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Nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, il Dipartimento di Psicologia  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 

 

 

 

Considerato che  le aree tematiche  nelle quali  opera il Dipartimento di Psicologia sono  psicologia generale e 

cognitiva, neuroscienze cognitive e neuropsicologia, psicobiologia e psicofisiologia, psicologia delle 

emozioni, psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, psicologia della salute, psicologia clinica, 

dinamica  e di comunità, psicometria e valutazione psicologica, psicologia dei processi di sviluppo cognitivo, 

affettivo e sociale e dei processi educativi.    
 

 

Gli obiettivi pluriennali del Dipartimento, in linea con il PSA e con i settori di ricerca, sono i seguenti: 

 

1) Consolidare o  migliorare la qualità della produttività scientifica di tutto il personale del dipartimento inclusi i 

neoassunti.  

 

2) Mantenere o migliorare il posizionamento del dipartimento nella VQR nazionale.  

 

3) Aumentare la capacità di attrazione di giovani  ricercatori con profilo internazionale in particolare a livello 

di ricercatori RTD.  

 

4) Aumentare le collaborazioni internazionali  nelle  pubblicazioni scientifiche.   

 

5) Consolidare o migliorare la competitività della ricerca in ambito nazionale ed internazionale. 

 

6) Consolidare o aumentare le entrate per ricerca e trasferimento della conoscenza (No Ue, No Miur) 

  
 

 

 

http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/piano-strategico


 

 

DIPARTIMENTO  PSI PAG. 2/6 

SUA-RD Quadro A1 

OBIETTIVI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO 

Rev 00 

06/02/2015 

 

(limite SUA-RD  10 pagine ; 30.000 caratteri) 

   

Obiettivo 1 

Consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica di tutto il personale del 

dipartimento compresi i neoassunti  

Rif. 

Indirizzo 

strategico 

PSA 

Verifica stato di avanzamento: al riesame  

SUA-RD 2014 

Scadenza Obiettivo 1: 2017 A.1 

 

Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 

base PSA 

   

Azione 1.1 Consolidare o aumentare il numero 

e la qualità di pubblicazioni di articoli di ricerca 

su riviste internazionali nelle classificazioni di  

Psychinfo, ISI-WoS, Scopus 

 

A. Numero di pubblicazioni di articoli di 

ricerca su riviste internazionali indicizzate. 

Valore di riferimento: quadro D1 SUA-RD 

media 2011-2013 

 

B. Numero di citazioni di articoli su riviste 

internazionali indicizzate  

Valore di riferimento: media Ind. R.04a e R.08 

anno 2013: 12,64 

A.1.2 

 

 

 

Obiettivo 2  

Mantenere o migliorare il posizionamento del dipartimento nella VQR nazionale. 

 

 

 

Rif. 

Indirizzo 

strategico 

PSA 

Verifica stato di avanzamento: al riesame 

SUA-RD 2014 

Scadenza obiettivo2: 2017 A.1 

 

Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 

base PSA 

   

Azione 2.1 mantenere o migliorare il 

collocamento di PSI  nella graduatoria 

nazionale dei dipartimenti   

 

A.Scalare di almeno una posizione nella 

classifica nazionale dei Dipartimenti  

Valore di riferimento: 29°posizione nell’ultimo 

esercizio VQR  

B.Mantenere o migliorare la percentuale di 

prodotti eccellenti presentati da PSI 

nell’ultimo esercizio VQR 

Valore di riferimento: 52% 

 

A.1.2 
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Obiettivo 3  

Aumentare la capacità di attrazione di giovani ricercatori con profilo internazionale in 

particolare a livello di ricercatori RTD 

Rif. 

Indirizzo 

strategico 

PSA  

A.2 

Verifica stato di avanzamento: al riesame  

SUA-RD 2014 

Scadenza Obiettivo 3: 2017  

Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 

base PSA 

Azione 3.1 pubblicazione in lingua inglese dei 

bandi di copertura di posizioni di ricerca del 

dipartimento. 

A. Numero di  ricercatori con profilo 

internazionale (pubblicazioni su riviste 

internazionali indicizzate con coautore  

internazionale, periodi di ricerca presso centri 

internazionali) che presentano domanda in 

relazione ai posti banditi nell’anno. 

Valore di riferimento: sarà calcolato dal 2015  

A.2.1 

Azione  3.2 aumentare la diffusione dei bandi 

relativi a posizioni di ricerca presse il 

dipartimento mediante una rete nazionale ed 

internazionale di enti di ricerca (associazioni 

scientifiche  internazionali). 

B.Numero di  ricercatori neoassunti con 

profilo internazionale in relazione ai posti 

banditi nell’anno. 

Valore di riferimento: anno 2014,1 

 

Azione 3.3 consolidare o aumentare il numero 

di ricercatori internazionali invitati i a tenere 

seminari e conferenze presso il nostro 

dipartimento   

C. Numero di speakers  provenienti da 

Università o centri di ricerca internazionali in 

visita al dipartimento  

 

 Valore di riferimento: Quadro E1 Sua RD 

Mobilità in entrata  
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Obiettivo 4  Aumentare le collaborazioni internazionali  nelle  pubblicazioni scientifiche 

   
Rif. 

Indirizzo 

strategico 

PSA 

Verifica avanzamento obiettivo riesame SUA-RD 2014 Scadenza Obiettivo 4: 2017 A.2 

 

 

 

 

 

Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 

base PSA 

Azione 4.1 organizzazione di incontri 

dipartimentali  finalizzati a rafforzare le 

competenze necessarie a pubblicare su riviste 

internazionali di eccellenza   

 

A. Numero di  articoli pubblicati su riviste 

internazionali indicizzate  che includono un 

autore internazionale. 

Valore di riferimento: quadro E1 della SUA-

RD   media 2011-2013 

A.2.1 

Azione 4.2  mantenere  o consolidare il numero 

di collaborazioni internazionali  

 

B. Numero di  speakers  provenienti da 

Università o centri di ricerca internazionali nali 

Valore di riferimento: quadro E2 della SUA-

RD   media 2011-2013 

 

Azione 4.3 consolidare  il numero di ricercatori 

del dipartimento che soggiornano per periodi di 

ricerca presso università ed enti di ricerca 

internazionali anche al fine di stabilire 

collaborazioni di ricerca internazionali   

C.Ricercatori stranieri (affiliati a 

Enti/Istituzioni straniere) in visita al 

Dipartimento 

Valore di riferimento: Quadro E2 della SUA-

RD media anni 2011-2013 
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Obiettivo 5  Consolidare e migliorare la competitività della ricerca in ambito nazionale ed 

internazionale 

   

Rif. 

Indirizzo 

strategico 

PSA 

A.2 
Verifica avanzamento obiettivo 5: riesame  Scadenza obiettivo 5: 2017 

   

 

 

   

Azione 5.1 organizzazione di incontri 

dipartimentali  tra ricercatori che hanno vinto 

progetti europei e ricercatori che intendono 

presentare domanda al fine di potenziare le 

competenze sottostanti la presentazione di 

domande a bandi di ricerca europei  

 

A. Numero di domande a bandi di ricerca 

nazionali ed internazionali  presentate dai 

ricercatori del Dipartimento  

Valore di riferimento: anno 2014,6 domande 

SIR, 3 domande bandi europei  

A.2.1 
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Obiettivo 6  Consolidare o aumentare le entrate per ricerca e trasferimento della conoscenza 

(No Ue, No Miur) 

 

   

Rif. 

Indirizzo 

strategico 

PSA 

 

Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015  Scadenza Obiettivo 6: 2017 A.1 

 

 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento approva  

6 febbraio 2015 

 

 

 

                          VISTO 

                         Il Direttore 

 

Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 

base PSA 

Azione 6.1 organizzazione di incontri con 

stake-holders significativi relativamente alla 

competenze professionali dei membri del 

dipartimento  che operano presso le UOS di 

Bologna e Cesena   

 

A. Consolidamento dell’ammontare delle 

entrate  pro-capite per trasferimento della 

conoscenza   

Valore di riferimento: Ind. R.06 PSA anno 

2013: € 11.864  

A.1.3 

Azione 6.2. promozione di iniziative culturali e 

scientifiche per il trasferimento della 

conoscenza nel territorio bolognese e cesenate  

 

B.Consolidamento dell’ammontare delle 

entrate pro-capite per trasferimento della 

conoscenza   

Valore di riferimento: Ind. R.06 PSA anno 

2013: €11.864  

 

 


