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Piano strategico 2019-21



Migliorare la qualità e la produttività della ricerca

Obiettivo Strategico 2.1

Valorizzazione della produzione scientifica dei docenti
✓ Controllo dei contenuti presenti sul repository istituzionale FLORE
✓ Monitoraggio della produzione scientifica attraverso:

❖ Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei
(UNIBAS)

❖ Utilizzo dello strumento informatico – SCIVAL
❖ Attivazione dell’Osservatorio della Ricerca

Monitoraggio della produzione scientifica dei neo-assunti/promossi
✓ Incentivo per pubblicazioni come misura per promuovere la produzione scientifica dei

docenti e ricercatori con “mobilità nei ruoli” valutabile nella VQR e ASN

Completamento e sperimentazione del sistema di monitoraggio
della qualità, dell’entità e degli esiti della ricerca
✓ Template per la predisposizione delle Relazioni annuali dei Dipartimenti
✓ Monitoraggio delle capacità progettuali dell’Ateneo – Anagrafe della ricerca
✓ Monitoraggio Dipartimenti di eccellenza
✓ Focus “Parliamo di ricerca” sulle iniziative finanziate dall'Ateneo



Promuovere la formazione e valorizzazione dei 

migliori talenti

Obiettivo Strategico 2.2

• Valorizzazione delle posizioni successive al dottorato 
(Assegnisti) 
✓ Revisione del “Regolamento Assegni di ricerca”

✓ Partecipazione al bando della Regione Toscana per progetti congiunti di alta 
formazione attraverso l’attivazione di ASSEGNI DI RICERCA IN AMBITO CULTURALE

• Valorizzazione reclutamento e progressioni 
✓ Attivazione di Progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato



Potenziare la competitività nell’attrazione di risorse

Obiettivo Strategico 2.3

• Valorizzazione degli investimenti per attrezzature e 
piattaforme a supporto della ricerca 

✓ Attivazione Bando per l’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca

• Miglioramento della capacità di attrazione dei fondi di ricerca 
nei bandi competitivi

✓ Incentivi per la partecipazione ai programmi di finanziamento europei

✓ Attività di informazione e formazione 

Altre azioni:

❖ Mantenimento iscrizione al registro della trasparenza europeo

❖ Task Force ERC

❖ Istituzione di un gruppo di lavoro per il mantenimento della certificazione «Excellence in 
Research» da parte della Commissione Europea

❖ Bando per la selezione di tecnologi per coadiuvare i team di ricerca dell’Università di 
Firenze nella preparazione di proposte progettuali competitive

❖ Commissione etica per la ricerca


