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SUA-RD Quadro 83
RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE

Riunione 11
Sono presenti: (persone e ruoli)
Prof. ssa Monica Azzolini (delegata per la ricerca)
Prof. Francesco Bianchini (delegato terza missione e responsabile della SUA-RD)
Prof. Francesco Cerrato (membro della Commissione SUA-RD)
Prof. Claudio Paolucci (coordinatore del dottorato afferente al Dipartimento, PSCS)
Dott.ssa Claudia Scorolli (membro della Commissione SUA-RD)

Giorno, data, ora: giovedì 3 dicembre 2020 ore 15:00
La riunione termina alle ore: 16:30

Riunione 21

Sono presenti: (persone e ruoli)
Prof. Carlo Gentili (Direttore del Dipartimento)
Prof. ssa Monica Azzolini (delegata per la ricerca)
Prof. Francesco Bianchini (delegato terza missione e responsabile della SUA-RD)
Prof. Francesco Cerrato (membro della Commissione SUA-RD)
Prof.ssa Renata Galatolo (delegata internazionalizzazione)
Prof.ssa Luisa Lugli (membro della Commissione SUA-RD)
Prof. Claudio Paolucci (coordinatore del dottorato afferente al Dipartimento, PSCS)
Dott.ssa Claudia Scorolli (membro della Commissione SUA-RD)

Giorno, data, ora: giovedì 10 dicembre 2020 ore 15:00
La riunione termina alle ore: 17:00

ELEMENTI IN ENTRATA
Il riesame si svolge prendendo in considerazione le seguenti fonti disponibili negli svc del Presidio Qualità.?

• All. 01 Verifica obbiettivi 2019-2021
• Schede IRIS RM per iniziative di public Engagement (vedi cartella Evidenze Documentali campagna 2020)
• Riesame SUA-RD campagna 2019

Altri dati:
• Cruscotto strategico dipartimentale 2020
• Report audizione CDA 2020
• Presentazione del Dipartimento audizione CdA 2020
• Analisi di posizionamento degli altri

Ricerca/ArcruvioDocumentiCondivisi2013/TOWS
dipartimenti: https:llsvc.unibo.it/pqa/AQ

1. Verifica degli obiettivi 2019-2021
L'allegato 01 riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi SUA-RD programmati a dicembre 2019/ gennaio 2020:

OBIETTIVI IN LINEA PARZIALMENTE NON NON NON
IN LINEA IN LINEA VALUTABILI PERSEGUI BILI

Tutti gli indicatori Non tutti gli indicatori previsti Nessun indicatore è per assenza di dati di obiettivi giudicati non
previsti per l'obiettivo sono in linea con in linea con il targct monitoraggio più perseguibiL per forti
dali"obiettivo il target impedimenti
sono in linea con il
valore obiettivo
(taract)

DIP D.l, D.7,D.8 D.3,DA,D.5 D.2,D.6
PST 0.1.1,0.6.1 0.1.3, 0.2.1, 0.2.2 0.1.2,0.2.3

I Questa sezione è importante per valorizzare l'attività di condivisione realizzata nel processo di riesame all'interno del
dipartimento.
2 https:l/svc.unibo.it/pqa percorso: AQ-Ricerca - cartella Dipartimento - SUA-RD Campagna 2020 - Riesame e
Audizioni CdA 2020
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Commentare la verifica degli obiettivi, induJe le iniziative di public engagementrealizzate, e in particolare quelli non in linea,
par'{jalmentein linea, non valutabili (motivandol'amnza dei dati), nonperseguibili(motivandol'impedimento):
Il Dipartimento FILCOM assiste a una buona performance rispetto agli obiettivi prefissati. Quasi tutti (tranne uno)
sono verificabili attraverso il cruscotto dipartimentale. Dunque, c'è un solo obiettivo che necessita di un indicatore
di fonte interna al Dipartimento ed è quello che riguarda le iniziative di Public engagement (si veda oltre).
Non ci sono obiettivi giudicati non perseguibili per forti impedimenti.
Molti obiettivi sono in linea o parzialmente in linea rispetto al valore di riferimento che in tutti i casi riguarda le
performance del Dipartimento negli anni precedenti.
In particolare, sono in linea gli obiettivi D.1 e D. 7 che riguardano la valorizzazione del dottorato in una dimensione
internazionale e l'impatto socio-economico del Dipartimento in relazione alle realtà imprenditoriali locali o
nazionali e[o internazionali, rispettivamente.

Sono parzialmente in linea gli obiettivi:
- D.3, sulla qualità e la produttività della ricerca (l'unico di tre indicatori non superato riguarda le pubblicazioni in
fascia A della VRA, ma il valore del 2019 è solo leggermente inferiore al valore della mediana FILCOM di
riferimento);
- D.4, in merito alla capacità di collaborazione e attrazione di progetti nazionali e internazionali (anche in questo
caso uno solo di tre indicatori è negativo e riguarda le borse di dottorato finanziate dall'esterno. Tuttavia, a seguito
di controlli svolti con il Settore Dottorato e con il Datawarehouse di Ateneo si è rilevato un errore materiale
consistente nel mancato conteggio di due borse di dottorato finanziate su progetto ERe. Altre verifiche sono
attualmente in corso. È ragionevole ritenere che l'esito di tali verifiche porterà l'indicatore ad essere almeno pari al
valore di riferimento, trasformando l'obiettivo D.4 in un obiettivo pienamente in linea);
- D.S, relativo allo sviluppo della progettualità strategica del Dipartimento su cui attrarre competenze internazionali
(uno su due indicatori è di poco negativo rispetto alla mediana del triennio precedente e riguarda il numero di
prodotti multidisciplinari, cioè con autori di più aree VRA. Qui la difficoltà a migliorare sta sia nella consuetudine
di ambito peculiarmente umanistico di pubblicare lavori con singoli autori, sia nel fatto che FILCOM è un
Dipartimento con un'area VRA molto prevalente, rispetto alla limitata presenza di altre aree VRA; tale trend
dovrebbe essersi invertito nell'ultimo biennio e si sta continuando a lavorare verso questa direzione).

Sono non in linea due obiettivi:
- D.6, relativo alle pubblicazioni open access (e dunque all'incremento dell'Open Science). Dovrebbe già essere in
fase di inversione rispetto agli anni passati (a seguito degli adempimenti necessari in tal senso per le pubblicazioni
all'interno di molti finanziamenti su bandi competitivi), anche se la maggior parte delle discipline caratterizzanti il
Dipartimento non prediligono tradizionalmente l'open access (OA) come forma di pubblicazione, anche sulla
scorta di richieste editoriali in senso contrario (con scarsa possibilità di free OA), e di APC molto onerose a carico
dello studioso.
- D.2, relativo ai neoassunti responsabili di progetti competitivi. Questo obiettivo è probabilmente il punto che
richiede maggiore attenzione. Anche se l'indicatore non è di molto inferiore al valore di riferimento, il
Dipartimento intende mettere in atto strategie concrete ed efficaci per incrementare il numero di progetti sottoposti
a valutazione per bandi competitivi con ogni forma di premialità ammissibile, oltre che incentivare il reclutamento
di studiosi in grado di vincere progetti di questo tipo.

Per quanto riguaroa infine le attività di Public Engagement Q:E), un censimento delle attività presso i membri del
Dipartimento FILCOM ha mostrato una notevole vivacità nelle attività relative, che ha permesso il conseguimento
dello specifico obiettivo D.S. Inoltre, conformemente alle nchieste dell'obiettivo D.S, sono state selezionate tre
significative attività di PE nell'ambito della scuola e della divulgazione scientifica, sia legate a gruppi di ricerca
dipartimentali, sia a progetti internazionali che hanno sede nel Dipartimento (si vedano le singole schede caricate
in IRiS per i dettagli di ogni attività). Si segnala, inoltre, che anche attività in ambito sperimentale hanno avuto
ricadute in termine di PE (ad esempio, è stata prevista un'attività di restituzione in cui spiegare e condividere con
i partecipanti e gli adulti di riferimento i risultati ottenuti dalla sperimentazione in contesti scolastici). Infine, si fa
notare che l'elevata attività del Centro Umberto Eco registra numerose iniziative catalogabili come PE (un esempio
tra tutti, la partecipazione all'After Festival) gestite o organizzate da diversi membri del Dipartimento FILCOM.
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2. Verifica azioni migliorative
Si riporta lo stato delle azioni pianificate dal dipartimento nel riesame SUA-RD Campagna 2019.

DIMEN
SIONE

AZIONE MIGLIORATIVA ENTRO
IL

RESPONSA
BILE
VERIFICA

Faiorire lepubbliCtI'i]oni interdisciplinari, 2021
multidùciplinari e con coautori stranieri sia
imitando Ii.ritingplr!(eJJor (c'Omepmisto
dal Pmgetlo Jlrategim di Dipartimento) sia
ricorrendoafondi per pubbliw';joni,
prefJÌJti dalpro,gettoJtrategùv, che
[aroriscaso laiori in Jinl!rgiafra rari JJD.
Incrementare il numero dipubblicaz:joni
pro-capite

Pubblic
azioni

LIVELLO DI EVIDENZA
ATTUAZIONE DOCUMENTALE

In corso (nel 2020) Ricerche e pubblicazioni interdisciplinari e
multidisciplinari sono promosse dai diversi centri di
ricerca afferenti al Dipartimento di Filosofia e
Comunicazione, che sono stati consolidati nel corso
dell'ultimo anno (Knowledge and Cognition;
alm.esthetics - Centro di ricerca per gli srudi di
estetica; Cogito; TraMe - Centro di Studi Semiotici
sulle Memorie Culturali; Officine filosofiche; Centro
di Ricerca Inter-Ateneo in Filosofia della Salute e
della Malattia; APToday - Ancient Philosophy
'roda)'; Crivispe - Centro di ricerca filosofica sulla
violenza sociale, politica e economica; CIS -
International Centre of the History of Lniversity
and Science).
Le riviste scientifiche del Dipartimento "Discipline
Filosofiche" e "Dianoia" hanno nel corso del 2020
pubblicato complessivamente 4 fascicoli (3 di
carattere monografico e 1miscellaneo) nei guali
sono stati raccolti saggi di studiosi afferenti a
diverse ambiti disciplinari.
Infine, nel biennio 2019 - 2020 ilDipartimento ha
stanziato circa 10.000€ dal BIR per 5 borse
destinate a visiting professor (3 long mobility, 2
short mobility) provenienti da università straniere al
fine di avviare ricerche finalizzate alla scrittura di
lavori collettivi. Tali misure sono in vista di

Delegato
ricerca

Francesco Bianchini
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integrazione con altre simili sui fondi del PSSD
(9000€), sia per aumentare la mobilità incoming e
outgoing di docenti e ricercatori, sia per favorire
pubblicazioni multidisciplinari e interdisciplinari con
più autori, anche in formato Open Access (questa
attività è stata rallentata dall'emergenza sanitaria e
dunque rinviata al 2021).
Centri di ricerca, mobilità e progettualità
interdisciplinare sono ritenute implicare come
ricaduta anche ilnumero di pubblicazioni pro
capite.
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o
Aumento de!!e submission
progetti (ompelilhi cheprecedono il
.finanziamento di borse di dottorato
dall'esterno.
In1t:rnazjonaliZif1?jone del dottorato (con
didattica da àsiling e dollorandi
dall'estero).

(progetto su Covid 19), oltre alle borse sui progetti e ricerca
europei (in via di definizione la correzione dei dati
del cruscotto, che riguardano anche i dottorandi
dall'estero; si veda oltre sezione 4 Dottorato).
Il programma visiting è stato rallentato
dall'emergenza pandemica. La ripresa è prevista per
il 2021.

Attuata con pieno
successo e
conclusa per
l'anno 2020.

Ranking accademico
ionalizz -ReperirefÌllO a 20 IlUOI,'; confatti di
azione doanu] ricercatoristranieri.

-Reperin:fino a 20 nuoti contatti di
r~forel?tia::;jendali

Attuata

msl Alll tems.aspx
mternaziona
lizzazione

31/12/2
019
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3. Analisi di posizionamento (TOWS)
È possibile di consultarele analisi diposi:jonamento 2019 deglialtri dipartimenti a questo link:
https://svc.unibo.it/Pqa/AQ-Ricerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS

Per le a::joni,indicaresolo il titolo e descnoereinvecel'a::jonenegliELEMENTIIN USaTA se::joneA. "a::jonimigliorative".

OPPORTUNITA' (esterne)O
da monitorareper (vgliemei benefici

l. Auspicabile aumento delle
domande per fondi competitivi
nazionali e internazionali (pRIN,
MSCA, Horizon Europe, Erasmus
+), soprattutto tra i ricercatori e i
neoassunti.

2. Auspicabile aumento delle
pubblicazioni con co-autore
internazionale incentivata anche da
bandi di borse visiting del PSSD e
dal centro interdisciplinare
Knowledge and Cognition.

3. Ampliamento del Public
Engagement e collaborazioni sul
versante di Cultural Heritage con
SMA e altre istituzioni culturali.

A:joni cheutilizzano ipunti diforza per
minimizzare leminacce

l. Reclutare nuovo personale
docente e ricercatore attraverso
chiamate, ERC, o MSCA e MSCA
global.

2. Mediare tra i criteri VRA e quelli
VQR e nchiedere a livello di ateneo
un allineamento tra tali criteri in
linea con criteri di qualità
internazionale.

elementi. di terza missione.

3. Cercare fondi esterni per borse di
dottorato che abbiano anche 3. Incentivare la collaborazione

A::joni che utilizzano in punti di forza
per sfruttare le opportunità

l. Svolgere incontri di ricerca per
incentivare la formulazione di
nuovi progetti di ricerca
competitivi.

2. Continuare a perseguire una
politica di reclutamento
internazionale e/odi elevata
qualità scientifica.

internazionale anche attraverso
l'utilizzo mirato delle nuove
piattaforme online per conferenze
e workshop con colleghi stranieri.

Francesco Bianchini
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A'joni che minimizzano le debolezze
approfittandodelleopportunità

l. Sostenere docenti e ricercatori
che volessero intraprendere
progetti di ricerca collaborativi
nazionali e Europei con attività di
knowledge-sharing e mediazione
con gli uffici ARIC.

2. Pubblicizzare forme di supporto
di Ateneo/ nazionali nei confronti
dell'OA; incoraggiare chi fa
domanda per fondi di ricerca
esterni a mettere in budget fondi
per l'OA.

3. Sfruttare possibili sinergie con
culturali e istituzioni di

formazione per costruire elementi
di terza missione all'interno di

di

Azioni che minimizzano le debolezze
evitandoleminacce

l. Incentivare i docenti a
pubblicare in riviste in fasciaA o
con alto impact factor, con
disponibilità in OA secondo gli
accordi di Ateneo o/e nazionali
(stanziando eventuali fondi a
supporto)

2. Revisione dei programmi
Erasmus attualmente vigenti con
chiusura di quelli inattivi e
attivazione di nuovi con alto grado
di attra ttività.

3. Incentivare forme
collaborazione a distanza per
aumentare il numero di progetti
competitivi nazionali e
internazionali.

Francesco Bianchini
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4. Autovalutazione
L'autovalutazione del dipartimento si basa su una selezione di dati tratti sul cruscotto strategico dipartimentale
2020 a cui si fa riferimento per le metriche. I dati sono riferiti al personale strutturato.
Considera le seguenti dimensioni: bandi competùù»,internazionalizzazionepubblimzioni, terza missione.

3,4% 4,6%

23,7 647,6 257,1 2197,7100,0

20 31,751 24

Commento sintetico ai dati per dimensione, il dipartimento se lo desidera può effettuare un'analisi considerando
la dimensione neo-assunti per gli indicatori che lo prevedono:

Bandi Competitivi: gli indicatori per questo comparto mostrano un incremento del 2019 rispetto al 2018 sia per
quanto riguarda i neoassunti che detengono progetti competitivi, sia per quanto riguarda gli euro pro-capite in
relazione al finanziamento dei progetti. I due indicatori sono correlati, anche se solo parzialmente, e per tale ragione
il Dipartimento ha continuato a perseguire politiche per il miglioramento del primo dei due (premialità per i
vincitori di progetti), auspicando che ciò comporti una ricaduta non trascurabile anche sul secondo indicatore. I
valori sono nella media del triennio (leggermente inferiore il primo e superiore il secondo), ma ancora non in linea
con la macroarea, che mostra medie triennali superiori. Una spinta alle subrnission in bandi competitivi per progetti
di ricerca viene anche dall'impiego in questa direzione della risorsa amministrativa (project manager) assunta
all'interno del Progetto strategico dipartimentale.
Internazionalizzazione: gli indicatori relativi all'internazionalizzazione mostrano un numero di visiting stabile
sull'anno precedente (leggermente in crescita sul dato raccolto in Dipartimento per il 2018). Tale indicatore
naturalmente sarà certamente penalizzato nel 2020 a causa della situazione di emergenza sanitaria pandernica.
Stabili invece gli indicatori relativi al QS ranking for subject, dove FIL COM conferma il suo contributo a far restare

Francesco Bianchini
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l'UNIBO entro le prime 150 posizioni a livello mondiale. Stabile anche l'indicatore reputazionale, per il quale è
stata attuata già dallo scorso anno un'azione migliorativa legata all'internazionalizzazione (ricerca fra i membri del
Dipartimento di accademici stranieri che possano offrire una valutazione reputazionale valida sull'UNIBO), azione
che FILCOM tenderà a ripetere in accordo con gli organi accademici. Lo sviluppo di ulteriori iniziative di
internazionalizzazione (è ancora attivo il progetto del Bando Strutture in Dipartimento, ad esempio, così come il
Progetto Strategico che vede nell'internazionalizzazione e in forme di mobilità uno dei suoi principali obiettivi)
sarà soggetto all'evoluzione della situazione sanitaria, che ostacola questo particolare aspetto della ricerca
dipartimentale. Nuove e diverse attività di internazionalizzazione sono tuttavia allo studio, anche in relazione alle
indicazioni del Consiglio di Amministrazione presenti nel report dell'audizione 2020.
Pubblicazioni: gli indicatori che riguardano le pubblicazioni sono in crescita nel 2019 sull'anno precedente e sopra
la media per quanto riguarda la produzione scientifica; in crescita nel 2019 sull'anno precedente ma sotto la media,
per quanto riguarda i neoassunti sopra la mediana VRA.; purtroppo in calo e sotto la media per quanto riguarda i
neoassunti nel primo quartile VRA. Stabile il dato sulle pubblicazioni in fascia A VRA e molto in crescita quello
sulle pubblicazioni presentate. In crescita anche il numero delle pubblicazioni con co auto n internazionali. Il
numero delle pubblicazioni Open Access nel 2019 (unico dato disponibile) è sotto la media della macroarea, così
come lo è (anche se dipoco) per prodotti multidisciplinari su più aree VRA o SSD, che pure però non sono assenti.
In generale gli indicatori per le pubblicazioni certificano una produzione scientifica di buon livello qualitativo e
quantitativo, con margini di miglioramento per quanto riguarda i neoassunti, l'open access e la multidisciplinarità,
tre aspetti per cui sono già state intraprese azioru migliorative, come mostrano, almeno in parte, gli indicatori R.OSa
e R.07b.
Terza Missione: per quanto riguarda la terza missione, l'attività conto terzi è in elevata crescita nel 2019 rispetto
al 2018, anno in cui era già in crescita. L'obiettivo è quello di mantenere questo incremento, favorendo
l'allargamento di tale tipo di attività, m linea con quanto suggerito dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidio
di Qualità nel Report dell'audizione 2020. Stabile rispetto all'anno precedente il numero degli studenti di corsi
professionalizzanti, aspetto di terza missione non primario per FILCOM, anche se non trascurabile, così come
non rientra, comprensibilmente, tra le peculiarità di FILCOM la produzione di brevetti (al contrario delle molte
attività di Public Engagement in cui FILCOM è coinvolto). Nel 2020 ilDipartimento FILCOM è stato nconosciuto
dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna come "idoneo ad essere sede di tirocinio
professionalizzante in Psicologia" (prot. n. 0002708 del 09/01/2020). I tirocini post lauream, per laureati/ e in
Psicologia, sono necessari per accedere all'Esame di Stato di Psicologia, per le sezioni A e B dell'Albo. Le attività
previste dallo specifico progetto scientifico di tirocinio sono riconducibili all'AREA di Psicologia cognitiva e
Neuropsicologia sperimentale (info dettagliate nel sito di Dipartimento: https:l!dfc.unibo.it!it!terza
missione!formazione!tirocinio-professionalizzante-post-lauream). Il primo tirocinio si è concluso a ottobre;
attualmente tre laureate psicologhe stanno svolgendo il tirocinio in modalità remota, in seguito a rimodulazione
del progetto originario (causa COVID 19) approvata dalla Comrrussione Tirocini.

Francesco Bianchini
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Una particolare attenzione è posta sul Dottorato di Ricerca, per la sua valenza strategica:

STRANIERA (media % dottorati

FTLCOM

45,6

37,5% 11,1%

50,0% 55,6%

8 9 9 8,7

44,4% 21,1% 38,1%

22,3

9,3

100,0

DOTrORANDI I ANNO (numero)

DOTTORANDI TITOLO ALTRI ATENEI (% sul totale)

o.....
~
g DOTTORANDI OUTGOING (%) 38,5%8 ~ ~__~~ __~~ __~ -+ ~ ~ +- +- ~

FINANZIATA DA ENTI ESTERNI (media

8,3

5.4.2 TASSO DI OCCUPAZIONE (%) 83,9

Commento sintetico ai dati sul Dottorato di ricerca:

I dati relativi al Dottorato di ricerca PSCS (Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics) afferente al
Dipartimento FILCOM mostrano uno stato e un andamento positivi, con valori in linea o superiori alla media
della macroarea (dottorandi outgoing, con titolo estero o di altri atenei; soddisfazione dei dottori di ricerca; tasso
di occupazione). I trend positivi sembrano generalmente m crescita nel 2019 rispetto al 2018 e l'obiettivo è quello
di mantenere una buona performance su questi indicatori. C'è da segnalare che, purtroppo, a seguito di vari
controlli, è stato riscontrato in sede dipartimentale che alcuni dati di cruscotto e SUA RD sono errati (ed è stata
chiesta una correzione in merito al \V'arehouse di Ateneo). Dopo diversi colloqui con gli organi di ateneo è risultato
che due borse esterne dal progetto ERC AlchemEast non sono state inserite a sistema a causa di un errore materiale
dell'ufficio dottorato. Questo rende inesatti tre dati, relativi a: le borse esterne (tre e non una), le borse finanziate
da enti esterni e i "dottorandi con titolo da altri atenei". Il Dipartimento FILCOM ne risulta significativamente
penalizzato: nella situazione errata riportata, ad esempio, non raggiunge tutti gli obiettivi relativi al dottorato.
Segnaliamo inoltre che a fronte di un finanziamento triennale totale di oltre 180.000 euro (corrispondente
all'equivalente di tre borse di dottorato bandite su assegno di ricerca) dal progetto ERC Processing Citizenship
(p.I.Annalisa Pelizza), l'Ufficio Dottorato considera soltanto la prIma annualità, e cioè 1/3 della cifra, effettuando
il conteggio solo ed esclusivamente al primo anno. Se fosse conteggiato alla voce "borse di dottorato finanziate
dall'esterno" (come di fatto sono) questo ulteriore dato farebbe aumentare considerevolmente la premialità SUI

finanziamenti esterni del Dipartimento FILCOM.
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ELEMENTI IN USCITA

A. Azioni migliorative
Le azioni migliorative, di durata annua e possono scatunre dalla TOWS o da a tn punti del nesame:

Rev.04
00/01/2021

2

Progetti e finanziamenti
competitivi
TOWS A {joni SO, WO e
WT

o. AMBITO AZIONE ENTRO IL RESP.LE
MIGLI ORATIVA ATTUAZIONE

RESP.LE
VERIFICA

Internazionalizzazione Ranking accademico
TOWS Azione IVT QS

scadenza

Annuale:
31.12.2021.

Nome Cognome
.. ,.

Consiglio di
Dipartimento

Nome Cognome.
8lfJJilli'

Delegato
internazionalizzaz
IOne

Pubblicazioni
TOWS Aifoni WT eST
(IndicazioneConsigliodi
Amministrazione)

Favorire lepubblicazioni 2021
interdisciplinari,
multidisciplinarie con
coautori stranieri sia
invitando visitingprofessor

..... (comeprevisto dal Progetto
StrategùYJdi
Dipartimmto) sia
ricorrendoafondi per
pubblica{joni OA,
previsti dalprogetto
strategico.chefavoriscano
lavori in sinergiafra vari
SSD.
Incrementareil namerodi
pubblicaifoni pro-capite e
la loroqualità (con
particolare riguardoai
neoassunti).

Commissione
ricerca

,

Commissione
SUA-RD

.

3

4

Dottorato
TO WS Azione SO

Aumento «[o 2021
consolidamentodi borsedi
dottoratofinanifate
dall'esterno.
Interna::jonalizzazione
del dottorato (con didattica
da vi-ritinge dottorandi
dall'estero).
Incrementarele 2021
submission a bandi
progettuali i"Ompetitivi,con
particolare attenzione
all'interdiJciplinaritàe
alle iYJllaborazjoni
nazjonali e internaifonali.
Attra::jone di ricercatori
inpossessodigrant
interna{jonali elo conun
livelloscientificoadatto a
iYJnseguirela vittoria in

Collegio di
dottorato

Consiglio di
Dipartimento

Delegato ricerca

Commissione
Ricerca
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5 Reclutamento
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00/01/2021

bandiproget~f'ali
cOl'Jlpetitivi.
A'quisizione di nuove 2021
figure nel campodella
ricercaconaltoprofilo
scientifico (sia a livello
na:jonale che
internaeionale} e
valorizzazione deimembri
del Dipartimento conalto

Terza Missione
TOWS Azioni WO
(IndicazioneConsigliodi
Amministra:jone)

6

VISTO il Direttore

Svilupparegli interventidi 2021
terza missionein ambito
formativo e in relazionead
attività su commissione,
consolidandole a:joni egli
eventidi Public

Commissione
Terza Missione

Commissione
SUA-RD

Commissione
SUA-RD

Data di approvazione del riesame in CdD
28 gennaio 2021
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