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Nella pianificazione dei propri obiettivi il Dipartimento di Scienze dell’Educazione, visti i punti di forza ottenuti negli 
anni precedenti (tra i quali i principali sono il numero di personale coinvolto in progetti competitivi, la loro 
numerosità, che supera di gran lunga i valori di riferimento della 1macroarea umanistica, il grado di competitività della 
ricerca in ambito europeo, nonché la percentuale di neoassunti che partecipano a progetti competitivi) per il triennio 
2016-2018 si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2016-2018 per gli ambiti della ricerca e della terza missione: 
 

• agli Obiettivi Strategici della ricerca: 
A.1 Sostenere la ricerca di base e la ricerca applicata per affrontare le grandi sfide in un contesto 
internazionale 
A.2 Investire in ambiti di ricerca distintivi e multidisciplinari per l'Ateneo sul piano nazionale ed 
internazionale2 

 
• e ai relativi obiettivi di base: 

A.1.1 Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 
A.1.2 Consolidare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera 
A.1.3 Migliorare la qualità e la produttività della ricerca 
A.2.1 Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed 
internazionale 
A.2.2 Sviluppare nuova progettualità su cui attrarre competenze internazionali, valorizzando il patrimonio di 
conoscenze dell'Alma Mater 
 

• Obiettivi Strategici per la terza missione: 
C.1 Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione economico-sociale 
C.2 Potenziare i rapporti con i molteplici interlocutori a livello nazionale e internazionale 

 
• e ai relativi obiettivi di base: 

C.1.1 Qualificare e potenziare i percorsi di formazione professionalizzante e permanente 
C.1.4 Promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale 
C.2.1 Valorizzare il patrimonio di conoscenze professionali dei nostri laureati e del nostro personale per 
sviluppare reti e sinergie tra l'Ateneo e la collettività 
C.2.3 Mettere a sistema e sviluppare le attività di cooperazione allo sviluppo  

 
 
Considerato che i settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera il Dipartimento EDU sono: 

- L’area pedagogica. A questa area fanno riferimento gli studi di pedagogia generale e sociale, storia della pedagogia, 
pedagogia comparata, letteratura per l’infanzia, didattica generale, tecnologie per l’educazione, pedagogia speciale, 
metodologia della ricerca in educazione e pedagogia sperimentale. 

- L’area psicologica si concentra sulle tematiche relative alla psicologia sociale, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
psicologia dello sviluppo e della adolescenza, psicologia clinica.  

- L’area antropologica tratta tematiche relative alla declinazione dell’antropologia in ambito educativo, sociale e dei processi 
migratori. 

- L’area sociologica analizza le tematiche della sociologia generale, dei processi culturali e comunicativi, dei processi 
economici del lavoro, delle metodologia della ricerca sociale. 

- Nell’area delle educazioni e delle didattiche disciplinari convergono docenti e ricercatori che si occupano a diverso 
titolo, di declinare le tematiche educative e didattiche in ambiti culturali e disciplinari plurimi quali: discipline storiche, 

                                                
1 Macroaera umanistica PSI, LILEC, FILCOM, FICLIT, DISCI, DARVIPEM, DBC,DIT, EDU. 
2 Ambiti distintivi.  comuni a ricerca e didattica, definiti nel Piano Strategico: manifattura avanzata, salute e benessere, agro-alimentare, 
sostenibilità ed economia circolare, arti e scienze umane nell’era digitale, interculturalità, inclusione e sicurezza sociale, big data & industria 4.0, 
creatività. 
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linguistica italiana, lingua e traduzione lingua inglese, estetica, igiene, diritto amministrativo e musicologia e storia della 
musica. 

La distribuzione dei settori ERC3 del dipartimento come riportati nella VQR-2011-2014 è la seguente: 
 

Nessuna indicazione 7 9,7% 

LS7 Diagnostic Tools, Therapies and Public Health: Aetiology, diagnosis and 
treatment of disease, public health, epidemiology, pharmacology, clinical 
medicine, regenerative medicine, medical ethics 

1 1,4% 

SH2 The Social World, Diversity, Institutions and Values: Sociology, political 
science, law, communication, education 14 19,4% 

SH3 Environment, Space and Population: Sustainability science, demography, 
geography, regional studies and planning, science and technology studies 1 1,4% 

SH4 The Human Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, 
linguistics, philosophy of mind, education 41 56,9% 

SH5 Cultures and Cultural Production: Literature, philology, cultural studies, 
anthropology, arts, philosophy 3 4,2% 

SH6 The Study of the Human Past: Archaeology and history 5 6,9% 

Totale complessivo 72 100 
 
 
Nella cartella “evidenze documentali” del sistema di gestione del dipartimento sono archiviati alcuni documenti che attestano in 
modo puntuale il calcolo del “valore di riferimento” e/o l’attuazione dell’azioni (svc PQA https://svc.unibo.it/pqa - ad accesso 
limitato a Direttore, Delegato Ricerca, Responsabile Amministrativo gestionale).  

                                                
3 Dalle linee guida SUA-RD: alla descrizione potranno essere aggiunti, selezionandoli da due menù a finestra, i settori SSD e ERC più rilevanti 
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Gli obiettivi di ricerca pluriennali del Dipartimento, in linea con il Piano strategico di Ateneo 2016-2018 sono i 
seguenti: 

 
OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 
n. 1 

Promuovere la ricerca scientifica rafforzando i rapporti con gli attori del territorio 
e con le strutture di ricerca nazionali e internazionali 

Obiettivo/i di base 
PSA 

A.2.1 
DESCRIZIONE L’obiettivo prevede diverse azioni, quali: 1) Costruire reti di ricerca su temi di interesse scientifico rilevanti; 

2) Promuovere e rafforzare l’internazionalizzazione della ricerca attraverso l’attivazione e la valorizzazione di 
network internazionali; 3) Sostenere e rafforzare l’attività editoriale del Dipartimento assicurando il suo 
regolare flusso editoriale 

Scadenza soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 

Direttore 
Commissi
one 
Ricerca 

1 n. convegni 
nazionali e n. locali 

Rilevazione 
EDU 

2015: 12 convegni nazionali e 
32 locali 
2016: 15 convegni nazionali e 
23 locali 
 

Eguagliare o superare 
i valori medio 
dell’ultimo triennio 
 
 
 
 

Elena 
Pacetti 

1.1 indicatore R.08  
batteria EDU 
finanziamenti pro-
capite progetti 
nazionali e 
internazionali 

 PST 
2016-2018 

2014: 
14.823 euro nazionali; 
974.767 euro europei e 
internazionali 
 

superare la soglia del 
2014 

Commissi
one 
Ricerca 

2 Potenziamento dei 
Centri di Ricerca 
dipartimentali  

EDU 
Sito web 

17 centri di ricerca attivi al 
2016 
 Valore di riferimento 

Letizia 
Caronia 

3 numeri di Infanzia 
(Fascia B) e di RPD 
(Fascia A) editi 
all’anno 
 

Catalogo 
ACNP 

2016: 
Infanzia n.6; RPD n.3 
 Valore di riferimento 

2018 

Elena 
Pacetti 
(delegata 
internazio
nalizzazio
ne) 

4.  
Accogliere 
delegazioni all’anno 
di esperti 
internazionali  

Ricognizion
e 
EDU 
 

2015: 18  
2016: 37  
2017 (28 febbraio): 4  

Eguagliare o 
Superare il valore 
dell’ultimo triennio 
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OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 
n. 2 

Valorizzare la ricerca finalizzata all’innovazione, alla formazione continua, alla 
diffusione dei risultati scientifici nelle realtà scolastiche e di istruzione formale   

Obiettivo/i di base PST 
. 

A.2.1 
DESCRIZIONE L’obiettivo prevede diverse azioni, quali: 1) Realizzare la costruzione di reti di ricerca di territorio; 2) 

Promuovere nuove linee di ricerca sulla professionalità degli insegnanti, dal nido d’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado; 3) Valorizzare l’uso delle nuove tecnologie nel sistema educativo e della 
formazione, in particolare come attività di contrasto dell’esclusione sociale; 4) Valorizzare il coinvolgimento 
di formatori, insegnanti ed educatori alla diffusione della ricerca    

Scadenza soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 

Vicedirettore 

 
1. convenzioni con 
enti pubblici e 
privati  
 

EDU 

2015-2016 
22 convenzioni con enti 
pubblici e privati  
  
 

Valore di riferimento 

Vicedirettore 

2 Nuove 
convenzioni di 
ricerca con la 
Regione Emilia 
Romagna  
 

EDU 
2 convenzioni 
(centro Manzù; progetto 
adolescenza) 

Valore di riferimento 

Direttore 
Laura 
Corazza 

3 n. MOOC su temi 
di interesse rilevante 
per il Dipartimento 
 

EDU 
2017 
MOOC Montessori 
 

Valore di riferimento 

Ira Vannini 

4. iniziative in 
ambito didattico 
nelle quali sono 
coinvolte 
formazione 
insegnanti ed 
educatori 
 

EDU 

6 iniziative 
 
2015/2016 
 

Valore di riferimento 
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OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 
n.3 

Valorizzare la ricerca finalizzata all’intervento, all’aggiornamento scientifico e al 
cambiamento del panorama scolastico, in linea con i cambiamenti connessi con la 
Legge 107/2015 (“Buona Scuola”) dei servizi e delle realtà extra-scolastiche, 
formali e non formali, di apprendimento, socializzazione, e formazione presenti sul 
territorio. 

Obiettivo/i di base 
PST 

A.2 

DESCRIZIONE L’obiettivo prevede diverse azioni, quali: 1) premiare i risultati scientifici nei suddetti ambiti nella 
distribuzione delle risorse; 2) potenziare i propri laboratori e workshop/seminari di studio sia trasversali e sia 
specifici come strumenti di supporto alla ricerca; 

 soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 

Commissione 
ricerca 

1.rilevanza del 
criterio “produzione 
scientifica” nella 
ripartizione delle 
risorse del Budget 
Integrato per la 
ricerca 
 

EDU 
 
 criteri 
ripartizione 
BIR 2015-16-
17 
 

Es. criteri per la valutazione 
degli assegni di ricerca 
(proponente):  
  
-collocazione del componente 
nella VRA (35 punti)  
-interdisciplinarietà (10 punti) 
internazionalizzazione delle -
pubblicazioni e progetti (5 punti) 
. Totale 50/100. 

Produzione di un 
documento nel 
2018 
 

Direttore 
Laura 
Corazza 

2. realizzazione del 
laboratorio SMAIL 
LABINT 
Il laboratorio verrà 
realizzato a Rimini 

EDU 
SmaIL 

 3 Laboratori attivi 
 (MELA, LAB-INT, LAB-
EL) 

realizzazione 
SMAIL 
LABINT 
 
 

Commissione 
ricercar 

3. Numero di 
workshop e 
seminari di studi Ricognizione 

EDU 
 

2015: 53 workshop e seminari 
di studi 
2016: 53 workshop e seminari 
di studi 
 
 

> Valore di 
riferimento 
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OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 
n.4 

Potenziare e valorizzare il Dottorato di Ricerca migliorando la preparazione 
verso la carriera nella ricerca e in una prospettiva internazionale  

Obiettivo/i di base PST 

A.1.1 
DESCRIZIONE L’obiettivo prevede diverse azioni, quali: 1) Incentivare accordi di cotutela internazionali per il Dottorato; 2) 

incrementare il numero di studenti di dottorato str anier i par tecipanti al Dottorato 3) Promuovere e 
valorizzare il coinvolgimento di docenti, dottorandi, assegnisti coinvolti in progetti di ricerca europei e 
internazionali; 4) Fornire ai dottorandi strumenti di r icerca e di produzione scientifica di natura 
tr asver sale, attr aver so il potenziamento di competenze linguistiche, statistiche, informatiche (nuove 
tecnologie comunicative, e-learning) 5) Collocare il Dottorato entro il panorama più vasto delle Scienze 
dell’Educazione, promuovendo anche la dimensione internazionale 

 soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 
Coordinatore 

dottorato 

1. 
Cotutele nei cicli XXXI e 
XXXII 

 

EDU 
 

3 cotutele 
 

Valore di 
riferimento 

2018 
Coordinatore 

dottorato 

2.  
 R.01 Batteria EDU 
Dottorandi di ricerca con titolo 
estero 

PST 2016-
2018 XXI ciclo 0% Superare il valore di 

riferimento 

2018 

 

3. 
 SUA 06 Batteria EDU 
n. Progetti in bandi competitivi 
locali, regionali, nazionali, 
europei e internaz. di Istituzioni, 
Associazioni, Agenzie e Enti 
pubblici e privati pro capite 

SUA-RD 
Anno 2013: 
16,9 progetti pro capite 

Valore di 
riferimento 

2018 
 

4.  
dottorandi che svolgono 
percorsi di ricerca all’estero 

EDU 
XXIX e XXX ciclo 
7 dottorandi  
 

Valore di 
riferimento 
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OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 
n.5 

Valorizzare il merito scientifico dei neo-assunti e nella progressione di 
carriera  

Obiettivo/i di base PST 
. 

A.1.2 
DESCRIZIONE L’obiettivo prevede diverse azioni, quali:  

1)Valorizzare il merito scientifico dei neoassunti e nella progressione di carriera; 2) Consolidare o aumentare 
la qualità di pubblicazioni di articoli di ricerca su riviste internazionali pubblicati presso editori internazionali 
riconosciuti 

 soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 Direttore 

1.Ind. R. 04  
Percentuale dei neoassunti con 
punteggio VRA superiore alla 
mediana di area VRA e ruolo; 
(prodotti 2010-2013 

PST 
 2016-
2018ù 
(VRA 
2015) 
 

63,6% 
 
 

Valore di 
riferimento  

2. R.03 Neoassunti responsabili 
di progetti competitivi sul totale 
dei neoassunti per ruolo 

PST 
 2016-
2018 
 

 
2012-2014 
6,6% 

Valore di 
riferimento 

 
 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

n.6 

Promuovere, in continuità con le esperienze già avviate, la presenza del 
Dipartimento EDU in attività di ricerca e di Terza missione nel settore della 
cooperazione internazionale, con particolare riferimento ai temi dell’interculturalità 
e dell’inclusione  

Obiettivo/i di base 
PST 

C.2.3 

DESCRIZIONE L’obiettivo prevede diverse azioni, quali:  
Promuovere la partecipazione del Dipartimento a progetti di cooperazione internazionale valorizzando lo 
sviluppo di linee di ricerca applicata all’inclusione socio-educativa, alla formazione continua e alle nuove 
tecnologie dell’educazione 

 soggetti responsabili Indicatore  
DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 

Direttore 
Delegata 
Internazionalizione 
Commissione 
Ricerca 

1.n. convenzioni 
con organismi di 
cooperazione 
nazionali ed 
internazionali 

Ricognizione 
EDU 
 

4 convenzioni 
 
 

valore di 
riferimento 

2. progetto di 
ricerca-azione in 
collaborazione 
con la 
Cooperazione 
italiana   

Ricognizione 
EDU 
 

1 progetto 

valore di 
riferimento 
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OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 
n.7 

Valorizzare e qualificare i percorsi di formazione professionalizzante e 
permanente  

Obiettivo/i di base PST 

C.1.1 
DESCRIZIONE L’obiettivo prevede la partecipazione al piano di Ateneo volto alla formazione permanente dei docenti 

 soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 Direttore 

1.Numero dei corsi organizzati 
Numero di studenti coinvolti 
 

EDU 

6 corsi  
200 studenti 
 
2015 
 

 valore di 
riferimento 

2. 
T.01 Numero di studenti coinvolti 
nei corsi di formazione 
professionalizzante e permanente 
 
Numero iscritti a corsi di Alta 
Formazione, Formazione 
Permanente, 
Master di I o II livello che danno 
CFU 

PST 2016-
2018 

 
 
210 dato di 
dipartimento 
(2015/2016) 

 
 
valore di 
riferimento 

 
 
Il Quadro A1 rappresenta il piano triennale della ricerca del Dipartimento e, in quanto tale, è approvato dal Consiglio 
di Dipartimento. 
 
 

19 luglio 2017 
 

Data di approvazione CdD                           VISTO 
                         Il Direttore 
                  Prof. Luigi Guerra 


