MACRO
OBIETTIVI

MICRO
OBIETTIVI

INDICATORI

STRATEGIA

•

C1.1 –
1. Potenziare Potenziare il
finanziamento
il
delle attività di
finanziament
ricerca da parte
o esterno per di enti
l’attività di nazionali,
ricerca
pubblici e
privati

iC1.1a - Finanziamenti per
ricerca da enti
pubblici/privati (totale
entrate)

•

iC1.1b – Numero di progetti
presentati nei bandi
nazionali
iC1.1c – Numero di assegni
di ricerca e borse per attività
di ricerca finanziate da enti
esterni
•

Creazione di un Sistema di
monitoraggio e segnalazione
(Ufficio Ricerca e Bandi): al fine
di permettere una maggiore
partecipazione dei nostri
docenti ai bandi nazionali, si
creerà un sistema di
monitoraggio e segnalazione dei
bandi e di supporto nella
presentazione del progetto di
ricerca.
Creazione di un database delle
competenze dei docenti del
Dipartimento: il database
intende favorire l’incontro tra le
esigenze del settore privato e il
know how dei docenti strutturati
al fine di creare nuove sinergie e
rafforzare la presenza sul
territorio.
Valorizzazione dei rapporti già
in essere con enti/istituzioni
pubbliche e private:
monitoraggio delle convenzioni
in essere e creazione di
occasioni di incontro ed
interazione con i partner
consolidati.

PIANO DELLE AZIONI

RESPONSABILI

• Predisposizione di apposite
informative/comunicazioni destinate
ai docenti al fine di incentivare la
partecipazione a bandi di ricerca
pubblici (es. PRIN, bandi regionali)
e di enti privati (es. Fondazioni,
Associazioni) (già dall’anno 2018).
• Raccolta di informazioni per
implementare la strategia di
incentivazione così come prevista dal
Regolamento per la suddivisione dei
fondi di ricerca.
• Ricognizione e rilancio delle
Dipartimento di
convenzioni di ricerca in essere per lo Scienze Umane e
sviluppo di nuove sinergie (dall’anno Ufficio Ricerca
2019).
• Rafforzamento delle relazioni
istituzionali per lo sviluppo di nuove
collaborazioni e la conclusione di
accordi (dall’anno 2019).
• Formalizzazione dei processi di
valorizzazione e monitoraggio posti
in essere dall’Ufficio Ricerca
(creazione di procedure e
rendicontazione annuale)

C1.2 –
Internazionalizz
are l’attività di
ricerca

iC1.2a - Finanziamenti per
ricerca da enti
internazionali (totale
entrate)

• Formalizzazione di un sistema di
monitoraggio e segnalazione delle
opportunità (Ufficio Ricerca): al fine
di permettere una maggiore
partecipazione dei nostri docenti ai
bandi internazionali, si proseguirà
nell’attività di monitoraggio e
segnalazione dei bandi. Lo staff
amministrativo sarà formato per
offrire il supporto necessario nella
presentazione delle proposte
progettuali.

iC1.2b – Numero di progetti
• Ampliamento della rete di contatti
presentati in bandi
con enti internazionali ed istituzioni
internazionali
di supporto (es. APRE) per la
presentazione di progetti congiunti.
• Individuazione di alcune aree di
eccellenza nella ricerca da valorizzare
e nelle quali portare avanti iniziative
progettuali di larga portata.

• Monitoraggio e incentivazione dei
docenti a partecipare a bandi
internazionali sia a livello individuale
(ERC, MSCA, COST Actions) che a
livello di Unità Partner (es. altri
bandi Horizon, LiFE, Justice
Programme).
( già dall’anno 2018)
• Ricognizione e rilancio delle
convenzioni in essere per lo sviluppo
di nuove sinergie (dall’anno 2019).
• Implementazione di relazioni
istituzionali per lo sviluppo di nuove
Dipartimento ed
collaborazioni e conclusione di nuovi
Ufficio Ricerca
accordi (dall’anno 2019).
• Creazione gruppo di lavoro interdisciplinare per la definizione di aree
di ricerca di eccellenza dell’UER e
per la creazione di network
internazionali (dall’anno 2019).
• Organizzazione di giornate
informative e formative su bandi
internazionali al fine di sensibilizzare
i docenti e fornire indicazioni sulle
modalità tecniche di presentazione
delle applications (già dall’anno
2018).

C.2.1 – Definire
criteri di
ripartizione
fondi di Ateneo
che tengano
conto della
qualità della
ricerca

C2.2 –
Riduzione
docenti inattivi

2. Innalzare la
qualità della
ricerca

iC2.1 – indicatori basati sui
criteri che verranno stabiliti
dal Gruppo di Lavoro UER

iC2.2a – Numero docenti
che non hanno pubblicato
negli ultimi 5 anni
iC2.2b – Numero docenti
che non hanno pubblicato
nell’ultimo anno

Il gruppo di lavoro composto dai
Coordinatori del CdL e dai delegati per
la ricerca delle 4 Macro-Aree presenti in
Dipartimento elaborerà i criteri di
ripartizione dei fondi di Ateneo destinati
alle attività di ricerca. Tali criteri
verranno poi discussi in sede di
Dipartimento e verranno tradotti in un
apposito Regolamento.

Monitorare periodicamente la
produzione scientifica dei docenti
strutturati e creare meccanismi che
disincentivino l’inattività.

iC2.3a – Numero di
pubblicazioni in riviste
internazionali di
riconosciuta rilevanza
(Fascia A oppure Web of
Scienze/Scopus)
C2.3 –
iC2.3b – Numero di
Internazionalizz monografie pubblicate con
azione della
case editrici di rilievo e/o
ricerca
aventi diffusione
internazionale
iC2.3c – Numero di
contributi pubblicati con
coautori stranieri

• Adottare un sistema di ripartizione
dei fondi per la ricerca che preveda
un meccanismo premiale
nell’attribuzione delle risorse
Dipartimento e
(dall’anno 2019)
Gruppo di Lavoro
UER
• Adottare un sistema di ripartizione
dei fondi per la ricerca che valorizzi
iniziative multi-disciplinari e progetti
congiunti (dall’anno 2019)
• Creazione e aggiornamento di un
database dell’attività di ricerca
annuale dei docenti strutturati (già
dall’anno 2018).
• Esclusione dalla quota premiale dei
fondi per la ricerca di coloro che nel
periodo di riferimento non hanno
prodotto pubblicazioni (dall’anno
2019)

Dipartimento,
Gruppo di Lavoro
UER, Ufficio
Ricerca

• Creazione e aggiornamento di un
database dell’attività di ricerca dei
docenti strutturati (già dall’anno
2018).
Monitorare periodicamente la
produzione scientifica dei docenti
strutturati e creare meccanismi che
incentivino internazionalizzazione.

• Inserire nei criteri individuati per la
quota premiale indicatori che
valorizzino il grado di
internazionalizzazione della ricerca
scientifica del Dipartimento (già
dall’anno 2019).

Dipartimento,
Gruppo di Lavoro
UER, Ufficio
Ricerca

