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Riunione Gruppo di lavoro SUA-RD    Giorno, data, ora: 16/12/2020 ore 14.30 
 
Sono presenti: Daniele Tripaldi, Giovanni Baffetti, Andrea Campana, Marco Ercoles, Emanuele Miola, Loredana Chines, 
Luana Izzo (RAGD), Francesca Magrefi (TA). 
         La riunione termina alle ore: 16.30 
 
 
Riunione Commissione AQ        Giorno, data, ora: 13/01/2021 ore 9 
 
Sono presenti: Giuliana Benvenuti, Francesco Citti, Francesca Florimbii, Chiara Gianollo, Nicola Grandi, Paola Italia, 
Maddalena Modesti, Lucia Pasetti, Luana Izzo (RAGD), Francesca Magrefi (TA) 
 
         La riunione termina alle ore: 10.00 

 
ELEMENTI IN ENTRATA 

 
Il riesame si svolge prendendo in considerazione le seguenti fonti disponibili negli svc del Presidio Qualità:1 
 

• All. 01 Verifica obbiettivi 2019-2021 

• Schede IRIS RM per iniziative di public Engagement (vedi cartella Evidenze Documentali campagna 2020 

• Riesame SUA-RD campagna 2019 
 
Altri dati: 

• Cruscotto strategico dipartimentale 2020  

• Report audizione CDA 2020 

• Presentazione del Dipartimento audizione CdA 2020 

• Analisi di posizionamento degli altri dipartimenti: https://svc.unibo.it/pqa/AQ-
Ricerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS 
 
 
 

1. Verifica degli obiettivi 2019-2021 
L’allegato 01 riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi SUA-RD programmati a dicembre 2019/gennaio 
2020: 
 
OBIETTIVI IN LINEA PARZIALMENTE 

 IN LINEA 
NON 
 IN LINEA 

NON  
VALUTABILI 

NON  
PERSEGUIBILI 

 Tutti gli indicatori 
previsti 
dall’’obiettivo 
sono in linea con 
il valore obiettivo 
(target) 

Non tutti gli indicatori previsti 
per l’obiettivo sono in linea con 
il target   

Nessun indicatore è 
in linea con il target 

per assenza di dati di 
monitoraggio 

obiettivi giudicati non 
più perseguibili per forti 
impedimenti  

DIP D.1; D2; D4; 
D5; D7 

D.3; D6; D8    

 
 

                                                 
1 https://svc.unibo.it/pqa percorso: AQ-Ricerca – cartella Dipartimento – SUA-RD Campagna 2020 – Riesame e 

Audizioni CdA 2020 

https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS
https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS
https://svc.unibo.it/pqa
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Si commentano qui di seguito esclusivamente gli obiettivi solo parzialmente raggiunti.  
Gli obiettivi D1 e D2 nascono dalla stretta correlazione tra biblioteca, laboratori e attività di ricerca e – come altri 
indicatori della SUA-RD del FICLIT – rientrano tra i KPI del progetto di eccellenza che impegna il 
Dipartimento per gli anni 2018-2022. Si osserva che il consolidamento del patrimonio bibliotecario (D1) – 
obiettivo completamente raggiunto per il 2019 – dovrà essere oggetto di attento monitoraggio negli anni 
successivi. Dal 1.1.2021 infatti la Biblioteca Ezio Raimondi – con la sua vocazione di biblioteca tematica e di 
biblioteca di ricerca (che ospita anche alcuni fondi librari ed archivistici di rilievo) – si è costituita come 
centralizzata assieme alla Biblioteca di Discipline Umanistiche, ed entra a far parte del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo: questo cambiamento, che comporta tra l’altro una risistemazione edilizia, è possibile fonte di minacce 
alla qualità delle attività anche di ricerca e terza missione, per quanto la struttura non sia più in capo al 
Dipartimento.  
L’implementazione di una DL e di una serie di basi di testi e dati interrogabili (D2.1), risulta solo parzialmente 
avviata: l’individuazione e la gara di acquisto di costosi e sofisticati macchinari per la digitalizzazione di libri 
antichi e moderni, di carte, fotografie e microfilm (1 Metis Gamma; 2 Zeutschel OS 12002; 15000, cui si è 
aggiunto in comodato dallo SBA lo scanrobot Kirtas Kabis III) hanno richiesto più tempo del previsto. Sono 
stati raggiunti i valori fissati per quanto riguarda i microfilm (370 già nel 2019 rispetto a 500 previsti nell’intero 
periodo 2018-2022), mentre la digitalizzazione dell’antico è iniziata solo nel 2020 (rallentata anche dalla 
pandemia).  
Non è poi misurabile al momento l’incremento (D2.2) degli accessi a corpora testuali, di immagini e dati OA del 
FICLIT (e.g. Griseldaonline, Fondo Bernardi, Riscoperta Lucrezio, CORIS/CODIS, DiaCORIS, BoLC): nel 
2019 si contano 134.189 visite, che costituiscono un buon patrimonio di base, che verrà utilizzato come 
indicatore di riferimento per gli anni successivi, nei quali il Dipartimento si prefigge una crescita in termini di 
materiali pubblicati e di accessi.  
Gli obiettivi legati alla qualità della ricerca risultano per lo più raggiunti (D3.1-2), per quanto riguarda la 
pubblicazione di riviste e di articoli in rivista di fascia A. Più problematici i dati relativi alle pubblicazioni con 
coautore straniero (D3.3), i parametri sono al di sotto del livello previsto: si riscontra un calo del 23% con 27 
pubblicazioni, a fronte delle 35 del 2018, ed un livello inferiore a quello della macroarea. È da notare che i dati 
forniti dal cruscotto (sulla base di quanto risulta in IRIS) non sono del tutto attendibili: i riscontri in occasione 
del monitoraggio per il progetto di eccellenza hanno portato a ridurre i valori per il FICLIT a 22 prodotti nel 
2018 e 10 nel 2019 (con un calo di circa il 50%). Per quanto la ricerca individuale sia una caratteristica propria 
dell’area umanistica in genere, è necessario un intervento che promuova questo aspetto della internazionaliz-
zazione della ricerca: l’impiego ormai divenuto consuetudinario degli strumenti per teleconferenza a fini didattici 
durante il 2020 potrebbe forse risultare utile per facilitare collaborazioni di ricerca a distanza. Raggiunti invece, 
per il 2019, gli altri obiettivi legati alla internazionalizzazione della ricerca: organizzazione e pubblicazione di 
convegni internazionali (D3.4-5).  
Solo parzialmente in linea anche l’obiettivo D6: mentre prosegue con successo la politica di trasferire in OA le 
riviste di fascia A, laddove possibile (D6.1) e l’impegno nel favorire – anche a livello di riflessione teorica – lo 
sviluppo dell’open science, come mostra l’iniziativa OpenCitations (http://opencitations.net/; col suo centro di 
ricerca https://openscholarlymetadata.org), nel contempo risulta (R12) ancora basso il livello di pubblicazioni 
OA, soprattutto per i ricercatori di area 10 e 11: nel 2019 si registra addirittura un calo rispetto ai dati del 2018 
(28,1% a fronte del 31%). Anche in questo caso, poi, qualche verifica sui prodotti FICLIT ha mostrato che le 
schede IRIS non sono affidabili per quanto riguarda l’OA: se adeguatamente pulite, le schede potrebbero 
evidenziare una situazione ancora più seria di quanto mostrino i numeri del cruscotto. Si rende quindi necessario 
un lavoro di sollecitazione individuale e una politica complessiva di incentivazione (che promuova ad es. l’OA al 
posto dell’acquisto copie), in parallelo alle iniziative che l’Ateneo ha iniziato ora a promuovere.  
Infine l’obiettivo D8 appare per lo più in linea con quanto previsto.L’indicatore Mostre virtuali (D8.2): sono stati 
ad oggi finanziati tre progetti di mostre virtuali (Lucrezio, ARCE, paesaggio linguistico a Bologna) che hanno 
avviato il lavoro nel 2020, ma non riusciranno a concluderlo prima della fine del 2021. Altre due mostre 
(dantesca e sul fondo Raimondi) sono in programma entro il 2022: più di metà del fondo Raimondi è già stato 
digitalizzato. Si intende monitorare attentamente il processo e raggiungere nel 2022 il target previsto (5 nel 
triennio), grazie ad un finanziamento del progetto di eccellenza (che prevede le mostre virtuali come uno 
specifico KPI).  

http://opencitations.net/)
https://openscholarlymetadata.org/
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2. Verifica azioni migliorative 
Si riporta lo stato delle azioni pianificate dal dipartimento nel riesame SUA-RD Campagna 2019.  

 
n. DIMENSIONE AZIONE MIGLIORATIVA 

 
ENTRO IL LIVELL

O DI 
ATTUA
ZIONE 

EVIDENZA 
 DOCUMENTALE 

RESPONSABI
LE 
VERIFICA 

1 Progetti 
Competitivi e 
indicatori TM 
(fatturato attività 
su commissione)  

Intensificare gli incontri del gruppo di 
lavoro sui Progetti Internazionali e le 
occasioni informazione e scambio 
buone pratiche sui bandi e i programmi 
di finanziamento competitivi rivolti a 
ricercatori, assegnisti e dottorandi.  
 

Giugno 2020  A causa delle misure restrittive per il 
contenimento della pandemia da COVID-
19, non si sono potuti realizzare gli incontri 
previsti. Tra gennaio e giugno 2020 sono 
state inviate 2 email informative sui bandi e 
le call aperti di interesse per il dipartimento 
a tutti i docenti, ricercatori, assegnisti e 
dottorandi del Dipartimento. Inoltre sono 
stati organizzati numerosi incontri (>10) 
individuali (sia in presenza fino a marzo 20 
che su Teams) su richiesta dei docenti per 
fornire informazioni sui bandi e i 
programmi di finanziamento e supporto alla 
progettazione (ERASMUS+; UNA 
EUROPE, H2020, FISR MIUR, H2020 
MSCA, Bandi di fondazioni, ecc.) 
 

Francesco Citti  

-
2 

Pubblicazioni  Si rende necessario incentivare 
ulteriormente i docenti alla 
pubblicazione di articoli in Fascia A e 
con co-autore internazionale, 
soprattutto valorizzando le reti e i 
partenariati esistenti. Sostenere 
ulteriormente la pubblicazione di riviste 
di Fascia A favorendo la migrazione in 

Giugno 2020   La problematica è stata discussa in diverse 
sedute del Consiglio; grazie al supporto del 
personale TA del Dipartimento, la 
migrazione di riviste in OA sta procedendo 
con successo (anche ‘Scritture migranti’ è 
passata ad Alma Journal il 20.12.2020). La 
pandemia ha messo in crisi il programma 
visiting, che era finalizzato a promuovere 

Francesco Citti  
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modalità Open Access e quando 
possibile online. 
 

pubblicazioni con coautore straniero. Si 
individueranno perciò con il gruppo BIR 
forme di incentivazione. 
 

3 Internazionalizza
zione 

Ranking accademico QS:  
-Reperire fino a 20 nuovi contatti di 
docenti/ricercatori stranieri. 
-Reperire fino a 20 nuovi contatti di 
referenti aziendali 
Inviare i contatti a: 
artec.ranking@unibo.it 
 

Annuale: 
 
 
31/12/2019 
 

Attuata LINK a SVC 
https://svc.unibo.it/pqa/AQ-
Ricerca/FICLIT/EvidenzeDocumentali202
0/Forms/AllItems.aspx 

Delegato/refer
ente ricerca 

mailto:artec.ranking@unibo.it
https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/FICLIT/EvidenzeDocumentali2020/Forms/AllItems.aspx
https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/FICLIT/EvidenzeDocumentali2020/Forms/AllItems.aspx
https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/FICLIT/EvidenzeDocumentali2020/Forms/AllItems.aspx
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3. Analisi di posizionamento (TOWS) 
È possibile di consultare le analisi di posizionamento 2019 degli altri dipartimenti a questo link:  
https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS 
Per le azioni, indicare solo il titolo e descrivere invece l’azione negli ELEMENTI IN USCITA sezione A. “azioni migliorative”. 

 
Matrice delle alternative strategiche 

 
 OPPORTUNITA’ (esterne) O 

da monitorare per coglierne i benefici 

1. Conclusione incombente del 

progetto di eccellenza per 

riarticolare politiche sui bandi 

competitivi 
 

2. Rapporti solidi con finanziatori e 

partner esterni fidelizzati del 

Dipartimento 

 

3. Nuovi programmi di 

finanziamento europei 2021-2027 

(Horizon Europe, Erasmus+, 

Europa Creativa, ecc.) 

MINACCE (esterne) T 
Da monitorare per contenere l’impatto 

1. Conclusione incombente del 

progetto di eccellenza 

 

 
 

2. Riduzione dei flussi in entrata 

 

 

 

3. Aggressività dei dipartimenti di altre 

Università 

 

4. Perdurante emergenza sanitaria da 

COVID-19 

FORZE (interne) S 

Da mantenere e capitalizzare 

 

1. Qualità della ricerca e rilievo 

scientifico 

 

2. Radicamento crescente nel 

tessuto sociale, culturale ed 

economico della città 

 

3. Alta reattività nella pianificazione 

di soluzioni ai problemi e di ri-

definizione delle azioni di 

intervento (vedi incontri 

formazione e sensibilizzazione sui 

bandi) 

 

4. Accresciuto impegno dei docenti 

sul fronte progetti competitivi 

(collegato al punto 3) 

 

Azioni SO  Azioni ST 

Azioni che utilizzano i punti di forza per 

sfruttare le opportunità 

1. Rafforzamento e pervasività 

 

 

2. Internazionalizzazione 

Azioni che utilizzano i punti di forza per 

minimizzare le minacce 

1. Riequilibrio e stabilizzazione 

 

 

2. Drenaggio 

 

 

 

 

DEBOLEZZE (interne) W 

Da rafforzare 

 

1. Scarsa propositività nella 

presentazione di progetti di ricerca 

 

Azioni WO Azioni WT 

Azioni che minimizzano le debolezze 

approfittando delle opportunità 

 

1. Re-Styling 

 

2. Riqualificazione 

Azioni che minimizzano le debolezze 

evitando le minacce 

 

1. Emancipazione 

 

2. Ri-articolazione 

https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS
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2. Carenze nel trasformare la 

qualità della ricerca in attrattività 

 

 

3. Scarsa aggressività nella 

competizione fra dipartimenti, 

anche di Università diverse 

 

4. Indicatori bassi per pubblicazioni 

con co-autori internazionali e Open 

Access 

 

 

 

 

3. Incremento attrattività 
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4. Autovalutazione 

L’autovalutazione del dipartimento si basa su una selezione di dati tratti sul cruscotto strategico dipartimentale 
2020 a cui si fa riferimento per le metriche. I dati sono riferiti al personale strutturato.  
 Considera le seguenti dimensioni: bandi competitivi, internazionalizzazione pubblicazioni, terza missione.  
 

  Indicatore  2017 2018 2019 Media 2017-19 

  FICLIT FICLIT 
macroarea 
umanist. 

B
a
n

d
i R.04 NEOASSUNTI: PROGETTI COMPETITIVI (% sul totale) 5,0% 7,1% 14,7% 8,9% 16,2% 

R.09 FINANZIAMENTI PROGETTI (Euro pro-capite) 126,4 14073,0 28583,2 14260,9 17727,15 

In
te

rn
a
z
io

n
a
li

z
z
. F. 15 VISITING PROFESSOR (numero, applicativo visiting) - - 42 - - 

QS World 
University 
Rankings by 
Subject 
 

QS Classics and Ancient History 

Ranking UNIBO apporto FICLIT – Prevalente 59% 
32 
QS 

2018 

25 
QS 

2019 

19 
QS 2020 

    

QS subject Classics and Ancient History 
Academic Reputation score (Scala 0-100) 
 

82 
QS 

2018 

83 
QS 

2029 

86 
QS 2020 

- - 

P
u

b
b

li
c
a
z
io

n
i 

SUA.02 PRODUZIONE SCIENTIFICA (numero medio annuo) 4,3 4,0 4,0 4,1 3,7 

R.05a  Neoassunti: vra sopra mediana (% sul totale) (% sul totale) 62,5% 81,8% 72,4% 72,2% 62,8% 

R.05b Neoassunti: vra I quartile 75,0% 90,9% 96,6% 87,5% 86,1% 

R.07° PUBBLICAZIONI DI FASCIA A - VRA (percentuale sul totale) 69,6% 75,4% 76,4% 73,8% 61,8% 

R.07b PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VRA (percentuale sul totale) 88,2% 91,8% 95,4% 91,8% 88,8% 

SUA.07 COAUTORI INTERNAZIONALI (% sul totale) 14,4 13,8 10,1 12,8 18,7 

R.12 % PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS (% sul totale) 2019 - - 28,1% - 36,5% 

PQ.01° 
PRODOTTI MULTIDISCIPLINARI (autori di più aree VRA, % 
sul totale) 2019 

- - 1,0% - 2,6% 

PQ.01b 
PRODOTTI MULTIDISCIPLINARI (autori di più SSD; % sul 
totale) 2019 

- - 1,2% - 4,6% 

T
M

 

T.01 BREVETTI (umero pro-capite) - - - - - 

T.03 CONTO TERZI (valore pro-capite) 609,1 592,4 1321,8 841,1 2197,7 

T.04/ 2.3.3 
studenti corsi di formazione professionalizzante e permanente 
(numero) 

0 22 24 15,3 - 

 
 
Progetti competitivi:  i dati del cruscotto relativi all’anno 2019 confermano la tendenza al miglioramento già 
evidenziata nello scorso anno, con un incremento pari al doppio in entrambi i valori considerati: il finanziamento 
pro-capite passa da 14.073 euro del 2018 a 28.583,2 del 2019 (dato superiore alla media della macroarea), e 
raddoppia anche la percentuale di neo-assunti coinvolti in progetti competitivi che passa dal 7,1 del 2018 al 14, 7 
del 2019 (dato che avvicina sensibilmente il FICLIT ai valori della macroarea). La media del triennio risente 
ancora dei dati negativi del 2017. In questi anni la progettualità del Dipartimento è aumentata notevolmente, nel 
2019 sono stati 8 i progetti presentati come capofila nel 2019 e 6 come partner con ruolo di rilievo, e il maggiore 
impegno dei docenti su questo fronte sta cominciando a dare risultati. 
 
Internazionalizzazione: il programma visiting che ha contribuito ad incrementare il numero di docenti e PhD 
students stranieri presenti nel Dipartimento risente gravemente dell’emergenza pandemica. A livello interna-
zionale si evidenziano buoni risultati nella valutazione delle macro-aree tematiche afferenti al FICLIT. In 
particolare per QS University Ranking, Linguistics e Modern Languages risultano al 1° posto in Italia con il 
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contributo significativo del FICLIT rispettivamente al 35% e al 25%, mentre per Classics & Ancient History, 
UNIBO si colloca al 3° posto in Italia e al 19° nel mondo con contributo FICLIT prevalente (59%).  
 
Pubblicazioni: si conferma, dall’analisi dei dati 2019 (Cruscotto 2020) l’eccellenza del FICLIT già emersa nel 
Riesame scorso. Nel 2019 la produzione scientifica del Dipartimento (SUA02) il rapporto tra il numero di 
prodotti presentati in SUA-RD e il numero di unità strutturate si attesta su un valore annuale pari a 4 e su un 
valore medio triennale pari a 4,1, superiore rispetto alla media di macro-area (3,7). La percentuale relativa alle 
pubblicazioni di Fascia A nel 2019 (76,4%) mostra un significativo ulteriore incremento soggettivo e oggettivo: 
oltre 2 punti percentuali in più rispetto alla media FICLIT 2017-2019 (73,8%) e oltre 10 punti percentuali 
rispetto alla media di macroarea (61,8%). A riprova di questo, nel 2019 sono state prodotte 93 pubblicazioni di 
fascia, a fronte delle 80 attese come target del progetto di eccellenza.  
Anche il dato meramente quantitativo delle pubblicazioni presentate nella campagna VRA 2019 appare positivo e 
confortante, con una crescita costante nel triennio (da 88,2 a 95,4% rispetto alle pubblicazioni attese).  
Molto positivo (e in netto miglioramento rispetto al passato triennio ed anche al 2017: rispettivamente 69% e 
62,5%) anche il posizionamento dei neoassunti del 2019, con una valutazione superiore alla mediana VRA (72% 
rispetto al 62,8% della macroarea), e un nettissimo miglioramento (oltre 20 punti) riguardo il posizionamento nel 
primo quartile VRA dal 2017 (75%), al 2019 (96,6%): la media del triennio (87,5%) supera di poco il valore della 
macroarea (86,1%).  
Cala invece la percentuale di pubblicazioni con coautore internazionale (dal 13,8 % del 2018 al 10,1 del 2019%), 
con una media di triennio pari al 12,8% rispetto al 18,7 della macroarea: per quanto le ricerche nell’ambito 
dell’area 10 e 11 siano prevalentemente individuali, il dato deve essere considerato con attenzione e vanno 
consolidati i rapporti di collaborazione con affermati centri di ricerca internazionali.  
 
Terza missione: l’attività di T.M. è molto intensa e varia nel Dipartimento, come mostrano i dati emersi nel 
corso del Riesame, che mettono in luce una vasta gamma di attività volte alla promozione dei beni culturali e 
librari, al lavoro con le scuole e gli insegnanti ecc. 
I dati relativi ai brevetti non sono pertinenti all’attività FICLIT, mentre quelli relativi al fatturato “Attività Conto 
Terzi” mostrano un netto incremento, passando dai 592,4 euro pro-capite del 2018 a 1321 euro del 2019, 
avvicinandosi così alla macroarea (2197,7). Più in generale gli incassi da attività commerciali sono passati 
globalmente da 37.917 euro del 2018 a 88.557 del 2019: di questi incassi fanno parte i cofinanziamenti da enti 
pubblici e privati di assegni e borse di ricerca e le sponsorizzazioni di eventi. 
Il dato relativo ai partecipanti a corsi di formazione permanente e professionalizzante è sostanzialmente stabile, 
trattandosi di un’attività consolidata negli anni (Corso di alta formazione “Insegnare la letteratura italiana nella 
scuola oggi: temi, metodi, problemi - cod. 5641): va d’altra parte sottolineato che l’attività indirizzata agli 
insegnanti di scuola media superiore e inferiore è molto più ampia di quanto questo dato non faccia emergere.  
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Una particolare attenzione è posta sul Dottorato di Ricerca, per la sua valenza strategica: 
 

   Indicatore e metrica 
2017 

(XXXIII
Ciclo) 

2018 
(XXXIV 
Ciclo) 

2019 
(XXXV 
ICiclo) 

Media 2017-19 

 
FICLIT FICLIT 

macroarea 
umanist. 

D
o

tt
o

ra
to

 

5.4.1B1 
CANDIDATI DA UNIVERSITÀ STRANIERA (media % dottorati del 
dipartimento) 

- - 15,5 - - 

R.01a 
DOTTORANDI TITOLO ESTERO (% sul totale) 
 

9,1% 28,6% 13,3% 17,0% 17,2% 

R.01b 
DOTTORANDI TITOLO ALTRI ATENEI (% sul totale) 
 

36,4% 50,0% 33,3% 39,9% 41,1% 

R.02 
DOTTORANDI I ANNO (numero) 
 

11 14 15 13,3 - 

R.03  DOTTORANDI OUTGOING (%) 56,5% 46,2% 41,9% 48,2% 38,5% 

5.4.1C 
ISCRITTI CON BORSA FINANZIATA DA ENTI ESTERNI  
(media % dottorati del dipartimento) 

- - 63,6 - - 

5.4.2 
SODDISFAZIONE DOTTORI DI RICERCA 

 (da 1 a 10)  
- - 8,5 - 8,3 

5.4.2 
TASSO DI OCCUPAZIONE (%) 
 

- - 60,0 - 83,9 

 
Commento sintetico ai dati sul Dottorato di ricerca: 
 
Incoraggianti anche i dati relativi al Dottorato: in crescita il numero degli iscritti al I anno (con una media di 
13.3); incostanti, ma in linea con la macroarea i dati relativi ai dottorandi con titolo di studio estero (17%), e a 
quelli di altri atenei (39,9% rispetto al 41,1% della macroarea). Nel 2019, su 15 borse, 2 sono state destinate a 
studenti internazionali, 1 in più di quella vincolata dal finanziamento MIUR, 10 le cotutele, 5 le borse finanziate 
dall'esterno: a conferma della attrattività del Dottorato (anche in relazione al maggior numero di borse 
disponibili) nel 2019 si è registrato un aumento del 47% delle domande rispetto al 2018.  
Buona anche la produttività dei dottorandi, con 54 pubblicazioni su 35 iscritti (media di 1,54) – secondo dati 
interni del dottorato – nel 2019, in linea con il target previsto dal progetto di eccellenza, che si propone una 
media ≥ 2 nel triennio; si evidenzia tuttavia la necessità di richiamare i dottorandi a registrare con maggiore 
sistematicità le proprie pubblicazioni in IRIS.  
Difficile da valutare il dato relativo all’occupazione dei dottori di ricerca ad 1 anno dal titolo: gli addottorati nel 
2018 del FICLIT si collocano sensibilmente al di sotto dei valori della macroarea (60% rispetto a 83,9): il dato 
della macroarea pare confermato dalla tendenza osservata dalle indagini di Almalaurea, che tuttavia non 
comprende Unibo (dottori 2018: 82,6%; 2017: 80,4%; 2015: 78,6%). Va peraltro considerato il valore statistico 
piuttosto relativo di una percentuale osservata su soli 7 dottori per il FICLIT (72 per la macroarea), e per un solo 
anno. Sarebbe necessario disporre di un periodo più ampio di rilevazione, e di dati più fini, sia per quanto 
riguarda le tipologie di lavoro (non è da dimenticare infatti che, a quanto risulta dalle rilevazioni di Almalaurea, 
una percentuale non indifferente di dottori è tornata a proseguire il lavoro che già aveva iniziato prima del 
conseguimento del titolo), sia per quanto riguarda gli ambiti del dottorato (la macroarea di scienze umane è assai 
differenziata al suo interno). Sarebbe poi da verificare quanto la calendarizzazione dei concorsi per 
l’insegnamento medio influisca sull’andamento negli anni, in un’area come la 10, in cui la scuola è target 
prevalente per l’occupazione.  
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ELEMENTI IN USCITA 
 
A. Azioni migliorative 
Le azioni migliorative, di durata annuale possono scaturire dalla TOWS o da altri punti del riesame: 
 
n. AMBITO AZIONE MIGLIORATIVA 

 

ENTRO IL RESP.LE 

ATTUAZI

ONE 

RESP.LE 

VERIFICA 

 Es.  TOWS Azione 

SO 

 

Descrizione sintetica 

 

scadenza Nome 

Cognome 

Nome Cognome 

1 Internazionalizzazi

one 

Ranking accademico QS: raccolta dati e 

contatti  

Annuale: 

31.12.2020, 

31.12.2021. 

Francesca 

Magrefi 

Delegato/refere

nte ricerca 

2 Drenaggio (TOWS 

Azione ST) 

Mappare i finanziatori e partner del 

territorio da coinvolgere per concertare a 

più ampio raggio e drenare finanziamenti 

per la ricerca del Dipartimento.   

Annuale: 

31.12.2020, 

31.12.2021. 

Commissi

one AQ 

Ricerca 

Delegato/refere

nte ricerca 

3 Rafforzamento e 

pervasività (TOWS 

Azione SO); 

“Re-Styling” 

(TOWS Azione 

WO)  

Identificazione di strategie di promozione e 

strumenti (vetrine nazionali e internazionali, 

piattaforme) con cui rinsaldare e ramificare 

ulteriormente la presenza del Dipartimento 

come sede di ricerca, per   

portare e regolare nuova aggressività nella 

competizione con dipartimenti analoghi di 

altre università. 

(ad es. piattaforma Euraxes, partecipazione 

ad azioni COST già esistenti…)  

Annuale: 

31.12.2020, 

31.12.2021. 

Commissi

one AQ 

Ricerca 

Delegato/refere

nte ricerca 

4 Stabilizzazione e 

riequilibrio (TOWS 

Azione ST) 

Stabilizzare la pratica, già fatta fruttare, di 

intensificare gli incontri del gruppo di 

lavoro sui Progetti Internazionali e le 

occasioni di scambio informazioni su bandi 

e programmi di finanziamento competitivi, 

per riequilibrare i flussi in entrata del dopo 

Progetto di Eccellenza e incentivare 

ulteriormente il coinvolgimento dei docenti 

su questo fronte. 

  

Annuale: 

31.12.2020, 

31.12.2021. 

Commissi

one AQ 

Ricerca 

 

Delegato/refere

nte ricerca 

5 Emancipazione 

(TOWS Azione 

WT) / Ri-

articolazione 

(TOWS Azione 

WT) 

Organizzare e controllare la convergenza 

delle azioni 1-4 per emanciparsi dal 

Progetto di Eccellenza e riarticolare tutti i 

flussi in entrata.  

Annuale: 

31.12.2020, 

31.12.2021. 

Commissi

one AQ 

Ricerca 

Delegato/refere

nte ricerca 

6 Incremento 

attrattività (TOWS 

Azione WT) 

Sfruttare forme di visiting a distanza, per 

aumentare il numero di visiting scholars e 

mitigare così l’ovvio impatto negativo della 

pandemia da COVID 

sull’internazionalizzazione.  

Annuale: 

31.12.2020, 

31.12.2021. 

Commissi

one AQ 

Ricerca / 

delegato 

all’interna

zionalizza

Delegato/refere

nte ricerca 
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zione 

7 Riqualificazione 

(TOWS Azione 

WO) 

Incentivare le pubblicazioni con coautori 

internazionali (es. curatela di atti di 

convegni internazionali). Promuovere 

l’Open Access mediante azioni la politica 

dei finanziamenti di Dipartimento, per 

migliorare gli indicatori negativi.   

Annuale: 

31.12.2020, 

31.12.2021. 

Commissi

one AQ 

Ricerca / 

delegato 

all’interna

zionalizza

zione 

Delegato/refere

nte ricerca 

 
 
B.  Politica per la qualità 
Nessuna modifica  
 
C. Strategia di Terza missione (quadro I.0) 
Nessuna modifica 
  
 
VISTO il Direttore                                                                           Data di approvazione del riesame in CdD 
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