Ultime raccomandazioni dell’Osservatorio della Ricerca ai Direttori dei
Dipartimenti partecipanti al bando MIUR relativo ai Dipartimenti di Eccellenza

Oggi, 25 Settembre, L’OdR si è riunito per un esame generale dello stato di avanzamento
dei Progetti di Eccellenza che i Direttori stanno predisponendo assieme ai loro
Collaboratori.
Commenti specifici ed eventuali suggerimenti verranno forniti in occasione degli incontri
con i singoli Dipartimenti programmati per i prossimi giorni.
L’OdR ritiene tuttavia di fare cosa utile inviando alcune indicazioni, relative ai Quadri D.1,
D.2, D.3 e D.8, ad integrazione di quelle contenute nel documento inviato ai Direttori in
data 13/09/2017.
Quadro D.1: Si raccomanda di collocare inizialmente, prima della descrizione dello Stato
dell’Arte del Dipartimento:
- Il titolo del Progetto
- Un abstract di lunghezza totale contenuta entro una ventina di righe (250-300
parole) così organizzato:
a) Oggetto e obiettivi (una breve descrizione del contesto da cui nasce il progetto e
degli obiettivi “generali/principali” che verranno perseguiti. (circa 8 righe)
b) Azioni (Una breve descrizione delle principali azioni che verranno messe in atto per
attuare il progetto) (6-7 righe) )
c) Una prima “immagine” concisa ed efficace del Dipartimento (ad es. Il Dip xxxxx
dell’Università di Padova è noto a livello internazionale per lo studio della…, dei….,
e della…). (3-4 righe max)
d) Parole chiave: (un elenco di 5-8 parole chiave che consentano di identificare
aspetti rilevanti del Progetto. I Dipartimenti collocati nella stessa Area CUN
dovranno evitare di utilizzare parole chiave identiche o molto simili)
Si raccomanda inoltre di inserire in D.1 il paragrafo che descrive il Dipartimento con dati
bibliometrici (ad es indicatori di posizionamento nazionali e internazionali, citazioni, IF, n di
lavori su riviste internazionali, etc etc). S veda il documento caricato in Dropbox a luglio
che può aiutare in questo senso.
Quadro D.2: Si raccomanda:
- di inserire un cappello iniziale che faccia riferimento alle basi
scientifiche/culturali/sociali che costituiscono le fondamenta dalle quali emerge il
Progetto di sviluppo del Dipartimento.
- di indicare con chiarezza gli obiettivi generali di Dipartimento e specifici di
Progetto, organizzandoli secondo una sequenza che poi si rifletterà nella
organizzazione dei contenuti dei Quadri D.3, D.4, D.5, D.7 e D.8.
E’ importante non confondere gli obiettivi di sviluppo con le strategie e le azioni, che
vanno invece collocate nel Quadro D.3. Si suggerisce di fare riferimento a Obiettivi
consistenti, contenendoli entro un numero ragionevole, evitando frammentazioni
eccessive. A questo proposito è utile considerare che per ogni obiettivo indicato
come tale in D.2 dovranno poi essere identificate strategie (di ricerca, didattiche,
networking, internazionalizzazione, terza missione e altro) e azioni in D.3 e
indicatori in D.8.

-

per maggiore chiarezza si raccomanda di strutturare i diversi quadri in paragrafi
con dei titoli, legati a quanto richiesto dalle linee guida del ministero allegate al
bando.

Quadro D.3: Si raccomanda:
- di indicare con chiarezza per ognuno degli obiettivi generali di Dipartimento e
specifici di Progetto, le strategie individuate e le corrispondenti azioni concrete
individuate per raggiungere i risultati attesi.
Quadro D.8: Si raccomanda:
- di descrivere con chiarezza, per ognuno degli obiettivi generali di Dipartimento e
specifici di Progetto indicati in D.2, degli indicatori che consentano di monitorare il
livello di realizzazione dei diversi obiettivi nei quali si articola il progetto e al termine,
di valutare i risultati raggiunti dal progetto e gli impatti. A questo riguardo si
raccomanda di utilizzare gli indicatori relativi all’avanzamento nel reclutamento e
realizzazione delle infrastrutture nella prima fase (2018-2019) e nella seconda fase
utilizzare in particolare gli indicatori di risultato e impatto del progetto (2020-2022).

