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PIANO STRATEGICO
2017-2019
(ATENEO)
OB
STRATEGICO
COD.

OBIETTIVO STRATEGICO
ATENEO

TARGET
Valori soglia da raggiungere
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DIRETTORE Prof. Giovanni SAVOINI

OBIETTIVO STRATEGICO
DIPARTIMENTO

OBIETTIVO
CODICE

RISORSE
ASSEGNATE
BUDGET
2018

AZIONI

Anni
1-2-3

INDICATORE

Target
2018

Target
2019

Target
2020

AQ

Implementare il sistema AQ di
Strutturare e mettere a regime il sistema AQ-1Dip.
Dipartimento individuando con
AQ all'interno delle esigenze
chiarezza i ruoli, i flussi informativi e dipartimentali.
i livelli di responsabilità al fine di
aumentare l'efficacia
dell'organizzazione e dei processi
interni al sistema di assicurazione
della qualità della Ricerca e della
terza missione.

Azione 1: istituzione di un gruppo di
lavoro per la gestione e
l'implementazione di flussi e sistemi di
raccolta dei dati della ricerca e delle
iniziative divulgative dipartimentali
funzionali al sistema AQ. Azione 2:
attivazione del monitoraggio della qualità
della ricerca e istituzione dellla
tracciabilità delle iniziative di terza
missione.

3

Delibere e approvazioni del Consiglio di
Dipartimento. Sezione AQ su sito di
Dipartimento. Disponibilità accesso dati
dipartimentlai elaborati.

Istituzione di un gruppo di lavoro e
redazione del documento di Piano
Strategico di Dipartimento.
Approvazione struttura funzionale del
sistema AQ. Implementazione di una
sezione del sito di Dipartimento
dedicata al sistema AQ.

Creazione della piattaforma informatica per
l'elaborazione dei dati inerenti l'AQ e suo
continuo aggiornamento. Monitoraggio e
analisi trimestrale dei prodotti della ricerca e
delle iniziative divulgative. Raccolta sistematica
attività di terza missione sviluppate.

Monitoraggio trimestrale dei prodotti della
ricerca e delle iniziative divulgative. Raccolta
sistematica attività di terza missione
sviluppate.

FOR

Riqualificazione offerta didattica
Migliorare le competenze da fornire agli FOR-1Dip.
rispetto alle richieste del mondo del studenti rendendole più coerenti con le
lavoro.
richieste del mondo del lavoro.

Costituzione di un Comitato di Indirizzo
per i corsi dei quali il Dipartimento è
referente.

3

Verbali delle riunioni

Selezione stake holders.

Istituzione Comitato.

Operatività.

RIC

Aumentare capacità di
partecipazione e l'attratività di
risorse in bandi competitivi di
ricerca in ambito nazionale ed
internazionale.

Aumentare la capacità di attrazione di
finanziamenti su bandi competitivi.

RIC-1Dip.

Incentivare l'istituzione di collaborazioni
interne anche con la creazione di nuovi
Labs e di collaborazioni internazionali per
la creazione di network di ricerca per
aumentare la capacità progettuale.

3

A livello locale identificazione di
Attivazione di almeno un lab.
macroaree di intervento e distribuzione di
risorse (PSR) sulla base di progetti
multidisciplinari. A livello internazionale
aumento del numero di prodotti della
ricerca con co-autori internazionali.

Aumento dell'1% annuo la partecipazione a
bandi competitivi e aumento dell'1% annuo i
lavori con co-autori stranieri.

Aumento dell'1% annuo la partecipazione a
bandi competitivi e aumento dell'1% annuo i
lavori con co-autori stranieri.

RIC

Migliorare la qualità della ricerca.

Incentivare al miglioramento qualitativo RIC-2Dip.
e quantitativo dei prodotti generati dalle
attività sperimentali.

Sensibilizzazione dei docenti all'invio dei
risultati della ricerca su riviste incluse in
Q1 e promozione della fruibilità delle
pubblicazioni attraverso riviste Open
Access.
Formazione
dei
giovani
ricercatori. Partecipazione da parte del
dipartimento alle spese di pubblicazione
in riviste al'interno del primo quartile.

3

Distribuzione delle pubblicazioni nei
quartili di riferimento. Distribuzione delle
pubblicazioni su riviste Open Access
presenti sulle banche dati WOS e SCOPUS.

Aumento del numero di articoli
pubblicati in Q1 e su riviste Open
Access presenti in WOS e Scopus pari
all' 1%. Riduzione dell'1% dei docenti
inattivi.

Aumento del numero di articoli pubblicati in
Q1 e su riviste Open Access presenti in WOS e
Scopus pari all' 1%. Riduzione dell'1% dei
docenti inattivi.

Aumento del numero di articoli pubblicati in
Q1 e su riviste Open Access presenti in WOS
e Scopus pari all' 1%. Riduzione dell'1% dei
docenti inattivi.

IIIMISS

Area 4 Terza Missione

Aumentare la visibilità della ricerca.

Azione 1: Identificazione e formazione di
uno specialista nella gestione della
divulgazione esterna dei risultati della
ricerca dipartimentale attraverso i media
di comunicazione. Azione 2:
Organizzazione di convegni/giornate di
studio per la disseminazione delle attività
di ricerca dipartimentali.

3

Verbali e delibere Consiglio di
Identificazione del responsabile e del
Dipartimento. Avvenuta formazione dello corso formativo.
specialista. Numero di accessi ai media di
comunicazione selezionati.

Formazione del responsabile. Presenza attività
di terza missione su tre canali mediatici
differenti. Organizzazione di almeno 1
convegno/giornata di studio su tematiche di
ricerca del Dipartimento

Presenza attività di terza missione su tre
canali mediatici differenti.Organizzazione di
almeno 1 convegno/giornata di studio su
tematiche di ricerca del Dipartimento

IIIMISS 1Dip.

