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Nella pianificazione 2019-2021 dei propri obiettivi il Dipartimento FICLIT si allinea al Piano Strategico di Ateneo
(PST) 2019-2021 per gli ambiti QUALITA’ DELLA RICERCA, PROGETTUALITÀ, INNOVAZIONE E
DIVULGAZIONE.


Obiettivi di base della “QUALITÀ DELLA RICERCA”:
O.1.1 - Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale
O.1.2 - Consolidare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera
O.1.3 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca
O.1.4 - Potenziare le infrastrutture a supporto 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.2.2 - Sviluppare la progettualità strategica dei dipartimenti su cui attrarre competenze internazionali,
valorizzando il patrimonio multidisciplinare Alma Mater
O.2.3 - Favorire lo sviluppo dell'open-science
Obiettivo di base dell’“INNOVAZIONE”:
O.6.2 - Qualificare e potenziare i percorsi di formazione professionalizzante e permanente



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
O.7.3 - Valorizzare il patrimonio di conoscenze professionali dei nostri laureati e del nostro personale per sviluppare reti e sinergie tra
l’Ateneo e la collettività, anche creando la rete degli Alumni dell'Alma Mater

I settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica sono i seguenti:
Area della Filologia Classica (egea, greca, latina, cristiana e medioevale): lingua e letteratura, retorica, grammatica, storia della
lingua, filologia, didattica, fortuna e ricezione dei testi;
Area della Filologia Moderna, dell'Italianistica e della Filologia Romanza: critica letteraria, storia delle poetiche, filologia delle
lingue e letterature romanze, letteratura e filologia italiana, stilistica e metrica, tradizioni testuali, ecdotica, retorica, rapporto tra
tradizioni letterarie e cultura classica;
Area della Linguistica: linguistica generale e applicata, linguistica italiana, storia della lingua, didattica dell'italiano e dialettologia,
origini e sviluppo della riflessione retorica e grammaticale, trattamento automatico delle lingue;
Area della Paleografia e delle Scienze del Libro: storia dei testi dall’antichità ai nostri giorni; archivistica, bibliografia,
biblioteconomia, paleografia e diplomatica.
Area dell’Informatica Umanistica: edizioni digitali; organizzazione della conoscenza; rappresentazione ed estrazione della
conoscenza; library and information science; data and open science; semantic publishing.
Area della Comparatistica: teoria e sociologia della letteratura, letteratura comparata, storia della critica e delle istituzioni
letterarie, teoria e storia dei generi letterari, gender studies, cultural studies, rapporto tra letteratura e cultura visuale, storia delle
idee.
I settori ERC di 2° livello di pertinenza del dipartimento, come riportati nella VQR-2011-2014, sono: SH4 The Human Mind and
Its Complexity: Cognitive science, psychology, linguistics, philosophy of mind, education (10,7%) e SH5 Cultures and Cultural
Production: Literature, philology, cultural studies, anthropology, arts, philosophy (82,1%), articolati nei seguenti settori di 3°
livello:
SH4_8 - Language learning and processing (first and second languages)
SH4_9 - Theoretical linguistics; computational linguistics
SH4_10 - Language typology
SH5_2 - Theory and history of literature, comparative literature
SH5_1 - Classics, ancient literature and art
SH5_3 - Philology and paleography; historical linguistics
SH5_10 - Cultural heritage, cultural identities and memories.
L’attività di ricerca negli ambiti citati consiste primariamente in:
- pubblicazioni di monografie, di studi e saggi in riviste, in formato a stampa e digitale;
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- edizioni di studi e di testi su riviste ed opere stampate, curate, prodotte da editori di rilievo nazionale e internazionale, alcune delle
quali di proprietà dello stesso dipartimento;
- responsabilità scientifica e redazionale di riviste (a stampa e in rete);
- interventi e partecipazioni a convegni e seminari di studio nazionali e internazionali;
- ideazione e organizzazione di convegni nazionali e internazionali;
- partecipazione a conferenze, seminari, incontri di studio nazionali e internazionali;
- ideazione e organizzazione di eventi culturali in intesa e collaborazione con l’Ateneo e altre istituzioni pubbliche e private della
città di Bologna e della Regione Emilia-Romagna;
- ideazione e organizzazione di eventi culturali in intesa e collaborazione con l’Ateneo e altre istituzioni pubbliche e private italiane
e internazionali;
- rafforzamento delle strutture e degli strumenti indispensabili per l’attività di ricerca (biblioteca, laboratori editoriali e informatici,
creazione di siti e pubblicazioni in rete);
- rafforzamento e adeguamento alle esigenze della ricerca degli organici dei docenti e del personale tecnico-amministrativo;
- collaborazione e creazione di centri di ricerca di italianistica, filologia classica, filologia medievale, moderna e contemporanea,
linguistica italiana e generale, comparatistica e altre aree disciplinari presenti nel Dipartimento.
Queste attività contribuiscono alla promozione, in Italia e all’estero, della tradizione e dei caratteri delle lingue, delle letterature,
delle culture e delle civiltà classiche, medievali, moderne e contemporanee. Il Dipartimento si rivolge per questo sia alla comunità
nazionale e internazionale degli studiosi sia a quella degli studenti, elaborando strumenti utili alla ricerca e alla didattica.
Altro obiettivo fondamentale è la ricerca per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti delle scuole medie di I e di II grado,
che si traduce soprattutto nell’ideazione e nel supporto scientifico e didattico fornito ai corsi di formazione per i futuri insegnanti.
Nel contesto di programmi nazionali e nell’ambito dell’Ateneo questi corsi si sono concretizzati prima nelle forme della Scuola di
Specializzazione per l’insegnamento nelle scuole (SSIS) e dal 2012 nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo), e quindi nel percorso
FIT; da ultimo nelle attività intraprese in collaborazione con il Comitato didattico scientifico interdipartimentale per la formazione
permanente, e con l’USR-ER.
I principali obiettivi di sviluppo complessivo del Dipartimento sono stati definiti per il periodo 2018-2022 nell’ambito del progetto
“Dipartimento di Eccellenza MIUR” (l. 232 del 1/12/2016) e riguardano principalmente il consolidamento dell’eccellenza, in
particolare potenziando la sinergia tra discipline di area 10 (filologia, letteratura, linguistica) e di area 11 (paleografia, storia del
libro) e l’innovazione, intesa come investimento nelle Digital Humanities quale stimolo per la ricerca sul testo.
Ciò premesso, gli obiettivi di ricerca pluriennali del Dipartimento – e le relative azioni - sono stati identificati in modo da essere
coerenti sia con il Piano strategico di Ateneo 2019-2021 che con gli obiettivi del Progetto Eccellenza, e si delineano come segue:
-

SOSTENERE LA RICERCA IN AMBITO UMANISTICO PER AFFRONTARE LE GRANDI SFIDE IN UN
CONTESTO INTERNAZIONALE e in particolare:
o implementare e valorizzare le infrastrutture e i servizi a supporto della ricerca, che costituiscono uno strumento
indispensabile per favorirne la competitività sul piano nazionale e internazionale in particolare: la biblioteca e il
suo prezioso patrimonio documentale (O.D.01), la digital library e le attrezzature e strumenti necessari alla
digitalizzazione (O.D.02)
o migliorare la qualità e la produttività della ricerca (O.D.03) promuovendone i risultati nel contesto internazionale,
sia attraverso pubblicazioni di alto livello scientifico (pubblicazioni di fascia A, pubblicazioni con co-autore
internazionale, riviste internazionalmente riconosciute), sia attraverso l’organizzazione di convegni che
coinvolgano partners italiani e stranieri e che ugualmente approdino a pubblicazioni in sedi di alto livello
scientifico
o valorizzare la scuola di dottorato in una prospettiva internazionale (O.D.04), favorendo mobilità interna ed esterna
dei dottorandi, co-tutele e più in generale incentivando gli scambi con studiosi stranieri.

-

MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ SCIENTIFICA DEL DIPARTIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE E
NAZIONALE, e nello specifico:
o coordinare i gruppi di ricerca e le commissioni per stimolare la progettualità ed aumentare il numero di progetti
competitivi presentati a livello internazionale, nonché consolidare i network nazionali e internazionali (O.D.05)
o favorire lo sviluppo dell’Open Science (O.D. 06), garantendo disponibilità e accessibilità dei dati, coordinando la
migrazione delle riviste gestite dal Dipartimento su piattaforma AlmaJournal ed organizzando e pubblicando dati
e metadati di ricerca e/o di collezioni di oggetti di varia natura a disposizione del dipartimento con licenze e
modalità conformi alla Open Definition e ai principi FAIR.

-

MIGLIORARE IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE A FAVORE DEL TESSUTO SOCIOECONOMICO
LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE, principalmente attraverso:
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finalizzate alla formazione insegnanti e al coinvolgimento delle scuole in attività legate all’Osservatorio della
Lingua Italiana (O.D.07)

PROMUOVERE LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE TRASVERSALMENTE ALLA PLURALITÀ
DEGLI STAKEHOLDER E DEI CONTESTI SOCIALI ed in particolare:
o organizzando eventi e iniziative rivolti al grande pubblico, anche con il coinvolgimento di studenti e personale
TA, quali spettacoli, mostre, pubbliche letture, attività di formazione culturale, ecc., in collaborazione con il
territorio (O.D.08).

L’esigenza di tenere conto per gli obiettivi di ricerca dipartimentali anche degli indicatori identificati dal Progetto d’Eccellenza
MIUR ha portato - per alcune azioni - ad affiancare alle scadenze del 2021 previste dal PSA, una ulteriore scadenze nel 2022, in
linea con il termine ultimo del progetto ministeriale. Questo potrà consentire di predisporre in maniera più armonica il monitoraggio
del secondo triennio, e della fine progetto: il raggiungimento degli obiettivi, in base alla scadenza prefissata, sarà verificato nel
riesame del prossimo esercizio della SUA-RD.
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OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
N. 01

IMPLEMENTARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO
BIBLIOTECARIO
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OBIETTIVO AMBITO
DI BASE

PST
O.1.4

QUALITÀ
DELLA
RICERCA

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)

SCADENZA





Incrementare il patrimonio documentale (monografie, annate di periodici e altro materiale)
Incrementare il numero di abbonamenti a periodici cartacei correnti
Investire nella implementazione del patrimonio bibliotecario e incrementare le
acquisizioni
 Incentivare la circolazione del patrimonio
Responsabile delle azioni: Direttore biblioteca, Comitato scientifico biblioteca

INDICATORE

VALORE DI
RIFERIMENTO

VALORE
OBIETTIVO

FONTE
DATI

317.403 dati
SBA 2018

≥ valore di
Riferimento

Rilevazione SBA

2021

Totale patrimonio
documentale
(compresi fondi in via di
catalogazione)

2021

Numero di abbonamenti a
periodici cartacei correnti
(posseduti e in scambio)

457 dati SBA
verificati nel
2018

≥ valore di
Riferimento

Rilevazione SBA
Verifica biblioteca

2093 nel 2018

≥ valore di
Riferimento

Biblioteca

≥ valore di
Riferimento

Dipartimento

2021

2021

Nuove acquisizioni
(monografie acquisite tramite
acquisto, dono, scambio,
esclusi fondi documentali)

Spese per materiale
bibliografico (Monografie,
Periodici cartacei e
print+online, Risorse
Elettroniche

(target
Eccellenza
2022: 6000
totali nel
quinquennio
monografie,
2500 fascicoli in
rivista)
€ 91.247 BDSS
2020
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OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
N. 02

IMPLEMENTARE E VALORIZZARE IL LABORATORIO PER LA
DIGITALIZZAZIONE E LA DIGITAL LIBRARY
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OBIETTIVO AMBITO
DI BASE

PST
O.1.4

QUALITÀ
DELLA
RICERCA

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)




Investimento risorse in strumenti e attrezzature per la digitalizzazione di documenti e
volumi e di microfilm
Implementazione della Digital Library e potenziamento delle risorse economiche

(Responsabili delle azioni: Referente progetto Eccellenza, Responsabile Tecnico per il progetto
Eccellenza, Commissione QA).

SCADENZA

INDICATORE

VALORE DI
RIFERIMENTO

80 microfilm
digitalizzati
all’anno, 320 nel
triennio;

2021

VALORE
OBIETTIVO

FONTE
DATI

≥ valore di
Riferimento

Dipartimento
(Monitoraggio progetto
Eccellenza)

Incremento del 33% ≥ valore di
degli accessi alle
Riferimento
risorse digitali alla
fine del 2021

Dipartimento
(Monitoraggio progetto
Eccellenza)

200 volumi rari
D2.1
Numero volumi e microfilm all’anno, 800 nel
digitalizzati
triennio
(Target Eccellenza
2022: Almeno 1000
volumi rari e 400
microfilm
digitalizzati)

2021

D2.2
Incremento degli accessi
alle risorse digitali (DL, siti
di mostre ed eventi)

(Target Eccellenza
2022; +50% degli
accessi nel triennio
rispetto al biennio)
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OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
N. 03

MIGLIORARE LA QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ DELLA
RICERCA
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OBIETTIVO AMBITO
DI BASE

PST
O.1.3

QUALITÀ
DELLA
RICERCA

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)







SCADENZA

Garantire la regolarità annuale delle principali riviste FICLIT A- ANVUR Gruppi
di ricerca; Commissione Ricerca ed Editoria)
Aumentare le pubblicazioni di fascia A (Gruppi di ricerca; Commissione Ricerca
ed Editoria)
Aumentare le pubblicazioni con co-autore internazionale Gruppi di ricerca;
Commissione Ricerca ed Editoria)
Organizzazione convegni internazionali (Gruppi di ricerca coordinati dalla
Commissione QA Ricerca)
Incrementare la pubblicazione di proceedings in collane internazionali (Gruppi di
ricerca coordinati dalla Commissione QA Ricerca)
INDICATORE

VALORE DI
RIFERIMENTO

VALORE
OBIETTIVO

FONTE
DATI

Puntualità di
almeno
il 70% delle
testate

≥ valore di
riferimento

Catalogo ACNP

2021

D3.1
Regolarità delle riviste
pubblicate

Media FICLIT
2016-18 = 71%
(macro-area =
55%)

>Media di macro-area

Cruscotto

2021

R.07a
PUBBLICAZIONI DI
FASCIA A (percentuale sul
totale)
D3.2
Numero pubblicazioni in
Fascia A

Media di 80
anno
(target
Eccellenza
2022: 400
pubblicazioni)

SUA.07
Pubblicazioni con coautore
internazionale

Media FICLIT
2016-18 = 13%
(macro-area
=16%)

2021

2021

2021

R.05a
VRA neoassunti sopra
mediana

69% media
FICLIT 20162018
61% media
Macro-area
2016-2018

ARTEC
≥ valore di riferimento

≥ valore di macro-area

Cruscotto

≥ valore di riferimento
(macro-area)

Cruscotto
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35 prodotti 2018
ARTEC
Target
Eccellenza
2022: aumento
del 10% delle
pubblicazioni
con coautore
internazionale)

+ 2,5 % all’anno
+ 7, 5 % 2021
(+ 10% 2022)

2021

D3.3 (SUA.07)
Aumento delle pubblicazioni
con coautore internazionale

15 convegni
internazionali

≥ valore di
riferimento

Dipartimento

2021

D3.4
Organizzazione di Convegni
internazionali (con 2 studiosi
afferenti a istituzioni
internazionali tra i relatori o
nel comitato scientifico)
D3.5
Pubblicazione di proceedings
in collane internazionali

6 pubblicazioni
nel triennio
2017-19

≥ valore di
riferimento

Dipartimento

2021

OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
N. 04

VALORIZZARE IL DOTTORATO DI RICERCA IN UNA
PROSPETTIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

OBIETTIVO AMBITO
DI BASE

PST
O.1.1

QUALITÀ
DELLA
RICERCA

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)

SCADENZA





Favorire la mobilità in entrata ed in uscita
Promuovere il dottorato nei canali nazionali internazionali
Attivare nuove cotutele internazionali
 Promozione delle pubblicazioni dei dottorandi/dottori di ricerca
(Responsabile: Collegio Dottorato, Coordinatore del dottorato)
INDICATORE
VALORE DI
VALORE
RIFERIMENTO

2021

R.01 a
Numero borse assegnate a
PhD con titolo estero (già:
Numero borse assegnate a
PhD stranieri)

2021

D4.1
Numero di co-tutele
internazionali

3 borse riservate
finanziate dal
progetto di
eccellenza nel
triennio

15 co-tutele attive
nel triennio
(DIRI)

OBIETTIVO

FONTE
DATI

> 3 nel triennio

Cruscotto

≥ 1 nuova per anno

Fonte DIRI
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2021

2021

R.07 (PST 2013-15)
Numero di borse di dottorato
bandite dall’Ateneo e
finanziate dall’esterno

≥ 3 nel triennio

6 borse nel
triennio 2017 2019

Ateneo
Dipartimento

(Target
Eccellenza 2022:
almeno 2 borse
PhD da soggetti
esterni)

Media numero
Domande per
Dottorato 20162018

D4.2
Aumento delle domande di
dottorato

Rev 02
09/12/2019

+ 8% nel triennio
(+10% target
Eccellenza 2022)

Ufficio Dottorato,
Coordinatore

(Target
Eccellenza 2022:
+10% domande di
dottorato)
Dipartimento

2021

2021

D4.3
Media pubblicazioni per
dottorando

Ind. 5.7
Numero dottorandi stranieri
visiting presso il
Dipartimento

4.05 media
pubblicazioni
2018

≥ 2 per triennio
(2017-2020)

7 dottorandi
visiting a
settembre 2019

≥ valore di
riferimenti

Cruscotto

(Target
Eccellenza 2022:
5 PHD stranieri)

OBIETTIVO MIGLIORARE LA PROGETTUALITA’ SCIENTIFICA
OBIETTIVO
DEL
DIPARTIMENTO
A
LIVELLO
INTERNAZIONALE
DIPARTIMENTALE
DI BASE
N. D.5 E NAZIONALE
PST
02.1
02.2

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)





AMBITO

PROGET
TUALITA’

Coordinamento delle attività dei gruppi di ricerca
Incrementare i progetti competitivi internazionali presentati
Consolidare i network nazionali e internazionali

(Responsabile azioni: Commissione QA Ricerca)

SCADENZA

INDICATORE

VALORE DI
RIFERIMENTO

VALORE
OBIETTIVO

FONTE
DATI
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2021

2021

2021
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2 incontri
all’anno per
Commissione /
Gruppo

≥ valore di
riferimento

Dipartimento

Media FICLIT
R.09
2016-18: 4.919
Finanziamenti progetti
euro
nazionali e internazionali

≥ valore di
riferimento

Cruscotto

5 all’anno
(target
Eccellenza
2022: 25
progetti
presentati )

≥ valore di
riferimento

Dipartimento

3 nel triennio
(target
Eccellenza
2022: 3 nuovi
accordi)

≥ 1 nuovo network Dipartimento
nel triennio

D5.1
numero di incontri del
gruppo progetti di ricerca
internazionali,
numero di incontri della
commissione AQ e della
commissione editoria;
anche telematici;
incontro inter-centri di
ricerca

D5.2
Numero progetti
competitivi
internazionali presentati
annualmente
D5.3
Numero di accordi
stipulati

OBIETTIVO FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'OPEN-SCIENCE
DIPARTIMENTALE
N. D.6

OBIETTIVO
PST
O.2.3

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)

SCADENZA

2021

2021

AMBITO

DI BASE

PROGET
TUALITA’



Coordinare la migrazione delle riviste gestite dal personale di dipartimento su piattaforma
AlmaJournal specificando licenze Creative Commons appropriate e conformi alla Open
Definition (https://opendefinition.org/)
 Organizzare e pubblicare dati e metadati di ricerca e/o di collezioni di oggetti di varia natura
a disposizione del dipartimento (libri, edizioni digitali, etc.) specificando licenze Creative
Commons appropriate e conformi alla Open Definition (https://opendefinition.org/), e
seguendo i principi proposti dalle linee guida relative ai dati FAIR.
Responsabile: Commissione QA

INDICATORE

VALORE DI
RIFERIMENTO

VALORE
OBIETTIVO

2

≥ 1 nuova rivista OA
nel triennio

D6.1
Numero di riviste in Open
Access (Open Definition)
D6.2
Numero di collezioni di dati
in Open Access (Open
Definition)

-

≥ 1 nuova collezione
di dati OA nel
triennio

FONTE
DATI

AlmaJournal

Dipartimento
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R.12
2021

Pubblicazioni in OPEN
ACCESS in IRIS

FICLIT
31,%

2018: ≥ al valore di
riferimento

OBIETTIVO PROMUOVERE IL TRASFERIMENTO DELLE
DIPARTIMENTALE CONOSCENZE
N. D.7

Rev 02
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Cruscotto

OBIETTIVO
PST
O6.2

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)

SCADENZA

AMBITO

DI BASE

INNOVAZIONE




Organizzare corsi e iniziative (con e senza CFU) per la formazione insegnanti
Svolgere attività di formazione assieme alle scuole gruppi di ricerca e Commissione
Didattica)
(Responsabili delle azioni: gruppi di ricerca e Commissione Didattica)

INDICATORE

2021

D7.1
Numero di corsi e
attività per la
formazione insegnanti

2021

D7.2
Scuole coinvolte in
attività di tipo
linguistico, in
particolare nell’ambito
dell’Osservatorio della
Lingua Italiana

VALORE DI
RIFERIMENTO

VALORE
OBIETTIVO

10 nel triennio
2017-2019

≥ Valore di
riferimento

12 scuole nel
triennio

≥ Valore di
riferimento

(Target
Eccellenza: 15
nel 2022)

FONTE
DATI

Dipartimento
Piattaforma SOFIA MIUR

Dipartimento
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OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
N. D.8

PROMUOVERE LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E

OBIETTIVO
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AMBITO

PST
O7.1
O7.2
O7.3

AZIONI
(RESPONSABILITÀ)






Organizzazione eventi rilevanti rivolti ad un pubblico ampio anche di non specialisti, quali
pubbliche letture, spettacoli, mostre, ecc. (Gruppi di Ricerca e Commissione Ricerca ed
Editoria)
Organizzazione iniziative di divulgazione scientifica formazione culturale e di
coproduzione di conoscenza da parte di studenti e personale TA (Gruppi di ricerca e
Commissione Terza Missione)
Organizzazione mostre (Commissione Terza Missione e QA)
Selezionare e descrivere per ogni anno da una a tre iniziative di public engagement
(secondo le categorie definite da ANVUR) utilizzando il modello fornito dall’Ateneo
(Gruppo QA, Commissione Terza Missione).

SCADENZA

INDICATORE

2021

D8.1
Numero di eventi
rilevanti per un pubblico
ampio

2021

D8.2
Numero persone
coinvolte in eventi per
un pubblico ampio

2021

D8.3
Numero iniziative
realizzate con il
coinvolgimento attivo di
studenti e TA

2021

D8.4
Numero mostre anche
virtuali

2021

DIVULGAZIONE

D8.5
Numero visitatori per
mostra

VALORE DI
RIFERIMENTO

VALORE
OBIETTIVO

FONTE
DATI

20 eventi/cicli
di eventi nel
triennio 20172019

≥ Valore di
riferimento

Dipartimento

8.000 persone
coinvolte

≥ Valore di
riferimento

Dipartimento

-

≥ 2 nel triennio

Dipartimento

5 mostre nel
triennio 20172019

≥ Valore di
riferimento

Dipartimento

Almeno 1000
visitatori per la
mostra aperta al
pubblico,
almeno 1000
accessi per ogni
mostra virtuale
(Target
Eccellenza
2022)

≥ Valore di
riferimento

Dipartimento

(Target
Eccellenza
2022)

DIPARTIMENTO FICLIT
OBIETTIVI DI RICERCA e TERZA MISSIONE
SUA-RD Quadro A1

2021

D8.6
Selezione e descrizione
strutturata di 3 iniziative
tra quelle di PE
realizzate, secondo il
modello fornito
dall’ateneo

Nessuno
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Realizzazione e
Dipartimento
descrizione
strutturata di
ciascuna iniziativa
secondo il
modello fornito
dall’ateneo

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 documento rappresenta il piano triennale della ricerca del Dipartimento, e, in quanto tale, è approvato dal
Consiglio del Dipartimento unitamente ad altri documenti del sistema di gestione.

Data di approvazione CdD
09/12/2019

VISTO
Il Direttore

