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Fonte: Linee Guida per la compilazione per la Scheda Unica Annuale Terza Missione e impatto sociale (SUA-TM/IS) del 7/11/2018:
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/SUA-TM_Lineeguida.pdf

1. La Terza Missione è presente nei documenti programmatici del dipartimento vigenti nell’anno di rilevazione?
il DIMES si impegna a promuovere le attività multidisciplinari di ricerca di base e applicata, nella disseminazione dei
risultati, nei percorsi di formazione che alla struttura competono. La missione del DIMES nell'ambito della ricerca
scientifica è di disegnare e condurre progetti di ricerca di alto impatto nei campi della medicina sperimentale,
diagnostica e specialistica, in tutti i settori di competenza del Dipartimento. Tratto da Quadro I.0 SUA TM 2014

2.
•

Esiste un responsabile del coordinamento delle attività di Terza Missione?
Si, il responsabile del coordinamento delle attività di Terza Missione è una figura accademica. La sua attività è principalmente
rappresentata:
-

dalla valutazione/discussione con i vari ricercatori del Dipartimento in caso di richiesta di quesiti/supporto ed organizzazione
di potenziali attività

- dall’organizzazione/coordinamento di attività specifiche (mediche e sociali)
- di monitoraggio degli indicatori
3.
•

Esistono strutture/uffici dedicati alle attività di Terza Missione del dipartimento?
No (rispondere direttamente alla 4)

DIPARTIMENTO DIMES

PAG. 2/4

OBIETTIVI STRATEGICI DI TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE
Quadro I.0

Rev 02
04/12/2019

4. Complessivamente qual è il livello di priorità dei seguenti ambiti di Terza Missione nell’insieme delle attività svolte dal
dipartimento? (indicare il livello di priorità per ciascuna attività)
Bassa/MedioStrategia e
Strumenti di monitoraggio
bassa/Medioprincipali punti di
(rendicontazione, andamento annuale
Ambiti/Quadri
Sezioni
alta/Alta/Non
forza e di
di progetti realizzati, contratti stipulati,
pertinente
…)
debolezza
Il gruppo RTD-b del
Brevetti
I.1 - Gestione della proprietà
Medio-alta
T.01 BREVETTI (fonte cruscotto strategico
DIMES organizza incontri
Privative vegetali
Industriale
annuali con esperti del
dipartimentale)
Settore brevetti e colleghi di
KTO UniBo per
sensibilizzare i ricercatori.
L’indicatoreT01 del DIMES
nel triennio 2016-2018 è
risultato superiore rispetto al
numero di brevetti medio di
macroarea e a Ateneo. Punto
di debolezza è la
commercializzazione
successiva al deposito di
brevetto, per il quale sarà
necessaro il supporto
dell’Ateneo nell’organizzare
momenti di contatto con i
soggetti esterni interessati.

Uffici di:
trasferimento tecnologico;

I.2 - Imprese spin-off

Non presente

I.3 - Attività conto terzi

Alta

I.4 - Strutture di intermediazione

Non pertinente

L’indicatoreT03 del DIMES
nel triennio 2016-2018 ha
T.03 FATTURATO ATTIVITA' SU COMMISSIONE
mostrato una performance
/procapite doppia rispetto al (fonte cruscotto strategico dipartimentale) ,
triennio precedente. La
Indicatore: numero di contratti in essere (fonte Uff
competenza e l’attitudine
proattiva dei colleghi Ufficio Ricerca SAM)
ricerca del DIMES (ancora in
essere ma in attesa di
confluire nel SAM)ha
favorito il mantenimento dei
rapporti con la committenza.
Confidiamo che ciò venga
mantenuto nel nuovo assetto.
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placement;
incubatori;consorzi e
associazioni TM; parchi
scientifici
Ricerche e scavi
archeologici; poli museali;
attività musicali; immobili
e archivi storici;
biblioteche/emeroteche
storiche; teatri e impianti
sportivi

I.5 - Gestione del patrimonio e
attività culturali

Non pertinente

Sperimentazione clinica su
farmaci e dispositivi
medici;studi non
interventistici,
empowerment dei
pazienti;bio-banche e
cliniche veterinarie

I.6 - Attività per la salute pubblica

Alta

Attività di: formazione
continua; ECM;
certificazione competenze;
alternanza scuola-lavoro;
MOOC

I.7 - Formazione continua,
apprendimento permanente e
didattica aperta

Alta

I.8 - Public Engagement

Medio-alta

Vedi sotto:

Vi sono sperimentazioni
cliniche di farmaci di fase I-IIIII nell’ambito di diverse unià
apparttenenti al Dipartimento
con maggior rilevanza nell’area
onco-ematologica. Infatti sulla
base di quest’ultimo dato la
maggior parte di queste
sperimentazioni valutano il
ruolo di potenziali farmaci
salva vita con un’importante
ricaduta sociale dal punto di
vista dell’aspettativa di vita.
Inoltre si sta valutando la
creazione di una bio-banca
trasversale relativamente
all’acquisizione di materiale
biologico tissutale e non.

Monitoraggio interno al DIMES attraverso ufficio
ricerca e affari generali (strutture ancora in essere, ma in
attesa di confluire nel SAM). E’ da sottolineare
che,come già per il passato triennio, al DIMES
sfuggono i dati per quanto riguarda i trials clinici
condotti dai ricercatori DIMES, ma nell’ambito di studi
in cui l’AOU di Bologna risulta promotore. Non ancora
istituite infrastrutture congiunte tra AOU e UniBo per
quanto riguarda l’ambito della ricerca clinica, come
descritto nel vigente accordo attuativo tra le parti (Capo
3 – art 9, comma 2) .

Vengono organizzate e
divulgate dul sito DIMES:
- Iniziative di

Monitoraggio interno al DIMES attraverso ufficio affari
generali (struttura ancora in essere, ma in attesa di

Monitoraggio interno al DIMES attraverso ufficio affari
Sono costantemente organizzati
generali (struttura ancora in essere, ma in attesa di
corsi di formazione con l’intento
confluire nel SAM). Indicatore: numero di eventi
di poter garantire un
organizzati
aggiornamento continuo (in
parte anche ECM) sia a livello
interno del
dipartimento/Policlinico ed
anche con una visibiltà
regionale, nazionale ed
internazionale
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Categorie PE

-

valorizzazione e
condivisione della ricerca
con particolare attenzione
al dialogo tra i ricercatori e
pubblico nell’ambito delle
problematiche più attuali
correlate alla sanità
Iniziative di tutela della
salute con particolare
attenzione all’informazione
della medicina preventiva

confluire nel SAM) come numero di eventi.
Il Public Engagement è un obiettivo inserito nel PSA
2019-2021 e declinato dal DIMES come rilevazione di
numero di eventi.

4a. Ci sono altre attività di Terza Missione non incluse nell’elenco degli ambiti (cfr. tabella sopra) che il dipartimento
svolge e considera di priorità alta? NO

