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Anni

1-2-3
INDICATORE

Target

2018

Target

2019

Target

2020

RIC1

Dare visibilità sociale e accesso aperto ai 

risultati della ricerca verso la comunità 

scientifica e verso la società (…)

Supportare e incoraggiare 

l’inserimento delle pubblicazioni 

ad accesso aperto (post print, pre 

print e versioni editoriali) 

nell’archivio istituzionale 

effettuando periodiche azioni di 

monitoraggio e incentivazione

RIC1 - 1DIP 3

Realizzazione del servizio (primo 

anno); incremento percentuale 

delle pubblicazioni ad accesso 

aperto relative all’anno

20% 25% 30%

3

Incremento pubblicazioni open 

access del quinquennio 2014-2018 

al 25% nel triennio

RIC2

Migliorare la qualità della ricerca e 

dell’ambiente di ricerca con riferimento a tutte 

le aree e al contesto nazionale e internazionale

Migliorare la qualità della ricerca 

e dell’ambiente di ricerca 

incentivando la collaborazione 

internazionale e incoraggiando la 

mobilità dei professori e 

ricercatori 

RIC2 - 1DIP

(Potenziamento scambio docenti Erasmus 1)

Monitoraggio e strumenti d'informazione:

monitoraggio degli accordi Erasmus in vigore e

delle possibilità di nuove attivazioni; diffusione

di un elenco-registro. 

3

Realizzazione monitoraggio 

(primo anno); Erasmus: numero 

docenti in uscita (6 nel triennio)

33% 33% 33%

(Potenziamento scambio docenti Erasmus 2)

In ingresso: valorizzare l’incidenza della loro

attività: creazione di laboratori intensivi per le

lauree magistrali (con cfu) nel quadro honours

programmes

3
Numero docenti in entrata (6 nel 

triennio)
33% 33% 33%

(Potenziamento convegni internazionali)

Monitoraggio e strumenti d'informazione:

mappatura reti di relazioni internazionali

(diffusione di elenco-registro) e forme di

rapporti in essere; definizione criteri per la

tipologia di convegno prevista

3

Realizzazione mappatura (primo 

anno) Incremento numero 

convegni internazionali rilevanti (6 

nel triennio)

33% 33% 33%

Realizzare un sistema di 

monitoraggio e discussione dei 

prodotti e dei percorsi di ricerca 

attraverso l’istituzione di uno 

stabile seminario dipartimentale 

sulla ricerca

RIC2 - 2DIP

Istituzione di un seminario modulare: 

Osservatorio sulle pubblicazioni (stabile) e 

uno/due incontri tematici per anno

3

Realizzazione del seminario 

modulare (6-9 incontri tematici nel 

triennio)

33% 33% 33%

PIANO STRATEGICO 

2017-2019 

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2018-2020

DIPARTIMENTO :  STUDI LETTERARI FILOLOGICI E LINGUISTICI

DIRETTORE prof. Alfonso D'Agostino

TARGET

Valori soglia da raggiungere

Informazione, monitoraggio e supporto: brevi 

corsi di formazione; monitoraggio sedi di 

pubblicazione dei prodotti di ricerca (ultimi 5 

anni), verifica delle specifiche politiche di 

accesso aperto; istituzione servizio di 

consulenza (grazie a un contratto di supporto 

alla ricerca)

82.500 (PSR 2017), 21200 

(DOF: convegni, 

pubblicazioni, hw e sw)


