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Progetto scientifico e culturale. Il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) nasce nel 2013 a seguito dell’entrata in vigore 

del nuovo Statuto dell’Unical, ai sensi della Legge 240/2010, che ha previsto la riorganizzazione delle attività di ricerca e formazione, 

antecedentemente demandate rispettivamente a Dipartimenti e Facoltà, ricollocandole all’interno dei nuovi Dipartimenti. Il DiScAG, in 

particolare, nasce dalla fusione dei preesistenti Dipartimenti di Scienze Aziendali e di Scienze Giuridiche e opera in continuità con la ex 

Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. Il progetto iniziale prevedeva lo sviluppo delle attività scientifiche e culturali 

essenzialmente in due ambiti (Aziendale – SSC 13B e Giuridico – SSC 12). Nel tempo il progetto si è ulteriormente arricchito e ai SSC iniziali 

sono andati ad aggiungersi anche il 13A (ambito Economico), il SSC 13D (ambito Statistico) e il SSC 14D1 (ambito Sociologico). 

La Vision del Discag può riassumersi nella chiara consapevolezza che il contesto in cui gli Atenei operano è complesso e variabile, sia dal 

punto di vista culturale, che socioeconomico. Le sfide da affrontare vanno dai continui mutamenti nel mercato del lavoro che impattano 

sull’occupabilità dei laureati, alla competizione crescente nell’attrazione degli studenti, alle esigenze del territorio in termini di 

accompagnamento delle imprese e degli enti, pubblici e non, verso l’innovazione e lo sviluppo, all’evoluzione delle tradizionali figure 

professionali di riferimento (dottori commercialisti, manager, avvocati, ecc…), ai sempre nuovi scenari nell’ambito della ricerca, della 

terza missione e dei progetti competitivi, con una forte spinta verso l’interdisciplinarietà. Per fronteggiare tali sfide sono necessarie 

capacità di adattamento e resilienza, oltre alle capacità di influenzare e stimolare il cambiamento, senza subirlo. 

La Mission, pertanto, è formare intelligenze e professionalità eccellenti in grado di adattarsi ai cambiamenti ambientali e, in  qualche 

modo, guidarli. Dal lato della Ricerca e della Terza Missione valgono le medesime considerazioni: la ricerca dell’eccellenza e del 

miglioramento continuo deve coniugarsi con il costante ascolto delle esigenze espresse dalla società calabrese, nazionale e internazionale, 

per fornire risposte agli stakeholder con riferimento alle aree culturali di interesse per il Discag. Obiettivo del Dipartimento è creare 

sinergie interdisciplinari necessarie allo sviluppo e all’ampliamento dei diversi ambiti di ricerca in esso incardinati, dati i numerosi settori 

di competenza rappresentati. 

Il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) presenta un’offerta formativa variegata e specializzante grazie ai Corsi di Laurea 

triennali in Economia Aziendale (L 18), Scienze Turistiche (L 15), ai Corsi di laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management (LM 

77) e Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali (LM 49), al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Giurisprudenza (LMG/01). A questi 

si aggiungerà, dall’a.a.2023/2024, il CdL in Servizi giuridici per l’innovazione digitale (L 14). L’offerta formativa dei cinque corsi di laurea, 

scelti complessivamente da circa mille matricole ogni anno, rende il DiScAG uno dei Dipartimenti di maggiore attrattività nell’Ateneo, 

dato il numero complessivo di studenti iscritti e la didattica erogata.  

Nella formazione post lauream il DiScAG promuove numerose attività grazie ai corsi (Master, EMBA, di Specializzazione, di Alta 

formazione, a catalogo) progettati e promossi nell’ambito della Scuola Superiore di Management (SSM o Unical Business School) e della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). Inoltre sono attivi, con cadenza annuale, un Master in Direzione e Diritto della 

Salute e un Corso di Alta Formazione per Dirigenti Sanitari e altri Master e CAF in ambito aziendale e turistico. Sono inoltre incardinati nel 

Dipartimento i corsi di Dottorato di ricerca in ‘Scienze Economiche e Aziendali’ (in collaborazione con il Desf) e ‘Teoria e prassi del diritto’. 

In merito alle attività di Ricerca, il DiScAG è attivo nella totalità dei SSD compresi nel Macrosettore 13B (Economia Aziendale), nel SSC 

13D1 (Statistica), nel SSC 13A2 (SSD SECS-P/02 Politica Economia), rientranti nell’Area 13 Scienze Economiche e Statistiche, in quasi 

tutti i SSD dell’Area 12 Scienze Giuridiche e nei SSD SPS/10 e SPS/03 rientranti nell’Area 14 Scienze Politiche e Sociali. La qualità dei 

risultati conseguiti dai ricercatori del Dipartimento è testimoniata da numerose e continue pubblicazioni in prestigiose sedi 

editoriali nazionali e internazionali. 

Notevole attenzione è riservata, nell’ambito del DiScAG, alle problematiche dell’internazionalizzazione, sia con focus sugli studenti 

che sui visiting professor, incoming e outgoing. In tale direzione sono stati attivati accordi internazionali nell’ambito del programma 

Erasmus con numerose università europee. Con l’Université d’Artois (Francia) è stato sviluppato un programma per il 

conseguimento del doppio titolo di studio. Molti altri accordi sono in corso di ulteriore definizione anche con Università degli Stati 

Uniti (Delaware). 

Il DiScAG dedica, inoltre, particolare attenzione all’organizzazione e alla qualità dei servizi offerti, mettendo a disposizione degli 
studenti, tra le altre cose, servizi di mentoring e tutoraggio, servizi di supporto per le relazioni internazionali che garantiscono 
assistenza per la partecipazione ai progetti di mobilità studentesca e al programma Erasmus ed Erasmus Plus,  servizi di supporto per 
i tirocini didattici per alternare la formazione in aula con esperienze nel mondo del lavoro, servizi di  tutoring per tutto il percorso di 
studi grazie ai quali gli studenti possono contare sull’affiancamento di docenti strutturati  afferenti al Corso di Studi frequentato, 
servizi di placement realizzati tramite iniziative quali il Career Day, il Recruitment Day e la Partecipazione alla Borsa Internazionale del 
Placement (BIP). Il DiScAG promuove una fitta rete di rapporti con il mondo  imprenditoriale, delle professioni e degli Enti e delle 
Organizzazioni Pubbliche, coinvolgendo sistematicamente nei programmi di studio i protagonisti della vita economica e sociale, sia 
a livello regionale, che nazionale, che, ancora, internazionale, nell’ambito dei Comitati di Indirizzo e consultando periodicamente le 
Parti Sociali per verificare la rispondenza dell’offerta formativa e, in generale, di tutte le attività sviluppate rispetto alle aspettative 
degli stakeholder di riferimento. Fondamentale, in tal senso, è lo sviluppo dell ’attività di Terza Missione e Impegno Sociale del 
Dipartimento, che garantisce un dialogo continuo con la società e il territorio attraverso l’organizzazione di molteplici eventi. 
L’impegno sociale del Dipartimento va anche nella direzione della tutela delle pari opportunità, della sostenibilità, dell’inclusione e del 
miglioramento del benessere degli studenti e dei dipendenti. 

 
 

Missione e visione strategica 
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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: 

- Partecipazione consapevole e attiva di tutte le componenti del Dipartimento e dei portatori di interesse esterni nei processi  
di assicurazione e miglioramento della qualità. 

- Cultura dell’analisi critica e orientamento all’autovalutazione nella programmazione e gestione di tutti i processi che 
specificano la missione istituzionale del Dipartimento. 

- Responsabilità ben definite e chiaramente comunicate, risorse e strumenti appropriati, monitoraggio frequente e accurato. 
- 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 miglior amento continuo. 

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

L’offerta formativa del Discag scaturisce dalla partecipazione attiva di tutte le componenti del dipartimento (docenti e non) e dei 
portatori esterni di interessi, coinvolti nel processo di assicurazione della qualità ed è centrata sullo studente e attenta alle esigenze 
e alle aspettative del contesto socioculturale-economico di riferimento. Le consultazioni periodiche con gli ordini professionali, con 
le organizzazioni rappresentative delle realtà imprenditoriali, con gli enti locali sono volte a migliorare la proposta di formazione dei 
singoli CdL e la definizione dei curricula degli studenti e a renderle più rispondenti alle esigenze ed opportunità professionali  con 
un’offerta allineata ai migliori standard formativi nazionali e internazionali.  Il Dipartimento, inoltre, partecipa attivamente alle 
attività di orientamento e placement organizzate dall'Ateneo. Il perseguimento di elevati obiettivi didattici si realizza anche grazie 
alla periodica attività di monitoraggio compiuta attraverso strumenti specifici (rilevazioni ISO-Did; SMA; verifica e implementazione 
delle proposte scaturenti dalla relazione della CPDS, etc.). Complessivamente, tali azioni concorrono a promuovere una cultura della 
qualità, dell’analisi critica e dell’autovalutazione. Integrità morale, valorizzazione delle competenze e dell’impegno, rispe tto del 
pluralismo, attenzione all’impatto sociale, sono i valori che ispirano l’azione di tutte le componenti del DiScAG e che consolidano un 
ambiente predisposto all’innovazione e al miglioramento continuo  anche grazie all’organizzazione di seminari per l’aggiornamento  
dei docenti nonché all’attenzione verso i tutor i quali, oltre ad essere reclutati, vengono formati e guidati dal personale specializzato 
del Dipartimento. ll Dipartimento incoraggia l’utilizzo di strumenti di didattica innovativa e, in seno  ai Consigli di Corso di Studio, 
riesamina i contenuti delle attività formative e la validità dell’offerta complessiva proponendo, se necessario, le opportune 
modifiche.  Un monitoraggio costante delle carriere degli studenti sarà potenziato al fine di individuare eventuali criticità e proporre 
azioni tempestive funzionali al superamento delle stesse. Ad esempio, l’allocazione dei tutor prevede precedenza per gli 
insegnamenti per i quali si riscontra una bassa percentuale di superamento dell’esame.  
Ricerca 
In merito alla ricerca il Dipartimento assicura la qualità anche attraverso una costante azione di promozione e autovalutazione della 
produzione scientifica complessiva. Gli obiettivi riguardano: il conseguimento di risultati di alto valore scientifico e culturale, 
riconosciuti nel contesto nazionale e internazionale; la promozione e l’incentivazione della formazione e la crescita scientifica dei 
giovani ricercatori; il consolidamento e l’ampliamento della rete di rapporti scientifici a livello nazionale e internazionale; 
l’attenzione alle esigenze del contesto socio-economico e alle specificità del territorio di riferimento; l’assunzione dei principi 
dell’assicurazione della qualità come quadro di riferimento normativo e di approccio metodologico. L’attenzione per 
l’autovalutazione passa anche dalla verifica periodica dell’aggiornamento delle pubblicazioni, prodotte dagli afferenti al Discag, sulla 
piattaforma IRIS di Ateneo. Con l’obiettivo di aprire sempre di più l’attività di ricerca verso l’esterno e verso altre aree discipinari, il 
Discag promuove la mobilità dei docenti sia in entrata che in uscita al fine di migliorare la propria produzione scientifica.  

Terza Missione e Impatto Sociale 
I docenti del Dipartimento esprimono, nelle iniziative di TM a cui prendono parte, una forte sinergia con il territorio e con il sistema 
degli stakeholder a più livelli, contribuendo a numerose iniziative che coinvolgono le istituzioni e i privati cittadini. I d ocenti si 
pongono il problema di come rispondere alle esigenze delle varie tipologie di “stakeholder” e di relazionarsi con il territor io di 
riferimento (locale ma anche nazionale), mantenendo la coerenza delle proprie attività con l’attitudine del Dipartimento ste sso. Il 
Dipartimento pone grande attenzione alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio, attivando processi di integ razione 
e interazione sia con gli altri dipartimenti di Ateneo, sia con tutto l’ecosistema  educativo, produttivo e innovativo, sia con la società 
civile. 

Internazionalizzazione: In merito all’Internazionalizzazione, il Discag intende promuovere e coniugare l'attrattività internazionale del 
Dipartimento verso studenti e studiosi con una crescente mobilità in uscita e in entrata. La qualità dei processi è assicurata attraverso 
una costante attenzione verso l’autovalutazione dei risultati delle relazioni internazionali , offrendo 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.  
Servizi agli Studenti: Il Dipartimento intende assicurare a tutti gli studenti inclusione, pari opportunità e accoglienza per consentire 
a ciascuno di poter fruire della formazione e dei servizi al meglio. Il Discag è alla costante ricerca di nuovi spazi per con sentire agli 
studenti di studiare e socializzare, prestando inoltre grande attenzione, per quel che consente la dotazione di aule, alla formulazione 
di orari che consentano di seguire le lezioni e di avere I giusti intervalli per lo studio.  
Monitoraggio e Riesame. Le attività di monitoraggio e riesame del presente piano seguiranno 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) 
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Il dipartimento in breve 
 
Organigramma.  
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Descrizione Generale.  
I docenti in organico al DiScAG sono complessivamente 59 (Tabella T1). I 17 professori di I fascia sono distribuiti tra l’area Aziendale 
(8), l’area Giuridica (7), l’area Economica (1) e l’area Statistica (1). I 27 professori di II fascia appartengono all’area Aziendale (14), 
all’area Giuridica (9), all’area Statistica (1) e all’area Sociologica (3). I 7 RTI appartengono all’area Aziendale (4), all’area Giuridica (2) 
e all’area Statistica (1). I 5 RTDB sono 1 di area Aziendale e 4 di area Giuridica. I 3 RTDA in organico sono 2 di area Giuridica e 1 di 
area aziendale. Il Direttore opera con il supporto di docenti delegati al funzionamento di  specifiche aree di competenza: Terza 
Missione, Sito del Dipartimento, Disabilità e DSA, Didattica area 12, Didattica area 13, Marketing e Comunicazione, Ricerca area 12, 
Ricerca area 13, Internazionalizzazione, Orientamento, Assicurazione della Qualità, Pari Opportunità e Diversità, Sostenibilità, 
Placement, Master e Alta formazione. L’insieme dei delegati del Direttore compongono la Commissione Qualità del DiScAG. 
Naturalmente le  aree di competenza dei delegati presentano ampie intersezioni e le attività sono sviluppate con il supporto dei vari  
uffici dipartimentali. 

Organi del Dipartimento. 
Gli organi principali del Dipartimento includono il Direttore, la Giunta, il Consiglio di Dipartimento, la Commissione Paritetica 
Docenti Studenti, il Consiglio unificato del Corso di Studi in Economia Aziendale ed Economia Aziendale e Management, il Consiglio 
unificato del Corso di Studi in Scienze Turistiche e Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali e il Consiglio del Corso di Studi in 
Giurisprudenza. Inoltre, sono incardinate nel DiScAG due Scuole: la Scuola Superiore di Management e la Scuola Superiore per le 
Professioni Legali, la cui organizzazione prevede la presenza di un Direttore e di un Comitato Scientifico. 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. 
Personale. 

Le attività operative del DiScAG sviluppate dal Personale Tecnico e Amministrativo sono organizzate in 4 settori: Amministrazione, 
Didattica, Ricerca e Terza Missione, Master e Alta Formazione. La dotazione di personale conta 15 unità strutturate (tabella T2) oltre 
a 13 unità con contratto temporaneo, per un totale di 28. Il personale di ruolo è assolutamente sottodimensionato anche a causa 
dei pensionamenti che si sono susseguiti dal 2013 a oggi senza nessuna successiva integrazione. Ciò ha reso necessario il ricorso a 
personale con contratti temporanei che, come evidenziato successivamente, copre anche funzioni cruciali per lo sviluppo di tutte le 
attività. La ripartizione per settori operativi è la seguente. Amministrazione: 6 unità strutturate tra cui il Segretario, il Vice Segretario, 
1 per il protocollo, 1 per la gestione degli acquisti, 1 gestione inventario e altri servizi di supporto e 1 per la gestione dei servizi tecnici 
e manutentivi. Il settore Didattico conta su 7 unità strutturate e 5 unità con contratto temporaneo. Nelle 7 unità rientrano il 
responsabile del settore, 3 referenti amministrativi dei CdL, 2 unità per la segreteria studenti e 1 unità dedicata alla gestione logistica 
di orari e aule. Le unità a contratto temporaneo coprono 1 le attività dell’ufficio stage/tirocini/orientamento e 1 orientamento e 
supporto al manager didattico di Economia Aziendale, 3 sono di supporto al funzionamento logistico delle aule didattiche e dei 
laboratori informatici. Al settore Ricerca e Terza Missione è assegnata 1 unità strutturata e 1 unità a contratto temporaneo. Del 
settore Master e Alta Formazione si occupano 2 unità, una strutturata e una a contratto temporaneo. Inoltre, per l’ambito 
Internazionalizzazione opera 1 unità con contratto temporaneo che supporta le attività del Delegato all’Internazionalizzazione.  

Strutture. 
Le Strutture in uso al DiScAG comprendono uffici ubicati nei cubi 3B, 3C, 3D, 11C e 11D, 8 aule (Cons2B, Cons13C, Cons16C, Zenith2 
cubo 13C e, nel  cubo 3A, le aule OA/SG 1 2 3 4 per la didattica tradizionale (1474 posti totali) e 2 laboratori didattico-informatici (136 
postazioni totali presso il cubo 3C). Analogamente al caso del Personale Tecnico e Amministrativo, anche la dotazione  strutturale 
appare essere sottodimensionata rispetto al numero di studenti iscritti al DiScAG. Sono poi in uso un’aula  Seminari, utilizzata per le 
sedute di Consiglio, (cubo 3C 60 posti), una sala riunioni (3B 30 posti) un’aula per le lauree   (cubo 3B 100 posti) e tre aule ricavate dal 
dipartimento per attività seminariali e di piccola formazione (Gravina Cubo 3B 42 posti, 11C1 e 11C2 al cubo 11C di 25 posti ciascuna). 
Inoltre, la Scuola Superiore di Management ha in uso nel Cubo 3D un’aula master da 40 posti, un’aula per riunioni a gruppi da 40 
posti e un ufficio. Alcune aule sono dotate di strumentazione fissa per la videoproiezione e lo streaming online delle lezioni, altre 
sono attrezzate giornalmente con strumentazione mobile. L’aula master e l’aula «piccoli gruppi» della SSM sono state attrezzate 
per l’innovazione dei processi educativo-formativi con specifiche attrezzature e 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. Oltre ai due già citati laboratori informatici per la didattica, all’interno del DiScAG si sviluppa l’attività dei laboratori (alcuni 
ancora in corso di accreditamento da parte dell’Ateneo) Consumer Lab, Diritto e Bellezza, e del neonato Laboratorio Permanente 
per gli Studi e la Ricerca nel Settore del Diritto e dell’Economia della salute, oltre che un Centro Ricerche e Studi sul Turismo  
(C.R.e.S.T.) e il CIRPAS, Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” – Unità di ricerca di Economia e 
Statistica dell’Università della Calabria, accordo di collaborazione scientifica interuniversitaria fra il nostro Ateneo, l’Università degli 
Studi di Bari e l’Università degli Studi di Foggia e gli ultimi  nati come l’Istituto di Studi Penalistici “Alimena” - ISPA, Centro di ricerca 
interdipartimentale con il Dipartimento di Culture, Educazione e Società, che opera in diversi ambiti e con ricerche su più tematiche e 
il Polo PMI creato in collaborazione con Fondazione Carical per sviluppare Formazione Specialistica e Ricerche avanzate per l’universo 
delle PMI. 

Formazione. 
In merito alle attività didattiche, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche sono incardinati 5 Corsi di Studio: 2 Lauree 
triennali (Economia Aziendale L 18 e Scienze Turistiche L 15), 2 Lauree Magistrali (Economia Aziendale e Management LM77 e 
Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali LM 49) e 1 Laurea Magistrale a ciclo unico (Giurisprudenza LMG01). Dall’AA 23/24 si 
aggiungerà un CdL triennale in Servizi giuridici per l’innovazione digitale (L 14). In maniera coerente con quanto previsto per l’intero 
Ateneo, anche il DiScAG ha come impegno primario creare le condizioni per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dell’intera regione. 
Tale impegno, in una realtà difficile come la Calabria, storicamente interessata da arretratezza socio-economica, rappresenta occasione 
di riscatto sociale per i giovani di questa regione, altrimenti marginalizzati ed esclusi dai circuiti mondiali di crescita culturale e sociale. La 
crisi in atto e vieppiù incipiente richiederà un ancor più massivo investimento nella cultura e nella formazione quale unica garanzia contro 
la disoccupazione e quale supporto a tutela dei risparmi dei calabresi. Il DiScaG, quindi, come Banca di investimenti del e nel futuro delle 
famiglie calabresi. Per raggiungere le finalità descritte sono necessari il miglioramento, il monitoraggio e l’aggiornamento continui della 
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qualità e dei contenuti dei percorsi formativi offerti. Grazie a essi gli studenti possono progettare di incidere positivamente sul proprio 
futuro professionale e sullo status economico e sociale, contribuendo alla crescita del territorio formandosi come validi professionisti e 
cittadini educati alla legalità. Le politiche dell’Ateneo e del DiScAG hanno abbracciato ormai da tempo questa sensibilità, articolandosi, 
specie negli ultimi anni, anche in interventi finalizzati al miglioramento della regolarità degli studi, all’innovazione delle competenze 
didattiche dei docenti, al rafforzamento della dimensione internazionale della formazione e, last but not least, a una migliore 
employability dei laureati. In virtù delle condizioni di contesto che hanno richiesto un ripensamento generale delle modalità di erogazione 
della didattica, il DiScAG, di concerto con l’Ateneo, ha in breve termine perfezionato l’utilizzo di nuove forme di insegnamento, anche a 
distanza, mediante tutte le principali piattaforme disponibili (MS Teams, Google Meet, Zoom, Moodle, Exam.net) sviluppando nuove 
competenze che sono ormai diventate bagaglio esperienziale acquisito e metabolizzato dalla comunità scientifica e didattica; l’obiettivo 
deve essere quello di stabilizzarne gli effetti positivi come completamento della didattica frontale e in presenza, al fine di valorizzare 
pienamente le potenzialità degli studenti e prepararli alle sempre più mutevoli richieste derivanti dai rapidi cambiamenti tecnologici e da 
un contesto socio-economico fortemente globalizzato. Il numero di studenti regolari relativi alle LT e LMCU incardinate nel Discag supera 
ormai costantemente da qualche anno le 1700 unità. Per le LM invece il numero di studenti regolari supera ormai costantemente le 400 
unità (Tabella T5). 
Il DiScAG promuove, inoltre, numerose attività nell’ambito della formazione post lauream e dell’alta formazione anche attraverso la Scuola 
Superiore di Management (SSM o Unical Business School) e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), entrambe 
incardinate nel Dipartimento. Nell’ambito della SSM sono stati sviluppati un Master in Business Administration (MBA) con cadenza 
annuale, un Executive MBA con cadenza semestrale e numerosi altri Corsi di Specializzazione a catalogo o on demand. La SSPL è focalizzata 
su corsi di specializzazione per la preparazione a vari concorsi in ambito giuridico. Sempre in ambito giuridico il DiScAG attiva inoltre, con 
cadenza annuale, un Master in Direzione e Diritto della Salute, un Corso di Alta Formazione per Dirigenti Sanitari e molte altre iniziative di 
Alta Formazione e Specializzazione. 

Tra le attività istituzionali si ricordano i Dottorati di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali promosso in collaborazione col Dipartimento 
di Economia Statistica e Finanza G. Anania, grazie al quale ogni anno 6 dottorandi sono ammessi a questo percorso impegnativo nell’ambito 
della preparazione alla Ricerca nelle Scienze Aziendali ed Economiche, usufruendo delle borse di studio previste ad hoc, e il dottorato in 
“Teoria e Prassi del Diritto” che si prefigge lo scopo di diffondere il valore e il significato di una cultura giuridica sempre più unitaria e senza 
steccati disciplinari, e nello stesso tempo aperta alla dimensione internazionale.  
Il DiScAG ha, inoltre, in catalogo ormai da molti anni le Summer School di Metodologia per la Ricerca Sociale, frequentate ogni anno da 
decine di professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti provenienti da Atenei di tutto il mondo. 
Ricerca. 
Le attività di ricerca del Dipartimento si sviluppano nella totalità dei SSD compresi nel Macrosettore 13B (Economia Aziendale), nel 

Macrosettore 13 A (ambito Economico) e nel 13D (ambito Statistico), tutti rientranti nell’Area 13 delle Scienze Economiche e 

Statistiche; inoltre è attivo anche un gruppo di ricerca nel SSD 14D1 (ambito Sociologico) rientrante nell’Area 14 Scienze Politiche e 

Sociali. La qualità dei risultati conseguiti dai ricercatori del Dipartimento è testimoniata dalle numerose pubblicazioni accettate nelle 

più prestigiose collocazioni editoriali nazionali e internazionali. Il Dipartimento, in tutte le sue componenti culturali, ha ottenuto risultati 

positivi nelle valutazioni nazionali della ricerca scientifica. 

In merito alla Tabella T6, si evidenzia che attualmente si contano 14 professori di II fascia abilitati alla I fascia e 7 Ricercatori Universitari, 
di cui 5 RTDB, abilitati alla II fascia.  

Terza Missione. 
L'eterogeneità scientifica che caratterizza il Dipartimento contribuisce all’intensificazione, anno per anno, delle attività di Terza Missione.  

I docenti del Dipartimento contribuiscono alla crescita del territorio, mediante numerose iniziative che coinvolgono le istituzioni e i privati 

cittadini. A tal fine, il Dipartimento, si pone i seguenti obiettivi specifici: 

▪ promuovere progetti di ricerca applicata, attività di social innovation e di sviluppo locale; 

▪ promuovere attività di co-sviluppo nell’ambito della quintupla elica, caratterizzata da istituzioni pubbliche, aziende, società civile, 

organizzata (associazioni) e non (cittadini attivi, innovatori sociali, city makers); 

▪ cooperare con il tessuto imprenditoriale locale e con le associazioni no-profit; 

▪ collaborare con enti pubblici e associazioni di categoria; 

▪ sviluppare attività conto terzi e di ricerca commissionata; 

▪ promuovere attività di confronto e sensibilizzazione con le parti sociali al fine di orientare la formazione verso le reali esigenze del 

territorio; 

▪ fornire un contributo concreto all’integrazione tra il mondo accademico e il sistema socioeconomico e produttivo, migliorando gli aspetti 

operativi e professionalizzanti della formazione magistrale; 

▪ promuovere la cultura dell’imprenditorialità; 

▪ attivare iniziative di formazione professionalizzanti; 

▪ promuovere e supportare la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, anche nell’ambito di partenariati eterogenei 

con stakeholder esterni. 

Internazionalizzazione. 
L’Università della Calabria ha nel proprio DNA sin dalla sua nascita una spiccata vocazione  internazionale sia in merito all’accoglienza 
di studenti e docenti internazionali, sia in merito all’attività di outgoing di  studenti e docenti verso Università internazionali. In tale 
direzione l’Ateneo ha stretto accordi di collaborazione con numerose e rinomate Università straniere di varie aree geografiche per 
ambiti disciplinari appartenenti a tutte le aree del sapere. In tale quadro di contesto, anche il Dipartimento di Scienze Aziendali e 
Giuridiche ha inteso fare la propria parte, nell’ottica di una ricerca e di un’offerta didattica di ampio respiro internazionale. Il DiScAG 
ha infatti in essere una serie di convenzioni Erasmus e Erasmus plus, con prestigiose Università spagnole come la Complutense di 
Madrid, la Univerdidad de Alcalà, la Universidad Catolica di Avila, la Universidad de Extremadura, la Universidad Miguel Hernandez 
de Elche, la Universidad del Granada, la Universidad de Huelva, la Universidad de Jaèn, la Universidad de la Coruña, la Universidad 
de las Palmas de Gran Canarie, la Universidad de Sevilla e la Universidad de Valencia; con Università francesi come la Universitè 
Clermont Auvergne, la Universitè d’Artois, con la quale tra l’altro è stata attivata la possibilità di conseguire il doppio diploma di 
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laurea in giurisprudenza italo-francese (dual degree), la Universitè de Marne-La Valle; con Università greche come la Panepistimio 
Pireos. Inoltre sono stati stipulati accordi con la University of Malta, le Università del Portogallo tra cui, l’Universidade Nova de Lisboa, 
l’Universidade do Porto, l’Universidade Portucalense, le Università polacche come la Wyzsa Szkola Spoleczno-Przyrodnicza Im. 
Wincentego Pola w Lublinie, la Wyzsza Szkola Menedzerska w Warsazwie. Ancora, altri accordi sono in essere con varie Università 
albanesi, bulgare e rumene. Sempre per favorire una maggiore conoscenza del panorama internazionale sono stati istituiti una serie 
di accordi con Università russe come la Peoples Friendship University of Russia, la Saint Petersburg State University, con Università 
turche come la Istanbul Teknik Universitesi, la Mimar Sinan Fine Arts Univerity, la Yildiz Teknik Univeritesi. Inoltre, sono stati definiti 
gli accordi con la Delaware Law School (USA) con la quale sono state già avviate alcune iniziative di scambio formativo in termini di 
summer school. 
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Dati di contesto 
 

Docenti PTA 

PO PA RU RTDb RTDa Tutti EP D C B Tutti 

17 27 7 5 3 59 0 5 8 2 15 

Tabella T1 – Distribuzione delle unità di personale per ruolo o categoria - Fonte: Dipartimento al 31/12/2022. 

 

 
 

 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 39 79 51 

DIP - - - - - - - - - - - 24 32 3 

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: Discag al 31/12/2022 

 
 

Formazione Ricerca Terza Missione Internazionale Amministrazione Altre aree Tutte le aree 

7 0.5 0.5 0 6 1 15 

Tabella T3 – Distribuzione delle unità di personale tecnico – amministrativo per area di attività - Fonte: Dipartimento al XX/YY/ZZZZ 

 
 
 

Formazione Ricerca Terza Missione Internazionale Amministrazione Altre aree Tutte le aree 

2 3 [a cura del Dip.] [a cura del Dip.] [a cura del Dip.] [a cura del Dip.] 5 

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

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

 L LM LMCU L LM LMCU 

Ateneo 9178 3331 2853 9076 3093 2831 

DIP 1081 450 804 1011 406 758 

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 2 5 5 27 13 

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 

171 33 0,18 0,85 0,15 0,04 0,75 0,03 0,11 0,79 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 Dipartimento nell’A.S. 2021 

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

Engagement 
Orientamento in 

itinere 
Placement 

0 0 0 0 52 [a cura del Dip.] [a cura del Dip.] 

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 

- 419 4 0 3 

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 

12 20,7 41 0,5 0,77 117 129 3 49 54 

13a 4,1 10 0,41 0,64 85 89 3 33 36 

13b 38,6 78 0,49 0,9 42 69 4 27 39 

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 

12 12,4 24 0,52 0,78 115 123 3 44 49 

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 

12 33,1 65 0,51 0,77 137 150 3 56 62 

13a 5,9 13 0,45 0,65 128 138 3 55 59 

13b 41,1 84 0,49 0,81 70 97 4 41 51 

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 

Formazione 

 Costante attrattività dei CdL in EA, EAM e Giurisprudenza 
con Riprogettazione parziale dei contenuti del CdS LMG/01 

 Attenzione costante al monitoraggio e al riesame, 
nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità 
della didattica e dei risultati in termini di attrattività dei 
CdL, regolarità degli studi, riduzione degli abbandoni e 
occupabilità dei laureati. 

Ricerca 
 Utilizzo di approcci e metodologie multidisciplinari. 
 Attività di pubblicazione scientifica in crescita 

quantitativa e qualitativa 
 Crescente sfruttamento delle attività di ricerca 

per azioni progettuali in collaborazione con enti 
esterni. 

 Trend crescente dell’ammontare di finanziamenti 
intercettati da bandi competitivi nazionali e internazionali. 

Terza Missione 
 Quantità di accordi, convenzioni e protocolli di intesa 

stipulati 
con enti pubblici, imprese, associazioni di categoria 

 Numerose esperienze maturate in attività ed eventi di 
placement. 

 Capacità di mantenere costanti e proficui rapporti di 
collaborazione con il territorio anche in contesti 
emergenziali. Trend in costante crescita delle azioni di 
public engagement. 

Internazionalizzazione 
 Offerta collaudata di programmi diversificati di 

mobilità studenti e di accordi 

 Sottodimensionamento della dotazione di personale 
tecnico- amministrativo di ruolo 

Formazione 

 Attrattività dei CdL in ST e VSTC da migliorare 

 Occupabilità dei laureati da migliorare 

 Attrattività extraregionale da migliorare 

 Sottodimensionamento degli spazi in uso al DiScAG 
(studi, aule, laboratori informatici) che non consente la 
predisposizione di sale studio attrezzate per gli studenti 

Ricerca 
 Scarsa attrattività del corso di dottorato in Scienze 

Economiche e Aziendali per studenti provenienti da altri 
Atenei, italiani o internazionali. 

 Limitate disponibilità finanziarie della Biblioteca di area 
(Tarantelli) per l’acquisizione di database e 
abbonamenti necessari per lo sviluppo delle ricerche 
proprie del DiscAG. 

Terza Missione 
 Iniziative di placement con effetti limitati a causa del 

contesto di crisi e della povertà e arretratezza del 
territorio 

Internazionalizzazione 

 Assenza di corsi di studio (triennali e magistrali) offerti 
in lingua inglese 

 Migliorabile visibilità internazionale in merito 
all’attrattività di docenti e ricercatori stranieri 

Opportunities – Opportunità Threats – Minacce 

Formazione 

 Incremento delle fonti di finanziamento per lo 
sviluppo di progetti strategici per l’Ateneo. 

 Maggiore attenzione allo sviluppo delle competenze 
trasversali. 

 Maggiore attenzione alla formazione dei docenti e 
all’innovazione delle loro metodologie didattiche. 

 Aumento del numero di aziende, anche internazionali, 
interessate alle competenze dei laureati dell’Ateneo. 

 Ruolo chiave nell’ambito della formazione nella 
Regione Calabria e Incremento degli studenti 
provenienti da altre regioni 

 Attenzione alle nuove esigenze del mercato del lavoro 
e conseguente ampliamento dell’offerta formativa 
con una laurea triennale di area giuridica (classe L 14)  

 Attenzione all’alta formazione post lauream e relativa 
offerta formativa 

Ricerca 

 Potenziamento e razionalizzazione delle attività 
amministrative di progettazione e gestione della 
ricerca. 

 Possibilità di accesso a finanziamenti europei e 
nazionali destinati alle regioni “ex Obiettivo 
Convergenza” 

 Ampliamento del carattere multidisciplinare 
dell’approccio alla ricerca legando i saperi tecnologici 

Formazione 

 Sottodimensionamento del personale docente come anche 
dei tutor in ingresso e in itinere 

 Debolezza economica del contesto territoriale di 
riferimento 

 che riduce l’occupabilità locale dei laureati. 

 Competenze in ingresso degli studenti non sempre 
adeguate a intraprendere percorsi di alta formazione. 

 Crescente attrattività di altri Atenei. 

 Rallentamento nel percorso formativo  
 Occupabilità dei laureati da migliorare 

 

Ricerca 
 Incertezza delle opportunità di finanziamento 

regionale e nazionale anche a valere su fondi europei. 
 Concorrenza di corsi di dottorato maggiormente 

attrattivi presso Università collocate in Regioni con 
maggiore capacità economica. 

 Emigrazione dei giovani ricercatori (post-doc e assegnisti 
di ricerca) verso realtà scientifiche più ricche che offrono 
solide prospettive di carriera. 

Terza Missione 
 Progressivo ulteriore Indebolimento del sistema 

socio- economico di riferimento. 

Internazionalizzazione 
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a quelli socio-economici anche grazie al modello 
Campus. 

 Ampi margini di miglioramento 
nell’internazionalizzazione della ricerca in molte aree 
culturali del DiScAG. 

Terza Missione 

 Potenziamento dell’attrattività in ingresso (triennali, 
magistrali, master e dottorati) intensificando i 
rapporti col territorio. 

 Potenziamento della reputazione, dello status e 
dell’immagine del Dipartimento attraverso campagne 
di comunicazione mirate alla diffusione dei risultati 
raggiunti. 

Internazionalizzazione 

 Attrattività dei corsi di studio e delle iniziative post 
lauream migliorabile anche in virtù del fatto che 
l’Unical è l’Ateneo del Sud con il maggior numero di 
studenti stranieri iscritti anche grazie ai servizi del 
Campus e alla disponibilità di borse di studio per il 
100% degli aventi diritto 

 Ridefinizione dei flussi studenteschi in area UE a 
seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione 
Europea 

 Difficoltà nelle procedure di rilascio dei visti per gli 
studenti stranieri incoming, provenienti da alcune aree 
geografiche. 

 Carenze infrastrutturali della Calabria, con particolare 
riferimento ai sistemi di trasporto. 

 Debole tessuto socio-economico di riferimento che 
agisce da fattore limitante per la propensione alla 
mobilita 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 41,0% 43,1% 45,4% 39,5% 45,9%  46,4%  46,8%  

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 74,6% 67,4% 66,4%  68,1%  69,8%  71,4%  

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

 
 

Azioni per il raggiungimento dei target 
 

I due indicatori individuati per l’area Formazione (F.2-I.1 e F.2-I.2) rappresentano, rispettivamente, indicatori di “regolarità delle carriere” 
e di “dispersione”.  
Con riferimento all’indicatore F.2-I.1, in decrescita nell’anno 2022 rispetto al trend registrato negli anni 2019-2021 e in linea con la media 
di Ateneo (sebbene al di sotto di essa), il DiScAG, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione ovvero degli abbandoni, di regolarizzare e 
rendere più veloci le carriere degli studenti, supportare i discenti che si trovassero in difficoltà, intende intraprendere alcune azioni nel 
seguito descritte.  
Consolidamento dell’attività di tutorato in itinere svolta dai docenti-tutor (tutor accademici). Sotto questo profilo si intende:  
1) migliorare la pubblicizzazione del servizio di tutorato accademico per sollecitare gli studenti a incontrare i docenti di riferimento, anche 
ricorrendo al supporto dei Mentor dipartimentali, dei referenti amministrativi e dei vari CdL e coinvolgendo le rappresentanze 
studentesche;  
2) sollecitare parimenti i docenti-tutor a pubblicizzare i previsti momenti di incontro con gli studenti (entro ottobre di ogni anno e prima 
della fine dell’a.a., a luglio-settembre), da svolgere in presenza e/o su canale/piattaforma digitale).  
Potenziamento, compatibilmente con la dotazione finanziaria, delle attività didattiche integrative con tutor non accademici (per 
esercitazioni, tutorato in piccoli gruppi, ecc.). 
Si intende potenziare l’attività di tutoring di orientamento e didattico-contenutistico coinvolgendo Mentor dipartimentali e dottorandi, ma 
anche studenti magistrali e studenti degli ultimi due anni del Ciclo unico [nell’anno in cui viene realizzato il tutorato], supportati dai docenti 
dei singoli insegnamenti, oltre a tutor di maggiore qualificazione e comprovata esperienza didattica (post-doc). 
Le azioni di tutorato didattico e di orientamento si svolgono in accordo con il Servizio disabilità e DSA d’Ateneo e con il docente delegato 
del DiScAG referente per gli studenti in condizioni di fragilità o con disabilità, al fine di garantire qualità, autonomia ed inclusione nella vita 
universitaria per studenti/esse con Disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). L’azione del docente Referente ha lo scopo di 
mediare tra le istanze dello/a studente/ssa, riconducibili essenzialmente alle difficoltà didattiche che concretamente potrebbero 
ostacolare il regolare andamento degli studi, e i docenti dei corsi di studio. 
Potenziamento del monitoraggio del percorso formativo degli studenti, in particolare di quelli iscritti al primo anno e nel passaggio dal 
primo anno al secondo. A tal fine l’uso del cruscotto Penthao sarà utile non solo per consentire ai singoli CdL di monitorare la regolarità 
delle carriere di studenti/esse e dei CFU acquisiti, ma anche per organizzare le connesse attività di tutorato con particolare riferimento agli 
insegnamenti che presentano maggiori criticità. 
Intensificazione del servizio di mentoring, avviato nell’anno 2022 a favore degli immatricolati nell’a.a.2021/2022, rivolgendolo anche agli 
studenti iscritti a tutti gli anni o fuori corso. Sotto questo profilo, due Mentor del Dipartimento, scelti mediante selezione pubblica, svolgono 
in presenza e mediante un canale MS teams dedicato (https://discag.unical.it/contents/news/view/6171-servizio-mentoring/) attività di 
orientamento e supporto di studenti e studentesse nell'adempimento di pratiche amministrative, nella gestione dei tempi di studio e nella 
migliore conoscenza dei servizi offerti dall'Ateneo. Attività ulteriori e specifiche potranno essere organizzate anche in funzione delle 
reportistiche derivate dal cruscotto Pentaho, dagli esiti delle Indagini ISO-Did d’Ateneo e delle relazioni della CPDS. 
Monitoraggio, tramite gli uffici didattici dei singoli Corsi di laurea (referenti e tutor didattici).  L’obiettivo è tenere sotto osservazione il 
grado di soddisfazione degli studenti e la presenza di eventuali disagi o esami “scoglio” individuali o comuni a molti studenti di un CdL o 
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CdLM o CdLCU, anche in relazione a un potenziamento dell’impegno istituzionale dei docenti in merito alle attività di supporto, ricevimento 
e accoglienza. Inoltre diviene fondamentale il censimento degli studenti ai quali mancano non più di quattro esami ma che risultano inattivi. 
Ciò al fine di comprendere i motivi del ritardo e intervenire, ove possibile, per stimolare una pronta ripresa degli studi.  
Rilevazione più puntuale della frequenza ai corsi, allo scopo di facilitare l’apprendimento degli studenti; migliorare l’organizzazione degli 
impegni didattici: razionalizzare (compattandolo) l’orario delle lezioni al fine di favorire lo studio individuale, la partecipazione a 
esercitazioni e ulteriori attività integrative volte al miglioramento della preparazione; rivedere, se del caso, la distribuzione dei carichi 
didattici nei due periodi di insegnamento; programmare una congrua distanza tra conclusione delle attività didattiche e l’avvio delle date 
di esame. 
 
Con riferimento all’indicatore F.2-I.2 – in decrescita dall’anno 2019, ma costantemente al di sopra della media di Ateneo – al fine di ridurre 
il fenomeno della dispersione e conseguire il target fissato al 68,1% per l’anno 2023, si intende intraprendere alcune iniziative per sostenere 
lo studio e la regolarità delle carriere degli studenti, come di seguito descritte.  
Potenziamento della preparazione iniziale delle matricole, rendendo più incisiva la funzione diagnostica dei test di ingresso e progettando 
e realizzando corsi di adeguamento-potenziamento delle conoscenze di base, da effettuarsi di concerto con gli Istituti Superiori anche 
nell’ambito delle routinarie iniziative di orientamento. In linea generale, bisogna infatti rilevare come la preparazione di base delle 
matricole non sia sempre soddisfacente – come testimoniato anche dagli esiti delle prove TOLC – con evidente ripercussione sul percorso 
di studio che diviene difficile e rallentato, già dal primo anno di corso.  
Adeguata pubblicizzazione, anche ricorrendo al supporto delle rappresentanze studentesche, dell’assegnazione a ciascuna matricola del 
docente-tutor e dei servizi di didattica integrativa e di orientamento disponibili (per suggerimenti sul modo di affrontare il percorso di 
studio, la programmazione degli esami da sostenere, l’analisi dell’andamento degli studi e le eventuali problematiche correlate). Da parte 
dei docenti-tutor diviene essenziale contattare le matricole assegnate e informarle circa l’opportunità (l’obbligo per i CdL in Economia 
aziendale, Scienze turistiche) di incontrare il docente-tutor almeno due volte l’anno (entro ottobre-novembre di ogni anno per orientare e 
prima della fine dell’a.a., a luglio-settembre, per indirizzarle sulla base dei risultati conseguiti e meno). 
Potenziamento dell’attività di tutoring di orientamento e didattico-contenutistico per tutti gli studenti coinvolgendo Mentor dipartimentali 
e dottorandi, ma anche studenti magistrali e studenti degli ultimi due anni del Ciclo unico, supportati dai docenti dei singoli insegnamenti.  
Monitoraggio al termine di ogni primo semestre didattico (e, in prospettiva, a partire dagli esiti dei test d’ingresso o pre-corsi) le 
performance degli studenti in generale al fine di individuare gli studenti con carriere in difficoltà e comprendere, per ognuno di essi, le 
principali criticità. 
Promozione del Progetto Dispersione, in linea con gli obiettivi generali definiti nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo, coinvolgendo i 
delegati alla Didattica, nonché i referenti didattici dei CdL, ma anche i singoli docenti, affinché familiarizzino con il cruscotto Pentaho e 
possano procedere con il monitoraggio dei CFU conseguiti dagli studenti al termine delle sessioni di esame e, successivamente, pianificare 
e attivare azioni correttive ad hoc; coinvolgendo i Mentor dipartimentali in azioni di supporto didattico utilizzando le quote del “Fondo 
giovani” finalizzato alle attività di tutorato didattico e di orientamento, previa verifica delle esigenze emerse su determinati insegnamenti 
e/o aree didattico-disciplinari. 

 

Area Formazione 2/2 
 

Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 

[Il Dipartimento illustri eventuali ulteriori iniziative che intende sviluppare nella specifica area strategica in 
coerenza con gli obiettivi generali definiti nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo. Per verificare l’efficacia di 
tali iniziative, il Dipartimento potrà proporre specifici indicatori (con target associati) che monitorerà in 
autonomia.] 
 

 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 

Obiettivo Strategico [F.1, F.2, F.3, F.4] – Indicatore Proposto 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP           

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore:  

Fonte: ____, al XX/YY/ZZZZ 
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Area Ricerca 1/2 
 

Analisi della VQR e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
 

Sintesi: L’analisi della VQR 2015-2019 (VQR3) evidenzia un valore dell’indicatore R (indicatore chiave della qualità della ricerca dato dal 
rapporto tra voto medio area nel dipartimento/voto medio area a livello nazionale) sotto l’unità, per tutte le aree riepilogate nelle tabelle 
VQR (solo quando i prodotti presentati > = a 10) e cioè area 12 ed aree 13a e 13b (distinte per la prima volta nella VQR 2015-2019), e sia 
che vengano considerati i ricercatori permanenti (R1), i ricercatori assunti o che hanno conseguito un avanzamento di carriera nel 
quinquennio in esame (R2) o il dato complessivo (R1_2). Tale risultato (R<1) è in linea con il dato fatto registrare dall’Ateneo per R1, R2, 
R1_2. 
Punti di debolezza: la qualità della ricerca per ricercatori assunti o che hanno conseguito un avanzamento di carriera (R2) non è migliore 
rispetto al dato relativo ai ricercatori permanenti (R2), risultando uguale per le aree 12 e 13a, peggiore per l’area 13b, che vede peggiorare 
l’indicatore R1_2; ciò è in controtendenza rispetto al dato di Ateneo (R2 > R1). Va inoltre sottolineato il peggioramento degli indicatori R 
per tutte le aree  
Punti di forza: nonostante gli indicatori R siano peggiorati in area 12 e 13, la valutazione media di prodotto nelle aree è migliorata, segno 
che le valutazioni medie di prodotto sono cresciute meno che proporzionalmente rispetto al dato nazionale (i rispettivi competitor sono 
cresciuti di più).  
Prospettive di miglioramento: a livello esterno, il sistema sembra muoversi verso una maggiore oggettività, che dovrebbe favorire atenei 
che puntano di più sulla qualità oggettiva dei prodotti che sulla rete di relazioni esterne: dal documento predisposto dalla CRUI sulla VQR3 
ad ottobre 2022 (“Processo di valutazione VQR negli Atenei italiani”), per le aree bibliometriche pure e per le aree sottoposte a peer review 
informata (area 12, area 13a, area 13b) emerge come la valutazione dei revisori (basato su criteri non trasparenti, su una valutazione 
numerica non giustificata; sulla traduzione matematicamente non corretta di una scala lineare (3-30 per 3 valutatori) in una scala non 
lineare - A, B, C, D ed E corrispondenti a 1, 0.8, 0.4, 0.1, 0) abbia avuto in molti casi un peso eccessivo rispetto a quello della collocazione 
bibliometrica del prodotto ha portato gli estensori del documento CRUI a proporre la non adozione del parere dei revisori esterni per 
pubblicazioni di riconosciuto prestigio a livello sia internazionale sia nazionale (quali riviste di Classe A rilevanti ai fini dell'Abilitazione 
Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale di riferimento dell’autore; riviste di fascia A del ranking delle Associazioni scientifiche di 
riferimento internazionale e nazionale; monografie accreditate dalle Associazioni scientifiche di riferimento, con revisione fra pari con 
esperti anonimi e referaggio anonimo con più revisori esterni e qualificati per tutti gli altri prodotti) e necessita da parte dei revisori di 
motivare in maniera adeguata eventuali variazioni di più di una categoria rispetto all’indicazione bibliometrica (da A a C, oppure da C a A). 
Un altro elemento che spinge verso l’adozione di criteri oggettivi è la prospettiva di modificare l’obbligo esistente nella VQR3 per i GEV a 
collocare i prodotti sottoposti a valutazione nelle categorie A, B, C, D ed E in base alle stesse percentuali emergenti dalla distribuzione 
mondiale dei prodotti, obbligo che ha spinto i GEV a fare una forzatura effettuando una valutazione comparativa dei prodotti senza una 
reale esplicitazione dei criteri. A livello interno, la VQR4, in continuità con la VQR3, dovrebbe mantenere la possibilità per i dipartimenti di 
associare un numero variabile di prodotti a ogni ricercatore; questo consentirà al Direttore di Dipartimento di perfezionare la  strategia 
dipartimentale per la scelta dei prodotti da sottoporre a valutazione. Inoltre, quanto più viene attenuata la componente bibliometrica 
(oggettiva) a favore della componente peer review (soggettiva), come è successo nel passaggio dalla VQR2 alla VQR3, tanto più è 
importante riuscire in qualche modo a governare (o meglio a non subire) il processo valutativo attraverso due possibili strategie: 1) “entrare 
nel sistema”: fare domanda di partecipazione ai GEV, partecipare ai convegni, essere inseriti nei Direttivi, mantenere e coltivare le relazioni 
con i colleghi di altre università (fare rete); 2) incrementare gli indici citazionali e reputazionali della aree della nostra università, più 
periferica (geograficamente) e meno prestigiosa e di tradizione rispetto ad altre nche attraverso autopromozione dei prodotti di ricerca sui 
social. 3) selezionare con maggiore attenzione i prodotti da sottoporre alla valutazione, privilegiando monografie ed articoli pubblicati su 
riviste di fascia A. Una notazione a parte merita il ruolo delle monografie: in particolare in area 12 è il prodotto con punteggio medio più 
elevato e quello presente in misura maggiore tra i prodotti meglio valutati; lo stesso non accade in area 13, dove il ragionamento è valido 
per il prodotto articolo e le differenze di valutazione tra monografia e articolo sono molto forti. 
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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 - - 84 108 86  89  91  

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 - - 20% 50% 15%  30%  45%  

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

 
 
 

Area Ricerca 2/2 
 

Azioni per il raggiungimento dei target 
 

In aggiunta a quanto già evidenziato in sede di commento ai risultati della VQR3, in merito alle azioni tese a migliorare l’indicatore R.1-I.3 
(Numero di prodotti scientifici nel triennio, pubblicati su riviste in Q1 o Fascia A) è allo studio un progetto per attribuire nell’ambito dei 
fondi ex 60% una quota premiale per i docenti che pubblicano su riviste Q1/Fascia A ASN (tutti i docenti avrebbero cioè una quota base 
mentre la quota premiale andrebbe a chi pubblica fascia A/Q1) sulla falsariga di quanto fanno altri dipartimenti dell’Unical. 
Inoltre devono essere potenziate le attività prodromiche alla pubblicazione su riviste prestigiose, quali le partecipazioni a conferenze 
internazionali prestigiose e le pubblicazioni con colleghi stranieri, anche promuovendo la pubblicizzazione e l’adesione alle iniziative di 
Ateneo sulla mobilità internazionale dei docenti, che hanno ricadute sulle collaborazioni scientifiche. Al fine di evitare la passività 
scientifica, sarà implementato un sistema di “controllo” semestrale sulla produzione scientifica riversata in IRIS. Inoltre è necessario 
potenziare le collaborazioni di ricerca attraverso la promozione di ricerche interdisciplinari al fine di coinvolgere i settori con minore 
vocazione alla ricerca competitiva su scala regionale, nazionale e internazionale. In merito al reclutamento, come dimostrano gli indicatori 
di prestazione censiti in ambito VQR3, una particolare attenzione dovrà essere riservata alla incentivazione della continuità della 
produzione scientifica successiva alla presa di servizio. 
Per quanto concerne l’indicatore R.3-I.3  (Percentuale di dottori di ricerca che hanno frequentato attività didattiche trasversali) questo 
risulta superiore al dato di Ateneo; per tale indicatore è previsto un target inferiore al 2022, che dovrebbe essere raggiunto agevolmente; 
tale risultato è stato raggiunto in assenza di sollecitazioni da parte degli organi di governo del dottorato, che potrebbe in futuro 
promuovere/incentivare la frequentazione di attività didattiche trasversali da parte dei dottorandi di ricerca. 
E’ stato attivato con il 38° ciclo il dottorato “Teoria e prassi del diritto” di Area 12. Tutti i dottorandi hanno per obbligo una quota di didattica 
trasversale approvata nei piani individuali e questo renderà facile il raggiungimento del target 
In particolare si fa riferimento ai corsi trasversali erogati dall’Ateneo, come ad es. il Corso English for Academic Skills B2 oppure il corso 
PhD3.0, ma anche a lezioni e seminari organizzati in percorsi formativi dottorali attivi in Ateneo.  Questo offrirà agli studenti del dottorato 
l'opportunità di acquisire e rafforzare conoscenze avanzate nella ricerca sia di base che applicata, spendibili non solo in ambito accademico 
ma anche in ambito produttivo, in linea con il progressivo riesame a livello nazionale del profilo del dottore di ricerca.   

 

Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 
[Il Dipartimento illustri eventuali ulteriori iniziative che intende sviluppare nella specifica area strategica in 
coerenza con gli obiettivi generali definiti nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo. Per verificare l’efficacia di 
tali iniziative, il Dipartimento potrà proporre specifici indicatori (con target associati) che monitorerà in 
autonomia.] 
 



  
   Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 18 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 

Obiettivo Strategico [R.1, R.2, R.3] – Indicatore Proposto 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP           

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore:  

Fonte: ____, al XX/YY/ZZZZ 
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Area Terza Missione 1/2 

 

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 1.712.082 1.145.565  1.153.490  1.161.415  

DIP 2.500    0 81.022 176.850 81.582  82.141  82.701  

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 - 49,00 47,00 71,0 47,00  47,00  47,00  

Fonte: ARIIS, al 31/12/2021; il dato Discag è fonte Discag 31/12/22 

 
 

Azioni per il raggiungimento dei target 
 

Il Dipartimento pone grande attenzione allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, mediante la collaborazione continua 
con gli altri dipartimenti di Ateneo, con l’ecosistema educativo, produttivo e innovativo e con la società civile. 
In particolare, per l’indicatore TM.1-I.4 - Proventi da ricerche commissionate si impegnerà a: 

- incrementare il numero e l’intensità delle relazioni con gruppi di ricerca afferenti alle discipline scientifico-tecnologiche - STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) e umanistiche; 

- sviluppare una collaborazione multidisciplinare, coinvolgere ambiti di ricerca trasversali e promuovere progetti di ricerca 
applicate; 

- cooperare con il tessuto imprenditoriale locale e con le associazioni no-profit; 
- collaborare con enti pubblici e associazioni di categoria; 
- diffondere la cultura del trasferimento tecnologico e della cittadinanza attiva tra i docenti, i ricercatori, i Dottorandi, gli assegnisti 

e il PTA; 
- organizzare corsi professionalizzanti per ricercatori, imprese e amministrazioni pubbliche (esempio corsi specifici destinati a 

dipendenti della pubblica amministrazione nell’ambito del Progetto Valore PA dell’INPS, Summer School di Metodologia per la 
Ricerca Sociale, Summer/Winter School in Finance & Trading, etc); 

- organizzare corsi di formazione continua svolti in collaborazione con organizzazioni esterne funzionali alla specializzazione nel 
lavoro o all’inserimento nello stesso (es Corso di Alta Formazione per i Dirigenti Sanitari); 

- supportare i docenti, i ricercatori, i Dottorandi, gli assegnisti nello scouting di opportunità regionali, nazionali ed europee e 
nell’espletamento degli aspetti amministrativi e di creazione del partenariato; 

- partecipare a bandi di finanziamento competitivi, anche con attività di ricerca multidisciplinare che consentano l’accesso a 
tipologie di bandi tradizionalmente non centrali per il DiScAG; 

- promuovere tra gli stakeholders, le potenzialità applicative della ricerca svolta dai singoli docenti del Dipartimento e dai relativi 
gruppi di ricerca, mediante “competence fairs”, etc. 

 
In merito all’indicatore TM.2-I.1 - Numero di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed educative, il 

Dipartimento potenzierà le seguenti attività organizzando e consolidando: 
- relazioni con le istituzioni scolastiche e con i soggetti istituzionali sul territorio; 
- iniziative di Public Engagement finalizzate anche al placement degli studenti grazie al coinvolgimento di operatori economici e 

aziende del territorio; 
- attività di dissemination della ricerca e di diffusione delle conoscenze mediante seminari, lectiones magistrales, presentazioni di 

libri, incontri d’informazione pubblica; 
- iniziative di orientamento e interazione con le scuole di ogni ordine e grado; 
- hackathon, bootcamp, co-progettazione con imprese e istituzioni, per lo sviluppo di innovazioni; 
- attività di presentazione di progetti imprenditoriali in collaborazione con imprese, enti no-profit e altre istituzioni;  
- incontri periodici, finalizzati al co-sviluppo di progetti innovativi, nell’ambito della quintupla elica, coinvolgendo le istituzioni 

pubbliche, le aziende, la società civile, organizzata (associazioni) e non (cittadini attivi, innovatori sociali, city makers); 

- iniziative di tutela della salute e della sostenibilità (es. giornate informative e di prevenzione con AIRC, etc); 
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- iniziative per lo sviluppo urbano e la valorizzazione del territorio; 

- iniziative di disseminazione nell’ambito della Notte dei Ricercatori e degli open day;  
- produzioni di pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate ad un pubblico esterno (ad es. magazine del Dipartimento), per 

presentare la ricerca svolta dal dipartimento; 
- un processo di gestione strutturata delle iniziative, sì da consentire una maggiore visibilità del Dipartimento ed una maggiore 

efficacia delle azioni stesse; 
- sensibilizzazione l personale del Dipartimento verso un maggiore coordinamento con l’ufficio e il delegato Terza Missione. 

 

 
 

Area Terza Missione 2/2 

 

Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico 
[Il Dipartimento illustri eventuali ulteriori iniziative che intende sviluppare nella specifica area strategica in 
coerenza con gli obiettivi generali definiti nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo. Per verificare l’efficacia di 
tali iniziative, il Dipartimento potrà proporre specifici indicatori (con target associati) che monitorerà in 
autonomia.] 
 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 

Obiettivo Strategico [TM.1, TM.2, TM.3, TM.4] – Indicatore Proposto 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP           

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore:  

Fonte: ____, al XX/YY/ZZZZ 
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Area Internazionalizzazione 1/2 

 

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 0 1 4 3 2  3  3  

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 1,11% 0,61% 0,62% 0,59% 0,78%  0,94%  1,11%  

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 5,30% 0% 1,75% 0% 1,74%  0,67%  0,13%  

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

 
 
  

https://kpi.unical.it/
https://kpi.unical.it/


  
   22 Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 

Area Internazionalizzazione 2/2 

 

Azioni per il raggiungimento dei target 
 

I dati relativi alla mobilità internazionale degli studenti e dei docenti sono stati chiaramente e fortemente influenzati dalla pandemia. 
Il Dipartimento intende incentrare l’azione di internazionalizzazione su nuove strategie nell’ambito della ricerca e della didattica, 
considerato che, l’offerta formativa indirizzata agli studenti stranieri, rappresenta un momento di crescita qualitativa per l’intero Ateneo, 
oltre ad essere un elemento fondamentale per il posizionamento nei ranking internazionali. In questo contesto, è necessario aumentare 
la collaborazione con altri Atenei europei ed extraeuropei, incentivando la mobilità di studenti, dottorandi, docenti e personale 
amministrativo, tanto in entrata che in uscita. Si potrebbero immaginare nuovi percorsi di insegnamento a partire dall’inserimento, in 
modo sistematico, di una dimensione internazionale e inteculturale nei curricula e nei singoli insegnamenti valorizzando lo studio delle 
grandi tematiche globali accompagnate da un’analisi comparativa. Aumentare la rete di Atenei con cui instituire rapporti improntati a 
interessi comuni e attivare nuovi programmi di doppia titolazione. 
In sintesi, il Dipartimento si impegnerà a:  

- pubblicizzare le iniziative di Ateneo per la mobilità degli studenti;   
- pubblicizzare le iniziative di Ateneo per la mobilità dei docenti (in ingresso e in uscita);   
- siglare accordi di collaborazione internazionale scientifico-didattica;  
- coordinare le attività dei tutor per l’internazionalizzazione.  

Inoltre, Il Dipartimento, in linea con le iniziative coerenti con il Piano strategico di Ateneo, ritiene fondamentale la formazione linguistica 
per attrarre maggiori studenti stranieri; raggiungimento per cui è necessaria una maggiore collaborazione con il Centro linguistico di 
Ateneo, immaginando corsi di lingua straniera fruibili da parte tanto degli studenti che dei docenti. In questa direzione vanno 
maggiormente potenziate le attività di summer/spring school e convegni in lingua straniera. Tutto ciò potrebbe costituire un valido 
incentivo per accrescere la capacità di attrazione di docenti stranieri nei corsi di insegnamento. Per potenziare la mobilità degli studenti 
stranieri (in entrata) sarebbero utili incontri con i docenti del Dipartimento per elaborare percorsi di studio personalizzati. Tenendo conto 
delle dinamiche socio-politiche attuali per cui non tutti gli studenti hanno la possibilità di partecipare a progetti di mobilità, si potrebbero 
ipotizzare percorsi di internazionalizzazione “at home”, come è avvenuto durante la Pandemia, in cui gli studenti partecipavano ai 
programmi Erasmus rimanendo a casa e seguendo a distanza. Ciò potrebbe essere utile per aumentare la mobilità, riducendo, allo stesso 
tempo i costi per l’Ateneo. 

 

Ulteriori iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 
[Il Dipartimento illustri eventuali ulteriori iniziative che intende sviluppare nella specifica area strategica in 
coerenza con gli obiettivi generali definiti nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo. Per verificare l’efficacia di 
tali iniziative, il Dipartimento potrà proporre specifici indicatori (con target associati) che monitorerà in 
autonomia.] 
 
 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 

Obiettivo Strategico [I.1, I.2] – Indicatore Proposto 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP           

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore:  

Fonte: ____, al XX/YY/ZZZZ 
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Fattori Abilitanti 1/1 

 

Iniziative coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 
Al fine di avviare e allineare le proprie azioni a quelle delle strutture centrali d’Ateneo in tema di Agenda 2030–ONU, il Dipartimento 
collaborerà attivamente, anche attraverso l’azione della delegata dipartimentale, alle iniziative messe a punto nell’ambito del costituendo 
gruppo UniCal SMILE (UniCal Sustainable Mobility, Inclusion, Life & Health, Environment and Energy). In particolare, il Dipartimento 
provvederà alla mappatura, realizzazione e valorizzazione, anche tramite pubblicazione sul sito web, delle iniziative in ambito di 
Sostenibilità, promuovendo la   partecipazione   dei   propri   membri   alle   riunioni   pianificate   dal   gruppo   SMILE   al   fine   di   soddisfare   
il raggiungimento del target relativo al corrispondente indicatore di Ateneo. 
Sono previste iniziative sul tema della parità di genere, con particolare riferimento all’utilizzo del linguaggio corretto negli atti e nelle 
determinazioni dipartimentali e al rispetto dei termini previsti per la parità di genere nella formazione di commissioni e gruppi. 
Sul tema dell’inclusività il Dipartimento provvederà a fare una ricognizione relativamente alle barriere architettoniche al fine di segnalarne 
l’eventuale presenza all’Ateneo e contribuire alla loro rimozione. 
Infine, il Discag porrà in essere iniziative volte a migliorare il benessere degli studenti, del Pta e dei docenti con particolare riferimento al 
lato organizzativo e delle relazioni. 
 

Definizione di eventuali indicatori/target per monitorare le iniziative 

 
 

Obiettivo Strategico [FA.1, FA.2, FA.3, FA.4, FA.5] – Indicatore Proposto 

# 
Valore 
2019 

Valore 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2022 

Target 
2023 

Valore 
2023 

Target 
2024 

Valore 
2024 

Target 
2025 

Valore 
2025 

DIP           

Dettagli sulla modalità di calcolo dell’indicatore:  

Fonte: ____, al XX/YY/ZZZZ 

 
 

 


