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Il primo anno di lavoro
IN SINTESI

Obiettivo Strategico 2.1

Indirizzare verso una produzione scientifica
di qualità elevata e di ampia diffusione

• VQR - Realizzazione di un sistema informatico integrato FLORE per
la valutazione della qualità della ricerca

 Applicativo per individuare l'indice di rilevanza delle pubblicazioni
 Acquisizione di uno strumento informatico in grado di aiutare l’Ateneo a massimizzare le
sue performance nel settore della ricerca

• Nuova Policy di Ateneo a favore dell’Accesso aperto alla letteratura
scientifica
 La Commissione di Ateneo per l’O.A. ha rivisto, alla luce delle nuove normative in
materia, la Policy di Ateneo a favore dell’Accesso aperto alla letteratura scientifica
(approvazione SA 14.09.16) (in linea con il PNR 2.4 Il Rapporto Pubblico Privato …,
Azione 2)

• FLORE – IRIS L'archivio istituzionale ad accesso aperto
dell'Università di Firenze

 Verifica dei contenuti e eliminazione dei duplicati (oltre 6000 prodotti) presenti in FLORE

• Promozione della produzione scientifica valutabile nella VQR e ASN
 Lista di accreditamento per traduttori (Decreto dirigenziale 14.07.16)

Obiettivo Strategico 2.2
Stimolare i migliori talenti
• Progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)
dell’Università di Firenze:
 Bando per il finanziamento di progetti per RTD ai fini del loro
accompagnamento ai bandi competitivi europei (in linea con il PNR 2.2
Capitale Umano, Azione 2)

• Potenziare le posizioni successive al dottorato (assegnisti)
 Attivazione del conferimento di 25 assegni finanziati dalla Coop Italia in
collaborazione con l’Associazione Italiana per la Ricerca sulla malattia di
Alzheimer, per la realizzazione di una Rete Nazionale di Giovani impegnati
nella ricerca sulla Malattia di Alzheimer e altre Demenze
 Attivazione del conferimento di assegni di ricerca finanziati dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze:
 Bando 2015 (8 assegni)
 Bando 2016 (10 assegni)

Obiettivo Strategico 2.3
Promuovere la formazione alla ricerca
• Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca:
 Assegnazione di 10 borse di dottorato con forte connotazione
interdisciplinare, con Coordinamento del Delegato al Dottorato di Ricerca Prof.
A. Dolfi (in linea con il PNR 2.2 Capitale Umano, Azione 1)

• Potenziare le posizioni successive al dottorato (assegnisti, RTD)
 Assegnazione di 10 assegni di ricerca a giovani dottori di ricerca con alto
curriculum scientifico e dimostrata mobilità internazionale (preselezionati a
livello dipartimentale) (in linea con il PNR 2.2 Capitale Umano, Azione 2)
 Incremento delle capacità di attrazione internazionale: Sono state
predisposte tutte le procedure per l’applicazione ai bandi di ricerca per
assegnisti e RTD da parte di candidati stranieri:
 Individuazione dei bandi sul portale Europeo (EURAXESS) relativa modulistica
 Bando per il conferimento di assegni di ricerca in lingua inglese
 Altre facilitazioni per la partecipazione (Svolgimento del colloquio per via telematica;
Riferimenti specifici a referenti ai quali il candidato può rivolgersi per ottenere informazioni
di tipo scientifico, amministrativo, welcome)

Obiettivo Strategico 2.4
Potenziare la competitività nell’attrazione di risorse
• Supporto alla progettazione:

 Potenziamento della rete di supporto a favore dei dipartimenti riguardo
all’informazione, all’intercettazione dei bandi, alla progettazione, alla rendicontazione
(in linea con il PNR 2.2 Capitale Umano, Azione 2)
 Ampliamento dello spettro dei programmi di finanziamento supportati:
 fondi misti, programmi di cooperazione e fondi strutturali
 Aggiornamento dell’applicativo per la registrazione del tempo produttivo dei
ricercatori (Cassandra 2.0).
 Istituzione di una Commissione Etica per la Ricerca cui competono tutte le questioni
inerenti le scienze sociali non riferibili al Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche
 Richiesta di ottenimento della certificazione «Excellence in Research» da parte della
Commissione Europea

• Istituzione dell’Anagrafe della ricerca

 Strumento informatico in grado di censire i progetti di ricerca dell’Ateneo in tutte le
fasi (proposta, finanziamento, monitoraggio e rendicontazione):
• Assicurerà agli Organi di Ateneo la visibilità in tempo reale delle informazioni sui progetti di
ricerca presentati e approvati
• Permetterà agli uffici ricerca una informazione mirata sulle opportunità progettuali
• Renderà possibile da parte dei docenti di sapere «chi fa cosa in ateneo», es. FIND-PARTNER

Hanno collaborato
• Commissioni:
• Ricerca: Bindi, Aiello, Allotta, Azzari, Benvenuti, Causarano, Chiaramonte,
Linari, Milani, Nozzoli, Patrizio, Vicario.
• Open Access: Bindi, Dolfi, Nozzoli, Paolucci, Linari, Catelani, Guerrini, Novelli,
Palma, Cavigli, Maraviglia, Guatelli, Piazzini, Garibotti, Pasqui.
• Amministrazione:
• Area Servizi alla Ricerca e TT: Silvia Garibotti
• Unità di Processo:
• Palma (Servizi alla Ricerca)
• Dolfi (Progetti di Ricerca)
• Vacca (Servizi alla Ricerca)
• Pastorino - Cavigli (Offerta formativa – Dottorato di Ricerca)
• Servizi:
• Sistema Bibliotecario di Ateneo
• SIAF (Coordinamento tecnico delle attività interne di SIAF)
• Delegato al Dottorato di Ricerca: Prof. Anna Dolfi

