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Nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, il Dipartimento di Scienze Aziendali per il triennio 20152017, si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2013-2015, in particolare:


agli obiettivi strategici della ricerca:
A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della
persona e della società
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca



e ai relativi obiettivi di base:
A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali
A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul piano nazionale e internazionale aumentandone
la qualità e l’impatto
A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e aumentare la partecipazione alle
infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca
A.1.5 Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca

Considerato che i settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera il Dipartimento di Scienze Aziendali sono i
seguenti:
1. Economia Aziendale
2. Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari
3. Finanza Aziendale
4. Gestione e Innovazione delle Organizzazioni Culturali e Artistiche (GIOCA)
5. Innovazione Tecnologica
6. Marketing
7. Organizzazione Aziendale
8. Strategia
9. Tecnologia e Valorizzazione delle Risorse,
gli obiettivi pluriennali del Dipartimento, in linea con il PSA e con i settori di ricerca, sono i seguenti:
-

Dip.P.01 – promuovere la ricerca scientifica e la sua qualità, nei settori che afferiscono al Dipartimento;
Dip.P.02 – favorire l’internazionalizzazione nelle attività di ricerca, al fine di migliorarne qualità e impatto;
Dip.P.03 – valorizzare il merito scientifico dei propri membri in ottica programmatica.

Gli obiettivi dipartimentali misurabili (azioni), che saranno verificati nel corso del riesame 2015, sono riportati qui di
seguito.
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Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
di base
PSA

Obiettivo
pluriennale
di Dip.

A.1

A.1.2

Dip.P.01

Aumentare la qualità, l’impatto e la diffusione dei prodotti della ricerca dei membri del Dipartimento.

Tutti

OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
n. D.02
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Incrementare la qualità della ricerca e la produttività scientifica

Settore
di ricerca
(area tematica)

2017

DIPARTIMENTO di Scienze Aziendali

Gruppo/i di ricerca o
soggetti responsabili

Raggiungimento/avanzamento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Migliorare del 10% la
media, per SSD, dei tre
indicatori seguenti: (A)
numero totale prodotti su
Scopus, (B) numero totale
delle citazioni (da
Scopus), (C) IF totale,
come calcolati da allegato
al verbale del CdD del
20/07/2011.

Tutti

Incrementare la mobilità di docenti stranieri e dottorandi stranieri in
ingresso

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
di base
PSA

Obiettivo
pluriennale
di Dip.

A.1.2- Dip.P.01A.1.3
02
Mantenere/migliorare il numero annuale di visiting professor/dottorandi presenti in Dipartimento per
periodi di ricerca e insegnamento
A.1

DESCRIZIONE

Scadenza

Settore
di ricerca
(area tematica)

2017

Tutti

OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
n. D.03

Gruppo/i di ricerca o
soggetti responsabili

Raggiungimento/avanzamento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Numero annuale di
visiting
professor/dottorandi
stranieri presenti in
Dipartimento per periodi
di ricerca e insegnamento
>= 6

Tutti

Incrementare la mobilità di dottorandi e assegnisti di ricerca in
uscita

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
di base
PSA

Obiettivo
pluriennale
di Dip.

A.1.2- Dip.P.01A.1.3
02
Mantenere/migliorare il numero annuale di dottorandi e assegnisti di ricerca in permanenza
temporanea all’estero per periodi di ricerca
A.1

DESCRIZIONE

Scadenza

Settore
di ricerca
(area tematica)

Gruppo/i di ricerca o
soggetti responsabili

Raggiungimento/avanzamento
obiettivo (data)
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Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

2017

Tutti

OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
n. D.04

DESCRIZIONE

Scadenza

DESCRIZIONE
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Numero annuale di
dottorandi e assegnisti di
ricerca in permanenza
temporanea all’estero per
periodi di ricerca>= 10
(fonte dato: SUA-RD
quadro E2)

Tutti

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
di base
PSA

Obiettivo
pluriennale
di Dip.

A.1

A.1.5

Dip.P.03

Promuovere il reclutamento di membri del Dipartimento sulla base della qualità della loro ricerca
scientifica

Tutti

OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE
n. D.05

PAG. 3/4

Valorizzazione del merito scientifico dei membri del Dipartimento

Settore
di ricerca
(area tematica)

2017

DIPARTIMENTO di Scienze Aziendali

Gruppo/i di ricerca o
soggetti responsabili

Raggiungimento/avanzamento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Per i neo-assunti (intesi
come soggetti di prima
assunzione in UNIBO)
almeno uno dei tre
seguenti indicatori: (A)
numero totale prodotti su
Scopus, (B) numero totale
delle citazioni (da
Scopus), (C) IF totale,
deve superare del 15% la
media relativa al SSD di
riferimento in
Dipartimento (indicatori
calcolati come da allegato
al verbale del CdD del
20/07/2011)

Tutti

Potenziamento e valorizzazione del dottorato di ricerca

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i
di base
PSA

Obiettivo
pluriennale
di Dip.

A.1

A.1.4

Dip.P.02

Mantenere il numero di dottorandi internazionali.

Scadenza

Settore
di ricerca
(area tematica)

Gruppo/i di ricerca o
soggetti responsabili

2017

Tutti

Tutti

Raggiungimento/avanzamento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Percentuale annua di
dottorandi di provenienza
internazionale >= 25%
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Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE
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VISTO
Il Direttore
Data di approvazione CdD
12/02/2015

Carlo Boschetti

(limite SUA-RD 10 pagine ; 30.000 caratteri)

