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POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DELLA
FACOLTÀ
La Facoltà di Scienze della Formazione ha delineato una politica di Assicurazione di Qualità della ricerca
che persegue un miglioramento costante delle attività di ricerca scientifica secondo i princìpi definiti
dall'ANVUR. In particolare, tale politica si concentra su: rilevanza, originalità e innovazione,
internazionalizzazione, produttività, gestione delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie), attrazione
di risorse esterne sulla base di bandi, mobilità internazionale in entrata ed in uscita dei ricercatori,
avvaloramento e trasferimento delle conoscenze, ricadute operative e diffusione dei risultati delle
ricerche.
L’assicurazione della Qualità della Facoltà è garantita dalla presenza di due commissioni specifiche, che
operano in accordo con le linee strategiche dell'Ateneo:
1. la Commissione DA-RT, che redige l’apposito documento e promuove azioni volte al
conseguimento degli obiettivi prefissati per la ricerca e la terza missione della Facoltà, analizza
periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca e della terza missione condotta
al proprio interno, verifica l'effettiva conquista degli obiettivi indicati e suggerisce possibili
interventi correttivi;
2. la Commissione internazionalizzazione, che sollecita gli scambi internazionali sia sul piano della
didattica sia su quello della ricerca, promovendo agreement, programma di visiting in entrata e in
uscita ecc.
Entrambe le commissioni, su delega del Preside di Facoltà, sono coordinate dal docente incaricato della
stesura della Scheda DA-RT.
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OBIETTIVI DI RICERCA DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022
Gli obiettivi che la Facoltà si prefigge per il triennio sono:
1. Promozione e svolgimento di attività di ricerca contraddistinte da innovatività ed eccellenza.
2. Incentivazione di una produzione scientifica di elevato livello.
3. Iniziative volte a suscitare una efficace partecipazione a progetti a bando e nello specifico:
3a) Formulazione di progetti multi/interdisciplinari nell’ambito delle linee di ricerca di particolare
interesse di Ateneo;
3b) Rilevazione di bandi di ricerca a livello europeo, internazionale, nazionale e regionale;
3c) Reclutamento di risorse esterne per favorire i giovani ricercatori;
4. Attivazione di prestigiose collaborazioni internazionali anche attraverso visiting professor e la
cattedra internazionale esistente;
5. Conseguimento del massimo riconoscimento valutativo da parte del MIUR (“3i”) per il dottorato.
Per rendere concreti e quantificabili, e quindi valutabili, gli obiettivi 1, 2 e 3, i singoli docenti hanno
compilato una scheda individuale concernente i risultati previsti per il triennio (temi di ricerca, tipologia di
pubblicazioni previste, visiting researcher/professor, progetti a bando, investimenti con fondi di ricerca).
Le schede individuali per la ricerca sono state raccolte dalla Commissione DA-RT, che ha aggregato i dati
per area di ricerca. Ciascuna area ha un referente responsabile, insieme alla Commissione DA-RT, del
monitoraggio relativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dai singoli docenti.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022
In fase programmatica, gli obiettivi sostenibili sono:
1. Favorire un ampio coinvolgimento da parte dei docenti di Facoltà alle attività di Terza missione
(TM);
2. Implementare l’attivazione di convenzioni conto terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e
formazione;
3. Promuovere la diffusione massmediatica del lavoro di ricerca dei docenti afferenti alla Facoltà;
4. Promuovere e consolidare partnership di lunga durata con enti internazionali ed imprese;
5. Sostenere le attività di formazione continua;
6. Consolidare il fecondo innesto con il tessuto culturale del territorio di riferimento.
In coerenza con questi obiettivi, le attività di TM della Facoltà sono tese a favorire l’applicazione dei
risultati della ricerca al contesto sociale, organizzativo ed economico. Esse in particolare tendono a:
1. formulare programmi di ricerca tesi a indagare, con approccio scientifico e critico, fenomeni nuovi
o utili per rispondere a peculiari fabbisogni del territorio, con specifico riferimento alle istituzioni
educative;
2. trasferire risultati della ricerca attraverso l’attivazione di percorsi formativi (corsi e giornate di
formazione; itinerari formativi che non rilasciano crediti accademici; corsi di perfezionamento;
master; summer e winter schools etc.), l’organizzazione e la partecipazione ad attività di public
engagement, la partecipazione a comitati e authority di soggetti politici e sociali.
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