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REPORT AQ-R 2018 

Aggiornamento 11.12.2018 

PIANO STRATEGICO  
2017-2019  
(ATENEO) 

PIANO TRIENNALE  
2018-2020 

(DIPARTIMENTO) 

TARGET 
Valori 

soglia da 
raggiungere 

RISULTATO 
Valori 

raggiunti 

OB 
STRATEGICO 
COD. 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
ATENEO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
 DIPARTIMENTO 

OBIETTIVO 
CODICE 

AZIONI INDICATORE 
Target 
2018 

Risultato 
2018 

RIC2 

Migliorare la qualità 
della ricerca e 
dell'ambiente di 
ricerca con 
riferimento a tutte le 
aree e al contesto 
nazionale e 
internazionale 

Migliorare la qualità 
della ricerca in vista 
del prossimo ciclo di 
VQR 

RIC2.1 
Sostegno finanziario del 
Dipartimento alla Collana 
dipartimentale 

Pubblicazioni della Collana1 1 0 

RIC2.2 

Sostegno finanziario del 
Dipartimento per pubblicazioni 
referate di elevata qualità e di 
rilevanza internazionale 

Pubblicazioni referate sul 
totale2 

85% 93% 

RIC 2.3 
Supporto e impulso, da parte della 
“Rete per la ricerca scientifica”, ai 
risultati della ricerca 

Pubblicazioni di rilevanza 
internazionale sul totale3 

50% 47% 

    
Pubblicazioni in lingua inglese 
sul totale4 

17% 17% 

  
 

Attivi sul totale degli afferenti5 100% 98% 

                                                           
1
 Dati sito web istituzionale del Dipartimento. 

2
 Dati IRIS-AIR di Ateneo. 

3
 Dati IRIS-AIR di Ateneo. 

4
 Dati IRIS-AIR di Ateneo. 

5
 Dati IRIS-AIR di Ateneo. 
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RIC 2.4 

Informazione e accompagnamento 
degli afferenti ("tutorship") alla VQR 
da parte della "Rete per la ricerca 
scientifica" 

Posizionamento VQR del 
Dipartimento rispetto 
all'Ateneo6 

 
 

RIC2+RIC3      RIC2+RIC3 

Destinare fondi PSR e/o supportare, 
nei limiti delle risorse disponibili e 
della loro armonica ripartizione, le 
iniziative di livello internazionale e 
di ampia rilevanza, prediligendo le 
iniziative volte a rafforzare la 
partecipazione del Dipartimento ai 
bandi competitivi internazionali 

Convegni di rilevanza 
internazionale7 

8 12 

RIC3 

Aumentare la capacità 
di partecipazione e 
l'attrattività di risorse 
in bandi competitivi di 
ricerca in ambito 
nazionale e 
internazionale, 
incentivando le nuove 
proposte progettuali 
(finanziamenti di 
Ateneo - Transition 
Grant) 

Aumentare 
complessivamente la 
capacità di 
partecipazione e il 
tasso di successo in 
bandi competitivi di 
ricerca nazionale e 
internazionale 

RIC3.1 

Incrementare le risorse destinate ai 
visiting professors al fine di 
instaurare o irrobustire 
collaborazioni con network di 
ricerca nazionali e internazionali 

Visiting researcher8 2 5 

RIC3.2 
Supporto e impulso, da parte della 
“Rete per la ricerca scientifica”, dei 
progetti di ricerca 

Progetti presentati9 6 11 

RIC3.3 

Supporto amministrativo ai progetti 
di ricerca da parte della “Segreteria 
di Ricerca e per 
l’Internazionalizzazione”. 

Progetti finanziati10 2 2 

 

  

                                                           
6
 Dati IRIS-AIR di Ateneo. 

7
 Dati sito web istituzionale Dipartimento. Sono stati considerati “Convegni di rilevanza internazionale” gli eventi, comunque denominati, svoltisi nell’anno solare 2018 ai quali sono stati invitati 

più relatori, di cui almeno uno appartenente a Università o Ente di ricerca non italiano. 
8
 Dati sito web istituzionale del Dipartimento. Sono stati considerati “Visiting researcher” i Visiting scientist, i Visiting professor e i Visiting scholar che hanno compiuto in tutto o in parte 

nell’anno solare 2018 il loro periodo di permanenza presso la Struttura. 
9
 Dati raccolti durante la riunione della Rete per la Ricerca dipartimentale dell’11.12.2018. 

10
 Dati IRIS-AIR di Ateneo. 
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ANALISI DEI DATI QUALI-QUANTITATIVI DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE NELL’ANNO 2018 IN RAPPORTO AL PIANO STRATEGICO 
TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
In relazione agli obiettivi strategici della Ricerca Dipartimentale che si era dato nel Piano Triennale per l’anno 2018, il 
Dipartimento soddisfa i target fissati in relazione alle azioni stabilite.  
Le deviazioni verso valori inferiori sono peraltro contenute (e invero ancora non del tutto consolidate), mentre quelle verso valori 
superiori sono significative. Il risultato è quindi complessivamente positivo. 
 
 

 Per quanto riguarda l’obiettivo strategico RIC2, si rileva che il Dipartimento ha conseguito il 40% dei target indicati (2 su 5).  
 
Ampiamente superiore ai valori soglia fissati è il risultato relativo alla produzione scientifica referata sul totale (RIC2.2). 
Si tratta di un dato (di ben 8 punti percentuali superiori alla soglia stabilita) che dimostra l’oramai consolidato orientarsi della 
produttività scientifica degli afferenti al Dipartimento verso collocazioni editoriali di alta qualità (le pubblicazioni referate sul totale, 
infatti, sono passate dal 49% del 2014, al 79% del 2015, al 95% del 2016, al 91% del 2017). 
 
In linea con i valori soglia fissati è il risultato relativo alla produzione in lingua inglese (RIC2.3). 
Si tratta di un dato pressoché costante con la serie storica (17% nel 2017 e nel 2016, 15% nel 2015 e 8% nel 2014). 
A tale produzione, in realtà, andrebbero anche aggiunti i prodotti editi in altre lingue straniere che rappresentano anch’essi un 
veicolo di diffusione della ricerca dipartimentale verso il contesto scientifico straniero. Da questo punto di vista, perciò, si suggerisce, 
in sede di prossima revisione del Piano Strategico, di ampliare l’indicatore in questione comprendendovi anche altre lingue straniere 
diverse dall’inglese in modo tale da poter monitorare l’attività di ricerca in particolare verso l’area russofona e ispanofona su cui si 
proiettano specifiche iniziative di alcuni afferenti al Dipartimento. 
 
Di poco inferiore ai valori soglia fissati è il risultato relativo alla produzione di rilevanza internazionale sul totale (RIC2.3).  
Si tratta di un dato che registra anche una flessione, sia pure contenuta (di appena 1 punto percentuale) rispetto all’anno 2017, ma 
che rimane comunque confortante (nell’anno 2016, infatti, il dato era del 44%; nell’anno 2015 era del 40%; nell’anno 2014 era del 
41%). Inoltre, è presumibile che sia al momento anche un dato parziale visto che, dagli elementi istruttori raccolti, sono in corso di 
pubblicazione contributi in volume e articoli in rivista di rilievo internazionale che risulteranno editi ancora nell’anno 2018. 
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Di poco inferiore ai valori soglia fissati è il risultato relativo agli afferenti attivi sul totale (RIC 2.3).  
All’esito dell’analisi specificamente condotta, il dato registrato sembrerebbe però essere il frutto solo di una inesatta catalogazione 
di prodotto della ricerca e non di un’effettiva inattività. In ogni caso, in relazione alla situazione specifica di criticità riscontrata sono 
già stati attivati, in via meramente precauzionale, gli strumenti di supporto alla ricerca e alla produzione scientifica previsti dal Piano 
Strategico. 
 
Inferiore ai valori soglia fissati è il risultato relativo alle pubblicazioni nella Collana dipartimentale (RIC 2.1).  
Si è proceduto a ribadire l’invito agli afferenti autori o curatori di volumi di considerare l’ipotesi di pubblicare in Collana, usufruendo 
anche dell’apposito stanziamento di bilancio a disposizione. 
 
La produttività scientifica del Dipartimento si attesta al momento a 113 prodotti (in una serie storica oscillante: nel 2014 i prodotti 
erano 237; nel 2015 erano 117; nel 2016 erano 179; nel 2017 erano 192).  
La distribuzione dei prodotti registra una prevalenza degli articoli su rivista (55%) rispetto ai contributi in volume (40%) e alle 
monografie (5%). 
Si tratta di valori che, confrontati con le serie storiche (nel 2017, gli articoli in rivista erano il 63%, i contributi in volume il 34%, le 
monografie il 3%; nel 2016, gli articoli in rivista erano il 50%, i contributi in volume il 46%, le monografie il 3%; nel 2015, gli articoli in 
rivista erano il 50%, i contributi in volume il 47%, le monografie il 3%; nel 2014, gli articoli in rivista erano il 40%, i contributi in 
volume il 57%, le monografie il 3%), dimostrano il progressivo consolidarsi della produzione scientifica costituita dagli articoli su 
rivista rispetto alle altre tipologie di prodotti della ricerca, in linea, peraltro, con gli orientamenti di pubblicazione in generale 
prevalenti all’interno della comunità scientifica delle Aree del Dipartimento. 
 
 

 Per quanto riguarda l’obiettivo strategico RIC2+RIC3, il Dipartimento ha conseguito il 100% dei target (1 su 1). 
 
Ampiamente sopra i valori soglia fissati è, infatti, il risultato relativo al numero di convegni internazionali organizzati 
(RIC2.0+RIC3.0). 
Si tratta di un dato in crescita rispetto all’anno 2017, dove si erano registrati 6 eventi, e che è il più alto della serie storica (10 eventi 
nel 2016 e 6 nel 2015), a riprova del consolidato punto di forza del Dipartimento nella capacità di presentazione, diffusione e 
scambio della propria ricerca scientifica mediante tale tipo di iniziative. 
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 Per quanto riguarda l’obiettivo strategico RIC3, si rileva che il Dipartimento ha conseguito il 100% dei target (3 su 3). 
 
Ampiamente superiore ai valori soglia fissati è il risultato relativo ai visiting researcher (RIC3.1). 
Il dato (a cui si deve aggiungere anche una iniziativa di chiamata in ruolo dall’estero) dimostra lo sforzo compiuto dal Dipartimento 
nell’aprirsi agli studiosi stranieri e la buona reputazione di cui gode come polo di attrazione. 
 
Ampiamente superiore ai valori soglia fissati è il risultato relativo ai progetti di ricerca presentati (RIC3.2). 
Il dato è in significativa crescita rispetto all’anno 2017 (in cui erano stati presentati 6 progetti) a riprova dell’impegno profuso dal 
Dipartimento in generale (impegno che deve essere, tuttavia, consolidato, e anche rafforzato in taluni ambiti, mediante la 
continuazione delle misure di supporto e incentivazione – anche sul versante di segreteria – alla progettualità scientifica previste dal 
Piano Strategico). 
 
In linea con i valori soglia fissati è il risultato relativo al numero di progetti finanziati (RIC3.3).  
Il dato, che non registra peraltro variazioni rispetto all’anno 2017, e che quindi sembrerebbe dimostrare che il maggior impegno di 
progettualità non si traduce ancora in un aumento del numero di progetti finanziati, risulta però parziale visto che alcuni progetti 
presentati sono tutt’ora in corso di valutazione. Occorre, comunque, proseguire nello sforzo intrapreso, così come previsto dal Piano 
Strategico, di supporto (anche sul versante amministrativo) nell’attività di progettazione scientifica. 


