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Piano strategico 2016-18

Obiettivo Strategico 2.1

Indirizzare verso una produzione scientifica
di qualità elevata e di ampia diffusione
• Realizzazione di un sistema informatico integrato per la
valutazione della qualità della ricerca

ü Controllo dei presenti sul repository istituzionale FLORE
ü Adozione del Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica
degli Atenei (UNIBAS)
ü Utilizzo dello strumento informatico – SCIVAL per l’analisi dei risultati della
ricerca a partire dai dati della produzione scientifica
ü Costituzione dell’Osservatorio della Ricerca

• Promozione della produzione scientifica valutabile nella VQR
e ASN

ü Incentivo per pubblicazioni come misura per promuovere la produzione
scientifica dei docenti e ricercatori con “mobilità nei ruoli” valutabile nella VQR e
ASN

Obiettivo Strategico 2.2

Promuovere la formazione alla ricerca
• Potenziare le posizioni successive alla laurea
ü III° Bando per il finanziamento di 10 assegni di ricerca di tipo a), di cui due per
l’Area Biomedica, tre per l’Area scientifica, uno per l’Area delle Scienze Sociali, uno
per l’Area Tecnologica e tre per l’Area Umanistica e della Formazione
ü Assegnazione di 10 borse di dottorato con forte connotazione interdisciplinare, con
Coordinamento del Delegato al Dottorato di Ricerca Prof. A. Dolfi

• Potenziare le posizioni successive al dottorato (assegnisti)
ü II° Bando per il conferimento di n. 5 assegni di ricerca di tipo a), riservati a studiosi
che abbiano conseguito all’estero il titolo di Dottore di Ricerca, ovvero studiosi non
italiani che abbiano conseguito il Dottorato di ricerca in Italia
ü Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti – 2017” per l’attivazione di 10 assegni di
ricerca su un finanziamento di 500.000 euro da parte di FCRF.
ü

Finanziamento per il III° anno da parte della Coop Italia di 23 assegnisti per la
realizzazione di una Rete Nazionale di Giovani impegnati nella ricerca sulla Malattia
di Alzheimer e altre Demenze (di cui 2 con sede a Firenze)

Obiettivo Strategico 2.2

Stimolare i migliori talenti
• Progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato
(RTD) dell’Università di Firenze
ü III° edizione del Bando per il finanziamento di progetti per RTD ai fini
del loro accompagnamento ai bandi competitivi europei

• Progetti competitivi sulle malattie degenerative
ü Bando congiunto Università di Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle malattie
neurodegenerative
•

Task Force ERC
ü Supporto alla presentazione di 16 proposte (10 per il bando advanced, 3
per il consolidator e 3 per lo starting) e alla preparazione della seconda
fase di valutazione il progetto starting “NEFERTITI” (Dott.ssa Stefania
Salvadori) che poi ha ricevuto il finanziamento ERC

Obiettivo Strategico 2.4

Potenziare la competitività nell’attrazione di risorse
• Finanziamento strumentazione
ü II° bando di Ateneo per cofinanziare l’acquisto di strumenti (400.000 euro)

• Attività di informazione
ü
ü
ü
ü

Partecipazione a bandi di finanziamento – Unifi Informa-Ricerca, informazione mirata
Giornate informative dedicate alle opportunità di finanziamento
Linee Guida per la partecipazione ai programmi dell’Unione Europea
Adesione al registro della trasparenza

• Attività di formazione

ü Corsi di formazione per la progettazione UE per assegnisti e ricercatori a tempo

• Attività di comunicazione

ü “Parliamo di ricerca” Focus sulle iniziative finanziate dall'Ateneo (2014 - 2018)

• Attività di monitoraggio
ü
ü
ü
ü

Dipartimenti di eccellenza (stato di avanzamento)
Anagrafe della ricerca (da giugno 2016 3.556 progetti; 165 schede informative)
TEMPrØ - Nuovo applicativo per la registrazione del tempo produttivo dei ricercatori
Certificazione «Excellence in Research» CE (in fase di revisione per accettazione)

