PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022
ACRONIMO DIPARTIMENTO : BAC - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIRETTORE: PROF. ALBERTO BENTOGLIO

OBIETTIVO
STRATEGICO
DIPARTIMENTO

INT-2 DIP

AZIONI

Maggiore comunicazione degli accordi internazionali
in essere; sollecitazione al conseguimento dei cfu e
monitoraggio della registrazione dei cfu;
consolidamento mobilità studenti incoming.

INT

DIDATTICA

Andamento degli
avvii di carriera

DID__DIP

Sviluppo e monitoraggio delle attività docenti
Erasmus e Visting professor; sviluppo laboratori e
campagne scavo internazionali

sviluppare le potenzialità di attrattiva dei corsi di
laurea magistrali e delle due scuole di speciliazzazione

MONITORAGGIO GIUGNO 2021

MONITORAGGIO DICEMBRE 21

Anni
1-2-3

INDICATORE

Target 2022

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO 2021

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A DICEMBRE 21

3

Numero di CFU conseguiti all'estero
da studenti regolari per anno
accademico; crescita mobilità
bidirezionale degli studenti (dati
dipartimentali di base indicati nel
foglio allegato Dati di base BAC)

15% in più del numero assoluto
di cfu studenti e di mobilità
docenti rispetto al 2019

839 cfu (2019/20) - Baseline: 705 cfu

477 cfu (2020/21) - baseline 705 cfu + 66cfu da Visual Literacy 4EU+
(ottobre 20221-giugno 2022) che verranno maturati giugno 2022

1

Le attività di 2 visiting professor incoming, ottenute tramite il Bando
per Visiting Professor Short Term 2020-21, si sono svolte nel 2°
semestre a.a. 2020-2021. Nel medesimo semestre, si sono tenute le
attività didattiche dei 2 visiting professor incoming ottenuti con il
Bando per Visiting Professor Short Term 2019-20, rimandate a causa
della pandemia per Covid-19. Il visiting professor outgoing, ottenuto
tramite un ERC project internazionale, ha svolto la sua attività tra
dicembre 2020 e febbraio 2021.

Nel 1° semestre 2021/22 presso il Dipartimento ha svolto attività di
ricerca un PhD candidate grazie a una borsa di Mobility svizzera. Da
ottobre a giugno 2 docenti del Dipartimento hanno partecipato al
progetto didattico Visual Literacy nell'ambito di 4EU+ che ha
coinvolto 4 docenti dell'Università di Varsavia e 3 della Charles
University di Praga e 31 studenti dele tre università. Per il workshop
di dicembre 2021, il Dipartimento ha accolto 4 docenti da Varsavia e
3 da Praga.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Un Ateneo aperto
alla mobilità
internazionale

OBIETTIVO
CODICE

TARGET
Valori soglia da raggiungere

3

numero di visiting professor incoming
e outgoing (dati dipartimentali di
base indicati nel foglio allegato Dati
di base BAC)

3

Numero di iscritti per anno
accademico alle lauree magistrali e
alle scuole di specializzazione (dati
dipartimentali di base indicati nel
foglio allegato Dati di base BAC)

Iscritti LM totali: 181 (LM-2 Archeologia 48; LM-45 Musicologia 50;
5% di iscritti in più nelle lauree LM-89 Storia dell'arte 83) (2020/21)
magistrali e nelle scuole di
Scuole di specializzazione : Beni Archeologici a.a. 20/21 n. 13
specializzazione
secondo anno ; Beni Storico artistici a.a. 20/21 n. 5 secondo anno .
Totale complessivo scuole di Specializzazione: 18 secondo anno

Iscritti LM totali: 180 (LM-2 Archeologia 47; LM-45 Musicologia 50;
LM-89 Storia dell'arte 83) (2020/21)
Scuole di specializzazione : Beni Archeologici a.a. 20/21 n. 13
secondo anno ; Beni Storico artistici a.a. 20/21 n. 5 secondo anno .
Totale complessivo scuole di Specializzazione: 18 secondo anno

Sostenere il
percorso di
apprendimento
degli studenti al
fine di
incrementare la
regolarità degli
studi

Promuovere un
ambiente
stimolante per la
ricerca

DID_3_DIP

RIC_1 DIP

RIC_1 _2 DIP

incrementare il numero di studenti che acquisiscano
un cospicuo numero di crediti già nel I anno;
incrementare il numero dei laureati nell’arco della
durata normale del CdS; introdurre curricula nei piani
di studio; rivedere le modalità del test di ingresso ai
CdS; nelle lauree magistrali riesaminare la valutazione
in ingresso e il tutoraggio in itinere degli studenti
internazionali.

Promuovere progetti interdisciplinari: sviluppo
contatti Erasmus e convenzioni di ricerca; informativa
di supporto alle diverse iniziative e maggiore sviluppo
Giornata della ricerca annuale; distribuzione fondi
Linea 2 per pubblicazioni in lingua inglese

Aumentare le iniziative di segnalazione dei bandi;
garantire un supporto e una verifica preventiva della
stesura dei progetti in sinergia con il personale
ammnistrativo del dipartimento e l'Ufficio ricerca di
Ateneo.

RIC_5_DIP

Fondo di dipartimento dedicato per le riviste diamond
e gold open access; copertura spese readazionali di
riviste nel cui direttivo figurino docenti e ricercatori
del dipartimento

3

Indicatore R1 dell'algoritmo adottato
per la distribuzione dei punti
organico: rispetto di due soglie ASN
su tre per il proprio ruolo per tutti i
ruoli eccetto che per RTDA, RU, RTDB
(1 soglia su 3). (dati dipartimentali di
base indicati nel foglio allegato Dati
di base BAC)

3

Numero submissions su tematiche
bottom up a bandi internazionali.
(dati dipartimentali di base indicati
nel foglio allegato Dati di base BAC)

1

numero dei prodotti attesi e
percentuale dei prodtto di profilo
eccellente e elevato

3

Percentuale di pubblicazioni open
access sul totale delle pubblicazioni
del dipartimento. (dati dipartimentali
di base indicati nel foglio allegato
Dati di base BAC)

Oltre il 90% dei professori e
ricercatori

55%. (2020/21) - Baseline: 46 % BBCC; 54% SUA; 73 LM
Archeologia; 83 % LM Musica e Spettacolo; 70% LM Arte

93,00%

91,00%

Nel primo semestre del 2021 sono state formalizzate 11 domande di Nel secondo semestre sono state inviate 5 domande di
partecipazione al bando Prin 2020 che vedono coinvolti i docenti del partecipazione a bandi nazionali e internazionali, così ripartite : 4
dipartimento come PI, responsabile di unità, partecipanti.
richieste bandi nazionali ( Fis- Mur, Cariplo) e 1 internazionale (
BIEA). Fra i bandi finanziati figurano 8 bandi scavi dell'Ateneo
1

Il Dipartimento ha presentato un totale di 125 prodotti alla
nessun dato da rilevare
valutazione, effettuandone la scelta tramite una procedura di
confronto con i singoli ricercatori, volta a informare i colleghi dei
criteri di valutazione dell'esericzio della VQR, e fornendo assistenza
per la scelta dei prodotti più adatti,

RICERCA

RIC_1 _ 3 DIP

Massimizzare il numero dei prodotti attesi e
aumentare la percentuale dei prodotti di profilo
eccellente ed elevato dei membri del Dipartimento
secondo un criterio di omogeneità di tutti settori, sulla
base delle indicazioni della procedura di esercizio VQR
2015-2019.

3

Aumento percentuale di studenti che
al secondo anno hanno acquisito
+5% sia nei corsi triennali sia nei 57%. (2019/20) - Baseline: 0,46 % BBCC; 0, 47% SUA; 0,83 LM
almeno 20 CFU (dati dipartimentali di
corsi magistrali
Archeologia; 0,72 % LM Musica e Spettacolo; 0,78% LM Arte
base indicati nel foglio allegato Dati
di base BAC)

Implementare
strumenti
secondo le Best
Practice a livello
internazionale per
la qualità della
ricerca e l’Open
Science

40% delle pubblicazioni open
access sul totale nel triennio

25,93%

21,78%

TERZA MISSIONE

Rafforzare nei
dipartimenti la
capacità di
programmazione
e monitoraggio

Dialogare con il
contesto
economico e
sociale

RIC_6_Q

Incontri regolari per la discussione dei vari aspetti
legati alla qualità delle missioni del dipartimento;
realizzazione report da presentare e discutere ;
costante raccolta dei dati interni sulla presentazione di
submissions a progetti nazionali e internazionali

TM_3_DIP

Sviluppare la consapevolezza dei docenti e dei
ricercatori sulle finalità della Terza Missione;
Potenziamento comunicazione sul sito; inserimento di
una sezione dedicata alla Terza Missione nella annuale
giornata di Ricerca; organizzazione di un evento
specifico di formazione dedicato al Tema della Terza
Missione; aumentare il numero di attività svolte dai
docenti dichiarate sulla piattaforma Air;creare un
database degli enti pubblici e privati con i quali il
Dipartimento intrattiene rapporti istituzionali;
monitoraggio delle attività realizzate dai componenti
ogni anno.

3

3

Rispetto delle scadenze di ateneo e
regolare svolgimento delle procedure
Superare il 90% delle scadenze
interne di informativa e monitoraggio
Il PTD è stato consegnato nei termini (100%)
rispettate
(dati dipartimentali di base indicati
nel foglio allegato Dati di base BAC)

Realizzazione di una
iniziativa
trasversale di TM e monitoraggio
dell'impatto (dati dipartimentali di
base indicati nel foglio allegato Dati
di base BAC)

1

Il PTD è stato consegnato nei termini (100%)

Il 1 marzo 2021 è stato inviato ai Docenti del Dipartimento un
questionario interno, elaborato dalla Commissione Terza Missione,
volto a verificare quali attività svolte dai docenti ed eventualmente
non mappate dalla consueta attività di monitoraggio. Assieme al
questiuonario è stata inviata ai docenti una presentazione pensata 1 attività di informazione (Nell'ambito della Giornata della Ricerca
come formazione da remoto per il personale docente, finalizzata ad programmata il 23/11/2021)
aumentare la consapevolezza dei docenti e dei ricercatori sulle
finalità della Terza Missione. In tale direzione si avvia un'azione di
miglioramento legata all'organizzazione delle risorse per gli eventi
di Terza Missione ( vedi file allegato).

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA

Indicatore di Ateneo

Dato fornito a GIUGNO e DICEMBRE

Arco temporale e popolazione di
riferimento

Responsabilità

VALORE INDICATORE
GIUGNO 2021

VALORE INDICATORE
DICEMBRE 21

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene
Percentuale di professori e ricercatori
fornito un elenco dei professori e ricercatori afferenti al
attivi secondo i criteri del SA sul totale
Dipartimento con accanto il valore delle pubblicazioni
degli afferenti al Dipartimento
dell’ultimo quinquennio concluso.

Ultimo quinquennio concluso;
professori e ricercatori afferenti al
Dipartimento al momento della
estrazione

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca del
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

100,00%

94%

Percentuale di professori che superano
due soglie ASN del proprio ruolo e di
ricercatori che superano una soglia da
PA; Percentuale di RTDa arruolati
(nell’ultimo triennio) che superano 2
soglie da PA ; percentuale di rtdB e
professori arruolati o promossi
(nell’ultimo triennio) che superano tre
soglie del proprio ruolo

Come per la ASN; professori e
ricercatori afferenti al Dipartimento al
momento della estrazione; ultimo
triennio fino al momento della
estrazione per i reclutati e promossi
(NB il dato analitico è disponibile per i
direttori in IRIS/AIR in visualizzazione
dipartimentale sotto ASN-21-23)

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca del
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

R1: 93,00% R2: 57,14%

R1: 91% R2: 43%

Oltre al dato complessivo, a ciascun Dipartimento viene
fornito in dettaglio per soglie il numero di professori e
ricercatori che ne raggiungono due del proprio ruolo (1
soglia da PA per i ricercatori); viene ugualmente fornito il
numero di rtdA che superano due soglie da PA e di rtdB e
professori promossi o arruolati che superano 3 soglie del
proprio ruolo

Anno in corso fino al momento della
Percentuale di lavori ad accesso aperto Oltre al dato complessivo, viene fornita la percentuale di
estrazione; professori, ricercatori,
sul totale pubblicato nell’anno di
pubblicazioni open access sul totale calcolata sulla base di
assegnisti e dottorandi afferenti al
riferimento
quanto inserito in AIR
Dipartimento

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca di
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

25,93%

21,78%

Percentuale di pubblicazioni con
coautore straniero sul totale (questo
Oltre al dato complessivo, viene fornito il dato sulla
indicatore non viene utilizzato per
percentuale di pubblicazioni sul totale in cui è presente un
procedure interne ma sembra utile per
coautore straniero
verificare il grado di collaborazione con
l’estero nelle aree 01-09)

Anno in corso; professori e ricercatori
afferenti al Dipartimento (NB il dato
analitico è disponibile nel file xls
allegato)

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca di
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

non inerente

non inerente

Percentuale di pubblicazioni indicizzate Oltre al dato complessivo, viene fornito il dato sulla
da wos e scopus sul totale delle
percentuale di articoli o contributi in volume che sono
pubblicazioni dell’anno (aree 10-14)
indicizzati in Scopus

Anno in corso; professori e ricercatori
afferenti al Dipartimento (NB il dato
analitico è disponibile nel file xls
allegato)

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca di
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

1%

11%

Anno in corso; Professori e ricercatori
Percentuale di pubblicazioni con
Oltre al dato complessivo, viene fornito elenco e
afferenti al Dipartimento (NB il dato
rilevanza internazionale (per le aree 10- percentuale sul totale delle pubblicazioni aventi rilevanza
analitico è disponibile nel file xls
14)
internazionale (dato AIR)
allegato)

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene
fornito un report (fonte IRIS-AP) dei progetti finanziati,
con l’indicazione di:
Finanziamenti ottenuti nell’ambito di • responsabile scientifico,
Bandi competitivi e contratti di ricerca • titolo progetto,
• ente finanziatore
finanziata da Enti nazionali e int.li.
Arco temporale: attivi a dicembre 2021 • data inizio e durata
• valore del finanziamento ottenuto

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di
attività di ricerca commerciale (conto
terzi). Arco temporale: attivi a
dicembre 2021

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene
fornito un report dei contratti (fonte IRIS-AP) per attività
conto terzi stipulati, con indicazione di:
• responsabile scientifico,
• titolo ricerca/consulenza,
• ente committente
• data inizio e durata
• valore del corrispettivo ottenuto

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene
fornito un report (fonte IRIS-AP) delle convenzioni di
collaborazione scientifica stipulate, con indicazione di:
Convenzioni di collaborazione
• responsabile scientifico,
scientifica e didattica, con e senza
• descrizione collaborazione
contributo, stipulati con Enti nazionali e • ente contraente
int.li. Arco temporale: giugno 2021 • data inizio e durata
dicembre 2021
• contributo (ove presente)

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca di
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

Progetti attivi alla data del
monitoraggio; professori e ricercatori
responsabili scientifici dei progetti e
afferenti al Dipartimento nel suddetto
periodo.

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca del
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

Contratti attivi alla data del
monitoraggio; professori e ricercatori
responsabili dei contratti e afferenti al
Dipartimento nel suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca del
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

Convenzioni stipulate nel semestre
precedente il monitoraggio; professori
e ricercatori responsabili delle
convenzioni e afferenti al Dipartimento
al momento nel suddetto periodo.

55%

61%

7

7

3

3

1

0

Direttori di Dipartimento;
Commissione ricerca del
Dipartimento; AQ di
Dipartimento; altri organi di
Dipartimento

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Indicatore di Ateneo

Numero di proposte di brevetto
presentate all’ufficio competente

Dato fornito a GIUGNO e DICEMBRE

Dato Fornito dalla Sede

Numero di proposte di spin off
presentate all’ufficio competente

Dato Fornito dalla Sede

Numero di azioni per attività di tutela,
conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale e museale

DATO DA FORNIRE
- numero di inventari digitalizzati
- numero di immagini digitalizzate

Arco temporale e
popolazione di riferimento

VALORE INDICATORE
MONITORAGGIO GIUGNO 2021

VALORE INDICATORE
MONITORAGGIO DICEMBRE 21

2018 - DICEMBRE 2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

1

1

2018 - DICEMBRE 2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

2

2

2018- 2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

Responsabilità

non inerente

non inerente

Numero visitatori del complessivo
patrimonio culturale e museale
d'Ateneo

DATO DA FORNIRE
Numero di
visitatori/fruitori/accessi (anche
virtuali)

Numero di corsi di formazione
permanente

DATO DA FORNIRE
partecipanti

Numero dei

Numero dei corsi di perfezionamento

DATO DA FORNIRE
partecipanti

Numero dei

Numero dei corsi di aggiornamento per DATO DA FORNIRE
gli insegnanti
partecipanti

Numero di progetti di Alternanza
Scuola-Lavoro

Numero progetti dipartimentali annui
di public engagement, tipologia:
organizzazione di concerti, spettacoli
teatrali, rassegne cinematografiche,
eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica
utilità aperti alla comunità

Numeri

DATO DA FORNIRE Numero di
studenti coinvolti nei progetti

DATO FORNITO DALLA SEDE Si
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni
dei dati degli inserimenti validati in
AIR/IRIS

2018- 2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

non inerente

non inerente

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

non inerente

non inerente

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

non inerente

non inerente

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

non inerente

non inerente

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

non inerente

non inerente

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

45

45

Numero progetti dipartimentali annui
DATO FORNITO DALLA SEDE Si
di public engagement, tipologia: attività
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni
di coinvolgimento e interazione con il
dei dati degli inserimenti validati in
mondo della scuola
AIR/IRIS

DATO FORNITO DALLA SEDE Si
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni
dei dati degli inserimenti validati in
AIR/IRIS

Numero progetti dipartimentali annui
di public engagement, tipologia:
Progetti di policy making

DATO FORNITO DALLA SEDE Si
Numero di progetti dipartmentali annui
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni
di public engagement tipologia:
dei dati degli inserimenti validati in
Divulgazione
AIR/IRIS

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

9

9

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

3

3

2019-2021

Direttore/Referente Terza
Missione eventuali altri
referenti/commissioni

22

23

