obiettivo
1) migliorare la produzione scientifica del
Dipartimento
Azioni:
Azione 1.1 – Riduzione del numero di docenti e
ricercatori che risultano inattivi
Azione 2.1 – Aumentare il numero di pubblicazioni
su rivista
Azione 3.1 – Aumentare il numero di pubblicazioni
indicizzate (ISI e SCOPUS)

scadenza
2017

2) incremento delle collaborazioni con Università
e enti di ricerca stranieri
Azioni:
Azione 2.1 – Aumentare il numero di accordi di
ricerca con università e Enti di ricerca stranieri per la
mobilità internazionale.
Azione 2.2 – Aumentare il numero dottoranti
stranieri (visiting e/o student)

2017

monitoraggio
Riesame 2015

Indicatori:
a) Numero di docenti e ricercatori inattivi in
rapporto a quelli inattivi nel 2013
b) Numero di pubblicazioni su riviste nazionali e
interazionali;
c) Numero di pubblicazioni su riviste e/o su atti
di convegno indicizzati;
Riesame 2015

Indicatori
a) Numero di accordi di ricerca con università e
Enti di ricerca stranieri per la mobilità
internazionale;
a) Numero dottoranti stranieri (visiting e/o
student);

2017
Riesame 2015
3) consolidare i finanziamenti di programmi di
ricerca attraverso fondi nazionali e
aumentare i finanziamenti di programmi di
ricerca attraverso fondi europei;
Azioni:
Indicatori
Azione 3.1. – Consolidare la partecipazione a bandi a) Rapporto fatturato progetti di ricerca e numero
competitivi nazionali e europei;
di docenti del dipartimento;
2017
Riesame 2015
4) aumentare la visibilità in ambito nazionale e
internazionale del Dipartimento;
Azioni:
Indicatori
Azione 4.1 – Consolidare il numero degli interventi a a) Numero di inviti a partecipare a convegni e
convegni e workshops internazionali
conferenze internazionali e nazionali in qualità
di relatore;
b) Numero di partecipazioni a convegni e
conferenze internazionali e nazionali come
componenti dei comitati scientifici;
Azione 4.2 – Aumentare la partecipazione a società a) Numero di docenti e ricercatori componenti di
scientifiche (fellow o equivalenti) e a comitati
comitati editoriali rispetto al numero dei
editoriali di riviste nazionali e internazionali
docenti e dei ricercatori del dipartimento;
pubblicate da editori riconosciuti
b) Numero di docenti e ricercatori fellow o
equivalenti di società scientifiche di prestigio;
Azione 4.3 – Consolidare il numero di pubblicazioni a) Percentuale di prodotti con coautori stranieri;
scientifiche con coautori stranieri;
Azione 4.4 – Consolidare le collaborazioni con enti a) Totale finanziamenti da parte di enti pubblici e
pubblici e privati nazionali e esteri
privati per: assegni di ricerca; borse di studio;
borse di dottorato; progetti di ricerca; RTD;
contratti;
b) Numero di tirocini e tesi per studenti della
laurea magistrale presso enti e aziende
pubbliche e private;
c) Numero di spin-off che vedono coinvolti
docenti e ricercatori del dipartimento;
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