Missione

Linee Strategiche

B - Ricerca e Innovazione

ALLEGATO 3.2

B.1. Migliorare il
posizionamento della ricerca
di Ateneo nel quadro
nazionale e internazionale
anche attraverso
l’ottimizzazione dell’offerta
dei corsi di dottorato

Obiettivi strategici

B.1.1. Potenziare la
qualità della
produzione
scientifica

B.1.2. Promuovere e
sostenere la
competitività della
ricerca sul piano
nazionale e
internazionale

Obiettivi operativi
correlati

B.1.1.1. Analisi risultati
VQR 2004-2010 e
conseguente
individuazione ed
attuazione di azioni
migliorative

Struttura/Soggetto
Responsabile

SARITT-ILO

Azioni

Supportare il PQA per la Ricerca-Esame
degli esiti VQR 2004-2010

Indicatori

Risultato
atteso

Criteri di calcolo

Produzione documento:
RAPPORTO SUI RISULTATI vqr
2004-2010

si/no

si

B.1.1.2. Implementazione SARITT-ILO
Sistema di
Autovalutazione,
Valutazione e
Accreditamento per
l’Assicurazione della
Qualità della Ricerca

Supportare l’accreditamento dei Corsi di Trasmissione ad ANVUR dei
Dottorato del XXX ciclo – Simulazione
template con le proposte di
Collegi
Consiglio allargato dei Corsi di
Dottorato per la simulazione
dell’accreditamento

si/no

si

B.1.2.1. Aumentare le
SARITT-ILO
entrate per progetti di
Ricerca derivanti da bandi
competitivi nazionali
(PRIN, FIRB, FAR, Fondi
Strutturali)

Monitoraggio dei bandi nazionali

N.° progetti SIR (ex FIRB)
presentati

sommatoria

≥10

B.1.2.2. Incrementare la SARITT-ILO
partecipazione ai progetti
PQUE

Monitoraggio dei bandi PQUE

Customer satisfation dei
dipartimenti sulle attività di
supporto

% risposte positive

> 60%

B.1.2.3. Attuare grandi
SAT
progetti di potenziamento
strutturale e
infrastrutturale

Incarico progettisti

Numero Progetti in via di
Sommatoria
finanziamento inviati alla Regione
Calabria
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Peso

Livello di raggiungimento
(obiettivi operativi) %

100

20

100

100

0

100

B.1.3. Promuovere e
sostenere il
coinvolgimento di
docenti e ricercatori
(dottorandi e
assegnisti),
dell'Ateneo in
organismi esteri ed
internazionali

B.2. Aumentare la capacità
dell'Ateneo di attrarre
risorse da fonti esterne

B.1.3.1. Aumentare
SARITT-ILO
l’attrattività internazionale
dei programmi e delle
strutture di ricerca
dell'Ateneo

Supporto al Dottorato internazionale
“Urban regeneration and economic
development”

Numero visitatori stranieri ospitati sommatoria
dall’Ateneo

>3

100

B.1.3.2. Sostenere l'uscita SARITT-ILO
dei ricercatori dell'Ateneo
verso strutture
internazionali

Supporto alla presentazione di progetti
Marie Curie e similari di mobilità

Customer satisfation dei
ricercatori sulle attività di
supporto

% risposte positive

> 60%

B.1.3.3. Accreditare corsi SARITT-ILO
di dottorato internazionale
con docenze straniere e
finanziamenti esterni

Supporto all’attivazione di corsi di
dottorato internazionale

N. corsi di dottorato
internazionale attivati nell’anno

sommatoria

1

B.1.3.4. Stipulare Accordi SARITT-ILO
di Cooperazione Scientifica
e Culturale con università
Dipartimento DICEAM
e istituzioni extra-europee
al fine di sviluppare
attività congiunte di
studio, ricerca e
Dipartimento DIGIEC
formazione e di
incentivare la mobilità di
studenti, ricercatori e
professori universitari

Rilevamento Accordi in atto presenti

Elenco Accordi

sommatoria

≥15

Stipula accordi bilaterali per attività di
studio e di ricerca e/o per lo
svolgimento di dottorati in co-tutela

Numero di nuovi accordi stipulati

sommatoria

≥1

20

0

Stipulare nuovi accordi di cooperazione Nuovi accordi

numerico

Incremento
non inferiore a
3 accordi
(baseline 5)

25

100

Dipartimento DIIES

Stipula accordi bilaterali per attività di
studio e di ricerca e per lo svolgimento
di dottorati in co-tutela

Numero di nuovi accordi stipulati

sommatoria

≥1

25

100

0

20

100

100

B.2.2. Aumentare la
capacità di attrarre
fondi per il Dottorato
di ricerca da soggetti
pubblici e privati

B.2.2.1. Aumentare il
numero di borse di
Dottorato di ricerca
finanziate dall'esterno

SARITT-ILO

Individuazione delle possibili fonti di
finanziamento

Numero di borse finanziate da
soggetti esterni/numero totale di
borse

% sul totale

> 60%

20

100

B.2.3. Aumentare la
capacità di attrarre
finanziamenti esterni
per le borse post-doc

B.2.3.1. Attivare borse
post-doc e assegni di
ricerca su finanziamenti
esterni

SARITT-ILO

Individuazione delle possibili fonti di
finanziamento

Numero assegni di ricerca
finanziati da soggetti
esterni/numero totale assegni

% sul totale

> 60%

20

100

Dipartimento DICEAM

Attivazione di borse di studio su
finanziamenti esterni

Numero di borse di studio
finanziate da soggetti esterni

% su totale

> 60%

20

100
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B.3. Migliorare il ruolo
dell'Università quale
riferimento culturale per la
città

B.3.1. Sostenere la
diffusione della
conoscenza del
patrimonio materiale
e immateriale
dell’Università e del
territorio

B.4. Presidiare le attività di B.4.1. Incrementare
ricerca per sviluppare la
la cooperazione con
cooperazione con le imprese imprese e istituzioni
e le istituzioni del territorio,
accedere a nuove fonti di
finanziamento e favorire
l’inserimento del personale
in formazione alla ricerca nel
mercato del lavoro

Dipartimento DIIES

Attivazione di nuove borse di studio e/o Numero di nuove borse di studio sommatoria
assegni di ricerca
e/o assegni di ricerca finanziati da
soggetti esterni

≥2

25

100

B.3.1.1. Incrementare le
iniziative culturali
attraverso l’istituzione
della rassegna di eventi
culturali "Università
aperta” allargate anche
alle altre istituzioni e al
territorio

SSDS

Organizzazione Eventi – Congressi Convegni

Sommatoria

≥ 15

25

100

B.4.1.1. Rafforzare la
capacità di deposito di
brevetti internazionali

SARITT-ILO

Individuazione dei possibili stakeholders Incremento dei brevetti
internazionali ottenuti

n. brevetti ottenuti

≥1

Avvio di programmi comuni

Numero accordi stipulati

n. accordi stipulati

≥1

Stipula accordi con Enti esterni per
supporto alle attività di creazione
d’impresa e brevettazione

Supporto amministrativo
all’attivazione di società Spin-off

n. spin-off supportati > 1

Incremento società spin-off e
monitoraggio attività svolte

Attività preliminari alla
si/no
progettazione di incubatori di
imprese con la C.C.I.A.A. di Reggio
Calabria

si

Numero rapporti di monitoraggio si/no
prodotti nell’anno

si

Rapporto valutazione

si

B.4.1.2. Favorire
l’imprenditoria (spin-off,
incubatori di imprese,
start-up)

SARITT -ILO

B.4.1.3. Migliorare i
SARITT-ILO
risultati e incrementare la
partecipazione a bandi in
ambito start-up innovative
(Contamination Lab)
emessi dal governo e/o da
soggetti specifici come le
Camere di Commercio

Supporto attività amministrativa C-Lab
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Numero eventi culturali realizzati

si/no

0

67

20

100

B.4.2.
Sviluppare/potenziar
e accordi e
convenzioni con enti
e istituzioni per
attività di terza
missione

B.5. Elevare la qualità del
supporto alla ricerca e al
knowledge exchange
dell'Ateneo

B.5.1. Ottimizzare la
dotazione di
attrezzature
scientifiche dei
Dipartimenti e degli
uffici a supporto della
Ricerca

B.5.2. Potenziare il
supporto tecnico
amministrativo alla
Ricerca e al TT al fine
di massimizzare gli
indicatori ministeriali
utilizzati per la
ripartizione della
quota premiale del
FFO

B.4.2.1. Incrementare i
SARITT-ILO
progetti con finalità
diverse dalla ricerca (alta
formazione e allineamento
di curricula ai bisogni
economici e sociali) (es.
FIXO)

Avviare corsi di formazione continua a
personale di organizzazioni esterne

N. progetti per alta formazione
supportati sul territorio/totale
progetti presentati

% sul totale

> 50%

B.4.2.2. Promuovere
SARITT-ILO
programmi di policy
making (progetti di
sviluppo urbano, comitati
per la definizione di
standard, ecc) e progetti di
sviluppo locale, socioculturale, ecc.

Rilevazione progetti esistenti

Elenco progetti esistenti

si/no

si

B.5.1.1. Sostenere
Dipartimento Agraria
l’attivazione delle banche
dati utilizzabili ai fini della
ricerca e la dotazione di
riviste e libri

Incrementare la dotazione bibliografica

Catalogazione tesi di dottorato
dip. agraria

n. tesi

si

20

100

Dipartimento DARTE

Incrementare la dotazione bibliografica

Catalogazione tesi di dottorato

n. tesi

si

25

100

Dipartimento DIGIEC
Dipartimento PAU

Effettivo trasferimento biblioteca
Riorganizzazione Attività Biblioteca

numerico
Sommatoria

10% degli
>500

25
25

100
100

B.5.2.1. Potenziare le
attività a supporto della
Proprietà intellettuale e
della imprenditorialità

SARITT-ILO

Gestione brevetti, spin-off

Consultazione utenze
Collocazione e catalogazione nel
catalogo unico di Ateneo e
Customer satisfation dei
dipartimenti sulle attività di
supporto

% risposte positive

> 60%

50

B.5.2.2. Potenziare il
supporto alla gestione
amministrativo-contabile
dei progetti

SARITT-ILO

Supporto alla gestione amministrativa
dei progetti
Gestione gare/appalti per acquisiti
Progetti PON su Consip/Mepa e mercato
ordinario amministrativo-contabile
Gestione
progetti PON

Elenco dei progetti
supportati/totale dei progetti
N. procedura di acquisto Progetti
PON
Numero di procedure di acquisto

percentuale

> 50%

100

sommatoria

50

20

100

sommatoria

≥ 30

20

100

Dipartimento DARTE

Gestione amministrativo-contabile
progetti PON

Numero procedura di acquisto su sommatoria
Progetti di ricerca e PON

10

25

100

Dipartimento PAU

Gestione gare/appalti per acquisiti
Numero procedure di acquisto su sommatoria
Progetti PON su Consip/Mepa e mercato Progetti di ricerca
ordinario

40

25

100

Dipartimento Agraria
Dipartimento DICEAM
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0

100

B.5.2.3. Sostenere il
supporto tecnicoorganizzativo alle attività
di esercizio della
valutazione ministeriale
(ANVUR)

SARITT-ILO

B.5.2.4. Potenziare le
SARITT-ILO
attività di comunicazione e
promozione della ricerca

Supportare il PQA per la Ricerca –
Produzione documentazione a
Coordinamento e conduzione delle
supporto delle attività dei
attività per la sperimentazione della SUA Dipartimenti:
RD – Determinazione del PQA del
5/06/2014

si/no

si

100

Riorganizzare la Banca Dati dei
Laboratori

Si/no

si

75
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Realizzazione scheda lingua
inglese

