti per area disciplinare nell’ultimo triennio 

 

In particolare, la Figura 5 illustra come la riduzione del numero di immatricolati nel triennio 

2019/20 e 2021/22 sia dovuta principalmente alle aree Linguistica e di Scienze economiche 

mentre si rileva una sostanziale tenuta o un lieve irregolare aumento per le tutte le altre 

aree.   

 

La figura 6 riporta la consistenza di ciascuna area disciplinare in termini di numero di iscritti 

nell’anno accademico 2021/21 

Figura 6.  Iscritti in % per area disciplinare nell’a.a. 2020/21.  
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Articolazione dell’offerta formativa di 3° livello – Dottorati di Ricerca 

Per quanto riguarda i Dottorati di ricerca, coordinati dalla Scuola di Dottorato G. 

d’Annunzio, nel corrente 37° ciclo, anno accademico 2021/22, sono stati attivati i seguenti 

corsi di Dottorato: 

1. Accounting, management and business economics 

2. Biotecnologie mediche 

3. Business and behavioural sciences 

4. Business, institutions, markets 

5. Cultural heritage studies. texts, writings, images 

6. Culture del progetto: creatività, patrimonio, ambiente 

7. Earthquake and environmental hazards 

8. Engineering, earth and planetary sciences 

9. Human sciences 

10.  Innovative technologies in clinical medicine & dentistry 

11.  Lingue, letterature e culture in contatto 

12.  Medicina traslazionale 

13.  Neuroscienze e imaging 

14.  Science and technology for sustainable development 

15.  Scienze biomolecolari e farmaceutiche 

 

con un nuovo corso, “Culture del progetto: creatività, patrimonio, ambiente”, rispetto al 36° 

ciclo, e ulteriori due, “Innovative technologies in clinical medicine & dentistry” e “Science 

and technology for sustainable development”, rispetto al 35° ciclo. 
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10%Chimico-farmac.

7%

Economica 
16%

Giuridico-sociale  
13%

Linguistica  
10%

Medico-Sanitaria  
21%

Psicologica  
14%

Scienze motorie
9%

Iscritti % per area disciplinare a.a. 2021/22



23 

 

Nella seguente tabella 7 sono riportate il numero di posti messe a concorso per ognuno dei 

corsi di dottorato attivi. 

 

Tabella 7. Numero di posti per ogni corso di dottorato attivo nel triennio 35°-37° ciclo 

Corso 35° ciclo 36° ciclo 37° ciclo 

Accounting, management and business 

economics 
13 10 10 

Biotecnologie mediche 4 7 10 

Business and behavioural sciences 10 6 7 

Business, institutions, markets 6 7 8 

Cultural heritage studies. texts, writings, 

images 
4 5 6 

Culture del progetto: creatività, 

patrimonio, ambiente 
- - 7 

Earthquake and environmental hazards 8 10 6 

Engineering, earth and planetary sciences 13 11 6 

Human sciences 4 13 8 

 Innovative technologies in clinical 

medicine & dentistry 
- 7 11 

 Lingue, letterature e culture in contatto 4 6 4 

 Medicina traslazionale 5 6 7 

 Neuroscienze e imaging 8 12 8 

 Science and technology for sustainable 

development 
- 9 9 

 Scienze biomolecolari e farmaceutiche 7 10 10 

Totale 86 119 117 

 

La tabella illustra un significativo aumento del numero di posti passando dal 35° al 36° ciclo 

- dovuto ad uno specifico finanziamento legato alla selezione di un indicatore connesso al 

numero di borse di dottorato nella Programmazione triennale -  mentre passando dal 36° al 

37° il numero resta quasi costante. 
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TERZA MISSIONE 

 

 

 

 

L’area strategica Terza Missione rappresenta una scommessa importante per l’Ateneo. 

L‘Ateneo riconosce come obiettivi programmatici la “tutela della ricerca dell'Ateneo, anche 

attraverso l’organizzazione di una struttura centralizzata di coordinamento e 

potenziamento della TM; lo sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità; il 

potenziamento delle iniziative di partecipazione dell’Ateneo; il consolidamento delle 

attività di Public Engagement. 

Per perseguire tali obiettivi, è stato nominato il Delegato del Rettore per la TM e successiva-

mente si è proceduto alla costituzione del Comitato TM d’Ateneo, composto dai Referenti 

dei Dipartimenti, delle partecipate, dei consorzi e degli spin-off, dalla Scuola Superiore G. 

d’Annunzio (cui afferisce il Comitato per la Valorizzazione ed i Trasferimento Tecnologico 

- CVRTT) e dal delegato del Placement, dal delegato del Servizio Orientamento di Ateneo. 

Inol-tre, è stato costituito e si è insediato il Tavolo di consultazione permanente con le 

rappresentanze del sistema produttivo e dei settori professionali del territorio.  

Considerato che la Scheda SUA-Terza Missione dell’ANVUR e il bando VQR 2015-2019 

sono documenti ufficiali che esplicitano le attività e gli obiettivi della TM a livello nazionale, 

tenuto conto che alcune attività di Terza Missione rientrano, de facto, nella competenza dei 

dipartimenti, sono state avviate le seguenti attività:  

 

WEB page Terza Missione d’Ateneo 

Per rendere più fruibile alla comunità accademica ed agli utenti esterni tutte le informazioni 

relative alla Terza Missione d’Ateneo si è ritenuto necessario un significativo miglioramento 

della attuale pagina web.  

Il settore Coordinamento delle attività di Didattica, ricerca e Terza Missione, con il supporto 

delle due assegniste assunte sul progetto TT MISE, dott.ssa Consuela Torelli e dott.ssa 

Barbara Falzago, ha condotto un’analisi comparativa delle pagine web Terza Missione 

d’Ateneo delle altre università, e con uno sforzo di design thinking, ha definito i contenuti 

necessari per la pagina web di Terza Missione, ridisegnando completamente tutte le sezioni 

pertinenti ai singoli campi di azione della Terza Missione, in maniera organizzata, 

strutturata, di facile ed immediata fruizione. 

Al fine di avviare una campagna di comunicazione/disseminazione sulla Terza Missione e 

sulle iniziative di progettazione sia all’interno che all’esterno nel territorio si è proceduti alla 
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pubblicazione sulla pagina web d’Ateneo di una articolata sezione Terza Missione 

(https://www.unich.it/terza-missione) e alla pubblicazione della News Letter di TM 

(https://www.unich.it/terza-missione/newsletter-terza-missione). 

 

Realizzazione archivio informatico documentale delle attività di Terza Missione 

d’Ateneo 

La valutazione delle attività di Terza Missione a seguito della visita per l’accreditamento 

periodico da parte dell’ANVUR (criteri per l’accreditamento periodico _ punto R 4.A.4 

Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza missione) ha evidenziato 

la necessità di un processo di monitoraggio continuativo e quantitativo delle attività di 

Terza Missione d’Ateneo in raccordo con i dipartimenti.  

Allo scopo si è realizzato un archivio informatico consultabile dalla pagina web Terza 

Missione d’Ateneo di tutte le attività autorizzate e riconosciute di Terza Missione, prodotte 

dalla comunità accademica del nostro ateneo.  E’ stato strutturato un archivio on line in 

maniera simile al repository IRIS per la produzione scientifica, chiedendo ai singoli docenti 

o di mantenere aggiornato il database.   

Il form censimento redatto a livello del singolo docente è disponibile all’interno dell’area 

personale “MyPage”.  L’adozione di tale piattaforma ha permesso alle strutture e agli organi 

di avviare non solo un sistema di censimento e monitoraggio continuativo delle attività a 

livello di struttura e/o di Ateneo ma anche un processo di valutazione della qualità delle 

azioni intraprese nel settore. 

 

Il settore CDRT aveva avviato una prima procedura di censimento delle attività 

dipartimentale di Terza Missione relativa al 2019 mediante la compilazione di un foglio 

excel, fotografando la Terza Missione. Così procedendo, nel 2021 si è finalmente giunti a 

rendere il censimento uno strumento dinamico e costantemente aggiornato, grazie alla 

implementazione di una piattaforma web creata con la collaborazione della Delegata ai 

Sistemi Informatici per la Didattica di Ateneo, piattaforma tramite la quale è possibile per 

ogni referente di terza missione di dipartimento condividere tutte le informazioni necessarie 

al censimento annuale in maniera facile e puntuale. 

Tabella Censimento TM 2020-2021 

A) Numero  Attività TM per tipologia  

 2020 2021 

ATTIVITÃ DI PUBLIC ENGAGEMENT 195 434 

FORMAZIONE PERMANENTE E DIDATTICA APERTA 44 36 

IMPRENDITORIALITÃ ACCADEMICA 8 4 
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PRODUZIONE DI BENI PUBBLICI DI NATURA SOCIALE, EDUCATIVA 

E POLITICHE PER L'INCLUSIONE 8 
11 

PRODUZIONE E GESTIONE DI BENI ARTISTICI E CULTURALI 8 10 

SPERIMENTAZIONE CLINICA E INIZIATIVE DI TUTELA DELLA 

SALUTE 25 
22 

STRUMENTI INNOVATIVI A SOSTEGNO DELL'OPEN SCIENCE 0 4 

STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 7 
9 

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÃ  INTELLETTUALE O 

INDUSTRIALE 5 
6 

Totale complessivo 324 559 

 

 

     

B) CONTO TERZI Anno 2021 (voci principali) 

struttura 

altri proventi 

da attività 

commerciale 

contratti di 

ricerca 

c/terzi 

prestazioni 

a tariffario 

tot. per 

struttura 

amministrazione centrale 187.200,00   187.200,00 

architettura  2.786,89  2.786,89 

cast 3.918,00 229.741,16 7.402.198,79 7.635.857,95 

cla   65.598,30 65.598,30 

disputer  24.500,00 23.819,23 48.319,23 

economia 20.000,00   20.000,00 

economia aziendale  5.901,64  5.901,64 

farmacia  168.540,00  168.540,00 

ingeo  292.460,00  292.460,00 

lettere  4.098,36  4.098,36 

museo 12.946,25  204,00 13.150,25 

neuroscienze  62.146,10  62.146,10 

scienze giuridiche 412,62 15.000,00  15.412,62 

scienze invecchiamento  185.051,36 4.870,00 189.921,36 

scienze orali 6.000,00 47.855,50  53.855,50 

tecnologie innovative odont.  91.645,58 1.079.034,90 1.170.680,48 

tot. 

                 

230.476,87  

          

1.129.726,59  

        

8.575.725,22  

          

9.935.928,68  

 

 

 

Rimodulazione organizzativa 
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Inoltre l’Ateneo, con il supporto del delegato alla Terza Missione, ha proceduto ad una 

rimodulazione organizzativa (prima con deliberazione Senato 14 luglio 2020,  

successivamente con una nota a firma del delegato, Prot. 24785 del 02.04.2021 in merito alla 

richiesta di riorganizzazione delle attività), mirata alla strutturazione di uffici rivolti alla 

valorizzazione dell’area, che al momento è supportata a livello centrale dal settore di 

coordinamento dell’attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione.  

 

Campagna VQR 2015-2019 

Con la pubblicazione del Bando VQR in data 25 settembre e la successiva pubblicazione dei 

documenti sulle modalità di valutazione dei prodotti scientifici e dei casi studio è stato dato 

avvio all’esercizio della VQR 2015-2019. 

 Sulla base di quanto previsto dal DM 1110/2019, il Bando VQR 2015-2019 del 25 settembre 

2020 ha definito quindi le regole relative alla valutazione dei casi studio, in specifico ai fini 

della valutazione delle attività di Terza Missione a) le Università presentano alla 

valutazione un numero di casi studio relativi ad attività di Terza missione il cui impatto sia 

verificabile nel periodo 2015-19 e che, dal punto di vista numerico, siano pari alla metà del 

numero dei propri Dipartimenti. I casi studio sono riferiti, anche tenuto conto di quanto 

riportato nelle Linee Guida ANVUR del 7 novembre 2018, a interventi il cui impatto sia 

verificabile nei campi d’azione indicati nel bando: 

L’Ateneo, attraverso il suo Comitato VQR 2015-2019, nell’ambito del processo VQR 2015-

2019, ha selezionato i seguenti casi studi:  

1.      Next2U s.r.l. – Spin-off dell’Università degli Studi G. d’Annunzio 

2.      #VERSOPESCARA2027 

3.    Realizzazione dell’Osservatorio Geologico dell’Associazione Monte Serrone (Gioia dei 

Marsi, Aq) per attività integrate di divulgazione scientifica; 

4.   “Il museo fuori dal museo”: l’esperienza del Museo universitario di Chieti per una 

valorizzazione sostenibile del territorio; 

5.      Screening Neonatale Malattie Endocrino Metaboliche Congenite; 

6.      Il Giardino dei Semplici, Patrimonio didattico, ambientale, salutare; 

7.      L’Ateneo G. d’Annunzio e La Notte Europea dei Ricercatori 2018-2019. 

 

https://www.unich.it/vqr 
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Notte Europea dei Ricercatori 2021 

Tra le molte attività di Public Engagement svolte nel 2021, l’Ateneo ha in particolare 

organizzato un evento di notevole spessore e coinvolgimento collettivo, a cui si era dovuto 

a malincuore rinunciare nell’anno 2020 a causa della dilagante pandemia da Covid19. 

Il nostro Ateneo ha infatti riaperto le porte per ospitare l’edizione 2021 de “La Notte europea 

dei Ricercatori” presso il Campus universitario di Chieti dal primo pomeriggio fino a notte 

inoltrata del 24 settembre 2021. 

Il tema scelto per questa edizione è stato la ricerca della bellezza, declinata sul piano sociale, 

umanistico, estetico, economico e ambientale, nel segno della responsabilità attiva e della 

consapevolezza dell’importanza del ruolo che ciascuno di noi riveste nel quotidiano. 

Studenti, scolaresche e l’intera comunità del territorio hanno preso parte alla notte 

universitaria più lunga dell’anno, in cui ricercatori e docenti della “d’Annunzio” hanno 

messo a disposizione la conoscenza sviluppata e maturata nel mondo accademico, 

attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, 

conferenze e seminari divulgativi, alternati a spettacoli, concerti e performance artistiche, 

oltre a momenti di puro svago. 

Obiettivo quello di trasferire alle nuove generazioni l’importante mandato di “ricercare e 

custodire la bellezza”, dalla semplicità del quotidiano alla magnificenza della natura, in una 

fase storica in cui rivolgimenti politici e disastri naturali mettono a dura prova il processo 

di conservazione della bellezza del pianeta.  

https://www.unich.it/ndr2021 

 

 

Proprietà Intellettuale, brevetti e spin off 

Per quanto attiene la gestione della proprietà intellettuale essa è affidata alla Scuola 

Superiore, che per il tramite della Commissione di Valorizzazione della Ricerca e del 

Trasferimento Tecnologico (CVRTT), favorisce la valorizzazione dei risultati dell’attività di 

ricerca e supporta lo sviluppo di nuovi brevetti e nuove società spin off e start up. 

 Nel 2021 sono stati depositate n. 2 domande di brevetti italiani e n. 2 PCT, concessi n. 3 

brevetti italiani, pubblicati n. 2 brevetti europei. 

Nell’arco del 2021 è stato costituito lo spin off “SOS-HABITAT” nel settore dell’Architettura. 

L’Ateneo, al fine di offrire supporto ai ricercatori, ha aderito alla piattaforma Questel Orbit, 

software per la ricerca di anteriorità per progetti di brevettabilità. A ogni dipartimento e agli 

uffici interessati sono stai dati degli accessi riservati.  

https://www.unich.it/ndr2021
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Nell’ambito delle attività di valorizzazione e trasferimento tecnologico, l’Ateneo si avvale 

del supporto di figure come l’Innovation Promoter (IP) e Knowledge Transfer Manager 

(KTM), che operano nel territorio con azioni di trasferimento della conoscenza e scouting.  

Nel 2021 sono state rendicontate numerose visite alle PMI del territorio di riferimento: 

• D’Eusanio S.r.l. 

• Color Max S.r.l. 

• Euroconic S.r.l. 

• Wellynx S.r.l. 

• ICC s.a.s. 

• Eurocardan S.p.A. 

• Lab S.r.l. 

• New Fergi s.r.l. 

• L·AB | LIQUORERIA · ABRUZZESE de “i Fanfaroni di G. e B. Simigliani srls” 

• Revalfarma s.r.l. 

• S.M.P. Pharma sas di Pizzoferrato Amedeo & C. 

• OTI s.r.l 

Nell'ottica di diffusione della cultura del trasferimento della conoscenza, oltre che rinnovare 

l'adesione in qualità di socio alla rete Netval quale ponte tra la ricerca pubblica e le imprese, 

l'Ateneo ha preso aderito a APEnet in qualità di socio fondatore. 

L'Ateneo nel 2021 ha continuato la politica di valorizzazione dell’area con la partecipazione 

a:  

-          Borsa della Ricerca: un’iniziativa ideata nel 2010 per favorire il contatto tra il mondo 

della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori e 

investitori (pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale, in grado di 

favorire concreta-mente il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca. 

La Borsa della Ricerca è promossa dalla Fondazione Emblema, che ha come scopo prioritario 

quello di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, in particolare 

attraverso iniziative di raccordo tra la formazione, la ricerca ed il mondo del lavoro, nonché 

lo sviluppo di percorsi di autoimprenditoria. 

- Progetto South UP ENI: un’iniziativa ideata e sostenuta da Eni S.p.A. e la sua unità 

Joule, la scuola di ENI per l’Impresa. 

Joule si inserisce nella più ampia strategia della nuova Eni per la transizione energetica ed 

è un programma di formazione imprenditoriale gratuito messo in campo da Eni per aiutare 

aspiranti startupper a formarsi e a sviluppare progetti imprenditoriali che abbiano 

l’obiettivo virtuoso di far crescere I ‘Italia in maniera sostenibile.  
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In tale ambito, l’iniziava di Eni nasce con la mission di creare un programma strutturato di 

sviluppo e innovazione imprenditoriale che abbraccia tuo il Mezzogiorno coinvolgendo 

aziende del territorio, Università, associazioni ed enti, con l’obiettivo di promuovere 

l’imprenditorialità sostenibile e l’innovazione nei settori dell’Agritech e dell’Agroenergia, 

favorendo importanti ricadute economiche ed occupazionali.  

South Up! è una Call4Startup in ambito Agritech e Agro-energia caratterizzata dalla 

partecipazione attiva di aziende agricole per la sperimentazione e sviluppo dei POC. 

Gli obiettivi sono: 

• stimolare l'adozione di nuove tecnologie nei settori Agritech e Agro Energia per 

aiutare la sostenibilità e la transizione energetica del tessuto economico Lucano 

• favorire il trasferimento tecnologico dalle Università tramite una sensibilizzazione 

delle aziende agricole al tema dell'innovazione 

• supportare le startup del Mezzogiorno nel sviluppare POC in collaborazione con 

aziende agricole per accelerare la creazione di relazioni cliente/fornitore. 

 

L’iniziativa South Up! è aperta alle startup o team di progetto del mezzogiorno per 

accelerare lo sviluppo prodotto e la creazione di relazioni cliente-fornitore. 

South Up! è dunque uno strumento per aiutare il trasferimento tecnologico dalle università 

e facilitare il contatto con il tessuto economico-produttivo che dovrebbe adottare le nuove 

tecnologie. 

- Protocollo di intesa con Archangel Adventure: società ha la visione di aiutare i 

giovani imprenditori italiani a raggiungere il successo e quindi come missione quella di 

selezionare e prendere cura della crescita di una nuova generazione di imprenditori italiani 

rendendo loro disponibile l’esperienza di apprezzati ed esperti professionisti provenienti 

da differenti discipline ed esperienze, l’accesso ai migliori strumenti di innovazione al 

mondo facendo leva sulla tecnologia digitale. 

Il protocollo d’intesa prevede una collaborazione concernente iniziative con riferimento alle 

tecnologie di Artificial Intelligence e Virtual & Augmented Reality ed in particolare anche 

se non  

Il protocollo d’intesa, è accompagnato da una pri-ma iniziativa che riguarda l’attivazione di 

una “call for start up”, avente ad oggetto applicazioni di intelligenza artificiale ai settori 

della sanità, bio-tech, banche e assicurazioni, distribuzione al consumo, energia e turismo. 

In particolare, la call sarà destinata a gruppi spontaneamente costituitisi di almeno due 

laureandi magistrali, laureati magistrali, dottorandi, dottorati, assegnisti o ricercatori, di cui 

uno con formazione uni-versitaria informatica (focus su intelligenza artificiale), anche 
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proveniente dall’esterno dell’Ateneo, ed uno di un settore ovvero di un potenziale dominio 

applicativo della tecnologia iscritto, laureato o attivo all’interno dell’Ateneo.   

Le attività di strutturazione in Ateneo della Terza Missione sono affiancate a percorsi di 

formazione e diffusione della conoscenza della Terza Missione rivolti a studenti, 

dottorandi, professori e personale tecnico amministrativo, su temi specifici quali il rapporto 

tra tessuto industriale e ricerca accademica (“Ricerca industriale e ricerca accademica: 

collaborazione, confronto, differenze.  Una testimonianza”, seminario del 6 luglio 2021 dal 

titolo; Scientific Entrepreneurship, 7 dicembre 2021 ore 11:30) 

 

Nell’ambito delle attività potenziamento delle iniziative di partecipazione dell'Ateneo allo 

sviluppo dei rapporti con gli stakeholders e alla spendibilità della ricerca accademica nel 

contesto produttivo, il Placement ha contribuito alla realizzazione della prima edizione 

della “StartCup Abruzzo”. Si è trattato di un progetto promosso dalla Regione Abruzzo in 

collaborazione con PoliHub – Innovation District & Startup Accelerator, Innovalley Social 

& Digital HUB d'Abruzzo, Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi “G. 

d’Annunzio”, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Teramo. Scopo 

dell’iniziativa è stato quello di favorire la nascita nella nostra regione di nuove imprese, 

selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico, provenienti 

dalle Università ed Enti di Ricerca locali.  


