OBIETTIVO 1
INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E TRASFERIMENTO DEI RISULTATI
Monitoraggio
Riesame 2015
Scadenza obiettivo
2017
Azione
Indicatore/Monitoraggio
Azione 1.1 Aumentare la capacità del
Fonti di finanziamento ottenute da progetti di
dipartimento di attrarre risorse da fonti
ricerca; numero di ricerche di dipartimento
esterne avvalendosi delle competenze
finanziate
interne e dei laboratori che consentono di
effettuare ricerche a carattere sperimentale
da mettere a disposizione dei soggetti
interessati in ambito non solo territoriale
Azione 1.2 Disseminare i risultati delle
Monitoraggio
delle
attività
culturali
del
ricerche incentivando momenti di incontro a
dipartimento ai fini della disseminazione dei
scala territoriale, nazionale e internazionale
risultati; monitoraggio dell’attività editoriale a scala
quali convegni, workshop, summer schools,
nazionale e internazionale; monitoraggio del
seminari e altro, incrementando anche
numero di inviti degli afferenti a tenere conferenze,
l’attività editoriale con la pubblicazione
a partecipare a convegni, ecc.
periodica e sistematica degli esiti delle
ricerche nei diversi ambiti
Azione 1.3 Collaborazione e convenzioni con
imprese o altri enti e istituti di ricerca per la
trasformazione delle conoscenze in prodotti,
metodologie e servizi

Monitoraggio di numero e tipo di convenzioni;
monitoraggio degli esiti di tali convenzioni in termini
di disseminazione dei saperi e trasferimento
tecnologico.

OBIETTIVO 2

Monitoraggio

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Riesame 2015

Scadenza obiettivo
Azioni

2017
Indicatori/monitoraggio

Azione 2.1 Fare del dipartimento un polo
culturale di riferimento per la città e il
territorio grazie anche all’attivazione di
strategie
di
collaborazione
per
la
valorizzazione del patrimonio culturale alle
diverse scale

Monitoraggio delle attività culturali sul territorio;
riconoscimenti ottenuti a livello nazionale.

Azione 2.2 Sviluppare la cooperazione, nell’ambito Numero di laureati inseriti nel mondo del lavoro; numero
della ricerca e dello sviluppo tecnologico, tra il di progetti realizzati con enti e imprese.
dipartimento e le amministrazioni o le imprese
locali, anche allo scopo di favorire l’inserimento
dei laureati nel mondo del lavoro, rispondendo il
più possibile alle esigenze di mercato.

OBIETTIVO 3

Monitoraggio
Scadenza obiettivo
Azioni

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Riesame 2015
2017
Indicatori/Monitoraggio

Azione 3.1 migliorare il posizionamento Indicatori ANVUR
dell’attività di ricerca di dipartimento in ambito
nazionale e internazionale
Azione 3.2 favorire lo scambio tra docenti e tra Monitoraggio del numero e la tipologia degli scambi
dottori di ricerca
Azione 3.3 incrementare la partecipazione del Monitoraggio del numero e la tipologia dei progetti di
dipartimento
a
progetti
di
rilevanza ricerca, il numero di afferenti coinvolti e i ruoli
internazionale che prevedono la collaborazione all’interno dei progetti di ricerca.
con università o altre istituzioni straniere,
privilegiando in particolare l’area del
Mediterraneo
Azione 3.4 mettere a servizio di istituzioni Monitoraggio delle iniziative condotte e delle ricadute
straniere, governative e non, i prodotti, le nel territorio oggetto di interesse.
metodologie, i servizi per la valorizzazione del
patrimonio costruito di aree particolarmente
depresse, compresa la formazione del personale
in loco

OBIETTIVO 4
DIDATTICA E FORMAZIONE
Monitoraggio

Riesame 2015

Scadenza Obiettivo

2017

Azioni

Indicatori/monitoraggio

Azione 4.1 Migliorare la qualità della didattica in
vista di una formazione che tenga conto delle
richieste dal mondo dl lavoro

Monitoraggio dei dati sull’occupazione

Azione 4.2 Internazionalizzazione dell’offerta
formativa con l’incentivazione degli scambi
internazionali tra studenti (Erasmus, Erasmus
placement, ecc.) e docenti (fellowship, esperienze di
insegnamento all’estero, ecc.)

Perfezionamento e nuova istituzione di appositi
accordi riguardanti gli studenti e i dottorati
internazionali. Accesso ad appositi programmi di
finanziamento comunitari.
Attivazione di iniziative tendenti ad attrarre studenti e
dottorandi stranieri

