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Rapporto di Riesame (III anno) 

 
Descrizione del Gruppo di Riesame e data della seduta di riesame 

Commissione per il riesame 
 
La commissione per il riesame del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA) 
è costituita da: 
 

 Direttore del Dipartimento (Prof. I. Zoccarato) 

 3 componenti la Commissione per la Ricerca (Prof. G. Borreani, Prof. L. Rolle, Prof. F. Gioelli). 

 1 docente coinvolto nel gruppo di lavoro dedicato alla stesura della SUA-RD (Prof.ssa G. Giacalone) 

 Responsabile TA del Gruppo di lavoro dedicato alla stesura della SUA-RD (EP, Dr.ssa C. Tortia)  
 
La commissione si è riunita per via telematica il 30 ottobre 2017 (III riesame annuale) 
Il riesame annuale è stato approvato nel Consiglio di Dipartimento del 7 novembre 2017. 

 

 
Riesame degli obiettivi di ricerca previsti dal Quadro A.1 

 
Obiettivo 1: Miglioramento del tasso di partecipazione a bandi competitivi di ricerca. Anno 
inizio 2015, tempo di attuazione 4 anni (2015-2018). 
 
a) Potenziamento dell’informazione finalizzata all’incremento della partecipazione ai bandi 
competitivi i cui argomenti rientrino nell’ambito delle competenze scientifiche del 
Dipartimento. 
 

 Indicatore 1a: Numero di documenti informativi sulle opportunità di finanziamento inviati 
via e-mail/pubblicati sul sito del Dipartimento. Valore iniziale: 0. 
 
Il gruppo spoke ha proseguito l’attività di informazione riguardo alle opportunità di 
finanziamento su progetti Europei mediante canali web/e-mail (Tab. 1). 
 
Tab. 1: Documenti informativi sui progetti di Ricerca inviati e pubblicati nel triennio 2014-
2016 
 

 Numero di documenti informativi sulle opportunità di 
finanziamento 

 2014 2015 2016 

Messaggi informativi via e-mail 156 262 193 
Documenti pubblicati sul sito 24 69 25 

Messaggi informativi via e-mail 156 262 193 

 
 

Nella tabella sono riportati i dati relativi al numero di documenti informativi sulle 
opportunità di finanziamento nel triennio 2014-2016 e il numero di documenti pubblicati 
sulla intranet del Dipartimento. Dopo un incremento verificatosi nel 2015, il numero dei 
documenti inviati/pubblicati sul sito si è attestato nuovamente ai livelli riscontrati nel 2014. 
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D’altra parte le informazioni relative ai bandi internazionali e di interesse nazionale sono stati 
trasmessi dall’Area Ricerca dell’Ateneo direttamente ai Docenti o tramite il Direttore e il 
Vicedirettore alla Ricerca. In questo ambito l’Area Ricerca dell’Ateneo si è dotata di una 
figura destinata all’individuazione delle offerte di Ricerca nell’ambito Agri-food. 
 
b) Istituzione di un’anagrafe della ricerca finalizzata al monitoraggio delle attività di 
partecipazione ai progetti mediante la quale la Commissione per la Ricerca, attraverso 
valutazioni periodiche, analizza le criticità incontrate. 
 

 Indicatore 1b: Numero di progetti di ricerca presentati a livello locale, nazionale e 
internazionale. Valore iniziale: non disponibile. 
 
I dati relativi ai progetti di ricerca presentati sono stati inseriti in un data-base mediante la 
compilazione di una scheda reperibile on-line sulla intranet DISAFA da ciascun responsabile 
del progetto. Il funzionamento a regime del data-base è dal gennaio 2015. Il riferimento 
temporale è la data di presentazione del progetto.  
Il database, caratterizzato da inserimento su base volontaria, ha consentito di rilevare la 
presentazione di 45 progetti tramite l’applicativo accessibile dalla intranet del DISAFA. 
I dati sono stati confrontati con quelli sui progetti approvati, forniti dall’Area Ricerca 
dell’Ateneo, in seguito controllati incrociandoli con i dati forniti dalla Area Amministrazione 
e Contabilità del Polo di Agraria e Veterinaria.  
L’applicativo evidenzia che non sono stati registrati una parte rilevante dei progetti 
presentati evidenziando la necessità di individuare più efficaci strumenti e modalità di 
comunicazione ai ricercatori per potenziare il monitoraggio. 
Nel 2016 sono stati approvati 131 progetti e contratti per un totale di 3.455.870 Euro (Tab. 
2). 
 
Tab. 2: Progetti e contratti approvati nel 2015 e nel 2016, suddivisi per tipologia (Euro). 
             (il totale alla data del 31 12 2016 è riferito al biennio 15_16) 

 
 

 
L’entità dei progetti finanziati è stata caratterizzata da una sostanziale variazione dell’origine 
dei finanziamenti. Complessivamente sono stati mantenuti gli importi finanziati sui bandi 
competitivi, mentre sono più ridotti gli importi su finanziamenti derivati da convenzioni, 
contoterzi e da autofinanziamento da fondi dell’Ateneo. L’interpretazione di questa 
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variazione legata ad attività di ricerca e convenzione è in buona misura interpretabile con 
una riduzione dei finanziamenti della Regione Piemonte per la Ricerca e l’innovazione. 
 

 Indicatore 1c: Numero di progetti presentati in collaborazione con un autore straniero. 
Valore di partenza non disponibile  
 
Il database DISAFA è stato modificato in modo da poter calcolare il dato automaticamente 
dal 19/7/2016. Da tale data, dopo circa un anno (15/6/2017) si è potuto verificare che il 70% 
dei progetti è in collaborazione con ricercatori stranieri. Rimane comunque il problema 
dell’incompletezza dei dati contenuti nel database. 
 
c) Consolidamento del supporto tecnico-gestionale per la ricerca di fondi su temi innovativi 
di interesse applicativo in ambito locale. 
 
d) Sviluppo di un supporto gestionale per la presentazione/rendicontazione dei progetti di 
ricerca a livello comunitario. 
 
Per quanto riguarda il punto c) e d) si evidenzia nuovamente la persistente difficoltà a 
consolidare un supporto locale alle attività di scouting e gestione dei progetti. La difficoltà 
deriva sia dalla carenza di personale dedicato, sia all’approccio molto spesso autonomo dei 
docenti nella ricerca di fondi e nella partecipazione a bandi competitivi. 
Va comunque segnalato che, vista la dimensione ed il volume della ricerca del DISAFA, nel 
nuovo Polo - che riunisce il Dipartimento con quello di Scienze Veterinarie - si dovrebbe poter 
disporre di un supporto tecnico gestionale che affianchi i ricercatori sia nella fase di stesura 
dei progetti di ricerca, sia in quella di monitoraggio così da garantire il rispetto delle 
tempistiche strette che spesso caratterizzano tali attività.  
 
e) Coerenza con l’indirizzo strategico di Ateneo di riferimento. 

L’attività di Ricerca, espressa sia dai progetti presentati sia da quelli finanziati, evidenzia una 
forte coerenza con l’indirizzo strategico dell’Ateneo (punto F2.4 del nuovo Documento di 
Programmazione Integrata 2016-2020: Miglioramento del tasso di partecipazione e successo 
nei bandi competitivi). Infatti, i dati raccolti hanno permesso di valutare la propensione dei 
Docenti del Dipartimento alla partecipazione a progetti per l’incremento dei fondi, con 
finalità di miglioramento della qualità ed internazionalizzazione della ricerca. 

A tale riguardo si prospetta l’impiego di un indicatore relativo ai bandi presentati e finanziati 
derivanti dalla banca dati forniti dalla Area di Polo di riferimento del Dipartimento che ne 
gestisce la contabilità. Questo al fine di ottenere una maggior confrontabilità dei dati tra gli 
anni ed una maggior completezza.  

 
Obiettivo 2: Miglioramento della qualità della ricerca e della visibilità internazionale. Anno di 
inizio 2014. Tempo di attuazione: 4 anni (2014-2017) 
 
Indicatore 2a. Lavori pubblicati e classificati secondo le indicazioni approvate dal Consiglio 
di Dipartimento a http://disafa.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=gbsl 
 

http://disafa.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=gbsl
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Valori iniziali e finali: riduzione del numero di lavori su riviste non indicizzate a favore di 
quelle indicizzate secondo gli indirizzi della Commissione per la Ricerca. 
 
 
Sono stati calcolati i seguenti indici per anno solare (Tab. 3): 
I)       Il numero dei lavori prodotti dal totale dei docenti del DISAFA, univoci. 
II) Il numero totale dei lavori univoci rientranti nelle categorie dei prodotti valutabili 

secondo i criteri della Commissione per la Ricerca 
III) Il numero delle pubblicazioni di cui al punto (II) con almeno un coautore afferente ad 

una Istituzione straniera 
IV) Il numero totale di pubblicazioni con IF. 
V) La somma del punteggio per le pubblicazioni di cui al punto (II) secondo i criteri della 

Commissione per la Ricerca  
VI) La somma del punteggio raggiunto considerando, per ogni docente, una sola 

pubblicazione scelta in base al miglior punteggio ottenuto secondo i criteri della 
Commissione per la Ricerca (punteggio massimo n° di docenti*4) 

 
I Docenti che non hanno prodotto pubblicazioni sono stati l’1,8% del totale nel 2014, il 2,7% 
nel 2015 e il 3,6% nel 2016. 
I settori in cui è stata riscontrata una minor attività di produzione scientifica nel 2014 sono 
stati AGR 1 e AGR 3. Nel 2015 non tutti i Docenti hanno presentato lavori nei settori AGR4, 
AGR10 mentre nel 2016 i Docenti senza articoli ISI/Scopus appartenevano ai settori, AGR3, 
AGR5, AGR10 e AGR13. 
 
Tab 3: Indici bibliometrici considerati per il riesame DISAFA 
 

 Totale 
pubblicazioni 

(I) 

Pubblicazioni 
valutabili 

(II) 

Pubblicazioni 
con coautori 

stranieri 
(III) 

Numero 
pubblicazioni 

con IF 
(IV) 

Punteggio 
totale 

pubblicazioni 
(V) 

Punteggio 
miglior 

pubblicazione 
(VI) 

Numero 
docenti 

2014 787 550 160 232 938,9 320,7 110 

2015 704 489 171 287 903,20 309,4 110 

2016 589 463 181 267 1194,2 386,1 111 

 
 
 
 
Si è registrata una riduzione complessiva del numero di pubblicazioni del 25,1 % rispetto al 
valore iniziale registrato nel 2014. Compensata tuttavia dalla percentuale di articoli indicizzati 
(colonna IV), pari al 45% del totale, e dalla qualità scientifica complessiva che è ulteriormente 
aumentata evidenziando la tendenza a collocare le pubblicazioni in riviste con maggior 
impatto scientifico (Tab. 3) come si evince dagli indici V e VI di Tab. 3. 
A completamento, si fornisce la suddivisione degli articoli nei quartili di riferimento negli anni 
2013-2016 secondo le banche dati ISI- Web of Science e Scopus (Fig. 1). Sono stati considerati 
i quartili dei prodotti indicizzati.  
Si è assistito ad un incremento nei quartili Q1 sia nella banca dati ISI (Wos) che in quella di 
Scopus.   
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Fig. 1: Suddivisione degli articoli nei quartili di riferimento negli anni 2013-2016 secondo le banche dati 
ISI- Web of Science e Scopus. 
 
 

 
 
Fig. 2: Rapporto tra punteggio ottenuto e punteggio massimo ottenibile per SSD secondo 
le indicazioni approvate dal Consiglio di Dipartimento a 
http://disafa.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=gbsl per anno nel triennio 
2014-2016.  
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. 
 
 
Si riporta l’aggiornamento del grafico che mostra la somma dei punteggi ottenuti, 
considerando i docenti afferenti al singolo SSD, sommando il punteggio di una 
pubblicazione/docente scegliendo il migliore tra i prodotti presentati, analogamente 
all’indice VI, normalizzato sul numero dei docenti per gruppo (Fig. 2). 
 
Indicatore 2b Lavori pubblicati con coautori stranieri. Valori iniziali e finali: incremento 
del 10% a 4 anni del numero di lavori in collaborazione con autori stranieri (valore iniziale 
160- fonte SUA-RD 2013)  
 
Le pubblicazioni con coautori afferenti ad una Istituzione straniera sono incrementate 
(vedi tabella 3) del 13,1%. Il risultato dell’indicatore indica che l’obiettivo è stato 
perseguito. Questo indicatore risponde al punto F2.1 del nuovo Documento di 
Programmazione Integrata 2016-2020: Sviluppare la qualità dei prodotti della Ricerca e 
F2.3: Incrementare l’Internazionalità della Ricerca in Ateneo. 
 
Indicatore 2c Numero di scambi di docenti, post doc e dottorandi in/out. Valori iniziali e 
finali: incremento di un visiting professor per anno (punto di partenza 0).  
 
Al fine di migliorare il monitoraggio della mobilità internazionale, nel 2016 è stato istituito 
un database compilabile on line dall’intranet del DISAFA.  
 
Tab. 4. Numero di scambi in-coming e out-going per categoria di afferenti nel 2016. 

 In-coming Out-going 

Dottorandi 1 19 

Post-doc 1 2 

Docenti 6 3 

 
Il numero di scambi in out (al netto di dottorandi e post doc in-coming) riportato per 
l’anno 2014 era pari a 27 (fonte cruscotto direzionale). Attualmente tale numero è pari a 
32 attestando una sostanziale stabilità di tali scambi. 

 
Indicatore 2d Numero di dottorandi stranieri frequentanti il DISAFA. Valori iniziali e finali: 
incremento del 20% del numero di dottorandi stranieri frequentanti il DISAFA (punto di 
partenza 3). 
 
Tab. 5. Numero di dottorandi stranieri frequentanti il DISAFA 
  

n° dottorandi stranieri Incremento rispetto al 
2013 

Punto di partenza 2013 3 
 

2014 4 33% 

2015 (28°-29°-30° ciclo) 8 166% 

2016 (29°-30°-31° ciclo) 8 166% 
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La Tab. 5 riporta il numero dei dottorandi stranieri presso il Dipartimento. Da quanto 
riportato si conferma la tendenza ad aumentare il numero di studenti stranieri rispetto al 
dato di partenza relativo al 2013. 
Questo risultato è coerente con il punto F2.3 del nuovo Documento di Programmazione 
Integrata 2016-2020: Incrementare l’Internazionalità della Ricerca in Ateneo. 
 
Obiettivo 3: Incremento dei progetti interdisciplinari. Anno inizio 2015. Tempo attuazione 
3 anni (2015-2017) 
 
Indicatore 3a. Proporzione di progetti a contenuto multidisciplinare presentati. 
Valore iniziale 0, incremento del 10% al termine del triennio. 
 
Allo stato attuale, vista la carenza del personale da dedicarsi al monitoraggio, l’indicatore 
non è calcolabile. Si valuterà, per il prossimo riesame, se mantenere o meno questo 
indicatore in relazione alla copertura dell’incarico di Responsabile di Area Servizi alla 
Ricerca del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Ateneo. 
 
Indicatore 3b. Numero di attrezzature acquisite “in consorzio” intra ed extra 
dipartimento anche in ottica di gestione open access; Valore iniziale: 0 
 
Il Dipartimento ha acquisito un analizzatore elementare per solidi, uno spettrometro di 
massa per l'analisi di isotopi stabili e uno spettrometro di massa al plasma – ICP-MS. Tali 
strumenti fanno parte del laboratorio del Dipartimento il cui funzionamento sarà a regime 
nel 2017.  
 
Indicatore 3c. Numero di pubblicazioni su riviste indicizzate con coautori del DISAFA 
appartenenti a settori scientifico disciplinari diversi. Valore iniziale: 12,3%, aumento del 5% 
al termine del triennio.  
 
La multidisciplinarietà della ricerca all’interno del Dipartimento, considerata sulle 
pubblicazioni di cui al punto (II), è diminuita rispetto al 2015 come riportato in Tab. 6. 
 
 
Tab. 6: Indicatore di multidisciplinarietà: numero delle pubblicazioni i cui coautori 
appartengono a settori scientifico disciplinari diversi. (fonte Direzione Programmazione, 
Qualità, Valutazione). 
 

 2015 2016 

Con 2 autori di SSD diversi 83 51 

Con 3 autori di SSD diversi 81 2 

Totale pubblicazioni con almeno due autori 
appartenenti a SSD diversi 

164 53 
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Va comunque segnalato che, in fase di predisposizione del progetto “dipartimenti eccellenza”, 
si è osservata una elevata interdisciplinarietà con coautori esterni al Dipartimento. 
Considerando i dati relativi al triennio 2014-2016, infatti, il 68% dei lavori comprende autori 
appartenenti a istituzioni scientifiche diverse dall’ateneo torinese, ed il 63% è comunque 
classificabile come intersettoriale cioè con autori appartenenti a settori scientifici diversi.  

 

 

 

Sintesi sui risultati 

Punti di miglioramento 
I dati finora raccolti confermano la difficoltà ad operare una puntuale registrazione e 
monitoraggio delle attività propositiva del Dipartimento. La causa di tale situazione non è 
direttamente imputabile alla carenza di personale dedicato ma piuttosto alla percezione da 
parte dei ricercatori della non utilità di tale informazione. 
Si rende invece necessario individuare una strategia che consenta di superare tale 
“disinteresse” affinchè venga tenuta nella debita considerazione la capacità propositiva del 
Dipartimento. Nel futuro sempre più risorse saranno allocate sulla scorta del successo nei bandi 
compettitivi. 
A livello di Ateneo l’allocazione delle risorse punti organico è assegnata, in parte, sulla base di 
un indice di successo (numero di progetti aggiudicati dal Dipartimento/su numero progetti 
aggiudicati complessivamente dall’Ateneo). L’indicatore potrebbe essere impiegato anche 
come Dipartimento sostituendolo all’indicatore proposto al punto 1.b. In tal modo si 
supererebbe il problema della raccolta delle comunicazioni delle proposte di partecipazione ai 
bandi poiché l’indice sarebbe riferito al rapporto progetti del Dipartimento su progetti totali 
dell’Ateneo. 
 
 

Rischi e opportunità 
Il rischio tuttavia potrebbe derivare dal fatto di favorire un “main stream” delle attività con 
progressiva rarefazione delle competenze; inoltre deve essere salvaguardata la logica della 
transdisciplinarietà anche alla luce del progetto di eccellenza, attualmente in fase di 
valutazione. 
Da questo punto di vista, a fronte di un incremento delle collaborazioni extradipartimentali tra 
SSD diversi, il rapporto del riesame evidenzia una diminuzione dei lavori inter SSD interni al 
Dipartimento. Ciò è da considerarsi con attenzione e andrà monitorato anche in futuro per 
coglierne la ragione e comprendere se si tratta di un aspetto temporaneo legato alle sole 
dinamiche di pubblicazione o ad altro. 
Da questo punto di vista il successo, si auspica, del progetto di eccellenza costituirà una grande 
opportunità di interazione tra SSD diversi a tutto vantaggio della crescita del Dipartimento. 

 

 


