SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE
BIENNIO 2018-2019

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Fase di MONITORAGGIO

Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD):
Obiettivo 1: Miglioramento della qualità della ricerca
Azione 1.1: consolidare e/o aumentare il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche del Dipartimento
Indicatori
Numero di monografie o articoli in riviste scientifiche qualificabili
come "eccellenti" secondo il sistema di valutazione (VQR/ASN)
Articolo in rivista
Contributo in volume
Contributo in atti di convegno
Monografia o trattato scientifico
Altro

Base di
partenza
Monitoraggio
della ricerca
e piano
strategico di
dipartimento
2015-2017
TOTALE

Valore
Valore al
Valore al
indicatore 31/12/2018 31/12/2019

35

33

29

39
12
23
4
14
127

57

33
16
24
4
9
115

19
26
3
15
153

Azione 1.2: consolidare e/o aumentare il numero e la qualità delle iniziative, attività e progetti scientifici del
Dipartimento
Indicatori

Base di
partenza

Numero di partecipazioni a progetti finanziati attraverso bandi
competitivi emanati dal MIUR (PRIN, FIRB, SIR, ecc.)
Numero di iniziative scientifiche di portata nazionale o
internazionale (es. convegni, workshop e seminari) organizzate con
il contributo del Dipartimento
Numero di partecipazioni a convegni, workshop, seminari ecc. (in
Italia e all'estero)

Monitoraggio
della ricerca
e piano
strategico di
dipartimento
2015-2017

Valore
Valore al
Valore al
indicatore 31/12/2018 31/12/2019
9

10

11

13

18

5

146

126

134

Azioni intraprese: monitoraggio annuale della produzione scientifica e dell’attività di ricerca
Stato di avanzamento dell’azione: Il gruppo di lavoro ha concluso le attività di ricognizione ed analisi nel mese
di Gennaio 2019
Grado di raggiungimento dell’Obiettivo 1 – commento: la produzione scientifica registrata nel 2018 mostra un
miglioramento significativo rispetto al 2017, sia in termini quantitativi che qualitativi. La produzione scientifica
del 2019, invece, evidenzia una flessione generale con valori degli indicatori molto simili a quelli registrati nel
2017. Il numero dei prodotti “eccellenti” ed articoli in rivista risulta comunque sempre prevalente rispetto alle
altre categorie dei prodotti pubblicati. Infine, il numero delle partecipazioni ad attività convegnistiche e a
progetti scientifici finanziati attraverso bandi competitivi risulta sostanzialmente invariato. Si riscontra inoltre
una flessione dell’indice relativo alle iniziative scientifiche organizzate con il contributo del DEC per l’anno 2019.
Eventuali azioni correttive: proseguire nella riduzione del numero di ricercatori con bassa produzione
scientifica, ad oggi ormai molto contenuto rispetto al passato, nonché ampliare e migliorare la qualità della
produzione scientifica in base a criteri riconosciuti in ambito accademico e alla luce dei nuovi criteri VQR.
Rafforzare l’esperienza del dottorato come scuola di formazione alla ricerca accademica. Intensificare la

partecipazione a convegni nazionali e internazionali, nonché farsi parte attiva per l’organizzazione di convegni,
seminari e giornate di studio. Rilevare il tasso medio di Ateneo di presentazione (e partecipazione) di progetti
di ricerca competitivi al fine di valutare la significatività dell’indicatore a livello di dipartimento.
Obiettivo 2: Crescita della internazionalizzazione delle attività di ricerca
Azione 2.1 - Consolidare e/o aumentare le partnership di ricerca con enti ed istituzioni estere
Indicatori
Numero di progetti scientifici a cui hai partecipato, finanziati da
enti o istituzioni (pubblici e privati) esteri
Numero di partecipazioni a bandi emessi da enti o istituzioni
(pubblici e privati) esteri
Numero di soggiorni finalizzati alla ricerca presso università
straniere o enti pubblici di ricerca esteri

Base di
Valore
Valore al
Valore al
partenza
indicatore 31/12/2018 31/12/2019
Monitoraggio
10
5
7
della ricerca
e piano
8
9
9
strategico di
dipartimento
22
15
25
2015-2017

Azione 2.2 - Consolidare e/o aumentare la capacità di attrarre ricercatori dall’estero
Indicatori
Numero di ospiti afferenti ad università o enti di ricerca esteri
(relatore a seminario, visiting, componente di commissioni, ecc.)
invitati presso il Dipartimento
Numero di dottorandi stranieri (afferenti al Dipartimento)
Numero di assegnisti di ricerca stranieri (afferenti al Dipartimento)

Base di
Valore
Valore al
Valore al
partenza
indicatore 31/12/2018 31/12/2019
Monitoraggio
della ricerca
15
19
13
e piano
strategico di
0
3
3
dipartimento
1
1
1
2015-2017

Azione 2.3 - Consolidare e/o aumentare le co-authorship internazionali
Indicatori

Base di
partenza

numero di monografie con editore internazionale o articoli in
riviste scientifiche qualificabili come "eccellenti" secondo il sistema
di valutazione (VQR/ASN) specifico del SSD di riferimento, in cui ci
sia fra i co-autori un ricercatore affiliato ad una università o ente di
ricerca estero
numero di monografie, capitoli in libri o articoli in riviste
scientifiche, in cui ci sia fra i co-autori un ricercatore affiliato ad
una università o ente di ricerca estero

Monitoraggio
della ricerca
e piano
strategico di
dipartimento
2015-2017

Valore
Valore al
Valore al
indicatore 31/12/2018 31/12/2019

3

11

11

22

29

31

Azioni intraprese: monitoraggio annuale della produzione scientifica e dell’attività di ricerca
Stato di avanzamento dell’azione: Il gruppo di lavoro ha concluso le attività di ricognizione ed analisi nel mese
di Gennaio 2019
Grado di raggiungimento dell’Obiettivo 2 – commento: per il biennio 2018-2019, tutti gli indicatori inerenti
l’internazionalizzazione della ricerca evidenziano un consolidamento delle attività finalizzate alla realizzazione
di programmi di mobilità internazionale e alla crescita delle collaborazioni fra ricercatori. In generale, il DEc
mostra una buona apertura verso le collaborazioni con studiosi stranieri e una buona mobilità di docenti
provenienti da Università straniere o Enti pubblici di ricerca esteri. L’analisi dei risultati mostra un’intensa
attività (per seminari, commissioni, visiting, etc.) sia in incoming che in outcoming. Di particolare rilievo risulta
la partecipazione a bandi e progetti emessi o finanziati da enti o istituzioni esteri che risulta simile a quella
riscontrata per i progetti a livello nazionale.
Eventuali azioni correttive: Potenziare la partecipazione a bandi competitivi internazionali. Perseguire la

creazione di filoni di ricerca che siano attrattivi e che favoriscano la partecipazione a network internazionali
competitivi.
Obiettivo 3: Potenziamento delle relazioni con gli stakeholder
Azione 3.1 - Consolidare e/o aumentare la capacità di attrarre risorse provenienti da soggetti terzi per lo svolgimento di
attività di ricerca
Indicatori
numero di eventi organizzati con sponsorizzazioni, patrocini o
partecipazioni di aziende o enti pubblici e privati nazionali e locali
numero di partecipazioni a convenzioni di ricerca stipulate con
aziende o enti pubblici e privati nazionali e locali
numero di partecipazioni a progetti svolti in conto terzi;
numero di borse di studio, assegni di ricerca e borse di dottorato
finanziate o co-finanziati da aziende o enti pubblici e privati
nazionali

Base di
partenza
Monitoraggio
della ricerca
e piano
strategico di
dipartimento
2015-2017

Valore
Valore al
Valore al
indicatore 31/12/2018 31/12/2019

8

12

10

9

10

7

4

7

8

4

7

14

Azione 3.2 - Consolidare e/o aumentare la visibilità del Dipartimento attraverso la partecipazione ad iniziative di terzi
Indicatore

numero di interventi ad eventi organizzati da aziende o altre
istituzioni del territorio

Base di
Valore
Valore al
Valore al
partenza
indicatore 31/12/2018 31/12/2019
Monitoraggio
della ricerca
e piano
7
15
27
strategico di
dipartimento
2015-2017

Azioni intraprese: monitoraggio annuale della produzione scientifica e dell’attività di ricerca
Stato di avanzamento dell’azione: Il gruppo di lavoro ha concluso le attività di ricognizione ed analisi nel mese
di Gennaio 2019
Grado di raggiungimento dell’Obiettivo 3 – commento: per il biennio 2018-2019, tutti gli indicatori inerenti
l’internazionalizzazione della ricerca evidenziano un generale consolidamento delle attività finalizzate al
potenziamento delle relazioni con gli stakeholder. Di particolare rilievo risulta il numero di borse di studio,
assegni di ricerca e borse di dottorato finanziate o co-finanziati da aziende o enti pubblici e privati nazionali che,
nel 2019, risulta raddoppiato rispetto al 2018. In linea con la strategia di Ateneo, l’ultimo indicatore mostra un
significativo aumento di attività in termini di interazione con il territorio, sia attraverso l’organizzazione di eventi
o progetti, sia con la partecipazione a convenzioni di ricerca stipulate con diversi attori del territorio (pubblici e
privati).
Eventuali azioni correttive: perseguire la creazione di filoni di ricerca che le relazioni istituzionali con gli attori
del territorio sia su scala nazionale che locale. Potenziare la diffusione dei risultati della ricerca tra gli operatori
economici del territorio.

