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SCHEDA DI MONITORAGGIO E RIESAME PTD 2020-22 (in vigore dal 20/2/2020) 

Giugno/Dicembre – Seconda revisione 

Dipartimento di Medicina Veterinaria    

Direttore prof. Mauro DI GIANCAMILLO 

Referente AQ prof. Armando NEGRI 

Presentato, discusso e approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo 2021 

Sulla base dei dati del file Excel, procedere alla compilazione della seguente scheda. 
 

SEZIONE 1 

COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODOCO 
 
Da compilarsi in caso di scontamenti significativi del target preventivato. 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

Il PTD 2020-2022, approvato dal Consiglio di Dipartimento del DIMEVET in data 20 febbraio 2020, 
è stato oggetto di monitoraggio/riesame in itinere nel giugno 2020. Nel periodo intercorso, oltre 
al perdurare dell’emergenza sanitaria, sono subentrati c elementi destinati ad avere un impatto 
immediato sulle attività dipartimentali: (1) la revisione del Piano Strategico di Ateneo 2020-2022, 
con modifiche ad obiettivi e target  imposte dalla situazione emergenziale; (2) il trasferimento dei 
laboratori ed uffici del personale docente e non docente presso la nuova sede di Lodi, in fase di 
completamento; (3)  la referenza principale di tre corsi di laurea dell’area delle Produzioni Animali, 
deliberata dagli organi nel dicembre 2020 ed acquisita ufficialmente con decreto rettorale in data 
27 gennaio 2021; (4) la necessità di svolgere in modalità remota quasi tutte le attività didattiche, 
con il conseguente aggravio di impegno per tutto il personale al fine di assicurare un livello di 
docenza tale da assicurare comunque una adeguata la formazione agli studenti; (5) l’audit con il 
Nucleo di Valutazione in data 10 dicembre 2020 che, alla luce degli aspetti migliorabili individuati, 
ha formulato alcune raccomandazioni.  
Ciò premesso, per quanto attiene all’analisi dell’andamento complessivo del PTD, in base ai valori 
dei target previsti per il 2020, non si evidenziano al momento criticità rilevanti se non quelle 
determinate dall’oggettiva impossibilità nello svolgimento di alcune attività per la situazione 
emergenziale. In particolare risultano ovviamente penalizzate le attività connesse alla 
internazionalizzazione ed alla Terza Missione. Il sostanziale raggiungimento della maggior parte dei 
target per il 2020 degli obiettivi previsti dal PTD è dettagliato nella Scheda di Monitoraggio che 
accompagna il presente documento. Alcuni punti specifici relativi a Didattica, Ricerca e Terza 
Missione cui sarà necessario prestare particolare attenzione nell’immediato futuro sono discussi 
nei paragrafi successivi. 
Pur non richiedendo una rimodulazione degli obiettivi e dei target già proposti, si ritiene che il PTD 
debba essere opportunamente aggiornato sia per fare in modo che obiettivi e target vengano 
estesi ai tre nuovi corsi di laurea di cui il DIMEVET ha recentemente acquisito la referenza 
principale, sia per introdurre alcune modifiche che tengano conto delle modifiche recentemente 
introdotte nella organizzazione del sistema di AQ dipartimentale. Inoltre, considerata la rilevanza del 
mantenimento dell’accreditamento EAEVE, è stato aggiunto un obiettivo specifico per il Corso di Studio di 
Medicina Veterinaria riguardo la preparazione dell’interim report per la fine del 2022. 

 

2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del 

Dipartimento nella ricerca 

Per quanto attiene agli indicatori aggiuntivi relativi alla ricerca è necessario porre attenzione alla 
quota di finanziamenti ottenuti nell’anno 2020, che si è attestato a valori simili al 2018 ma inferiori 
a quelli del 2019. Le motivazioni alla base di tale andamento possono essere molteplici, alcune 
delle quali indipendenti dalla effettiva validità dei progetti proposti, quali ad esempio: ritardi 
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nell’erogazione fondi nel 2020, mancanza di progetti nazionali quali PRIN, attivazione ufficiale 
rimandata ai primi giorni del 2021di progetti finanziati nel 2020.  A tale proposito, il Dipartimento 
si è recentemente dotato di un Ufficio di Ricerca con compiti di supporto nella ricerca di 
opportunità di finanziamento anche attraverso Newsletters periodiche, preparazione delle 
domande di finanziamento, gestione dei fondi, supporto alle Commissioni Scientifica e di Ricerca 
e Assicurazione Qualità e  al Referente AQ dipartimentale in tutti gli aspetti attinenti i processi di 
autovalutazione e valutazione esterna (VQR 2015-19)  delle performance dipartimentali. 

 
3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del 

Dipartimento nella terza missione 

Per quanto attiene la TM gli indicatori permangono inferiori alla soglia prevista. La motivazione 
generale è dovuta al perdurare dell’emergenza Coronavirus che impatta negativamente su 
entrambe le tipologie di attività previste per i due obiettivi di TM, anche se in misura differente. 
Nel dettaglio, si può rilevare come l’indicatore relativo all’obiettivo TM-2, ovvero il Numero di 
eventi di comunicazione, divulgazione, valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca, 
si mantenga solo lievemente al di sotto del valore previsto, giovandosi della possibilità di effettuare 
tali iniziative tramite canali social. Ben maggiore permane l’impatto dell’emergenza sugli indicatori 
dell’obiettivo TM-3 ed in particolare su quello relativo alle attività di coinvolgimento ed interazione 
col mondo della scuola, rese sostanzialmente impraticabili per le difficoltà legate all’organizzazione 
didattica delle scuole superiori di riferimento sul territorio. A tale riguardo, si fa riferimento 
all’azione migliorativa prospettata nella Sezione 2. Permane inalterato rispetto al precedente 
monitoraggio il riscontro attinente l'altra azione relativa all'obiettivo "Dialogare con il contesto 
economico e sociale" il cui  l'indicatore, rappresentato dal numero di studenti partecipanti ai corsi 
di perfezionamento, si mantiene ad un livello del 25% inferiore alla soglia prevista. 

 
Da compilarsi in presenza di criticità (scostamenti significativi dal target preventivato), di nuovi 
accadimenti o di opportunità di miglioramento. 

EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Per ogni area sulla quale si pianificano azioni, replicare la tabella che segue 
 

INDICATORE  AQ_2 DIP Mantenimento accreditamento EAEVE (CdS MV)  

Area da migliorare 
In funzione del mantenimento dell’accreditamento EAEVE, il DIMEVET 
deve necessariamente inviare un interim report, redatto secondo gli 
standard EAEVE, a settembre 2022. 

Azioni da intraprendere 

Nel biennio 2021-22 sarà necessario: 
a. Monitorare lo stato di attuazione delle azioni intraprese per risolvere 
le minor deficiencies rilevate dalla commissione EAEVE durante la visita 
di accreditamento di marzo 2019 e delle eventuali azioni di miglioramento 
necessarie a raggiungere/mantenere gli standard richiesti (indicatori 
EAEVE) 
b. Raccogliere i dati relativi agli indicatori EAEVE e riportarli nelle 
specifiche tabelle. 
c. Scrivere il report secondo gli standard EAEVE. 

Responsabile esecuzione 
Il Direttore di Dipartimento con il supporto delle Commissioni Affari 
EAEVE e Assicurazione Qualità 

Tempi previsti 2 anni 
Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

- 
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INDICATORE  
Obiettivo TM_3 DIP  - Indicatore b. Numero di studenti delle scuole primarie e 
secondarie partecipanti ad iniziative ed attività organizzate dal Dipartimento 

Area da migliorare 
Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola realizzate in 
modalità a distanza 

Azioni da intraprendere 

Elaborazione, condivisa con le organizzazioni scolastiche, di un calendario di 
eventi di interazione a distanza nel corso della primavera 2021, nell’ipotesi più 
favorevole, altrimenti da posticipare all’inizio del prossimo anno scolastico 
(ovvero, in settembre-ottobre del corrente anno). 

Responsabile esecuzione Consiglio di Dipartimento 

Tempi previsti Anno solare 2021 

Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Reperimento intradipartimentale di competenze tecnico-didattiche per la 
realizzazione di eventi di interazione a distanza, salvo eventuali ulteriori 
indicazioni da parte del Consiglio o dell’Ateneo 

 
 

SEZIONE 2 

RIESAME PERIODICO 
La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto 
nella sezione 1. 
 

Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

Descrizione e commento 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto tra 
l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

X 

 I target previsti per il 2020 relativi a ricerca e didattica sono stati raggiunti ed in 
qualche caso superati, a testimonianza di una corretta strategia generale nella 
gestione delle risorse dipartimentali. Le difficoltà connesse ai punti inerenti 
internazionalizzazione e terza missione risentono fortemente della attuale 
situazione emergenziale. 
Tutti gli obiettivi sono coerenti con le linee strategiche di Ateneo. Dall’audizione 
con il NDV è emerso che il PTD è stato condiviso con ricercatori, assegnisti e 
dottorandi e a tutti è stata data l’opportunità di esprimere la propria opinione sul 
documento. 
La necessità di porre mano ad una revisione del PTD deriva dalla necessità di 
includere la recente acquisizione della referenza principale di 3 CdS ma non 
modifica né la missione né la strategia generale del dipartimento, le cui attività 
comprendevano già pienamente le problematiche e competenze connesse a tali 
corsi di laurea.  

L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è adeguato, 
anche in funzione 
degli obiettivi 
strategici assunti? 

X 

 L’organizzazione generale del DIMEVET è adeguata al fine rispondere alle 
complesse esigenze connesse alla funzionalità di un dipartimento cui afferiscono. 
I compiti delle diverse commissioni sono ben delineati in appositi regolamenti 
preparati secondo linee guida comuni. Nel 2020 il gruppo di lavoro sulla Terza 
Missione è stato potenziato con l’inserimento di una risorsa del personale 
amministrativo a supporto delle attività. La recente visita del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (10 dicembre 2020) ha attestato il buon livello del sistema 
AQ dipartimentale. Le modifiche nella composizione e campi di intervento delle 
commissioni dipartimentali che si rendono necessarie in seguito alla referenza nei 
nuovi CdS non andranno ad alterare l’assetto organizzativo del dipartimento. 
In merito all’impossibilità di rendicontare le attività svolte presso il CCVZS, il 
Nucleo di Valutazione suggerisce al Dipartimento di avviare, assieme alle 
componenti del CCVZS stesso e all’Amministrazione, una riflessione in merito 
all’opportunità di una riorganizzazione dell’area Veterinaria operante presso il 
campus di Lodi, anche per ottimizzare le risorse ivi presenti. Inoltre, il Nucleo di 
Valutazione raccomanda che il Dipartimento, di concerto con l’Amministrazione, 
si adoperi al più presto per rimediare alla carenza di PTAB (in particolare è assente 
una segreteria didattica). 
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I criteri di 
distribuzione delle 
risorse interne, 
tenendo conto 
degli obiettivi del 
Piano Strategico, 
del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

X 

 Il capitolo 3 del PTD descrive in modo dettagliato i criteri e gli organi 
dipartimentali incaricati del lavoro istruttorio relativo alla distribuzione di risorse 
di personale ed economiche per quanto di competenza del DIMEVET. Il rapporto 
stilato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo dopo la visita del 10 dicembre 2020 
attesta l’adeguatezza dell’organizzazione e delle strategie del DIMEVET per 
quanto riguarda la qualità e trasparenza delle procedure 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni di 
miglioramento 
attuate in 
precedenza 

L’azione di miglioramento proposta nella Scheda di riesame del PTD compilata nel giugno 
2020 aveva come indicatore “Obiettivo TM_3 DIP  - Indicatore b. Numero di studenti delle 
scuole primarie e secondarie partecipanti ad iniziative ed attività organizzate dal 
Dipartimento “ al fine di migliorare “Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo 
della scuola realizzate in modalità a distanza” attraverso “Elaborazione, condivisa con le 
organizzazioni scolastiche, di modalità e contenuti adeguati alle attuali e future limitazioni 
per COVID-19”. Lo scopo era quello trovarsi preparati nel momento in cui la situazione 
permettesse la ripresa di questa importante attività di TM che era stata drasticamente 
sospesa a causa della prima ondata Covid-19. Purtroppo il perdurare dello stato 
emergenziale ha impedito qualsiasi attività inerente il mondo della scuola, che andasse oltre 
a una sostanziale convergenza circa la opportunità di elaborare un calendario di eventi di 
interazione a distanza, previa possibilità di collocazione all’interno degli attuali programmi 
didattici delle scuole stesse. 

Barrare Si o No (ove previsto): se Si compilare la cella Descrizione e commento 
 

SEZIONE 3 rimodulazione o aggiornamento del PTD 
 
Da compilare ove si renda necessaria una modifica del PTD. 

1) Descrivere le modifiche introdotte. 

Nella Sezione 1 Analisi del contesto i dati contenuti nelle tabelle sono stati aggiornati al 31 dicembre 2020 e 

sono stati inseriti i CdS di Allevamento e Benessere Animale (L-38), Scienze delle Produzioni Animali (L-38) 

e Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (LM-86) di cui il Dimevet è 

dipartimento referente principale dal 27 gennaio 2021. È stato modificato il capitolo 1.2 Monitoraggio delle 

attività di Dipartimento, in dettaglio:  

• paragrafo 1.2.1 Ricerca (aggiornato con i dati 2020);  

• paragrafo 1.2.2 Didattica (aggiornato con i dati 2020 e le nuove referenze);  

• paragrafo 1.2.3 Terza Missione (aggiornato con i dati 2020). 

Nella Sezione 2 Programmazione 2020 – 2022, in seguito alle nuove considerazioni introdotte nella Sezione 

1, è stata inserita una breve introduzione ed è stato modificato il capitolo 2.2 Programmazione strategica e 

obiettivi, in dettaglio: 

• paragrafo 2.2.1 Internazionalizzazione (inserimento dei nuovi CdS e allineamento ai target di Ateneo 

per il 2021 e 2022); 

• paragrafo 2.2.2 Ricerca (allineamento ai target di Ateneo per il 2021 e 2022); 

• paragrafo 2.2.3 Didattica (inserimento dei nuovi CdS e allineamento ai target di Ateneo per il 2021 e 

2022); 

• paragrafo 2.2.5 Assicurazione Qualità (modifica target obiettivo AQ_1 DIP Inclusività e sostenibilità; 

inserimento nuovo obiettivo AQ_2 DIP mantenimento accreditamento EAEVE (CdS MV). 

La Sezione 4 - Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento è stata aggiornata in seguito ad 

alcune modifiche apportate al sistema AQ Dipartimentale nel 2020. 

 
2) Allegare il nuovo PTD 


