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Nella pianificazione dei propri obiettivi PSI 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 internazionale
1
 

 

 e ai relativi obiettivi di base: 

 

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.1.4 Potenziare le infrastrutture a supporto della ricerca 

A.2.1 Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed 

internazionale 

 

 

 Obiettivi Strategici per la terza missione: 

C.1 Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione economico-sociale 

 

 

 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 

 

Nel documento Politica per l’assicurazione di qualità (quadro B2 SUA-RD) sono descritti: 

 

- le linee guida dipartimentali per la composizione dei gruppi di ricerca (quadro B1b) 

- I criteri di distribuzione delle risorse per mettere in atto le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi   

 

Considerato che i settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera  PSI sono: Psicologia Generale; Psicobiologia e 

Psicologia Fisiologica; Psicometria; Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione; Psicologia Sociale; 

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni; Psicologia Dinamica e Psicologia Clinica. 

 

I settori ERC
2
 di pertinenza del dipartimento come riportati nella VQR-2010-2014 sono:LS e SH. 

 

Gli obiettivi di ricerca pluriennali del Dipartimento, in linea con il Piano strategico di Ateneo 2016-2018  sono i 

seguenti: 

 

 

 

OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 

D.01  

PUBBLICAZIONI DEI NEOASSUNTI   Obiettivo/i di base  

PST 

2016-2018 

A.1.2 

                                                 
1
 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. 
2
 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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DESCRIZIONE Consolidare o aumentare la qualità delle pubblicazioni dei neoassunti per evidenziare la 

capacità del dipartimento di mettere in atto efficaci strategie di reclutamento e progressione 

di carriera. 

Scadenza 
soggetti 

responsabili 

Indicatore  

DIPARTIMENTALE Fonte dati 
Valore di 

riferimento 
Valore obiettivo 

2018 PSI 

R.04 batteria PQA dip.PSI 

a) Percentuale dei neoassunti 

con punteggio VRA 

superiore alla mediana di 

area VRA e ruolo; 

 

b) Percentuale dei 

neoassunti con punteggio 

VRA superiore al primo 

quartile di area VRA e 

ruolo. 

PST 2016-2018 

(VRA 2015) 

a)72,2% 

b)94,4% 

≥ valore di 

riferimento 

 
 

OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 

D.02 

PUBBICAZIONI del DIPARTIMENTO   Obiettivo/i di base  

PST 

2016-2018 

A.1.3 

DESCRIZIONE Evidenziare la capacità del Dipartimento di esercitare, mediante la sua produzione scientifica sotto 

forma di pubblicazioni, un impatto significativo nelle comunità scientifiche di riferimento. L’obiettivo 

è quello di migliorare l’impatto. 

 

Scadenza 
soggetti 

responsabili 

Indicatore  

DIPARTIMENTALE Fonte dati 
Valore di 

riferimento 
Valore obiettivo 

2018 PSI 

ex R.04a batteria PQA 

dip.PSI 

 
Rapporto fra numero medio di 

citazioni in 'WOS/Scopus' di 

articoli pubblicati negli anni t-3 e 

t-4 e numero di unità di 

personale docente strutturato 

nell’anno di riferimento t" (solo 

per settori bibliometrici) 

Piano strategico  

(2013-2015) 

 

 

21 
≥ valore di 

riferimento 
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OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 

n. D.03 

INFRASTRUTTURE di RICERCA Obiettivo/i di base  

PST 

2016-2018 

A.1.4 

DESCRIZIONE Evidenziare la capacità del Dipartimento di migliorare la disponibilità di infrastrutture a supporto della 

ricerca.  

Dopo sette anni di chiusura per ristrutturazione degli spazi dipartimentali  investire energie sulla 

riapertura dei laboratori di ricerca del Dipartimento  

Scadenza 
soggetti 

responsabili 

Indicatore  

DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 PSI 

R.07 batteria PQA dip.PSI 

 
Totale dei pagamenti riferibili 

all'acquisto di "Macchinari e 

attrezzature tecnico-scientifiche" 

sostenute su assegnazioni di ateneo 

PST 2016-18 

(2014-2015) 

 

Anno 2014: 

502 €   

valore di 

riferimento 

2020 Ateneo 
riapertura dei laboratori di ricerca 

del Dipartimento 

PSI 

Sito web 
21 laboratori Tutti operativi 

 

OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 

n. D.04 

FONDI RICERCA Obiettivo/i di base  

PST 

2016-2018 

A.2.1 

DESCRIZIONE Evidenziare la capacità del Dipartimento di reperire finanziamenti per progetti di ricerca nazionali e 

internazionali assegnati su base competitiva, alla luce della sua consistenza in termini di personale. 

L’obiettivo è quello di consolidare i Fondi di Ricerca Dipartimentali 

Scadenza 
soggetti 

responsabili 

Indicatore  

DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 PSI 

 

R.08 batteria PQA dip.PSI 

 
Rapporto fra incassi

3
 progetti di 

ricerca competitivi di ambito europeo 

internazionale e nazionale e numero 

di unità di personale docente 

strutturato 

 

PST 2016-2018 

 

Anno 2014: 

4795 € pro 

capite 

valore di 

riferimento 

 

OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 

n. D.05 

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE Obiettivo/i di base  

PST 

2016-2018 

C.1.1 

DESCRIZIONE Implementare corsi di formazione professionalizzante  

Scadenza 
soggetti 

responsabili 

Indicatore  

DIPARTIMENTALE Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

                                                 
3
 I dati hanno origine dalla rilevazione delle entrate di cassa per progetti competitivi della SUA-RD e della VQR. Gli incassi sono attribuiti ai dipartimenti sulla base 

dell'afferenza del docente responsabile, indipendentemente dalla gestione contabile del progetto 
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2019 PSI 

Numero di corsi di formazione 

post-laurea attivati dal 

dipartimento  

PSI 

 
1 

Valore di 

riferimento 

 

 

OBIETTIVO 

DIPARTIMENTALE 

n. D.06 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA Obiettivo/i di base  

PST 

2016-2018 

C.1.4 

DESCRIZIONE Evidenziare la capacità del Dipartimento di mettere a disposizione della società, nelle sue varie 

articolazioni, i risultati della propria ricerca e specifiche attività di servizio, così fungendo da 

interfaccia fra società e comunità accademica. L’obiettivo è quello di aumentare la divulgazione 

scientifica  

Scadenza 
soggetti 

responsabili 

Indicatore  

DIPARTIMENTALE Fonte dati 
Valore di 

riferimento 
Valore obiettivo 

2018 PSI 

 

T.07 batteria PQA dip.PSI 
Rapporto fra incassi per attività 

commerciale 

 
 (codice Siope 1310) al netto di eventuali 

incassi relativi a progetti di ricerca 

competitivi e numero di unità di personale 

docente strutturato 

 

PST 2016-

2018 

 

 

Anno 

2015  

8815 Euro 

Valore di 

riferimento 

 PSI 

n. selezionato di iniziative di 

divulgazione scientifica rivolte a 

giovani e ad adolescenti con almeno 

100 destinatari 

SUA-RD 

2014 

2014 

3 

iniziative 

(selezione) 

Valore di 

riferimento 

 

il quadro A1 rappresenta il piano triennale della ricerca del Dipartimento, e, in quanto, tale è approvato dal 

Consiglio del Dipartimento 

 

 

 

21 luglio 2017 

                          VISTO 

                         Il Direttore 


