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Premessa
Il DU di Patologia umana dell’età adulta ed evolutiva G Barresi vede coesistere settori scientificodisciplinari di base e clinici che coinvolgono tutto il processo della vita dalla nascita, all’età
pediatrica, a quella adulta.
Risulta implicito che l’implementazione delle linee di sviluppo del DU avvenga in piena sinergia con
le politiche di Ateneo e pongano al centro gli studenti garantendo un’offerta formativa di qualità
sostenuta da un’attenta politica di reclutamento del personale docente al fine di garantire la
sostenibilità dei corsi di laurea e di formazione postlaurea (Scuole di Specializzazione, Master).
I numerosi pensionamenti di colleghi – in parte già avvenuti ed in parte in programma nei prossimi
anni - rendono particolarmente impegnativo il processo di ricambio generazionale che dovrà
avvenire attraverso la selezione dei giovani più meritevoli garantendo agli stessi una formazione
‘aperta’ che possa avvenire tanto in House quanto attraverso un piano di internazionalizzazione.
Accanto al processo di reclutamento di nuovi docenti, dovrà essere garantita le possibilità di
avanzamento di carriera per i ricercatori più meritevoli ed in possesso delle relative abilitazioni.
La gestione del DU dovrà avvenire attraverso un processo di responsabilizzazione dei singoli,
continuo monitoraggio dei processi ed una costante condivisione delle scelte sia in senso orizzontale
che verticale. Fondamento di questa integrazione sarà la convocazione periodica della giunta di
Dipartimento, la consultazione delle diverse Commissioni attivate all’interno del DU ed il
coinvolgimento dei componenti dei diversi SSD nelle scelte che li riguarderanno direttamente.
L’integrazione delle funzioni di ricerca e didattica con quella assistenziale avverrà invece attraverso
una intensa attività di raccordo con i direttori dei Dipartimenti ad attività integrata da una parte e
attraverso la partecipazione, ovviamente senza diritto di voto, alle riunioni di Collegio di Direzione
dell’AOU.
Ulteriore elemento di attenzione della gestione per il prossimo triennio dovrà essere rappresentata
dalla terza missione dell’Università favorendo il trasferimento dei risultati ottenuti dai singoli o
gruppi di ricerca all’esterno della comunità accademica.
Didattica
- Massimizzazione dell’integrazione tra didattica in presenza e da remoto anche attraverso
l’ottimizzazione dell’attività di tutorato
- Implementazione di aule per didattica integrate di concerto con l’Ateneo
- Implementazione e sviluppo di laboratori didattici con possibilità di utilizzo di sistemi di
realtà aumentata e virtuale di concerto con l’Ateneo

-

Ottimizzazione dell’attività amministrativa dipartimentale anche attraverso iniziative
motivazionali e di aggiornamento del personale amministrativo dipartimentale

Ricerca
- Facilitare processi di collaborazione tra i diversi gruppi di ricerca all’interno del DU, tra i
diversi DU dell’Ateneo ed all’esterno dell’Ateneo con l’obiettivo di coinvolgere in attività di
ricerca docenti di SSD che necessitano di implementazione.
- Facilitare aggregazioni di ricercatori al fine di applicazioni per PRIN, ricerca finalizzata,
Horizon, PON, FESR ecc.
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