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Nella pianificazione 2019-2021 dei propri obiettivi il Dipartimento si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PST) 2019- 2021 
per gli ambiti qualità della ricerca, progettualità, innovazione, e divulgazione e relativi obiettivi di base: 
 

 Obiettivi di base della “QUALITÀ DELLA RICERCA”: 
O.1.1 - Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 
O.1.3 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca 

 
 Obiettivi di base della “PROGETTUALITÀ”: 

O.2.1 - Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed 
Internazionale 
O.2.3 - Favorire lo sviluppo dell'open-science 
 

 Obiettivi di base dell’“INNOVAZIONE”: 
O.6.2 - Qualificare e potenziare i percorsi di formazione professionalizzante e permanente 
O.6.3 - Potenziare le attività di cooperazione allo sviluppo economico, sociale e culturale 
 

 Obiettivi di base  della “DIVULGAZIONE”: 
O.7.1 - Qualificare e potenziare le attività di collegamento con istituzioni museali e di promozione della cultura pubbliche e private, nei diversi 
ambiti disciplinari (beni culturali, bio-antropologici, tecnico scientifici, performativi, etc.) 
O.7.2 - Coinvolgere docenti, studenti e personale TA nella ideazione e realizzazione di iniziative di divulgazione scientifica, di formazione 
culturale e di coproduzione di conoscenza anche per le fasce più giovani della scuola dell'obbligo 

 
Rispetto all’obiettivo 0.1 del PST, EDU si propone di sostenere le esperienze di studio e ricerca all’estero dei suoi 
dottorandi per prepararli alla prospettiva internazionale delle carriere di ricerca. Inoltre si propone di monitorare e sostenere 
al suo interno la qualità della produzione scientifica dei suoi membri, con un focus particolare sui nuovi assunti a cui 
verranno proposte occasioni di incontro e formazione sugli standard della ricerca internazionale più accreditata. In questo 
modo EDU si allinea alla mission di Ateneo che considera la qualità della ricerca come suo punto di forza nel confronto con 
le esigenze del presente e le possibili istanza future. 
Rispetto all’obiettivo O.2, intende operarsi per migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul 
piano nazionale ed internazionale, incrementando la partecipazione a call competitive per progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. Inoltre si impegna a perseguire una politica di pubblicazione Open-Access, organizzando per i membri del 
dipartimento campagne informative su questa opportunità di diffusione scientifica. In questo modo EDU sostiene la 
politica dell’Ateneo che si propone di progettare nuovi modelli di cooperazione, networking e finanziamento della ricerca, 
adottando una pratica di “open-science” che faciliti la disseminazione e la circolazione di dati e informazioni frutto della 
ricerca scientifica.  
Rispetto all’obiettivo 0.6, EDU intende ribadire e potenziare il suo ruolo di referente educativo e formativo del territorio, 
attento alle sfide emergenti a livello locale, identificate attraverso un dialogo continuo con gli stakeholder. Al tempo stesso 
EDU intende intensificare la pluriennale collaborazione con la Cooperazione italiana, estendendo la sua presenze in aree che 
sono di primario interesse per l’Ateneo, con una particolare attenzione per il continente africano. In questo modo EDU 
affianca l’Ateneo nel suo ruolo di produttore di un sapere di interesse pubblico che dialoga dal locale al globale, estendendo 
la sua responsabilità dall’accademia alla società tutta.  
Rispetto all’obiettivo 0.7, EDU si propone di avvicinare gli studenti e le studentesse alla didattica museale per divulgare il 
valore educativo dei beni culturali. Nello specifico, attraverso il MOdE-Museo Officina dell’Educazione (che è di recente 
entrato nello SMA), EDU intende promuovere progetti di educazione al patrimonio per sensibilizzare i giovani rispetto alla 
conoscenza, valorizzazione e rielaborazione creativa dei beni culturali materiali e immateriali, all’interno di ambienti fisici e 
digitali e favorirne la partecipazione in termini di cittadinanza attiva. Inoltre EDU si impegna a consolidare l’organizzazione 
e la divulgazione di eventi che hanno già dimostrato di essere fonte di attrazione e dibattito per la cittadinanza e gli operatori 
a cui si rivolgono. In questo modo EDU fa sua la volontà dell’Ateneo di trasformare in public engagement la pluralità di idee, 
progetti, tecnologie che si producono nella sua comunità. 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.01 

MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA 
PRODUTTIVITÀ DELLA RICERCA 

OBIETTIVO/I DI 

BASE PST 

AMBITO 

O.1.3 QUALITÀ  DELLA 

RICERCA 

AZIONI 

(RESPONSABILITÀ) 

 Formazione seminariale dei nuovi assunti sulle opportunità di pubblicazione (Commissione ricerca) 

 

SCADENZA 

 

INDICATORE 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 
SUA.02 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Metrica: Rapporto tra 
numero di prodotti registrati 
in IRIS e numero di unità di 
personale docente strutturato 

3,6  

Media 2016-2018 
   ≥ 3,6 Cruscotto 

2021 
R.07a 

PUBBLICAZIONI DI FASCIA A 

– VRA (PERCENTUALI SUL 

TOTALE) 

Metrica: Percentuale numero di 

prodotti conferiti alla VRA e 

collocati in fascia A sul numero 

totale dei prodotti valutati 

54,2 

Media 2016-2018 
≥ 54,2 Cruscotto 

2021 
R.05a 

NEOASSUNTI SOPRA 

MEDIANA 

Metrica: 

percentuale dei neoassunti con 

punteggio vra superiore alla 

mediana di area vra e ruolo 

58,9 

Media 2016-2018 
 ≥ 58,9,4 Cruscotto 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.02 

VALORIZZARE IL DOTTORATO DI RICERCA IN UNA 
PROSPETTIVA NAZIONALE ED  INTERNAZIONALE 

OBIETTIVO 

DI BASE 

PST 

AMBITO 

O.1.1 QUALITÀ  DELLA 

RICERCA 

AZIONI 

(RESPONSABILITÀ) 

 Favorire la mobilità in uscita (Coordinatore del Dottorato) 
 Promuovere tra i dottorandi le opportunità internazionali (Collegio del Dottorato) 
 Incrementare il numero dei dottorandi con o senza borsa (Collegio del Dottorato) 

 
SCADENZA 

 
INDICATORE 

VALORE DI 

RIFERIMENT 
O 

VALORE 

OBIETTIVO 
FONTE 

DATI 

 

 
2021 

R.03 

Dottorandi outgoing 
Metrica: percentuale di 
dottorandi outgoing >= 30 
gg nell’anno solare sul totale 
dei dottorandi iscritti 

32,8% 
media 32° e 

34° ciclo 

 ≥ 32,8% cruscotto 
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              2021 

R.02 

Iscritti al primo anno del ciclo 
di dottorato 

Metrica: nr di iscritti al primo 
anno del ciclo di dottorato sul 
totale di iscritti per A.A 

6,7 

2018 

> 6.7 cruscotto 

 
OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 
N. D.03 

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE E DI 

ATTRAZIONE DEI FONDI DI RICERCA SUL PIANO 

NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

OBIETTIVO 
DI BASE PST 

AMBITO 

O.2.1 
O 2.3 

PROGETTUALITA’ 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ’) 

 Incrementare la partecipazione a call competitive per progetti di ricerca nazionali e 
internazionali (Commissione ricerca) 

 Promuovere una politica di pubblicazione open access, offrendo occasioni di 
formazione specifica (Commissione biblioteca) 
 

Scadenza  
INDICATORE 

VALORE DI 
RIFERIMENT 
O 

VALORE OBIETTIVO FONTE DATI 

 
 
2021 

R.09 
Finanziamenti progetti 
nazionali e internazionali  
Metrica: Rapporto tra incassi di 
progetti di ricerca competitivi e 
nr. di unità di personale 
docente strutturato  

6.227 
media 2016-
2018 

 ≥6.227 cruscotto 

2021 R.12 
Pubblicazioni in open access in 
IRIS 
Metrica: Articoli su IRIS come 
prodotti parzialmente o 
totalmente in Open Access, sul 
totale degli articoli (anno 2018), 
Unità di personale docente 
strutturato e non strutturato 

40% ≥40% cruscotto 

 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.04 

QUALIFICARE E POTENZIARE I PERCORSI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E 

PERMANENTE 

OBIETTIVO/I 

DI BASE PST 

AMBITO 

O.6.2 INNOVAZIONE 

AZIONI 

(RESPONSABILITÀ) 

 Monitorare le richieste di formazione del territorio per pianificare e implementare percorsi 

innovativi (Commissione Paritetica) 



 

(limite 15.000 caratteri; spazi esclusi) 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOVANNI MARIA 

BERTIN” 
PAG. 4/5 

OBIETTIVI DI RICERCA e TERZA MISSIONE 

SUA-RD Quadro A1 

  

Rev 02 

12/12/2019 
 

 

SCADENZA INDICATORE 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 
T.0.4 STUDENTI COINVOLTI 

NEI CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALIZZANTE E 

PERMANENTE 

Metrica: numero di studenti iscritti 

a corsi di Alta Formazione, 

Formazione Permanente, Master 

di I e II livello  

218,3 

Triennio 2016-

2018 

>218,3 Cruscotto 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.05 

POTENZIARE LE ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE 

ALLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E 

CULTURALE 

OBIETTIVO 

DI BASE 

PST 

AMBITO 

O.6.3 INNOVAZIONE 

AZIONI 

(RESPONSABILITÀ) 

 Valorizzare a livello internazionale  l’expertise del dipartimento in contesti di necessità 

educative (Commissione Internazionalizzazione, Commissione per gli Studenti disabili) 

 
SCADENZA 

 
INDICATORE 

VALORE DI 

RIFERIMENT 
O 

VALORE 

OBIETTIVO 
FONTE 

DATI 

 

 
2021 

PROGETTAZIONE IN 
COLLABORAZIONE CON 
LA COOPERAZIONE 
ITALIANA 

Metrica: Numero di progetti 
di ricerca-azione in 
collaborazione con la 
cooperazione italiana 

3 

Triennio 2016-
2018 

≥3 dipartimento 

 
OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 
N. D.06 

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
COLLEGAMENTO CON ISTITUZIONI MUSEALI E DI 
PROMOZIONE DELLA CULTURA 

OBIETTIVO/I 
DI BASE  
PST 

AMBITO 

O.7.1 
O.7.2 

DIVULGAZIONE 

AZIONI 

(RESPONSABILITÀ) 

 Realizzazione di collegamento con istituzioni museali (Commissione scientifica) 
 Realizzazione di iniziative di promozione della cultura pubblica nell’ambito disciplinare dei beni culturali 
(Commissione scientifica) 

 

SCADENZA 

 

INDICATORE 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 

VALORE 

OBIETTIVO 

FONTE DATI 

2021 Numero di studenti coinvolti in 
iniziative di promozione culturale 
legate alla conoscenza museale 

3.200 
(Triennio 2016-2018) 
 
 

   ≥3.220 Dati dipartimentali 
(MODE) 

2021 Numero di esperienze con il 
patrimonio documentate nel 
MOdE 

730 
(Triennio 2016-2018) 
 

≥730 Dati dipartimentali 
(MODE) 

2021 Numero di scuole coinvolte 
 

332 
(Triennio 2016-2018) 
 

   ≥332 Dati dipartimentali 
(MODE) 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.07 

REALIZZARE PER OGNI ANNO DA UNA A TRE 

INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL PUBLIC 

ENGAGEMENT, OSSIA DELLE ATTIVITÀ 

ORGANIZZATE ISTITUZIONALMENTE SENZA SCOPO 

DI LUCRO CON VALORE EDUCATIVO, CULTURALE E 

DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ E RIVOLTE A UN 

PUBBLICO NON ACCADEMICO. 

OBIETTIVO/ 
I 
DI  BASE 

 PST 

AMBITO 

O.7.1 
 
DIVULGAZIONE 

O.7.2 

AZIONI 

(RESPONSABILITÀ) 

 Realizzazione di iniziative di public engagement secondo le categorie definite da ANVUR 

(Commissione TM) 
 Selezione annuale delle iniziative più significative (da 1 a 3) (Commissione TM) 

 Descrizione delle iniziative selezionate secondo il modello fornito dall’ateneo (Commissione 

TM) 

 
SCADENZA 

 
INDICATORE 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 

VALORE 
OBIETTIVO 

 

FONTE 

DATI 

 

2021 

Numero di iniziative più 
significative per EDU. 
realizzazione e descrizione 
strutturata di ciascuna iniziativa 
secondo il modello fornito 
dall’ateneo 

2018 

2 

≥2 all’anno Dipartimento 

 

Nella cartella “evidenze documentali” del sistema di gestione del dipartimento possono essere archiviati alcuni documenti 
utili a monitorare il raggiungimento dell’obiettivo. (svc PQA https://svc.unibo.it/pqa - ad accesso limitato). Questo docu- 
mento rappresenta il piano triennale della ricerca del Dipartimento, e, in quanto tale, è approvato dal Consiglio del Dipar- 
timento unitamente ad altri documenti del sistema di gestione. 

 

VISTO 

Il Direttore 

Professoressa Roberta Caldin 

12 dicembre 2019 


