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 Premessa 
Il CIRI-SDV, nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, ha strutturato un Sistema di Gestione 
per la Qualità, compatibile anche con il Sistema Regionale di Accreditamento. 
Il CIRI-SDV predispone un suo Piano Strategico (PS-SDV) per il triennio 2019-2021, allineandolo, con la 
presente revisione, al Piano Strategico d’Ateneo (PSA). 
La programmazione strategica del CIRI-SDV origina dalla definizione di Vision e Mission e da un’analisi di 
contesto condotta secondo la metodologia SWOT, in grado di evidenziare gli elementi favorevoli e di rischio, 
sia interni che esterni, che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi. 
Il CIRI-SDV ha definito 3 Obiettivi strategici (a loro volta articolati in Obiettivi di base) definendo le azioni, gli 
indicatori ed i target specifici individuati. 
Questi elementi saranno oggetto di valutazione nell’attività di “Riesame della Direzione”. 
 

 Stato dell’arte 

2.1 Organizzazione ed attività 

Nel corso del 2018 il CIRI-SDV ha adeguato e rinnovato profondamente la propria organizzazione a seguito di 
una serie di eventi: 

 Entrata in vigore del nuovo “Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 
Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute” del 20/07/2018 

 Rinnovo delle adesioni sia da parte dei ricercatori che delle strutture dipartimentali dell’Ateneo di 
Bologna 

 Pubblicazione del nuovo “Disciplinare per l’accreditamento delle strutture di ricerca industriale e 
trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna” del 
10/09/2018 
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Al CIRI-SDV aderiscono, al 24/9/2019, 103 unità di personale strutturato (erano 43 ad inizio 2018) e 11 
Dipartimenti: 

 CHIM – Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” 

 DBC – Dipartimento di Beni Culturali 

 DEI – Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “G. Marconi” 

 DICAM – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 

 DIFA – Dipartimento di Fisica e Astronomia 

 DIMEC – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

 DIMES – Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 

 DIMEVET – Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

 DIN – Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 FABIT – Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 

 STAT – Dipartimento di Scienze Statistiche “P. Fortunati” 
L’attività di ricerca industriale è ora articolata su 4 Unità Operative (erano 3 fino al 2018): 

• UO1 – Dispositivi Medici, focalizzata sulla ricerca industriale e l’innovazione nei settori “MedTech” 
e “MedDev”, comprendenti in modo indicativo e non esaustivo: strumenti, apparati, software, 
apparecchiature a scopo terapeutico, diagnostico o nella gestione clinica, nonché i dispositivi 
impiantabili; 

• UO2 – Medicina Traslazionale, attiva su modelli preclinici sani, patologici indotti e transgenici (in 
vitro e in vivo), ottimizzati in accordo ai principi della medicina traslazionale, per test di efficacia e 
sicurezza di farmaci convenzionali e innovativi, dispositivi medici, protesi, bio e nanomateriali; 

• UO3 - Diagnostica, Nanomedicina, e Genomica, caratterizzata dall’approccio biotecnologico, omico 
e nanotecnologico alla diagnostica in vitro per la realizzazione della medicina predittiva, preventiva 
e personalizzata di malattie rare o croniche, e dallo sviluppo di sistemi teranostici per la 
nanomedicina; 

• UO4 - Tecnologie per la promozione della salute e la prevenzione, sviluppa e integra tecnologie 
innovative per la promozione della salute, dall’infanzia alla vecchiaia, attraverso l’adozione di stili di 
vita sani e consapevoli e l’identificazione tempestiva delle popolazioni a rischio, nel rispetto delle 
differenze di genere. 

Nell’allegato 1 viene riportato il diagramma organizzativo del CIRI-SDV. 
A seguito degli accordi … sono stati conferiti spazi dai seguenti dipartimenti: 
tabella con elenco dettagliato degli spazi conferiti da ogni dipartimento  
 
Il CIRI-SDV ha inoltre: 
- promosso ed accompagnato nel corso degli anni l’avvio di 3 aziende spin-off: Celldynamics 

(https://celldynamics.it/), TransMedResearch (http://transmed-research.com) e mHealth Technologies 
(http://mhealthtechnologies.it), con le quali si intrattengono tuttora proficui rapporti di collaborazione; 

-  avuto un ruolo attivo ed importante nell’avvio delle attività del Clust-ER Industrie della Salute e Benessere, 
del quale esprime ora la vice-presidenza oltre al coordinamento di una Value-Chain; 

-  partecipato al Joint Research Lab con la Fondazione IRET, condividendo strumentazioni e competenze in 
un vero e proprio laboratorio congiunto di ricerca presso gli spazi del Tecnopolo di Ozzano; 

-  fatto parte del team UNIBO che ha elaborato la proposta progettuale “Bi-Rex” per il Competence Center 
del bando MISE Industria 4.0, poi risultata finanziata e ora operativa. 

 

2.2 Obiettivi per la qualità e prestazioni 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi per la qualità il CIRI-SDV prende a riferimento principale il 
requisito 0 sulle soglie minime di attività previste per le strutture di tipologia A nel “Disciplinare per 
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l’accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta 
Tecnologia dell’Emilia Romagna” del 10/09/2018.  

Requisito Valore soglia Risultato raggiunto 
nel 2018 

Valore complessivo dell’attività di ricerca 
industriale nell’ultimo esercizio (per 
competenza) 

100.000 € 477.680 € 

Valore complessivo dei contratti di ricerca 
commissionata da imprese (per 
competenza) 

50.000 € 255.123 € 

Numero di contratti di ricerca 
commissionata da imprese attivi nell’anno 

2 8 

Impegno staff di personale strutturato 
assegnato all’attività di ricerca e 
promozione del laboratorio 

5 ULA 5.5 ULA 

I primi tre requisiti vengono superati di slancio ed i valori registrati nel 2018 per numero e volumi dell’attività 
di ricerca industriale fanno registrare una promettente ripresa dopo un periodo di parziale rallentamento, 
legato anche alla richiesta dell’Ateneo di non sovraccaricare la Segreteria Centralizzata durante la delicata 
fase di riorganizzazione e potenziamento. L’ultimo requisito, che viene calcolato per la prima volta, seppur 
soddisfatto, evidenzia la necessità di allargare la base del personale strutturato attivamente coinvolto nelle 
attività del CIRI-SDV, agendo sia sul Numero di Addetti Rilevanti che sul loro impegno orario dedicato al CIRI.  

Per la valutazione delle prestazioni dei servizi erogati vengono utilizzati i seguenti indicatori: 

Indicatore Valore 2018 

Numero di contratti di ricerca 
commissionata da imprese regionali attivi 
nell’anno 

6 

Numero di articoli scientifici pubblicati su 
riviste indicizzate 

28 

Numero di brevetti depositati 3 

Numero di progetti su bandi competitivi in 
qualità di coordinatore attivi nell’anno 

3 

Numero di progetti su bandi competitivi in 
qualità di partner attivi nell’anno 

3 

Numero di assegnisti e borsisti 18 

Questi indicatori completano il quadro prestazionale del CIRI-SDV mostrando: 

- l’importante dimensione territoriale delle collaborazioni attive con le imprese: 6 contratti su 8, pari al 75%, 
sono stati infatti commissionati da imprese con sede in Emilia Romagna; 

- l’ottima produttività scientifica dei suoi ricercatori, con risultati anche sulla visibilità del CIRI-SDV nelle 
comunità scientifiche di riferimento; 

- una significativa attività brevettuale, con il deposito di 3 brevetti internazionali; 
- una buona partecipazione a progetti su bandi competitivi, equamente ripartiti tra progetti coordinati e non; 
- un numero molto alto di assegnisti e contrattisti, che oltre ad aumentare significativamente il Numero di 

Addetti Totali apportano 11 ULA con le loro attività (seppur queste non concorrano alle ULA rilevanti 
censite nel Requisito 0) e risultano fondamentali per poter garantire risposte efficienti, efficaci e qualificate 
ai committenti della ricerca.    
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2.3 Adeguatezza delle risorse 

Nel corso del 2018 l’Università di Bologna ha avviato un profondo processo di rilancio e consolidamento dei 
CIRI che ha interessato anche il CIRI-SDV. Questo ha portato, da un lato, al potenziamento della segreteria 
amministrativa che, pur con criticità residue legate alla forzosa ridotta flessibilità organizzativa, ha consentito 
di garantire un più efficace controllo dei processi gestionali di natura amministrativa (ordini, stipula di 
contratti commerciali, rimborso missioni del personale). Dall’altro, ha significativamente allargato la base di 
adesioni, individuali e dipartimentali, al CIRI-SDV, con conseguente ampliamento del portfolio di competenze 
multidisciplinari, che ora copre uno spettro amplissimo nell’intero arco che va dal laboratorio alla clinica, e 
di dotazioni di spazi e strumenti, ora in fase di formalizzazione. 
In relazione alla allocazione delle risorse vi sono due criticità principali, emerse da tempo e purtroppo ancora 
senza soluzione, che rischiano di essere pregiudiziali per l’evoluzione della struttura “Tecnopolo di Bologna”, 
e rispetto alle quali il singolo CIRI non ha possibilità di manovra autonoma.  

1) E’ del tutto evidente che l’assenza di una sede di Tecnopolo, così come di una sede unica per il CIRI-
SDV, impoverisce significativamente l’offerta potenziale di ricerca industriale, indipendentemente dalla 
qualità dei prodotti e servizi offerti, e rende difficile approntare credibili piani di sostenibilità e sviluppo di 
medio-lungo termine. L’organizzazione del CIRI-SDV prevede ora 4 Unità Operative ed un elevato numero di 
laboratori, distribuiti su sedi diverse a Bologna, Ozzano e Cesena, numero che crescerà ulteriormente nei 
prossimi mesi, a seguito del recente rilancio delle iniziative dei CIRI operato da UNIBO. Ciò pone il CIRI-SDV 
in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri laboratori affini della Rete Alta Tecnologia, solo 
parzialmente mitigato dalla costituzione del Joint Research Lab con Fondazione IRET presso il Tecnopolo di 
Bologna, sede di Ozzano.  

2) Il secondo aspetto critico, palesatosi ormai da tempo, risiede nell’elevato turnover del personale non 
strutturato, che, tipicamente contrattualizzato con contratti di “assegno di ricerca”, può restare nei 
laboratori del CIRI-SDV per un numero di anni compatibile con la normativa di riferimento (legge Gelmini). 
Questo rapido turnover, se teoricamente fonte di trasferimento di competenze al settore produttivo 
(scenario questo fortemente instabile nel breve termine), obbliga però il CIRI-SDV ad un continuo rinnovo del 
proprio personale. Questo implica un significativo investimento nella formazione professionalizzante dei 
nuovi assegnisti ed un potenziale rischio di “stop-and-go” nell’offerta alle aziende. Le attività di ricerca 
industriale e traslazionale condotte dal CIRI-SDV richiedono infatti, nella maggior parte dei casi, personale 
altamente qualificato nell’uso di strumenti e metodi di laboratorio particolarmente complessi. 

La gestione amministrativa è risultata sostanzialmente adeguata alle esigenze. Vanno comunque evidenziati 
alcuni problemi legati alla capacità di adeguamento ai carichi di lavoro. L’alternarsi delle varie fasi evolutive 
dei progetti POR FESR (proposta, sviluppo, rendicontazione) determina variazioni significative dei carichi di 
lavoro sui vari ambiti di competenze amministrative. Questo in alcuni casi determina un sovraccarico di 
attività su certi uffici che inevitabilmente può concretizzarsi in inefficienze amministrative. 
Complessivamente non si registrano economie a favore del bilancio realizzatesi al 31.12.2018, in ragione 
precipua del fatto che i CIRI non ricevono dall’Ateneo forme di finanziamento né a supporto del 
funzionamento della struttura, né a supporto della ricerca di base, né tantomeno della didattica che non è 
attività core dei CIRI. Tutte le grandezze contabili derivano esclusivamente da finanziamenti alla ricerca di 
provenienza extra –Ateneo e derivanti dalla capacità di autofinanziamento dei CIRI stessi. 
Dal prospetto di bilancio si desume per il CIRI-SDV un trend sostanzialmente invariato tra il 2017 ed il 2018, 
nonostante la fine dei progetti POR-FESR a metà esercizio. Si conferma che le principali attività che hanno 
determinato la rilevazione di ricavi, di costi correnti e di investimento sono imputabili alle attività progettuali, 
in particolare attività di ricerca industriale. 
Un’analisi per competenza e non per cassa evidenzia però alcuni trend interessanti:  
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- una ascesa significativa (+100%) dei proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico che, 
in questa prospettiva, superano leggermente i proventi da finanziamenti competitivi, ed attestano una 
ripresa di interesse da parte della committenza industriale ed il recupero di operatività in questo settore, 
dopo le difficoltà seguite alla riorganizzazione della segreteria amministrativa centralizzata dell’anno 
precedente; 

- una flessione fisiologica dei proventi da finanziamenti competitivi (-30%), legata alla fine del ciclo dei 
progetti POR-FESR e testimoniata dal peso relativo che questi vengono a perdere nell’ambito di questa 
voce d’entrata (dall’82% del 2017 al 57% del 2018). 

Sul versante dei costi c’è un solo dato macroscopico da segnalare, già evidenziato in precedenza: 
- l’esaurirsi delle opportunità di offrire assegni di ricerca a personale non strutturato esperto ha creato la 

necessità di ricorrere maggiormente a servizi di collaborazione e consulenza qualificata: questo spiega il 
drastico calo dei costi del personale dedicato alla ricerca (-44%) e il simultaneo incremento dei costi per 
l’acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (+157%). 

 Vision e Mission 

3.1 Vision 

La vision del CIRI-SDV è quella di diventare, sia nell’ambito dell’ecosistema regionale che in quello nazionale 
ed internazionale, un centro di riferimento della ricerca industriale e traslazionale in grado di affrontare, con 
un approccio multidisciplinare, le sfide scientifiche, sociali e le trasformazioni tecnologiche volte alla 
promozione della salute, del benessere e della vita attiva delle persone. 

3.2 Mission  

Il CIRI-SDV favorisce, coordina e svolge, con un approccio multidisciplinare, attività di ricerca industriale e 
traslazionale, promuovendo i risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico, in stretta interazione con 
le aziende, per rispondere alle esigenze del mondo industriale, primariamente nel settore farmaceutico-
biotecnologico-biomedicale: 

 garantendo un’offerta qualificata di servizi in grado di sostenere l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico (POL1); 

 prestando attenzione privilegiata al sistema imprenditoriale regionale (POL 2); 

 partecipando attivamente all’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione (POL 3); 

 adottando un sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione (POL 4); 

 dando valore alle proprie risorse umane e strumentali (POL 5). 

3.3 Allineamento strategico  

Con la sua azione il CIRI-SDV si allinea principalmente alle seguenti aree strategiche interdisciplinari del PSA: 

    
L’azione del CIRI-SDV è inoltre coerente con almeno quattro delle dodici aree di specializzazione del sistema 
della ricerca applicata individuate dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020 del MIUR:  



 

Alma Mater Studiorum –Università di Bologna 
CIRI Scienze della Vita e Tecnologie per la 

Salute 

Piano Strategico CIRI-SDV 
2019-2021 

Rev 1 
 

24/09/2019 
Pag. 6 di 13 

 

6 

 
Gli obiettivi del Piano Strategico del CIRI-SDV contribuiscono ai seguenti obiettivi ONU per lo sviluppo 
sostenibile proposti nell’Agenda 2030: 

    
 

 Analisi di contesto 
 

Punti di forza:  fattori positivi interni al CIRI-SDV  

Esperienza consolidata nel campo della ricerca industriale 
Il CIRI-SDV collabora da tempo con imprese nel settore farmaceutico, biomedicale, biotecnologico, ICT, 
della produzione e lavorazione di biomateriali 

Presenza di articolazioni con certificati di conformità a sistemi di QA 
Oltre all’accreditamento regionale all’interno del CIRI-SDV sono presenti articolazioni che operano in 
conformità a requisiti BPL e ISO 9001  

Livello e interdisciplinarietà delle competenze 
I ricercatori afferenti al CIRI-SDV provengono da 15 dipartimenti dell’Ateneo 

Partecipazione al Joint Research Lab con la Fondazione IRET 
Si è ritenuto strategico condividere le proprie strumentazioni e competenze in un vero e proprio 
laboratorio congiunto di ricerca presso gli spazi del Tecnopolo di Ozzano 

Partecipazione attiva alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna 
Il CIRI-SDV svolge da tempo un ruolo di primo piano nella Rete ed è attualmente socio di 3 Clust-ER 
regionali (esprimendo la vice-presidenza del Clust-ER Industrie della Salute e Benessere) 

Attrattività nei confronti di giovani ricercatori 
Le posizioni di ricerca aperte al CIRI-SDV hanno sempre trovato una completa e qualificata risposta 

Punti di debolezza: fattori negativi interni al CIRI-SDV 

Allineamento ai sistemi di QA per le nuove adesioni 
Il recente allargamento del numero di ricercatori e strutture coinvolte nel CIRI-SDV comporta una 
importante azione di allineamento e formazione  

Livello di partecipazione alle attività da parte del personale strutturato 
Solo una parte del personale è coinvolto attivamente in ricerca commissionata ed in progetti competitivi  

Visibilità verso le imprese 
La maggior parte dei contratti originano da rapporti individuali tra ricercatori e singole imprese. La 
mancanza di personale esperto dedicato al “business scouting” ad oggi limita la creazione di nuovi 
contatti 
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Opportunità: condizioni favorevoli esterne al CIRI-SDV 

Sensibilità sociale  
Crescente sensibilità ai temi della salute e della prevenzione 

Ecosistema regionale  
L’industria e i servizi alla persona hanno in Regione una notevole importanza sia dimensionale che 
economica. Qui hanno sede due delle maggiori industrie farmaceutiche nazionali ed un importante 
distretto biomedicale 

Supporto accademico 
L’Ateneo di Bologna ha rinnovato la sua attenzione verso il sistema dei CIRI con numerose azioni di 
supporto ed una maggiore integrazione con l’area Terza Missione 

Minacce: condizioni di ostacolo esterne al CIRI-SDV  

Recente riorganizzazione dei CIRI 
La recente riorganizzazione, che ha portato un forte aumento di strutture e personale afferente, ha 
creato difficolta nell’attività di rinnovo dell’accreditamento regionale e rende complessa la gestione 

Delocalizzazione dei laboratori 
La mancanza di una sede unica rende difficile la gestione dei processi e l’interazione anche finalizzata a 
progettualità interdisciplinari di interesse comune 

Flessibilità nell’allocazione delle risorse per la gestione amministrativa 
L’alternarsi delle varie fasi evolutive dei progetti POR FESR (proposta, sviluppo, rendicontazione) 
determina variazioni significative dei carichi di lavoro della Segreteria Centralizzata che, per la ridotta 
flessibilità organizzativa, può determinare significativi allungamenti nei tempi di gestione 

Mancanza di personale tecnico a tempo indefinito 
L’elevato turnover degli assegnisti, dovuto in parte all’assenza di una chiara progressione/avanzamento 
di carriera, può compromettere la qualità della ricerca e dei servizi offerte alle imprese 

Difficoltà di collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale 
L’implementazione di progetti che coinvolgano la sperimentazione clinica e/o l’accesso a dati clinici già 
disponibili è particolarmente complessa 

Contrazione delle opportunità di finanziamento regionali 
E’ ancora incerto il quadro di finanziamento che succederà al POR-FESR 2014-2020  
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 Definizione del piano strategico 

5.1 Obiettivi strategici 

Il CIRI-SDV individua i seguenti 3 obiettivi strategici in coerenza con la propria “Politica a sostegno delle 
attività di ricerca”: 
 

OS1 Migliorare i servizi di supporto alla ricerca industriale 

OS2 Migliorare la visibilità del CIRI-SDV e della Rete Alta Tecnologia 

OS3 Migliorare l’efficienza dell’organizzazione e la valorizzazione delle sue risorse 

 

5.2 Obiettivi di base, azioni, indicatori e target 

Di seguito vengono definiti gli schemi relativi agli obiettivi, alle azioni, agli indicatori ed ai target specifici 
individuati. 
Gli indicatori riportati sono di due tipologie: 
1. Indicatori interni CIRI-SDV  
2. Indicatori relativi all’Accreditamento Istituzionale delle strutture di ricerca industriale della Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia Romagna  
 
Tutti gli indicatori, ove possibile, saranno oggetto di verifica annuale durante il “Riesame della Direzione”. 
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OS1 Migliorare i servizi di supporto alla ricerca industriale 

Punti della politica correlati: POL1, POL2, POL5 
 

OBIETTIVO DI BASE 

OB1.1 Migliorare l'attività di supporto alla ricerca industriale e trasferimento tecnologico  
OBIETTIVI PSA 
O.2.2, O.6.1  

Azioni 
(Responsabilità) 

 Creare nuove opportunità di incontro tra le imprese ed i ricercatori del CIRI-SDV (Direzione) 

 Promuovere occasioni di brokerage delle competenze dei ricercatori del CIRI-SDV (Direzione) 

 Ampliare il portfolio dei servizi da offrire alle aziende (Responsabili Scientifici Unità Operative) 

Indicatori Target  Scadenza 

1.1.1 Nuovi contratti di ricerca commissionata da imprese  3 Annuale 

1.1.2 Proventi da ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

150 K€ Annuale 

1.1.3 Staff di personale strutturato assegnato all'attività di ricerca > valore anno precedente Annuale 

150% del valore 2018 2021 

 
OBIETTIVO DI BASE 

OB1.2 Migliorare la partecipazione a bandi di ricerca competitivi 
OBIETTIVI PSA 

O.2.1 

Azioni 
(Responsabilità) 

 Promuovere occasioni di brokerage delle competenze dei ricercatori del CIRI-SDV verso l’interno 
(Direzione) 

 Promuovere occasioni di brokerage delle competenze dei ricercatori del CIRI-SDV verso l’esterno 
(Direzione) 

Indicatori CIRI-SDV Target  Scadenza 

1.2.1 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi > valore medio triennio 2016-2018 2021 

 

Definizione degli indicatori 
Indicatore 1.1.1 Nuovi contratti di ricerca commissionata da imprese  

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Numero nuovi contratti annui 

Indicatore 1.1.2 Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

Fonte Bilancio CIRI-SDV 

Metrica Ammontare annuo per competenza 

Indicatore 1.1.3 Staff di personale strutturato assegnato all'attività di ricerca 

Fonte Applicativo RPR UNIBO/Disciplinare Accreditamento regionale 

Metrica Numero di ULA 

Indicatore 1.2.1 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

Fonte Bilancio CIRI-SDV 

Metrica Ammontare annuo per competenza 
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OS2 Migliorare la visibilità del CIRI-SDV e della Rete Alta Tecnologia 

Punti della politica correlati: POL2, POL3 
 

 OBIETTIVI PSA 
O.1.3, O.6.1 

Azioni 
(Responsabilità) 

 Partecipazione alle riunioni di coordinamento della Rete (Direzione) 

 Partecipazione alla manifestazione R2B e ad altri eventi fieristici di settore (Tutti) 

 Partecipazione ad iniziative volte al rafforzamento del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione 
(Tutti) 

 Migliorare la comunicazione attraverso il sito web ed altre piattaforme di comunicazione (Referente 
Web) 

 Favorire la disseminazione dei risultati (Tutti) 

Indicatori CIRI-SDV Target  Scadenza 

2.1 Grado di partecipazione a riunioni/manifestazioni/iniziative 3 Annuale 

2.2 Eventi di disseminazione/promozione organizzati 2 Annuale 

2.3 Pubblicazioni su riviste tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali >20 Annuale 

2.4 Brevetti depositati > valore triennio 2016-2018 2021 

2.5 Contatti su piattaforme web professionali 300 2021 

 

Definizione degli indicatori 
Indicatore 2.1 Grado di partecipazione a riunioni/manifestazioni/iniziative 

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica 
Numero di riunioni/manifestazioni/iniziative a cui partecipa il CIRI-SDV (punti 3.4.5, 3.4.6, 3.4.8 

dell’autovalutazione Accreditamento Regionale) 

Indicatore 2.2 Eventi di disseminazione/promozione organizzati 

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Numero di eventi di organizzati (punto 1.2.3 dell’autovalutazione Accreditamento Regionale) 

 Indicatore 2.3 Pubblicazioni su riviste tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali 

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Numero di pubblicazioni (punto 1.2.4 dell’autovalutazione Accreditamento Regionale) 

Indicatore 2.4 Brevetti depositati 

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Numero di brevetti depositati (punto 1.2.4 dell’autovalutazione Accreditamento Regionale) 

Indicatore 2.5 Contatti su piattaforme web professionali 

Fonte Siti https://www.linkedin.com e https://twitter.com/  

Metrica Numero totale di follower 

 
  

https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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OS3 Migliorare l’efficienza dell’organizzazione e la valorizzazione delle sue risorse 

Punti della politica correlati: POL1, POL4, POL5 
 

OBIETTIVO DI BASE 

OB3.1 Migliorare l’organizzazione basandosi sui principi dell’assicurazione di qualità 
OBIETTIVI PSA 

O.1.4 

Azioni 
(Responsabilità) 

 Monitorare il grado di soddisfazione del cliente (Capo Progetto) 

 Favorire la formazione sui sistemi di assicurazione qualità (Responsabile Gestione Qualità) 

 Aggiornare la documentazione del sistema di accreditamento regionale (Responsabile Gestione Qualità) 

Indicatori CIRI-SDV Target  Scadenza 

3.1.1 Grado di soddisfazione del cliente >95% Annuale 

3.1.2 Eventi formativi sui sistemi di assicurazione qualità 2 Annuale 

 
OBIETTIVO DI BASE 

OB3.2 Migliorare la valorizzazione delle risorse 
OBIETTIVI PSA 
O.3.4, O.5.3 

Azioni 
(Responsabilità) 

 Monitorare il grado di soddisfazione degli assegnisti di ricerca e dei contrattisti (Capo Progetto) 

 Monitorare la produttività degli assegnisti di ricerca e dei contrattisti (Responsabili Scientifici Unità 
Operative) 

Indicatori CIRI-SDV Target  Scadenza 

3.2.1 Grado di soddisfazione assegnisti/contrattisti >90% Annuale 

3.2.2 Visibilità scientifica assegnisti/contrattisti Incrementare del 10% il valore 
dell’anno precedente 

Annuale 

 
Definizione degli indicatori 

Indicatore 3.1.1 Grado di soddisfazione del cliente 

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Percentuale di questionari con valutazione positiva 

Indicatore 3.1.2 Eventi formativi sui sistemi di assicurazione qualità 

Fonte Direzione/Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Numero di eventi formativi annui 

Indicatore 3.2.1 Grado di soddisfazione assegnisti/contrattisti 

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Percentuale di questionari con valutazione positiva 

Indicatore 3.2.2 Visibilità scientifica assegnisti/contrattisti 

Fonte Relazione annuale delle Unità Operative 

Metrica Percentuale di assegnisti/contrattisti con almeno un prodotto (pubblicazione o brevetto) nell’anno 
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5.3 Budget Previsionale 

Il CIRI-SDV non coincide con un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma, ma è configurato come 
unità dotata di autonomia funzionale e organizzativa, e costituisce un centro di ricavo e di spesa autonomo 
rispetto all’ente di appartenenza (UNIBO). Sono predisposti quindi annualmente i seguenti documenti di 
natura amministrativa a cui si rimanda per i dettagli relativi:  

 Relazione di accompagnamento alle previsioni 2019-2021 per il CDR L5 – Centro Interdipartimentale 
di Ricerca Industriale Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute  

 Relazione illustrativa della gestione contabile 2018  

 Prospetto confronto 2017 – 2018 (Codice UA UA.A.SA.M1) 

 Prospetto gestione 2018 (Codice UA UA.A.SA.M1) 

 Budget investimenti, Budget proventi, Budget costi di esercizio triennio 2019-2021  
Ad integrazione di quanto ivi riportato si riportano nelle tabelle seguenti anche gli elementi previsionali 
stabiliti in funzione dei risultati attesi dalla piena attuazione degli obiettivi stabiliti al paragrafo precedente e 
programmi e linee di ricerca - Piano strategico. 
 

RICAVI  
BUDGET  

ANNO 2019  
BUDGET  

ANNO 2020 
BUDGET  

ANNO 2021  
Proventi da contratti di 
ricerca commissionata  

€  150.000 €  150.000 € 150.000 

Proventi da contratti di 
ricerca collaborativa  

€  250.000 €  320.000 € 330.000 

Proventi da contratti di 
consulenza  

€  20.000 € 20.000 €  20.000 

Proventi da contratti di 
utilizzo strumentazione per 
l’esecuzione di 
sperimentazioni  

€  0 €  2.000 €  5.000 

Proventi vari  €  10.000 €  10.000 €  10.000 

TOTALE  €  430.000 €  502.000 €  515.000 
 

COSTI  
BUDGET  

ANNO 2019  
BUDGET  

ANNO 2020  
BUDGET  

ANNO 2021  
Costi del personale  €  300.000 € 350.000 € 350.000 

Acquisto di servizi e 
collaborazioni tecnico-
gestionali  

€  20.000 € 20.000 € 20.000 

Acquisto beni strumentali  €  10.000 € 10.000 € 10.000 

Servizi di manutenzione e 
taratura apparecchiature e 
strumentazione  

€  10.000 € 10.000 € 10.000 

Organizzazione eventi di 
promozione e diffusione dei 
risultati della ricerca  

€  5.000 € 7.500 € 10.000 

Spese generali  € 50.000 € 70.000 € 70.000 

TOTALE  €  395.000 € 467.500 € 470.000 
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5.4 Programmi e linee di ricerca del triennio 

In un mix ponderato tra tradizione e novità, considerando 1) le previste traiettorie di evoluzione delle 
tecnologie abilitanti KETs, 2) le principali sfide sociali nei settori salute, cambiamenti demografici e benessere, 
come delineate nella programmazione europea, e 3) la disponibilità di nuove competenze disciplinari per 
effetto delle nuove adesioni intervenute nel corso del 2018, il CIRI-SDV ritiene che, nei settori di sua 
competenza, gli ambiti strategici da presidiare e sui quali investire per garantire la sostenibilità del laboratorio 
siano: 
 

- Aspetti regolatori, con particolari riferimento a nuovi metodi emergenti in vitro, in vivo, e in silico; 
- Sviluppo e sperimentazione di nanostrutture e colture tridimensionali (p.es. sferoidi e organoidi) come 

metodologia innovativa per la diagnosi e terapia personalizzata; 
- Sviluppo di (bio)sensori e (bio)materiali, modificazioni superficiali, biomateriali multifunzionali per 

l’autoriparazione di tessuti e organi; 
- Progettazione di nuovi dispositivi medici che integrino diverse KETs (micro-nano elettronica, 

nanotecnologie, fotonica, biotecnologie industriali, materiali avanzati) e siano supportati, ove possibile, 
da una componente di intelligenza artificiale per il supporto alle decisioni cliniche;  

- Supporto al repositioning di tecnologie e farmaci esistenti dal mercato consumer al mercato health; 
- Progettazione con approcci di user-centered/inclusive design e validazione sul campo di nuove soluzioni 

tecnologiche a supporto di domiciliarità, deospedalizzazione e promozione della salute; 
- Promozione di studi pre-clinici e clinici supportati da metodi innovativi per la raccolta, la condivisione, 

l’elaborazione e lo storage dei campioni (in biobanche) e dei dati (incluse eventuali componenti di Big 
Data Analytics ed AI) per favorire la prevenzione, diagnosi e terapia di precisione e personalizzate. 


