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OB. D.1

OB. D.2

OB. D.3

OB. D.4

OB. D.5

OB. D.6

Non in linea

Non valutabile

In linea

Non in linea

In linea

In linea

Gli indicatori di monitoraggio sono tratti dal Rapporto Annuale di Dipartimento STAT il 03/05/21, salvo diversamente specificato.

Obiettivi

PST

D.1 Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca,
anche in una prospettiva internazionale

Indicatore
R.01 b
Metrica: percentuale di dottorandi con titolo conseguito in altro ateneo sul totale di dottorandi

5.4.1B1
Metrica: numero di candidati al corso di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso al
0.1.1 dottorato in un’università straniera sul totale dei candidati al corso con titolo estero o titolo Unibo
(media corsi dottorato riferiti al dipartimento)
5.4.2 TASSO DI OCCUPAZIONE
Metrica: tasso di occupazione a 1 anno dal titolo: somma degli intervistati che lavorano o sono in
formazione retribuita. (Indagine Dottori di ricerca 2018)
D.2 Consolidare la valorizzazione del merito scientifico
nel reclutamento e progressione di carriera

R.05a
Metrica: a) Percentuale dei neoassunti con punteggio VRA superiore alla mediana di area VRA e
ruolo

Valore di riferimento

Valore obiettivo

VALORE
2019

VALORE
2020

13.7%

20%

20,0%

16,7%

43.9%

45%

48,0

40,5

100%

95%

100,0

Non valutabile

86,2%

> dato macroarea

82,4%

Non valutabile

100%

> dato macroarea

100,0%

Non valutabile

59,2%

> dato macroarea

60,4%

Non valutabile

80,2%

> dato macroarea

90,2%

Non valutabile

27,2%

> dato macroarea

31,9

25,9

2.428,20 €

> dato macroarea

2.238,00 €

1.145,00 €

6.200,10 €

> dato macroarea

11.161,00 €

11.600,00 €

5,9%

> dato macroarea

8,7%

9,4%

Nessuno

15 articoli

20

20

Nessuno

>10

12

25

nessuno

> 3 per anno

4

4

0.1.2
R.05b
Metrica: b) Percentuale dei neoassunti con punteggio VRA superiore al peggior quartile di area VRA
e ruolo.
D.3 Consolidare e aumentare, soprattutto dal punto di
R.07a
vista qualitativo, la produzione scientifica del
Metrica: a) percentuale numero di prodotti conferiti alla VRA e collocati in fascia A sul numero
dipartimento favorendo i rapporti di ricerca
totale dei prodotti valutati (solo dip. non bibliometrici)
internazionali in occasione di convegni e visiting, e
attraverso incentivi e premialità nell’assegnazione del
R.07b
RFO.
O.1.3 Metrica: b) percentuale numero di prodotti conferiti alla VRA sul numero massimo di prodotti
conferibili (solo dip. non bibliometrici)
SUA.07
Metrica: Rapporto x 100 fra numero di pubblicazioni con coautori di istituzioni non italiane e
numero totale delle pubblicazioni
D.4 Sostenere la progettualità scientifica in ambito
nazionale e internazionale

T.03
Metrica: Rapporto fra incassi per attività commerciale (codice Siope 1310) al netto di eventuali
incassi relativi a progetti di ricerca competitivi e numero di unità di personale docente strutturato
R.09
Metrica: Rapporto fra incassi progetti di ricerca competitivi e numero di unità di personale docente
O.2.1 strutturato
R.04
Metrica: Percentuale di neoassunti (nel periodo da anno t-2 ad anno t) responsabili di progetti
competitivi con incassi nell'anno t, sul numero totale dei neoassunti nello stesso periodo

D.5 Favorire lo sviluppo dell'Open Science

Numero di articoli open access pubblicati sulla rivista STATISTICA ogni anno (fonte dati:
Dipartimento; sito web rivista)
0.2.3
Numero citazioni ricevute per gli articoli pubblicati sulla rivista STATISTICA negli ultimi 2 anni (fonte
dati: Dipartimento;siti web citazionali)

D.6 Consolidare o aumentare la capacità del
dipartimento di mettere a disposizione della società,
nelle sue varie articolazioni, i risultati della propria
ricerca e specifiche attività di servizio e divulgazione in O.7.2
ottica di public engagement

Numero di iniziative di significativo impatto organizzate per presentare il dipartimento e per
coinvolgere e dialogare con aziende e istituzioni
(fonte dati: Dipartimento)

VALORE
2021

