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Obiettivi della ricerca del Dipartimento in Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Anno 2016 

La prima missione del Dipartimento è la ricerca di base con le sue applicazioni, condotta da 
ricercatori ben introdotti nelle attività internazionali. Gli obiettivi globali, come delineati dal Piano 
Strategico dell’Ateneo, sono sostenere la ricerca di base e le sue applicazioni attraverso la 
valorizzazione della ricerca del Dipartimento e il miglioramento del ranking del Dipartimento.  

Per la valorizzazione e il miglioramento della ricerca del Dipartimento è necessario incentivare 
sinergie interne, internazionalizzazione, ricerca continua, innovazione, qualità e identità, nonché, in 
conformità con il piano strategico dell’ateneo, potenziare il Dottorato di Ricerca, valorizzare il 
merito sia per il reclutamento sia per le progressioni di carriera, e aumentare il livello di mobilità in 
entrata e in uscita (da e per sedi internazionali) del personale di ricerca. 

Obiettivi specifici del Dipartimento: 

- qualità della ricerca: pubblicazioni in riviste fascia A o di rilievo internazionale / Case Editrici di 
rilievo nazionale/internazionale (qualità) 
- progetti di gruppi di ricercatori (sinergie interne) 
- progetti/collaborazioni di ricerca con ricercatori esteri (internazionalizzazione) 
- continuità della ricerca e delle pubblicazioni (attività di ricerca continua) 
- originalità della ricerca (innovazione) 
- visibilità delle linee di ricerca del Dipartimento (identità dipartimentale) 
- potenziamento e valorizzazione del Dottorato di Ricerca 
- valorizzazione del merito sia per il reclutamento sia per le progressioni di carriera 
- aumento del livello di mobilità in entrata e in uscita (da e per sedi internazionali) del personale di 
ricerca 
 
 
 
Valorizzazione della Ricerca di Dipartimento (riferimento Piano Strategico d’Ateneo: R.1.1) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Numero di persone coinvolte 
in progetti di ricerca 
competitivi  

Percentuale del personale coinvolto 
in progetti di ricerca competitivi 
rispetto al personale totale  

Ottenere un valore superiore al 
dato 2015  

 
 
Migliorare il ranking del Dipartimento (R.1.2) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Qualità della ricerca Numero di pubblicazioni in riviste 

fascia A o di rilievo internazionale 
/ Case Editrici di rilievo 
nazionale/internazionale 

Ottenere un valore superiore al 
dato 2015 
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 Produttività individuale media nel 
triennio (quantità) e indicatori 
ANVUR dei prodotti (VQR) per 
qualità ed internazionalizzazione  

Identificare in media un trend 
positivo rispetto al triennio 
precedente  

Sinergie interne e Identità 
dipartimentale 

Numero di progetti di gruppi di 
ricercatori 

Ottenere un valore superiore al 
dato 2015 

 Numero di iniziative di ricerca 
(lavori di ricerca che coinvolgano 
in maniera massiccia gruppi di 
ricercatori del Dipartimento, 
iniziative editoriali di 
Dipartimento, convegni e seminari 
di studio promossi dal 
Dipartimento) o di III missione 
promosse dal Dipartimento 
 

Ottenere un valore superiore al 
dato 2015 

 Numero medio di SSD coinvolti in 
progetti comuni 

Ottenere un valore superiore al 
dato 2015 

 Implementazione di strutture 
condivise (biblioteche, laboratori, 
strumentazione idonea) e  
possibilmente centralizzate - 
efficienza del supporto 
amministrativo 

Identificare un trend positivo 
rispetto al triennio precedente 

Internazionalizzazione Numero progetti/collaborazioni di 
ricerca con ricercatori esteri 

Ottenere un valore superiore al 
dato 2015 

Attività di ricerca continua Continuità della ricerca e delle 
pubblicazioni per ricercatore per 
anno 

Garantire una continuità della 
ricerca e delle pubblicazioni 
attraverso gli anni 

Distribuzione premiale delle 
risorse per la ricerca e relativi 
incentivi/disincentivi  

Percentuale di fondi per la ricerca 
distribuiti sulla base di bandi in 
rapporto al finanziamento 
complessivo del Dipartimento e 
pesi di incentivazione/ 
disincentivazione  

Aggiornamento e raffinamento 
dei criteri di distribuzione al fine 
del miglior funzionamento  

Capacità di reperimento 
risorse 

Numero di progetti presentati Ottenere un numero maggiore o 
uguale alla media del triennio 
precedente 

 Percentuale di successo in progetti 
competitivi (approvati rispetto a 
presentati)  

Ottenere un numero maggiore o 
uguale alla media del triennio 
precedente 
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Potenziare e valorizzare il Dottorato di Ricerca (R.1.4) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Numero di borse di dottorato 
finanziate dall’esterno  

Percentuale di borse di dottorato 
finanziate dall’esterno sul totale  

Ottenere un numero maggiore o 
uguale alla media del triennio 
precedente  

 
 
Valorizzare il merito sia per il reclutamento sia per le progressioni di carriera (R.1.5) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Produttività e qualità della 
ricerca di neoassunti e/o 
progrediti in carriera  

Numero medio di prodotti della 
ricerca e indicatori ANVUR/VQR 
sul totale dei neoassunti o 
progrediti in carriera  

Individuare un trend positivo  

Numero di neoassunti e/o 
progrediti in carriera impegnati 
in progetti competitivi  

Percentuale dei neoassunti e/o 
progrediti in carriera (sul totale di 
neoassunti o progrediti in carriera) 
impegnati in progetti competitivi  

Individuare un trend positivo  

 
 
Aumentare il livello di mobilità in entrata ed in uscita (da e per sedi internazionali) di personale di 
ricerca (R.2.1) 
INDICATORI  METRICA  VALORE OBIETTIVO  
Mobilità del personale di ricerca 
del Dipartimento e visiting 
researcher/professor  

Mesi/uomo di personale in 
mobilità in uscita e/o in ingresso 
da e/o per sedi internazionali 
riconosciute rapportati al totale del 
personale di ricerca del 
Dipartimento  

Raggiungere e mantenere un 
valore stabile intorno a 0,5  

Dottorandi ed Assegnisti esteri 
impegnati nel Dipartimento  

Percentuale di Dottorandi ed 
Assegnisti con curriculum 
internazionale e di nazionalità 
estera rispetto al totale  

Raggiungere e mantenere un 
valore di 0,1  

 
 


