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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

Indicatore/i

Target individuato Esito
(2020)

Promozione
della Qualità
della ricerca

5.1 Migliorare
le
performance
VQR (PS 20192021)

A: N prodotti
Q1 e Q2
B: N prodotti
fascia A e B

A +2%
B + 2%

Azioni intraprese sull’obiettivo

Stato di
avanzamento %

A:
+45% Q1 (2019=60 e 2020=87)
+14,5% Q2 (2019 =55 e 2020= 63)
B:
+9,6% Fascia A (2019=31; 2020=34)
+50% monografie (2019=6; 2020=9)
+43%
Capitoli (2019=37; 2020=53)
Eventuali motivazioni in caso di
mancato completamento dell’azione

100%
A: peer mentoring interno
B: peer review interna
C: network tra ricercatori del Dipartimento con
livelli differenziati di produzione
D: coordinamento, interno e/o esterno (altri
Atenei ed Enti di Ricerca)
E: visibilità sul sito web per
migliori performance
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/ricerca/prodotti.html

F: Meeting Dipartimentale Fig. 2A
OBIETTIVO RIPROPOSTO

Obiettivo n. 2

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Target individuato Esito
(2020)

Migliorare la
produzione
scientifica dei
soggetti in

5.2 Rafforzare A: N prodotti A + 2%
la ricerca di
annui Q1 e Q2 B + 2%
base (PS 2019- e N prodotti
2021)
annui fascia A e

A

+ 100% Q1 (2019=15 e 2020=30)
+75% Q2 (2019 =12 e 2020= 21)
-9% Fascia A (2019=11; 2020=10)
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mobilità

B
B: N prodotti in
coautorship
con stranieri.

N 8 area bibl
N 5 area non
bibl

Azioni intraprese sull’obiettivo

> 2% monografie (2019=0;
2020=3)

Stato di
avanzamento %

Azione a: Monitoraggio produzione scientifica e 100%
collocazione editoriale tramite peer mentoring
interno e riunioni per SSD
Azione b: network tra soggetti in mobilità
(incoming) e ricercatori del Dipartimento
SPPEFF con livelli elevati di produttività
scientifica

OBIETTIVO RIPROPOSTO
Obiettivo n. 3

Sostenere la
produzione
scientifica

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

B
area biblio +90% 2019=20;
2020=38
area non biblio >2% 2019=0;
2020=1
Eventuali motivazioni in caso di
mancato completamento
dell’azione
Rispetto all’area non
bibliometrica, il mancato
raggiungimento dell’obiettivo
relativo all’incremento del 2% di
pubblicazioni di prodotti di Fascia
A, è stato compensato
dall’incremento, superiore
all’obiettivo prefissato, di
monografie

Target individuato Esito
(2020)

5.2 Rafforzare Indicatore
A submission 1-2
la ricerca di N prodotti Q1 e pubblicazioni per
base (PS
Q2 o fascia A e ogni borsa
2019-2021) B

Bando e selezione in corso dei
candidati per N 5 borse di studio
Durata: 6 mesi
Importo: €. 4.800,00 cadauna
TAB. 3
Stato di
Eventuali motivazioni in caso di
avanzamento % mancato completamento
dell’azione

Azioni intraprese sull’obiettivo

A: regolamento per la premialità Dipartimento 30%
SPPEF 27/10/2020
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/qualita/AQRicerca.html

B: N.5 Borse di studio su parte Fondo FFR 2020
non distribuito per ricercatori DSPPEF per
borse di studio per laureati per attività di
writing paper e dissemination risultati di
ricerca

Ritardo nel trasferimento dei
fondi FFR 2020 ai dipartimenti e
conseguenti ritardi nella call
dipartimentale per la
presentazione di progetti di
ricerca, nell’espletamento delle
procedure di valutazione e nella
pubblicazione degli avvisi per le
borse di studio.

OBIETTIVO RIPROPOSTO

Obiettivo n. 4

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Target
individuato
(2020)

Esito
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Incrementare il 5.3 Creare le A: N progetti
fund raising
condizioni per presentati
con la
il
B: N progetti
partecipazione potenziamento finanziati
della ricerca
a bandi
competitivi a progettuale
livello locale, (PS 2019-2021)
nazionale ed
europeo
Azioni intraprese sull’obiettivo

A + 2%
B + 2%

A +2% (2020: Internazionali 26;
Nazionali: 16)
B +2% (2020 Internaz. 5; Naz. 4)

Stato di
avanzamento %

Eventuali motivazioni in caso di
mancato completamento
dell’azione

A: gruppo di lavoro per supportare nelle fasi di 100%
candidatura di progetti

OBIETTIVO RIPROPOSTO

Obiettivo n. 5

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Internazionalizzazione 5.1 Migliorare A: N prodotti
– Incrementare la
le
con coautori
produzione scientifica performance stranieri
con coautori stranieri VQR (PS 2019- B: N visiting
2021)

Target
individuato
(2020)

Esito

A + 2% prodotti
con coautori
stranieri
B +25% visiting
rispetto al 2019

A
Aree Bibl + 20,59% (2019=68
e 2020=82)
Aree Non Bibl >2% (2019=0
e 2020=6)

B -85% (2019= 20; 2020=3)
Tab.1
Stato di
Eventuali motivazioni in caso
avanzamento % di mancato completamento
dell’azione

Azioni intraprese sull’obiettivo

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

Il mancato raggiungimento
dell’indicatore 2 è dovuto a
numerosi sospensioni e rinvii
di missioni incoming e
outgoing per emergenza
COVID19

OBIETTIVO RIPROPOSTO

Obiettivo n. 6

Obiettivo strategico
correlato

Indicatore/i

Target
individuato
(2020)

Internazionalizzazione 4.3
N studenti
1 studente
– Mantenere il
Internazionalizzazione stranieri
straniero
reclutamento di
della ricerca (PS 2019- iscritti al
dottorandi di ricerca 2021)
Dottorato di

Esito

1 studente straniero di
nazionalità iraniana
(Tab 6)
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con nazionalità non
italiana

Ricerca in
HEALTH
PROMOTION
AND
COGNITIVE
SCIENCES

Azioni intraprese sull’obiettivo

+ 1 studente di
nazionalità italiana
(borsa esterna)

Stato di
Eventuali motivazioni in
avanzamento % caso di mancato
completamento
dell’azione

A: Accordi di co-tutela ed ERASMUS con Università ed Enti 100%
di ricerca stranieri.
B: promozione delle attività e del bando di selezione tramite
canali istituzionali e social media

OBIETTIVO RIPROPOSTO

Obiettivo n. 7

Obiettivo
strategico
correlato

Organizzazione 7 (PS 2019amministrativa 2021)
del
Dipartimento
SPPEFF
per
ricerca e TM

Indicatore/i

Target individuato Esito
(2020)

A: binario SI/NO + 1 unità di
personale T.A.

Azioni intraprese sull’obiettivo

Stato di
avanzamento %

100%
Azione a: richiesta di assegnazione di 1 unità
amministrativa all’Unità Operativa Ricerca e
TM per pubblicizzare sul sito web di
dipartimento (1) le opportunità e le azioni di
fund raising relative alla partecipazione a bandi
competitivi, (2) eventi di dissemination dei
risultati di ricerca, (3) interlocuzione con
stakeholder locali e regionali, (4) azioni di cura
e tutela delle attrezzature laboratoriali

OBIETTIVO NUOVO

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE:

NO

Eventuali motivazioni in caso di
mancato completamento
dell’azione

Non assegnazione dell’unità
operativa da parte della Direzione
di Ateneo
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Obiettivo n. 1

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Valorizzare i
N istanze
risultati della
dipartimentali
ricerca e
presentate
incentivare il
trasferimento al
territorio della
cultura e delle
conoscenze
(PS 2019-2021)
Azioni intraprese sull’obiettivo

Target
individuato
(2020)

Gestione della
proprietà
lntellettuale e
diffusione
culturale

+1

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/TerzaMissione/Business-plan-competition-2020/

60%

N 4 incontri preliminari (Marzo, Giugno,
Novembre, Novembre) con il coinvolgimento
attivo di Delegati Dipartimentali, Direttore e 2
Unità Personale TA.
Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Target
individuato
(2020)

Attività di
6.1.2
N idee impresa
supporto per la
Valorizzare la presentate
creazione di uno ricerca
spin-off e
attraverso spinmonitoraggio
off accademici
degli spin-off già (PS 2019-2021)
esistenti

Azioni intraprese sull’obiettivo

I edizione della “Business Plan Competition” Fig.
1A (24/11/2020).

Attività preliminari al
deposito di istanza di
brevetto. In fase avanzata il
progetto sul MOOC per
diversità e inclusione, e il
progetto sui disturbi del
comportamento alimentare.

Stato di
Eventuali motivazioni in caso
avanzamento % di mancato completamento
dell’azione

I edizione della “Business Plan Competition”
(24/11/2020).

Obiettivo n. 2

Esito

+1

L’istanza presentata aveva
un insufficiente livello di
originalità e, pertanto, a
seguito di un’analisi
preliminare, gli autori sono
stati invitati ad una
riformulazione.

Esito

1 Idea di impresa in fase
avanzata di sviluppo: Sport
Investment Agency (SIA). Idea
di spin-off classificatasi al
terzo posto della Business
plan competition 2020
(Dottorando UNIPA Valerio
Giustino)

Stato di
Eventuali motivazioni in caso
avanzamento di mancato completamento
%
dell’azione
40%

Sebbene il piano di business
sia pronto, la situazione
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https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/TerzaMissione/Business-plan-competition-2020/

N 4 incontri preliminari (Marzo, Giugno, Novembre,
Novembre) con coinvolgimento attivo di Delegati
Dipartimentali, Direttore e 2 Unità Personale TA.
Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico
correlato

Indicatore/i

Rafforzare i servizi
6.1.2 Produzioni di beni Fatturato dei
esistenti e creare servizi pubblici per rafforzare la servizi attivi
nuovi
presenza dell'Università
nel territorio della Sicilia
Occidentale
(PS 2019-2021)

pandemica Covid19 ha
bloccato l’attività di fund
raising prevista nell’anno di
riferimento

Target
individuato
(2020)

incremento
del 10% di
fatturato

Esito

+10% fatturato del
Servizio di
Psicologia (2019:
€24.870,00; 2020:
€31.380,00)
+10% fatturato
Servizio di
Valutazione
Funzionale e
Posturale
(2019: 0; 2020:
€170,00)

Azioni intraprese sull’obiettivo

Stato di
Eventuali
avanzamento % motivazioni in caso
di mancato
completamento
dell’azione

A: Interlocuzioni con stakeholder locali e regionali per nuove
attività di sostegno psicologico per gestione pandemia in corso.

100%

2 ANALISI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA– CONFERIMENTO DEI PRODOTTI PER LA VQR
Nell’anno 2020, per i SSD bibliometrici è stato mantenuto il globale trend positivo dal 2018 al 2019 con
un significativo incremento, che soddisfa e supera gli obiettivi prefissati (+2%) nel riesame 2019. Si
evidenzia, soprattutto, l’aumento di prodotti Q1 e pubblicazioni con coautorship straniera (Tabb. 1 AB). Permangono discrepanze tra ed entro i diversi SSD. Rispetto al biennio 2018-19, gli incrementi
maggiori si registrano nei settori M-PSI/07, M-PSI/08, M-PSI/01, per la produzione di prodotti Q1 e nei
settori M-EDF/01 e M-EDF/02 per la produzione di prodotti Q2. Come nel precedente riesame, si
evidenziano debolezze nei settori con una sola unità (MED/34, MED/14, MED/09, BIO/09). In
diminuzione, sebbene ancora consistente, il numero di ricercatori che non ha prodotto pubblicazioni
Q1 e Q2 nel 2020 e che, nel caso dei SSD con più unità, influenza le performance dell’intero SSD di
appartenenza (M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, MED/39). Il generale
miglioramento della produzione scientifica è ancora testimoniato dai parametri di CITE SCORE e SJR
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che sono in linea e, in alcuni casi, in evidente crescita rispetto alla già apprezzabile baseline del 2019.
Ancora in crescita le collaborazioni con colleghi stranieri, soprattutto per alcuni SSD (M-PSI/01, MPSI/03, M-PSI/04, M-PSI/07, M-PSI/08 e M-EDF/02) che continuano a dimostrarsi attivi nei processi di
internazionalizzazione. Si mantiene elevata la produzione frutto di collaborazione tra SSD diversi,
soprattutto per i settori M-EDF/01 e M-EDF/02 in virtù della multidisciplinarietà delle tematiche di
ricerca trattate.
Anche per i SSD non bibliometrici è stato mantenuto l’incremento dal 2018 al 2019 (Tabb. 2 A-B) che
consente di soddisfare e superare gli obiettivi prefissati (+2%) nel riesame 2019; quasi tutti i settori
presentano un numero apprezzabile di articoli in riviste di fascia A, con un evidente incremento nei
settori M-Ped; inoltre si nota uno sviluppo nei settori con precedenti difficoltà quali L-ART/07 e LLin/12. Consistente è il numero di capitoli e saggi in volume (settori M-Ped, M-FIL/06), anche con la
collaborazione di ricercatori di diverso SSD e stranieri (M-Ped/01, M-Ped/03, M-Ped-04, L-Fil-LETT/14,
M-Dea/01). Rispetto al precedente Riesame è in crescita anche il numero di monografie e
pubblicazioni presso qualificati editori nazionali, stranieri e a diffusione internazionale; in particolare si
segnala una buona 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. Rispetto alla produzione scientifica del 2019 si registra ancora la presenza di SSD inattivi
(prodotti in rivista di fascia A e monografie), alcuni costituiti da una sola unità (L-FIL-LETT/14, M-FIL/06,
Secs-S/05).
Il Sistema di conferimento dei prodotti per la VQR 2015-2019, in linea con l’Art. 6, comma 1 del Bando
VQR, si è basato su un processo cooperativo a partire dalle preferenze sui prodotti da conferire
espresso dagli Autori. La procedura di conferimento è stata supportata dal Gruppo di Lavoro VQR 20152019 dipartimentale e da uno sportello quotidiano ad hoc di 2 ore su Piattaforma Teams. Sono stati
conferiti su Piattaforma IRIS 354 prodotti con graduatoria; successivamente i selezionatori di struttura
hanno eseguito la simulazione della valutazione sulla base delle indicazioni di Ateneo e del supporto
delle funzionalità della piattaforma CRUI-UniBas, ove applicabili. Alla fine di tale processo (31.03.21)
sono stati selezionati 221 prodotti, numero atteso al netto delle esenzioni, e inviati per essere
sottoposti al controllo di Ateneo. Il numero totale di prodotti è stato raggiunto con compensazioni
dell’Area 6 e dell’Area 11A (Vedi Tab. 8).

3 ANALISI SWOT DEL DIPARTIMENTO
Punti di forza (Interno)
- Buona potenzialità media di ricerca in termini di
ricercatori e docenti
- Elevato numero di competenze trasversali che
favoriscono ricerche multidisciplinari
- Graduale incremento di prodotti di ricerca in
coauthorship con colleghi stranieri
- Graduale incremento di successo in progetti di
ricerca competitivi
- Graduale incremento di ideazione/creazione di
impresa da spin-off universitari
- Graduale incremento di erogazione di servizi
psicologici rivolti alla popolazione
- Migliori standard scientifici di submission di
articoli di area bibliometrica con l’istituzione del
Comitato di Bioetica dell’Università di Palermo.
Opportunità (Esterno)
- Programmazione Regionale, Nazionale ed

Punti di debolezza (Interno)
- 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, …

Minacce (Esterno)
- Riduzione fondi di funzionamento.
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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
- Nuovi finanziamenti (PNR e PRIN)

- Difficile reperimento fondi per attività di ricerca
in ambito umanistico
- 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.

4 INTERVENTI CORRETTIVI

OBIETTIVI DELLA RICERCA:
Obiettivo n. 1

Obiettivo
riproposto

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

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Valore di partenza Target
2020
2021

O.2.2

A: N prodotti annui A: Q1=87; A= 34
Migliorare la Q1 o fascia A
B: Mon=9
qualità e la B: N monografie
C: 24%
produttività presso editori
D: Q1 =30
della ricerca nazionali e
Fascia A=10)
internazionali
monografie =3
(PS 2021- C: Riduzione numero E: Obiettivo non
2023)
ricercatori inattivi
ancora
D: Produzione
completato
soggetti in mobilità F: 83
E: submission Q1,
fascia A, monografie
(borse studio)
F: N di prodotti annui
con ricercatori SSD
differente

Azioni da intraprendere

Risorse

Tempi/scadenze

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

Interne al Dip.
dicembre 2021
Mesi/uomo dei
delegati ricerca e TM
Esterne al Dip:
finanziamenti da
bandi competitivi a
livello locale,
nazionale e
internazionale per
prodotti Open
Science

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

Responsabilità

Delegato Ricerca e
CAQ RD
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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

Obiettivo n. 2

Obiettiv Obiettivo
o
strategico
ripropos correlato
to

Indicatore/i

O.2.2

Declinazione obiettivo SI
Aumentare il grado di
internazionalizzazione
del Dipartimento
SPPEFF

A: N prodotti con
Migliorare la coautore straniero
qualità e la B: N visiting
produttività
della ricerca

Valore di partenza Target
2020
2021

A: 83
B: 3

A: +2%
B: +25%

(PS 20212023)
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

Interne al Dip.
Mesi/uomo del delegato
Ricerca CAQ RD.
Esterne al Dip.:

dicembre 2021

Delegati Ricerca e
Terza Missione,
CAQ RD

finanziamenti da
bandi competitivi
internazionali

Obiettivo n. 3

Obiettiv Obiettivo
o
strategico
ripropos correlato
to

Declinazione obiettivo

SI

Valorizzazione attrattività
Internazionale del Dottorato
di Ricerca in HEALTH

O.2.1

Indicatore/i

Valore di partenza Target
2020
2021

A: N studenti stranieri
A: 1 studente

Qualificare e
straniero (11%)
valorizzare il B: Numero di titoli B: 5 Doctor
dottorato di
Europeus
congiunti
ricerca in una

C: Numero borse di C: 6

A: 1 studente
Straniero (11%)
B: 5
C: 7
D: 3
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prospettiva dottorato con fondi D: 2
internazional di Ateneo
E: 2%
e
D: Numero borse di F: 11%

PROMOTION AND
COGNITIVE SCIENCES

(PS 20212023)

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

Obiettivo n. 4

Obiettivo
riproposto

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

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
Risorse
Tempi/scadenze
Interne al Dip.
dicembre 2021
Mesi/uomo del
Coordinatore
Dottorato, Risorse
di Ateneo ed
Esterne
Esterne al Dip.:
Docenti Lithuanian
Sports University;
Regione Sicilia; INPS

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

0.2.4

A: N progetti

Responsabilità

Coordinatore e
Collegio
Dottorato

Valore di partenza Target 2021
2020

Migliorare la presentati
capacità di
B: N progetti
collaborazione finanziati
e di attrazione
dei fondi di
ricerca sul
piano
internazionale,
nazionale,
regionale e
favorire lo
sviluppo
dell’OpenScience

(PS 2021-

E: 2%
F: 11%

A: Internaz. 26;
Nazionali: 16
B: Internaz. 5;
Naz. 4

A: +2%
B: +2%
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2023)
Azioni da intraprendere

Risorse

Tempi/scadenze Responsabilità

A: attività di un gruppo di lavoro per supportare Interne al Dip. dicembre 2021
nelle fasi di candidatura di progetti
Mesi/uomo dei
B: Meeting di dipartimento Ricerca e TM
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

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
Obiettivo
Indicatore/i
Valore di partenza Target 2021
riproposto
strategico
correlato

Gestione della Sì
proprietà
lntellettuale e
diffusione
culturale

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

0

+1

Tempi/scadenze

Responsabilità

(PS 2021-2023)
Azioni da intraprendere

Risorse

II edizione “Business Plan Competition”
dipartimentale

Interne al Dip. Dicembre 2021
Mesi/uomo del
delegato TM e
CAQ RD

n° 2 incontri informativi sulla proprietà
intellettuale e diffusione culturale (Target:
Dottorandi e Laureandi)

Obiettivo n. 2

Obiettivo
riproposto

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Delegato alla
Terza Missione.

Valore di partenza Target 2021
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Sì
Attività di
supporto per la
creazione di
uno spin-off e
monitoraggio
degli spin-off
già esistenti

0
O.3.2 Prestazioni e
Potenziare il fatturato dei servizi
ruolo
attivi
dell’incubatore
d’impresa

+1

(PS 20212023)

Azioni da intraprendere

Risorse

Tempi/scadenze

II edizione della “Business Plan Competition”
dipartimentale.
Obiettivo strategico implementato
congiuntamente all’obiettivo n°1.

Interne al Dip.
Dicembre 2021
Mesi/uomo del
delegato TM e CAQ
RD

Responsabilità

Delegato alla
Terza Missione.

n 2 incontri informativi sulla creazione di uno
spin-off (Target: Aziende locali, potenziali
investitori; enti pubblici e/o privati).
Obiettivo n. 3

Obiettivo
riproposto

Sì
Rafforzare i
servizi esistenti
e creare servizi
nuovi

Obiettivo
strategico
correlato

Indicatore/i

Valore di partenza Target 2021

O.3.5 Prestazioni e
Fatturato 2020
Sviluppare le fatturato dei servizi
attività di terza attivi
missione con
specifico
riferimento al
mondo
sanitario

+ 5%

(PS 20212023)
Azioni da intraprendere

Risorse

Tempi/scadenze Responsabilità

Interne al Dip.
A. Incentivare le convenzioni di ricerca con
Dicembre 2021
Mesi/uomo
del
imprese
delegato TM e CAQ RD
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 017 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

Delegato alla
Terza Missione.
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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 2020, 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 2020 del Dipartimento SPPEFF è stato elaborato
dalla CAQ RD nominata con D.D. del 20/02/2019 , 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: 29/04/2021; 12/05/2021 sulla piattaforma Microsoft Team.
- Riunione della CAQ RD in data 19/05/2021 per lettura della bozza definitiva del documento di
Riesame Ricerca e TM 2020;
- Discussione critica della bozza del Rapporto di Riesame con i componenti del Dipartimento nel
corso del Consiglio di Dipartimento del giorno 26/05/2021.
- Invio della bozza del documento di Riesame Ricerca e TM 2020 del Dipartimento SPPEFF da
parte del Direttore del Dipartimento SPPEFF al PQA con nota Prot. 866-27/05/2021;
- Invio, da parte del Direttore del Dipartimento SPPEFF al PQA, della versione definitiva del
documento di Riesame Ricerca e TM 2020, approvata dal Consiglio di Dipartimento del
23/06/2021
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TABB. 1A-B Produzione scientifica anni 2018, 2019 e 2020: SSD bibliometrici. Fonte: Monitoraggio Attività di Ricerca 2018, 2019 e
2020 (02/2021) della CAQ RD SPPEFF https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG9A2pB28My5Z8BLSyRfOdvxFy8OJH-

RBRFyqOqDFov91i7A/viewform?usp=sf_link
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TABB. 2A-B Produzione scientifica anni 2018, 2019 e 2020: SSD non bibliometrici. Fonte: Monitoraggio Attività di Ricerca 2018,
2019 e 2020 (02/2020) della CAQ RD SPPEFF

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG9A2pB28My5Z8BLSyRfOdvxFy8OJHRBRFyqOqDFov91i7A/viewform?usp=sf_link

TAB. 3 Borse di studio Fondo FFR 2020
PROGETTO
Calo-peso ed effetti psicologici del COVID-19 nel campionato mondiale di
sambo

TUTOR
Prof. Antonino Bianco

Prof. Maria Di Blasi
Fattori di protezione e di rischio nel distress psicologico percepito durante la
pandemia Covid19
Profili di mentalizzazione nei disturbi di personalità
Prof. Salvatore Gullo
La relazione di insegnamento-apprendimento nel periodo emergenziale
COVID-19: una ricerca nella Scuola Primaria
Strategie di promozione di uno stile di vita attivo in bambini della scuola
dell’infanzia e primaria

DURATA
6 mesi
6 mesi

6 mesi

Prof. Alessandra La Marca 6 mesi
Prof. Patrizia Proia

6 mesi
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TAB 4 Progetti presentati in bandi competitivi anno 2020
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Tab 6 Internazionalizzazione

TAB. 7 Composizione Dottorato di Ricerca HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES

TAB.8 Prodotti conferiti VQR 2015-2019

AREA CUN

N. PRODOTTI CONFERITI N. PRODOTTI ATTESI

AREA 5

4

6

AREA 6

42

39

AREA 10

9

9

AREA 11A

56

54

AREA 11B

108

111

AREA 13A

2

2

221

221
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Fonti: Dati forniti dalla Segreteria Amministrativa Dipartimento SPPEFF 05/2021 e Monitoraggio Attività di Ricerca
2020 della CAQ RD-TM SPPEFF (02/2021)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG9A2pB28My5Z8BLSyRfOdvxFy8OJHRBRFyqOqDFov91i7A/viewform?usp=sf_link

