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Progetto dipartimentale. Il Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS) ricopre un ruolo centrale 
all’interno dell’Università della Calabria, essendo il depositario del sapere Matematico-Informatico. Il 
Dipartimento dispiega infatti le proprie attività didattiche, di ricerca e di terza missione in prevalenza nell'ambito 
dell'area scientifico-disciplinare 01, tanto autonomamente quanto in un’ottica di cooperazione e di servizio per 
l’intero Ateneo. Sebbene la ricerca in ambito matematico abbia una tradizionale collocazione nel contesto della 
ricerca pura mentre quella in ambito informatico abbia un più naturale sbocco verso le applicazioni, il collante del 
Dipartimento e l’essenza del progetto dipartimentale sono costituiti da un naturale approccio metodologico 
basato sul rigore scientifico e sulla spinta all’eccellenza nelle attività di ricerca.  In tale contesto, il Dipartimento 
ha da pochissimi anni integrato le proprie competenze nell’ambito della didattica della matematica con 
competenze nel più generale ambito didattico-pedagogico, abbracciando tutti i settori M-PED.  
Area Formazione. Il Dipartimento eroga due corsi di laurea triennali e due magistrali in Matematica e in 
Informatica, ed eroga servizi didattici trasversalmente a tutta l'Università della Calabria. Eroga altresì il corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, corso quinquennale abilitante alla professione di insegnante nella 
scuola primaria e dell’infanzia. Inoltre, è significativamente impegnato nel mettere a sistema azioni che rafforzino 
i rapporti tra Scuola (soprattutto del territorio) e Università. Il terzo livello della formazione è garantito dal 
Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica, che negli anni ha consentito alle studentesse e agli studenti 
non solo di approcciarsi alla ricerca di base e a quella applicata, ma anche a quella industriale e al trasferimento 
tecnologico. Inoltre, il Dipartimento è impegnato in attività di formazione permanente ed è diventato, di fatto, un 
solido punto di riferimento anche per la formazione continua degli insegnanti.  
Area Ricerca. Il Dipartimento è attivo nella quasi totalità dei settori dell’area CUN 01, all’interno della quale risulta 
equilibrato tra il macro-settore di Matematica e quello di Informatica; è inoltre attivo su tutti i settori di ambito 
pedagogico. Le attività sono spiccatamente focalizzate sulla ricerca di base, spesso di natura teorica e 
fondazionale, ma con potenziali impatti in diversi ambiti applicativi. La qualità dei risultati conseguiti dai 
ricercatori del Dipartimento è testimoniata da numerose pubblicazioni nelle più prestigiose sedi editoriali 
internazionali, oltre che da numerosi premi e riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali e dai ruoli di 
chair, coordinamento e steering assunti dai membri del dipartimento nei contesti di importanti comunità ed 
associazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
Laboratori di Ricerca. Le attività di ricerca del Dipartimento si articolano attorno a sei laboratori: Intelligenza 
Artificiale, Analisi Numerica, Advanced Databases, Algoritmi e Programmazione, e BESeA-TEC, LAIA. 
Terza Missione. Il Dipartimento, per distintiva tradizione, ha stretti contatti con il territorio e vede le attività di 
Terza Missione come assolutamente centrali nella propria missione. Questo si traduce in un'importante funzione 
di servizio al territorio, con particolare attenzione all’universo scolastico, attraverso l’implementazione di progetti 
di formazione continua e la promozione di eventi di divulgazione scientifica e, più in generale, di Public 
Engagement. Il Dipartimento è altresì impegnato nel trasferimento tecnologico, essendo protagonista della 
creazione di spin-off, collaborando con essi e altre aziende in progetti di ricerca e sviluppo, ed essendo attivo nel 
trasferimento di competenze avanzate sia con iniziative dedicate sia con progetti di ricerca industriale. 
Internazionalizzazione. Anche nello spirito di servizio per la Terza Missione, e comunque con l’obiettivo di agire 
da volano per lo sviluppo del sistema socio-economico calabrese, molte delle attività dispiegate dal Dipartimento 
di Matematica e Informatica hanno un respiro internazionale. Il macro-settore di Informatica è il principale 
motore del processo di internazionalizzazione: non a caso, da diversi anni eroga il proprio corso di laurea 
magistrale in lingua inglese (uno dei primi in Ateneo), attraendo studentesse e studenti da diverse parti del 
mondo. Sulla scorta di questa importante esperienza, a partire dall’anno accademico 2021/2022 anche il corso di 
laurea magistrale in Matematica è erogato interamente in lingua inglese. Sul fronte della ricerca, sia il macro-
settore di Matematica sia quello di Informatica sono pienamente integrati in una fitta rete di collaborazioni 
internazionali, che contribuiscono alla crescita dei ricercatori, al rafforzamento della reputazione del 
Dipartimento e dell’Ateneo, alla produzione di lavori scientifici di comprovata qualità (molti con co-autori 
stranieri), alla realizzazione di numerosi eventi e iniziative scientifiche di primo livello organizzate da membri del 
Dipartimento e spesso ospitati presso l’Università della Calabria. Infine, anche i docenti di ambito didattico-
pedagogico possono vantare una significativa esperienza internazionale, grazie ad esempio alla partecipazione in 
specifici progetti come quello Erasmus+.  

 

Missione e visione strategica 
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Visione strategica. Il Dipartimento di Matematica e Informatica è una realtà consolidata nel panorama 
accademico italiano, il cui valore è ancora più significativo quando viene rapportato al difficile contesto economico 
e produttivo regionale. La visione di medio periodo si concentra su un percorso di sviluppo che sia finalizzato a 
valorizzare le potenzialità intrinseche dei gruppi di ricerca, liberi di operare sinergicamente e trasversalmente a 
tutte le anime scientifiche del Dipartimento. Affinché questo percorso si concretizzi, è cruciale l'individuazione di 
risorse umane adeguate in accordo a prospettive di “reclutamento virtuoso”. Gli ultimi anni testimoniano, in 
effetti, una tendenza che spinge lo sviluppo del Dipartimento in questa direzione, con l’acquisizione di risorse 
umane con elevati profili scientifici e già in forze presso enti esterni all’Università della Calabria. 
Il piano di sviluppo del Dipartimento ambisce, infatti, alla realizzazione di un polo di eccellenza che, pur 
continuando a rafforzare le proprie competenze nelle ricerche di base in ambito matematico, informatico e 
didattico-pedagogico, si impegni a individuare naturali sbocchi applicativi, rafforzando le attività di trasferimento 
tecnologico che sono già attive per alcuni gruppi di ricerca e favorendo gli altri gruppi ad attivarsi in tal senso. Il 
Dipartimento punta inoltre a confermare, e se possibile rafforzare, la propria attività di Public Engagement con 
iniziative legate alla formazione continua, mettendo a sistema le buone pratiche di interazione con il mondo della 
Scuola già sperimentate da numerosi ricercatori/professori afferenti al Dipartimento.  
Un elemento rilevante per concretizzare tale visione è la possibilità di allestire infrastrutture adeguate per 
condurre ricerca di avanguardia e che possa avere anche tangibili impatti sul territorio. Gli obiettivi strategici di 
medio e lungo periodo includono quindi l’acquisizione di infrastrutture di calcolo significative, per supportare 
sperimentazioni ad alto contenuto tecnologico, oltre che il dispiegamento di laboratori per gli ambiti matematici 
in grado di creare sinergie positive non solo sul piano delle attività di ricerca di base, ma anche sul fronte del 
trasferimento tecnologico. Similmente, sarà importante allestire laboratori per la didattica cooperativa, utili 
nell’ambito pedagogico per sperimentare nuove metodologie e fare da sprone a nuovi progetti, anche in sinergia 
con le istituzioni scolastiche. 
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Politiche per la qualità del dipartimento 

 

Il Dipartimento, coerentemente con la visione della qualità espressa dall’Ateneo, conferma i principi ispiratori che 
caratterizzano la propria visione della qualità:  

(1) Partecipazione consapevole e attiva di tutte le componenti del Dipartimento e dei portatori di interesse 
esterni nei processi di assicurazione e miglioramento della qualità;  

(2) Cultura dell’analisi critica e orientamento all’autovalutazione nella programmazione e gestione di tutti i 
processi che specificano la missione istituzionale del Dipartimento;  

(3) Responsabilità ben definite e chiaramente comunicate, risorse e strumenti appropriati, monitoraggio 
frequente e accurato;  

(4) Integrità morale, valorizzazione delle competenze e dell’impegno, rispetto del pluralismo, attenzione alla 
responsabilità e all’impatto sociale, come leve che consolidano un ambiente predisposto all’innovazione 
e al miglioramento. 

 
Le Politiche per la Qualità del Dipartimento si ispirano alle linee guida europee per l’assicurazione interna ed 
esterna della qualità definite dall’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e 
recepite dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) attraverso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) all’interno del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e 
Accreditamento (AVA 3.0). Esse sono, pertanto, definite organicamente, monitorate dal Presidio della Qualità e 
valutate dal Nucleo di Valutazione. I principi fondamentali riguardano: la condivisione, la partecipazione attiva, la 
cultura dell'analisi critica e dell'autovalutazione, l'integrità morale, la valorizzazione del merito, il rispetto del 
pluralismo, e l'attenzione alla responsabilità sociale. Le attività di monitoraggio e riesame seguono le indicazioni 
fornite annualmente dall’Ateneo mediante il Sistema di Assicurazione della Qualità (Sistema AQ) e il Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). 

 
Nel seguito, per ciascuna area strategica, tali principi ispiratori vengono declinati in politiche per la qualità 
secondo le peculiarità del Dipartimento. 

● Formazione: Progettare ed erogare un’offerta formativa che sia attenta alle esigenze e alle aspettative 
del contesto socio-economico e culturale di riferimento e di tutti i portatori di interesse, e altresì capace 
di perseguire risultati sempre di maggior valore restando allineata ai migliori standard formativi nazionali 
e internazionali. 

● Ricerca: Conseguire risultati di elevato valore scientifico e culturale, che siano riconosciuti nel contesto 
nazionale e internazionale; promuovere e incentivare la formazione e la crescita scientifica dei giovani 
ricercatori; consolidare e ampliare la rete di rapporti scientifici a livello nazionale e internazionale; 
valorizzare le esperienze di ricerca interdisciplinare già consolidate, e incentivare il dialogo 
interdisciplinare (anche con settori diversi da quelli inquadrati nel dipartimento, come quelli di area 
umanistica) come luogo per la nascita di nuove prospettive di ricerca; perseguire buone pratiche per il 
reclutamento (programmazione condivisa per la scelta dei settori, rose comprendenti scienziati di 
altissimo profilo, pubblicizzazione nazionale e internazionale dei bandi); prestare attenzione alle esigenze 
del contesto socio-economico e alle specificità  del territorio di riferimento; assumere i principi 
dell’assicurazione della qualità  come quadro di riferimento normativo e di approccio metodologico.  

● Terza Missione e Impatto Sociale: Contribuire all’elaborazione di un progetto culturale finalizzato al 
cambiamento e alla crescita sociale ed economica del territorio nazionale e in special modo regionale, 
fungendo da volano per lo sviluppo e contribuendo ad affrontare i problemi del territorio calabrese; 
promuovere, nel rispetto dei principi di inclusione e sostenibilità, la crescita e la diffusione della cultura 
scientifica nel sistema sociale e produttivo. Il Dipartimento è mosso da una naturale propensione non 
solo verso il trasferimento tecnologico, ma anche verso il trasferimento di conoscenza, la divulgazione e 
le attività di Public Engagement. 

● Internazionalizzazione: Offrire a tutti coloro che vivono il Dipartimento opportunità sempre nuove per 
aprire al mondo i propri orizzonti professionali e personali, sia in ambito scientifico che 
didattico. Promuovere un clima di rispetto e cooperazione che si coniughi in un contesto allargato grazie 
ad una solida attrattività internazionale del Dipartimento verso studenti e studiosi, e operare per una 
crescente mobilità in ingresso e in uscita.  
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● Servizi alle Studentesse e agli Studenti: Lavorare per fornire alle studentesse e agli studenti ambienti e 
contesti adeguati perché l’offerta formativa possa produrre i risultati attesi; offrire un efficace e 
tempestivo supporto a studentesse e studenti tanto in ambito amministrativo quanto in ambito 
formativo; coinvolgere studentesse e studenti nelle attività di monitoraggio e progettazione dei corsi di 
studio; consentire a studentesse e studenti di vivere un’esperienza soddisfacente dal punto di vista 
formativo in un ambiente inclusivo e rispettoso delle diversità e delle esigenze di tutti; monitorare e 
migliorare la qualità delle infrastrutture e dei servizi, collaborando con l’Ateneo. 
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Il dipartimento in breve 
 

Descrizione Generale. Il Dipartimento organizza in modo naturale le proprie attività attorno alle principali aree 
strategiche. Per ogni area è istituita una apposita Commissione che si occupa di istruire le pratiche, attuare le 
delibere e interagire con gli uffici, sotto la diretta supervisione del Direttore del Dipartimento. Sotto il profilo 
operativo, ogni Commissione sviluppa il proprio lavoro anche grazie al contributo degli uffici di supporto.  Per la 
specificità delle attività del Dipartimento, in cui la Terza Missione è spesso declinata in un rapporto diretto con le 
istituzioni scolastiche, la Commissione preposta alla Terza Missione estende il proprio ambito di azione 
all’Orientamento; questo non è inteso semplicemente come placement, ma anche come orientamento in 
ingresso e in itinere, con lo scopo di fornire alle studentesse e agli studenti un supporto il più possibile efficace 
interagendo strettamente con la Commissione Didattica nell’ambito dell’Area della Formazione. Il Dipartimento 
ha altresì istituito una Commissione Internazionalizzazione che opera trasversalmente alle aree 
strategiche.  Alcuni uffici del Dipartimento sono stati inquadrati specificatamente in alcune aree strategiche, 
mentre altri lavorano trasversalmente alle aree stesse, interagendo quindi con più di una Commissione. È 
presente anche una Commissione Qualità del Dipartimento (CQD) che governa l’assicurazione della qualità, 
congiuntamente alla Commissione Paritetica che si concentra sullo specifico ambito della Formazione. 
 
Organi del Dipartimento. Gli organi principali del Dipartimento includono il Direttore, la Giunta, il Consiglio di 
Dipartimento, e i tre Consigli di Corso di Studi in Matematica, Informatica e Scienze della Formazione Primaria. 
Coerentemente a quanto previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (METIS 2022), nel 
Dipartimento è istituita, inoltre, la figura del Referente per la Qualità di Dipartimento (RQD) con il ruolo di 
promuovere, coordinare e monitorare i processi di Assicurazione della Qualità del Dipartimento e dei Corsi di 
Studio in esso incardinati. 
 
Organigramma. L'organigramma del Dipartimento è illustrato nella figura riportata di seguito. 

 

 
 
Personale. La dotazione di personale tecnico-amministrativo del Dipartimento è riportata in Tabella T1 e in 
Tabella T3, per categorie e aree strategiche. In considerazione delle significative attività di servizio per la didattica 
di Ateneo, l’area strategica che vede il maggiore impegno dipartimentale è quella della Formazione. Risultano 

Giunta di DipartimentoConsiglio di Dipartimento
• Definizione delle linee 

strategiche
• Delibere

AREA FORMAZIONE AREA RICERCAAREA TERZA MISSIONE

Commissione
Internazionalizzazione

Commissione 
Terza Missione

• Assicurazione 
della Qualità 

• Istruzione delle pratiche
• Attuazione delle delibere
• Gestione operativa e 

interazione con gli ufficiCoordinatori CdS

Coperture didattiche

Management didattico Post Lauream e Internazionalizzazione

Servizi Informatici per la didattica

Segreteria Studenti

Tirocini, stage e pratiche studenti

Direttore di Dipartimento

Commissione
Ricerca

FUNZIONI

Uffici Trasversali alle Aree

Ricerca e terza missione

• Supporto tecnico e 
amministrativo 
nell’ambito delle aree

• Manutenzione e 
decoro

• Sistemi informatici
• Reti e server
• Acquisti
• Trasparenza
• Missioni, liquidazione 

e inventario

Segretario di Dipartimento • Supervisione e 
coordinamento 
amministrativo

Corsi di Studio

Commissione Qualità

Commissione Paritetica Docenti/Studenti
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invece esigenze evidenti nel settore della Ricerca e terza Missione, specie in relazione alle crescenti iniziative 
progettuali portate avanti dai componenti del Dipartimento. 
Il personale docente ammonta a 60 unità, distribuite come mostrato ancora in Tabella T1, molte delle quali 
coinvolte a vario titolo nelle commissioni, nella giunta e negli organi di governo.  
 
Strutture. Per quanto attiene alle strutture, il Dipartimento ha avuto, per l’anno accademico 2022/2023, la 
disponibilità di 14 aule e 2 laboratori interamente dedicati alla formazione; questi sono ubicati tra i cubi 30a, 30b, 
31a, 31b, e 17b  dell’Università della Calabria. Il numero complessivo di posti disponibili ammonta a quasi 1400. 
La quasi totalità delle aule è dotata di strumenti per la videoproiezione e lo streaming online. Dei due laboratori 
dedicati alla formazione, invece, uno è prevalentemente dedicato alle attività di formazione in Matematica ed 
uno all’innovazione dei processi educativo-formativi attraverso una didattica che si avvale della metodologia del 
cooperative learning, della ricerca-azione e dell’apprendimento situato. Quest’ultimo è dotato di  specifiche 
attrezzature  e di una disposizione “non tradizionale” dei banchi per permettere momenti di collaborazione e di 
scambi reciproci di idee, di materiali, oltre che di verifica e valutazione degli apprendimenti  in itinere. Il 
Dipartimento dispone inoltre di tre laboratori di tipo misto didattica/ricerca, capaci di ospitare sino a 160 
studenti; essi sono sede, oltre che delle lezioni dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento, anche di ricerche 
legate all’Intelligenza Artificiale, ai Database Avanzati, ed agli Algoritmi e Programmazione. Un laboratorio, infine, 
è interamente dedicato alla ricerca nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. Tutti i laboratori sono dotati di 
computer, strumenti per la videoproiezione e lo streaming online. Particolare attenzione, infine, è dedicata alla 
Terza Missione, a cui sono riservate ben 4 aule dotate di schermo per la videoproiezione, impianto audio, 
attrezzature per lo streaming online e, in un caso, arredi per la didattica cooperativa. Il personale tecnico-
amministrativo dispone complessivamente di 15 uffici, mentre sono 60 gli studi del personale docente. 

 
Formazione. Dal punto di vista delle attività di formazione, il Dipartimento offre i due corsi di laurea triennali in 
Matematica e Informatica, i due corsi di laurea magistrali in Matematica e Informatica e il corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; inoltre, il Dipartimento eroga servizi didattici di 
Matematica e Informatica trasversalmente a tutta l’Università della Calabria. La reputazione dei corsi di laurea 
attivi nel Dipartimento è molto forte sul territorio; i corsi sono estremamente riconoscibili, e quelli triennali e a 
ciclo unico risultano particolarmente attrattivi. Il Dipartimento svolge anche attività di formazione continua, con 
particolare riferimento al mondo della scuola. Inoltre, è importante osservare come l’impegno del Dipartimento 
per l’assicurazione di un ambiente adatto per il successo dei percorsi formativi si declini in azioni concrete. Tra 
queste spicca l’attività svolta a favore delle studentesse e degli studenti con DSA per il Servizio d’Ateneo in 
convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Cosenza, per la valutazione e la diagnosi gratuita 
per tutte le studentesse e gli studenti. Si segnala inoltre il coinvolgimento del Dipartimento nell’accordo con il 
Centro Universitario Sportivo di Ateneo per l’accessibilità allo sport.  
 
Ricerca. Le attività di ricerca del Dipartimento si dispiegano nell'area delle Scienze Matematiche e Informatiche 
e nell'area delle Scienze Pedagogiche. Per quanto riguarda l’ultimo esercizio della VQR, discusso nel dettaglio 
nella apposita sezione più avanti in questo documento, i risultati complessivi, tenuto conto delle specificità del 
Dipartimento, sono più che positivi e decisamente promettenti quando si analizzano i risultati del personale 
neoassunto. A tal proposito, giova ricordare che tra il 2021 e il 2022 sono state reclutate diverse nuove unità di 
personale docente che, al netto delle cessazioni, portano il numero complessivo di docenti del Dipartimento da 
n. 54 del 2020 a n. 60 nel 2022. In effetti, i risultati delle attività di ricerca trovano riscontro in numerose 
pubblicazioni nelle più prestigiose sedi editoriali internazionali, in numerosi premi e riconoscimenti scientifici 
nazionali ed internazionali e, non ultimo, dai ruoli di chair, coordinamento e steering assunti dai membri del 
dipartimento nei contesti di importanti comunità ed associazioni scientifiche.  
 
Terza Missione. Il Dipartimento svolge un’importante funzione di servizio al territorio, attraverso lo sviluppo di 
progetti di trasferimento tecnologico alle imprese, la creazione di spin-off, e la formazione avanzata per le 
imprese. Il Dipartimento è, in particolare, fortemente impegnato nella formazione degli insegnanti, sviluppando 
anche progetti mirati a mettere a sistema le pratiche migliori e a sperimentare nuove azioni che rafforzino i 
rapporti tra Scuola e Università, quali il Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche, il Liceo Matematico, gli Stage 
di Preparazione alle Olimpiadi della Matematica e dell’Informatica, i percorsi storico-didattici della matematica, 
le convenzioni con scuole primarie calabresi per percorsi di tirocinio e per la sperimentazione del metodo “An 
English Island”, nonché le azioni di formazione aziendale in progetti di vario genere. La maggior parte delle attività 
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rivolte alle scuole o in collaborazione con esse trovano posto in un ricco contenitore chiamato “Scuole Al 
DeMaCS”, la cui programmazione è definita all’inizio di ogni anno accademico e che, oltre a rendere riconoscibili 
e più facilmente visibili le attività del Dipartimento in questo contesto, aiuta a rendere le stesse più efficaci. 
Il Dipartimento ha inoltre organizzato negli ultimi anni diversi eventi di Public Engagement. I membri del 
Dipartimento hanno una lunga e qualificata esperienza nel settore dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico. Hanno sviluppato numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali nel settore ICT, spesso nel 
ruolo di responsabili. Membri del Dipartimento sono soci fondatori di 3 spin-off accademici riconosciuti entro il 
2019 e/o titolari di 2 brevetti. Si sottolinea inoltre l’impegno esplicito del Dipartimento nelle attività di formazione 
continua, quali attività presso diverse scuole della Regione su metodo di studio, inclusione, e piani educativi 
individualizzati (PEI). 
 
Internazionalizzazione. Il Dipartimento ha una spiccata vocazione all’internazionalizzazione. Infatti, a partire 
dall'A.A. 2012/2013 tutti i corsi della laurea magistrale in Informatica sono impartiti in lingua Inglese, e a partire 
dall’A.A. 2021/2022 è così anche per tutti i corsi della laurea magistrale in Matematica. In effetti, negli ultimi anni 
il numero di domande di ammissione provenienti dall’estero ha raggiunto numeri significativamente superiori al 
numero di borse di studio disponibili. 
Sono inoltre attivi tre accordi di «dual degree»: con la University of Applied Sciences Upper Austria, in Austria, e 
con la Université d'Artois, in Francia, per Informatica; con l’Università de Pau et des Pays de l'Adour, Francia, per 
Matematica.  
La mobilità delle studentesse e degli studenti risulta piuttosto attiva sia in entrata che in uscita, con un buon 
numero di crediti conseguiti all’estero, specialmente nel settore dell’Informatica. Anche la mobilità dei docenti 
risulta piuttosto bilanciata sia in entrata che in uscita (si veda Tabella T9) a testimonianza dell’efficacia delle 
politiche di internazionalizzazione del Dipartimento. Gli accordi bilaterali attivi per l’A.A. 2022/2023 sono 
composti dai tre accordi di dual degree summenzionati e da oltre trenta Accordi di Learning Agreement 
sottoscritti dal Dipartimento con Università Straniere, spalmati su tutti e 3 i Corsi di Studio (Matematica, 
Informatica, Scienze della Formazione Primaria) e il Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica. 
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Dati di contesto 
 

Docenti PTA 

PO PA RU RTDb RTDa Tutti EP D C B Tutti 

12 31 7 7 3 60 0 6 6,5 1 13,5 

Tabella T1 – Distribuzione delle unità di personale per ruolo o categoria - Fonte: Direzione Risorse Umane al 31/12/2021. 

 

 
 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Ateneo 70 49 63 27 66 25 1 63 127 78 65 36 80 48 

DIP 55 - - - - - - - - - 5 - - - 

Tabella T2 – Distribuzione docenti per Area CUN. Nello specifico: A01 = Scienze matematiche ed informatiche; A02 = Scienze fisiche; A03 = 
Scienze chimiche; A04 = Scienze della terra; A05 = Scienze biologiche; A06 = Scienze mediche; A07 = Scienze agrarie e veterinarie; A08 = 
Ingegneria civile e Architettura; A09 = Ingegneria industriale e dell’informazione; A10 = Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche; A11 = Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; A12 = Scienze giuridiche; A13 = Scienze economiche e statistiche; 
A14 = Scienze politiche e sociali - Fonte: Direzione Risorse Umane al 31/12/2021 

 
 

Formazione Ricerca Terza Missione Internazionale Amministrazione Altre aree Tutte le aree 

4 1 0,5 0,5 4,5 3 13,5 

Tabella T3 – Distribuzione delle unità di personale tecnico – amministrativo per area di attività - Fonte: Dipartimento, DD n.53/2021 

 
 
 

Formazione Ricerca Terza Missione Internazionale Amministrazione Altre aree Tutte le aree 

16 aule/lab +  
4 uffici +  
30 studi 

1 aule/lab +  
1 ufficio +  
30 studi 

4 aule/lab 1 ufficio 5 uffici 3 uffici 
21 aule/lab +  

15 uffici +  
60 studi 

Tabella T4 - Distribuzione di laboratori, strutture e infrastrutture per area di fruizione - Fonte: Dipartimento al 31/12/2022 
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Dati di contesto 
 
 

 A.A. 2020/2021 A.A. 2021/2022 

 L LM LMCU L LM LMCU 

Ateneo 9178 3331 2853 9076 3093 2831 

DIP 491 104 975 475 130 983 

Tabella T.5 – Numero di studenti iscritti regolari ai Corsi di Studi - Fonte: Anagrafe nazionale Studenti (ANS) al 19/11/2022 

 
 
 

 Ricercatori Tempo Ind. Ricercatori TDb Professori Associati 

 Totale Con ASN Totale Con ASN Totale Con ASN 

Ateneo 132 45 91 67 399 216 

DIP 7 3 7 3 30 12 

Tabella T.6 – Docenti in servizio alla data del 10/11/2022 che sono in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale. Fonte: Settore Statistiche 
e Reporting su dati ASN 

 
 
 

# prodotti 
attesi 

# prodotti attesi di 
ricercatoti in 

mobilità 
H1 R1 IRD1 H2 R2 IRD2 H1_2 R1_2 IRD1_2 

132 44 0,12 0,96 0,11 0,05 1,05 0,06 0,08 0,98 0,08 

Tabella T.7 – numero di prodotti attesi per Dipartimento/sotto-sotto-Istituzione, numero di prodotti attesi di ricercatori in mobilità, valori 
degli indicatori di area H1, R1, IRD1, H2, R2, IRD2, H1_2, R1_2, IRD1_2, sommati sulle aree presenti in ciascun Dipartimento/sotto-
Istituzione. Fonte: Valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 - tab. 12.9 

 
 
 

Numero di spin off riconosciuti Numero brevetti attivi Numero di iniziative realizzate dal Dipartimneto nell’A.S. 2021 

A.S. 2021 Entro il 2022 A.S. 2021 Entro il 2022 
Public 

Engagement 
Orientamento in 

itinere 
Placement 

3 3 2 2 10 8 4 

Tabella T.8 – Per spin-off/brevetti almeno un proponent/inventore afferisce al Dipartimento - Fonte: ARIIS e Dipartimento al 31/12/2022 

 
 
 

Numero CFU conseguiti nell’A.A. 2021/2022 Numero visiting nell’A.S. 2021 Numero accordi 
bilaterali per A.A. 

2021/2022 Studenti in entrata Studenti in uscita Studiosi in entrata Docenti in uscita 

54 386,5 6 2 10 

Tabella T.9 – I CFU si intendono conseguiti entro A.A. 2021/2022. Per gli studiosi in uscita, coma da nota metodologica AVA (indicatore 
iC10), si fa riferimento ai soli iscritti regolari per A.A. 2021/2022 Fonte: ESSE3/Pentaho - https://kpi.unical.it – Area internazionalizzazione 

 
 
 
  

https://kpi.unical.it/
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Analisi della VQR 2015 – 2019  
 
 

Area 
Somma 

punteggi 
(v) 

#prodotti 
attesi 

Voto 
medio 
(I=v/n) 

R1 
Pos. grad. 

Compl. 

#sotto 
istituzioni 

compl. 
Quartile 

Pos. grad. 
Quartile 

#sotto 
istituzioni 
quartile 

1 61,4 88 0,7 0,96 56 80 4 29 43 

Tabella T.10 – Valutazione per area dei Dipartimenti/sotto-Istituzioni. I parametri v e n rappresentano la valutazione complessiva dei 
prodotti attesi nell’area e il numero di prodotti attesi. L'indicatore I fornisce il voto medio dei prodotti attesi dell’Istituzione nell’area; 
l’indicatore R1 è relativo al profilo del personale permanente. Le colonne Pos. grad. compl. e Num. Istituzioni Compl. rappresentano la 
posizione del Dipartimento/sotto-Istituzione nella graduatoria di area e il numero complessivo di Dipartimenti/sotto-Istituzioni nella 
categoria di riferimento dell’Istituzione. Viene inoltre indicato il quartile di riferimento, la posizione nel quartile e il numero di 
Dipartimenti/sotto-istituzioni nel quartile nella categoria di riferimento dell’Istituzione. Fonte: Valutazione della qualità della ricerca 2015-
2019 - tab. 12.6 

 
 
 

Area 
Somma 

punteggi 
(v) 

#prodotti 
attesi 

Voto 
medio 
(I=v/n) 

R2 
Pos. grad. 

Compl. 

#sotto 
istituzioni 

compl. 
Quartile 

Pos. grad. 
Quartile 

#sotto 
istituzioni 
quartile 

1 37,2 44 0,85 1,05 16 74 4 12 43 

Tabella T.11 – Valutazione per area dei Dipartimenti/sotto-Istituzioni. I parametri v e n rappresentano la valutazione complessiva dei 
prodotti attesi nell’area e il numero di prodotti attesi. L'indicatore I fornisce il voto medio dei prodotti attesi dell’Istituzione nell’area; 
l’indicatore R2 è relativo al profilo del personale neo-assunto o che ha avuto un avanzamento di carriera. Le colonne Pos. grad. compl. e 
Num. Istituzioni Compl. Rappresentano la posizione del Dipartimento/sotto-Istituzione nella graduatoria di area e il numero complessivo di 
Dipartimenti/sotto-Istituzioni nella categoria di riferimento dell’Istituzione. Viene inoltre indicato il quartile di riferimento, la posizione nel 
quartile e il numero di Dipartimenti/sotto-Istituzioni nel quartile nella categoria di riferimento dell’Istituzione. Fonte: Valutazione della 
qualità della ricerca 2015-2019 - tab. 12.7 

 
 
 

Area 
Somma 

punteggi 
(v) 

#prodotti 
attesi 

Voto 
medio 
(I=v/n) 

R1_2 
Pos. grad. 

Compl. 

#sotto 
istituzioni 

compl. 
Quartile 

Pos. grad. 
Quartile 

#sotto 
istituzioni 
quartile 

1 98,6 132 0,75 0,98 63 104 4 34 56 

Tabella T.12 – Valutazione per area dei Dipartimenti/sotto-Istituzioni. I parametri v e n rappresentano la valutazione complessiva dei 
prodotti attesi nell’area e il numero di prodotti attesi. L'indicatore I fornisce il voto medio dei prodotti attesi dell’Istituzione nell’area; 
l’indicatore R1_2 è relativo al profilo di tutto il personale. Le colonne Pos. grad. compl. e Num. Istituzioni Compl. rappresentano la posizione 
del Dipartimento/sotto-Istituzione nella graduatoria di area e il numero complessivo di Dipartimenti/sotto-istituzioni. Viene inoltre indicato 
il quartile di riferimento nella categoria di riferimento dell’Istituzione, la posizione nel quartile e il numero di Dipartimenti/sotto-istituzioni 
nel quartile nella categoria di riferimento dell’Istituzione. Fonte: Valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 - tab. 12.8 
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Analisi SWOT 
 

Strenghts – Punti di forza Weaknesses – Punti di debolezza 

● Elevata attrattività dei corsi di laurea triennali e a ciclo 
unico  

● Attenzione al monitoraggio e al riesame, nell’ottica di un 
processo di miglioramento continuo della qualità della 
didattica  

● Offerta formativa ben allineata alle richieste dei 
portatori di interesse 

● Elevata occupabilità e soddisfazione dei laureati nelle 
indagini post-lauream 

● Eccellenza scientifica in alcuni settori di riferimento del 
Dipartimento 

● Forte presenza sul territorio, con attività di Public 
Engagement ed eventi per la diffusione della cultura 
scientifica anche di livello internazionale 

● Significative esperienze maturate nell’erogazione di 
corsi di laurea magistrale completamente in lingua 
inglese e di accordi di doppia laurea con Università 
straniere 

 

● Scarsa attrattività extra regionale dei corsi di studio 

● Limitati finanziamenti intercettati da bandi competitivi 
europei 

● Finanziamento delle borse di Dottorato scarsamente 
sostenuto da Enti di Ricerca e soggetti privati 

● Mancanza di un piano organico per le attività di Public 
Engagement, fatto salve le iniziative pensate per le Scuole 

● Migliorabile attrattività di studenti e studiosi stranieri; in 
particolare, al di fuori del contesto degli accordi di doppia 
laurea, il numero di studenti in ingresso provenienti da 
paesi dell’Unione Europea o del Nord America è limitato 

● Limitata disponibilità di risorse, tanto umane (in 
particolare, di personale tecnico-amministrativo) quanto 
infrastrutturali (in particolare, in termini di capienza delle 
aule) 

Opportunities – Opportunità Threats – Minacce 

● Crescente attenzione a livello di Ateneo sulla necessità 
di sviluppare competenze volte alla creazione di cultura 
di impresa 

● Nuove risorse da turn-over o aggiuntive, che potrebbero 
consentire un reclutamento focalizzato sulle mutate 
esigenze del Dipartimento, specie nell’ottica del 
potenziamento delle attività amministrative di 
preparazione e gestione di progetti di ricerca 

● Numerosi progetti di ricerca attivi nell’ambito 
dell’Informatica che potrebbero portare a definire 
collaborazioni strutturate con enti di ricerca stranieri 
anche negli ambiti della matematica e delle scienze 
pedagogiche 

● Crescente attenzione a livello di Ateneo sulle lauree 
magistrali erogate in lingua inglese, con la possibilità di 
essere inquadrate in un programma specifico di 
pubblicizzazione a livello europeo anche al fine di 
aumentarne l’attrattività 

● Crescente attenzione dell’Ateneo al coordinamento ed 
armonizzazione delle attività di Public Engagement 

● Impegno esplicito dell’Ateneo a potenziare 
l’internazionalizzazione 

 

● Debolezza economica del contesto territoriale nel quale 
l’Ateneo e il Dipartimento si trovano a operare 

● Trend di calo demografico ormai consolidato negli anni 
● Competenze in ingresso delle studentesse e degli studenti 

non sempre adeguate per intraprendere con successo 
percorsi di alta formazione 

● Propensione dei neo-laureati a cogliere opportunità 
lavorative immediate rispetto all’incertezza della 
prosecuzione dei propri studi nelle lauree magistrali e nei 
percorsi di Dottorato di Ricerca 

● Incertezza delle opportunità di finanziamento regionale e 
nazionale anche a valere sui fondi europei 

● Debole tessuto socio-economico di riferimento che agisce 
da fattore limitante per la propensione alla mobilità delle 
studentesse e degli studenti 
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 Area Formazione 1/2 

 

Indicatori e target 

 

F.2-I.1 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo 50,2% 49,5% 46,7% 41,2% 47,0%  47,4%  47,7%  

DIP 65,7% 65,4% 57,2% 56,6% 56,7%  56,2%  55,8%  

Fonte: ESSE3 tramite DWH (Pentaho), al 03/11/2022 

 
 

F.2-I.2 - Percentuale di immatricolati (L e LMCU) che hanno acquisito almeno 12 CFU 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo 70,5% 66,9% 65,6%  67,3%  69,0%  70,8%  

DIP 83,0% 73,2% 75,2%  76,5%  77,8%  79,1%  

Fonte: ESSE3 tramite DWH (Pentaho), al 06/10/2022 

 
 

Azioni per il raggiungimento dei target 
 

Gli indicatori di interesse nell’ambito della Formazione, in linea con i dati registrati a livello di Ateneo, hanno 
subito una flessione negli anni 2020 e 2021 principalmente come effetto della pandemia. Sull’indicatore F.2-I.1, 
nel 2022 il Dipartimento ha fatto registrare una significativa inversione di tendenza, con valori già superiore al 
target 2025. Sull’indicatore F.2-I.2, invece, il Dipartimento dovrà sviluppare iniziative efficaci per consolidare 
l’inversione registrata nel 2021. In particolare, il Dipartimento si propone di: 
● Collaborare con l’Ateneo nell’ambito delle attività da esso organizzate e proposte per migliorare la regolarità 

delle carriere delle studentesse e degli studenti, impegnandosi a: (1) prendere familiarità con lo strumento 
di monitoraggio che l’Ateneo fornirà ai Dipartimenti, e che consentirà di individuare situazioni che richiedono 
attenzione e criticità a varie granularità di aggregazione; (2) collaborare e supportare le attività di Ateneo 
sull’organizzazione dei pre-corsi (e.g., OFA), sull’accoglienza delle matricole (e.g., “INFOCampus”), sul 
rafforzamento del tutorato (accademico e didattico/di orientamento) e sull’attuazione del progetto 
“dispersione”; (3) pianificare tempestivamente e utilizzare le risorse previste nel “Fondo Giovani”; (4) 
lavorare per adottare le buone pratiche riportate all’attenzione del Dipartimento. 

● Restare attivi sulla pianificazione e attuazione di iniziative che sostengano la regolarità delle carriere delle 
studentesse e degli studenti. Tra queste, sarà rilevante impegnarsi in attività di Peer Tutoring e 
nell’erogazione di corsi di «recupero» pensati ad-hoc per studenti in ritardo. 

● Mantenere la valutazione selettiva in ingresso per l’ammissione delle studentesse e degli studenti, in tutti i 
corsi di laurea, compresi quelli magistrali. 

● Supportare le iniziative di sostegno alla regolarità delle carriere messe in atto dai Consigli di Corso di Studio. 
In particolare, sarà importante operare un monitoraggio continuo che consenta di analizzare l’andamento 
degli indicatori e contattare le studentesse e gli studenti per i quali emergano criticità. 

● Continuare a supportare le attività, già in atto da anni, che rafforzano l’orientamento in ingresso e i rapporti 
con le scuole, anche con lo scopo di rendere le studentesse e gli studenti più consapevoli delle conoscenze 
necessarie per intraprendere una carriera universitaria di successo. Accanto a percorsi PCTO, in particolare, 
il Dipartimento dovrà continuare l’erogazione dei corsi di preparazione ai test di ingresso a Matematica e 
Informatica, e integrarli con corsi di preparazione per i test di ingresso a Scienze della Formazione Primaria. 

● Promuovere presso le studentesse e gli studenti immatricolati, specialmente nel caso di Scienze della 
Formazione Primaria, la partecipazione a specifici corsi di “potenziamento” delle competenze in ingresso, 
relativi a discipline che presentano storicamente particolari criticità. 
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Area Formazione 2/2 
 

Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 

Per la specifica area strategica della Formazione, il Dipartimento intende focalizzare le proprie risorse sul 
raggiungimento dei target prefissati a livello di Ateneo per gli indicatori F.2-I.1 e F.2-I.2; in accordo, non vengono 
proposte ulteriori iniziative. 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 
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Area Ricerca 1/2 
 

Analisi della VQR e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
 

Riguardo ai risultati dell’ultimo esercizio della VQR (2015-2019), i dati di riferimento sono riportati nelle Tabelle 
T.10, T.11 e T.12, relative alle performance globali – rispettivamente – del personale permanente, del personale 
neo-assunto (o che ha avuto avanzamenti di carriera), e del personale nel suo complesso. Emerge come il 
Dipartimento sia sostanzialmente allineato ai valori medi nazionali. In particolare: 
 

● Il punteggio medio dei prodotti (parametro I) è, nelle tre tabelle sopra menzionate, rispettivamente pari 
a 0.7, 0.85 e 0.75. Poiché i valori pari o superiori a 0.8 sono classificati eccellenti, la valutazione 
complessiva può ritenersi soddisfacente. Inoltre, il valore migliore (0.85) viene registrato sulla categoria 
del personale neo-assunto, a testimonianza dell’efficacia delle politiche di reclutamento perseguite dal 
Dipartimento negli ultimi anni.  

● In tutte e tre le tabelle, il punteggio medio dipartimentale rapportato alla media di area (parametro R) si 
attesta su valori prossimi ad 1, quantificando dunque in maniera precisa l’allineamento del Dipartimento 
alla media nazionale. Nuovamente, è significativo che un valore superiore alla media nazionale (R > 1) 
viene fatto registrare proprio dal personale neo-assunto. 

 
Per una analisi maggiormente articolata e di dettaglio, si riporta di seguito una tabella estratta dal rapporto VQR 
2015-2019, relativo all’area CUN 01 con focus sul Dipartimento di Matematica e Informatica (tabelle 4.5 e 4.6).  
Si noti che i ricercatori M-PED sono stati incardinati nel Dipartimento successivamente al 2019 e pertanto la loro 
VQR è stata imputata a differenti Dipartimenti (e non risulta estrapolabile e, dunque, commentabile ex-post). 
 
 

 Macrosettore Valutazione media (I=v/n) R 

Neoassunti 
Informatica 0,87 1,1 

Matematica 0,82 1,01 

Totale 
Informatica 0,83 1,12 

Matematica 0,7 0,91 

 
 
Risulta evidente che, sia relativamente ai neo-assunti sia sul totale dei ricercatori, il macrosettore dell’Informatica 
si posiziona ben al di sopra della media nazionale, mentre il macrosettore della Matematica supera il valore della 
media nazionale solo sui neo-assunti. La qualità scientifica del macrosettore dell’Informatica arriva come ulteriore 
conferma delle performance già evidenziate nella precedente edizione della VQR, testimoniando di aver raggiunto 
una significativa maturità scientifica, una rilevante massa critica e una importante visibilità internazionale. D’altra 
parte, è ragguardevole il risultato del macrosettore della Matematica che inverte decisamente la rotta rispetto 
alla precedente edizione della VQR e che si proietta al futuro con grande fiducia, in considerazione delle ottime 
performance registrate sul personale neo-assunto, segnale tangibile dell’efficacia delle politiche di reclutamento 
virtuose che stanno portando significativi benefici in termini del miglioramento della qualità scientifica.  
 
Infine, riguardo ai dati complessivi relativi all’Abilitazione Scientifica Nazionale, e quindi al numero di abilitati, 
giova segnalare come i numeri in gioco siano relativamente bassi, con la conseguenza che piccole variazioni in 
termini assoluti comportino grandi fluttuazioni a livello di percentuale. In generale, non emergono criticità; anzi, 
emerge ancora come il Dipartimento sappia ben valorizzare i requisiti di qualificazione scientifica del suo corpo 
docente, stimolando pratiche virtuose di reclutamento. 
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Indicatori e target 
 

R.1-I.3 - Numero di prodotti scientifici nel triennio, definiti dall’art.4 comma 1 Lett.a del DM MIUR n. 589/2018, 
pubblicati su riviste in Q1 o Fascia A 
 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo - - 3476 3478 3513  3550  3588  

DIP - - 234 218 238  241  245  

Fonte: IRIS, al 31/12/2021 

 
 

R.3-I.3 - Percentuale di dottori di ricerca che hanno frequentato attività didattiche trasversali 
 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo - - 7% 32% 15%  30%  45%  

DIP - - 0% 13% 15%  30%  45%  

Fonte: Settore Dottorati di ricerca, al 17/11/2022 
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Area Ricerca 2/2 
 

Azioni per il raggiungimento dei target 
 

Per quanto attiene all’indicatore R.1-I.3, i valori target richiederanno un significativo impegno al Dipartimento in 
un’ottica di miglioramento continuo. In particolare, le azioni che si intende dispiegare sono:  

● Sensibilizzare, attraverso incontri e seminari mirati, tutto il personale docente e, in particolar modo, i neo-
reclutati sulla necessità di mantenere elevati standard scientifici, garantendo – anche nell’ottica della 
futura valutazione VQR – un congruo numero di pubblicazioni in riviste di elevata qualità scientifica. 

● Incentivare le pubblicazioni di qualità anche rivedendo i criteri di distribuzione dipartimentali adottati per 
finanziare le attività di ricerca di base (ex 60%), nell’ottica di rafforzare la percentuale di risorse che 
vengono distribuite su base premiale. 

● Supportare il personale docente a incrementare la quantità e la qualità della produzione scientifica,  
o promuovendo pratiche di cross-fertilizzazione e di ricerca interdisciplinare con lo scopo di 

incrementare la produzione scientifica complessiva; 
o sensibilizzando sulla importanza della qualità delle pubblicazioni attraverso incontri e seminari 

dipartimentali (ad esempio sugli esiti della VQR);  
o aderendo alle iniziative di Ateneo sulla mobilità internazionale dei docenti, che hanno positive 

ricadute sulle collaborazioni scientifiche e, indirettamente, sulla qualità della ricerca. 
o dotandosi di semplici criteri per un equo utilizzo delle economie derivanti dai progetti di ricerca. 

 
Per quanto attiene all’indicatore R.3-I.3, invece, il Dipartimento è già in linea con il raggiungimento del target 
prefissato. Sarà dunque importante proseguire nelle azioni già intraprese, collaborando con il Collegio dei Docenti 
del Dottorato di Ricerca al fine di assicurare che tutte le studentesse e gli studenti del corso di Dottorato 
inseriscano nel proprio piano dell’offerta formativa almeno uno dei corsi trasversali proposti dall’Ateneo. 
 

< 

Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 
Il personale del Dipartimento è tradizionalmente impegnato in collaborazioni con gruppi di ricerca italiani e esteri. 
Il respiro internazionale delle attività scientifica è, in molti casi, elemento essenziale da preservare e alimentare 
per rafforzare ulteriormente la qualità della ricerca scientifica. In accordo a tale visione, il Dipartimento intende: 

● Stimolare il proprio corpo docente a consolidare le collaborazioni con istituzioni estere, con il doppio 
scopo di perseguire gli obiettivi di internazionalizzazione e il mutuo scambio di idee e buone pratiche. 

Si veda indicatore proposto, mutuato da quello di Ateneo. 
 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 

Obiettivo Strategico R.1 – Numero di pubblicazioni nel triennio con coautori stranieri (R.1-I.2) 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP - - - 54 55  57  60  

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore: Il valore è pari al numero di pubblicazioni presenti su IRIS  che  soddisfano i 
seguenti criteri:  
a. l’anno della pubblicazione ricade nell’intervallo [X-2 … X];  
b. almeno un autore è un docente (PO, PA, RU, RTDB o RTDA) in servizio in  Ateneo (o in un dato Dipartimento 𝒟) alla data D (*);  
c. la pubblicazione appartiene a una delle seguenti tipologie: 1.1 Articolo in  rivista; 1.2 Recensione in rivista; 2.1 Contributo in 
volume (Capitolo o  Saggio); 3.1 Monografia o trattato scientifico; 4.1 Contributo in Atti di  
convegno; 6.1 Brevetto; 7.1 Curatela;  d. la pubblicazione è munita di almeno uno dei seguenti codici identificativi:  
ISBN, ISSN, ISI, PMID, SCOPUS;  
e. il flag IRIS “presenza di coautori internazionali” è impostato su “Sì”.  
f. la pubblicazione è stata inserita in IRIS entro la data D (campo IRIS “admin: Data di creazione”). 

Fonte: IRIS 
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Indicatori e target 
 

TM.1-I.4 - Proventi da ricerche commissionate 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo 570.996 1.836.735 1.137.640 1.712.081 1.145.565  1.153.490  1.161.415  

DIP    0 104.700 53.200 37.515 53.577  53.953  54.330  

Fonte: U-Gov Contabilità (U-Gov CO), al 31/12/2021, Valori espressi in € 

 
 

TM.2-I.1 - Numero di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed educativa 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo - 196,00 244,20 277,3 248,58  252,97  257,35  

DIP -  4,00 12,70 8,7 13,06  13,43  13,79  

Fonte: ARIIS, al 31/12/2021 

 
 

Azioni per il raggiungimento dei target 
 

Nonostante il Dipartimento sia tradizionalmente un importante attore negli scenari di finanziamento competitivo, 
i proventi da ricerche commissionate sono sempre stati poco significativi negli anni e sono finanche in calo. Invece, 
per le specificità dipartimentali, vi sono ampi margini per incrementare i proventi da didattica commissionata. 
Sulla base delle considerazioni appena esposte, il Dipartimento intende intraprendere le seguenti azioni: 

● Per quanto riguarda la ricerca commissionata: (1) sensibilizzare il personale docente e i ricercatori a 
partecipare a bandi di finanziamento competitivi, anche in contesti di ricerca industriale, per favorire una 
più stabile interazione con le aziende, sul territorio ed oltre; (2) incoraggiare il personale ad intraprendere 
attività di ricerca multidisciplinare che consentano l’accesso a settori e attività tradizionalmente non 
centrali nel Dipartimento; (3) interagire con l’area ricerca, innovazione e impatto sociale di Ateneo per 
fornire maggiore aiuto a docenti e ricercatori. 

● Per quanto riguarda la didattica commissionata, sensibilizzare il personale docente e i ricercatori a 
sostenere le scuole nelle azioni didattiche ed educative, incoraggiando la partecipazione a bandi specifici 
o stipulando convenzioni ad hoc.  

Il Dipartimento è da sempre impegnato in iniziative collegate alla terza missione, e in particolare al Public 
Engagement, grazie a un forte legame stretto con il territorio stesso e con gli istituti di istruzione. Molte iniziative 
portate avanti negli anni non sono state adeguatamente formalizzate e istituzionalizzate, sfuggendo quindi alle 
attività di monitoraggio. Sarà dunque necessario procedere lungo le seguenti direttrici:  

● Consolidare i contatti con le istituzioni scolastiche e con i soggetti istituzionali sul territorio, anche 
puntando sulla rete del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

● Sensibilizzare il personale del Dipartimento a un maggiore coordinamento con la Commissione Terza 
Missione e Orientamento, per mettere a sistema le energie spese sul territorio su entrambe le azioni 
strategiche e avviare un processo di buone pratiche per l’istituzionalizzazione delle iniziative, al fine di 
consentire una maggiore visibilità del Dipartimento e una maggiore efficacia delle azioni stesse. 

● Migliorare il coordinamento interno al personale del Dipartimento durante la progettazione e l’attuazione 
di attività di Terza Missione, per ottimizzare le risorse e coinvolgere un numero più elevato possibile di 
unità. Ad esempio, si creerà una pagina interna, ovvero un repository, in cui tutte le iniziative verranno 
indicate e saranno accessibili a tutto il personale sin dalle prime fasi di progettazione, favorendo così il 
coinvolgimento e scambi di idee e buone pratiche. 
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Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico 
Il Dipartimento intende proseguire nella propria missione di facilitatore per il progresso tecnico, scientifico e 
culturale del territorio, interagendo e creando sinergie in particolare con gli istituti scolastici. Pertanto, in aggiunta 
a quanto già discusso, il Dipartimento intende: 

● Incentivare le attività di PCTO e formazione continua.  
Si vedano indicatori proposti. 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 

Obiettivo Strategico [TM.2] – Numero complessivo di attività formative di TM 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP     5  6  7  

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore: numero complessivo ottenuto tenendo conto di ogni attività ricadente nelle 
tipologie delle Linee Guida Anvur 

Fonte: AARIS 

 

Obiettivo Strategico [TM.2] – Numero complessivo di studenti/partecipanti coinvolti nelle attività 
formative di TM 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP     100  200  250  

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore: numero complessivo ottenuto sommando i partecipanti ad ogni attività ricadente 
nelle tipologie delle Linee Guida Anvur 

Fonte: AARIS 
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Indicatori e target 
 

I.1-I.3 - Numero di studiosi visiting 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo 61 37 83 93 66  72  78  

DIP 8 1 6 2 5  6  6  

Fonte: https://kpi.unical.it, al 12/07/2022 

 
 
 

I.2-I.1 - Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo 0,86% 0,71% 0,66% 0,83% 0,75%  0,84%  0,93%  

DIP 0,59% 0,54% 0,42% 0,67% 0,48%  0,53%  0,59%  

Fonte: ESSE3 tramite DWH (Pentaho), al 04/11/2022 

 
 
 

I.2-I.3 - Percentuale di docenti che fruiscono di periodi di mobilità all’estero 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

Ateneo 6,10% 3,20% 4,60% 6,43% 5,87%  6,40%  6,92%  

DIP 8% 1,90% 4,54% 1,69% 4,53%  4,09%  3,87%  

Fonte: https://kpi.unical.it, al 12/07/2022 

 
 
  

https://kpi.unical.it/
https://kpi.unical.it/
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Azioni per il raggiungimento dei target 
 

Il valore target per l’indicatore I.1-I.3 ha subito un brusco rallentamento nel corso del 2022. Tale problematica, 
già evidenziata nella matrice SWOT, è ascrivibile all’impatto della pandemia e il Dipartimento prefigura la 
possibilità, nel prossimo triennio, di ritornare ai valori 2019 con il dispiegamento di specifiche azioni:  

● Incentivare i docenti a maggiori collaborazioni in ambito internazionale. 
● Prevedere, anche all'interno dei corsi di laurea magistrale, oltre che all’interno delle attività del Dottorato 

di Ricerca, attività seminariali che coinvolgano studiosi provenienti da Università estere.  
● Migliorare la comunicazione istituzionale, specie nel sito web, dando visibilità in lingua inglese alle attività 

di ricerca del Dipartimento. 
● Pubblicizzare l’istituzione, definita nello scorso biennio nell’ambito del precedente Piano Strategico, di un 

fondo dipartimentale volto a supportare periodi di visita di studiosi internazionali, e incentivarne l’utilizzo 
da parte del personale in servizio nel Dipartimento. 

 

Per quanto riguarda l’indicatore I.2-I.1, i target prefissati dall’Ateneo sono ampiamente alla portata del 
Dipartimento, che dunque dovrà solo operare nel mantenimento delle azioni già in essere:  

● Rafforzare l'opera di incentivazione degli studenti verso i programmi di mobilità, anche di lunga durata. 
● Supportare gli studenti a identificare sedi e corsi di laurea rispondenti alle loro esigenze formative. 
● Migliorare e potenziare il supporto tecnico-amministrativo per le attività di internazionalizzazione. 
● Stringere nuovi accordi di mobilità internazionale, tenendo conto anche dell'attrattività delle sedi. 
● Incentivare il personale docente a rinsaldare le proprie collaborazioni internazionali. 
● Coordinare le attività del tutor per l’internazionalizzazione. 
● Collaborare con i Consigli di Corso di Studio per definire percorsi formativi che facilitino la fruizione di 

periodi all’estero. 
 

Infine, l’indicatore I.2-I.3 presenta problematiche simili a quelle evidenziate per l’indicatore I.1-I.3. Anche in 
questo caso, il Dipartimento dovrà avviare azioni di rilancio, quali:  

● Potenziare le iniziative di promozione delle collaborazioni internazionali e della mobilità all’estero, anche 
attraverso il cofinanziamento di periodi di permanenza di almeno 5 giorni. 

● Incrementare gli accordi di mobilità internazionale, con particolare attenzione a quelli che prevedono 
anche la mobilità dei docenti. 

● Promuovere presso il personale docente la possibilità di periodi di permanenza all’estero di media-lunga 
durata. 

● Promuovere la sigla di accordi di collaborazione internazionale scientifico-didattica. 
Pubblicizzare le opportunità offerte dai programmi di condivisione di docenti tra più strutture. 
 

 

Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 
L’area internazionalizzazione è l’unica che prevede tre indicatori di Ateneo, che spaziano già su tutti i principali 
ambiti di azione del Dipartimento. In accordo, non si prevedono ulteriori iniziative. 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 
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Iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 
Nella visione di sviluppo dipartimentale, si intendono promuovere azioni su numerosi fattori abilitanti definiti 
nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo. In particolare, 
 
Sul fattore abilitante FA1: Efficienza ed efficacia dell’azione tecnico-amministrativa, il Dipartimento intende:  

● Proseguire nel percorso di dematerializzazione dei processi amministrativi, che ha già portato numerosi 
benefici in termini di efficientamento dell’azione amministrativa, riduzione dell’impatto ambientale, 
aumento della trasparenza e della fruibilità e della tracciabilità, migliore integrazione con le strutture a 
livello di Ateneo.  

● Procedere a una rilevazione di tutte le attività del Dipartimento, con lo scopo di verificare se esistano 
margini di ulteriore miglioramento in termini di efficienza ed efficacia.  

Si veda indicatore proposto. 
 

Sul fattore abilitante FA.2 – Strutture e infrastrutture, il Dipartimento intende:  
● Procedere a una rilevazione per identificare la presenza di barriere od ostacoli all’accessibilità di spazi e 

servizi, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità delle infrastrutture e degli ambienti di ricerca e studio. Si 
tratterà di rilevare non solo barriere architettoniche, ma anche ostacoli alla concreta fruibilità, quali 
mancanza di prese di corrente per facilitare l’uso di dispositivi elettronici personali, reti wireless non 
efficienti, limitate postazioni nei laboratori, carenza di servizi igienici adeguati.  

Si veda indicatore proposto. 
 

Sul fattore abilitante FA.3 Sostenibilità, il Dipartimento intende coordinarsi con le iniziative portate avanti a livello 
di Ateneo, nell’ottica di promuovere la cultura della sostenibilità tra il personale docente, tecnico-amministrativo 
e le studentesse e gli studenti. In particolare, il Dipartimento intende: 

● Partecipare alle attività del gruppo “SMILE” di Ateneo.  
Si veda indicatore proposto. 

 

Infine, sul fattore abilitante FA.4 Inclusività, equità sociale, parità di genere, il Dipartimento intende: 
● Sensibilizzare studentesse e studenti sui temi di inclusività e parità di genere, ad esempio promuovendo 

o pubblicizzando attività come il corso “Genere e Scienza”: il corso è trasversale, interdipartimentale, a 
scelta libera per le studentesse e gli studenti di tutti i corsi di laurea magistrale dell’Ateneo. Anche le 
studentesse e gli studenti dei corsi di laurea triennale (secondo e terzo anno) possono accedere al corso. 

● Sviluppare iniziative per lo sviluppo di un modello universitario equo, aperto e solidale; continuare con le 
iniziative già intraprese negli anni passati, per promuovere la parità di genere e il rispetto della diversità, 
come ad esempio la promozione dell’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio nella comunicazione; 
confermare la nomina di una delega alle Pari Opportunità e una all’Inclusione; promuovere un maggior 
bilanciamento tra i generi tra gli iscritti ai corsi di studio erogati dal Dipartimento (ad esempio, 
confermando il premio “Ada Lovelace” riservato alle studentesse delle scuole superiori).   

● Promuovere e proteggere la diversità culturale tra il personale, le studentesse e gli studenti. 
Si veda indicatore proposto. 
 
 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 

Obiettivo Strategico [FA.1] – Mappatura delle attività tecnico-amministrative dipartimentali 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP N.D. N.D. N.D. NO SI  SI  SI  

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore: il valore è SI/NO. 

Fonte: Dipartimento  
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Obiettivo Strategico [FA.2] – Mappatura degli ostacoli all’accessibilità 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP N.D. N.D. N.D. NO SI  SI  SI  

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore: il valore è SI/NO. 

Fonte: Dipartimento  

 

Obiettivo Strategico [FA.3] – Partecipazione alle attività del gruppo “SMILE” di Ateneo 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP N.D. N.D. N.D. NO SI  SI  SI  

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore: il valore è SI/NO. 

Fonte: Gruppo SMILE   

 

Obiettivo Strategico [FA.4] – Iniziative per promozione della parità di genere  

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP N.D. N.D. N.D. 1 1  2  2  

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore: numero di iniziative messe in atto nell’anno solare. 

Fonte: Dipartimento  

 
 

 


