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1. DESCRIZIONE DEL DIPARTIMENTO E INQUADRAMENTO GENERALE DEL
CONTESTO IN CUI OPERA
1.1 Atto istitutivo, sedi, Aree/ Settori/ SSD rappresentati
Il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) ha sede presso Palazzo Albani, in via Bramante 17,
61029 Urbino (PU), Italia tel. +39 0722 303743/303610 segreteria.distum@uniurb.it. Sede staccata
Sezione di psicologia: Palazzo Volponi, via Saffi 15, 61029 Urbino (PU), Italia tel. +39 0722
305810/305814.
Direttore del DISTUM è la Prof.ssa Maria Elisa Micheli.
Il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) è la struttura organizzativa per la gestione delle attività
di ricerca, di terza missione e di didattica dell'Ateneo nell'ambito delle scienze dell'uomo, secondo una
prospettiva d’integrazione multidisciplinare. Il Dipartimento si è formato con Decreto Rettorale n.
256/2015 del 4 giugno 2015 dalla confluenza di quattro aree di studio e di ricerca, tradizionalmente
presenti nell’Ateneo urbinate: filosofica, pedagogica, psicologica e storico-artistico-letteraria.
Nell’interazione tra le quattro aree, il Dipartimento riconosce i presupposti epistemologici per agire
con rinnovata progettualità nell’ambito delle scienze dell’uomo. Il Dipartimento promuove, coordina,
verifica e pubblicizza queste attività, nella piena autonomia d’ogni singolo docente e ricercatore.
Il Dipartimento di Studi Umanistici, DISTUM, ufficialmente attivo dal 1° novembre 2015, è una realtà
operante nella macroarea umanistica. È originato dalla dismissione di tre precedenti dipartimenti
(DIPSUM, DISCUM e DISTI), secondo la riorganizzazione delle strutture promossa dall’Ateneo allo
scopo di una loro ottimizzazione.
I profili stessi dei docenti afferenti alla struttura mostrano la ricchezza dei campi dell’azione
scientifica, esplicitata dalle declaratorie dei SSD di pertinenza che sono peraltro identificativi dei
percorsi di preparazione intellettuale del personale. I SSD dichiarano, inoltre, potenzialità e
finalità attraverso le quali possono esprimersi forme di collaborazione ed integrazione che
convergono anche nelle relazioni osmotiche tra ricerca ed applicazione didattica, con proficue ricadute
educative nel public engagement: buone prassi, che vengono tutelate, migliorate ed eventualmente
adattate dal gruppo di assicurazione della qualità della struttura. Non a caso, l’organigramma del
dipartimento prevede nella giunta la rappresentanza delle quattro aree, organizzate in sezioni; è un
elemento pensato per rafforzare la capacità di individuare e affinare, nel rispetto delle specificità,
comuni strategie di ricerca allo scopo di affermare la centralità delle discipline umanistiche, secondo i
mutati bisogni della società del terzo millennio.
Questa linea di innovazione, che poggia sulle solide fondamenta degli statuti metodologici propri della
macroarea in tutte le sue declinazioni, si riverbera nell’offerta didattica, capace di attrarre un congruo
numero di studenti nei vari corsi di laurea attivati (triennali, biennali, a ciclo unico). I corsi stessi
bilanciano competenze teoriche e sperimentazioni sul campo tramite un’organica ripartizione di
lezioni frontali, laboratori e tirocini che sono propedeutici ad una formazione tanto teorica quanto
professionalizzante.
AREE e SETTORI SCIENTIFICI DISCIPLINARI dei docenti afferenti al Dipartimento (31 dicembre
2018)
AREA 06
MED/42
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AREA 10
L-ANT/03 - L-ANT/07 - L-ART/01 - L-ART/04 - L-FIL-LET/04 - L-FIL-LET/10 - L-FIL-LET/11 L-FIL-LET/13
AREA 11
M-FIL/01 - M-FIL/03 - M-FIL/06 - M-EDF/01 -M-GGR/01 - M-PED/01 - M-PED/03 M-PED/04
M-PSI/01 - M-PSI/03 - M-PSI/05 - M-PSI/07 - M-PSI/08 M-STO/01 - M-STO/04 - M-STO/08
AREA 14
SPS/08
Nel Settembre 2016, come previsto dall’art 5 del Regolamento del Dipartimento, sono state costituite
quattro sezioni al fine di coordinare meglio l’attività scientifica:
 Sezione di Filosofia: responsabile prof.ssa Cristina Santinelli. Docenti afferenti: Azzarà Stefano,
Bonacina Giovanni, Bordoli Roberto, Bostrenghi Daniela, Bozzetti Mauro, De Simone Antonio,
Frosini Fabio, Raspa Venanzio, Santi Raffaella, Santinelli Cristina.
 Sezione di Lettere: responsabile prof.ssa Grazia Maria Fachechi. Docenti afferenti: Cesa Maria,
Corsaro Antonio, De Franceschi Loretta, Di Carpegna Gabrielli Falconieri Tommaso, Fachechi
Grazia Maria, Marcelli Nicoletta, Micheli Maria Elisa, Paribeni Andrea, Perini Folesani
Giovanna, Ritrovato Salvatore, Santucci Anna, Torino Alessio.
 Sezione di Psicologia: responsabile prof.ssa Daniela Pajardi. Docenti afferenti: Berlingeri
Manuela, Caputo Giovanni, Ceccarelli Glauco, Colli Antonello, Pajardi Daniela, Rossi Monti
Mario, Schirone Tiziana.
 Sezione di Scienze dell’educazione: responsabile prof. Massimo Baldacci. Docenti afferenti:
Baldacci Massimo, Cottini Lucio, D’Ugo Rossella, Fioretti Silvia, Gaspari Patrizia, Manfrè
Giorgio, Martini Berta, Mengozzi Dino, Michelini Maria-Chiara, Nanetti Franco, Rizzardi Mario,
Schiavano Giuditta, Travaglini Roberto, Ugolini Monica, Valentini Manuela.

1.2 Scuole, Corsi di Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, Corsi di laurea con
doppio titolo, Corsi di Alta Formazione e formazione continua, Winter/Summer Schools,
Dottorati di ricerca.
Presso il Dipartimento sono istituite due Strutture didattiche: la Scuola di Scienze della formazione e
la Scuola di Lettere, arti, filosofia. Il Dipartimento è la sede amministrativa della Scuola
Interdipartimentale di Storia dell’Arte. Nella Scuola di Scienze della formazione sono presenti i corsi
di laurea triennali in L24-Scienze e tecniche psicologiche e L19-Scienze dell’educazione, il corso di
laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in LM-85bis-Scienze della Formazione primaria e il
corso di laurea magistrale biennale in LM51-Psicologia clinica. Nella Scuola di Lettere, arti, filosofia
sono presenti il corso di laurea triennale in L10-Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e
filosofiche e il corso di laurea magistrale biennale in LM14-LM15 Lettere classiche e moderne. Nella
Scuola Interdipartimentale di Storia dell’Arte è presente il corso di laurea magistrale LM89-Storia
dell’arte.
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Nel Dipartimento sono presenti i seguenti Master:
- Counseling and coaching skills. Percorso formativo ed esperienziale di comunicazione
efficace nei contesti professionali ed organizzativi
- DSA (Disturbi specifici di apprendimento), BES (Bisogni educativi speciali) e disturbi dello
sviluppo. metodologie didattiche, psicopedagogia, comunicazione
- Mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, comunitario, aziendale, sociosanitario e delle attività formative
- Pedagogia e didattica inclusiva per gli alunni con disabilità sensoriali
Nel Dipartimento sono presenti i seguenti Corsi di Alta Formazione e formazione continua:
- Educatore professionale socio-pedagogico
- L’attività grafica del bambino. possibili linee educative
- La pedagogia nell'espressione grafica: scarabocchio, disegno e scrittura
- Metodologie didattiche e comunicative per disturbi specifici di apprendimento, bisogni
educativi speciali e disturbi dello sviluppo
- Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense
-

Il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (XXXI e XXXII e XXXIII e XXXIV ciclo),
Coordinatore: prof. Giovanni Boccia Artieri (DISCUI), Responsabile Curriculum n. 3 Scienze
Umane: prof. Antonello Colli (DISTUM).

1.3 Ambiti e temi della ricerca
Il Dipartimento persegue i propri obiettivi nei seguenti ambiti e con riguardo ai seguenti temi:
1. AMBITO FILOSOFICO: il pensiero moderno e contemporaneo costituisce l’asse delle
ricerche di area filosofica. Le indagini spaziano dalle grandi filosofie seicentesche
(Descartes, Hobbes, Spinoza), dalle Rivoluzioni che accompagnano la storia europea dalla
fine del Seicento al Novecento (con richiami all’Illuminismo, a Kant, a Hegel, a Marx: ed
alle tradizioni che ne sono derivate), alla riflessione epistemologica sulle scienze umane e
sui mutamenti sociali e politici sino alla fisionomia odierna del mondo globalizzato;
2. AMBITO PEDAGOGICO: con riguardo all’area delle ricerche pedagogiche e didattiche, il
Dipartimento è impegnato nell’approfondimento circa le tematiche della ‘formazione’
secondo la doppia matrice filosofico-teoretica e scientifico-empirica, valorizzando la
specificità cognitivista e laica, umanista e problematicista. In particolare, vengono
privilegiate: la definizione e la promozione di nuove modellizzazioni teoriche e pratiche dei
dispositivi educativi; la ricerca sui fondamenti della pedagogia generale e sociale; la ricerca
sulle dimensioni fondative della pedagogia speciale;
3. AMBITO PSICOLOGICO: nell’area della psicologia, il Dipartimento dà vita a numerosi
programmi di ricerca scientifica, sia in ambito sperimentale, sia in ambito clinico-dinamico.
Numerosi studi si concentrano sulla ricerca sperimentale della percezione, della
neuropsicologia del linguaggio e della memoria nell’intero ciclo di vita, delle neuroscienze
cognitive dei disturbi di coscienza. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca sui modelli
di base inerenti alla psicopatologia, alla fenomenologia e alla psicopatologia dinamica e
alla ricerca empirica sul processo ed esito dei trattamenti psicologici. Altre indagini si
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occupano dell’analisi dei rapporti tra psicologia e diritto in riferimento all’ambito peritale
adulto e infantile;
4. AMBITO ARCHEOLOGICO-ARTISTICO-STORICO-LETTERARIO: relativamente
all’area storica, archeologica, storico-artistica e letteraria, le ricerche storiche sono rivolte
all’analisi della storia sociale e culturale europea e italiana, dall’epoca romana alla
contemporanea. Le ricerche archeologiche sono incentrate sia sulle modalità di
trasmissione del patrimonio formale greco nella cultura artistica di età romana, sia sul
collezionismo di antichità. Scopi principali della ricerca storico-artistica sono
l'approfondimento delle tecniche di lettura ed interpretazione dei testi della letteratura
artistica di età medievale e moderna con un taglio talora semiotico; il collezionismo
italiano, europeo e nordamericano; il mercato dell'arte; l'applicazione di tecnologie digitali
per la ricostruzione della decorazione di complessi architettonici medievali; il rapporto tra
Oriente bizantino e Occidente in età medievale. Nell’ambito delle discipline italianistiche si
opera nel solco di una tradizione consolidata di studi di letteratura e filologia di ambiente
rinascimentale, soprattutto per quanto riguarda la letteratura italiana e la filologia italiana.
Altre applicazioni riguardano la letteratura italiana contemporanea.
1.4 Personale incardinato (PQ, PA, RU, RTD, tecnici, dottorandi di ricerca)
Al 31 dicembre 2018 afferiscono al DISTUM 44 docenti: 8 Professori Ordinari, 23 Professori
Associati, 13 Ricercatori di cui 4 a tempo determinato.
Professori di I fascia:
1. BALDACCI Massimo
2. BONACINA Giovanni
3. COTTINI Lucio - in servizio dal 23 dicembre 2018
4. MARTINI Berta
5. MENGOZZI Dino
6. MICHELI Maria Elisa
7. PERINI FOLESANI Giovanna
8. ROSSI MONTI Mario
Professori di II fascia:
9. AZZARÀ Stefano
10. BERLINGERI Manuela
11. BORDOLI Roberto
12. BOZZETTI Mauro
13. CECCARELLI Glauco – in pensione dal 1° novembre 2018
14. CESA Maria
15. COLLI Antonello
16. CORSARO Antonio
17. DE SIMONE Antonio
18. DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI Tommaso
19. FACHECHI Grazia Maria
20. GASPARI Patrizia
21. MICHELINI Maria-Chiara
22. NANETTI Franco
23. PAJARDI Daniela Maria
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PARIBENI Andrea
RASPA Venanzio
RIZZARDI Mario
SANTI Raffaella
SANTINELLI Cristina
SANTUCCI Anna
UGOLINI Monica
VALENTINI Manuela

Ricercatori:
32. BOSTRENGHI Daniela
33. CAPUTO Giovanni Battista
34. DE FRANCESCHI Loretta
35. D’UGO Rossella RTD b - in servizio dal 23 dicembre 2018
36. FIORETTI Silvia RTD b
37. FROSINI Fabio
38. MANFRE’ Giorgio
39. MARCELLI Nicoletta RTD b - in servizio dal 23 dicembre 2018
40. RITROVATO Salvatore
41. SCHIAVANO Giuditta Fiorella
42. SCHIRONE Tiziana
43. TORINO Alessio RTD b
44. TRAVAGLINI Roberto
Assegnisti di ricerca:
1.
Dott.ssa Alessandra D’AGOSTINO - M-PSI/08 - Tutor prof. Mario Rossi Monti
2.
Dott. Michael DI PALMA - M-PSI/03 - Tutor prof.ssa Manuela Berlingeri
3.
Dott.ssa Rossella D'UGO - M-PED/01 - Tutor prof.ssa Berta Martini
4.
Dott. Matteo GARGANI - M-FIL/01 - Tutor prof. Venanzio Raspa
5.
Dott.ssa Barbara LEPRI - L- ANT/07 – Tutor prof.ssa Maria Elisa Micheli
6.
Dott.ssa Nicoletta MARCELLI - L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/13 - Tutor prof. Antonio Corsaro
7.
Dott.ssa Roberta RICCIONI - M-PSI/08 - Tutor. prof. Mario Rossi Monti
8.
Dott.ssa Francesca SALIS - M-PED/03 - Tutor. prof.ssa Patrizia Gaspari
9.
Dott.ssa Barbara TOGNAZZI - M-PED/01 - Tutor prof. Mario Rizzardi
10. Dott.ssa Monica TOMBOLATO - M-PED/03 - Tutor prof.ssa Berta Martini
11. Dott.ssa Simona TRAVELLINI - M-PSI/03 - Tutor prof.ssa Manuela Berlingeri
12. Dott.ssa Monia VAGNI - M-PSI/05 - Tutor prof.ssa Daniela Maria Pajardi
Dottorandi del Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (XXXI e XXXII e XXXIII e XXXIV ciclo):
 Dott. Aurelien Zincq (XXX ciclo, co-tutela con Università di Liegi) -- Tutor: prof. Venanzio
Raspa, Co-tutor prof. Arnaud Dewalque;
 Dott.ssa Valeria Condino (XXXII ciclo, borsista Miur)-- Tutor: prof. Antonello Colli, Co-tutor
prof.ssa Daniela Pajardi (borsa scaduta novembre 2018);
 Dott.ssa Giulia Gagliardini (XXXII ciclo, borsista Miur)-- Tutor: prof. Antonello Colli, Co-tutor
prof. Mario Rossi Monti (borsa scaduta novembre 2018);
 Dott. Valerio Marconi (XXXII ciclo, borsista Miur) -- Tutor: prof. Venanzio Raspa
 Dott.ssa Virginia Pierucci (XXXII ciclo, borsista Eureka) -- Tutor: prof.ssa Carmen Belacchi
(Discui), Co-tutor prof.ssa Manuela Berlingeri
 Dott.ssa Claudia Spagnolo (XXXII ciclo, borsista Miur) -- Tutor: prof.ssa Berta Martini
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 Dott. Edoardo Raimondi (XXXII ciclo) -- Tutor: prof. Giovanni Bonacina;
 Dott. Luca Biccheri (XXXIII ciclo, borsista Eureka) -- Tutor: prof. Venanzio Raspa
 Dott.ssa Desirè Carioti (XXXIII ciclo, borsista Miur) -- Tutor: prof.ssa Manuela Berlingeri
 Dott. Fabio Molinari (XXXIII ciclo, borsista Miur) -- Tutor: prof. Giovani Bonacina
 Dott. Gianpaolo Ornaghi (XXXIV ciclo, borsista Miur) -- Tutor: prof. Massimo Baldacci (in fase
di nomina ufficiale nel Collegio del Dottorato)
 Dott.ssa Maruska Palazzi (XXXIV ciclo) -- Tutor: prof.ssa Maria Chiara Michelini
 Dott. Raffaele Pepi (XXXIV ciclo, borsista Miur) -- Tutor: prof. Mario Rossi Monti
Personale tecnico-amministrativo:
Il Plesso Economico-Umanistico è la struttura di servizio dei Dipartimenti di Economia, Società,
Politica (DESP) e del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). Il personale TA assegnato al
Plesso con Disposizione del Direttore generale del 30 ottobre 2015 svolge la propria attività per
entrambe le strutture.
Il Responsabile amministrativo del Plesso Economico-Umanistico è la dott.ssa Mary Cruz Braga; il
Vice Responsabile è la dott.ssa Annalisa Gnutti; Carmela Nicoletti è Responsabile della didattica.
Prestano inoltre servizio presso le due strutture dipartimentali: 14 unità afferenti all’area
amministrativa di cui 1 figura a tempo determinato; 1 unità facente parte dei servizi generali e tecnici;
1 unità afferente all’area amministrativa gestionale ed 1 unità dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.

1.5 Analisi del Dipartimento in merito ai risultati raggiunti nelle procedure di valutazione VQR
(es. posizione del Dipartimento nell’area, indice di qualità, percentuale di prodotti eccellenti su
quelli attesi)
In conformità al Piano strategico di Ateneo (2016-2018) (p. 18; p. 30 IR 1.2.1) e al Documento di
adozione per la politica della qualità di Ateneo (p. 3; pp. 14-15); premesso che il Dipartimento è
costituito di addetti afferenti alle aree 10, 11a, 11b; premesso che il Dipartimento si è costituito il 1°
novembre 2015 e che dunque i risultati della VQR 2011-2014 non possono compararsi con quelli della
precedente 2004-2010 (nonostante il confronto tra VQR1 e VQR2 attuato per area), premesso che
sono stati considerati gli indici I, R, X, IRDF, il Consiglio del DISTUM (20 marzo 2017) approva la
seguente autovalutazione relativa ai risultati definitivi della VQR 2011-2014.
VALUTAZIONE DEI PRODOTTI (fonte: VQR 2011-2014, parte III, 21/02/2017: Tabella 93.1.6, p.
14)
I

R

X

Area 10
DISTUM
DISCUI

0.49
0.39

0.85
0.68

1.02
0.59

Area 11a
DISTUM
DISPEA

0.62
0.48

1.12
0.86

1.13
1.12
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DISB
DISCUI

0.44
0.42

0.79
0.76

0.45
0.75

Area 11b
DISTUM
DISCUI

0.26
0.17

0.48
0.32

0.42
0.20

VALUTAZIONE DEI PRODOTTI. MIGLIORI RISULTATI DI ATENEO AREA/DIPARTIMENTO
PER INDICI R e X (fonte: ivi, Tabella 93.1.6, pp. 14-16)
Rispetto a indice X superiore a 1
X
1.35
1.13
1.12
1.02
1.01

AREA 6/DISB
AREA 11a/DISTUM
AREA 11a/DISPEA
AREA 10/DISTUM
AREA 13/DESP
Rispetto a indice R superiore a 1

R
1.21
1.12

AREA 6/DISB
AREA 11a/DISTUM

VALUTAZIONE DEI PRODOTTI. PERCENTUALE PRODOTTI A+B (fonte: ivi, Tabella 93.1.6, p.
14)
Prodotti A+B

Prodotti attesi

Area 10
DISTUM
DISCUI

61,11
35,38

18
65

Area 11a
DISTUM
DISPEA
DISCUI
DISB

63,04
62,50
41,67
25,00

46
8
24
8

Area 11b
DISTUM
DISCUI

21,43
10,00

14
10
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PESO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL DIPARTIMENTO RISPETTO ALLA QUOTA
DEI PRODOTTI ATTESI (fonte: ivi, Tabella 93.1.7, p. 17).
In ordine decrescente:
IRDF
n/N
DISB
27.58603
24.88408
DISTUM
13.38321
12.36476
DESP
14.07531
13.44668
DIGIUR
11.66671
11.28284
DISPEA
15.91374
17.77434
DISCUI
17.37499
20.24729
ADDETTI IN MOBILITÀ
(fonte: ivi, Tabella 93.1.3 Politica di reclutamento, p. 11).

differenza
+2.70195
+1.01845
+0.62863
+0.38387
-1.8606
-2.8723

I valori inferiori di R nelle aree 10 e 11a degli addetti in mobilità rispetto all’Istituzione senza di loro,
devono essere scorporati per Dipartimenti e non indicano una inadeguata politica di reclutamento del
DISTUM (1 addetto).

CONCLUSIONE
Il DISTUM si posiziona al secondo posto tra i Dipartimenti dell’Ateneo sia in relazione alla qualità
dei prodotti e per tutti gli indici considerati, sia in relazione al numero dei prodotti conferiti. Al
DISTUM afferiscono due delle cinque aree con indice X superiore a 1, e una delle due aree con indice
R superiore a 1.
Inoltre, sul piano nazionale, il settore M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE è primo
con R=1.27 (Area 11a-Tabella 4.9) nella classe dimensionale P e sesto nella classe M con X=1.33
(Area 11a-Tabella 4.1). Mentre il settore M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA compare come
secondo nella classe dimensionale M con R=1.07 (Area 11a-Tabella 4.11). Sempre sul piano nazionale
l’area 11a del DISTUM ha un R=1.12, e un X=1.13, ed occupa la sesta posizione nella classe
dimensionale M (Area 11a-Tabella 4.1).
SWOT ANALYSIS
S

W

alto numero di prodotti con indice X (aree 10, area bibliometrica sottoperformante (area 11b)
11a)
O

T

buona percentuale di prodotti conferiti; scarso insufficienti finanziamenti alla ricerca
numero improduttivi e/o inadempienti
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO
In genere: motivazione degli improduttivi.
Macroaree 10, 11a (con rispettivi SSD di pertinenza): monitoraggio in itinere sui prodotti in relazione
alle sedi editoriali, secondo gli indicatori ERC e VQR-ANVUR.
Macroarea 11b: aumento di lavori su riviste indicizzate, di collaborazioni, soprattutto con coautori
stranieri.

1.6 Risultati del monitoraggio della produzione scientifica nel triennio 2015-2017 e riesame 2018
1.6.1 Analisi quali-quantitativa della produzione scientifica del dipartimento nel triennio 2015-2017
L’analisi proposta si riferisce alla produzione scientifica nel triennio 2015-2017, considerando il
personale accademico dell’Ateneo in servizio al 30/11/2018.
I dati sono estratti dal Sistema di Supporto alla Produzione Scientifica dell’Ateneo – procedura di
valutazione FFABR II tornata 2018, che considera i prodotti della ricerca nel periodo 2015-2017.
Considerate le differenze e le peculiarità che distinguono le aree bibliometriche e quelle non
bibliometriche si è reso necessario optare per due tipologie di analisi:
- per l’analisi della produzione scientifica dell’area bibliometrica si è utilizzato lo stesso algoritmo
qualitativo che nella VQR 2011-14 è stato usato per la classificazione dei prodotti della ricerca nelle
cinque classi di merito (Eccellente, Elevato, Discreto, Accettabile, Limitato, rispettivamente con
punteggio base 1, 0.7, 0.4, 0.1, 0), basato su un uso combinato dell’indicatore bibliometrico che
riguarda l’impatto della rivista su cui l’articolo è stato pubblicato (Journal Metrics) e dell’indicatore
citazionale che misura l’impatto del singolo articolo (CIT);
- per l’analisi della produzione scientifica dell’Area non bibliometrica si è optato per un’analisi
combinata quali-quantitativa, utilizzando l’algoritmo automatizzato del modello di valutazione
FFABR (http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/07/Avviso_pubblico_Procedura~.pdf).
1) AREA BIBLIOMETRICA
La tabella sottostante riporta la valutazione della produzione scientifica dell’Ateneo nelle aree
bibliometriche estratta dal Sistema CRUI-Unibas, in ottica comparativa con la valutazione ottenuta
dalle stesse Aree nella VQR 2011-2014. Come nella VQR 2011-2014 le Aree 7, 8A e 8B sono escluse
in quanto contraddistinte da un numero di prodotti attesi inferiori a 5.
La tabella contiene i valori degli indicatori di qualità media I e R e il valore dell’indicatore X, di cui si
riportano le definizioni:
Indicatore I: voto medio dei prodotti valutati dell’Area [valore compreso tra 0 e 1]
Indicatore R: rapporto tra il voto medio dell’Ateneo nell’area e quello complessivo di area
(Per voto medio complessivo di Area si intende il voto medio ricevuto dai prodotti dell’Area di
riferimento di tutti gli atenei aderenti al Sistema CRUI-Unibas).
Indicatore X: rapporto tra la percentuale di prodotti di classe Eccellente ed Elevata nell'Area
dell'Ateneo e quella complessiva di Area (Per percentuale complessiva di Area si intende la
percentuale di prodotti eccellenti e elevati dell’Area di riferimento di tutti gli atenei aderenti al
Sistema CRUI-Unibas).
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Valori di R superiori a 1 mostrano che la valutazione media dell’area dell’Ateneo è superiore alla
media complessiva di Area mentre valori di X superiori a 1 indicano che i prodotti valutati come
eccellenti ed elevati dell’Area sono superiori alla percentuale complessiva di Area.
ATENEO - ESTRAZIONE CRUIUNIBAS 2015-2017
Somma
Voto
Somma
Voto
Prodotti
Prodotti
punteggi
medio R
X Area puntegg
medio R
X
attesi (n)
attesi (n)
(v)
(I=v/n)
i (v)
(I=v/n)
6,00
26
0,23 0,43 0,3 11 10,50 24
0,44 0,77 0,33
8
b)

ATENEO - VQR 2011-2014
Area
11 b)

Delta
Delta X
R
0,34

-0,05

Rispetto alla valutazione VQR 2011-2014 i dati relativi agli anni 2015-2017 forniscono le seguenti
indicazioni:
Area 11 b): pur mantenendosi al di sotto della media complessiva, si rileva un significativo aumento

DISTUM - ESTRAZIONE CRUI-UNIBAS 2015-2017 - AREE RAPPRESENTATE
Area
11b

Somma
punteggi (v)
6,20

Prodotti
attesi (n)
12

Voto medio
(I=v/n)
0,52

R

X

0,91

0,65

Delta rispetto
a valori VQR
2011-14
Delta Delta
R
X
0,48 0,27

BOX 1: Commenti per le aree bibliometriche
Come richiesto dal PSA, nel confronto tra i valori degli indicatori del Dipartimento con quelli di
Ateneo riferiti alla VQR 2011-2014 e ai valori 2015-2017 2018 si nota che l’ateneo, nel complesso,
nell’Area 11B alla VQR del 2011-2014 ha ottenuto un punteggio “I” (voto medio) pari a 0.23, ovvero
un punteggio che faceva collocare la produzione scientifica dell’intera area nella fascia “Accettabile”.
Nel periodo 2015-2017, lo stesso indicatore ha subito un incremento significativo, permettendo
all’area di ottenere in media un punteggio “Discreto” ovvero un punteggio di fascia superiore. Se si
prende in esame questo primo indicatore con riferimento ai soli afferenti all’Area 11B del DISTUM, si
evince che il Dipartimento ottiene un punteggio medio lievemente maggiore, che tuttavia colloca la
produzione scientifica complessiva dell’area in oggetto nella fascia “Discreto”.
Tuttavia, se si analizzano gli indicatori di natura comparativa, ovvero l’indicatore “R” e l’indicatore
“X” è possibile apprezzare nel tempo un complessivo miglioramento dell’area, che, verosimilmente è
trainato proprio dal gruppo di afferenti all’ Area 11B del DISTUM. Infatti, se l’intera Area 11B
dell’ateneo arriva ad ottenere un indicatore “R” pari a 0.77 è grazie al fatto che lo stesso indicatore,
per il gruppo di docenti afferenti al DISTUM arriva a sfiorare il valore 1 (R = 0.91). Si ricorda che un
valore di R=1 indica un valore superiore alla valutazione media dell’intera Area 11B costituita
dell’Area di riferimento di tutti gli atenei aderenti al Sistema CRUI-Unibas. Un risultato importante
che dimostra come le politiche di reclutamento nel periodo di riferimento, da un lato, e gli incentivi e
correttivi messi in atto dal DISTUM, dall’altro, abbiano favorito una “normalizzazione” della qualità
della produzione scientifica dell’Area 11B.
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2) AREA NON BIBLIOMETRICA
Per l’area non bibliometrica i dati sono stati acquisiti dal Sistema CRUI-Unibas – Modello di
Valutazione FFABR, comparando, rispettivamente, il triennio 2012-2014 e il triennio 2015-2017.
Si precisa che, per scelta delle aree non bibliometriche di Ateneo, gli articoli su rivista di classe A e
rivista scientifica (secondo la classificazione ANVUR) sono stati individuati nel Piano Strategico di
Ateneo 2018-2020 quali, rispettivamente, prodotti di classe eccellente e elevata.
I criteri attualmente adottati forniscono indicazioni parziali e permettono una valutazione accettabile
(soprattutto in termini quantitativi), ma limitata (soprattutto in termini qualitativi), dei trend di
produttività delle aree all’interno dell’Ateneo. Difficile invece il confronto con le aree degli altri
atenei, con l’eccezione di alcuni parametri (valutazione FFABR).
Le tabelle sottostanti riportano:
La Tabella 1 riporta il numero di prodotti della ricerca dell’Ateneo nelle aree non bibliometriche,
suddiviso per tipologia.
La Tabella 2 riporta i valori dei seguenti indicatori comparativi:
Punteggio medio FFABR di Area: punteggio medio dei prodotti valutati dell’Area
Indicatore R: rapporto tra il punteggio medio FFABR dell’Ateneo nell’area e quello complessivo di
area
Percentile medio del punteggio FFABR: percentile del punteggio medio FFABR nell’ambito
dell’aggregato di riferimento (Area CUN). Il percentile misura la frazione di soggetti dell’Area che ha
un punteggio medio FFABR minore o uguale di quello del soggetto valutato.

TABELLA 1: Produttività per Area CUN - Ateneo

Tipologia

Area

Contributi in 10
rivista
11 a)
10
Libro
11 a)
Contributo in 10
volume
11 a)
Contributi in 10
Atti
di 11 a)
Convegno

N.
prodotti
20122014

Prodotti
N.
Numero Ecc/Elev
Artico Articoli area non
li
Rivista bibliome
Fascia Scientif trica
A
ica
(come
2012- 2012da PSA
2014 2014
201820)

114
232
21
58
217
212
45
37

48
69
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
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23
89
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

71
158
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Prodott
i
N.
Numero Ecc/Ele
N.
Artic
Articoli v area
prod oli
Rivista non
otti
Fasci
Scientifi bibliom
2015 a A
ca
etrica
2015
2015(come
2017 2017
da PSA
2017
201820)
189 49
38
87
259 79
94
173
21
N.A. N.A.
N.A.
66
N.A. N.A.
N.A.
162 N.A. N.A.
N.A.
181 N.A. N.A.
N.A.
49
N.A. N.A.
N.A.
24
N.A. N.A.
N.A.

Delta
Delta
Rivista
Class
Scientif
eA
ica

15
5

1
10

13
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TABELLA 2: Produttività per Area CUN - Dipartimento

Tipologia

Area

in 10
11 a)
10
Libro
11 a)
Contributi
in 10
volume
11 a)
Contributi in Atti 10
di Convegno
11 a)
Contributi
rivista

Numero Numero
Numero
Articoli Articoli
prodotti
Fascia A Rivista
2012-2014 2012Scientifica
2014
2012-2014

Prodotti
Ecc/Elev area
non
bibliometrica
(come da PSA
2018-20)

Numer
Numer o
o
Articoli
prodotti Fascia
2015A
2017
20152017

Numero
Articoli
Rivista
Scientific
a
20152017

13
131
5
39
96
125
25
11

12
94
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

28
145
6
40
60
109
23
9

10
54
N.A.

10
44
N.A.

Prodotti
Ecc/Elev
area non
bibliometri
ca
(come da
PSA 201820)
20
98
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

8
42
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

4
52
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

TABELLA 3: Qualità media della produzione scientifica di Area (modello
Ateneo
Punteggio
Punteggio
Percentile
Numero medio
R di
Numero medio
medio del
soggetti FFABR
Area
soggetti FFABR
Area
punteggio
2012di Area
20122015di Area
FFABR
2014
20122014
2017
20152012-2014
2014
2017
10
42
1,46
0,85
42,68
38
1,6
11 a) 43
1,98
1,17
53,83
43
1,91

di valutazione FFABR) -

R di Area
2015-2017

Percentile
medio del
punteggio
FFABR
2015-2017

0,98
1,13

49,28
52,50

TABELLA 4: Qualità media della produzione scientifica di Area (modello di valutazione
Dipartimento
Punteggio
Percentile
Punteggio
Numero medio
R di
medio del
medio
R di
Numero
soggetti FFABR
Area
punteggio
FFABR
Area
Area
soggetti
2012di Area
2012FFABR
di Area
20152015-2017
2014
20122014
201220152017
2014
2014
2017
10
9
1,68
0,98
57,11
9
1,58
0,97
11 a)
23
2,11
1,25
55,76
23
2,08
1,23

FFABR) Percentile
medio del
punteggio
FFABR
20152017
52,76
53,89

BOX 2: Commenti per le aree non bibliometriche
L’indicatore preso a riferimento dal PSA, ovvero il numero di prodotti eccellenti/elevati come tali
calcolati sulla base della collocazione editoriale in rivista di fascia A e rivista scientifica indica un
valore in aumento delle Aree 10 e 11A presenti nel dipartimento.
N.B. i commenti rispetto alla produzione scientifica per il periodo 2015-2017 riportati nei box 1 e nel
box 2 sono stati riportati fedelmente anche all’interno della relazione del riesame (vedi sotto punto
1.6.2)
Piano strategico 2020
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1.6.2 Relazione del Riesame delle Attività di Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
anno 2018
Di seguito si riportano i dati relativi al monitoraggio dell’attività di ricerca del DISTUM relativo
all’anno 2018.
Si ricorda che il DISTUM si è costituito con Decreto Rettorale n. 256/2015 del 4 giugno 2015 dalla
confluenza di quattro aree di studio e di ricerca, tradizionalmente presenti nell’Ateneo urbinate:
filosofica, pedagogica, psicologica e storico-artistico-letteraria (vedi sopra punto 1.1).
Di seguito vengono riportati i valori relativi agli obiettivi formulati nel documento programmatico
Linee
Guida
della
Ricerca
2016/2018
(https://drive.google.com/file/d/0B8xjTZ7vA4zWUmJ0cml0Y0VQX3M/view) al fine di individuare i
punti di forza e di debolezza:
1) mantenimento e miglioramento della quantità e della qualità della ricerca
2) aumento dell’attrattività
3) aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative
comuni
È utile sottolineare che, quando possibile, i dati sono stati riportati non solo in forma di conteggio
(dato grezzo), ma anche di percentuale normalizzata per il numero di afferenti DISTUM presenti per
l’anno solare in questione.
L’anno zero di riferimento è il 2016.
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OBIETTIVO 1: mantenimento e miglioramento della quantità e della qualità della ricerca
2016*
2017**
Anno di
Cambiamento
Dato
Percentuale
Indicatori
Azioni/obiettivi
riferimento
rispetto al
grezzo normalizzata
riferimento
Numero
Mantenere e
pubblicazioni su
incrementare il
66
50
73.86
-26.14
riviste ed
numero e la qualità
equivalenti.
delle pubblicazioni
sia quelle su riviste
nazionali e
internazionali (ed
equivalenti), sia le
Numero monografie
12
20
162.5
+62.5
monografie di ricerca
ed equivalenti.
(ed equivalenti)
presso editori di
elevato livello
scientifico.
78
70
87.5
-12.5
Totali
Aumentare e
Numero delle
qualificare il numero
partecipazioni a
87
129
144.57
+44.57
degli interventi a
convegni
convegni scientifici
ed equivalenti.
* anno 2016: afferenti DISTUM N=39
** anno 2017: afferenti DISTUM N=40
*** anno 2018: afferenti DISTUM N=43
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Dato
Grezzo

Percentuale
normalizzata

Cambiamento
rispetto al
riferimento

79

108.56

+8.56

8

60.46

-39.53

87

101.16

+1.16

122

127.18

+27.18
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Figura 1. OBIETTIVO 1-Mantenimento e miglioramento della quantità e della qualità della ricerca:
rappresentazione della distribuzione degli interventi a convegno. Si riporta il dato rispetto alla natura del
convegno (se nazionale o internazionale) e alla tipologia di intervento presentato.

OBIETTIVO 2: aumento dell’attrattività
(candidati dottorato e assegni ricerca)
Indicatori
Azioni/obiettivi

Numero delle borse
di dottorato

Mantenimento del
numero delle borse di
dottorato

Numero degli
assegni di ricerca.

Mantenimento del
numero degli assegni
di ricerca

2016

2017

2018

2

2+1
(Eureka)

2

XXXII ciclo

XXXIII
ciclo

10

8

XXXIV
ciclo

9*

* Nel 2018 gli assegni di ricerca attivati e rinnovati sono stati 9, di cui 2 hanno beneficiato del contributo del
50% da parte dell'ateneo secondo le linee guida per il cofinanziamento degli assegni di ricerca finanziati da
soggetti esterni su tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio delibera CdA n. 46/2018.
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OBIETTIVO 3: aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative
comuni

Indicatori Primari
Numero di iniziative
intraprese e di
convenzioni stipulate
Numero di tesi
coinvolgenti enti ed
aziende e/o
Numero di tirocini
per gli studenti della
laurea triennale e
magistrale presso
enti o aziende
pubbliche e private.

Azioni/obiettivi
Sperimentare nuovi modi di coinvolgere il
tessuto socio-economico del territorio nella
definizione dei diversi livelli di formazione
e ricerca: laurea triennale e magistrale,
dottorato, assegni di ricerca, ricercatori e
docenti

Aumentare le possibilità di collaborazioni
con enti e aziende per gli studenti dei corsi
triennali e magistrali.

2016

2017 2018

3

9

11

2

4

13

747

941

658

Il dato quantitativo riportato in tabella va letto alla luce dei dettagli riportati di seguito.
Delle 3 convenzioni attivate nel 2016, 1 era a titolo gratuito, 2 sotto compenso a favore del DISTUM per un
totale di 3.400 Euro.
Delle 9 attivate nel 2017, 6 hanno portato ad un compenso totale di 62.067,66 Euro.
Nel 2018 il DISTUM ha stipulato 11 convenzioni di cui 2 accordi di collaborazione senza risorse finanziarie
e 9 convenzioni per contributi alla ricerca e conto terzi per un totale di circa euro 94.000. Il numero di
convenzioni e le entrate economiche ad esso collegate sono aumentate in modo significativo nel corso del
triennio.
Di seguito si riporta il dettaglio relativo ai tirocini attivati per l’anno 2016 e per gli anni 2017 e 2018

TIROCINI ATTIVATI DAL DISTUM
CDL

2016

2017

2018

SCIENZE UMANISTICHE.
DISCIPLINE LETTERARIE,
ARTISTICHE E FILOSOFICHE

TRIENNALE

42

39

42

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

TRIENNALE

95

82

115

105

105

78

20

12

14

SCIENZE E TECNICHE
TRIENNALE
PSICOLOGICHE
LETTERE CLASSICHE E MODERNE MAGISTRALE
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STORIA DELL'ARTE
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA
PEDAGOGIA E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
PSICOLOGIA CLINICA

MAGISTRALE

2

7

11

MAGISTRALE

436

636

366

MAGISTRALE

7

3

0

MAGISTRALE

40

57

32

747

941

658

TOTALE

In grassetto sono evidenziati i corsi di studio per in quali si è registrato un calo del numero dei tirocini. Per
quanto riguarda i corsi in Scienze e tecniche psicologiche e in Psicologia clinica tale riduzione può essere
dovuta alla scelta, da parte degli studenti, di favorire i laboratori offerti dal piano di studi. Per il corso di
Scienze della Formazione Primaria, il dato è da leggere alla luce della discrepanza tra anno accademico e
anno solare.
Altre informazioni utili ai fini del monitoraggio delle attività del Dipartimento.
Di seguito si riportano i dati relativi al monitoraggio della valutazione della qualità della ricerca scientifica
per il DISTUM, incluso il numero di inattivi per i due anni solari presi in considerazione.

Indicatori

2016*
Anno di
Dato
riferimento grezzo

2017**
2018***
Percentuale Cambiamento Dato
Percentuale
Cambiamento
normalizzata
rispetto al
Grezzo normalizzata
rispetto al
riferimento
riferimento

Numero di
Docenti
Inattivi
(senza
pubblicazioni)*

2

2

97.5

-2.5

2

90.69

-9.302

Numero totale
di prodotti

155

190

119.52

+19.52

179

104.74

+4.74

+11.43

13

168.44

+68.44

-35

28

141.08

+41.08

Numero
docenti che
7
8
111.43
sono in una
Direzione di
rivista
Numero
docenti che
sono in una
18
12
65
Direzione di
collana
* anno 2016: afferenti DISTUM N=39
** anno 2017: afferenti DISTUM N=40
*** anno 2018: afferenti DISTUM N=43
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Commento rispetto agli obiettivi preposti nelle linee guida 2016- 2018
L’anno 2018 costituisce l’ultimo anno di osservazione del primo triennio di attività del DISTUM.
Il quadro che emerge da questo primo triennio di attività si può definire del tutto soddisfacente.
I tre obiettivi primari:
1) mantenimento e miglioramento della quantità e della qualità della ricerca
2) aumento dell’attrattività
3) aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni
sono stati complessivamente raggiunti e in molti casi addirittura superati. La produzione scientifica è
aumentata nel corso del periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda il numero di articoli
scientifici pubblicati su rivista (o equivalenti). Si rileva un calo nella produzione di monografie e resta
sostanzialmente stabile il numero di presentazioni a convegni.
Di seguito si riporta un commento dei dati estratti dall’ufficio ricerca di ateneo circa le pubblicazioni per
l’area bibliometrica (A) e non bibliometrica (B).
A. Commenti sui dati relativi alle pubblicazioni di area bibliometrica
Come richiesto dal PSA, nel confronto tra i valori degli indicatori del Dipartimento con quelli di Ateneo
riferiti alla VQR 2011-2014 e ai valori 2015-2017 2018 si nota che l’ateneo, nel complesso, nell’Area 11B
alla VQR del 2011-2014 ha ottenuto un punteggio “I” (voto medio) pari a 0.23, ovvero un punteggio che
faceva collocare la produzione scientifica dell’intera area nella fascia “Accettabile”. Nel periodo 2015-2017,
lo stesso indicatore ha subito un incremento significativo, permettendo all’area di ottenere in media un
punteggio “Discreto” ovvero un punteggio di fascia superiore. Se si prende in esame questo primo indicatore
con riferimento ai soli afferenti all’Area 11B del DISTUM, si evince che il Dipartimento ottiene un
punteggio medio lievemente maggiore, che tuttavia colloca la produzione scientifica complessiva dell’area in
oggetto nella fascia “Discreto”.
Tuttavia, se si analizzano gli indicatori di natura comparativa, ovvero l’indicatore “R” e l’indicatore “X” è
possibile apprezzare nel tempo un complessivo miglioramento dell’area, che, verosimilmente è trainato
proprio dal gruppo di afferenti all’ Area 11B del DISTUM. Infatti, se l’intera Area 11B dell’ateneo arriva ad
ottenere un indicatore “R” pari a 0.77 è grazie al fatto che lo stesso indicatore, per il gruppo di docenti
afferenti al DISTUM arriva a sfiorare il valore 1 (R = 0.91). Si ricorda che un valore di R=1 indica un valore
superiore alla valutazione media dell’intera Area 11B costituita dell’Area di riferimento di tutti gli atenei
aderenti al Sistema CRUI-Unibas. Un risultato importante che dimostra come le politiche di reclutamento nel
periodo di riferimento, da un lato, e gli incentivi e correttivi messi in atto dal DISTUM, dall’altro, abbiano
favorito una “normalizzazione” della qualità della produzione scientifica dell’Area 11B.
B. Commenti sui dati relativi alle pubblicazioni di area non bibliometrica
L’indicatore preso a riferimento dal PSA, ovvero il numero di prodotti eccellenti/elevati come tali calcolati
sulla base della collocazione editoriale in rivista di fascia A e rivista scientifica, indica un valore in aumento
delle Aree 10 e 11A presenti nel dipartimento.
Nel corso di questi anni è stata effettuata un’accurata ricognizione interna relativamente alle partecipazioni a
convegni nazionali e internazionali. Come si può facilmente evincere dalla Figura 1, nel 2018 un cospicuo
numero di membri del DISTUM ha partecipato a convegni non solo in qualità di relatore, ma anche in qualità
di “discussant” o “organizzatore” (N=13) contribuendo ad aumentare la percentuale relativa alla sezione
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“ALTRO”. Il dato suggerisce una presa di responsabilità non solo scientifica, ma anche organizzativa, da
parte dei membri del dipartimento sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, equamente distribuita
all’interno dei 4 ambiti disciplinari afferenti al DISTUM.
La nascita del DISTUM ha, pertanto, permesso il collocamento degli ambiti archeologico-artistico-storicoletterario /filosofico/psicologico/pedagogico dell’Ateneo all’interno di un ambiente multidisciplinare
stimolante e fruttuoso dal punto di vista della ricerca. Questo dato è ulteriormente supportato dal
significativo aumento di collaborazioni con enti pubblici e privati. Come riportato sopra è passato dall’avere
un esiguo numero di convenzioni per un totale di 3.400 euro nell’anno 2016 ad avere all’attivo 11
convenzioni nell’anno 2018, per un totale di 94.000 euro. Tale risultato può costituire una solida base per la
crescita della produttività degli afferenti al DISTUM, che potrebbe favorire l’istituzione di procedure per la
valorizzazione delle risorse in chiave premiale.
Nel 2018 si registra un calo del numero di tirocini per alcuni corsi di studio incardinati nelle scuole afferenti
al DISTUM. Questo dato, tuttavia, va letto alla luce dell’offerta formativa dei corsi di studi che, al fine di
fornire agli studenti la possibilità di personalizzare parte del proprio percorso, consentono di seguire
laboratori didattici in alternativa al tirocinio.
Alla luce di queste considerazioni, per il futuro potrebbe essere utile non solo monitorare il numero dei
tirocini attivati, ma anche quello delle convenzioni stipulate con il DISTUM.
Per quanto attiene alle borse di Dottorato, legate ad un curriculum nel più generale Dottorato in Studi
Umanistici, una maggiore attrattività potrebbe essere raggiunta mediante l’attivazione di un autonomo
Dottorato di ricerca.
Inoltre, se si leggono i dati riportati nel presente documento alla luce di una serie di criticità, ovvero il
ristagno del budget di Ateneo per il finanziamento alla ricerca, la mancanza di finanziamenti di Ateneo per
l’acquisto di attrezzature per la ricerca empirica e per la facilitazione di pubblicazioni su riviste open-access
ad alto impact-factor, la discontinuità e riduzione dei finanziamenti per il sistema bibliotecario (acquisti
opere e abbonamenti periodici), i risultati ottenuti nel triennio di riferimento acquisiscono un significato
indicativo di quanto all’interno del Dipartimento siano presenti potenzialità che, se adeguatamente sostenute,
possono contribuire ad una virtuosa interazione con le molte aree dell’intero Ateneo.
Infine, nelle linee di ricerca vigenti per il triennio 2016-2018 non è stata menzionata la capacità del DISTUM
di attrarre finanziamenti esterni su base competitiva, motivo per cui tale voce non è stata monitorata per il
triennio di riferimento. Tuttavia, questo costituisce un importante aspetto della ricerca e sicuramente un
elemento presente nel DISTUM che sarebbe utile valorizzare per il prossimo triennio.
Di seguito si riporta una “SWOT analysis” redatta sulla base dei dati riportati nel presente documento.
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Figura 2. SWOT analysis redatta in funzione dei dati inclusi nel riesame finale per il triennio 2016-2018.

1.7 Analisi delle risorse strumentali (es. biblioteche, attrezzature, infrastrutture IT, laboratori
sperimentali/ condivisi, grandi attrezzature di ricerca)
- Biblioteche. A Palazzo Albani hanno sede i fondi librari di interesse archeologico, storico-artistico,
filosofico. Di concerto con gli Uffici centrali e con la fattiva collaborazione del Delegato DISTUM presso il
CAB (nominato presidente CAB-area umanistica: prof. Anna Santucci) è stato attuato (ed è tuttora in corso)
un massiccio intervento di aggregazioni dei fondi d’interesse storico-artistico e archeologico presenti in altre
biblioteche degli ex istituti nonché in quella centrale; al momento sono stati trasferiti a Palazzo Albani un
migliaio circa di volumi, con relative ricollocazione a scaffale.
- Aule informatiche : A Palazzo Albani e nel Polo Volponi.
- Laboratorio di Psicometria e Neuropsicologia coordinato dalla prof.ssa Manuela Berlingeri. Il laboratorio
sito presso il Polo Didattico Volponi (piano D) contiene al suo interno l’archivio degli strumenti psicometrici
tarati e standardizzati in Italia e comunemente utilizzati per la pratica clinica neuropsicologica. Al momento
nell’archivio sono stati inseriti i materiali presentati nel Kit del Neuropsicologo approvato dalla SINP
(Società Italiana di Neuropsicologia). Nel corso del 2018, inoltre, è stato creato un database digitale degli
strumenti psicometrici depositati presso la Sala Lauree del Polo Didattico Volponi (Piano B). L’elenco
completo del materiale a disposizione è stato depositato presso il dipartimento. Nel corso del 2020 saranno
ideate iniziative volte alla valorizzazione del materiale psicometrico rinvenuto, d’importante valore storico
per le discipline psicologiche. Lo spazio del laboratorio, inoltre, è concepito come luogo all’interno del quale
svolgere le sperimentazioni di natura cognitiva/neuropsicologica. A tale fine, è stato acquisito un apposito
PC (necessario per la raccolta di dati comportamentali come tempi di reazione e accuratezze) e una triggerPiano Strategico 2020 - DISTUM
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station con pulsantiera appositamente progettata e costruita dalla Società Brain Trends su indicazione della
prof.ssa Berlingeri. Attualmente nel laboratorio vengono raccolti i dati relativi a due studi approvati dal
Comitato Etico per la Sperimentazione Umana (CESU) di Ateneo.
- Centro di Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva dell’ASUR Marche Pesaro (via Nanterre, Pesaro). In
virtù della convenzione stipulata con l’ASUR Marche in data 23 marzo 2018 la prof.ssa Berlingeri è stata
designata, in quanto membro del DISTUM e della Società Italiana di Neuropsicologia (SINP), direttore
scientifico del centro. All’interno del Centro di Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva attualmente
vengono raccolti i dati relativi a 4 studi approvati dal CESU (Comitato Etico Sperimentazione Umana) di
Ateneo. I 4 studi vengono svolti grazie alla collaborazione di due assegniste di ricerca e di una dottoranda di
ricerca. Uno dei lavori avviati nel 2018 è stato presentato al 1st SRLD Conference (Society for Research on
Learning Disorders, Padova 7-8 June 2019), alla riunione annuale della Società Italiana di Neuropsicologia
(SINP). Inoltre, tre contributi sono stati selezionati come presentazioni orali al convegno annuale della
AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento, 27-28
settembre 2019, Ferrara).
- Laboratorio archeologico. Situato nel piano terra di Palazzo Albani (v. Bramante 17) ed attivo dal 2017, lo
spazio è stato attrezzato ai fini della documentazione grafica e fotografica inerente ad attività integrative
della didattica e della ricerca. Nel medesimo spazio è ubicato anche l’Archivio Storico della Missione
Archeologica Italiana a Cirene (Fondo Stucchi e Bacchielli).

1.8 Descrizione dei criteri e delle modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e di
personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell’Ateneo (distribuzione di
eventuali incentivi e premialità con l’indicazione di come tali criteri siano coerenti con le linee
strategiche dell’Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR della SUA-RD e di eventuali altre
iniziative di valutazione della ricerca attuate dall'Ateneo).
Come si evince dalla tabella sotto riportata, il DISTUM nella ripartizione delle risorse destinate alla ricerca
opera in elevata coerenza con il PSA e con la scheda SUA-RD e Terza missione.

AQ6.A4 Distribuzione delle risorse
L’Ateneo indica con precisione i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca ai
dipartimenti (o strutture equivalenti) e alle eventuali altre strutture di ricerca (es. strutture interdipartimentali,
centri di ricerca, ecc)? Sono previsti criteri premiali basati sulla valutazione dei risultati della ricerca definiti
dalla VQR e dalla SUA-RD?
SEGN - Si segnala l’opportunità di definire e rendere evidenti efficaci e condivisi criteri per la distribuzione
delle risorse che incentivino la qualità e non solo quantità della ricerca e della produzione scientifica
verificando che essi siano applicati in modo uniforme tra tutti i Dipartimenti.
Riferimenti Budget 2019:
Delibera n. 195/2018 del Senato Accademico del 18/12/2018: Definizione dei criteri di distribuzione ai
Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno 2019.
Delibera n. 318/2018 del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018: Assegnazione ai Dipartimenti del
budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno 2019.
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Punti di analisi

DISTUM

Voci di ripartizione Delibera n. 14 del 29/01/2019
- € 73.000,00 Quota fondi di ricerca individuali 2019 - 76%
- € 10.428,00 Quota funzionamento DISTUM 2019 - 11%
- € 12.000,00 Quota per attività di rilevanza scientifica del Dipartimento (Convegni
e seminari) -13%
- TOTALE € 95.428

DISTUM Fondi ricerca individuali
Funzionamento Convegni/seminari

DISTUM Delibera n. 20 del 01/03/2017
- Produttività misurabile negli ultimi tre anni, consistente in:
a) pubblicazioni
b) direzione/coordinamento di progetti di ricerca finanziati e/o sostenuti da
istituzioni scientifiche, e/o direzione di riviste, collane ecc.
c) partecipazione formalizzata a gruppi di ricerca di alto valore e/o a comitati
scientifici di riviste, collane ecc.
d) capacità di attrarre finanziamenti dall’esterno (a favore del Dipartimento, ottenuti
da bandi nazionali o internazionali su base competitiva, oppure da libere donazioni o
da master, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente o Summer
School)
A = R.1.1
Coerenza PSA
B = R.1.2
2018-2020
C = -obiettivo
D = R.1.2
specifico*
A = D.1
Coerenza SUARD Sez. Parte II e B = G.1, H3
C = G1
III**
D = G1, I3, I7a
DISTUM Delibera n. 20 del 01/03/2017
Improduttivi
La Giunta propone di NON attribuire fondi a coloro che non hanno prodotto
pubblicazioni regolarmente registrate su U--‐Gov negli ultimi tre anni e a coloro che
non presentano un progetto di ricerca relativo ai fondi richiesti e propone di
procedere all’assegnazione dei fondi nel seguente modo:
Criteri base

Ulteriori pesi

DISTUM Delibera n. 20 del 01/03/2017
Il 30% del totale verrà distribuito in parti uguali tra chi abbia fatto richiesta,
abbia presentato un progetto di ricerca relativo ai fondi richiesti e soddisfi
il requisito di avere pubblicato almeno un lavoro nel triennio di riferimento.
Il 40% verrà distribuito a coloro che nell’ultimo
triennio
abbiano presentato
almeno cinque lavori scientifici (tra monografie, edizioni di fonti, curatele, saggi
e articoli, con l’esclusione di recensioni, voci di enciclopedia, articoli non
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scientifici, schede, abstracts, papers).
Il 10% verrà distribuito in base alla direzione/coordinamento di progetti di ricerca
finanziati e/o sostenuti da istituzioni
scientifiche o alla direzione di riviste,
collane ecc.
Il 10% verrà distribuito in base alla partecipazione formalizzata a gruppi di ricerca di
alto valore (es. Prin o altri progetti finanziati in seguito a bandi competitivi,
ecc.) o a comitati di riviste, collane ecc.
Il 10 % verrà distribuito in base alla capacità di attrarre
finanziamenti
esterni, a favore del Dipartimento, ottenuti da bandi nazionali o
internazionali su base competitiva, oppure da libere donazioni o da master, corsi di
alta formazione, corsi di formazione permanente o Summer School. Ad ogni
docente verrà attribuita una percentuale uguale di questo 10%. Saranno presi in
considerazione solo finanziamenti a partire da euro 500.

OBIETTIVO SPECIFICO
OBIETTIVO
STRATEGICO

R.1.1
Migliorare il profilo di qualità
della produzione scientifica
dell'Ateneo

R1
Migliorare la
qualità della
ricerca di
Ateneo

R.1.2
Migliorare il profilo di
competitività dell'ambiente
di ricerca dell'Ateneo

ID
indicatore

*Legenda PSA 2018-2020

R.1.1.1

METRICA indicatori

Profilo di qualità dei
prodotti della ricerca
Produttività dei
docenti

Numero di prodotti della ricerca
eccellenti/elevati dell'Ateneo
Numero di docenti senza prodotti
R.1.1.2
eccellenti o elevati
Numero di docenti improduttivi
Attrattività internazionale Numero di addetti alla ricerca (visiting
R.1.2.1 dell'ambiente di ricerca researchers/professors, Ph.D., Post- Doc
Fellows ) da e verso centri/enti di
ricerca esteri
Collaborazioni in progetti Numero di progetti di ricerca di rilevanza
di ricerca con
internazionale presentati
enti/istituzioni di ricerca
esteri
R.1.2.2
Numero di pubblicazioni con co-autori
internazionali

R.1.2.3
R.1.3
Migliorare le politiche di
reclutamento dell'Ateneo

DESCRIZIONE indicatori

R.1.3.1

Capacità di attrazione di
finanziamenti
competitivi nazionali e
internazionali
Performance degli
addetti alla ricerca
assunti dall'Ateneo o
transitati al suo interno
in ruolo superiore

Finanziamenti (entrate di cassa) ottenuti
partecipando a bandi
competitivi per progetti di ricerca nazionali
e/o internazionali
Percentuale di prodotti della ricerca
eccellenti/elevati nel sottoinsieme dei
prodotti degli addetti assunti o incardinati
in un ruolo superiore rispetto agli addetti
alla ricerca strutturati nelle stesse
categorie

**Legenda SUA-RD
SUA-RD - Parte II: Risultati della ricerca
Sezione D - Produzione scientifica
D.1 Produzione scientifica
Sezione E - Internazionalizzazione
E.1 Pubblicazioni con coautori stranieri
E.2 Mobilità Internazionale
Sezione F - Docenti senza produzione scientifica
F.1 Docenti senza produzione scientifica per l'anno di riferimento
Sezione G - Bandi competitivi
G.1 Progetti acquisiti da bandi competitivi
Sezione H - Responsabilità e riconoscimenti scientifici
H.1 Premi scientifici
H.2 Fellow di società scientifiche internazionali
H.3 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici
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H.4 Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati
nazionali o internazionali
H.5 Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici o
privati internazionali
H.6 Responsabilità scientifica di congressi internazionali
SUA-RD PARTE III - Terza missione
I.1.a Brevetti
I.1.b Privative vegetali
I.2 Imprese spin-off
I.3 Entrate conto terzi
I.4 - Public engagement
I.5.a Scavi archeologici
I.5.b Poli museali
I.5.c Immobili storici
I.6.a Trial clinici
I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche
I.6.c Attività di educazione continua in Medicina
I.7.a Attività di formazione continua
I.7.b Curricula co-progettati
I.8.a Uffici di Trasferimento Tecnologico
I.8.b Uffici di Placement
I.8.c Incubatori
I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza Missione
I.8.e Parchi Scientifici

1.9 Internazionalizzazione della produzione scientifica (coautoraggio)
Non sono presenti coautoraggi per l’anno 2018.
1.10 Tasso di partecipazione bandi competitivi e capacita di attrazione di fondi (es. progetti nazionali e
internazionali)
Si rinvia al punto 1.13.
1. 11 Correlazione tra attività scientiﬁca ed avanzamento di carriera o reclutamento
Si rinvia al punto 1.13 e, in parte, al punto 1.5.

1.12 Terza Missione
Date le specificità dei SSD incardinati nel DISTUM (vedi sopra 1.1, 1.3), il Dipartimento non ha avuto e non
ha in essere ricerche o attività spendibili in termini di proprietà intellettuale e spin-off (TM.1.1 e TM.1.2 del
PSA 2018-20), né ha avuto progetti di didattica aperta erogata in modalità MOOC (TM.2.3 del PSA 201820).
Il Dipartimento ha invece espresso progetti ed attività che, entro il Public engagement, rispondono agli
obiettivi specifici TM.1.3, TM.2.1, TM 2.2 del PSA 2018-20.
1.12.1 TM.1.3-Valorizzazione di attività di ricerca, didattica e servizi commissionate
Nel DISTUM operano docenti afferenti all'area psicologica che hanno creato nel corso degli anni una stretta
sinergia con il Consiglio direttivo dell'ordine degli psicologi delle Marche. Tale sinergia assicura un continuo
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scambio tra mondo accademico e mondo professionale che si concretizza in iniziative, supportate dal
DISTUM e patrocinate dall'Ordine degli Psicologi della Regione Marche, rivolte ai professionisti e studenti
non solo di area psicologica, ma anche di settori affini.
Sono stati altresì attivati:
-Centro di Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva dell’ASUR Marche Pesaro in convenzione con ASUR
Marche (23.03.2018), presso il quale vengono raccolti i dati relativi a 4 studi approvati dal CESU-Comitato
Etico Sperimentazione Umana di Ateneo;
-il Servizio di psicoterapia e ricerca clinica (responsabili proff. Colli. e Rossi Monti) attivo presso il Polo
Volponi (12.2018) e rivolto agli studenti UniUrb nonché alla popolazione maggiorenne di ambito regionale
con trattamenti altamente specializzati a tariffe calmierate. Infine, due assegnisti di ricerca hanno partecipato,
nel corso del 2019, ad un tavolo tecnico di lavoro presso la sede dell’ordine degli psicologi delle Marche
volto alla creazione di una brochure informativa sul ruolo del neuropsicologo nell’ambito della
neuropsicologia dell’età evolutiva.
Nel corso del 2019, inoltre, i docenti del DISTUM hanno avviato un confronto interno circa le proprie
competenze in termini di spendibilità in rapporto con le imprese; dalla riflessione è stata stilata una
preliminare lista delle proprie competenze, proposta come aggiornamento e integrazione di quanto già
incluso nella Guida alla collaborazione fra Imprese e Università prodotta a livello di Ateneo.
1.12.2 TM.2.1-Valorizzazione del Polo Museale: il Museo dei gessi
Il DISTUM è referente per il Museo dei Gessi, il cui allestimento nella sede di Palazzo Albani è frutto
dell’attività scientifica dei docenti di SSD L-ANT/07 strutturati nel Dipartimento.
Il Museo dei Gessi ospita 39 calchi in gesso storici, tratti da sculture antiche, pseudo antiche e moderne
conservate nei principali musei europei (2 calchi sono altresì dislocati nell’Aula C5 del palazzo). I calchi
sono per la più parte ottocenteschi, acquisiti in concomitanza con la fondazione dell’Istituto di Belle Arti
delle Marche a Urbino nel 1861. La collezione è, infatti, di proprietà del Liceo Artistico-Scuola del libro di
Urbino e da questi concessa in comodato d’uso gratuito all’Ateneo sulla base di un accordo a valenza
quinquennale stilato nel 2015. Il trasferimento dei materiali a Palazzo Albani ha avuto inizio alla metà degli
anni ’70, mentre il primo allestimento ‘museale’ della collezione risale alla fine degli anni ’80 (C.
Gasparri, Il Museo dei Gessi, Urbino 1990). A seguito della ristrutturazione di Palazzo Albani (2005-2006) e
dello smantellamento dell’originario museo, il nuovo allestimento è stato inaugurato nel 2012 con un
convegno internazionale, i cui atti includono la pubblicazione di alcuni dei calchi urbinati (Gypsa, Atti delle
giornate di studio, Urbino 22-23 marzo 2012, a cura di M.E. Micheli e A. Santucci, Pisa: ETS, 2014 con
recensioni internazionali: E. le Bréton, in RA 61,1, 2016, pp. 209-212; https://www.cairn.info/revuearcheologique-2016-1-p-207.htm). Nel 2018 è stato pubblicato un saggio sulla storia della collezione (A.
Santucci, Il Museo dei gessi dell’Università del Urbino, in Lost and found, a cura di G.M. Fachechi, Roma,
Gangemi, 2018, pp. 245-280).
Il Museo è inserito nel Polo Museale di Ateneo (http://www.uniurb.it/museodeigessi) e in reti museali
regionali, nazionali, internazionali
-http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-Musei
-https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-dellaCultura/visualizza_asset.html?id=151183&pagename=57
- http://www.plastercastcollection.org
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Il Museo risponde annualmente alle schede di autovalutazione relative ai monitoraggi ISTAT (dal 2012) ed
al Progetto museo diffuso della Regione Marche (dal 2017); è stato altresì censito nel Piano di gestione
UNESCO-Urbino (2012) e da un’indagine CRUI (novembre 2018).
Gli ingressi al Museo sono gratuiti e a numero calmierato (max 25 persone alla volta) in rapporto alla
dimensione degli spazi (ca 180 m2). L’unico sistema di monitoraggio ingressi è costituito dal Registro delle
presenze: quelle lasciate dai visitatori costituiscono, quindi, il numero minimo degli ingressi (non esiste un
controllo sull’effettiva apposizione della firma). Questi i trend degli ingressi desumibili dal Registro delle
presenze e sensibilmente in crescita nell’ambito del triennio (dato 2019 non ancora disponibile):
Registro presenze

2015

2016

2017

2018

almeno 210

almeno 230

almeno 250

almeno 300

Il Museo non ha: autonomia amministrativa; personale addetto di portineria e/o di sala; servizi dedicati;
copertura assicurativa dei materiali; sistema di ticket (vedi sopra SWOT analisys, punto 1.4).
Nel 2019 il Museo si è dotato di un documento di stima circa il valore dei pezzi esposti, redatto con una
perizia specialistica da un restauratore-formatore e finalizzato ad eventuali coperture assicurative dei
medesimi.
Il Museo risponde a più vocazioni, organizzando e favorendo attività di fruizione degli spazi in termini sia di
‘laboratori didattici’ integrativi dell’OF dell’Ateneo (o di altre istituzioni presenti nel territorio, es.
laboratorio di Disegno anatomico dell’Accademia di belle arti di Urbino) sia apertura al pubblico nel senso
più ampio del termine. Alla direzione scientifica (dal 2012 ad oggi, prof. Santucci), competono tutte le
attività.
Tutti gli eventi sono divulgati nel portale di Ateneo e quando possibile, stante la disponibilità degli addetti al
servizio, nel blogmagazine Uniamo (vedi i relativi archivi).
Questi i principali eventi organizzati o ai quali si è aderito nell’ultimo triennio:
Tipologia evento
Ciclo di incontri
Aperture straordinarie
Mostre

2016
2
0
0

2017
2
0
0

2018
1
1
1

1.12.3 TM 2.2-Eventi di divulgazione scientifica e culturale
Dalla banca dati dedicata al PE a livello di Ateneo, alla quale si rinvia per i dettagli delle attività ivi inclusi i
dati numerici dei partecipanti https://www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-natura-sociale-educativa-eculturale/public-engagement/iniziative si ricevano i seguenti dati
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INIZIATIVE

2015

Fruizione da parte della comunità di strutture dell’Ateneo

2016

2017

2018

1

3

7

Giornate organizzate di formazione alla comunicazione

1

Iniziative di democrazia partecipativa

1

3

6

27

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

2

Iniziative di tutela della salute

4

Iniziative di divulgative rivolte a bambini e giovani
Iniziative di in collaborazione con enti per progetti di sviluppo
urbano o valorizzazione del territorio

2

Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di
pubblica utilità aperti alla comunità
Organizzazione di eventi pubblici

2

3

3

1

1
3

4

1
6

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e
norme tecniche

6
3

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico
interesse (policy-making)

2

2

21

27

34

Partecipazione dello staff docente a trasmissioni
radiotelevisive…

7

2

12

Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno

3

6

2

3

1

1

1

5

42

54

101

Partecipazione attiva a incontri pubblici organizzati da
altri soggetti

2

Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente…
Siti web interattivi e/o divulgativi, blog
TOTALE EVENTI

7

Ne emerge un quadro positivo delle attività, con trend ampiamente crescente sul triennio.
Si segnala altresì la specifica positività della voce Partecipazione attiva a incontri pubblici organizzati da
altri soggetti, segno dell’apprezzamento del corpo docente afferente al DISTUM e la disponibilità di questi
nell’aderire agli inviti ricevuti. Inoltre, tra i progetti orientati alle scuole, merita attenzione il PON 10.2.5FSEPON-EM2018-30 All’ombra delle radici avviato nel 2018 (con Istituto comprensivo statale Oliveri,
Pennabilli), mentre tra quelli a cadenza annuale, il Festival del Medioevo, la Rassegna cinematografica.
L’opera che visse due volte (in collaborazione con DISCUI), Tutti ambasciatori! si connotano, ad esempio,
per la loro fisionomia multidisciplinare.
Si precisa, però, che gli eventi inseriti nella banca dati di Ateneo non sono ancora allineati alle nuove
direttive emanate dall’ANVUR (nov. 2018), benché coerenti con gli obiettivi assunti nel PSA 2018-20.
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Inoltre, occorre una precisazione circa il valore in termini assoluti del dato grezzo numerico. Il data entry del
sistema, infatti, permette di designare una stessa attività selezionando più di una voce dal vocabolario chiuso
associato (lista tipologica), ne consegue la necessità di una taratura del dato grezzo; parimenti, l’assenza di
uno strumento tarato per la registrazione della presenze, relativizza il valore del dato numerico partecipanti
desumibile dal sito.

1.13 OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE SULL’ANALISI DI CONTESTO.
Per completare l’analisi del contesto, è opportuno tenere presente le seguenti osservazioni.
Il
DISTUM
si
è
dotato
di
Linee
guida
per
la
ricerca
2018-2020
(https://drive.google.com/file/d/17rnNhDxXaip04atMjwaJP0WQ8K1FsbDw/view), che orientano l’intero
sistema AQR. Esse sono state elaborate in sintonia con il precedente PSA 2018-2020 (ora aggiornato). Più
recente è il Piano strategico dipartimentale, implementato in queste settimane. I risultati VQR 2011-2014,
l’adesione al sistema di rilevazione CRUI-UNIBAS avvenuta nell’estate del 2017, e la migliore definizione
degli organigrammi AQ a livello dipartimentale (Nota rettorale del 9 febbraio 2019) completano il quadro di
asincronia che ancora Ateneo e Dipartimenti debbono scontare. Per questa ragione, con l’intento di mandare
a regime il sistema con questo PSA e con questo PSD, è opportuno rilevare come da un lato le Linee guida
abbiano costituito il primo tassello dell’AQ dipartimentale, e dall’altro esse siano state integrate e poi
parzialmente superate da quanto ne è seguito.
Questo vale anche per il riesame della ricerca dipartimentale 2018 (già svolto entro il 30 giugno 2019) che si
è preferito mantenere (vedi punto 1.6), in modo da garantire una continuità almeno biennale nella rilevazione
dei dati e di eventuali punti di forza e di debolezza, ed anche nella valutazione dell’efficacia delle azioni
correttive avviate. Il prossimo anno il DISTUM si adeguerà completamente al nuovo modello, e ciò
permetterà di prendere in considerazione anche i punti 1.10 e 1.11 che in questa occasione non sono stati
trattati (se non il secondo parzialmente).
In sostanza per un verso le asincronie tra i diversi regimi di AQ e di riesame (quando c’erano), e per un altro
il disallineamento tra Ateneo e strutture (in via di superamento sia le prime, sia il secondo) possono ancora
causare qualche difficoltà nella comparazione dei dati e dunque nella determinazione delle conseguenti
eventuali azioni correttive.
Considerazioni analoghe, mutando i riferimenti, possono valere, ed a maggior ragione, anche per la terza
missione (vedi punto 1.12).

2. MISSIONE DEL DIPARTIMENTO
RICERCA
Il Dipartimento si pone per il 2020 la finalità strategica di migliorare la qualità dei prodotti della ricerca
(indicatore R.1.1.1 del PSA). A questo scopo si prefigge la crescita prioritaria dei prodotti destinati a
pubblicazioni di eccellenza (riviste fascia A/B e in open access a pagamento), destinando a questo obiettivo
il 15% del budget assegnato alla ricerca.
In generale il Dipartimento si prefigge poi:
1. di mantenere e migliorare la quantità e la qualità della ricerca. In particolare, per quanto attiene alla qualità
della medesima, in sintonia con le indicazioni ERC per le diverse aree scientifico-disciplinari, di rafforzare la
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presenza di articoli/contributi/note editi su riviste di fascia A; di contributi/saggi/capitoli di libri/atti di
congressi muniti di peer review; di monografie pubblicate con editori abilitati MIUR e/o banche-dati
indirizzate ai SSD di pertinenza;
2. di promuovere iniziative/giornate di studio/convegni dipartimentali su tematiche trasversali ed
interdisciplinari tra le aree attive nel DISTUM;
3. di aumentare la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali per una maggiore diffusione delle
ricerche nei contesti scientifici di pertinenza;
4. di includere i docenti inattivi in progetti partecipati e condivisi;
5. di ottenere crescenti finanziamenti ordinari e premiali per la ricerca dai fondi di Ateneo;
6. di ottenere ulteriori finanziamenti nazionali (PRIN o FIRB) e, se possibile, anche internazionali/europei;
7. di rafforzare lo scambio con l'estero, inviando in istituzioni estere il proprio personale (strutturato e non)
per svolgere attività di ricerca e di didattica e per apprendere nuove e diverse buone pratiche da riutilizzare in
seguito nel proprio lavoro, e attirando personale straniero nel Dipartimento, con apposite fellowship per la
ricerca o per la posizione di visiting professor.
FORMAZIONE
L’obiettivo strategico del Dipartimento relativo alla formazione riguarda il consolidamento dei requisiti
qualitativi e quantitativi dell’offerta formativa (F.1), da conseguire attraverso politiche efficaci di
reclutamento dei docenti (obiettivo specifico F.1.7), al fine di assicurare un elevato profilo culturale e
professionale dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento, nonché garantire, per alcuni di essi, un migliore
rapporto studenti/docenti. Un’ulteriore finalità riguarda il rafforzamento, anche sul piano strutturale e
organizzativo, delle attività finalizzate alla formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
nonché delle figure professionali di ambito educativo e di quante operano nei diversi settori di area
umanistica.
TERZA MISSIONE
In rapporto alle specificità scientifico-disciplinari delle aree rappresentate nel DISTUM e al patrimonio
culturale di sua pertinenza (vedi 1.1, 1.3), come pure in linea con le vocazioni di terza missione espresse nel
triennio precedente (vedi 1.12), il Dipartimento intende sostenere progetti ed attività che rafforzino quanto
positivamente avviato sinora ed esprimano le specifiche competenze delle sue sezioni.
Se infatti le aree pedagogica e psicologica si connotano contestualmente alle potenzialità d’espressione
relative all’obiettivo specifico TM 1.3 Valorizzazione di attività di ricerca, didattica e servizi commissionati,
l’area archeologico-letterario-storico-artistica opera anzitutto in relazione all’obiettivo specifico TM2.1Valorizzazione del Polo Museale d’Ateneo, essendo il Museo dei gessi con la sua collezione storica una rarità
nel panorama nazionale, mentre ciascuna delle quattro sezioni in seno al DISTUM può trovare ampi spazi di
espressione nell’ambito dell’obiettivo specifico TM2.2 Eventi di divulgazione scientifica e culturale
organizzati a livello istituzionale, fermo restando che nel futuro PSA questa voce della TM subirà
necessariamente modifiche per allinearsi alle ultime dirette ANVUR in materia, con relativa modifica del
data entry d’Ateneo. Comunque sia, le attività messe in essere saranno sostenute da una cultura partecipativa
a livello dipartimentale, favorendo incontri informativi sul tema, dando agli eventi evidenza formale nelle
sedute di Consiglio e supportando l’iter di eventuali accordi con altri enti.
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PROPRIA
STRATEGIA E DEI PROPRI OBIETTIVI
Al Dipartimento di Studi Umanistici afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e a tempo
determinato per i quali sia stata deliberata l’afferenza a seguito di formale richiesta o chiamata, e i docenti
con contratto a tempo determinato.
Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta;
d) la Commissione paritetica docenti-studenti.
Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede; dai Professori e i
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento; dal Segretario Amministrativo; da un
rappresentante dei dottorandi di ricerca; da un rappresentante degli assegnisti di ricerca; da una
rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del
Regolamento Generale di Ateneo e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33%
del personale assegnato, arrotondato all’unità superiore.
Il Consiglio di Dipartimento è l’organo al quale sono affidate l’attività di gestione, sviluppo e
programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione, nonché ogni altra competenza
prevista per Legge, Statuto, Regolamento. In particolare esso delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua
competenza; sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; sulla istituzione delle Sezioni; propone
l’attivazione dei dottorati di ricerca e l’adesione a consorzi di dottorati o dottorati internazionali; organizza
attraverso il collegio docenti dei dottorati l’attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività
didattiche; predispone ed approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale,
e propone al Direttore Generale le modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni
nell’ambito delle risorse con vincolo di destinazione; propone la costituzione di centri di Ricerca o di
supporto alla ricerca e alla didattica.
Il Direttore rappresenta il Dipartimento e promuove e coordina le attività istituzionali oltre a dare esecuzione
alle delibere degli organi del Dipartimento. In particolare sottoscrive, su delega del Consiglio, le domande di
partecipazione a bandi e progetti di ricerca; stipula i contratti e le convenzioni di competenza del
Dipartimento; predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i dati di competenza necessari per la
predisposizione del budget di Ateneo.
La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni ed in particolare nella stesura di relazioni
e/o documenti programmatici.
Presso il Dipartimento sono istituite due Strutture didattiche: la Scuola di Scienze della formazione e la
Scuola di Lettere, arti, filosofia; il Dipartimento è la sede amministrativa della Scuola Interdipartimentale di
Storia dell’Arte.
Al Dipartimento afferiscono i seguenti centri di ricerca:
- Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica (istituito con D.R. n.240/2016 del 31/05/2016,
rinnovato per un triennio a decorrere dal 1/11/2017 come da delibere n. 101/2017 del Senato Accademico e
n. 151/2017 del Consiglio di Amministrazione);
- Centro Studi di Teorie dell’Educazione G.M. Bertin (istituito con D.R. n. 520/2017 del 30/10/2017, per un
triennio a decorrere dal 1/11/2017);
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- CURAM-Centro Universitario per la Ricerca Avanzata nella Metodologia storico-artistica (istituito con
D.R. n. 520/2017 del 30/10/2017, per un triennio a decorrere dal 1/11/2017).
Il DISTUM è una delle sedi del:
- Centro interuniversitario di ricerca per gli Studi Gramsciani (rinnovato con delibera n. 148/2017);
- Gruppo teoretico della SIPED (Società italiana di Pedagogia);
- Seminario permanete su Spinoza e il pensiero filosofico moderno.
Nel DISTUM sono inoltre attivi i seguenti gruppi di ricerca multidisciplinari (progetti di valorizzazione):
- Il curriculo integrato. Prospettive di ricerca per la scuola futura;
- Mentalizzazione e condotte antisociali in soggetti adolescenti;
- Filosofia e letteratura in età moderna e contemporanea. Incontri, dialoghi, confluenze;
- Acheruntica. La discesa agli inferi. Fonti, contesti, fortuna;
- Lost and found (volume LOST AND FOUND. Storie di ‘ritrovamenti’, a cura di G.M. Fachechi,
Chiaroscuro 4, Roma 2018, ISBN 978-88-492-3696-5)
Il DISTUM promuove e diffonde la cultura della Qualità, in ottemperanza alla normativa vigente a livello
europeo e nazionale e in coerenza con le Linee guida e il Piano strategico di Ateneo e declina tale sistema
secondo una struttura funzionale alla propria articolazione interna, al proprio assetto organizzativo e al
proprio dimensionamento.
Il Sistema AQ-DISTUM:
- si sviluppa lungo le tre direzioni della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione;
- si basa su un insieme di processi e strumenti volti a indirizzare le attività al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo definiti a livello di Ateneo, a monitorarne l’efficacia in termini di risultati ottenuti e a
promuovere il miglioramento continuo della qualità in tutti i principali ambiti di riferimento;
- coinvolge, con differenti ruoli e responsabilità, i docenti afferenti al Dipartimento e le diverse componenti
della struttura amministrativa, in raccordo con le Commissioni paritetiche docenti-studenti, il Presidio della
Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione e gli organi centrali di governo;
- prevede l’organizzazione di flussi informativi per garantire un’adeguata e diffusa conoscenza dello
svolgimento dei processi chiave tra tutti i soggetti interessati e un’efficace interazione del loro operare in
funzione del raggiungimento degli obiettivi definiti;
- prevede altresì alcuni strumenti di monitoraggio sia per adempiere alle attività periodiche di
autovalutazione e riesame dei principali processi di AQ sia per individuare punti di forza/debolezza e
possibili interventi di miglioramento da porre in essere compatibilmente con le risorse a disposizione.
Dal vertice dell’Ateneo, e per il tramite del Presidio della Qualità (PQA) e del Referente AQ-DISTUM, si
diramano le politiche, le linee guida e le procedure che sono recepite e tradotte in pratica da:
1) per l’area della formazione: Consiglio di Dipartimento, Commissione didattica di Dipartimento, Scuole,
Gruppi di AQ e Gruppi di Riesame dei Corsi di Studio;
2) per le aree della Ricerca e della Terza missione: Consiglio di Dipartimento, Giunta di Dipartimento,
Gruppo di AQ della Ricerca, Gruppo AQ della Terza Missione (dal 2019; fino al 2018 Gruppo AQ-Ricerca e
Terza Missione).
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In particolare:
- il Referente AQ-DISTUM recepisce e diffonde le indicazioni e gli indirizzi dell’Ateneo, dei suoi
organi e del PQA sui processi di AQ relativi a Didattica, Ricerca e Terza missione; informa e
aggiorna il Consiglio di Dipartimento sullo svolgimento dei processi di AQ; coadiuva i referenti dei
Corsi di Studio (CdS) e I Gruppi di Riesame (GR) nella compilazione delle Schede SUA-CdS, delle
Schede di Monitoraggio Annuale e dei Rapporti di Riesame Ciclico;
- la Commissione didattica del Dipartimento, di cui fanno parte i Presidenti delle Scuole, i Referenti
dei CdS e i Gruppi AQ-CdS, sovraintende alle attività di promozione, monitoraggio e valutazione
dei processi di AQ che interessano i CdS; si raccorda con i referenti/commissioni delle attività di
Tirocinio, Orientamento, Tutorato, Erasmus del Dipartimento; rende disponibili i verbali on line sul
sito del Dipartimento/Commissioni Dipartimentali;
- il Referente di CdS sovraintende ai processi di AQ-CdS, alla loro attuazione e al loro monitoraggio;
provvede, insieme al Gruppo di AQ-CdS alla compilazione della Scheda SUA-CdS. i referenti dei
CdS verificano lo svolgimento dei processi di AQ attraverso la compilazione periodica delle Schede
di monitoraggio degli indicatori della qualità, condivise in sede di Commissione didattica e rese
disponibili periodicamente (3 volte l’anno) nella sezione AQ-CdS del sito del Dipartimento;
- il Gruppo di Riesame del CdS provvede alla compilazione del Rapporto di Riesame annuale e ciclico
del CdS sulla base dei dati forniti dal PQA;
- la Commissione paritetica docenti-studenti del CdS svolge le funzioni di valutazione, consultazione
e controllo della qualità delle attività didattiche e di servizio rivolte agli studenti del Corso;
comunica le proprie istanze al PQA, al GR e alla Commissione paritetica di Dipartimento e redige la
Relazione annuale;
- la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento controlla il regolare svolgimento delle
attività e degli adempimenti periodici delle Commissioni paritetiche di CdS;
- i gruppi AQ-Ricerca e AQ-Terza Missione (GAQR, GAQTM) operano in base a proprie Linee guida
che individuano la Politica della qualità del Dipartimento, gli obiettivi e le azioni di monitoraggio. I
Gruppi redigono con cadenza annuale un Rapporto di riesame, che contiene i risultati conseguiti e
stabilisce le eventuali azioni correttive in materia di ricerca e terza missione.
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-Architettura del sistema di AQ-DISTUM: lo schema descrive gli attori del sistema AQ, i flussi informativi e
le principali attività periodiche di autovalutazione.

4. ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DEI RISULTATI CONSEGUITI (RIESAME E
AUTOVALUTAZIONE) E DEI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA, OPPORTUNITÀ E
VINCOLI ESTERNI
Formazione
Si riporta di seguito una SWOT analysis relativa alla Formazione e redatta sulla base di dati ed elementi
presentati nei precedenti capitoli del documento.
S

W









Il crescente numero di iscrizioni ai Corsi di
studio
Indici positivi stabili di laureabilità e di
occupabilità dei Corsi di studio
La presenza di 2 Corsi di studio non
presenti nel resto delle università
marchigiane;
La presenza di molte attività di formazione
permanente e di specializzazione degli
insegnanti

O



Il crescente rapporto studenti/docenti
L’esiguo numero di studenti provenienti da
fuori regione
La scarsità di strutture e attrezzature per lo
svolgimento di laboratori sperimentali e
didattici

T


Il completamento della filiera dei corsi di
Scienze dell’Educazione
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Criticità legate alla disponibilità di sedi
didattiche adeguate (aule, aule
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informatiche, laboratori) in rapporto al
crescente numero di studenti iscritti

Il consolidamento del sistema di AQDidattica che consente l’attivazione di
processi di miglioramento continuo dei
CdS
La individuazione nella Classe delle lauree
delle Scienze dell’educazione dei requisiti
stabiliti a norma di legge per il
riconoscimento delle professioni educative

Terza Missione
Si riporta di seguito una SWOT analysis relativa sia al Polo Museale sia al PE e redatta sulla base di dati ed
elementi presentati nei precedenti capitoli del presente documento.
1. SWOT analysis del Polo Museale
S

•
•
•
•

•

W

•
•
•

Unicità della collezione in ambito regionale
Ubicazione nel centro storico
Locazione in palazzo storico
Direzione scientifica di ambito archeologico
(conoscenza storico-artistica ed archeologica
della collezione e dei singoli materiali)
Materiali a valorizzazione polivalente
(storicità dei calchi > progetti scientifici;
modelli tridimensionali > progetti didattici;
trasmissione
dell’antico
>
progetti
divulgativi)
Pubblicazione di una breve storia della
collezione e di singoli gessi

O

•
•
•

Mancanza di sito web
Mancanza di indirizzo mail dedicato
Mancanza di un sistema di controllo accessi
Mancanza di un servizio d’assistenza in
ingresso e in sala
Mancanza di monitoraggio microclima
ambienti
Assenza di specificata copertura assicurativa
Chiusure legate al servizio di portineria del
palazzo (chiusura giorni festivi e prefestivi)

T


•



Messa in rete con i sistemi museali
territoriali (nazionale, regionale, provinciale,
cittadino)
Progetti condivisi con altri enti culturali

•
•
•
2. SWOT analysis del Public Engagement
S
 Numerosità eventi
 Coinvolgimento di differenti SSD
 Tipologia variegata delle proposte
 Multidisciplinarità delle proposte
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Collezione in comodato d’uso (rinnovo
quinquennale) > limitazione nella
programmazione di specifiche attività, di
progetti a lungo termine, di interventi
d’investimento
Collezione non vincolata (soggetta a
potenziale dispersione)
Ambienti soggetti a instabilità di
temperatura e grado di umidità
Accessi calmierati per limiti di spazio

Tipologia evento a classificazione multipla
nel data base d’Ateneo
Mancanza di standard nel rilevamento
numerico dei partecipanti
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O



T
Pubblico interesse per le competenze di area
umanistica (vd. numero partecipazioni a
eventi organizzati da altri)



Mancanza di standard nel riscontro del
pubblico gradimento
Assenza di risorse finanziarie dedicate
Assenza di risorse finanziarie destinate da
terzi

Ricerca
Per la SWOT analysis relativa alla VQR 2011-2014 si rinvia sopra al punto 1.5.
Per la SWOT analysis relativa al riesame della ricerca si rinvia sopra al punto 1.6.

5. OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO 2018-2020 AL CUI RAGGIUNGIMENTO IL
DIPARTIMENTO INTENDE CONTRIBUIRE E, PER CIASCUNO DI ESSI, AZIONI,
INDICATORI, RISULTATI ATTESI, TEMPISTICHE, RISORSE DESTINATE DAL
DIPARTIMENTO E/O EVENTUALI ULTERIORI RISORSE NON FINANZIARIE DA
RICHIEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE (V. ANCHE ALLEGATO 4 > FILE EXCEL)
RICERCA
R.1.1.1. Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica, misurabile mediante la percentuale di
prodotti della ricerca eccellenti/elevati (per aree non bibliometriche identificati in articoli su riviste di fascia
A e scientifiche secondo elenchi ANVUR). Azioni previste: quota percentuale del 15% delle risorse destinate
con bando competitivo a pubblicazioni eccellenti/elevate, anche in open access. Il risultato atteso è un
aumento del 10% dei prodotti eccellenti/elevati sul dato di partenza. Ulteriori risorse da richiedere consistono
nell’efficentamento degli acquisti bibliotecari (in particolare costante aggiornamento degli acquisti delle
pubblicazioni periodiche).
FORMAZIONE
F.1.7. Adottare efficaci politiche di reclutamento del corpo docente. Una politica di reclutamento efficace è
strategica per consolidare i requisiti qualitativi e quantitativi dell’offerta formativa che è caratterizzata da
esigenze di tipo strutturale (sostenibilità), curricolare (qualificazione profili formativi) e di gestione dei
diversi corsi di studio. Pertanto, il Dipartimento intende conseguire l’obiettivo attraverso la formulazione
attenta di un piano di programmazione per il reclutamento docenti, basato sulla rispondenza tra esigenze
dichiarate e reclutamenti operati, massimizzando il numero di reclutamenti efficaci sul totale dei
reclutamenti, tale da conseguire una valutazione positiva da parte dell’Ateneo.
TERZA MISSIONE
Stanti le peculiarità delle aree scientifico-disciplinari presenti nel DISTUM (vedi 1.1, 1.2), il patrimonio
culturale di sua pertinenza (vedi 1.12), le discrasie inerenti al PE-TM2.2 (vedi 2) - i cui obiettivi dichiarati
dal PSA 2018-20 sono peraltro sostanzialmente già conseguiti - e le risultanze della SWOT analysis (vedi 4)
il Dipartimento assume il seguente obiettivo specifico per l’anno 2020:
TM.2.1.1 valorizzazione del Museo dei gessi, aumentando le opportunità di fruizioni mediante: iniziative
promosse sia autonomamente sia in partenariato con altri enti o istituzioni; adesioni ad eventi di particolare
rilevanza promossi da terzi a livello internazionale, nazionale, regionale etc.; promozione di accordi con altri
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enti e istituzioni; diversificazione degli eventi proposti. Gli indicatori riguardano: 1) differenziazione degli
eventi, 2) accordi per progetti con enti ed istituzioni, 3) affluenza ingressi. I risultati attesi per 1) N azioni=3,
per 2) N=1 e per 3) N>300; la tempistica di attuazione entro il 31.12.2020.
Le risorse che il DISTUM potrà allocare alle singole iniziative saranno discusse e approvate in seno al
Consiglio di Dipartimento.
Le risorse non finanziarie da chiedere all’Amministrazione sono: 200orista per servizio di controllo accesso
e in sala nei eventi con maggiore affluenza di pubblico; copertura assicurativa dei beni; strumenti di
monitoraggio temperatura-umidità ambienti per tutela dei beni; maggiori occasioni di interviste nel
blogmagazine di Ateneo; supporto webmaster per creazione pagina web.
6. MONITORAGGI
Quanto agli obiettivi strategici per l’anno 2020, il monitoraggio delle attività del DISTUM si concentrerà su:
1) monitoraggio dei prodotti che per gli anni 2019/2020 si sono collocati in fascia
eccellente/elevata (in linea con la metrica relativa all’indicatore R.1.1.1);
2) monitoraggio delle politiche di reclutamento del corpo docenti per il 2020 (in linea con la
metrica relativa all’indicatore F.1.7.1);
3) monitoraggio delle attività del DISTUM relative a TM.2.1. Valorizzare il Polo museale di
Ateneo (Museo dei Gessi).
Nello specifico, al fine di monitorare la produzione scientifica (indicatore R.1.1.1), saranno richiesti i dati
relativi all’anno 2019/2020 all’ufficio ricerca il quale, avvalendosi della piattaforma CRUI-UNIBAS, potrà
estrapolare i dati aggregati relativi all’area 10, 11a, 11b, e informare il Dipartimento circa lo stato di
produzione scientifica nelle fasce Eccellente/Elevata.
Il monitoraggio delle politiche di reclutamento (indicatore F.1.7.1) avverrà nel modo seguente:
si registrerà il dato relativo al numero di punti budget ottenuti per l’anno 2018; e si consulterà il documento
di programmazione triennale del DISTUM con particolare riferimento ai criteri ivi definiti. Da questo
documento saranno estratti i dati relativi alle necessità strutturali, curricolari nonché relative agli
avanzamenti di livello, approvate dal Dipartimento. Sarà quindi effettuata una comparazione tra quanto
dichiarato necessario nel documento programmatico per il periodo 2019/2020 e i reclutamenti, o
avanzamenti di livello, effettivamente espletati nel suddetto periodo. A tale fine, sarà creato un apposito
indicatore numerico, presumibilmente dato dal rapporto (pesato per i punti budget attribuiti dall’Ateneo per il
reclutamento/avanzamento di ciascuna figura) tra i reclutamenti effettuati (numeratore) e quelli previsti
(denominatore).
Infine, il monitoraggio delle azioni relative all’obiettivo strategico TM.2.1 di Ateneo – Indicatore TM.2.1.1
avverrà attraverso i verbali del Consiglio di Dipartimento ed il Registro delle presenze del Museo dei Gessi.
Sarà preso come anno di riferimento il 2018.
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