
 
 

 
 

 

Obiettivi delle attività di ricerca di Ateneo e procedure di monitoraggio 

In ottemperanza dell’art. la Commissione Ricerca di Ateneo (CRA) ha previsto un sistema di monitoraggio 
costante delle attività di ricerca dei professori e ricercatori strutturati dell’Ateneo, attraverso la compilazione 
di schede per la raccolta di dati in previsione e a consuntivo, con scadenze fissate a fine dicembre (scheda 
preventiva) ed entro la metà di gennaio (scheda consuntiva). 
Questa procedura consente alla CRA di avere una visione globale della ricerca compiuta, in corso e prevista 
ed è funzionale alla trasmissione di informazioni sulla ricerca all’esterno. 
 
Obiettivo I: Consolidare e aumentare la produzione scientifica e la qualità delle pubblicazioni delle Facoltà 

SOTTO-OBIETTIVI: 

1. Stimolare la produzione scientifica da parte dei docenti, che pur essendo stati attivi hanno al loro attivo 
un numero limitato di pubblicazioni;  

2. Favorire le pubblicazioni che prevedano peer review;  

3. Favorire la partecipazione a convegni nazionali e internazionali: i congressi nazionali e internazionali 
costituiscono un momento fondamentale per la crescita dell'attività scientifica, giacché essi sono il luogo 
privilegiato di scambio, diffusione e scoperta di nuove linee di ricerca. 

MONITORAGGIO: 

- numero di pubblicazioni scientifiche dei diversi docenti 
- evidenziare pubblicazioni con peer review 
- partecipazione, con o senza relazione, a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

Sarà monitorato con particolare attenzione, infine, il numero di congressi o convegni ai quali i docenti 
partecipino come invitati e non solo dopo il semplice invio di una proposta in risposta ad un call for papers.  

SCADENZA: presentazione schede della ricerca con scadenze fissate a fine dicembre (scheda preventiva) ed 
entro la metà di gennaio (scheda consuntiva). 

Obiettivo II: Aumentare la visibilità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca delle Facoltà 

SOTTO-OBIETTIVI: 

1. Favorire le pubblicazioni in sedi che abbiano una buona distribuzione e le pubblicazioni on line;   

2. Migliorare la visibilità delle attività sul sito dell'ateneo nonché su siti dedicati 

3. Favorire l'organizzazione di convegni nelle Facoltà o in altre sedi con la partecipazione attiva delle Facoltà. 

MONITORAGGIO: 



 
 

 
 

- numero di pubblicazioni presso case editrici che abbiano una buona distribuzione e i cui prodotti siano 
facilmente reperibili nelle biblioteche e nelle librerie in Italia e all'estero  

- numero di pubblicazioni su riviste on line e/o disponibili su siti istituzionali o dedicati alla diffusione dei 
prodotti di ricerca 

 - numero di convegni o altre attività di ricerca organizzate nell'arco del triennio.  

- visibilità delle diverse attività sul sito dell'ateneo e il numero di siti nei quali vengono annunciate le diverse 
attività.  

SCADENZA: presentazione schede della ricerca con scadenze fissate a fine dicembre (scheda preventiva) ed 
entro la metà di gennaio (scheda consuntiva). 

Obiettivo III: Aumentare / migliorare le ricadute dell'attività di ricerca sulla didattica erogata nelle Facoltà 

SOTTO-OBIETTIVI: 

1. Coinvolgere un maggior numero di docenti a contratto nelle attività di ricerca 
2. Coinvolgere maggiormente gli studenti nelle attività di ricerca 
3. Consolidare e migliorare il lavoro di gruppo 

MONITORAGGIO: 

- Numero di riunioni tra i docenti di ogni area e resoconti eventuali da parte dei coordinatori di area  

- Numero di tesi di laurea collegate agli ambiti di ricerca che saranno state assegnate nei corsi di studio 

SCADENZA: presentazione schede della ricerca con scadenze fissate a fine dicembre (scheda preventiva) ed 
entro la metà di gennaio (scheda consuntiva). 

Obiettivo IV: Aumentare il livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca 

SOTTO-OBIETTIVI: 

1. Favorire la partecipazione a iniziative di ricerca (convegni, seminari, incontri di studio) internazionali 

2. Favorire gli accordi che possano sfociare in attività di ricerca congiunta con ricercatori di altri atenei italiani 
e stranieri 

3. Favorire i periodi di soggiorno per ricerca in entrata e in uscita. 

MONITORAGGIO: 

- numero delle partecipazioni a congressi e convegni dei docenti internazionali in Italia e all'estero  

- numero di accordi internazionali che abbiano come obiettivo progetti congiunti di ricerca e il numero di 
soggiorni per ricerca in entrata e in uscita.  



 
 

 
 

SCADENZA: presentazione schede della ricerca con scadenze fissate a fine dicembre (scheda preventiva) ed 
entro la metà di gennaio (scheda consuntiva). 

Obiettivo V: Favorire la reciproca conoscenza dell'attività di ricerca condotta dai diversi docenti delle 
Facoltà 

 
 
 
 
 


