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1. LISTA DEGLI ACRONIMI 
Acronimo/Sigla Legenda 

AVA Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 

CdS Corso di studio 

LG AVA 2.0 Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento delle Sedi Universitarie e dei Corsi di Studio, 

versione 10/08/2017 e relativi allegati 

PQA Presidio della Qualità di Ateneo 

SSD Settore Scientifico Disciplinare 

SUA-CdS Scheda Unica Annuale del Corso di Studio 

 

2. PREMESSA  
 
Le linee di indirizzo alla base del piano strategico dell'Università di Catania 2019-2021 orientano 

trasversalmente tutte le aree strategiche e i relativi obiettivi. Al fine di garantire coerenza e continuità di 

sviluppo del Piano strategico di Ateneo, ciascun Dipartimento, in base alle proprie caratteristiche ed 

aspirazioni, individua obiettivi strategici ed operativi da perseguire e le azioni da intraprendere. In 

particolare, in accordo al Sistema di Qualità dell’Ateneo, entro quattro mesi dall’approvazione del Piano 

Triennale di Ateneo, e in coerenza con esso, i Dipartimenti redigono il proprio Piano Triennale concernente 

principalmente la programmazione delle attività inerenti a Didattica, Ricerca e Terza Missione.  Il Piano 

Strategico dell’Università di Catania 2019-2021, approvato dagli OO.CC. nelle sedute del mese di Dicembre 

2018, è reperibile all’indirizzo 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf 
 
Nota: rispetto alla versione 1.0 del dicembre 2018, sono qui presenti integrazioni nelle sezioni 3.6 e 3.7 ed 
è stata aggiunta la sezione 4 inerente al riesame annuale del Piano Triennale Dipartimentale. 
Il Piano Triennale Dipartimentale andrà compilato entro il 30 Aprile 2019. 
 

3. LE SEZIONI DEL PIANO TRIENNALE DIPARTIMENTALE 
Il Piano Triennale Dipartimentale è articolato nelle seguenti sezioni (vedi allegato 1): 

 

3.1  Introduzione 

La sezione è articolata in tre brevi paragrafi:  

Vision: descrizione dello scenario nel quale il Dipartimento opera e prospettive di lungo periodo; 

Mission: obiettivi che il Dipartimento intende realizzare nel contesto-socio culturale di riferimento; 

Valori: valori che caratterizzano le varie attività del Dipartimento (ad esempio: orientamento, 

professionalità, economicità, qualità didattica e ricerca etc.). 

 

Nota per la redazione 
 
Sezione da compilare in coerenza con la sezione 1 “Missione, Visione e Valori” del Piano 
Strategico di Ateneo 2019/2021 
 

 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 5000 (spazi inclusi) 

 

 

3.2 Analisi del Contesto e Ambiti di attività del Dipartimento 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf


 

Linee guida per la redazione del Piano Triennale Dipartimentale. Versione 2.0 
Delibera PQA del 18 marzo 2019 - Approvato dal CdA nella seduta del 1° aprile 2019 

2 

a) Introduzione: preliminarmente presentare l’analisi del contesto socio-culturale ed economico e la 

posizione nel territorio in cui il dipartimento opera, nonché la tipologia dei saperi propri delle attività del 

dipartimento; 

b) Contributo del Dipartimento rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2019-2021: descrivere 

gli obiettivi del Dipartimento in riferimento al Piano Strategico di Ateneo 2019-2021 e, ove possibile, 

comparare con altri Dipartimenti a livello nazionale della stessa area; 

c) Ambiti scientifici: descrivere macro aree, tematiche di riferimento ed eventuali sezioni, con elenco dei 

SSD delle rispettive aree e corrispondenti settori ERC e settori concorsuali; 

d) Partnership, convenzioni e collaborazioni: elencare eventuali partnership, convenzioni e collaborazioni 

attive formalizzate; 

e) nel dipartimento con enti territoriali, imprese, enti pubblici, ecc. nel periodo 2016/2018. 

 

 

Note per la redazione 
 
Sezione da compilare in coerenza con la sezione 2 “Stato e posizionamento di UNICT” del Piano 
Strategico di Ateneo 2019/2021 
 
 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 15000 (spazi inclusi) 

 

 

3.3 Struttura Organizzativa, Risorse Umane e Infrastrutture 

Articolare la sezione in paragrafi essenziali, inerenti alla descrizione di: 

a) Struttura organizzativa: descrizione della struttura organizzativa del dipartimento; 

b) Servizi di Dipartimento: presentare i servizi erogati, ad esempio eventuale carta dei servizi; 

c) Risorse umane: indicare il numero di unità di personale docente e tecnico-amministrativo presenti in 

Dipartimento classificato per tipologie e ruoli; 

d) Infrastrutture: elencare i laboratori per tipologia, sale studio, biblioteche, ecc.  

 

Note per la redazione 

 
 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 12000 (spazi inclusi) 

 

3.4 Analisi SWOT 

Elencare punti di forza, punti di debolezza, criticità e opportunità del Dipartimento, in relazione alle attività 
di Didattica, Ricerca, e Terza Missione. 

 

Nota per la redazione  
 
Sezione da compilare in coerenza con la sezione 3 “Analisi SWOT” del Piano Strategico di Ateneo  
2019/2021 
 

 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 7000 (spazi inclusi) 

 

3.5  Didattica Istituzionale  

Articolare la sezione in brevi paragrafi essenziali, descrivendo: 
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a) Attività svolta nel periodo 2016-2018: inserire - con i relativi link al sito web -  i nomi dei Corsi di Studio di 

riferimento afferenti al Dipartimento, i corsi di dottorato, scuole di specializzazione, i master, le Summer 

School e ulteriori iniziative formative a carattere nazionali e/o internazionale; 

b) Obiettivi in ambito didattico nel periodo 2019-2021: declinare gli obiettivi con i relativi indicatori 

quantificati, facendo riferimento a quelli riportati e quantificati nel Piano Strategico di Ateneo; 

c) Azioni Programmate in Ambito Didattico: azioni da mettere in atto al fine di realizzare gli obiettivi 

prefissati. 

 

Nota per la redazione 
 
Sezione da compilare in coerenza con il paragrafo 5.1 “Scheda del Piano per la Didattica” del 
Piano Strategico di Ateneo 2019/2021. Descrivere gli indicatori che si intendono adottare ed i 
corrispondenti valori obiettivo. 
 

 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 15000 (spazi inclusi) 

 

 

3.6  Ricerca scientifica 

Articolare la sezione in brevi paragrafi essenziali, inerenti a: 

a) Descrizione e analisi delle attività svolta nel periodo 2016-2018: 

 Attività di monitoraggio svolta (incluso analisi esiti VQR 2011-2014 per settori scientifico-

disciplinari); 

 Verifica monitoraggio delle attività previste nella precedente SUA-RD; 

 elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni; 

 elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca – Bando Chance, ecc.), 

specificando:  numero di pubblicazioni, organizzazione di eventi scientifici, partecipazione a 

convegni e mobilità docenti derivanti dall’utilizzo dei fondi di Ateneo; 

 produzione scientifica, fornendo  statistiche riassuntive, per settori scientifico-disciplinari o 

eventuali loro aggregazioni dipartimentali, inerenti a: articoli su riviste scientifiche, volumi (con 

ISBN), contributi in volume (con ISBN); 

 organizzazione eventi scientifici e dissemination risultati ricerca scientifica (congressi scientifici, 

workshop, seminari scientifici, etc.); 

 riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 

scientifiche; 

 Visiting professor incoming e outgoing (soggiorno almeno 5 giorni lavorativi). 

b) Descrizione degli obiettivi di ricerca nel periodo 2019-2021: declinare gli obiettivi con i relativi indicatori 

riportati nel Piano Strategico di Ateneo in riferimento alle attività specifiche del Dipartimento; 

c) Descrizione delle azioni programmate nell’ambito della ricerca: obiettivi da raggiungere es. incremento 

della quantità e della qualità dei prodotti scientifici, riduzione della percentuale dei docenti non attivi, 

aumentare la presenza nella competizione di bandi nazionali e internazionali, ecc.). 

 

Note per la redazione 
 
Sezione da compilare in coerenza con il paragrafo 5.2 “Scheda del Piano per la Ricerca” del Piano 
Strategico di Ateneo 2019/2021. Descrivere gli indicatori che si intendono adottare ed i 
corrispondenti valori obiettivo. 
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In questa sezione, il presente Piano Triennale deve programmare le attività in continuità e coerenza 
con il Piano per la Ricerca 2016-2018 del Dipartimento, ove questo fosse stato approvato dal CdA 
nella seduta del luglio 2017. Vedi Allegato B. 

 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 15000 (spazi inclusi) 

3.7 Terza Missione 

Articolare la sezione in brevi paragrafi essenziali, inerenti ai: 

a) Descrizione e analisi delle attività svolte nel periodo 2016-2018: numero di spin-off costituiti, numero di

team imprenditoriali di studenti e laureati (ad esempio: start-up universitarie), numero di brevetti,

numero di privative industriali, numero di opere coperte da diritti d’autore, attività di public

engagement, gestione del patrimonio e delle attività culturali (ad esempio: musei, collezioni, archivi,

etc.), attività conto terzi, attività per la salute pubblica, formazione continua.

b) Descrizione degli obiettivi per l’attività di Terza Missione nel periodo 2019-2021: declinare gli obiettivi

con i relativi indicatori, riportati nel Piano Strategico di Ateneo in riferimento alle attività specifiche del

Dipartimento.

c) Descrizione delle azioni programmate con riferimento agli obiettivi di Terza Missione: indicatori

proposti per il conseguimento degli obiettivi; azioni da svolgere al fine di promuovere le attività poste

come obiettivi es. stipula convenzioni/accordi.

Si raccomanda di costituire un archivio documentale delle attività svolte annualmente a livello di 

dipartimento. 

Note per la redazione 

da compilare in coerenza con il paragrafo 5.3 “Scheda del Piano per la Terza Missione” del Piano 
Strategico di Ateneo 2019/2021. Descrivere gli indicatori che si intendono adottare ed i 
corrispondenti valori obiettivo. 

 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 15000 (spazi inclusi) 

3.8  Politiche per l’Assicurazione della Qualità 

a) Descrizione dell’organizzazione del Dipartimento in merito all’Assicurazione della Qualità: descrizione e

organizzazione della Commissione Qualità del Dipartimento e dei Gruppi di Gestione di AQ dei Corsi di

Studio;

b) Monitoraggio delle politiche per l’assicurazione di qualità: attività di controllo attività messe in atto dal

dipartimento (es.: questionari ex post, interviste coi responsabili docenti e personale tecnico-

amministrativo, etc.);

c) Azioni programmate per l’assicurazione di qualità: descrizione delle azioni inerenti all’assicurazione della

qualità delle attività svolte in dipartimento e relative scadenze da rappresentare mediante l’utilizzo di un

diagramma di GANTT.

Note per la redazione 

 Per questa sezione, il numero di caratteri massimo suggerito è 8000 (spazi inclusi) 
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4. REPORT ANNUALE DI AQ DI DIPARTIMENTO

Ciascun Dipartimento, con cadenza annuale, effettuerà un monitoraggio delle azioni previste nell’ambito di 

Ricerca (sez. 3.6) e Terza Missione (3.7), fornendo eventuali indicazioni per le azioni correttive da adottare. 

L’evidenza documentale è fornita nel Report Annuale di AQ della Ricerca Dipartimentale e della Terza 

Missione qui di seguito descritto. 

Il Report Annuale di AQ Ricerca e Terza missione del Dipartimento, introdotto nel Sistema di assicurazione 
di Qualità dell’Università di Catania, è indicato fra i documenti che i Dipartimenti sono chiamati a redigere 
per il monitoraggio delle proprie attività di assicurazione della Qualità all’interno del sistema di 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA), come riportato nelle “Linee guida per 
l’Assicurazione della Qualità di Ateneo”, delibera PQA del 20 novembre 2018 – Approvazione in CdA il 30 
novembre 2018). Esso rappresenta un documento generale, utile sia al Dipartimento che alle commissioni 
di esperti di valutazione ANVUR, per il monitoraggio ed il controllo annuale delle attività di Ricerca e Terza 
missione del Dipartimento stesso.  
Il Report Annuale di AQ della Ricerca e Terza missione va approvato dal Consiglio di Dipartimento. Il primo 
report annuale andrà redatto entro il 30 aprile 2020. Si consiglia l’impiego della copertina di cui all’allegato 
D al presente documento.  

Il documento è costituito dalle sezioni “Ricerca” e “Terza missione”, ciascuna delle quali articolata in due 
sotto sezioni. L’analisi è svolta in relazione al piano triennale del dipartimento: 

1 Monitoraggio delle attività di Ricerca, ed in particolare del raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel piano triennale del Dipartimento con l’indicazione delle eventuali azioni di 
miglioramento/correzione da adottare. 

a) Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 2019:

 Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni;

 Elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca – Bando Chance, ecc.),

specificando:  numero di pubblicazioni, organizzazione di eventi scientifici, partecipazione a

convegni e mobilità docenti derivanti dall’utilizzo dei fondi di Ateneo;

 Produzione scientifica, fornendo  statistiche riassuntive, per settori scientifico-disciplinari o

eventuali loro aggregazioni dipartimentali, inerenti a: articoli su riviste scientifiche, volumi (con

ISBN), contributi in volume (con ISBN);

 organizzazione eventi scientifici e dissemination risultati ricerca scientifica (congressi scientifici,

workshop, seminari scientifici, etc.);

 riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane

scientifiche;

 Visiting professor incoming e outgoing (soggiorno almeno 5 giorni lavorativi).

b) Monitoraggio dell’esito delle azioni intraprese, con riferimento agli obiettivi di ricerca indicati nel piano

strategico triennale con i relativi indicatori riportati nel Piano strategico di Ateneo, individuando le

eventuali azioni correttive e di miglioramento che il Dipartimento decida di adottare al fine

dell’adeguamento agli obiettivi indicati nel piano triennale dipartimentale, anche sulla base della

relazione annuale del Nucleo di Valutazione (NuVal).
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Azione di miglioramento /correzione individuata n. 1 
Ad esempio: 
Diminuire il numero di ricercatori non operativi. 

Attività svolta e/o da svolgere 
Ad esempio: 
Programmare un’attività di ricerca intra-dipartimentale che implichi l’impiego delle 
competenze dei ricercatori non operativi al fine di produrre delle pubblicazioni che li 
coinvolgano. 

Replicare il riquadro per tutte le azioni di miglioramento/correzione  previste

2 Monitoraggio delle attività di Terza missione, ed in particolare del raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel piano triennale del Dipartimento con l’indicazione delle eventuali azioni di 
miglioramento/correzione da adottare. 

a) Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 2019:  numero di spin-off costituiti, numero di team

imprenditoriali di studenti e laureati (ad esempio: start-up universitarie), numero di brevetti, numero di

privative industriali, numero di opere coperte da diritti d’autore, attività di public engagement, gestione

del patrimonio e delle attività culturali (ad esempio: musei, collezioni, archivi, etc.), attività conto terzi,

attività per la salute pubblica, formazione continua.

b) Monitoraggio dell’esito delle azioni intraprese, con riferimento agli obiettivi di terza missione indicati

nel piano strategico triennale con i relativi indicatori riportati nel Piano strategico di Ateneo,

individuando le eventuali azioni correttive e di miglioramento che il Dipartimento decida di adottare al

fine dell’adeguamento agli obiettivi indicati nel piano triennale dipartimentale, anche sulla base della

relazione annuale del Nucleo di Valutazione (NuVal).

Azione di miglioramento /correzione individuata n. 1 
Ad esempio: 
Incrementare contratti di ricerca e consulenza con committenza esterna 

Attività svolta e/o da svolgere 
Ad esempio: 
Organizzare incontri con gli stakeholders per la disseminazione delle attività svolte in Dipartimento 

Replicare il riquadro per tutte le azioni di miglioramento/correzione  previste 
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ALLEGATO A. INDICE DEL PIANO TRIENNALE DIPARTIMENTALE 

1. INTRODUZIONE

2. ANALISI DEL CONTESTO E AMBITI DI ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO

2.1 Introduzione 

2.2 Posizionamento del Dipartimento 

2.3 Ambiti scientifici 

2.3.1 Elenco SSD delle Sezioni ed ERC corrispondenti 

2.4 Partnership, convenzioni e collaborazioni 

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE

3.1 Struttura organizzativa 

3.2 Servizi di Dipartimento 

3.3 Risorse umane  

3.3.1 Personale Docente 

3.3.2 Personale Tecnico - Amministrativo 

3.4 Infrastrutture 

4. ANALISI SWOT

5. DIDATTICA ISTITUZIONALE

5.1 Attività svolta nel periodo 2016-2018   

5.2 Obiettivi in ambito didattico nel periodo 2019-2021 

5.3 Azioni Programmate in Ambito Didattico  

6. RICERCA SCIENTIFICA

6.1. Attività svolta nel periodo 2016-2018 

6.2 Azioni programmate nell’ambito della ricerca 

6.3 Obiettivi di ricerca nel periodo 2019-2021 

7. TERZA MISSIONE

7.1 Attività svolta nel periodo 2016-2018  

7.2 Obiettivi per l’attività di Terza Missione nel periodo 2019-2021  

7.3 Azioni programmate con riferimento agli obiettivi di terza missione 

8. POLITICHE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

8.1 Descrizione dell'organizzazione del Dipartimento in merito all’Assicurazione della Qualità

8.2 Monitoraggio delle politiche per l’assicurazione di qualità 

8.3 Azioni programmate per l’assicurazione di qualità  
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ALLEGATO B. VADEMECUM PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DI SVILUPPO DELLE 

ATTIVITÀ DIPARTIMENTALI (PIANO RICERCA 2016-2018) 
 

Premessa e obiettivi generali del Piano per la Ricerca 2016- 2018 

Il Piano per la ricerca 2016-2018 ha definito gli obiettivi e le linee di intervento che l’Ateneo di Catania 

vuole perseguire per migliorare la propria performance della ricerca nazionale e internazionale. L’obiettivo 

generale è quello di sostenere la ricerca dei docenti dell’Ateneo stimolando, in particolare, la progettazione 

internazionale, il “protagonismo” progettuale dei docenti più giovani e il coordinamento dipartimentale 

delle iniziative di finanziamento della ricerca. E’ previsto che l’obiettivo venga attuato attraverso una 

differenziazione delle linee di finanziamento e attribuendo ai dipartimenti una responsabilità di indirizzo 

nell’utilizzo delle risorse. Il budget complessivamente stanziato dall’Ateneo per la prima annualità di 

vigenza è pari a Euro 4.000.000,00, ripartiti tra la Linea di intervento 1: Azioni per il supporto a docenti di 

UNICT che abbiano partecipato in qualità di coordinatori e/o partner all’elaborazione di proposte 

progettuali nell’ambito delle azioni finanziabili su bandi competitivi (Bando “CHANCE”, Euro 750.000,00) e 

la Linea di intervento 2: Dotazione ordinaria per attività istituzionale dei dipartimenti (Euro 3.250.000,00, 

da ripartire tra i Dipartimenti come comunicato con mail del Magnifico Rettore del 15 maggio 2017).  Con il 

Piano per la Ricerca 2016-2018, inoltre, si vuole promuovere l’incentivazione alla valutazione esterna 

(Advisory Board) e, sulla base di ulteriori risorse rese eventualmente disponibili a valere sulla 

programmazione triennale di Ateneo, l’incentivazione alla presentazione di progetti ERC. 

 

Premessa e obiettivi generali della Linea di intervento 2: Dotazione ordinaria per attività istituzionale dei 

dipartimenti  

La linea di intervento intende valorizzare il ruolo dei Dipartimenti come sede dell’elaborazione di strategie 

di ricerca scientifica, collegate alla costruzione di una identità scientifica e culturale. Attraverso tale 

finanziamento, i Dipartimenti  possono promuovere la realizzazione di progetti di ricerca a carattere 

innovativo, nonché il miglioramento della dotazione strumentale e/o delle dotazioni librarie, al fine di 

potenziare e valorizzare i laboratori di ricerca e le biblioteche.  Tutte le misure che si intendono attivare 

mirano a favorire la ricerca interdisciplinare. Il finanziamento attribuito al Dipartimento verrà assegnato, 

per la quota relativa ai progetti di ricerca finanziabili, ai beneficiari individuati. Ciascun Dipartimento potrà 

comunque incrementare, con risorse proprie, la dotazione ad esso spettante. E’ previsto che il programma 

venga finanziato annualmente; la distribuzione delle risorse per gli anni successivi al primo avverrà con il 

medesimo criterio ma sulla base della disponibilità finanziaria dell’Ateneo per tale capitolo di spesa. Come 

previsto dal Piano per la Ricerca, inoltre, i Dipartimenti che avranno costituito l’Advisory Board e che 

dimostreranno di aver intrapreso azioni di miglioramento della propria performance, avranno accesso a una 

premialità pari al 10% dell’ammontare del fondo loro destinato. 

 

Incentivazione alla valutazione esterna: Advisory Board 

L’Ateneo ha messo a disposizione, per i primi dodici mesi del Piano per la Ricerca, la somma di 6.000 Euro 

per Dipartimento, con lo scopo di finanziare le spese (inclusa la corresponsione di eventuali compensi ai 

suoi componenti) relative alla costituzione e operatività, di Advisory Board composti da 3-5 soggetti di 
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elevata qualificazione scientifica internazionale, che non abbiano avuto rapporti di collaborazione, 

testimoniati da pubblicazioni o da partecipazione a progetti nazionali o internazionali, con i docenti del 

Dipartimento. Il compito dell’Advisory Board è quello di predisporre report sul Dipartimento, fornire 

indicazioni su possibili indirizzi per il miglioramento della performance scientifica e svolgere attività di 

monitoraggio.  

Le manifestazioni di interesse alla  costituzione degli Advisory Board sono state trasmesse, su indicazione 

del Magnifico Rettore, contenuta nella comunicazione email del 15 maggio 2017, entro il 31 maggio 2017; il 

dettaglio relativo alla composizione dovrà essere definito contestualmente alla trasmissione del piano 

triennale di sviluppo dipartimentale da presentare entro il 6 luglio p.v. 

All’uopo si precisa che occorrerà produrre una documentazione sulla qualità scientifica dei componenti 

proposti, con particolare -ma non esclusivo- riferimento alla quantità e qualità della produzione scientifica. 

Le proposte di costituzione degli Advisory Board saranno esaminate da una Commissione, presieduta dal 

Rettore o da un suo delegato, e composta da quattro docenti nominati dal Rettore e rappresentativi delle 

diverse aree. La Commissione trasmetterà l’esito dei suoi lavori, con eventuali proposte modificative e/o 

integrative, al Consiglio di amministrazione per le conseguenti determinazioni. Nella distribuzione delle 

risorse per gli anni successivi di vigenza del Piano per la Ricerca, i Dipartimenti che avranno costituito 

l’Advisory Board e che dimostreranno di avere intrapreso azioni di miglioramento della qualità della propria 

attività scientifica coerenti con le risultanze dei lavori dell’Advisory Board, avranno accesso, con quote 

uniformi, a una premialità pari al 10% dell’ammontare del fondo destinato alla ricerca dipartimentale.  

 

Il Piano triennale di sviluppo delle attività dipartimentali  

La dotazione è assegnata sulla base di un Piano triennale di sviluppo delle attività di ricerca scientifica del 

Dipartimento, che verrà sottoposto, a cura dell’Area della Ricerca, al vaglio del Consiglio di Amministrazione 

e  nell’ambito del quale dovranno essere individuati: 

 obiettivi generali e specifici,  sulla base dell’analisi dello stato attuale della ricerca nella struttura;  

 azioni finalizzate al perseguimento di tali obiettivi.  

 

La scadenza per la presentazione del Piano triennale è fissata per il 6 luglio 2017 e lo stesso dovrà definire 

in maniera puntuale le modalità di utilizzazione dei fondi, sulla base della seguente ripartizione 

percentuale:  

1) acquisto, aggiornamento e sostituzione di attrezzature scientifiche e/o di dotazioni librarie: fino a 

un massimo del 30% dell’importo assegnato; 

2) progetti di ricerca: almeno il 70% dell’importo assegnato. 

L’avvio del triennio di validità del Piano dipartimentale coinciderà con l’erogazione delle risorse spettanti, 

che avverrà presumibilmente nel mese di settembre 2017. Il triennio da considerare per la predisposizione 

del Piano sarà dal settembre 2017 all’ agosto 2020. L’importo da utilizzare come riferimento per la  

predisposizione del Piano dovrà essere basato sull’assegnazione 2017, così come comunicata con email del 

15 maggio 2017 a firma del Magnifico Rettore, e sulla presunzione di ottenere pari risorse per le annualità 

successive di vigenza del Piano per la Ricerca. Il piano sarà comunque caratterizzato da una flessibilità in 

itinere, in considerazione della disponibilità finanziaria dell’Ateneo per gli anni successivi.  

La Commissione all’uopo nominata dagli Organi dell’Ateneo ha definito, come di seguito specificato, la 

griglia comune e minima di indicatori per la valutazione ex post dei programmi dipartimentali, comunicata 
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con la prot. n. 58133 del 26/05/2017: 

1.    Pubblicazioni scientifiche prodotte dai docenti partecipanti al programma, numero di brevetti 

depositati e/o altre privative industriali, congruenti con le tematiche dei progetti presentati nell’ambito del 

programma dipartimentale; 

2.   Partecipazione a convegni nazionali/internazionali in qualità di relatore (orale/poster) per la 

presentazione dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma dipartimentale; 

3.   Mobilità docenti incoming e outgoing (visiting professors and researchers) per lo sviluppo e la 

realizzazione di attività di ricerca connesse alle tematiche indicate nei progetti del piano triennale del 

Dipartimento. 

Per ognuno degli indicatori sopra definiti, il valore minimo da raggiungere viene determinato in funzione 

della numerosità dei docenti e ricercatori presenti nei singoli Dipartimenti, come da tabella sotto riportata. 

Con riferimento all’indicatore “Pubblicazioni” sarà anche considerata la qualità delle stesse. Quest’ultima 

sarà misurata, per i settori bibliometrici, in funzione della indicizzazione della rivista nelle banche dati 

internazionali “Scopus” e “Web of Science”, mentre per i settori non bibliometrici, con il numero di articoli 

pubblicati su riviste appartenenti alla classe A o su collane riconosciute e ritenute di rilievo scientifico dalla 

comunità di riferimento. 

 

 

Numerosità 

Dipartimento 

Soglie minime  degli indicatori 

 

1. Pubblicazioni 

 

2. Partecipazione a 

convegni 

 

3. Mobilità docenti 

(numero visite) 

Fino a 75 docenti 
6, di cui almeno 4 di 

qualità 
6 2 

Da 76 a 100 docenti 
8, di cui almeno 6 di 

qualità 
8 3 

Superiore a 100 

docenti 

10, di cui almeno 8 di 

qualità 
10 4 

 

Gli indicatori si intendono definiti per l’intero triennio di validità del Piano dipartimentale; il raggiungimento 

delle soglie indicate sarà verificato alla fine del triennio con riferimento all’intero arco temporale.  

 

Per la predisposizione del Piano triennale i Dipartimenti dovranno rispettare le seguenti linee di indirizzo: 

1) Per acquisto, aggiornamento e sostituzione di attrezzature scientifiche e/o di dotazioni librarie 

(fino a un massimo del 30% dell’importo assegnato) occorrerà valutare la correlazione tra l’investimento e 

la produttività scientifica del docente o del gruppo di ricerca al quale le attrezzature sono destinate e dare 

priorità al rinnovo o alla manutenzione di attrezzature più datate e a docenti e gruppi di ricerca che da più 

tempo non hanno proceduto a rinnovi.  

 

2) Per progetti di ricerca (almeno il 70% dell’importo assegnato) occorrerà:  
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 Prevedere una percentuale minima di risorse da attribuire a progetti coordinati da giovani 

ricercatori (es. definire i criteri di assegnazione: età anagrafica e/o distanza temporale dal 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca o dal conseguimento della specializzazione e/o 

anzianità di servizio). 

 Definire i requisiti di ammissione del progetto:  

o indicazione della numerosità minima del gruppo di ricerca;  

o responsabilità del progetto (attribuibile a qualsiasi docente, purché operativo e con servizio 

residuo pari alla durata del progetto). Per gli RTD-a si tiene conto anche dell’eventuale periodo 

di proroga biennale; per gli RTD-b, se hanno conseguito l’abilitazione scientifica a professore 

associato, la loro posizione è assimilata a quella del docente a tempo indeterminato;  

o possibilità di indicare, tra i partecipanti al progetto, oltre che docenti dell’Ateneo (anche con 

servizio residuo inferiore alla durata del progetto), anche assegnisti, dottorandi e borsisti di 

ricerca, nonché soggetti esterni in possesso di adeguate e specifiche competenze; i docenti che 

hanno disponibilità superiori a 100.000 Euro, quali residui di finanziamenti ottenuti per 

progetti di ricerca già conclusi, potranno partecipare senza accesso all’utilizzo del 

finanziamento che verrà assegnato al progetto;  

o eventuale previsione della preclusione, per coloro che presentano domanda nell’anno in corso, 

a presentarla per l’anno successivo.  

 Individuare le caratteristiche di base del progetto:  

o durata (al massimo biennale, prorogabile per non più di sei mesi). La data stimata di avvio deve 

necessariamente tenere conto dell’intera durata del Piano triennale dipartimentale (settembre 

2017- agosto 2020). Una plausibile data di avvio per i progetti può essere fissata, in via 

esemplificativa, al 1 gennaio 2018; 

o indicazione di un importo minimo e massimo;  

o indicazione dell’eventuale possibilità di cofinanziamento da parte dei docenti, sulla base delle 

loro disponibilità. 

 Definire i parametri per la valutazione del progetto:  

o stabilire i criteri di composizione di una Commissione dipartimentale, nominata dal Consiglio 

di Dipartimento (i componenti non potranno presentare domande di finanziamento; possono 

essere nominati anche componenti docenti non afferenti al Dipartimento o esterni all’Ateneo), 

incaricata della selezione dei progetti da inserire nel piano triennale e, al termine dei lavori, 

della convalida dei finanziamenti assegnati da parte del Consiglio di Dipartimento; 

o indicare i criteri di selezione dei progetti che la Commissione dovrà utilizzare (nell’ambito dei 

quali, comunque, dovrà tenersi conto dei risultati conseguiti con l’utilizzazione dei fondi FIR 

2014 sulla base della relazione sulle attività del primo anno di ricerca).  

 

La Commissione dipartimentale dovrà individuare i progetti ritenuti più validi, con i relativi piani finanziari, 

e il possesso di tutte le caratteristiche previste dalle linee di indirizzo dettate dal Piano per la Ricerca 2016- 

2018. Considerato che i progetti hanno durata massima biennale, con possibilità di proroga per non più di 

sei mesi, i lavori della Commissione dovranno essere completati entro il mese di novembre 2017, al fine di 

rispettare la durata complessiva del Piano. La Commissione non potrà avere tra i suoi componenti alcun 

partecipante a progetti che il Dipartimento intende presentare.  

Valutazione ex post dei progetti:  

È disposto un obbligo di rendicontazione delle attività. Il Dipartimento dovrà: 
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 specificare se è prevista una rendicontazione intermedia, finalizzata alla verifica sulla correttezza 

dello svolgimento di quanto programmato e all’apporto di eventuali azioni correttive;  

 indicare criteri e modalità di verifica dei risultati, tenendo comunque conto di numero e tipologia di 

pubblicazioni scientifiche riconducibili al progetto di ricerca. 

Per la rendicontazione i Dipartimenti disporranno di un modello predisposto dall’Area della Ricerca di 
Ateneo, da adattare eventualmente alla rendicontazione intermedia, ove prevista.  

Salvo che per il corrente anno, alla fine di ogni anno solare il Dipartimento dovrà relazionare -tramite invio 

all’indirizzo email istituzionale dell’Area della Ricerca- sull’uso dei fondi attribuiti nell’anno precedente e sul 

più generale conseguimento degli obiettivi step-by-step del Piano triennale. Negli anni di vigenza del Piano 

per la Ricerca successivi al 2017, le assegnazioni avverranno nel mese di giugno, in modo da consentire un 

più razionale impiego delle risorse assegnate. Nel 2018, le risorse saranno attribuite ai Dipartimenti sulla 

base degli stessi criteri del 2017; a partire dal 2019, nella distribuzione si terrà conto dei risultati 

complessivamente ottenuti dai Dipartimenti in relazione agli obiettivi prefissati.  

Le risorse destinate alle finalità specifiche del Piano e non utilizzate dai Dipartimenti entro tre anni dal 

trasferimento, saranno revocate.  

 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ A CURA DEL DIPARTIMENTO  

1. Individuazione, da parte del Consiglio di Dipartimento dei requisiti di ammissione e delle caratteristiche 

di base dei progetti;   

2. Acquisizione delle proposte progettuali;  

3. Nomina, da parte del Consiglio di Dipartimento, della Commissione dipartimentale di selezione;   

4. Selezione delle proposte progettuali da parte della Commissione dipartimentale;   

5. Predisposizione, da parte della Commissione Dipartimentale, di una relazione contenente l’elenco dei  

progetti finanziabili e dei relativi importi;  

6. Approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento, degli atti della Commissione Dipartimentale, 

assegnazione delle risorse e indicazione delle scadenze da rispettare.  
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ALLEGATO C. COPERTINA DEL PIANO TRIENNALE DIPARTIMENTALE  
 

         
 

 

 

Nota: 
È stato inserito il logo del 
Dipartimento di Economia e 
Impresa, come esempio. Sostituire 
con il logo del Dipartimento. 
 

 
 

Dipartimento di XXXXXX 
 
 
 
 

Piano Triennale Dipartimentale  
2019-2021 

 
 

 

Approvato in Consiglio di Dipartimento: inserire data 
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ALLEGATO D. COPERTINA REPORT ANNUALE DI AQ DELLA RICERCA E TERZA MISSIONE DIPARTIMENTALE  
 

 

Nota: 
È stato inserito il logo del 
Dipartimento di Economia e 
Impresa, come esempio. Sostituire 
con il logo del Dipartimento. 
 

 
 
 
 

 
Report Annuale di AQ della  

Ricerca e Terza Missione Dipartimentale 
2020 

 
 
 
Approvato in Consiglio di Dipartimento: inserire data 
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