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Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD):  
 

Obiettivo 1 CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA DEL PERSONALE 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO 

 Descrizione (tenendo conto della temporalità degli obiettivi)  

Indicatore Base di partenza Valore indicatore Valore al 
31/12/2018 

Valore al 
30/06/2019 

Docenti inattivi  0 % inattivi 0 0 

Produzione 
scientifica 
complessiva  

113 n. pubblicazioni 
totale 

102 84 

Pubblicazioni per 
afferente  

4,8  3,113636 
 

media. 
pubblicazioni 
per afferente 

4,2 3,1 

Abilitazione 
Scientifica 
Nazionale  

13 prima fascia 

10 seconda 
fascia 

n. afferenti con 
abilitazione 

14 prima fascia 

10 seconda 
fascia 

14 prima fascia 

10 seconda 
fascia 

Azioni effettuate: Implementare le collaborazioni interdisciplinari all’interno del Dipartimento attraverso la 
condivisione dei risultati ottenuti di ricerche in corso. E’ stato anche revisionato il regolamento della 
distribuzione dei fondi di ricerca (c.d. ex-60%) per incentivare pubblicazioni open access e di Q1. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo – commento: l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. 

Eventuali azioni correttive: costruzione di un registro della produttività per raccogliere e registrare I dati 
necessari. 

 

Obiettivo 2 VALORIZZAZIONE GIOVANI RICERCATORI 

 Descrizione (tenendo conto della temporalità degli obiettivi)  

Indicatore Base di partenza Valore indicatore Valore al 
31/12/2018 

Valore al 
30/06/2019 

Assegni e borse di 
ricerca attivate  

10 assegni 

6 borse 

n. di assegni e 
borse di ricerca 

attivate 

7 assegni 

6 borse 

7 assegni 

4 borse 

Cofinanziamento 
dipartimentale ad 
assegni-borse di 
ricerca  

 Totale 
cofinanziamento 
dipartimentale 

364.430,33 246.000,00 

Dottorandi afferenti 
al dipartimento  

0 n. dottorandi 
afferenti al 

dipartimento 

9 17 

Azioni effettuate: cofinanziamento dipartimentale degli assegni di ricerca 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo – commento: parzialmente raggiunto. Per riduzione dei fondi, il 
dipartimento ha sospeso il cofinanziamento di borse di studio. 

Fase di MONITORAGGIO 



Eventuali azioni correttive: sollecitazione ad individuare sponsor esterni per finanziare borse di ricerca 
 

Obiettivo 3 INCENTIVAZIONE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Descrizione (tenendo conto della temporalità degli obiettivi)  

Indicatore Base di partenza Valore indicatore Valore al 
31/12/2018 

Valore al 
30/06/2019 

Presenza studenti 
e/o dottorandi 
stranieri  

 n. di studenti 
e/o dottorandi 

stranieri in 
ingresso 

0 1 

Studenti e/o 
dottorandi in uscita  

 n. di studenti 
e/o dottorandi 

in uscita  

1 4 

Presenza docenti 
stranieri  

 n. docenti 
stranieri in 

ingresso 

3  

Docenti in uscita  1 n. di docenti in 
uscita 

2 0 

Coautori stranieri  63 n. coautori 
stranieri nelle 
pubblicazioni 

43 36 

Azioni effettuate: premialità in caso di pubblicazioni con coautori stranieri. Fondi dottorato dedicati ai dottorandi 
in uscita. Bandi Erasmus e visiting researcher. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo – commento: parzialmente raggiunto 

Eventuali azioni correttive: 
 

Obiettivo 4 CONSOLIDARE ED AUMENTARE LE COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
NAZIONALI ED ESTERI 

 Descrizione (tenendo conto della temporalità degli obiettivi)  

Indicatore Base di partenza Valore indicatore Valore al 
31/12/2018 

Valore al 
30/06/2019 

ATTIVITA' CONTO 

TERZI 

 # attività 7 5 

Consorzi ed 
associazioni 
 

 # convenzioni 5 7 

Ricerche e scavi 
archeologici 
 

 # scavi e 
progetti 

13 12 

Attività di 
formazione continua 
 

 # eventi ECM 

# incontri 
alternanza 

scuola/lavoro 

1 

 

4 

2 

 

8 

PUBLIC 
ENGAGEMENT 

 # eventi 56 68 

Azioni effettuate: delegato alla terza missione, supporto per l’attivazione di nuovi spin-off, Implementazione 
registro attività terza missione 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo – commento: parzialmente raggiunto 

Eventuali azioni correttive: 
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