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INT_4 DIP

Verso una 

Università 

europea

Proporzione di CFU 

conseguiti all’estero dagli 

studenti, ivi inclusi quelli 

acquisiti durante periodi 

di “mobilità virtuale”

+2% (baseline 1,60% 

periodo di riferimento 

2020)

Verso una Università 

europea
i_INT_4 500

1. Conclusione di nuove convenzioni Erasmus 

e di mobilità internazionale e verifica 

dell'opportunità di rivedere quelle in essere 

2.  Promozione del bando Eramsus di Ateneo, 

degli altri programmi di mobilità 

internazionale, anche per Paesi extra UE, e 

delle opportunità offerte nell'ambito 

dell'Alleanza 4EU+ con iniziative specifiche di 

Dipartimento

3

Proporzione (in percentuale) di CFU 

conseguiti all’estero dagli studenti, ivi 

inclusi quelli acquisiti durante periodi 

di “mobilità virtuale” da parte dei CdS 

del Dipartimento, calcolata sui tutti i 

CdS  DILHPS i cui studenti hanno 

accesso ai programmi di mobilità nel 

2022

3,78%

(baseline: 3,78% 

periodo di 

riferimento 2020, 

calcolata sui tutti i 

CdL  DILHPS i cui 

studenti avevano 

accesso ai 

programmi di 

mobilità nel 2020 

[GOV, REL, SIE])

3,78%

(baseline: 3,78% 

periodo di 

riferimento 2020, 

calcolata sui tutti i 

CdL  DILHPS i cui 

studenti avevano 

accesso ai 

programmi di 

mobilità nel 2020 

[GOV, REL, SIE])

3,78%

(baseline: 3,78% 

periodo di 

riferimento 2020, 

calcolata sui tutti i 

CdL  DILHPS i cui 

studenti avevano 

accesso ai 

programmi di 

mobilità nel 2020 

[GOV, REL, SIE])

D
ID

A
TT

IC
A

DID_1 DIP

Allineare l'offerta 

formativa alle 

sfide attuali                                             

Numero di comitati di 

indirizzo costituiti nei corsi 

di studio finalizzati a 

rendere sistematica la 

consultazione del mondo 

del lavoro                                 

70 (baseline 43 periodo 

di riferimento 2020/21)

Allineare l'offerta formativa 

alle sfide attuali                                             
i_DID_1a 0

1. Promozione della circolazione delle 

migliori esperienze e pratiche maturate dai 

CdS che hanno già istituito, in passato, 

comitati di indirizzo

3

Numero di corsi di studio del 

Dipartimento con comitati di indirizzo 

istituiti, finalizzati a rendere 

sistematica la consultazione del 

mondo del lavoro

3 

(baseline: 2 [su 4] 

periodo di 

riferimento 

2020/2021)

3 

(baseline: 2 [su 4] 

periodo di 

riferimento 

2020/2021)

3 

(baseline: 2 [su 4] 

periodo di 

riferimento 

2020/2021)

16000

1. Risorse destinate alle pubblicazioni 

referate e di elevata qualità, o su riviste 

scientifiche di

classe A, non in open access

0

2. Supporto e impulso, da parte della “Rete 

per la ricerca scientifica”, ai risultati della 

ricerca

11000

1. Risorse destinate alla Collana 

dipartimentale o ad altre pubblicazioni, di 

elevata qualità scientifica, in open access

Percentuale di pubblicazioni in open 

access gold e green, rapportata al 

totale delle pubblicazioni nell'anno 

considerato inserite dai docenti del 

Dipartimento nel database di AIR con 

riferimento alle tipologie 01, 03, 05, 

16, 23 e 24

38%

(baseline: 36,90% 

periodo di 

riferimento 2021)

39%

(baseline: 36,90% 

periodo di 

riferimento 2021)

40%

(baseline: 36,90% 

periodo di 

riferimento 2021)

0

2. Promozione di momenti formativi, rivolti 

soprattutto ai giovani studiosi, dedicati 

all’open science realizzati dall’Ateneo o 

organizzati dal Dipartimento avvalendosi di 

personale esperto di Ateneo

Numero di eventi formativi dedicati 

all’open science promossi/realizzati 

dal Dipartimento nell'anno 

considerato

0 1 1

Percentuale di 

dipartimenti che 

rispettano le scadenze del 

monitoraggio del Piano 

triennale (sul totale dei 

dipartimenti)

100% (baseline 97% 

periodo di riferimento 

2021)

i_RIC_8a 0

1. Attività del Referente AQ di Dipartimento 

(incaricato anche del monitoraggio delle 

ricerca) e della “Rete intra-dipartimentale per 

la Ricerca”

3
Percentuale di rispetto delle scadenze 

del monitoraggio del Piano triennale

100%

(baseline: 97% 

periodo di 

riferimento 2020-

2022)

100%

(baseline: 97% 

periodo di 

riferimento 2020-

2022)

100%

(baseline: 97% 

periodo di 

riferimento 2020-

2022)

R
IC

ER
C

A

i_RIC_5

Promuovere un 

ambiente 

stimolante per la 

ricerca

'Indicatore R1 

dell'algoritmo adottato 

per la distribuzione dei 

punti organico: rispetto di 

due soglie ASN su tre per il 

proprio ruolo per tutti i 

ruoli eccetto che per 

RTDA, RU, RTDB  (1 soglia 

su 3) 

≥95,0% (baseline 90% 

periodo di riferimento 

nov-21)

i_RIC_7a

Open Science 

come modalità 

privilegiata di 

pratica della 

scienza

Numero di pillars 

implementati sull’open 

science definiti dalla 

Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo 

di riferimento 2021)

Open Science come 

modalità privilegiata di 

pratica della scienza

PIANO STRATEGICO 

2022-2024

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2022-2024

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI (DILHPS)

DIRETTORE: Prof.sa Ilaria VIARENGO

TARGET

Valori soglia da raggiungere

RIC_5 DIP

Indicatore R1 dell'algoritmo adottato 

per la distribuzione dei punti 

organico: rispetto di due soglie ASN 

su tre per il proprio ruolo per tutti i 

ruoli eccetto che per RTDA, RU, RTDB  

(1 soglia su 3) 

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 

protagonisti della 

programmazione 

e monitoraggio 

della ricerca 

I Dipartimenti protagonisti 

della programmazione e 

monitoraggio della ricerca 

3

≥ 95,0%

(baseline 98% 

periodo di 

riferimento dic-

2021)

≥ 95,0%

(baseline 98% 

periodo di 

riferimento dic-

2021)

≥ 95,0%

(baseline 98% 

periodo di 

riferimento dic-

2021)

3

RIC_7 DIP

Promuovere un ambiente 

stimolante per la ricerca



Numero di persone 

incaricate del 

monitoraggio in ciascun 

dipartimento

≥1 (baseline 0 periodo 

di riferimento 2021)
i_RIC_8b 0

1. Attività dell'AQ di Dipartimento (incaricato 

anche del monitoraggio dell’attività di 

ricerca) e della “Rete intra-dipartimentale per 

la Ricerca”

3
Numero di persone incaricate del 

monitoraggio della ricerca

≥ 1

(baseline: 12 

periodo di 

riferimento 2021)

≥ 1

(baseline: 12 

periodo di 

riferimento 2021)

≥ 1

(baseline: 12 

periodo di 

riferimento 2021)

2500

1. Risorse destinate ai visiting professor 

orientate a instaurare o irrobustire 

collaborazioni con network di ricerca 

nazionali e internazionali

Numero di progetti di ricerca 

finanziata nazionali/internazionali 

attivi alla data del monitoraggio

7

(baseline: 7 periodo 

di riferimento 2021)

7

(baseline: 7 periodo 

di riferimento 2021)

8

(baseline: 7 periodo 

di riferimento 2021)

0

2. Supporto e impulso, da parte della “Rete 

per la ricerca scientifica”, dei progetti di 

ricerca

0

3. Supporto amministrativo ai progetti di 

ricerca da parte della “Segreteria di Ricerca e 

per l’Internazionalizzazione”

TM_3 DIP

Dialogare con il 

contesto 

economico e 

sociale

Percentuale di corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua in convenzione 

con soggetti esterni

20% (baseline 10% 

periodo di riferimento 

2020/21)

Dialogare con il contesto 

economico e sociale
i_TM_3 0

1. Supporto amministrativo, da parte di 

apposite figure individuate nella Segreteria 

didattica del Dipartimento, alla progettazione 

e gestione di convenzioni con soggetti esterni

3

Percentuale di corsi di 

perfezionamento e di formazione 

permanente e continua attivi 

nell'anno considerato, in convenzione 

con soggetti esterni, rispetto al totale 

del Dipartimento assumendo come 

numero standard 3

0%

(baseline: 0% 

periodo di 

riferimento 

2020/2021)

20%

(baseline: 0% 

periodo di 

riferimento 

2020/2021)

20%

(baseline: 0% 

periodo di 

riferimento 

2020/2021)

Promuovere le iniziative di 

formazione continua a 

permanente

d_TM_4 0

1. Pubblicizzazione e traduzione delle notizie 

e informazioni sui corsi di perfezionamento 

presenti sul sito Internet DILHPS in lingua 

inglese (o in altra lingua straniera)

3

Percentuale rispetto al numero corsi

di perfezionamento attivi nel

Dipartimento nell’anno considerato,

la cui offerta viene pubblicizzata sul

sito Internet dipartimentale in lingua

inglese (o altra lingua straniera)

70% 70% 70%

Il Dipartimento attivo nel 

monitoraggio della terza 

missione

d_TM_5 0

1. Monitoraggio annuale della registrazione 

delle attività di TM public engagement da 

parte del Responsabile AQ TM di 

Dipartimento e condivisione dei risultati 

nell'ambito dei competenti organi di 

Dipartimento (Consiglio e Giunta) al fine 

dell'adozione delle opportune iniziative

3

Numero di monitoraggi della 

registrazione delle attività di TM 

public engagement nel sistema di 

Ateneo IRIS/AIR

1 1 1

Rafforzare la capacità di 

partecipazione e il tasso di 

successo in bandi di ricerca 

nazionale e internazionale 

favorendo le iniziative di 

networking

d_RIC_9_DIP

R
IC

ER
C

A

3

(baseline: 2 periodo 

di riferimento: 

2021)

Numero di visiting 

professors/scholars e di altri 

academic visiting (anche Erasmus) 

accreditati nel Dipartimento nell’anno 

considerato

2

(baseline: 2 periodo 

di riferimento: 

2021)

3

(baseline: 2 periodo 

di riferimento: 

2021)

3

TE
R

ZA
 M

IS
SI

O
N

E

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 

protagonisti della 

programmazione 

e monitoraggio 

della ricerca 

I Dipartimenti protagonisti 

della programmazione e 

monitoraggio della ricerca 


