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Il presente documento illustra gli obiettivi di miglioramento del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni
Maria Bertin” per la pianificazione strategica delle attività di ricerca e la verifica annuale degli avanzamenti raggiunti. 
Nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, il Dipartimento DI Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin” per il triennio 2015-2017, si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2013-2015, in particolare :

 agli obiettivi strategici della ricerca:
A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della 
persona e della società
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca

 e ai relativi obiettivi di base:
A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali
A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul piano nazionale e internazionale aumentandone 
la qualità e l’impatto
A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e aumentare la partecipazione alle 
infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca
A.1.5  Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca

Gli studi e le ricerche del Dipartimento di Scienze dell’Educazione riflettono la natura marcatamente interdisciplinare
che permette proficui collegamenti e collaborazione fra le aree disciplinari che convergono in esso. 

Le aree presenti sono le seguenti:

- 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 alle 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, linguistica italiana, lingua e traduzione ljngua ingleee, estetica, igiene, diritto amministrativo e musicologia
e storia della musica.

Il sistema di obiettivi di miglioramento del Dipartimento, in piena sintonia con il PSA e coerentemente con la politica
per l’assicurazione di qualità del Dipartimento (v. Quadro B2), ruota attorno a 4 finalità principali: 
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1. favorire l’integrazione tra le attività di  ricerca scientifica di  tutte le discipline caratterizzanti  le Scienze
dell’Educazione attraverso approcci integrati tra le aree di tipo inter e multidisciplinare. 

2. Promuovere e sviluppare la dimensione internazionale del Dipartimento anche attraverso il Dottorato.
3. Sostenere la ricerca scientifica in tutte le sue articolazioni metodologiche attraverso una programmazione

pluriennale mirata ad allocare le risorse con criteri oggettivi di quantificazione della produttività scientifica
dei Centri di Ricerca Dipartimentali. La valorizzazione dei Centri esistenti rappresenta a questo riguardo un
obiettivo pluriennale  del  Dipartimento e  una strategia  trasversale  a  tutte  le  aree.  A tal  fine  le  strategie
perseguite dai Centri comprendono l’intensificazione delle attività di ricerca scientifica, la promozione della
loro  presenza  sul  territorio,  l’organizzazione  di  convegni  nazionali  e  internazionali,  l’attivazione  di
laboratori di diffusione dei dati e delle metodologie di ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei dati di
ricerca, sia per l’area scolastica, sia per l’area extra-scolastica. 

4. La  valorizzazione  della qualità  della  produttività  scientifica  complessiva  del  Dipartimento  di  Scienze
dell’Educazione. Particolare attenzione verrà posta sia alla produzione dei suoi membri effettivi sia di quelli
che verranno via via reclutati. La valutazione della produzione scientifica dei singoli verrà valorizzata sia
nelle procedure di reclutamento e sia in quelle legate alla progressione di carriera. La finalità primaria del
Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione  sarà  quella  di  mantenere  e  possibilmente  incrementare  le
collaborazioni istituzionali con le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali ed il numero di progetti competitivi
in cui sono coinvolti i neoassunti o coloro che hanno ottenuto nel triennio una progressione di carriera. 

A tutto ciò va integrata la componente didattica del Dipartimento, vista sia nel suo ruolo di collegamento e continuità -
ricerca e didattica infatti sono componenti che si equilibrano a vicenda, favorendo una produzione e una trasmissione di
conoscenze aggiornate e innovative - sia come oggetto essa stessa di ricerca e quindi profondamente radicata nella
politica che il Dipartimento da sempre persegue. Inoltre, ricerca e didattica sono intese come componenti fondamentali
di un approccio interdisciplinare di ricerca applicata alle politiche sociali e educative, da collocare in una relazione
ricorsiva con le esperienze di scambio e collegamento con le strutture internazionali e con gli interventi di ricerca-azione
legati alle tematiche presentate precedentemente. 

Pertanto, gli obiettivi pluriennali del Dipartimento, in linea con il PSA e con le finalità principali, sono i seguenti:
Dip. P. 1) Promuovere la ricerca scientifica rafforzando i rapporti con gli attori del territorio e con le strutture di ricerca
nazionali e internazionali (Indirizzo strategico A.1 - Obiettivo di base A.1.1; A.1.3)
Dip.  P.  2)  Valorizzare  la  ricerca  finalizzata  all’innovazione,  alla  formazione  continua,  alla  diffusione  dei  risultati
scientifici nelle realtà scolastiche e di istruzione formale  (Indirizzo strategico A.1 - Obiettivo di base A.1.1; A.1.3)
Dip. P. 3) Valorizzare la ricerca finalizzata all’intervento, all’aggiornamento scientifico e al cambiamento  dei servizi e
delle  realtà  extra-scolastiche,  formali  e  non  formali,  di  apprendimento,  socializzazione,  e  formazione  presenti  sul
territorio. (Indirizzo strategico A.1 - Obiettivo di base A.1.1; A.1.2; A.1.3)
Dip. P. 4) Valorizzare i Centri Dipartimentali esistenti nella loro caratteristica multidisciplinare (Indirizzo strategico A.1
- Obiettivo di base A.1.1)
Dip. P. 5) Potenziare e valorizzare il Dottorato di Ricerca migliorando la preparazione verso la carriera nella ricerca e nei
servizi socio-educativo del territorio (Indirizzo strategico A.1 - Obiettivo di base A.1.4)
Dip. P. 6) Valorizzare il merito scientifico dei neo-assunti e nella progressione di carriera  (Indirizzo strategico A.1 -
Obiettivo di base A.1.5)
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Obiettivo 1
Promuovere la ricerca scientifica rafforzando i rapporti con gli attori del territorio e con le strutture di 
ricerca nazionali e internazionali. 

Rif.
Indirizzo
strategico

PSA

Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015 Scadenza Obiettivo1: 2017 A.1

Azioni Indicatori Rif. 
Obiettivo di
base PSA

Azione 1.1 Costruire reti di ricerca su temi di 
interesse scientifico rilevanti 

1.1 6 convegni nazionali e 6 locali entro il 2017
1.2  Potenziamento dei Centri di Ricerca 
dipartimentali attraverso 10 assegni di ricerca 
dedicati. 

A.1.2. A.1.3

Azione 1.2 Promuovere e rafforzare 
l’internazionalizzazione della ricerca attraverso 
l’attivazione e la valorizzazione di network 
internazionali 

2.1 Implementazione  di  partnership  del
Dipartimento con altre istituzioni, centri di ricerca,
Università europee e di paesi extra-europei (> di 10
accordi formalizzati di collaborazione sino al anno
2014)
2.2. > del 8,5% (anno 20131) del personale 
coinvolto in progetti FP7/H2020 sulla numerosità 
totale del personale Docente EDU
2.3 organizzazione di 4 convegni internazionali  
entro il 2017

A.1.2 A.1.3

Azione  1.3 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. 

3.1 4 > 1 convenzione con organismi di 
cooperazione nazionali ed internazionali
3.2 almeno 1 progetto di ricerca-azione in 
collaborazione con la Cooperazione italiana  

A.1.2

Azione  1.4  Sostenere  e  rafforzare  l’attività
editoriale  del  Dipartimento  assicurando  il  loro
regolare flusso editoriale

4.1  almeno 6 numeri di Infanzia (Fascia B) e  
almeno 3 numeri di RPD (Fascia A) editi all’anno 
 

A.1.1; A.1.2

Obiettivo 2 Rif.

1 Indicatore R.01 del PSA 2013-2015 riferito al Dipartimento
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Valorizzare la ricerca finalizzata all’innovazione, alla formazione continua, alla diffusione dei risultati 
scientifici nelle realtà scolastiche e di istruzione formale  

Indirizzo
strategico

PSA

Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015 Scadenza Obiettivo2: 2017 A.1

Azioni Indicatori Rif. 
Obiettivo di
base PSA

Azione  2.1  Realizzare  la  costruzione  di  reti  di
ricerca di territorio 

 1.1 almeno 3 convenzioni con enti pubblici e 
privati entro il 2017

A.1.1; A.1.3

Azione 2.2 Promuovere nuove linee di ricerca sulla
professionalità degli insegnanti, dal nido d’infanzia
alla scuola secondaria di secondo grado

2.1  almeno 2 nuove convenzioni di ricerca con la 
Regione. 

A.1.1; A.1.3

Azione 2.3 Valorizzare l’uso delle nuove tecnologie
nel  sistema  educativo  e  della  formazione,  in
particolare come attività di contrasto dell’esclusione
sociale; 

3.1  almeno …..costruzione di almeno 2 MOOCs
su temi di interesse rilevante per il Dipartimento

A.1.1;  A.1.2; 
A.1.3

Azione  2.4 Valorizzare  il  coinvolgimento  di
formatori,  insegnanti  ed  educatori  alla  diffusione
della ricerca   

4.1  almeno 5 iniziative e laboratori in ambito 
didattico nei quali sono coinvolti tali figure 
professionali  

A.1.3

Obiettivo 3
Valorizzare  la  ricerca  finalizzata  all’intervento,  all’aggiornamento  scientifico e  al  cambiamento  dei
servizi  e  delle  realtà  extra-scolastiche,  formali  e  non  formali,  di  apprendimento,  socializzazione,  e
formazione presenti sul territorio. 
  

Rif.
Indirizzo
strategico

PSA

Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015 Scadenza Obiettivo3: 2017 A.1

Azioni Indicatori Rif. 
Obiettivo di
base PSA

Azione  3.1  Premiare  i  risultati  scientifici  nei
suddetti ambiti  nella distribuzione delle risorse 

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

A.1.2; A.1.5

Azione  3.1 potenziare  i  propri  laboratori  sia
trasversali e sia specifici come strumenti di supporto
alla ricerca
 

2.1 Attivare  il  decentramento  del  laboratorio
SMAIL-LABINT  presso  la  sede  di  Rimini  in
collaborazione con il  Comune di  Rimini  entro il
2017

A.1.3
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Obiettivo 4
Potenziare  e  valorizzare  il  Dottorato  di  Ricerca  migliorando la  preparazione  verso  la  carriera  nella
ricerca e nei servizi socio-educativo del territorio (Obiettivo di base A.1.4) 
  

Rif.
Indirizzo
strategico

PSA

Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015 Scadenza Obiettivo5: 2017 A.1; A.2

Azioni Indicatori Rif. 
Obiettivo di
base PSA

Azione 4.1 Incentivare accordi di 
cotutela internazionali per il Dottorato
in Pedagogia

1.1 Almeno 2 cotutele nei cicli XXIX e 
XXX del  dottorato

A.1.4; A.2.1

Azione 4.2 Mantenere o incrementare il 
numero di studenti di dottorato stranieri 
partecipanti al Dottorato in Pedagogia

2.1  > o = 14,3% nel XXIX2 (anno 2013)
 

A.1.4; A.2.1

Azione  4.3 Promuovere  e  valorizzare  il
coinvolgimento  di  docenti,  dottorandi,  assegnisti
coinvolti  in  progetti  di  ricerca  europei  e
internazionali

3.1 > o = 8,5% (2013) di personale strutturato3 e
7,7% (2013) di  personale neoassunto,  trasferito e
scorrimento di carriera (ultimi 3 anni)4 coinvolto in
progetti internazionali
3.2 >  o  =  al  numero  di  pubblicazioni  EDU che
vedono coinvolti docenti stranieri rispetto al valore
del quadro E1 della SUA-RD 2013 

A.1.2; A.1.4; 
A.2.1

Azione  4.4  Fornire  ai  dottorandi
strumenti  di  ricerca  e  di  produzione
scientifica  di  natura  trasversale,
attraverso  il  potenziamento  di
competenze  linguistiche,  statistiche,
informatiche  (nuove  tecnologie
comunicative, e-learning)

4.almeno 10 dottorandi che svolgono 
percorsi di ricerca all’estero entro il 2017

A.1.4; A.2.1

Azione 4.5 Collocazione del Dottorato di
Pedagogia  entro  il  panorama  più  vasto
delle  Scienze  dell’Educazione,
promuovendo  anche  la  dimensione
internazionale

5.1 > o = al numero di visiting professor
provenienti  da  aree  disciplinari  delle
Scienze  dell’Educazione   rispetto  al
valore del Quadro E2 della SUA-RD 2013 
5.2   ricevimento  di  almeno  8
delegazioni  all’anno  di  esperti
internazionali  (università  europee  ed
extraeuropee)  con  un’attenzione  privilegiata  ai
paesi “emergenti” entro il 2017

A.1.4

2 Indicatore R.10 di monitoraggio del PSA 2013-2015 riferito al Dip. EDU
3 Indicatore R.01 di monitoraggio del PSA 2013-2015 riferito al Dip. EDU
4 Indicatore R.08 di monitoraggio del PSA 2013-2015 riferito al Dip. EDU
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Obiettivo 5

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

Rif.
Indirizzo
strategico

PSA

Verifica stato di avanzamento: al riesame 
2015 

Scadenza Obiettivo6: 2017 A.1

Azioni Indicatori Rif. 
Obiettivo 
di base 
PSA

Azione  5.1  Valorizzare i  risultati  scientifici
dei neo-assunti e nella progressione di carriera 

1.1 > di 51 ricercatori ammissibili (83,61%)5

secondo i criteri Anvur per ASN 
A.1.2; A.1.5

Bologna, 11 febbraio 2015
Visto 
 Il Direttore

5 Indicatore R.04b di monitoraggio del PSA 2013-2015 riferito al Dip. EDU
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