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PRINCIPI GENERALI 

Il presente documento definisce le Politiche della Qualità della Ricerca e della Terza 

Missione del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente (SAFE) 

dell’Università di Foggia. 

Esso costituisce strumento di ausilio e di indirizzo affinché il personale del Dipartimento 

possa svolgere un'attività consapevole e uniforme finalizzata alla Assicurazione della 

Qualità della Ricerca, e le parti interessate possano valutare la coerenza dell’operato del 

Dipartimento in tema di Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione. 

Affinché possa realizzare attività di Ricerca e di Terza Missione di qualità e possa 

garantire la sua corrispondenza agli standard dichiarati e in linea con i principi generali 

richiamati nel documento sulla “POLITICA DELLA QUALITA’ DELLA RICERCA E DELLA 

TERZA MISSIONE DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA”, il Dipartimento fa propri i principi 

guida dell’Assicurazione della Qualità (AQ) e si dà un’organizzazione tale da consentire a 

tutti i soggetti coinvolti di operare nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il Dipartimento s’impegna a realizzare attività di Ricerca di base e applicata nonché le 

attività di Terza Missione in base alle sue competenze e in funzione delle esigenze del 

territorio in cui opera.  

Il Dipartimento SAFE intende contribuire allo sviluppo sociale, tecnico e scientifico del 

territorio in cui opera, impegnandosi in attività di Ricerca e Terza Missione legate 

principalmente alla ricerca svolta nel settore agro-alimentare ed in quello ambientale. 

Il Dipartimento persegue il miglioramento continuo della Ricerca operando in modo libero 

e rapportandosi alla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché interagendo 

con le autonomie istituzionali, imprenditoriali e sociali per rispondere ai bisogni di 

conoscenza, sviluppo, promozione sociale e innovazione tecnologica del territorio. 

 

POLITICHE DELLA QUALITÀ PER LA RICERCA E LA TERZA 

MISSIONE DEL DIPARTIMENTO 

Il Dipartimento SAFE fa propri gli indirizzi generali in materia di politiche per la qualità della 

ricerca deliberati dagli organi centrali di governo dell’Università. Coerentemente con le 

indicazioni del Piano strategico di Ateneo per il triennio 2016-18, il Dipartimento SAFE si 

prefigge di sviluppare Politiche per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione 

incentrate principalmente sugli obiettivi generali e operativi riportati nelle sezioni seguenti. 



 

Ricerca: obiettivi generali  

Il Dipartimento, si impegna a operare attivamente per concorrere al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi generali:  

a) definire, con monitoraggio su base almeno triennale, le Politiche di Dipartimento per 

la Ricerca e la Terza Missione, con obiettivi chiaramente definiti, tenendo conto dei 

punti di forza e di debolezza del Dipartimento e del contesto socio-economico, e  

mettere in atto la programmazione delle attività di Ricerca e di Terza Missione in 

coerenza con le strategie riportate nel Piano Strategico Triennale di Dipartimento e 

di Ateneo; 

b) verificare annualmente la politica della qualità attraverso il riesame degli obiettivi 

raggiunti, delle criticità e dei punti di forza; 

c) promuovere, mediante azioni formative, una cultura della qualità della Ricerca e 

della Terza missione;  

d) promuovere la ricerca scientifica;  

e) promuovere l’attrattività dei corsi di dottorato;  

f) valorizzare il merito scientifico nel reclutamento e nella progressione di carriera del 

personale docente;  

g) promuovere l’internazionalità della ricerca del Dipartimento; 

h) sviluppare soluzioni a supporto del miglioramento della produttività scientifica; 

i) consolidare il ruolo svolto dal Dipartimento nell’ambito della ricerca nazionale ed 

internazionale; 

j) incentivare la qualità della produzione scientifica mediante; 

k) stimolare la partecipazione attiva da parte dei docenti di Ateneo alle procedure 

imposte dal Ministero (Valutazione della Qualità della Ricerca, Scheda Unica 

Annuale della Ricerca). 

  



Terza Missione: obiettivi generali 

Il Dipartimento, si impegna a operare attivamente per concorrere al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi generali:  

a) Promuovere lo sviluppo culturale e l’innovazione tecnologica ed economica sociale 

mediante: 

a. l’incremento della valorizzazione dei risultati della ricerca in termini di iniziative 

d’impresa, proprietà intellettuale, progetti congiunti con l’impresa; 

b. l’incremento della capacità di mettere a disposizione della società i risultati della 

ricerca di Ateneo, specifiche attività senza scopo di lucro con valore educativo, 

culturale e di sviluppo della società, nonché azioni volte alla tutela della salute 

della comunità; 

c. l’attuazione di un adeguato supporto alle procedure di brevettazione delle 

innovazioni che abbiano trasferibilità tecnologica, nonché alle iniziative 

d’impresa volte a valorizzare i risultati della ricerca; 

d. l’incremento delle iniziative volte alla diffusione delle innovazioni al fine di 

valorizzarne i risultati e di potenziare le attività di ricerca in collaborazione con le 

imprese; 

e. il potenziamento delle azioni di divulgazione scientifica e culturale mediante il 

consolidamento dell’erogazione delle attività volte alla produzione di beni 

pubblici di natura sociale, educativa, culturale a favore della società. 

  



OBIETTIVI OPERATIVI DELLE POLITICHE DELLA QUALITÀ PER 

LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE DEL DIPARTIMENTO PER 

Il TRIENNIO 2017 – 2019 

Sulla base alle considerazioni emerse nelle sedi di discussione della qualità della ricerca 

(Commissione per la Ricerca e la Terza Missione, Consiglio di Dipartimento), il 

Dipartimento SAFE ha individuato i seguenti obiettivi prioritari, con rispettive linee 

d’intervento e azioni da svolgere nel triennio di riferimento. 

Ricerca: obiettivi prioritari  

Obiettivo 1) Migliorare la capacità di accesso e di gestione dei finanziamenti per la ricerca 

o potenziare il personale di supporto al reperimento di grant/progetti ed alla 

gestione/rendicontazione degli stessi; 

o potenziare i servizi di supporto integrando le competenze disponibili 

all'interno dell'Università (attraverso un’efficace interazione tra Ateneo e 

Dipartimento) e del Distretto Agro-Alimentare Regionale; 

o incrementare la percentuale di docenti e ricercatori partecipanti a progetti 

nazionali e internazionali valutati positivamente. 

Obiettivo 2) Migliorare la produttività scientifica sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo 

o incentivare lo sviluppo di linee di ricerche trasversali e multidisciplinari; 

o incentivare la sottomissione di lavori su riviste di elevato valore scientifico;  

o valorizzazione dei prodotti della ricerca attraverso la pubblicazione su riviste 

open source o con acquisizione di copyright; 

o ridurre il numero di docenti inattivi; 

o migliorare il posizionamento del Dipartimento nelle graduatorie della ricerca 

nazionale. 

Obiettivo 3) Incentivare la ricerca in ottica competitiva e internazionale 

o favorire la creazione di Core Facilities e/o Reti di laboratori;  

o promuovere l’internazionalizzazione del corso di dottorato di ricerca; 

o promuovere la formalizzazione di collaborazioni scientifiche con Università 

ed enti di ricerca europei ed extraeuropei. 

 



Terza Missione: obiettivi prioritari 

Il Dipartimento SAFE è consapevole del ruolo di particolare responsabilità sociale che 

esso riveste in un territorio fortemente vocato alle attività agro-zootecniche, agro-

alimentari e agro-industriali. Ritiene pertanto necessario ricomprendere nelle attività di 

Terza missione anche azioni che pur, attingendo ad altri ambiti istituzionali dell’Università, 

contribuiscono a supportare l’innovazione e la crescita del territorio attraverso una migliore 

conoscenza degli ambiti operativi di propria competenza, viepiù se non tradizionali e a 

maggiore contenuto innovativo, da diffondere presso ampi strati della popolazione e a tutti 

livelli dell’istruzione scolastica. Questa considerazione, anche in armonia con gli obiettivi 

strategici di Ateneo, ha inciso nella definizione degli obiettivi di seguito declinati.  

Obiettivo 1) Consolidare le attività di life long learning in collaborazione con enti pubblici, 

associazioni di categoria e le imprese anche attraverso percorsi co-progettati 

Obiettivo 2) Attivare corsi universitari professionalizzanti specifici del settore 

agroalimentare per offrire un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro  

Obiettivo 3) Supportare lo sviluppo delle capacità e competenze delle istituzioni di governo 

del territorio 

Obiettivo 4) Supportare il processo di innovazione finalizzato a migliorare la competitività 

del settore agricolo e agroalimentare 

Obiettivo 5) Partecipazione a Fiere del settore agroalimentare e Saloni di orientamento al 

fine di offrire un quadro esaustivo del mondo universitario e professionale del 

settore 

Obiettivo 6) Incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti sostenendo il diritto 

allo studio per studenti con esigenze particolari 

Obiettivo 7) Incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti e incentivare le azioni 

di orientamento attraverso attività a sostegno dell'ingresso dei laureandi nel 

mondo del lavoro 

 

Componenti della Commissione per l'Assicurazione della Qualità 

della Ricerca e della Terza Missione 

1. Prof.  Alessandro Muscio (Coordinatore) 

2. Prof.ssa Annalisa Mastroserio 

3. Prof.  Fabio Santeramo  



 


