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Rapporto di Riesame Annuale    
Attività di Ricerca e Terza Missione   

 
 

Dipartimento:  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE PEDAGOGICHE DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA 
FORMAZIONE (SPPEFF). 
 

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL SCIENCE AND HUMAN MOVEMENT 
 

 

 

1 AZIONI DI MIGLIORAMENTO GIÀ INTRAPRESE ED ESITI  

 

OBIETTIVI DELLA RICERCA: 
 
 
 

Obiettivo n. 1 
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatori  
 

Target  
individuato 
2021  
 

 

Esito 

 

Declinazione obiettivo  
Migliorare la qualità e la 
produttività della ricerca del 
Dipartimento SPPEFF 
 

 

O.2.2 A: N prodotti annui 
Q1 o fascia A   
B: N monografie 
presso editori 
nazionali e 
internazionali 
C: Riduzione numero 
ricercatori inattivi  
D: Produzione 
soggetti in mobilità 
E: submission Q1, 
fascia A, monografie 
(borse studio)  

F: N di prodotti annui 
con ricercatori SSD 
differente 
 
(All. Tabb, 1A, 1B, 2A, 
2B) 
 

A: +2% 
B: +2% 
C: -4% 
D: +2% 
E: submission di 
1-2 pubblicazioni 
per ogni borsa di 
studio 
F: +2% 
  
 

A  
(2020) Q1=87; Q2=63; 
A= 34 
(2021) Q1=123 (>2%); 
Q2=100 (>2%); 
A= 56 (>2%); 
 
B:  
(2020) Mon=9 
(2021) Mon=13 (>2%) 
 
C:  
(2020) 24% 
(2021) 11% (> riduzione 
4%) 
 
D: 
 Colleghi in mobilità 
2020-2021: 3 per area 
bibliometrica e 2 per 
area non bibliometrica 
(2020) Q1=3  Q2=0   

(2021) Q1=6 (>2%);  Q2=5  

(>2%); 
Fascia A 2020=3    2021=6 

(>2%); 
Mon 2020= 1        2021=1 

(<2%); 
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E: Obiettivo non 
completato (Tab.3)  
 
F:  
(2020) Area Biblio =104; 
Area Non Biblio=8  
(2021) Area Biblio= 158 
(>2%);   
Area Non Biblio = 11 
(>2%);; 

Azioni intraprese sull’obiettivo  
 

Stato di avanzamento 
% 
 

Eventuali motivazioni in caso di mancato 
completamento dell’azione 
 

A: peer mentoring per i SSD con minore 
produzione scientifica; 
B: peer review interna volontaria;  
C: network tra ricercatori del 
Dipartimento di SSD diverso; 
D: coordinamento, interno al 
Dipartimento di gruppi di ricerca verso 
comuni linee strategiche per 
l’innovazione in interazione con il 
territorio.  
E: network con ricercatori di altri Atenei e 
di accreditati Enti di Ricerca (CNR, 
IRCCS…).  
F: network di collaborazione tra soggetti 
in mobilità (incoming) e ricercatori del 
Dipartimento SPPEFF con livelli elevati di 
produttività scientifica 

G: Borse di studio su  premialità e 
incentivi - Regolamento per premialità e 
incentivi Dipartimento SPPEF- Azione non 
intrapresa 
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRic
erca.html 
H: incentivazione con visibilità sul sito web 
per migliori performance scientifiche 
 

87.5% G: Borse di studio su premialità e 
incentivi - non bandite per mancanza di 
fondi. 

Come da Regolamento per premialità e 

incentivi Dipartimento SPPEF, l’importo del 

fondo di ricerca, con la conseguente 

determinazione del numero di borse di 

studio, viene individuato ogni anno sulla 

base dell’importo complessivo dell’FFR 

attribuito al DSPPEFF e grava su parte 

Fondo FFR non distribuito ai Docenti. 

Nell’anno 2021, i fondi FFR sono stati 

totalmente attribuiti ai ricercatori e ai 

docenti (CdA n.1235 del 21/12/2021)  

 

 

 
 
 

Obiettivo n. 2 
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Target  
 
2021  
Valore di partenza  
2020 
 

Esito 

Declinazione obiettivo  

Aumentare il grado di 
internazionalizzazione 
del Dipartimento 
SPPEFF 
 

O.2.2 A: N prodotti con 
coautore straniero 
B:  N visiting  
All. Tab. 5 
  

A: +2% 
B: +25%  
  
 
 

A: 
Area Biblio  
(2020)= 27; (2021)= 
31 (>2%); 
Area Non Biblio  
(2020)= 6;  

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.html
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.html
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 (2021)= 5 
(<crescita2%); 
 
B: 3 
(2020)= 3;  
(2021)= 6 (>2%); 
 

Azioni intraprese sull’obiettivo  
  
 

Stato di avanzamento 
% 
 

Eventuali motivazioni in caso di 
mancato completamento dell’azione 
 

A: network con ricercatori stranieri e  
B: partecipazione a progetti  
C:  Accordi di Cooperazione 
Internazionale,  
Erasmus Mobility, Programmi 
Fulbright 

80% Non sono stati finanziati progetti C.O.R.I. 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo n. 3 
 

Obiettivo strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Target  
individuato 
2021  

 

Esito 
All. Tab. 4 
 

 

Declinazione obiettivo  
 
Valorizzazione attrattività  

Internazionale del Dottorato 

di Ricerca in HEALTH  
PROMOTION AND  
COGNITIVE SCIENCES  
 

  
 

O.2.1 A: N studenti stranieri 
  
 

B: Numero di titoli 
congiunti 
C: Numero borse di 
dottorato con fondi 
di Ateneo  
D: Numero borse di 
dottorato con fondi 
esterni  
E: Percentuale 
dottorandi con 
titolo di II livello in 
Università di altre 
Regioni  
F: Percentuale 
dottorandi con 
titolo di II livello in 
Università straniere  

A: 1 studente  

Straniero (11%) 
B: 5  
C: 7 
D: 3 
E: 2% 
F: 11% 
 
 
 

A  
(2020): 1  
(2021): 1 
(<crescita11%) 
 
B  
(2020): 5 Doctor 
Europeus  
(2021): 5 Doctor 
Europeus 
 
C  
(2020): 6 
(2021): 8 (7+1 
straniero) 
 
D (2020): 2  
D (2021): 7 (vedi 
Tab. …..) 
 
E (2020): 2% 
E (2021): 3 
(13.7%) 
 
F (2020): 11% 
F (2021): 1 
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(<crescita11%) 
 

Azioni intraprese sull’obiettivo  
 

Stato di 
avanzamento % 
  
 

Eventuali motivazioni in caso di 
mancato completamento dell’azione 
 

A: accordi di co-tutela ed ERASMUS con 
 Università ed Enti di ricerca stranieri  
  

100% Per quanto riguarda gli indicatori A ed E, il 
non raggiungimento del target individuato 
è motivato dalla crescita significativa del 
numero di dottorandi (2020:9 2021: 20) 
 
Non sono stati fatti accordi di co-tutela in 
outgoing a causa della pandemia Covid 19 
che ha ridotto anche per l’anno 2021 la 
mobilità. 

 
 
 
 

Obiettivo n. 4 
 

Obiettivo strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Target  
individuato 
2021  
 

Esito 
 

Declinazione 
obiettivo  
Rafforzare la  
progettualità e la 
partecipazione 
a bandi competitivi 
a livello locale, 
nazionale ed 
europeo per     
Incrementare il 
fund raising e 
favorire l’Open-
Science  
 
 
 
 

0.2.4 A: N progetti 

presentati 

B: N progetti 

finanziati  

 

All. Tabb 6 e 7 
 

A: +2% 
B: +2% 
 

A:  
(2020) Internaz. 
26; Nazionali: 16 
(2021)Internaz. 
15 (<crescita2%); 
Nazionali:  
12(<crescita2%); 
 
 
B: 
(2020) Internaz. 
5; Naz. 4 
(2021) Internaz. 
8 (>2%); Naz. 6 
(>2%) 
 
 

Azioni intraprese sull’obiettivo  
 

Stato di 
avanzamento 
% 
 
 

Eventuali motivazioni in caso di 
mancato completamento 
dell’azione 
 

- Attività di un gruppo di lavoro per supportare 
nelle fasi di candidatura di progetti 
- N 2 meeting di Dipartimento (All. Fig. 1 e 2) 
 

100% Periodicità delle call; Al minor 
numero di submission effettuate, si 
contrappone il maggior numero di 
progetti finanziati. Si ipotizza, quindi, 
un impegno più mirato e finalizzato 
su un numero minore di progetti. 

 
 

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 
1:azioni di miglioramento già intraprese ed esiti 
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Obiettivo n.  1 
 

Obiettivo strategico correlato  
 

Indicatore/i  
 

Target individuato 
2021  
 

Esito 

Gestione della 
proprietà 
lntellettuale e 
diffusione 
culturale  

Valorizzare i risultati della 
ricerca e incentivare il 
trasferimento di cultura e 
conoscenze al territorio   

N istanze dip. 
presentate 

2021: +1 
 

In fase di 
completamento. 

Azioni intraprese sull’obiettivo  
 

Stato di 
avanzamento % 
 

Eventuali motivazioni in caso di 
mancato completamento dell’azione 
 

II edizione  “Business Plan Competition” 
dipartimentale 
 
n° 2 incontri informativi sulla proprietà 
intellettuale e diffusione culturale (Target: 
Dottorandi e Laureandi) 
 

100% Iniziative implementate con 
successo.  
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-
Missione/ 

 

 
 
 
Obiettivo n.  2 
 

Obiettivo strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Target individuato 2021  
 

Esito  

Attività di 
supporto per 
la creazione di 
uno spin-off e 
monitoraggio 
degli spin-off 
già esistenti 

 

6.1.2 Produzioni di beni 
pubblici nel territorio 
della Sicilia Occidentale 

Prestazioni e 
fatturato dei 
servizi attivi 

2021: +1 
 

In fase di completamento. 

Azioni intraprese sull’obiettivo  
 

Stato di 
avanzamento % 
 

Eventuali motivazioni in caso di mancato 
completamento dell’azione 
 
 

II edizione della “Business Plan 
Competition” dipartimentale.  
Obiettivo strategico implementato 
congiuntamente all’obiettivo n°1. 
 
n 2 incontri informativi sulla creazione 
di uno spin-off (Target: Aziende locali, 
potenziali investitori; enti pubblici e/o 
privati). 
 

100% Iniziative implementate con successo.  
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/ 

 

    

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/
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Obiettivo n.  3 
 

Obiettivo strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Target individuato 2021  
 

Esito  

Rafforzare i 
servizi esistenti 
e creare servizi 
nuovi  

 

6.1.2 Produzioni di beni 
pubblici nel territorio 
della Sicilia Occidentale 

Prestazioni e 
fatturato dei 
servizi attivi 

+ 5% Fatturato 2020 FATTURATO SERVIZIO 
DI PSICOLOGIA 2020 
31.380,00 € 
FATTURATO SERVIZIO 
DI PSICOLOGIA 2021 
84.796,22 €  (>5%) 
 
 

Azioni intraprese sull’obiettivo  
 

Stato di 
avanzamento % 
 

Eventuali motivazioni in caso di mancato 
completamento dell’azione 
 
 

A. Incentivare le convenzioni di ricerca 
con imprese  
B. Aumentare il valore economico dei 
prodotti della ricerca. 
C. Istituire il nuovo servizio Genitori 
UNIPA con attività di: 
1. sostegno didattico specifico agli 
studenti/esse genitori Unipa con figli di 
età 0-17 anni. 
2. promozione di competenze 
strategiche per conseguire successo 
formativo dei suddetti studenti-genitori 
unipa. 
3. sostegno educativo alla 
genitorialità e promozione delle 
competenze genitoriali 
4. promozione di azioni educative 
e didattiche per implementare bilancio 
di genere all’interno dell’Ateneo. 
5. coordinamento di “banche del 
tempo”, per favorire il mutuo aiuto 
studenti-genitori.  
6. attività di tipo educativo per figli 
degli studenti-genitori  
7. formazione e consulenza sulla 
responsabilità educativa genitoriale a 
scuole, enti locali, territorio nel 
complesso. 

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-
Missione/serv.-genitori/ 

 

100% Iniziative implementate con successo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/ 

 
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-
Missione/serv.-genitori/ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2 ANALISI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 2020-2021 

 

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/serv.-genitori/
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/serv.-genitori/
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/serv.-genitori/
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/serv.-genitori/
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Rispetto al rapporto di Riesame della Ricerca e Terza Missione 2020 si evidenzia un aumento di unità 
dovuto ad assunzioni o trasferimenti nel corso dell’anno 2021 per i SSD M-PSI/01, 03, 07, 08, M-
EDF/01 (area bibliometrica) e M-PED /03, M-FIL/06, L-FIL-LET/10 e 14, SECS-S/05 (area non 
bibliometrica, Si è registrato anche un decremento di unità per trasferimento ad altro SSD per i SSD 
M-PSI/05 e 06. Le variazioni rispetto al 2020 nei dati riportati nelle Tabb. 1A, 1B, 2A, 2B (allegato) 
vanno, pertanto, interpretati tenendo conto di questi cambiamenti. 
 
 
AREA BIBLIOMETRICA 
Si osserva un incremento molto elevato nella produzione di prodotti Q1 per i SSD M-PSI/01, M-
PSI/02, BIO/10, M-EDF/01 e M-EDF/02. Nel caso del SSD SSD M-PSI/01 la produzione di prodotti Q1 
raddoppia rispetto al 2020. Anche per la produzione di prodotti Q2 la performance del SSD M-PSI/01 
è significativamente migliore rispetto al 2020.  
Buono l’incremento nella produzione Q1 anche per i SSD M-PSI/03 e 08. Per altri settori (M-PSI/04, 
05, 06 e 07) si osserva un decremento di prodotti Q1 ma un incremento nella produzione di prodotti 
Q2. 
Complessivamente, considerando il numero medio di prodotti Q1 e Q2, tranne per qualche settore, 
non ci sono differenze significative rispetto al 2020.  
Per quanto riguarda la produzione in coautorship con ricercatori stranieri, si conferma il trend molto 
positivo dei SSD M-PSI/01, BIO/10, M-EDF/01 e M-EDF/02.  Anche la produzione scientifica in 
coauthorship con colleghi di SSD diverso mostra un trend di crescita per la maggior parte dei SSD di 
psicologia (M-PSI/01, 02, 03, 04, 05,08) per MED/39, BIO/10, MED/09, M-EDF/01 e 02, che denota 
come nell’attuale assetto del Dipartimento, insistano saperi che, in un’ottica di multidisciplinarietà, 
consentono lo studio del comportamento umano in continua relazione con i contesti ecologici e 
biologici in cui esso si realizza trasferendo i risultati della ricerca in svariati campi.   
 
AREA NON BIBLIOMETRICA 
Rispetto al precedente Riesame si evidenzia un aumento di unità dovuto alle assunzioni nel corso 
dell’anno 2021.  
I risultati dei SSD non bibliometrici mostrano un ulteriore incremento rispetto alla crescita registrata 
nel 2019 e nel 2020, come si può notare dal valore medio di articoli di fascia A e monografie pro 
capite. In continuità con l’aumento di prodotti in riviste di fascia A, si nota un miglioramento di 
pubblicazioni caratteristiche dei settori non bibliometrici, quali le monografie presso qualificati 
editori nazionali, stranieri e a diffusione internazionale. La promozione di lavori scientifici in direzione 
di monografie con collocazioni editoriali qualificate è stato un obiettivo raggiunto; tale obiettivo è 
riformulato per i prossimi anni con particolare attenzione ai settori dove non si riscontrano 
monografie pubblicate di recente. Inoltre molti settori hanno prodotto un numero rilevante di 
capitoli e saggi in volume, anche con la collaborazione di ricercatori di diverso SSD. Si segnala che, 
sebbene una migliorata risposta all’esigenza di internazionalizzazione della ricerca, sia per la 
collocazione editoriale dei prodotti, sia per le collaborazioni internazionali e le reti di ricerca di cui i 
docenti fanno parte, la produzione di lavori di ricerca in coautorship con autori stranieri non registra 
ancora l’incremento programmati.  
 

In sintesi, si registra sia per l’area bbliometrica che per quella non bibliometrica, una complessiva 

performance scientifica in crescita che denota buone politiche di reclutamento e azioni positive di 

monitoraggio implementate della CAQ RD.  
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3 ANALISI SWOT DEL DIPARTIMENTO   

 

Punti di forza (Interno)  Punti di debolezza (Interno) 

- Buona potenzialità media di ricerca in termini di 
ricercatori e docenti 
- Elevato numero di competenze trasversali che 
favoriscono ricerche multidisciplinari testimoniate 
dalle collaborazioni interdipartimentali  
- Graduale incremento di prodotti di ricerca in 
coauthorship con colleghi stranieri  
- Graduale incremento di successo in progetti di 
ricerca competitivi 
- Graduale incremento di erogazione di servizi 
psicologici rivolti alla popolazione con i servizi 
(Servizio di Psicologia, Servizio Genitori, Servizio di 
Valutazione Funzionale e Posturale) 

- Migliori standard scientifici di submission  di 
articoli di area bibliometrica dopo l’istituzione del 
Comitato di Bioetica dell’Università di Palermo.  Il 
Dipartimento SPPEFF ha un elevato numero di 
richieste avanzate al Comitato. 

 

- Limitato numero di borse di studio per dottorati 
di ricerca finanziati dall’esterno 

- Limitata attrattività per visiting 
- Limitata capacità di fund raising per alcuni SSD 
-- Elevato impegno didattico per alcuni SSD 
impegnati in CdS, TFA, … 
- Spazi diventati inadeguati e insufficienti a causa 
della crescita del Dipartimento SPPEFF sia per 
numero di componenti sia per numero di servizi 
erogati  
 

 Opportunità (Esterno)  Minacce (Esterno) 

 - Programmazione Regionale, Nazionale ed 
Europea 
 - Network di ricerca a livello nazionale e 
internazionale 
- Collaborazioni con Enti di ricerca, Fondazioni, 
Associazioni, Strutture ospedaliere 
- Convenzioni tra i Servizi del Dipartimento 

SPPEFF e i Servizi Socio-Sanitari, PRAP 

(Provveditorato Regionale Amministrazione 

Penitenziaria), USSM/CDP (Ufficio Servizio Sociale 

per i Minorenni con Annesso Centro Diurno 

Polifunzionale). 

- Finanziamenti tradizionali e nuovi (PNRR, PON, 

PRIN, FESR 2020-2027; Agenda 2030)  

- Incentivi alle collaborazioni multidisciplinari e 
interdipartimentali (es. Bando Eurostart) 
 

 

 

 

 

  - Rallentamenti nelle collaborazioni interateneo e  
nei processi di reviewing delle riviste a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
- Riduzione delle azioni di internazionalizzazione 
in incoming e outgoing a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19. 
- Mancata attribuzione di quota non distribuita a 
ricercatori e docenti fondi FFR che negli anni 
passati è stata impiegata per premialità e incentivi 
(CdA n.1235 del 21/12/2021) 

 
4 INTERVENTI CORRETTIVI   
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OBIETTIVI DELLA RICERCA: 

 

Obiettivo n. 1 
 

Obiettivo 
riproposto  
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Valore di partenza  
2021 
 

Target  
 
2022  
 

Declinazione 
obiettivo  
Migliorare la qualità 
e la produttività 
della ricerca del 
Dipartimento 
SPPEFF 
 

OBIETTIVO 
RIPROPOSTO 
 

SI O.2.2  

Migliorare la 
qualità e la 
produttività 
della ricerca  
 

(PS 2021-
2023) 

 

A: N prodotti annui 
Q1, Q2 o fascia A   
B:  N monografie 
presso editori 
nazionali e 
internazionali 
C: Riduzione numero 
ricercatori inattivi  
D: Produzione 
soggetti in mobilità 
E: submission Q1, 
fascia A, monografie 
(borse studio)  

F: N di prodotti annui 
con ricercatori SSD 
differente 
 

Q1=123 ; Q2=100 ; 
A= 56; 
B: Mon=13; 
C: 11%  
D: Colleghi in 
mobilità: 3 per 
area bibliometrica 
e 2 per area non 
bibliometrica   
Q1=6;  Q2=5 ; 

Fascia A  2021=6 ; 
Mon     2021=1; 
E: Obiettivo non 
non perseguito nel 
2021 
F:  
Area Biblio  
(2021)= 158 
Area Non Biblio  
(2021)= 11  

A: +2% 
B: +2% 
C: -4% 
D +2% 
E: submission di 1-2 
pubblicazioni per 
ogni borsa di studio 
F: +2% 

Azioni da intraprendere  
 

Risorse  
 

Tempi/scadenze  
 

Responsabilità  
 

A: peer mentoring per i SSD con minore 
produzione scientifica; 
B: peer review interna volontaria;  
C: network tra ricercatori del Dipartimento 
di SSD diverso; 
D: coordinamento, interno al Dipartimento 
di gruppi di ricerca verso comuni linee 
strategiche per l’innovazione in interazione 
con il territorio.  
E: network con ricercatori di altri Atenei e di 
accreditati Enti di Ricerca (CNR, IRCCS…).  
F: network di collaborazione tra soggetti in 
mobilità (incoming) e ricercatori del 
Dipartimento SPPEFF con livelli elevati di 
produttività scientifica 
G: Borse di studio su  premialità e incentivi - 
Regolamento per premialità e incentivi 
Dipartimento SPPEF 27/10/2020 
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.h
tml 
H: incentivazione con visibilità sul sito web 
per migliori performance scientifiche 
I Incontri di analisi dei dati organizzati dal 
Gruppo di lavoro di Metodologia 
 L Riorganizzazione laboratori di ricerca 
M Monitoraggio Mid-Term della qualità 

Interne al Dip. 
Mesi/uomo dei 
delegati ricerca e TM 
Esterne al Dip:  
finanziamenti da 
bandi competitivi a 
livello locale, 
nazionale e 
internazionale per 
prodotti Open 
Science 
 

dicembre 2022 Delegato Ricerca e 
CAQ RD 

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.html
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.html
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della ricerca e della terza missione 
 

 

Obiettivo n. 2 
 

Obiettiv
o 
ripropos
to  
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Valore di partenza  
2021 
 

Target  
 
2021  
 

Declinazione obiettivo  

Aumentare il grado di 
internazionalizzazione 
del Dipartimento 
SPPEFF 
 

OBIETTIVO 
RIPROPOSTO 
 

SI O.2.2 

Migliorare la 
qualità e la 
produttività 
della ricerca  
 

(PS 2021-
2023) 

A: N prodotti con 
coautore straniero 

B:  N visiting  
  

A: 83 
B: 3 
Area Biblio  
A= 31; 
Area Non Biblio  
(A= 5  
 
B:  
6 
 

A: +2% 
B: +25%  
  
 
 

Azioni da intraprendere  
 

Risorse  
 

Tempi/scadenze  
 

Responsabilità  
 

A: network con ricercatori stranieri e  
B: partecipazione a progetti C.O.R.I. 
C:  Accordi di Cooperazione Internazionale,  
Erasmus Mobility, Programmi Fulbright, 
 Progetti CORI 
 

Interne al Dip. 
Mesi/uomo del 
delegato Ricerca CAQ 
RD. 
Esterne al Dip.: 
finanziamenti da 
bandi competitivi 
internazionali 

dicembre 2022 Delegati Ricerca e 
Terza Missione, 
CAQ RD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo n. 3 
 

Obiettiv
o 
ripropos
to  
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Valore di partenza  
2021 
 

Target  
 
2021  
 

Declinazione obiettivo  
 
Valorizzazione attrattività  

Internazionale del Dottorato 

di Ricerca in HEALTH  
PROMOTION AND  
COGNITIVE SCIENCES  
 
 

SI O.2.1 

Qualificare e 
valorizzare il 
dottorato di 
ricerca in una 
prospettiva 
internazional
e  
 
 

A: N studenti stranieri 
  
 

B:  Numero di 
titoli congiunti 
C: Numero borse 
di dottorato con 
fondi di Ateneo  
D: Numero borse 
di dottorato con 

A: 1 studente  

straniero  
B: 5 Doctor Europeus  
C: 8 
D: 7  
E: 3 
F: 1 
 
 

A: 1 studente  

Straniero  
B:  5  
C: 7 
D: 7 
E: 2% 
F: 11% 
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OBIETTIVO RIPROPOSTO 
 
 

  
 

fondi esterni  
E: Percentuale 
dottorandi con 
titolo di II livello 
in Università di 
altre Regioni  
F: Percentuale 
dottorandi con 
titolo di II livello 
in Università 
straniere  

 
 

Azioni da intraprendere  
 

Risorse  
 

Tempi/scadenze  
 

Responsabilità  
 

A: accordi di co-tutela incoming e outgoing  
E Doctor Europeus con 
 Università ed Enti di ricerca stranieri  
  

Interne al Dip. 
Mesi/uomo del 
Coordinatore 
Dottorato, 
Risorse di 
Ateneo ed 
Esterne 
Esterne al Dip.: 
Docenti 
Lithuanian Sports 
University; 
Regione Sicilia; 
INPS; 
Regione Sicilia 

dicembre 2022 Coordinatore e 
Collegio 
Dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo n. 4 
 

Obiettivo 
riproposto  
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Valore di partenza  
2021 

Target 2021  
 

Declinazione 
obiettivo  
Rafforzare la  
progettualità e la 
partecipazione 
a bandi competitivi 
a livello locale, 
nazionale ed 
europeo per     
Incrementare il 
fund raising e 
favorire l’Open-
Science  
 

Sì  0.2.4 
Migliorare la 
capacità di 
collaborazione 
e di attrazione 
dei fondi di 
ricerca sul 
piano 
internazionale, 
nazionale, 
regionale e 
favorire lo 
sviluppo 
dell’Open-
Science  

A: N progetti 
presentati 
B: N progetti 
finanziati  
C: N incontri 
e/o seminari 
 per sostenere 
la progettualità 
 
 

A: Internaz. 15; 
Nazionali: 12 
B: Internaz. 8; 
Naz. 6 
C: 2 

A: +2% 
B: +2% 
C: 3  
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OBIETTIVO 
RIPROPOSTO 
 

(PS 2021-
2023) 

Azioni da intraprendere  
 

Risorse  
 

Tempi/scadenze  
 

Responsabilità  
 

A: attività di un gruppo di lavoro per supportare 
nelle fasi di candidatura di progetti  
B: Meeting di dipartimento Ricerca e TM 
  
 

Interne al Dip. 
Mesi/uomo dei 
delegati 
Ricerca e Terza 
missione, 
Responsabile 
Amministrativo 
e U.O. Ricerca 
e TM SPPEFF 
Esterne al Dip.: 
Finanziamenti 
da bandi 
competitivi a 
livello 
nazionale e 
internazionale  

dicembre 2022 Delegato Ricerca 
e Delegato Terza 
Missione 

  
 
 

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 
 
 
2: interventi correttivi (Individuazione di nuovi obiettivi/riproposizione di un obiettivo già fissato) 
 
Obiettivo n.  1 
 

Obiettivo 
riproposto  
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Valore di partenza  
 

Target 2022  
 

Gestione della 
proprietà 
lntellettuale e 
diffusione 
culturale  

Sì  
 

O.3.4 - Potenziare 
le attività di 
trasferimento 
delle conoscenze 
e di cooperazione 
allo sviluppo 
economico  

 (PS 2022-2025) 
 

N istanze dip. 
presentate 

0 + 1 

Azioni da intraprendere  
 

Risorse  
 

Tempi/scadenze  
 

Responsabilità  
 

III Edizione  “Business Plan Competition” 
dipartimentale 
 
n° 2 incontri informativi sulla proprietà 
intellettuale e diffusione culturale (Target: 
Dottorandi e Laureandi). Previsto il 
coinvolgimento di ARCA 
 

Interne al Dip. 
Mesi/uomo del 
delegato TM e 
CAQ RD 

Dicembre 2022 Delegato alla 
Terza Missione. 
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Obiettivo n 2 
 

Obiettivo 
riproposto  
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Valore di partenza  
 

Target 2022 
 

Attività di 
supporto per 
la creazione di 
uno spin-off e 
monitoraggio 
degli spin-off 
già esistenti 

 

Sì  
 

O.3.2 - Potenziare 
il ruolo 
dell’incubatore 
d’impresa  

(PS 2022-2025) 
 
 

Prestazioni e 
fatturato dei 
servizi attivi 

0 + 1 

Azioni da intraprendere  
 

Risorse  
 

Tempi/scadenze  
 

Responsabilità  
 

III Edizione  “Business Plan Competition” 
dipartimentale 
 
n° 2 incontri informativi sulla proprietà 
intellettuale e diffusione culturale (Target: 
Dottorandi e Laureandi). Previsto il 
coinvolgimento di ARCA 
 

Interne al Dip. 
Mesi/uomo del 
delegato TM e 
CAQ RD 

Dicembre 2022 Delegato alla 
Terza Missione. 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo n 3 
 

Obiettivo 
riproposto  
 

Obiettivo 
strategico 
correlato  
 

Indicatore/i  
 

Valore di partenza  
 

Target 2022  
 

Rafforzare i 
servizi esistenti 
e creare servizi 
nuovi  

Sì  
 

O.3.5 - Sviluppare 
le attività di terza 
missione con 
specifico 
riferimento al 
mondo sanitario  

 
 (PS 2022-2025) 
 

Prestazioni e 
fatturato dei 
servizi attivi 

Fatturato 2021 + 3% 

Azioni da intraprendere  
 

Risorse  
 

Tempi/scadenze  
 

Responsabilità  
 

A. Incentivare le convenzioni di ricerca con 
imprese  
B. Aumentare il valore economico dei prodotti 
della ricerca. 
C. Potenziare il nuovo servizio Genitori UNIPA 
con attività di: 

1. sostegno didattico specifico agli 

Interne al Dip. 
Mesi/uomo del 
delegato TM e CAQ 
RD 

Dicembre 2021 Delegato alla 
Terza Missione. 
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studenti/esse genitori Unipa con figli di età 0-
17 anni. 

2. promozione di competenze strategiche per 
conseguire successo formativo dei suddetti studenti-
genitori unipa. 
3. sostegno educativo alla genitorialità e 
promozione delle competenze genitoriali 
4. promozione di azioni educative e didattiche 
per implementare bilancio di genere all’interno 
dell’Ateneo. 
5. coordinamento di “banche del tempo”, per 
favorire il mutuo aiuto studenti-genitori.  
6. attività di tipo educativo per figli degli 
studenti-genitori  
7. formazione e consulenza sulla responsabilità 
educativa genitoriale a scuole, enti locali, territorio 
nel complesso. 

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/serv.-genitori/ 

 
 
 
 
 
5 ANALISI IMPIEGO RISORSE DERIVANTI DA PROGETTI DI RICERCA 
 

I dati riportati nel file allegato non possono essere esaustivi del volume finanziario complessivo delle 

attività di ricerca del Dipartimento SPPEFF che verte anche su tipologie di spesa non specificate nel 

documento di cui si è richiesta la compilazione e legate a progetti di didattica e attività formative e di 

valutazione psicologica e didattico-pedagogica. Le variazioni di bilancio non rappresentano la realtà 

di movimentazioni di introiti anche pregressi al 2021, che fanno lievitare il “volume di affari” della 

struttura a cifre che sfiorano in totale il milione di euro. 

 
 
6 ITER DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
 
Il documento di Riesame Ricerca e Terza Missione 2021 del Dipartimento SPPEFF è stato elaborato 
dalla CAQ RD nominata con D.D. del 26/01/2022 , di concerto con il Direttore del Dipartimento, in 
accordo al seguente iter 
http://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.html,: 

- Riunioni della CAQ RD nelle date: 27/04/2022; 6/05/2022 per monitoraggio annuale. 
- Riunione della CAQ RD in data 11/05/2022 per lettura della bozza definitiva del documento di 

Riesame Ricerca e TM 2021; 
- Invio, tramite mail, a tutti i colleghi della bozza del documento di riesame in data 18/05/2022 
- Discussione risultati del riesame 2021 in sede di Consiglio di Dipartimento: 25/05/2022 
- Invio, da parte del Direttore del Dipartimento SPPEFF al PQA, della versione definitiva del 

documento di Riesame Ricerca e TM 2021, approvata dal Consiglio di Dipartimento del 

25/05/2022 

 

 

 

 
 
 

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/Terza-Missione/serv.-genitori/
http://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.html
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Figg. 1 e 2 Meeting di dipartimento 2021 
 
 


