
 

DIPARTIMENTO FILCOM PAG. 1/6 

OBIETTIVI DI RICERCA e TERZA MISSIONE 

SUA-RD Quadro A1 

  

Rev 02 

04/12/2019 

 

(limite 15.000 caratteri; spazi esclusi) 

   

Nella pianificazione 2019-2021 dei propri obiettivi il Dipartimento FILCOM si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PST) 2019-2021 
per gli ambiti “qualità della ricerca”, “progettualità”, “innovazione”, “divulgazione”, e relativamente ai seguenti obiettivi di base. 
 

Obiettivi di base nell’ambito della “qualità della ricerca”: 
O.1.1 - Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 
O.1.2 - Consolidare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera 
O.1.3 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca 
 
Obiettivi di base nell’ambito della “progettualità”: 
O.2.1 - Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed 
Internazionale 
O.2.2 - Sviluppare la progettualità strategica dei dipartimenti su cui attrarre competenze internazionali, 
valorizzando il patrimonio multidisciplinare Alma Mater 
O.2.3 - Favorire lo sviluppo dell'open-science 
 
Obiettivi di base nell’ambito della “innovazione”: 
O.6.1 - Potenziare l'impatto socio-economico sul piano regionale, nazionale e internazionale sia con progetti di 
imprenditorialità, sia con iniziative università-imprese 
 
Obiettivi di base nell’ambito della “divulgazione”: 
O.7.1 - Qualificare e potenziare le attività di collegamento con istituzioni museali e di promozione della cultura pubbliche e private, nei 
diversi ambiti disciplinari (beni culturali, bio-antropologici, tecnico scientifici, performativi, etc.) 

O.7.2 - Coinvolgere docenti, studenti e personale TA nella ideazione e realizzazione di iniziative di divulgazione scientifica, di 
formazione culturale e di coproduzione di conoscenza anche per le fasce più giovani della scuola dell'obbligo 
 
 

Gli obiettivi strategici individuati (con i relativi obiettivi di base) mirano a proseguire le linee strategiche individuate dall’ateneo 
secondo le peculiarità e i punti di forza del Dipartimento FILCOM. In particolare, la qualità della ricerca sia in termini di 
produttività, sia di internazionalizzazione (a partire dal dottorato), sia, infine, relativamente alla valorizzazione del merito 
scientifico sono da sempre una priorità di FILCOM che consegue ottimi risultati anche dal punto di vista del QS ranking e nelle 
valutazioni delle pubblicazioni (VRA e vecchia VQR). Ciò è in linea con la mission dell’ateneo di Bologna come di università 
fortemente vocata alla ricerca oltre che alla didattica. 
Anche gli aspetti progettuali sono una delle priorità di FILCOM, che ha attirato negli ultimi anni studiosi di elevato livello 
internazionale, anche vincitori di grant prestigiosi. Un maggiore accento sull’open science è uno degli aspetti che FILCOM intende 
valorizzare nei prossimi anni, pur essendo già avviata questa pratica nel Dipartimento. Di pari livello è l’importanza attribuita alle 
submission in bandi competitivi, trend in crescita all’interno di FILCOM. 
L’attenzione all’innovazione si esplica nel legame con la realtà imprenditoriale del territorio locale o in un raggio più amp io, un 
campo in cui FILCOM può migliorare nei prossimi anni facendo valere le sue competenze specifiche. 
Infine, nell’ambito della divulgazione, le discipline di FILCOM si prestano alla divulgazione del sapere all’esterno dell’accademia, 
da specifiche sedi culturali al mondo scolastico, sia in termini di discussione e diffusione del sapere scientifico e umanistico in 
generale, sia per quanto attiene alle varie forme di comunicazione della conoscenza. 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE N. 

D.1 

TITOLO 
 
QUALIFICARE E VALORIZZARE IL DOTTORATO DI RICERCA IN UNA 

PROSPETTIVA INTERNAZIONALE 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.1 
QUALITÀ 

DELLA 

RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Favorire la mobilità in entrata ed in uscita dei dottorandi (Coordinatore del Dottorato) 

 Promuovere il dottorato nei canali nazionali internazionali (Collegio del Dottorato) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R.01 b 
DOTTORANDI CON 
TITOLO CONSEGUITO IN 
ALTRI ATENEI  
Metrica: percentuale di 
dottorandi con titolo 
conseguito in altro ateneo sul 
totale di dottorandi 

Media 2016-18 
Dipartimento 
33,3% 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

 
 
 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE N. 

D.2 

TITOLO 
 
CONSOLIDARE LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCIENTIFICO NEL 

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DI CARRIERA 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.2 
QUALITÀ 

DELLA 

RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Favorire il reclutamento di docenti e ricercatori esterni all’ateneo di alto valore scientifico 
(Commissione ricerca) 

 Favorire il merito scientifico nelle progressioni di carriera dei membri del Dip. (Commissione 
programmazione) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R.04 
NEOASSUNTI 
RESPONSABILI DI 
PROGETTI COMPETITIVI 
Metrica: percentuale di 
neoassunti (nel periodo da 
anno t-2 ad anno t) 
responsabili di progetti 
competitivi con incassi 
nell'anno t, sul numero totale 
dei neoassunti nello stesso 
periodo 

Media 2016-18 
Dipartimento 
12,8% 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE N. 

D.3 

TITOLO 
 
MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA PRODUTTIVITÀ DELLA RICERCA 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.3 
QUALITÀ 

DELLA 

RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Aumentare il numero delle pubblicazioni (Sotto-commissione SUA-RD) 

 Valorizzare e mantenere gli standard di qualità delle pubblicazioni (Sotto-commissione SUA-
RD) 

 Aumentare l’interazione e l’integrazione fra i settori scientifico-disciplinari (Commissione ricerca) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

SUA.02 
PRODUZIONE 
SCIENTIFICA  
Metrica: Rapporto fra numero 
di prodotti registrati in IRIS e 
numero di unità di personale 
docente strutturato 

Media 2016-18 
Dipartimento 
2,7 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

2021 

R.07a 
PUBBLICAZIONI DI 
FASCIA A - VRA (percentuale 
sul totale) 
Metrica: a) percentuale numero 
di prodotti conferiti alla VRA e 
collocati in fascia A sul numero 
totale dei prodotti valutati (solo 
dip. non bibliometrici) 

Media 2016-18 
Dipartimento 
65,7% 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

2021 

PQA.01b 
PRODOTTI 
MULTIDISCIPLINARI 
(AUTORI PIU’ SSD) 
Metrica: Percentuale di 
prodotti registrati in IRIS di 
carattere multidisciplinare 
(presenza di più SSD) sul totale 
dei prodotti del Dipartimento. 
Si considera la co-autorialità di 
tutti gli autori UNIBO 
(riconosciuti). 

Media 2016-18 
Dipartimento 
3,3% 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE N. 

D.4 

TITOLO 
 
MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE E DI ATTRAZIONE 

DEI FONDI DI RICERCA SUL PIANO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.2.1 PROGETTUALITÀ 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Aumentare il numero di progetti vinti su bandi competitivi (Referente ricerca) 

 Aumentare la collaborazione con studiosi in ambito internazionale (Sotto-commissione SUA-
RD) 

 Aumentare il finanziamento esterno per il dottorato (Coordinatore del dottorato)  

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R09 
FINANZIAMENTI 
PROGETTI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 
Metrica: Rapporto fra incassi 
progetti di ricerca competitivi 
e numero di unità di personale 
docente strutturato 

Media 2016-18 
Dipartimento 
7.902,0 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

2021 

SUA.07 
PUBBLICAZIONI 
COAUTORI 
INTERNAZIONALI  
Metrica: Rapporto x 100 fra 
numero di pubblicazioni con 
coautori di istituzioni non 
italiane e numero totale delle 
pubblicazioni 

Media 2016-18 
Dipartimento 
9,9 % 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

2021 

5.4.1C 
ISCRITTI CON BORSA DI 
DOTTORATO O 
FINANZIAMENTO 
EQUIVALENTE (O 
COFINANZIAMENTO) 
ACQUISITI DA ENTI 
ESTERNI  
Metrica: numero di iscritti con 
borsa di dottorato o 
finanziamento equivalente (o 
cofinanziamento) acquisiti da 
enti esterni sul totale degli 
iscritti al corso (media corsi 
dottorato riferiti al 
dipartimento) 

Media 2016-18 
Dipartimento 
42,9 % 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE N. 

D.5 

TITOLO 
 
SVILUPPARE LA PROGETTUALITÀ STRATEGICA DEI DIPARTIMENTI SU 

CUI ATTRARRE COMPETENZE INTERNAZIONALI, VALORIZZANDO IL 

PATRIMONIO MULTIDISCIPLINARE ALMA MATER 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.2.2 PROGETTUALITÀ 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Valorizzare e aumentare la ricerca multidisciplinare anche con settori non peculiari del 
Dipartimento (Commissione ricerca) 

 Favorire la collaborazione con istituzioni accademiche e di ricerca straniere (Consiglio di 
Dipartimento) 

 Aumentare la presenza di studiosi provenienti dall’estero (Consiglio di Dipartimento) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

PQA01a 
PRODOTTI 
MULTIDISCIPLINARI 
(AUTORI PIU’ AREE VRA) 
Metrica: Percentuale di 
prodotti registrati in IRIS di 
carattere multidisciplinare 
(presenza di più aree VRA) sul 
totale dei prodotti del 
Dipartimento. Si considera la 
co-autorialità di tutti gli autori 
UNIBO (riconosciuti). 

Media 2016-18 
Dipartimento 
1,5 % 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

2021 

F15 
DOCENTI E 
RICERCATORI 
PROVENIENTI DA 
ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI  
Metrica numero di docenti e 
ricercatori provenienti da 
istituzioni internazionali 
(Inclusi: Professori, Assegnisti, 
Dottorandi, Staff). 

Anno 2018 
Dipartimento 
12 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE N. 

D.6 

TITOLO 
 
FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'OPEN-SCIENCE 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.2.3 PROGETTUALITÀ 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Aumentare la visibilità della ricerca dipartimentale sul piano nazionale e internazionale (Sotto-
commissione SUA-RD) 

 Favorire la vittoria di progetti in bandi competitivi (Commissione ricerca) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R.12 
PUBBLICAZIONI IN OPEN 
ACCESS IN IRIS  
Metrica: Articoli in rivista 
etichettati su IRIS come 
prodotti parzialmente o 
totalmente in Open Access, 
sul totale degli articoli in rivista 
censiti su IRIS (anno 2018). 
Unità di personale docente 
strutturato e non strutturato 

Media 2016-18 
Dipartimento 
37,7 % 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 



 

DIPARTIMENTO FILCOM PAG. 6/6 

OBIETTIVI DI RICERCA e TERZA MISSIONE 

SUA-RD Quadro A1 

  

Rev 02 

04/12/2019 

 

(limite 15.000 caratteri; spazi esclusi) 

   

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE N. 

D.7 

TITOLO 
 
POTENZIARE L'IMPATTO SOCIO-ECONOMICO SUL PIANO REGIONALE, 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE SIA CON PROGETTI DI 

IMPRENDITORIALITÀ, SIA CON INIZIATIVE UNIVERSITÀ-IMPRESE 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.6.1 INNOVAZIONE 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Favorire l’impiego delle risorse dipartimentali in attività di consulenza e impresa (referente terza 
missione) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

T.03 
FATTURATO ATTIVITA' 
SU COMMISSIONE  
Metrica: Rapporto fra incassi 
per attività commerciale 
(codice Siope 1310) al netto di 
eventuali incassi relativi a 
progetti di ricerca competitivi e 
numero di unità di personale 
docente strutturato 

Media 2016-18 
Dipartimento 
43,3 

≥ al valore di riferimento Cruscotto 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.8 

REALIZZARE PER OGNI ANNO DA UNA A TRE INIZIATIVE 

NELL’AMBITO DEL PUBLIC ENGAGEMENT, OSSIA DELLE 

ATTIVITÀ ORGANIZZATE ISTITUZIONALMENTE SENZA 

SCOPO DI LUCRO CON VALORE EDUCATIVO, CULTURALE E DI 

SVILUPPO DELLA SOCIETÀ E RIVOLTE A UN PUBBLICO NON 

ACCADEMICO. 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.7.1 

DIVULGAZIONE 

O.7.2 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

 Realizzazione di iniziative di public engagement secondo le categorie definite da ANVUR1 
(referente terza missione) 

 Selezione annuale delle iniziative più significative (da 1 a 3) (referente terza missione) 

 Descrizione delle iniziative selezionate secondo il modello fornito dall’ateneo (referente terza 
missione) 
 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

Realizzazione e descrizione 
strutturata di ciascuna iniziativa 
secondo il modello fornito 
dall’ateneo 

nessuno Realizzazione e descrizione 
strutturata di ciascuna 
iniziativa secondo il 
modello fornito dall’ateneo 

Dipartimento 

 
 
Nella cartella “evidenze documentali” del sistema di gestione del dipartimento possono essere archiviati alcuni documenti utili a 
monitorare il raggiungimento dell’obiettivo. (svc PQA https://svc.unibo.it/pqa - ad accesso limitato). 
 
Questo documento rappresenta il piano triennale della ricerca del Dipartimento, e, in quanto tale, è approvato dal Consiglio del 
Dipartimento unitamente ad altri documenti del sistema di gestione. 
 

4-12-2019 

                                                 
1 Linee guida SUA-TM/PS https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/SUA-TM_Lineeguida.pdf 
Per public engagement vedi pagg.41-44 

 
 
Data di approvazione CdD 

                          VISTO 
                         Il Direttore 

https://svc.unibo.it/pqa
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/SUA-TM_Lineeguida.pdf

