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Relazione della Commissione Monitoraggio della Ricerca 
anno 2022 

 
 
Premessa 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito la Commissione Monitoraggio della Ricerca (di 
seguito Commissione), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2021/13.6 del 
14/05/2021, al fine di avviare un’azione di miglioramento delle procedure di Assicurazione della 
Qualità (da qui AQ) e programmazione della ricerca, sulla base della Relazione annuale 2021 del 
Nucleo di Valutazione (di seguito NdV) e in linea con l’obiettivo del Piano Strategico “Promuovere 
una ricerca multidisciplinare di impatto nazionale e internazionale”.  

Il Consiglio di Amministrazione intende, tramite la Commissione, attuare un sistema di 
monitoraggio e analisi della ricerca interno all’Ateneo e continuo (ad es. annuale) con l’obiettivo di 
individuare e ridurre gli eventuali elementi di criticità, di verificare la coerenza dell’attività di ricerca 
rispetto agli obiettivi strategici dell’Ateneo e far emergere le aree di particolare forza della ricerca 
dell’Ateneo. 

La Commissione ha il compito di individuare: 

 gli obiettivi del monitoraggio della ricerca; 

 il set di indicatori per l’analisi e la valutazione dell’attività di ricerca di Ateneo; 

 le procedure necessarie a realizzare l’attività di monitoraggio; 

 le azioni correttive da porre in essere. 
 
Con D.R. rep. n. 984/2021 del 1/07/2021 sono stati nominati i componenti della Commissione: 

Prof. Emanuele Albano, Delegato del Rettore per la Ricerca Scientifica, Dott.ssa Giulia Gregori, 
componente esterno del Consiglio di Amministrazione, Prof.ssa Maria Napoli, Dipartimento di Studi 
Umanistici, Prof.ssa Tracey Pirali, Dipartimento di Scienze del Farmaco e Dott.ssa Cristina Coloccini, 
Responsabile Settore Ricerca. Con successivo D.R. rep. n. 136154 del 2/12/2021 è stato nominato il 
prof. Gianluca Gaidano in sostituzione del prof. Albano, in quiescenza dal 1/12/2021.  
 
1. Redazione e stesura del Format per il Rapporto di Monitoraggio della Ricerca 
 

La prima riunione della Commissione si è tenuta il 6/6/2022.  
Alla riunione hanno partecipato anche il Pro-Rettore, Prof. Roberto Barbato, il Presidente del 

Presidio di Qualità, Prof. Vincenzo Capizzi, e la Dirigente della Divisone Prodotti, Dott.ssa Ilaria 
Adamo. La Commissione ha preso atto della Relazione annuale 2021 del NdV, rilevando in 
particolare: 

a) le attività legate alla Ricerca risultano ancora poco caratterizzate dall’applicazione di 
procedure di AQ, per quanto la situazione sia migliorata rispetto al passato. Malgrado non 
siano ancora state predisposte delle procedure unificate da parte dell’Ateneo, tutti i 
dipartimenti hanno compiuto un’analisi accurata delle attività di ricerca, consentendo di 
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fotografare puntualmente la situazione attuale e di programmare gli sviluppi futuri. Alcuni 
dipartimenti hanno predisposto procedure interne di monitoraggio;  

b) la definizione di un sistema di AQ della ricerca potrà essere completato e migliorato in tutti 
i dipartimenti grazie al lavoro della Commissione Monitoraggio della Ricerca, con il compito 
di individuare obiettivi, indicatori e procedure necessari per porre in essere un sistema di 
monitoraggio e analisi efficace; 

c) dal momento che le attività condotte dal PQA hanno certamente partecipato a diffondere, 
e soprattutto applicare, corrette procedure di AQ per la didattica, ciò deve avvenire anche 
per la Ricerca. La Commissione Monitoraggio della Ricerca può collaborare con il PQA nella 
definizione di un sistema di AQ per la Ricerca e alla sua pubblicizzazione per passare 
velocemente a una fattiva implementazione di pratiche di AQ anche in questa area. 

d) È necessario sviluppare Linee Guida per l’ambito della Ricerca e del suo monitoraggio 
analogamente alle Linee Guida riguardanti Terza Missione e Impatto Sociale. 

 
La Commissione ha quindi concordato di definire una procedura di monitoraggio che prevede 

la compilazione, da parte dei Dipartimenti, di un “Format per il Rapporto di Monitoraggio sulla 
Ricerca di Dipartimento” (allegato 1). In fase di prima applicazione il Rapporto è compilato per gli 
anni 2019, 2020 e 2021. Successivamente la compilazione sarà annuale.  

Il Format raccoglie informazioni sui progetti presentati e finanziati e l’ammontare dei 
contributi, sulle diverse tipologie di pubblicazione di professori e ricercatori, sull’attività scientifica 
del Dipartimento, sulle attività di internazionalizzazione. Il Format richiede inoltre ai Dipartimenti 
una autovalutazione sui prodotti e un commento descrittivo sui risultati della VQR 2015-2019.  

La Commissione intende, tramite la compilazione dei Rapporti di Monitoraggio, monitorare 
l’andamento della ricerca delle strutture nei diversi ambiti in cui questa si realizza e stimolare 
riflessioni all’interno dei Dipartimenti per un miglioramento continuo. 

 
Il Format è stato approvato dal Presidente del PQA ed è stato visionato dal Presidente del NdV, 

con l’obiettivo di armonizzare e per quanto possibile uniformare le richieste che i diversi Organi e 
Commissioni formulano ai Dipartimenti. 

 
Il Format è stato presentato ai Direttori di Dipartimento, ai componenti della Commissione 

Ricerca, ai Responsabili dei Settori Amministrazione Dipartimenti e ai Responsabili Ricerca - Settore 
Amministrazione Dipartimenti in data 23/6/2022, indicando quale scadenza per la compilazione il 
15/9/2022. 
 
2. Analisi dei Rapporti di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 
 

La Commissione ha proceduto all’analisi dei Rapporti di Monitoraggio e ha predisposto una 
scheda riepilogativa per ogni Dipartimento. 

Dall’analisi dei Rapporti, la Commissione ha evidenziato l’importanza del monitoraggio quale 
strumento di autovalutazione dei Dipartimenti e di analisi sull’andamento delle attività in una 
prospettiva diacronica, in modo da consentire ai singoli Dipartimenti di trarre delle considerazioni 
sui risultati ottenuti nel corso del tempo. 

La Commissione ritiene che i dati del monitoraggio forniscano uno strumento di analisi 
longitudinale per ogni singolo Dipartimento, per studiarne le evoluzioni nel tempo, e non si prestino 
invece per un’analisi comparativa tra Dipartimenti.   
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Ogni Dipartimento, con la compilazione del Rapporto, esprime le proprie specificità in gran 
parte determinate dai diversi interessi di ricerca e ambiti di studio rappresentati, che si riflettono in 
particolare nelle tipologie di pubblicazione.  

La Commissione auspica che l’esito del monitoraggio sia condiviso all’interno di ogni struttura 
per stimolare riflessioni sulle strategie future, dall’identificazione di obiettivi di sviluppo coerenti 
con le proprie linee di ricerca a quella di indicatori di monitoraggio che permettano di misurare il 
raggiungimento degli obiettivi stessi. 

 
L’esito del primo monitoraggio ha evidenziato la necessità di migliorare la rilevazione dei dati, 

utilizzando fonti comparabili e possibilmente condivise, nonché una definizione univoca degli ambiti 
di riferimento, in quanto alcuni dei dati riportati nelle schede sono disomogenei, ma soprattutto al 
fine di poter seguire nel tempo l’evoluzione dei parametri ritenuti rilevanti per il monitoraggio della 
ricerca. 

La Commissione perfezionerà il Format per il Rapporto di Monitoraggio e predisporrà delle 
linee guida per raggiungere l’obiettivo di una completa omogeneità. 

 
 
 
 
 
 La Commissione Monitoraggio della Ricerca 
 Prof. Gianluca Gaidano 
 Dott.ssa Giulia Gregori 
 Prof.ssa Maria Napoli 
 Prof.ssa Tracey Pirali 
 Dott.ssa Cristina Coloccini 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 

 Format per il Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento (2019, 2020, 
2021) 

 Rapporti di Monitoraggio sulla Ricerca dei Dipartimenti e schede riepilogative: DSF, 
DIGSPES, DISIT, DISEI, DISS, DIMET, DISUM  
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Università del Piemonte Orientale 
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Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 
(2019, 2020, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

INDICE 
 
0. Premessa 
 
1. Progetti di ricerca 
          
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
3. Internazionalizzazione della Ricerca  
 
4. Valutazione VQR della Ricerca         
 
5. Ulteriori monitoraggi 
 
 

NOTE METODOLOGICHE 
Nella redazione del Rapporto, i Dipartimenti potranno fare riferimento ai propri documenti 
programmatici, quali ad esempio il Piano Strategico e il Piano di Sviluppo Triennale, nonché agli 
indicatori di monitoraggio lì eventualmente identificati. Qualora tra gli obiettivi strategici specifici 
del singolo Dipartimento, a partire da un certo anno, fossero incluse attività non contemplate nel 
presente format, si raccomanda di includerle nella Sezione 5 (‘Ulteriori Monitoraggi’).  
Infine, ove funzionale ai fini dell’illustrazione dei dati e dei risultati del monitoraggio, possono 
essere utilizzate Tabelle e Grafici, comunque corredate da un commento analitico che si basi 
possibilmente su un’analisi comparativo-diacronica dei dati del triennio considerato. 
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0. Premessa 
Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 
composto numericamente (rilevazione al 31/12): 
  
Organico strutturato di ruolo 
1. Professori di I fascia:  2019 __________ 2020 __________  2021 __________ 
2. Professori di II fascia:  2019 __________  2020 __________  2021 __________ 
3. Ricercatori a Tempo Ind.:  2019 __________  2020 __________  2021 __________ 
 
Ricercatori a Tempo Determinato 
1. Ricercatori TD ‘A’:   2019 __________ 2020 __________ 2021 __________ 
2. Ricercatori TD ‘B’:   2019 __________ 2020 __________ 2021 __________ 
 
Assegnisti di ricerca  2019 __________ 2020 __________ 2021 __________ 
 
Dottorandi di ricerca1 2019 __________ 2020 __________ 2021 __________ 
 

1. Progetti di ricerca       
 
1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 
Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca: i) presentati dal Dipartimento; ii) di cui i Docenti 
sono Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di Unità; iii) che 
prevedono finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e internazionali.  
Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 

 % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 

 incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 

 % successo di finanziamento di progetti europei  
 
2019  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __________ / __________ 

Finanziamenti ottenuti: ____________________ 
 
2020  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __________ / __________ 

Finanziamenti ottenuti: ____________________ 
 
2021  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __________ / __________ 

Finanziamenti ottenuti: ____________________ 
 
1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 
partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)2   
2019   n. progetti di ricerca i) nazionali _________ ii) internazionali __________ 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 
 
2020   n. progetti di ricerca i) nazionali _________ ii) internazionali __________ 

                                                           

1 nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
2 Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 
progetto. 
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Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 
 
2021   n. progetti di ricerca i) nazionali _________ ii) internazionali __________ 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 

 
 
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 
Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 
Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 
numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 
Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 
essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo __________ 
  suddivisione per tipologia: 
 
2020  n. complessivo __________ 
  suddivisione per tipologia: 
 
2021  n. complessivo __________ 
  suddivisione per tipologia: 
 
2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 
Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ 
del Dipartimento, con riferimento a numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano 
come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 
TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo __________ 
  suddivisione per tipologia: 
 
2020  n. complessivo __________ 
  suddivisione per tipologia: 
 
2021  n. complessivo __________ 
  suddivisione per tipologia: 
 
2C. Attività scientifica del Dipartimento 
2019 n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: __________/__________            

                                                           

3 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 
capitoli in volume, curatele ecc. 
4 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 
riferimento. 
5  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 



 5 

 
2020:  n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: __________/__________            
            
2021: n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: __________/__________            
 
 
2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 
Il monitoraggio 2D riguarda: 
 
a) n. di articoli 

 per le aree bibliometriche: su riviste di primo e/o secondo quartile (banche dati Web of 

Science e Scopus) 

 per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo classificazione 

delle riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/)    

in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento 
nell’anno6  

 
b) n. monografie (e altri prodotti rilevanti, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e articoli in 
volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal Dipartimento, in 
rapporto al n. totale di monografie e articoli 
 
2019  a) __________/__________  b) __________/__________ 
 
2020 a) __________/__________  b) __________/__________ 
 
2021 a) __________/__________  b) __________/__________ 
 
 

3. Internazionalizzazione della Ricerca       
  
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 
Il monitoraggio 3A riguarda i convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 
Dipartimento.  
2019 n. __________  2020 n. __________  2021 n. __________ 
 
3B. Docenti e ricercatori autori o co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 
Il monitoraggio 3B riguarda il n. docenti e ricercatori co-autori di pubblicazioni con colleghi 
internazionali in rapporto al n. totale dei docenti e ricercatori7.                  
 
2019 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __________/n. totale__________ 
2020 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __________/n. totale__________ 
2021 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __________/n. totale__________ 

                                                           

6  Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 

7  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: 

IRIS, SciVal, Scopus 
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4. Valutazione VQR della Ricerca 
 
4A. Risultati della VQR 2015_2019 
Fornire un commento descrittivo ai risultati della VQR 2015_2019. 
 
 

5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
A discrezione del singolo Dipartimento, in correlazione ai propri obiettivi strategici e alle proprie 
specificità. 
 



 

1 

 

Università del Piemonte Orientale 

 

 
Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

(2019, 2020, 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Scienze del Farmaco
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0. Premessa 
 

Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 

composto numericamente (rilevazione al 31/12): 

  

Organico strutturato di ruolo 

1. Professori di I fascia:  2019  8 2020  9   2021  9  

2. Professori di II fascia:  2019  19   2020  19   2021  21  [2 RTDB upgrade 27/12] 

3. Ricercatori a Tempo Ind.:  2019  10   2020  8   2021  8  

 

Ricercatori a Tempo Determinato 

1. Ricercatori TD ‘A’:   2019  3 2020  5 2021  4  

2. Ricercatori TD ‘B’:   2019  5  2020  5  2021  6  

 

Assegnisti di ricerca  2019   12 2020   16 2021   16  

 

Dottorandi di ricerca1  2019 15 2020 13 2021 30 
I dati si riferiscono agli a.a. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Si noti che nell’anno 2021 sono stati 

conteggiati gli iscritti ai corsi di dottorato del Programma Operativo Nazionale (PON) - “RICERCA E 

INNOVAZIONE” 2014-2020” - Tematiche 'Innovazione' e 'Green', ex DM 1061/2021. Ufficialmente tali studenti 

rientrano nell’a.a. 2021/2022 benché l’avvio sia al 01/01/2022. Totale 6 iscritti. 

1 delle 13 posizioni dell’a.a. 2020/2021 è posto aggiuntivo finanziato da Humanitas; 3 delle 30 posizioni 

dell’a.a. 2021/2022 sono posti aggiuntivi finanziati da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). 

 

1. Progetti di ricerca       
 

1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 

Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca: i) presentati dal Dipartimento; ii) di cui i Docenti sono 

Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di Unità; iii) che prevedono 

finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e internazionali.  

Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 
● % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 
● incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 
● % successo di finanziamento di progetti europei  

 
I dati sono stati estrapolati dal database della ricerca secondo gli aggiornamenti forniti al Settore Ricerca in 

data 14/09/2022. A tale proposito si precisa che negli anni 2019 e 2020 non era presente uno strumento 

sistematico di rilevazione dei progetti presentati; maggiori sforzi sono stati compiuti nell’anno 2021 mentre 

nell’anno 2022 è in corso di realizzazione uno strumento informatico per la raccolta delle informazioni. 

Per “finanziamento” si intende il contributo assegnato al Dipartimento e non il costo complessivo (contributo 

+ cofinanziamento) del progetto. 

Si noti che il Dipartimento promuove la partecipazione dei giovani ai bandi competitivi per accedere a borse 

di ricerca e/o finanziamenti per progetti di ricerca, sostenendoli nella loro sottomissione. Per tale ragione si 

                                                           
1 nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
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ritiene importante segnalare i progetti/le borse vinti da giovani non strutturati, benché i dati siano difficili da 

tracciare e siano pertanto presumibilmente incompleti.  

 

2019  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 13 */ 42 ** 

Finanziamenti ottenuti dal Dipartimento: euro 1.210.644,00 

Finanziamenti disponibili in Dipartimento per l’anno di riferimento: euro 875.158,96 
riscossioni dell’anno di riferimento per tutte le UPB di ricerca legate a progetti competitivi (no erogazioni liberali) 

 

* 11 progetti FAR; 1 progetto AIRC 5x1000; 1 progetto P.O.R. FESR 2014/2020 – Asse I – Azione I.1b.1.2 - 

Bando PRISM-E a cui il proponente, prof.ssa Tracey Pirali, ha successivamente rinunciato 

** 7 bandi EU, 34 bandi nazionali (tra cui 11 FAR, 5 AIRC, 6 Fondazione Cariplo - tutti presentati da personale 

non strutturato, 5 MIUR, 5 AIRC), 1 bando regionale 

 

di cui progetti competitivi presentati da personale non strutturato 

n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 0 / 7 

Finanziamenti ottenuti: euro 0,00 

 

2020  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 10 */ 36 ** 

Finanziamenti ottenuti dal Dipartimento: euro 864.599,68 + euro 50.000 borsa 

Fondazione AIRC - AIRC Abroad 

Finanziamenti disponibili in Dipartimento per l’anno di riferimento: euro 806.715,32 
riscossioni dell’anno di riferimento per tutte le UPB di ricerca legate a progetti competitivi (no erogazioni liberali) 

 

* 1 progetto H2020 - MCSA; 2 progetti Regione Lombardia - Fondazione Umberto Veronesi - Fondazione 

Cariplo; 1 progetto Regione Lombardia -  Interreg Italia-Svizzera; 1 Progetto Regione Piemonte - Proof of 

Concept (personale non strutturato); 2 progetti Fondazione Cariplo - Giovani Ricercatori;  1 progetto 

Fondazione Compagnia di San Paolo -  POC Instruments;  1 progetto Fondazione AIRC - Fellowship for Italy 

(personale non strutturato); 1 progetto Fondazione AIRC - Abroad (fellowship per personale non strutturato) 

** 1 bando extra-EU, 8 bandi EU; 27 bandi nazionali (di cui 12 Fondazione Cariplo, 3 FISR, 4 Regione Lombardia 

- Fondazione Umberto Veronesi - Fondazione Cariplo) 

 

di cui progetti competitivi presentati da personale non strutturato 

n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 3 / 9 

Finanziamenti ottenuti: euro 70.000 + euro 50.000 borsa Fondazione AIRC - AIRC 

Abroad 

 

2021  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 10 */ 49 ** 

Finanziamenti ottenuti dal Dipartimento: euro 2.133.336,65 + borsa individuale 

personale non strutturato  

Finanziamenti disponibili in Dipartimento per l’anno di riferimento: euro 

1.070.447,00 
riscossioni dell’anno di riferimento per tutte le UPB di ricerca legate a progetti competitivi (no erogazioni liberali) 

 

* 1 progetto Ministero Salute - Piano Operativo salute (il progetto coinvolge anche altri dipartimenti UPO per 

un totale di euro 1.687.500,00), 2 progetti PRIN; 3 progetti Regione Piemonte - PSR - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020; 1 progetto Compagnia di San Paolo - Trapezio, 1 progetto Ministero della Salute - ISZ, 1 
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Borsa di ricerca Fondazione Novara Sviluppo (personale non strutturato), 1 progetto Fondazione AIRC - 

Fellowship for Italy (personale non strutturato) a cui la vincitrice ha successivamente rinunciato; 

** 5 extra-eu, 7 europei (di cui 4 commissione europea, 2 Worldwide Cancer Research), 32 nazionali (di cui 15 

PRIN, 6 Fondazione Cariplo, 4 Fondazione AIRC, 2 Compagnia di San Paolo), 5 Regionali 

 

di cui progetti competitivi presentati da personale non strutturato 

n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 2* / 2 

Finanziamenti ottenuti: euro 5.000,00 

 

 1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 

partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)2  

  
Si intendono i progetti il cui avvio è nell’anno di riferimento. 

2019   n. progetti di ricerca i) nazionali 2  ii) internazionali 0 

Elenco  

i) dei progetti: 

❖ Ministero della Salute - Finalizzata 2016, progetto RF-2016-02364842 - Role of the adipokine 

visfatin in inflammation and metabolic syndromes, Prof. Antonio Sica, euro 450.000,00. PI 

prof. Sica, ente gestore e titolare del finanziamento Humanitas - avvio progetto 01/07/2019. 

❖ Telethon Grant Projects – 2019, progetto n. GGP19110 - Understanding the basis of tubular 

aggregate myopathy, Prof. Armando Genazzani, euro 279.149,00. Contributo assegnato e 

gestito dalla Fondazione Telethon per conto del prof. Genazzani (DSF titolare di fondi in 

gestione presso altri enti) - avvio progetto 1/12/2019. 

 

e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 

❖ Di seguito elenco degli articoli pubblicati dal laboratorio coordinato dal Prof. Genazzani 

ringraziando Fondazione Telethon: 

❖ Riva, B., Griglio, A., Serafini, M., Cordero-Sanchez, C., Aprile, S., Di Paola, R., Gugliandolo, E., 

Alansary, D., Biocotino, I., Lim, D., Grosa, G., Galli, U., Niemeyer, B., Sorba, G., Canonico, P. L., 

Cuzzocrea, S., Genazzani, A. A., & Pirali, T. (2018). Pyrtriazoles, a Novel Class of Store-Operated 

Calcium Entry Modulators: Discovery, Biological Profiling, and in Vivo Proof-of-Concept 

Efficacy in Acute Pancreatitis. Journal of medicinal chemistry, 61(21), 9756–9783. 

https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b01512 

❖ Aprile, S., Riva, B., Bhela, I. P., Cordero-Sanchez, C., Avino, G., Genazzani, A. A., Serafini, M., & 

Pirali, T. (2021). 1,2,4-Oxadiazole-Bearing Pyrazoles as Metabolically Stable Modulators of 

Store-Operated Calcium Entry. ACS medicinal chemistry letters, 12(4), 640–646.  

https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.1c00034 

❖ Cordero-Sanchez, C., Riva, B., Reano, S., Clemente, N., Zaggia, I., Ruffinatti, F. A., Potenzieri, 

A., Pirali, T., Raffa, S., Sangaletti, S., Colombo, M. P., Bertoni, A., Garibaldi, M., Filigheddu, N., 

& Genazzani, A. A. (2019). A luminal EF-hand mutation in STIM1 in mice causes the clinical 

                                                           
2  Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 

Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 

progetto. 

https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b01512
https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.1c00034
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hallmarks of tubular aggregate myopathy. Disease models & mechanisms, 13(2), dmm041111.  

https://doi.org/10.1242/dmm.041111 

❖ Ticci, C., Cassandrini, D., Rubegni, A., Riva, B., Vattemi, G., Matà, S., Ricci, G., Baldacci, J., 

Guglielmi, V., Di Muzio, A., Malandrini, A., Tonin, P., Siciliano, G., Federico, A., Genazzani, A. 

A., Santorelli, F. M., & Merlini, L. (2021). Expanding the clinical and genetic spectrum of 

pathogenic variants in STIM1. Muscle & nerve, 64(5), 567–575.  

https://doi.org/10.1002/mus.27391 

❖ Riva, B., Pessolano, E., Quaglia, E., Cordero-Sanchez, C., Bhela, I. P., Topf, A., Serafini, M., Cox, 

D., Harris, E., Garibaldi, M., Barresi, R., Pirali, T., & Genazzani, A. A. (2022). STIM1 and ORAI1 

mutations leading to tubular aggregate myopathies are sensitive to the Store-operated Ca2+-

entry modulators CIC-37 and CIC-39. Cell calcium, 105, 102605. 

https://doi.org/10.1016/j.ceca.2022.102605 

❖ Cordero-Sanchez, C., Pessolano, E., Riva, B., Vismara, M., Trivigno, S., Clemente, N., Aprile, S., 

Ruffinatti, F. A., Portararo, P., Filigheddu, N., Zaggia, I., Bhela, I. P., Serafini, M., Pirali, T., 

Colombo, M. P., Torti, M., Sangaletti, S., Bertoni, A., & Genazzani, A. A. (2022). CIC-39Na 

reverses the thrombocytopenia that characterizes tubular aggregate myopathy. Blood 

advances, 6(15), 4471–4484. https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2021006378 

 

2020   n. progetti di ricerca i) nazionali 1  ii) internazionali 0 

Elenco  

i) dei progetti  

❖ Ministero della Salute - Finalizzata 2016, progetto NET-2016-02361805 - Development and 

implementation of common strategy for the management of community dwellingolder 

subjects with multimorbidity and polypharmacy: integration with a multicomponent 

intervention platform by using domotic, robotic and telecare systems, Prof. Armando 

Genazzani (PI prof. Genazzani, ente gestore e titolare del finanziamento Ospedale Maggiore 

della Carità), euro 570.000,00 - avvio progetto 02/02/2020. 

 

e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 

❖ Elisabetta Galai, Lorenza Scotti, Marco Gilardetti, Andrealuna Ucciero, Daniela Ferrante, 

Elisabetta Poluzzi, Armando A. Genazzani and Francesco Barone-Ades. Time-Trends of Drug-

Drug Interactions among Elderly Outpatients in the Piedmont Region (Italy): A Population-

Based Study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19, 

7353. https://doi.org/10.3390/ijerph19127353  
This study was partially funded by the AGING Project—Department of Excellence-Department of 

Translational Medicine, Università del Piemonte Orientale and by the grant NET-2016-02361805 

(MULTIPLAT_AGE), issued by the Italian Ministry of Health: 

 

2021   n. progetti di ricerca i) nazionali 1  ii) internazionali 0 

Elenco  

i) dei progetti  

❖ Ministero dell’Università e Ricerca Referente PRIN - Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse 

Nazionale (dal 2020) - PRIN 2020, progetto 2020XNFH9R - CANNOT-ESKAPE, referente Dott.ssa 

Silvia Fallarini. La Dott.ssa Fallarini fa parte dell'unità dell'Università di Firenze - il cui capo 

unità è il Dott Oscar Francesconi. Il budget assegnato all'unità ammonta a 100.000,00 €, di cui 

https://doi.org/10.1242/dmm.041111
https://doi.org/10.1002/mus.27391
https://doi.org/10.1016/j.ceca.2022.102605
https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2021006378
https://doi.org/10.3390/ijerph19127353
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50.000,00 € a disposizione della dott.ssa Fallarini (non ammesse spese di personale) - avvio 

progetto 25/04/2022. 
Si noti che la partecipazione dei membri del Dipartimento a progetti PRIN 2020 può sfuggire al monitoraggio 

 

❖ Accordo-quadro tra Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” UPO e 

IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. e per la costituzione di una Piattaforma congiunta integrata 

di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università 

 

e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 0 

 

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
Tutti i dati della sezione sono stati estrapolati dal portale pubblico Cineca IRIS - Institutional Research 

Information System e fotografano la situazione in data 26/07/2022. 

 

2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 

Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 

Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 

numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 

Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 

essere computati sia in 2A sia in 2B. 

 
Si noti che nel rispetto delle indicazioni dipartimentali i docenti/ricercatori non procedono al caricamento su 

IRIS delle pubblicazioni che rientrano nella tipologia Abstract in rivista. Da ciò dipendono i numeri esigui per 

tale tipologia. 

Si noti inoltre che del totale delle pubblicazioni, nr. 119 per il 2019, nr. 81 per il 2020 e nr. 73 per il 2021 articoli 

sono da riferirsi a una sola docente afferente al SSD FIS/01; settore regolato da politiche di pubblicazione che 

eludono i criteri generali sottostanti tutti gli altri SSD presenti in Dipartimento. 

Si precisa infine che, per quanto attiene ai brevetti, è molto probabile che non tutti i brevetti attivi siano stati 

caricati sul portale IRIS. 

 

2019  n. complessivo 223 

   suddivisione per tipologia: 

tipologia MIUR PUB: conteggio 

Abstract in Atti di convegno (274) 3 

Abstract in rivista (266) 5 

Articolo in rivista (262) 208 

Contributo in Atti di convegno (273) 5 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 1 

Monografia o trattato scientifico (276) 1 

 

2020  n. complessivo 182 

   suddivisione per tipologia: 

tipologia MIUR PUB: conteggio 

                                                           
3 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 

capitoli in volume, curatele ecc. 
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Abstract in rivista (266) 2 

Articolo in rivista (262) 175 

Brevetto (285) 1 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 3 

Recensione in rivista (263) 1 

 

2021  n. complessivo 180 

   suddivisione per tipologia: 

tipologia MIUR PUB: conteggio 

Abstract in Atti di convegno (274) 2 

Articolo in rivista (262) 170 

Contributo in Atti di convegno (273) 4 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 3 

Recensione in rivista (263) 1 

 

2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 

Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ del 

Dipartimento, con riferimento al numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano 

come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 

TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 

 

2019  n. complessivo 31  

suddivisione per tipologia: 31 articolo su rivista 

 

2020  n. complessivo 49 

suddivisione per tipologia: 46 articolo su rivista, 1 contributo in volume, 1 recensione 

in rivista (redatta da due ricercatori - Miggiano, Ferraris) 

 

2021  n. complessivo 43 

suddivisione per tipologia: 43 articolo su rivista 

 

2C. Attività scientifica del Dipartimento 

2019 n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5:  44 / 45        

 

2020:  n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5:  43 / 46   

            

2021: n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5:  45 / 48  
 

Nessuno dei docenti afferenti al Dipartimento risulta inattivo per più di un anno. 

 

                                                           
4 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 

riferimento. 
5  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 
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2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 

Il monitoraggio 2D riguarda: 

 

a) n. di articoli 
● per le aree bibliometriche: su riviste di primo e/o secondo quartile (banche dati Web of 

Science e Scopus) 

● per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo classificazione delle 

riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/)    

in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento nell’anno6  
Si noti che il totale delle pubblicazioni indicizzate non coincide con i totali riportati ai punti 2A poiché, come 

noto, alcune tipologie di prodotto (esempio atti di convegno, abstract in rivista, monografie, riviste italiane…) 

non hanno valori bibliometrici. 
 

SCOPUS 2019 

Scopus: Percentili rivista- 

CITESTORE non pesata – miglior 

quartile 

Conteggio di Scopus: Percentili 

rivista – CITESTORE non pesata – 

miglior quartile 

Escluse pubblicaz. 

SSD FIS/01 

Q1 155/200 49/81 

Q2 37/200 24/81 

WOS 2019 

Scopus: Percentili rivista- 

CITESTORE non pesata – miglior 

quartile 

Conteggio di Scopus: Percentili 

rivista – CITESTORE non pesata – 

miglior quartile 

Escluse pubblicaz. 

SSD FIS/01 

Q1 107/192 34/78 

Q2 59/192 31/78 

 

 

SCOPUS 2020 

Scopus: Percentili rivista- 

CITESTORE non pesata – miglior 

quartile 

Conteggio di cSopus: Percentili 

rivista – CITESTORE non pesata – 

miglior quartile 

Escluse pubblicaz. 

SSD FIS/01 

Q1 130/165 65/84 

Q2 30/165 17/84 

WOS 2020 

Scopus: Percentili rivista- 

CITESTORE non pesata – miglior 

quartile 

Conteggio di Scopus: Percentili 

rivista – CITESTORE non pesata – 

miglior quartile 

Escluse pubblicaz. 

SSD FIS/01 

Q1 93/152 54/74 

Q2 37/152 11/74 

 

 

SCOPUS 2021 

                                                           
6  Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 
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scopus: Percentili rivista- 

CITESTORE non pesata – miglior 

quartile 

Conteggio di scopus: Percentili 

rivista – CITESTORE non pesata – 

miglior quartile 

Escluse pubblicaz. 

SSD FIS/01 

Q1 121/155 56/82 

Q2 30/155 26/82 

WOS 2021 

alla data della fotografia non sono ancora disponibili gli indicatori bibliometrici 

 

b) n. monografie (e altri prodotti rilevanti, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e articoli in 

volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal Dipartimento, in 

rapporto al n. totale di monografie e articoli  

 
Si riporta di seguito elenco completo di monografie e contributi in volume 

2019   

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 

Handle 11579/103386 

Titolo del Volume - TRP Channels: Methods and Protocols 

Titolo della serie - Methods in Moleculary Biology 

Ed. Springer 

Titolo contributo - Drug Discovery for Soft Drugs on TRPV1 and TRPM8 Channels Using the 

Passerini Reaction 

Autori - Pirali, Tracey; Galli, Ubaldina; Serafini, Marta; Griglio, Alessia; Genazzani, Armando; Tron, 

Gian Cesare 

(Q4) 

Monografia o trattato scientifico (276) 

Handle 11579/116905 

Titolo - Preparazioni galeniche Esercizi di tariffazione secondo la nuova TNM 

Autori - Silvia Morel; Giorgio Grosa 

Ed. Rescalli  

 

2020  

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 

Handle 11579/114231 

Titolo del Volume - Trends in Pharmaceutical Research and Development (vol2) 

Ed. Book Publisher International  

Titolo contributo - Tea Tree Oil in Calcium Alginate Microparticles 

Autori - Lorena Segale; Andrea Foglio Bonda; Lorella Giovannelli 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 

Handle 11579/118567 

Titolo del Volume - Carrots and related Apieaceae crops 

Ed. Cabi (CAB International 2021) 

Titolo contributo - Apiaceae, a family of species rich in secondary metabolites: aromatic 

compounds and medicinal attributes 

Autori - Federica Pollastro 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 

Handle - 11579/134713 
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Titolo del Volume - Advances in Heterocyclic Chemistry 

Ed. Elsevier 

Titolo contributo - Click 1,2,3-triazoles in drug discovery and development: From the flask to the 

clinic? 

Autori - Serafini M.; Pirali T.; Tron G.C. 

(Scopus: Q1 - WOS: Q2) 

 

2021  

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 

Handle - 11579/124829 

Titolo del Volume - Metal Ions in Bio-Imaging Techniques 

Titolo della serie - Metals Ions in Life Sciences 

Ed. De Gruyter 

Titolo contributo - 11 Positron Emission Tomography (PET) Driven Theranostics 

Autori - Pandey, Suresh; Giovenzana, Giovanni Battista; Szikra, Dezsö; Baranyai, Zsolt 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 

Handle - 11579/127817 

Titolo del Volume - International Review of Cell and Molecular Biology 

Titolo della serie - International Review of Cell and Molecular Biology 

Ed. Elsevier 

Titolo contributo - Calcium signaling in neuroglia 

Autori - Lim D.; Semyanov A.; Genazzani A.; Verkhratsky A. 

(Scopus: Q1) 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 

Handle - 11579/128508 

Titolo del Volume - Protein-Lingand Interactions and Drug Design 

Titolo della Serie - Methods in Molecular Biology 

Ed. Humana Press 

Titolo contributo - Investigation of the Click-Chemical Space for Drug Design Using ZINClick 

Autori - Massarotti A. 

(Scopus: percentile pubblicazione Q4; percentile rivista Q1) 
 

3. Internazionalizzazione della Ricerca       
  
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 

Il monitoraggio 3A riguarda i convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 

Dipartimento.  
 

2019 n. 3  2020 n. 1  2021 n. 4 
Il dato comprende: 

convegni e conferenze che coinvolgono relatori stranieri e/o che, per diffusione, hanno rilevanza 

internazionale organizzati da docenti/ricercatori del Dipartimento: 

- 7th European Drying Conference, EuroDrying 2019 (Torino), 10-12 giugno 2019, Organising 

Committee: Franco Pattarino; 
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- XXXIX Advanced Course of Medicinal Chemistry and Seminar for PhD students - European School of 

Medicinal Chemistry ESMEC, Urbino June 30 – July 4, 2019, Comitato Scientifico Prof.ssa Tracey Pirali; 

- WS2 – Chemistry Meets Bioeconomy – Congresso Chemistry Meet Industry and Society, Società 

Chimica Italiana (Salerno), 28-30 agosto 2019, Marco Arlorio; 

- XXXX Advanced Course of Medicinal Chemistry and Seminar for PhD students - European School of 

Medicinal Chemistry ESMEC, 2020 on-line, Comitato Scientifico Prof.ssa Tracey Pirali; 

- International Summer School on Immuno-Oncology: emerging targets and combination therapies, 

Villa San Remigio, August 30th – September 2nd 2021 - Directors: Marisa Gariglio, Alessandra 

Gennari, Antonio Sica; 

- Seventh workshop on Drugs Pricing, Rome 14th-15th September 2021, Scientific Board: Pier Luigi 

Canonico, Claudio Jommi; 

seminari organizzati presso il Dipartimento dove il carattere internazionale è giustificato dalla caratura degli 

speaker e dall'Università di provenienza: 

- Nanotechnology in biomedical applications: magnetic nanoparticles as drug delivery systems, 

Francesca Oltolina (Universidad de Granada), 08/06/2021; 

- Transglutaminase in Human Diseases, Zhou Wang (Aston University, Birmingham), 17/11/2021. 

 

3B. Docenti e ricercatori autori o co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 

Il monitoraggio 3B riguarda il n. docenti e ricercatori co-autori di pubblicazioni con colleghi 

internazionali in rapporto al n. totale dei docenti e ricercatori7.  
Si riportano i dati estratti dalla portale IRIS ove indicata la presenza di coautori internazionali. Si noti che la 

valorizzazione del campo è divenuta obbligatoria solo dal 2022. 

 

2019 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali  27 / 45 

2020 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali  18 / 46 

2021 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali  21 / 48 

 

4. Valutazione VQR della Ricerca 
 

4A. Risultati della VQR 2015_2019 

Il Dipartimento nella VQR precedente era rientrato nei 350 Dipartimenti in grado di competere per 

i “Dipartimenti di Eccellenza”, per quanto in una posizione di rincalzo. Nella VQR 2015-2019 tale 

traguardo non è stato invece raggiunto. Il Dipartimento è plausibilmente migliorato nel periodo 

considerato ma è immaginabile che la velocità di miglioramento è stata inferiore ad altre realtà 

nazionali. Una serie di correttivi, di Dipartimento e di Ateneo, sono verosimilmente necessari per 

rendere lo “slope” di miglioramento superiore alla media nazionale. Molti sforzi dipartimentali sono 

già stati messi in atto dal 2020. 

Nello specifico, il personale docente del Dipartimento appartiene alle aree 1, 2, 3, 5, e 6 ma la gran 

parte delle risorse sono investite nell’area 3 e nell’area 5. I risultati di tali aree sono quindi 

enucleabili dai documenti pubblicati dall’ANVUR. 

L’area 3 è stata valutata nel seguente modo: 0.92 (profilo A), 0.94 (profilo B); 0.94 (profilo A+B); 

                                                           
7  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: 

IRIS, SciVal, Scopus 
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L’area 5 è stata valutata nel seguente modo: 0.97 (profilo A), 0.99 (profilo B), 0.98 (profilo A+B). 

 

Dai dati sopraesposti, che evidenziano un sostanziale allineamento alla media nazionale, riferiti al 

contesto del periodo 2015-2019, si possono fare varie considerazioni. 

In primo luogo, per entrambe le aree i valori per i neo-assunti e gli strutturati sono allineati. La 

qualità di reclutamento è quindi in linea con la qualità già presente. Tale nota può essere ricondotta 

ad un basso numero di punti organico attribuiti nel periodo e alla necessità per motivi istituzionali 

di coprire la didattica dipartimentale, che ha lasciato poco e nessuno spazio per reclutamenti 

principalmente di ricerca; Questa criticità è sfortunatamente solo parzialmente superata nel 

periodo post-2019, con un’attribuzione di punti organico nel periodo 2020-2022 ridotta e ritardata 

e un aumento dei pensionamenti. Malgrado questo sono state richieste due posizioni di professore 

ordinario senza possibili candidati interni (inclusa l’apertura ad un nuovo SSD). In questo contesto, 

manovre per aumentare l’attrattività del Dipartimento per il reclutamento di personale totalmente 

esterno per aumentare le aree di ricerca e gli expertise sono al momento in atto ma devono essere 

rafforzate. 

In secondo luogo, il Dipartimento ha al suo interno delle eccellenze di ricerca e numerosi di docenti 

in grado di sottomettere lavori di qualità, ma un certo numero di docenti, spesso oberati di didattica, 

non è riuscito a contribuire significativamente al conferimento di prodotti. Tale elemento ha portato 

ad una quantità elevata di docenti che hanno sottomesso 4 prodotti, aumentando il rischio di ridurre 

la qualità media. Il Dipartimento ha recentemente lavorato su questo punto cercando di ridurre i 

carichi didattici di quei settori particolarmente oberati e creando degli hub scientifici di interesse 

che potessero creare un’atmosfera più produttiva per i gruppi meno coinvolti. Il progetto di 

ampliare il numero di dottorandi in Dipartimento con fondi propri, iniziato 3 anni fa, è un’ulteriore 

misura che cerca di lenire questa criticità e guarda sia al breve che al lungo termine. Si nota, 

oltretutto, che vi è forse una crescita eccessiva di gruppi di ricerca con un numero elevato di 

ricercatori strutturati, che porta a dover conferire un elevato numero di prodotti per le stesse linee 

di ricerca. Tale ultima valutazione dovrà essere tenuta in considerazione nel decidere l’assunzione 

e la chiamata di ulteriore personale strutturato, favorendo la creazione di nuovi gruppi. 

In terzo luogo, l’aumentato “burden” amministrativo negli anni (dovuto ad una giusta attenzione 

per la qualità), non bilanciato da un sufficiente numero di personale amministrativo, ha 

sovraccaricato alcuni docenti distogliendoli parzialmente dal concentrare le loro attenzioni sulla 

ricerca. In questo ambito si nota il recente sforzo dell’Amministrazione centrale e lo sforzo del 

Dipartimento nell’assumere personale con fondi propri di supporto. 

In quarto luogo, non si può escludere una erronea scelta delle riviste alle quali sottomettere i propri 

articoli e una possibile superficialità sulla scelta dei prodotti. Nel primo caso, il sistema della ASN ha 

spinto molti ricercatori ad aumentare la propria produttività ma non sempre questa si è tramutata 

in una qualità media migliore delle pubblicazioni. Il Dipartimento attraverso l’idea degli hub sta 

cercando ora di aiutare i diversi gruppi con collaborazioni multidisciplinari. La scelta dei prodotti da 

attribuire è stata fatta da una commissione ristretta co-adiuvata dai singoli docenti che segnalavano 

le possibili pubblicazioni da attribuire o non attribuire. Tutti i prodotti sottomessi, in base alla 

simulazione del software UniBAS, appartenevano alle categorie A o B e, ove il software, 

relativamente alle pubblicazioni recenti, non si sbilanciava nell’attribuirle o meno, si è scelto di 

attribuirle. A posteriori, vi è stato forse un eccessivo utilizzo della simulazione UniBAS e scelte 

diverse potevano essere fatte. 
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In conclusione, la VQR ha evidenziato un livello della qualità media della ricerca rispetto al panorama 

italiano e azioni sono in essere per portare ad un miglioramento superiore alla media italiana, che 

però non può prescindere da investimenti di personale docente e non docente in questo ambito 

 

5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
A discrezione del singolo Dipartimento, in correlazione ai propri obiettivi strategici e alle proprie 

specificità. 

 

Il Dipartimento esegue il monitoraggio annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel 

Piano Strategico 2019-2023. In calce il rapporto di monitoraggio, aggiornato a marzo 2022. 

Il 12/02/2021 il NdV ha svolto un'audizione del Dipartimento di Scienze del Farmaco in relazione 

all’AQ della Ricerca e della Terza Missione di cui ha redatto un rapporto finale.
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Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 2019-2021

Dipartimento di Scienze del Farmaco 2019 2020 2021 note

0. Premessa (1)

Organico strutturato in ruolo (totale) 37 36 38

RTD A e B 8 10 10

Assegnisti/dottorandi 27 29 46

1. Progetti di ricerca: (2)

1A. Progetti vinti/progetti presentati (bandi competitivi) 13/42 10/36 10/49 (3)

Finanziamenti ottenuti € 1.210.644,00 € 914.599,68 € 2.133.336,65

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento 2 1 1 (4)

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni

2A. Prodotti dell'organico strutturato di ruolo (totale) 233 182 180 (5)

2B. Prodotti degli RTD A e B 31 49 43

2C. Attività scientifica del Dipartimento: ricercatori e docenti attivi/n. totale 44/45 43/46 45/48

2D.a) Auto-valutazione dei prodotti: articoli (Q1/Q2 riviste o classificazione ANVUR)

Scopus
Q1: 155/200

Q2: 37/200 

Q1: 130/165

Q2: 30/165

Q1: 121/155

Q2: 30/155
(6)

WoS
Q1: 107/192

Q2: 59/192

Q1: 93/152

Q2: 37/152
n.d.

2D.b) Auto-valutazione dei prodotti: monografie e articoli in volume (editori di prestigio) 2 3 3 (7)

3. Internazionalizzazione della Ricerca

3A. convegni e seminari a carattere internazionale 3 1 4 (8)

3B. co-autori internazionali 27/45 18/46 21/48

4. Valutazione VQR della Ricerca

5. Ulteriori monitoraggi

Le informazioni aggiuntive rispetto al Format originale sono evidenziate in grigio chiaro

(1) Il Rapporto contiene alcune precisazioni sul conteggio del personale. 

(2) Il Rapporto contiene precisazioni sulla fonte delle informazioni, il DB Ricerca di Ateneo, in fase di implementazione.

I dati sono pertanto parziali, non esendoci uno strumento condiviso per la raccolta delle informazioni.

Il Dipartimento promuove la partecipazione dei giovani a bandi competitivi, pertanto ritiene importante segnalare i progetti vinti da giovani non strutturati.

(3) Il campo 2019 comprende i FAR.I progetti sono dettagliati nel Rapporto.

(4) Si intendono i progetti il cui avvio è nell'anno di riferimento.

(5) Per politica di Dipartimento gli abstract non sono caricati su IRIS.  

(6) Sono scorporate le pubblicazioni di una docente SSD FIS/01, in quanto l'Area ha politiche di pubblicazione diverse rispetto a quelle degli altri SSD presenti in Dipartimento.

(7) Le monografie sono elencate nel Rapporto. 

(8) I convegni sono elencati nel Rapporto. 

(9) dati IRIS. Il campo è obbligatorio dal 2022.

Analisi con riferimento al report UPO ANVUR. 

Monitoraggio annuale Piano Strategico 2019-2023 di Dipartimento allegato al 

form. Segnalato audit NdV 12/2/2022.
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INDICE 
 
0. Premessa 
 
1. Progetti di ricerca 
          
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
3. Internazionalizzazione della Ricerca  
 
4. Valutazione VQR della Ricerca         
 
5. Ulteriori monitoraggi 
 
 

NOTE METODOLOGICHE 
Nella redazione del Rapporto, i Dipartimenti potranno fare riferimento ai propri documenti 
programmatici, quali ad esempio il Piano Strategico e il Piano di Sviluppo Triennale, nonché agli 
indicatori di monitoraggio lì eventualmente identificati. Qualora tra gli obiettivi strategici specifici 
del singolo Dipartimento, a partire da un certo anno, fossero incluse attività non contemplate nel 
presente format, si raccomanda di includerle nella Sezione 5 (‘Ulteriori Monitoraggi’).  
Infine, ove funzionale ai fini dell’illustrazione dei dati e dei risultati del monitoraggio, possono 
essere utilizzate Tabelle e Grafici, comunque corredate da un commento analitico che si basi 
possibilmente su un’analisi comparativo-diacronica dei dati del triennio considerato. 
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0. Premessa 
Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 
composto numericamente (rilevazione al 31/12): 
  
Organico strutturato di ruolo 
1. Professori di I fascia:  2019 ___13_____ 2020 ____13____  2021 ___13_____ 
2. Professori di II fascia:  2019 ___23_____  2020 ____28____  2021 ___34_____ 
3. Ricercatori a Tempo Ind.:  2019 ____7_____  2020 _____6____  2021 ____3_____ 
 
Ricercatori a Tempo Determinato 
1. Ricercatori TD ‘A’:   2019 ____4_____ 2020 _____5____ 2021 ____5_____ 
2. Ricercatori TD ‘B’:   2019 ____7_____ 2020 _____6____ 2021 ____4_____ 
 
Assegnisti di ricerca  2019 ___12_____ 2020 ____15____ 2021 ___19_____ 
 
Dottorandi di ricerca1 2019 ___49_____ 2020 ____57____ 2021 ___62_____ 
 

1. Progetti di ricerca       
 
1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 
Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca: i) presentati dal Dipartimento; ii) di cui i Docenti 
sono Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di Unità; iii) che 
prevedono finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e internazionali.  
Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 

• % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 

• incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 

• % successo di finanziamento di progetti europei  
 
2019  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __10___ / __34§____ 

Finanziamenti ottenuti:  
 

anno di 
acquisizione 

Tipologia progetti acquisiti da 
bandi competitivi 

n° Importo 

2019 AIRC Program – Metastatic Disease 1 € 920.000,00 

 MUR – Bando PRIN-2017 5 € 746.957,00 

 EU H2020 1 € 294.944,00 

 EU - Tender DG-ECHO 2 € 69.500,00 

 
GlaxoSmithKline S.p.A, GSK Call 
2018 

1 € 28.000,00 

n= 54 
Docenti/RU/RTD 

TOTALE 2019 10 € 2.059.401,00 

 
 

2020  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __10___ / __55§_____ 
Finanziamenti ottenuti: 

 

                                                           

1 nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
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anno di 
acquisizione 

Tipologia progetti acquisiti da 
bandi competitivi 

n° Importo 

2020 AIRC – Individual Grant 1 € 488.000,00 

 
Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia – Svizzera – asse 
4, 2° avviso 

1 € 105.777,00 

 EU progetto DG-ECHO 1 € 97.815,00 

 
Min. Salute – Ricerca Sanitaria 
Finalizzata 

1 € 90.000,00 

 INAIL, bando BRIC-2019 1 € 70.000,00 

 
Chiesi Farmaceutici SpA, bando 
2020 Covid-19 

1 € 55.000,00 

 
Norwegian Research Council – Call 
Covid-19 

1 € 31.000,00 

 EU - Tender DG-ECHO 1 € 22.533,00 

 Call for Ideas UPO 2 € 8.000,00 

n= 58 
Docenti/RU/RTD 

TOTALE 2020 10 € 968.125,00 

 
2021  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __14___ / __31§____ 

Finanziamenti ottenuti:  
 

anno di 
acquisizione 

Tipologia progetti acquisiti da 
bandi competitivi 

n° Importo 

2021 
Regione Piemonte, bando INFRA-
P, linea A# 

2 € 1.050.750,00 

 
Regione Piemonte, bando INFRA-
P, linea B# 

2 € 708.365,00 

 AIRC – My First AIRC Grant 1 € 499.709,00 

 AIRC – Individual Grant 1 € 421.000,00 

 EU H2020 1 € 347.125,00 

 
Fondazione Cariplo – Bando 
“Giovani Ricercatori” 

1 € 200.000,00 

 
Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia – Svizzera – 
asse 4 – Modulo Aggiuntivo Covid 

1 € 129.010,00 

 Erasmus+ KA2 Higher Education 1 € 70.974,00 

 MUR - bando FISR-COVID 2020 1 € 56.377,00 

 EU - Tender DG-ECHO 1 € 52.500,00 

 
Gilead Fellowship Program – 
bando 2021 

1 € 30.000,00 

 Fondazione Cariplo 1 € 18.500,00 

n= 59 
Docenti/RU/RTD 

TOTALE 2021 14 € 3.584.310,00 

# condiviso con il Dipartimento di Scienze della Salute UPO 
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§: Il n° di bandi competitivi a cui i docenti hanno applicato è desunto da 2 fonti: 1) comunicazione del 
docente/ricercatore in seguito a richiesta di informazioni (% di risposta compresa tra il 45 e il 65%); 2) dati 
presenti nell’ufficio ricerca del Dipartimento. 

 
1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 
partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)2   
 2019   n. progetti di ricerca i) nazionali __20_____  
                                                               ii) internazionali ___0_______ 
 

 Elenco dei progetti attivi presso il Dipartimento e pertanto tracciabili: 
 

ENTE TITOLO RICERCA TIPOLOGIA 
Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Scienze 
Pediatriche dell’Università di 
Torino 

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica 

Convenzione 

Ricerca 

IRCCS Istituto Europeo di 

Oncologia srl 

Collaborazione nei campi della Ricerca di Laboratorio 

in Ambito della Oncologia Molecolare e della Medicina 

Molecolare in generale 

Conto/Terzi 

Ricerca 

LILT 

Predisposizione di questionari per il monitoraggio 

delle ricadute educative del progetto attraverso la 

collaborazione con l’Istituto per lo Studio e la 

Prevenzione Oncologica (ISPO) 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Cardiologiche Toraciche e 

Vascolari dell’Università 

degli Studi di Padova 

Sviluppo metodologico dell’attività di ricerca 

nell’ambito degli studi clinici 

Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università 

dell’Insubria 

Studio sull’immunità nella malattia di Parkinson 
Convenzione 

Ricerca 

Consorzio Gestione e Servizi 

Sanitari Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale 

Ricerca nel campo della medicina preventiva e dello 

stile di vita 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione CNAO di Pavia 

Analisi e l’ottimizzazione delle procedure diagnostiche 

e terapeutiche finalizzate al trattamento con protoni e 

ioni dei tumori della base cranica 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Azienda Ospedaliera “SS. 

Antonio e Biagio e Cesare 

Arrigo” di Alessandria 

Convenzione con lo scopo di consolidare il rapporto di 

collaborazione fra le parti, condividendo conoscenze e 

competenze specifiche, nel quale le idee progettuali di 

ricerca scientifica dei professionisti aziendali e le 

attività di supporto scientifico, metodologico e 

Convenzione 

Ricerca 

                                                           

2 Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 
progetto. 
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formativo 

AstraZeneca spa  
Implementazione e al miglioramento delle attività 

ambulatoriali per i pazienti con patologie respiratoria 

Contributo per 

ricerca 

Rotary Novara 
The Impact of Cancer Associated Fibroblasts (CAFs) on 

Merkel Cell Carcinoma Progression 

Convenzione 

Ricerca 

Multimed Srl 

Ricerca nel campo della medicina rigenerativa e della 

chirurgia plastica con particolare riferimento alla 

risposta trofica del tessuto adiposo per refilling 

estetico/curativo 

Convenzione 

Ricerca 

Bayer spa Ricerca in ambito epatologico 
Contributo per 

ricerca 

AstraZeneca spa  Ricerca in ambito endocrinologico 
Contributo per 

ricerca 

Fondazione Opera San 

Francesco Saverio – Medici 

con l’Africa Cuamm 

National Emergency Medical Service (NEMS) project: 

assessing the impact of the first prehospital 

emergency medical system in Sierra Leone on access 

to care 

Convenzione 

Ricerca 

EP Produzione Centrale 

Livorno Ferraris Spa 

Promozione della salute e del benessere nel proprio 

luogo di lavoro 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Nazionale per la 

promozione della salute 

delle popolazioni Migranti e 

il contrasto alle malattie 

della Povertà (INMP) 

Valutazione e valorizzazione degli interventi di sanità 

pubblica in Italia volti alla promozione dell’equità nella 

salute 

Convenzione 

Ricerca 

Università degli studi di 

Milano Bicocca, 

Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia 

Finding the seeds of recurrence: the role of the liquid 

biopsy to detect circulating tumor cells as markers of 

advanced disease and prognosis in hepatocarcinoma 

Convenzione 

Ricerca 

Ordine delle Professioni 

Infermieristiche – Provincia 

di Chieti 

Primary Nursing: uno studio pre e 

post (Studio Primary) 

Contributo per 

ricerca 

VitalAire 
Gestione del paziente con insufficienza ventilatoria dal 

reparto di Pneumologia al domicilio 

Contributo per 

ricerca 

LILT 

Progetto “Pronto… a smettere!” che prevede la 

somministrazione di un “counseling breve” mirato a 

smettere di fumare e rivolto ai pazienti ricoverati in 

Pronto Soccorso. 

Convenzione 

Ricerca 

 
 
  2020   n. progetti di ricerca i) nazionali ___29____  
                                                               ii) internazionali ___4______ 
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Elenco dei progetti attivi presso il Dipartimento e pertanto tracciabili: 
 

ENTE TITOLO RICERCA TIPOLOGIA  
Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Scienze 
Pediatriche dell’Università di 
Torino 

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica 

Convenzione 

Ricerca 

IRCCS Istituto Europeo di 

Oncologia srl 

Collaborazione nei campi della Ricerca di Laboratorio 

in Ambito della Oncologia Molecolare e della Medicina 

Molecolare in generale 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università 

dell’Insubria 

Studio sull’immunità nella malattia di Parkinson 
Convenzione 

Ricerca 

UOC Dipendenze ASL Roma 

1 
Valutazione dell’impatto di “Unplugged-GAP” a Roma 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione CNAO di Pavia 

Analisi e l’ottimizzazione delle procedure diagnostiche 

e terapeutiche finalizzate al trattamento con protoni e 

ioni dei tumori della base cranica 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Azienda Ospedaliera “SS. 

Antonio e Biagio e Cesare 

Arrigo” di Alessandria 

Convenzione con lo scopo di consolidare il rapporto di 

collaborazione fra le parti, condividendo conoscenze e 

competenze specifiche, nel quale le idee progettuali di 

ricerca scientifica dei professionisti aziendali e le 

attività di supporto scientifico, metodologico e 

formativo 

Convenzione 

Ricerca 

Rotary Novara 
The Impact of Cancer Associated Fibroblasts (CAFs) on 

Merkel Cell Carcinoma Progression 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Opera San 

Francesco Saverio – Medici 

con l’Africa Cuamm 

National Emergency Medical Service (NEMS) project: 

assessing the impact of the first prehospital 

emergency medical system in Sierra Leone on access 

to care 

Convenzione 

Ricerca 

EP Produzione Centrale 

Livorno Ferraris Spa 

Promozione della salute e del benessere nel proprio 

luogo di lavoro 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Nazionale per la 

promozione della salute 

delle popolazioni Migranti e 

il contrasto alle malattie 

della Povertà (INMP) 

Valutazione e valorizzazione degli interventi di sanità 

pubblica in Italia volti alla promozione dell’equità nella 

salute 

Convenzione 

Ricerca 

Università degli studi di 

Milano Bicocca, 

Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia 

Finding the seeds of recurrence: the role of the liquid 

biopsy to detect circulating tumor cells as markers of 

advanced disease and prognosis in hepatocarcinoma 

Convenzione 

Ricerca 
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Laboratori Guidotti SpA 

Ruolo delle microparticelle circolanti nella 

fenotipizzazione di soggetti con Asma, BPCO e Deficit 

di Alfa-1-Antitripsina 

Convenzione 

Ricerca 

Agenzia Regionale Sanità 

Toscana e ASL TO3 

Network Italiano per la Evidence-Based prevention 

(NIEBP) 

Convenzione 

Ricerca 

Consortium for Research 

and Continuing Education in 

Economics (CORIPE) 

Scegliere le priorità di salute e selezionare gli 

interventi efficaci per prevenire il carico delle malattie 

croniche non trasmissibili 

Convenzione 

Ricerca 

Abbott Medical Italia 
Pathway antitrombotici alternativi nell’infarto acuto 

del miocardio 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Clinico Humanitas 

Finding the seeds of recurrence: the role of the liquid 

biopsy to detect circulating tumor cells as markers of 

advanced disease and prognosis in hepatocarcinoma 

Convenzione 

Ricerca 

TellSpec 
Valutazione del contenuto di oligosaccaridi e lattosio 

in campioni di latte umano 

Convenzione 

Ricerca 

European Pathway 

Association 

Sviluppo di un modello di percorso assistenziale per il 

trattamento della miastenia grave. 

Convenzione 

Ricerca 

AstraZeneca spa  

Migliorare le competenze in ambito fisiologico, clinico 

e biologico nei pazienti con Asma e Asma Grave e di 

implementare le attività ambulatoriali mirate alla 

maggiore conoscenza dei pazienti con queste 

patologie respiratorie 

Contributo per 

ricerca 

Bayer spa 

Progetto di ottimizzazione e potenziamento 

assistenziale per i pazienti con Fibrillazione atriale di 

nuova insorgenza presso la S.C. di Cardiologia 1 

Contributo per 

ricerca 

l’Università di Zurigo, 

Vetsuisse Faculty 

Identificazione di nuovi biomarcatori del diabete 

mellito nel gatto 

Convenzione 

Ricerca 

Chiesi Farmaceutici SpA 

Realizzazione di un programma di telemonitoring nel 

centro trapianti di Novara durante la pandemia Covid-

19 

Convenzione 

Ricerca 

AstraZeneca spa  

Analisi dei risultati clinico ed assistenziali dell’attività 

del Centro di Accoglienza Indirizzo e Supporto del 

Paziente con Diabete Mellito (CAIS-DM) dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di 

Novara e delle ricadute nell’assistenza e 

nell’empowerment dei pazienti con nuova diagnosi di 

diabete mellito tipo 2 (DM2) 

Convenzione 

Ricerca 

Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Nord  

Gestione avanzata degli anziani in Ospedale e a 

domicilio” volta allo sviluppo di una nuova 

metodologia organizzativa per i servizi infermieristici 

di comunità, per un periodo di 12 m 

Conto/Terzi 

Ricerca 
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Anteo Cooperativa Sociale 

Onlus 

Progetto di ricerca nel campo dell’Aging e della 

Medicina Preventiva e dello Stile di Vita 

Convenzione 

Ricerca 

l’Agenzia di Controllo del 

Sistema Sociosanitario 

Lombardo (ACSS)  

Sviluppo del Progetto “Pre.Pa.Re - Preparedness and 

Pandemia Response - Gestione dell’emergenza da 

rischio biologico nella rete dei servizi della Lombardia 

dopo l’epidemia da SARS-CoV-2” 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Opera San 

Francesco Saverio – Medici 

con l’Africa Cuamm 

Progetto di ricerca sul tema della formazione per le 

buone pratiche WASH e COVID19 presso 15 strutture 

ospedaliere, residenziali e territoriali del territorio 

italiano 

Convenzione 

Ricerca 

D.O.R.C. - Dutch Ophthalmic 

Research Center 

(Internationa 

Valutazione della citotossicità e dell’effetto protettivo 

di coloranti e carrier chirurgici utilizzati in ambito 

oculistico 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Auxologico Italiano 

Costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma 

congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale 

IRCCS-Università per facilitare la ricerca Biomedica. 

Convenzione 

Ricerca 

AstraZeneca spa  

Progetto di implementazione e miglioramento delle 

attività ambulatoriali mirate alle maggiori conoscenze 

dei pazienti sulle patologie respiratorie 

Contributo per 

ricerca 

Anteo Cooperativa Sociale 

Onlus 

Progetto di ricerca sulla qualità della vita dell’anziano 

ricoverato in Long Term Care 

Convenzione 

Ricerca 

IRCCS Istituto Europeo di 

Oncologia srl 

Costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma 

congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale 

IRCCS-Università 

Convenzione 

Ricerca 

E&F Consulting Srl  

Progetto volto allo studio e all’ottimizzazione delle 

capacità di purificazione chimica e biologica dei 

purificatori d’aria prodotti dalla ditta 

Convenzione 

Ricerca 

 
 
2021   n. progetti di ricerca i) nazionali ___43____  
                                                              ii) internazionali __5________ 
Elenco dei progetti attivi presso il Dipartimento e pertanto tracciabili: 
 

ENTE TITOLO RICERCA TIPOLOGIA  
Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Scienze 
Pediatriche dell’Università di 
Torino 

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica 

Convenzione 

Ricerca 

IRCCS Istituto Europeo di 

Oncologia srl 

Collaborazione nei campi della Ricerca di Laboratorio 

in Ambito della Oncologia Molecolare e della Medicina 

Molecolare in generale 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università 
Studio sull’immunità nella malattia di Parkinson Convenzione 
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dell’Insubria Ricerca 

UOC Dipendenze ASL Roma 

1 
Valutazione dell’impatto di “Unplugged-GAP” a Roma 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione CNAO di Pavia 

Analisi e l’ottimizzazione delle procedure diagnostiche 

e terapeutiche finalizzate al trattamento con protoni e 

ioni dei tumori della base cranica 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Azienda Ospedaliera “SS. 

Antonio e Biagio e Cesare 

Arrigo” di Alessandria 

Convenzione con lo scopo di consolidare il rapporto di 

collaborazione fra le parti, condividendo conoscenze e 

competenze specifiche, nel quale le idee progettuali di 

ricerca scientifica dei professionisti aziendali e le 

attività di supporto scientifico, metodologico e 

formativo 

Convenzione 

Ricerca 

EP Produzione Centrale 

Livorno Ferraris Spa 

Promozione della salute e del benessere nel proprio 

luogo di lavoro 

Convenzione 

Ricerca 

Università degli studi di 

Milano Bicocca, 

Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia 

Finding the seeds of recurrence: the role of the liquid 

biopsy to detect circulating tumor cells as markers of 

advanced disease and prognosis in hepatocarcinoma 

Convenzione 

Ricerca 

Laboratori Guidotti SpA 

Ruolo delle microparticelle circolanti nella 

fenotipizzazione di soggetti con Asma, BPCO e Deficit 

di Alfa-1-Antitripsina 

Convenzione 

Ricerca 

Agenzia Regionale Sanità 

Toscana e ASL TO3 

Network Italiano per la Evidence-Based prevention 

(NIEBP) 

Convenzione 

Ricerca 

Abbott Medical Italia 
Pathway antitrombotici alternativi nell’infarto acuto 

del miocardio 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Clinico Humanitas 

Finding the seeds of recurrence: the role of the liquid 

biopsy to detect circulating tumor cells as markers of 

advanced disease and prognosis in hepatocarcinoma 

Convenzione 

Ricerca 

European Pathway 

Association 

Sviluppo di un modello di percorso assistenziale per il 

trattamento della miastenia grave. 

Convenzione 

Ricerca 

AstraZeneca spa  

Migliorare le competenze in ambito fisiologico, clinico 

e biologico nei pazienti con Asma e Asma Grave e di 

implementare le attività ambulatoriali mirate alla 

maggiore conoscenza dei pazienti con queste 

patologie respiratorie 

Contributo per 

ricerca 

Bayer spa 

Progetto di ottimizzazione e potenziamento 

assistenziale per i pazienti con Fibrillazione atriale di 

nuova insorgenza presso la S.C. di Cardiologia 1 

Contributo per 

ricerca 

Università di Zurigo, 

Vetsuisse Faculty 

Identificazione di nuovi biomarcatori del diabete 

mellito nel gatto 

Convenzione 

Ricerca 
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Chiesi Farmaceutici SpA 

Realizzazione di un programma di telemonitoring nel 

centro trapianti di Novara durante la pandemia Covid-

19 

Convenzione 

Ricerca 

AstraZeneca spa  

Analisi dei risultati clinico ed assistenziali dell’attività 

del Centro di Accoglienza Indirizzo e Supporto del 

Paziente con Diabete Mellito (CAIS-DM) dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di 

Novara e delle ricadute nell’assistenza e 

nell’empowerment dei pazienti con nuova diagnosi di 

diabete mellito tipo 2 (DM2) 

Convenzione 

Ricerca 

Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Nord  

Gestione avanzata degli anziani in Ospedale e a 

domicilio volta allo sviluppo di una nuova metodologia 

organizzativa per i servizi infermieristici di comunità, 

per un periodo di 12 m 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Anteo Cooperativa Sociale 

Onlus 

Progetto di ricerca nel campo dell’Aging e della 

Medicina Preventiva e dello Stile di Vita 

Convenzione 

Ricerca 

l’Agenzia di Controllo del 
Sistema Sociosanitario 
Lombardo (ACSS)  

Sviluppo del Progetto “Pre.Pa.Re - Preparedness and 

Pandemia Response - Gestione dell’emergenza da 

rischio biologico nella rete dei servizi della Lombardia 

dopo l’epidemia da SARS-CoV-2” 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Opera San 

Francesco Saverio – Medici 

con l’Africa Cuamm 

Progetto di ricerca sul tema della formazione per le 

buone pratiche WASH e COVID19 presso 15 strutture 

ospedaliere, residenziali e territoriali del territorio 

italiano 

Convenzione 

Ricerca 

D.O.R.C. - Dutch Ophthalmic 

Research Center 

(Internationa 

Progetto volto alla valutazione della citotossicità e 

dell’effetto protettivo di coloranti e carrier chirurgici 

utilizzati in ambito oculistico 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Auxologico Italiano 

Costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma 

congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale 

IRCCS-Università per facilitare la ricerca Biomedica. 

Convenzione 

Ricerca 

AstraZeneca spa  

Progetto di implementazione e miglioramento delle 

attività ambulatoriali mirate alle maggiori conoscenze 

dei pazienti sulle patologie respiratorie 

Contributo per 

ricerca 

Anteo Cooperativa Sociale 

Onlus 

Progetto di ricerca sulla qualità della vita dell’anziano 

ricoverato in Long Term Care 

Convenzione 

Ricerca 

IRCCS Istituto Europeo di 

Oncologia srl 

Costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma 

congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale 

IRCCS-Università” 

Convenzione 

Ricerca 

E&F Consulting Srl  

Progetto volto allo studio e all’ottimizzazione delle 

capacità di purificazione chimica e biologica dei 

purificatori d’aria prodotti dalla ditta 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Clinici Scientifici Accordo di collaborazione per lo svolgimento di Convenzione 
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Maugeri SpA SB attività di ricerca scientifica. Ricerca 

Sanitex Spa 

Usefulness of an indexed minimum lumen area for 

identifying a significant left main coronary stenosis” 

Convenzione 

Ricerca 

LaboSearch GmbH & Co. 

Identificazione di nuovi biomarcatori e allo sviluppo di 

un saggio immunologico per la diagnosi delle 

cardiomiopatie nel gatto 

Convenzione 

Ricerca 

Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Pavia 

Progetto relativo alla costruzione di indicatori di 

qualità relativi a diagnosi e cura di soggetti con 

patologie tumorali sulla base di linee guida 

internazionali (Eusoma) e validazione rispetto a 

misure di esito (recidive, mortalità ecc.) 

Convenzione 

Ricerca 

Università degli studi di 

Milano Bicocca, 

Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia 

Ricerca relativa allo studio clinico “Database Nazionale 

sulla Colangite Biliare Primitiva - Studio multicentrico 

nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico, 

associato a sviluppo di un database contenente dati 

clinici e raccolta di campioni biologici” 

Convenzione 

Ricerca 

D.O.R.C. - Dutch Ophthalmic 

Research Center 

Valutazione della citotossicità e dell’effetto protettivo 

di coloranti e carrier chirurgici utilizzati in ambito 

oculistico, con particolare riferimento al Membrane 

Blue Dual dye 

Convenzione 

Ricerca 

Anteo Cooperativa Sociale 

Onlus 

Progetto di ricerca nel campo dell’Aging e della 

Medicina Preventiva e dello Stile di Vita 

Convenzione 

Ricerca 

ChemICare Srl 

Attività di studio e di ricerca nell’ambito della Distrofia 

Muscolare di Duchenne 

Convenzione 

Ricerca 

Azienda Sanitaria Locale 

Torino 3 Ospedale di Rivoli 

Usefulness of an indexed minimum lumen area for 

identifying a significant left main coronary stenosis 

Convenzione 

Ricerca 

European Pathway 

Association 

Accordo per lo sviluppo e 

svolgimento di progetti di ricerca sui percorsi di 

qualità dell’assistenza 

Convenzione 

Ricerca 

AB ANALITICA Srl 

Studio del ruolo dei biomarcatori esosomiali nel 

cancro 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Opera San 

Francesco Saverio – Medici 

con l’Africa Cuamm 

Programma di ricerca “COVID-19 – Africa” 
Convenzione 

Ricerca 

Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Nord  

Progetto dal titolo “Gestione avanzata degli anziani in 

Ospedale e a domicilio” 

Conto/Terzi 

Ricerca 

AIL Alessandria – Asti ODV Trapianto di cellule staminali e terapie cellulari 

Convenzione 

Ricerca 

BIOTRONIK Italia S.p.A 

Attività di stimolazione Hissiana in ambito di 

elettrostimolazione 

Convenzione 

Ricerca 
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Università degli Studi di 

Genova 

Collaborazione scientifica per realizzazione di uno 

studio osservazionale no-profit dal titolo “Gli episodi 

di violenza rivolti agli infermieri italiani sul posto di 

lavoro: studio osservazionale descrittivo analitico 

multicentrico (Studio CEASE-IT)" 

Convenzione 

Ricerca 

Azienda Ospedaliera Ordine 

Mauriziano di Torino 

Usefulness of an indexed minimum lumen area for 

identifying a significant left main coronary stenosis 

Convenzione 

Ricerca 

IRCCS-Ospedale Policlinico 

San Martino di Genova 

Earlyprediction of efficacy of endocrine therapy in 

breastcancer: pilotstudy and validation with 18F 

fluoroestradiol PET/CT- ET FES STUDY 174 01 

Convenzione 

Ricerca 

Agenzia Regionale Sanità 

Toscana e ASL TO3 

Network Italiano per la Evidence-Based prevention 

(NIEBP) 

Convenzione 

Ricerca 

Anteo Cooperativa Sociale 

Onlus 

Progetto di ricerca sulla qualità della vita dell’anziano 

ricoverato in Long Term Care 

Convenzione 

Ricerca 

 
L’elenco dei prodotti scaturiti dalla ricerca non competitiva non può essere fornito per il DiMT in 
quanto, per finanziamenti acquisiti secondo tale modalità e/o per accordi di collaborazione 
scientifica, non è richiesta l’indicazione precisa della fonte di finanziamento/supporto nelle sezioni 
apposite del prodotto di ricerca.  
Inoltre, nel monitoraggio dei prodotti di ricerca effettuato periodicamente dal DiMT, si è 
evidenziato che le fonti di finanziamento/supporto utili alla realizzazione delle pubblicazioni 
possono essere multiple (sia da bandi competitivi, sia da bandi non competitivi). 
 
Nota: Per il triennio 2019-2021 non sono stati censiti eventuali altri progetti di ricerca derivanti da 
collaborazioni non formalizzate in accordi/finanziamenti per ricerca e/o non approvati da una 
delibera del Consiglio di dipartimento 

 
 

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 
Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 
Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 
numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 
Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 
essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 

2019  n. complessivo __275____ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro 
Totale 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 42) 

269 5 (4*+ 1**) 274 

                                                           

3 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 
capitoli in volume, curatele ecc. 
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13 - Scienze economiche e 
statistiche (n= 1) 

1** - 1 

Totali (n= 43) 270 5 275 

* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  ** da IRIS  

 
 
2020  n. complessivo __347________ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro 
Totale 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 45) 

341 1** 342 

11 - Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche (n= 1) 

- 3** 3 

13 - Scienze economiche e 
statistiche (n= 1) 

1** 1** 2 

Totali (n= 47) 342 5 347 

* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  ** da IRIS  

 
 
2021  n. complessivo __438________ 
  suddivisione per tipologia: 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro 
Totale 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 48) 

426 8 (5*+ 3**) 434 

11 - Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche (n= 1) 

- 3** 3 

13 - Scienze economiche e 
statistiche (n= 1) 

1 - 1 

Totali (n= 50) 427 11 438 

* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  ** da IRIS  

 
2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 
Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ 
del Dipartimento, con riferimento a numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano 
come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 
TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo ___47_______ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) Articoli su Contributo in Totale 
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rivista* volume/monografia/altro* 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 11) 

47 - 47 

Totali (n= 11) 47 - 47 

 
2020  n. complessivo ___100_______ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro* 
Totale 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 11) 

100 - 100 

Totali (n= 11) 100 - 100 

 
2021  n. complessivo ___131_______ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro* 
Totale 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 9) 

131 2 133 

Totali (n= 9) 131 2 133 

 
 
2C. Attività scientifica del Dipartimento 
2019 n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 53/54           
 
2020:  n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 58/58          
           
2021: n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 58/59            

 

Fonte: SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22) 

 
 
2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 
Il monitoraggio 2D riguarda: 
 
a) n. di articoli 

• per le aree bibliometriche: su riviste di primo e/o secondo quartile (banche dati Web of 

Science e Scopus) 

• per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo classificazione 

delle riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/)    

                                                           

4 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 
riferimento. 
5  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 
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in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento 
nell’anno6  

 
b) n. monografie (e altri prodotti rilevanti, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e articoli in 
volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal Dipartimento, in 
rapporto al n. totale di monografie e articoli 
 
2019  a) 240/292    b) n° totale = 5& 
 
2020 a) 316/395    b) n° totale = 5& 
 
2021 a) 477/524    b) n° totale = 11& 

& Il Dipartimento ha ritenuto che per questo tipo di 
pubblicazioni scientifiche non siano necessarie 
valutazioni di tipo quali-quantitativo 

 
In dettaglio, per la tipologia “Articoli su rivista”*: 
 

 
Tipologia 

personale 
Q1** Q2** 

(Q1+Q2)/Totale articoli 

su rivista 

(Q1+Q2) 

% 

2019 
Personale docente 

e ricercatore T.Ind 
153 65 218/270 81% 

 RTD-A + RTD-B 29 10 39/47 83% 

 TOTALE*** 170 70 240/292 82% 

2020 
Personale docente 

e ricercatore T.Ind 
189 82 271/342 79% 

 RTD-A + RTD-B 59 17 76/100 76% 

 TOTALE*** 227 89 316/395 80% 

2021 
Personale docente 

e ricercatore T.Ind 
292 89 381/427 89% 

 RTD-A + RTD-B 105 24 129/131 98% 

 TOTALE*** 373 104 477/524 91% 

*  SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);   

** per la definizione del quartile è stato usato lo “Scimago Journal Rank - SJR centile” riferito 

all’anno di pubblicazione (fonte SciVal, Scopus, Elsevier) 

*** le pubblicazioni che comprendano come autori sia Professori di I e II fascia o Ricercatori a 

tempo indeterminato, che RTD-A o RTD-B, sono conteggiate 1 sola volta. 

 

                                                           

6  Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 
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ALLEGATI: In allegato i 3 file contenenti l’elenco totale degli Articoli su rivista per gli anni 2019, 
2020 e 2021. 
 

3. Internazionalizzazione della Ricerca       
  
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 
Il monitoraggio 3A riguarda i convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 
Dipartimento.  
2019 n. _16_____  2020 n. _1_______  2021 n. _6______ 
 
3B. Docenti e ricercatori autori o co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 
Il monitoraggio 3B riguarda il n. docenti e ricercatori co-autori di pubblicazioni con colleghi 
internazionali in rapporto al n. totale dei docenti e ricercatori7.                  
 
2019 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __41______/n. totale__54______ 
2020 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __45______/n. totale__58______ 
2021 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __50______/n. totale__59______ 
 

Fonte: SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);   
 

4. Valutazione VQR della Ricerca 
 
4A. Risultati della VQR 2015_2019 
Fornire un commento descrittivo ai risultati della VQR 2015_2019. 
 
Quanto di seguito fa riferimento al documento ANVUR: 
“Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. (VQR 2015-2019): Risultati delle singole 
Istituzioni”. (21 luglio 2022). 
 
Il Dipartimento ha ricevuto una valutazione positiva da parte dell’ANVUR oggettivato da una serie 
di indici riportati successivamente. Tale valutazione positiva concorre con quelle degli altri 
Dipartimenti a valutare in maniera positiva il nostro Ateneo come evidenziato dai report della 
stessa agenzia di valutazione. 
In particolare, l’indicatore R1 relativo al personale permanente (=1,14), l’indicatore R2 relativo al 
profilo del personale neo-assunto o che ha avuto un avanzamento di carriera (=1,14), l’indicatore 
R1_2 relativo al profilo di tutto il personale (=1,11) concordemente (essendo tutti > 1 e quindi 
sopra la media) evidenziano l’ottima performance degli afferenti al Dipartimento di Medicina 
Traslazionale nell’ideazione, conduzione e produzione scientifica. Come peraltro confermano i dati 
riportati precedentemente in questo report. 
Tali risultati hanno permesso al DiMT di essere per la seconda volta tra i migliori Dipartimenti 
dell’Università Italiana con un ISPD - Indicatore standardizzato della performance dipartimentale 
per la seconda volta pari a 100, che permetterà di concorrere per il finanziamento come 
Dipartimento di Eccellenza. 

                                                           

7  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: 

IRIS, SciVal, Scopus 
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A questo si unisce per UPO e DiMT, la coordinazione dello Spoke 10 nel partenariato steso 8 sulle 
tematiche dell’Aging (AGING-IT). 
 
Di seguito il riepilogo della performance del DiMT nelle aree 05 e 06 nelle ultime 2 VQR, 
evidenziando un sostanziale consolidamento/miglioramento dei dati. 

VQR 2015-2019 
indicatore  

R 

posizionamento 
DiMT  

sul totale 

posizionamento 
DiMT 

nella classe 
dimensionale 

classe 
dimensionale 

R1 - personale permanente     

Area 5 - Scienze Biologiche ND    

Area 6 - Scienze Mediche 1,14 37/157 18/56 Q3 

          

R2 - personale neoassunto o 
con avanzamento di carriera 

    

Area 5 - Scienze Biologiche 1,14 12/174 8/58 Q2 

Area 6 - Scienze Mediche 1,08 39/166 7/52 Q3 

          

R1_2 - tutto il personale     

Area 5 - Scienze Biologiche 1,14 15/211 45/182 Q2 

Area 6 - Scienze Mediche 1,11 8/68 11/61 Q3 
     

     

VQR 2011-2014 
indicatore  

R 

posizionamento 
DiMT 

sul totale 

posizionamento 
DiMT  

nella classe 
dimensionale 

classe 
dimensionale 

R - tutto il personale     

Area 5 - Scienze Biologiche 1,11 58/211 51/175 piccole 

Area 6 - Scienze Mediche 1,33 20/191 20/190 piccole 

 
 

5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
A discrezione del singolo Dipartimento, in correlazione ai propri obiettivi strategici e alle proprie 
specificità. 
 

Il DiMT svolge da tempo e grazie al supporto dell’ufficio ricerca, una costante attività di 
monitoraggio della propria attività di ricerca che è sempre servita a delineare le linee strategiche e 
di sviluppo del Dipartimento e valutare gli avanzamenti di carriera a tutti i livelli della carriera 
accademica. Dal 2017-2018 con il primo finanziamento ottenuto come Dipartimento di Eccellenza, 
l’attività si è intensificata ed è caratterizzata da incontri semestrali/annuali coincidenti con le 
necessità di rendicontazione del progetto. Con l’inizio dell’attività nel partenariato esteso (PE8, 
Aging) dal 2023, il lavoro di monitoraggio richiederà maggiore attenzione e personale dedicato. 
 

 



Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 2019-2021

Dipartimento di Medicina Traslazionale 2019 2020 2021 note

0. Premessa

Organico strutturato in ruolo (totale) 43 47 50

RTD A e B 11 11 9

Assegnisti/dottorandi 61 72 81

1. Progetti di ricerca:

1A. Progetti vinti/progetti presentati (bandi competitivi) 10/34 10/55 14/31 (1)

Finanziamenti ottenuti € 2.059.401,00 € 968.125,00 € 3.584.310,00

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento 20 33 48 (2)

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni (3)

2A. Prodotti dell'organico strutturato di ruolo (totale) 275 347 438

2B. Prodotti degli RTD A e B 47 100 131

2C. Attività scientifica del Dipartimento: ricercatori e docenti attivi/n. totale 53/54 58/58 58/59

2D.a) Auto-valutazione dei prodotti: articoli (Q1/Q2 riviste o classificazione ANVUR) 240/292 316/395 477/524

SciVal (Scimago Journal Rank - SJR centile, riferito all’anno di pubblicazione) 
Q1: 170/292

Q2: 70/292

Q1: 227/395

Q2: 89/395

Q1: 373/524

Q2: 104/524

2D.b) Auto-valutazione dei prodotti: monografie e articoli in volume (editori di prestigio) 5 5 11 (4)

3. Internazionalizzazione della Ricerca

3A. convegni e seminari a carattere internazionale 16 1 6

3B. co-autori internazionali 41/54 45/58 50/59

4. Valutazione VQR della Ricerca

5. Ulteriori monitoraggi

Le informazioni aggiuntive rispetto al Format originale sono evidenziate in grigio chiaro

(1)  I progetti sono dettagliati nel Rapporto. 

(2) Progetti attivi negli anni di riferimento. I progetti sono dettagliati nel Rapporto.

(3) Dati SciVal Elsevier.

(4) Il Dipartimento ha ritenuto che per questo tipo di pubblicazioni scientifiche non siano necessarie valutazioni di tipo quali-quantitativo.

Analisi con riferimento a report UPO ANVUR, confronto VQR2/VQR3.

Il Dipartimento effettua monitoraggi continui.
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INDICE 
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1. Progetti di ricerca 
          
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
3. Internazionalizzazione della Ricerca  
 
4. Valutazione VQR della Ricerca         
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NOTE METODOLOGICHE 
Nella redazione del Rapporto, i Dipartimenti potranno fare riferimento ai propri documenti 
programmatici, quali ad esempio il Piano Strategico e il Piano di Sviluppo Triennale, nonché agli 
indicatori di monitoraggio lì eventualmente identificati. Qualora tra gli obiettivi strategici specifici 
del singolo Dipartimento, a partire da un certo anno, fossero incluse attività non contemplate nel 
presente format, si raccomanda di includerle nella Sezione 5 (‘Ulteriori Monitoraggi’).  
Infine, ove funzionale ai fini dell’illustrazione dei dati e dei risultati del monitoraggio, possono 
essere utilizzate Tabelle e Grafici, comunque corredate da un commento analitico che si basi 
possibilmente su un’analisi comparativo-diacronica dei dati del triennio considerato. 
 



 3 

0. Premessa 
Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 
composto numericamente (rilevazione al 31/12): 
  
Organico strutturato di ruolo 
1. Professori di I fascia:  2019 ___11_____ 2020 ____13____  2021 ___11_____ 
2. Professori di II fascia:  2019 ___21_____  2020 ____19____  2021 ___22_____ 
3. Ricercatori a Tempo Ind.:  2019 ____9_____  2020 _____8____  2021 ____7_____ 
 
Ricercatori a Tempo Determinato 
1. Ricercatori TD ‘A’:   2019 ____6_____ 2020 _____8____ 2021 ____6_____ 
2. Ricercatori TD ‘B’:   2019 ____4_____ 2020 _____6____ 2021 ____4_____ 
 
Assegnisti di ricerca  2019 ___15_____ 2020 ____17____ 2021 ___13_____ 
 
Dottorandi di ricerca1 2019 ___25_____ 2020 ____37____ 2021 ___46_____ 
 

1. Progetti di ricerca       
 
1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 
Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca: i) presentati dal Dipartimento; ii) di cui i Docenti 
sono Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di Unità; iii) che 
prevedono finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e internazionali.  
Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 

• % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 

• incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 

• % successo di finanziamento di progetti europei  
 
2019  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __12___ / __48§____ 

Finanziamenti ottenuti:  
 

anno di 
acquisizione 

Tipologia progetti acquisiti da 
bandi competitivi 

n° Importo 

2019 EU H2020 1 € 936.875,00 

 EU MSCA H2020 1 € 899.214,00 

 Fondazione Telethon 1 € 299.970,00 

 
Fondazione Cariplo – Bando 
“Giovani Ricercatori” 

1 € 246.700,00 

 MUR – Bando PRIN-2017 2 € 224.202,00 

 
Regione Piemonte – bandi 
POR/FESR 

2 € 182.400,00 

 AIRC – Individual Grant 1 € 77.000,00 

 AIRC Fellowship 1 € 50.000,00 

 Roche per la Ricerca 1 € 50.000,00 

 Martin Villar Awards, Spain 1 € 50.000,00 

                                                           

1 nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
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n= 51 
Docenti/RU/RTD 

TOTALE 2019 12 € 3.016.361,00 

 
 

2020  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __12___ / __59§____ 
Finanziamenti ottenuti: 

 

anno 
di acquisizione 

Tipologia progetti acquisiti 
da bandi competitivi 

n° Importo 

2020 EU H2020 2 € 1.065.063,00 

 AIRC – Individual Grant 2 € 621.000,00 

 Fondazione Cariplo 1 € 200.000,00 

 
Min. Salute – Ricerca 
Sanitaria Finalizzata 

2 € 170.000,00 

 NIH, USA 1 € 145.650,00 

 
Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla - FISM 

1 € 92.000,00 

 POC 2 € 55.000,00 

 
Juvenile Diabetes Research 
Foundation - JDRF, USA 

1 € 53.800,00 

n= 54 
Docenti/RU/RTD 

TOTALE 2020 12 € 2.402.503,00 

 
 
2021  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: __10___ / __40§_____ 

Finanziamenti ottenuti:  
 

anno 
di acquisizione 

Tipologia progetti acquisiti 
da bandi competitivi 

n° Importo 

2021 
Regione Piemonte, bando 
INFRA-P, linea A# 

2 € 1.050.750,00 

 
Regione Piemonte, bando 
INFRA-P, linea B# 

2 € 708.365,00 

 AIRC – Individual Grant 2 € 781.150,00 

 EU Horizon Europe 1 € 399.363,00 

 
Juvenile Diabetes Research 
Foundation - JDRF, USA 

1 € 51.000,00 

 Roche per la Ricerca 1 € 50.000,00 

 
Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla - FISM 

1 € 29.800,00 

n= 50 
Docenti/RU/RTD 

TOTALE 2021 10 € 3.070.428,00 

      # condiviso con il Dipartimento di Medicina Traslazionale UPO 
 

§: Il n° di bandi competitivi a cui i docenti hanno applicato è desunto da 2 fonti: 1) comunicazione del 
docente/ricercatore in seguito a richiesta di informazioni (% di risposta compresa tra il 70 e il 75%); 2) dati 
presenti nell’ufficio ricerca del Dipartimento. 
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1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 
partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)2   
2019   n. progetti di ricerca i) nazionali __20_____  
                                                               ii) internazionali ___3_______ 
 

 Elenco dei progetti attivi presso il Dipartimento e pertanto tracciabili: 
 

ENTE TITOLO RICERCA TIPOLOGIA 

A.O.U. Citta della Salute e 
della Scienza di Torino 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Promeditec Innovation 

Studio osservazionale mirato alla valutazione 

dell’efficacia di una nuova terapia di 

neurostimolazione elettrica percutanea su dolore 

refrattario cronico focalizzato 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Europea per 

l’Anemia Diamond Blackfan 

Individuazione di nuovi approcci terapeutici e di 

miglioramento della strategia diagnostica per l’anemia 

di Diamond Blackfan 

Convenzione 

Ricerca 

SILMAR MEDICA 

ODONTOIATRICA 
Ricerca in ambito odontoiatrico 

Conto/Terzi 

Ricerca 

Centro Soccorso Violenza 

Sessuale del Presidio 

Ospedaliero Sant’Anna di 

Torino 

Convenzione di ricerca con il Centro Soccorso Violenza 

Sessuale del Presidio Ospedaliero Sant’Anna di Torino 

Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

della Vita dell’Università 

degli Studi di Trieste 

Structural Investigations of Biofilm Matrices for Novel 

Antibiofilm Strategies 

Convenzione 

Ricerca 

Probiotical Spa 

Caratterizzazione del microbiota, del microbioma e del 

metaboloma di soggetti di controllo e di pazienti 

immunodepressi con tumori cutanei non associati al 

melanoma (NMSC) prima e dopo supplementazione 

con probiotici 

Contributo per 

ricerca 

ResoTher Pharma ApS 

Studi di nuovi peptidi derivati dall’Annexin A1, 

potenzialmente utili nella terapia della steatoepatite 

non alcolica (NASH) 

Convenzione 

Ricerca 

DiaSorin S.p.A 
Immunizzazione Genica: scopo sviluppo di anticorpi 

monoclonali 

Convenzione 

Ricerca 

IDI Farmaceutici Srl 
Prevenzione del danno fotoindotto sulla cute 

mediante il trattamento con nicotinamide 

Convenzione 

Ricerca 

Spark Therapeutics Inc Identificazione del promotore migliore per Convenzione 

                                                           

2 Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 
progetto. 
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l’espressione del transgene di interesse applicato allo 

sviluppo di nuove terapie geniche contro l'emofilia 

Ricerca 

Bayer Spa 

Studio sullo screening telematico come strumento di 

prevenzione e miglioramento dei risultati a lungo 

termine nella gestione dei pazienti con Retinopatia 

Diabetica 

Contributo per 

ricerca 

Electronic Systems Spa Ricerca in ambito oculistico 
Contributo per 

ricerca 

Probiotical Spa 

Caratterizzazione del microbiota, del microbioma e del 

metaboloma di soggetti di controllo e di pazienti 

immunodepressi con tumori cutanei non associati al 

melanoma (NMSC) prima e dopo supplementazione 

con probiotici 

Contributo per 

ricerca 

Dipartimento di 

Neuroscienze, Biomedicina e 

Movimento dell’Università 

di Verona 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Avanzate dell’Università 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Avanzate dell’Università 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimenti di Scienze e 

Tecnologia del Farmaco e di 

Scienze Cliniche e Biologiche 

dell’Università di Torino 

Collaborazione nel campo della ricerca oncologica 
Convenzione 

Ricerca 

Minerali Industriali srl Ricerca in ambito pediatrico 
Contributo per 

ricerca 

Società Prodotti Antibiotici 

S.p.A 

Meccanismi analgesici del Clodronato: effetto sul 

rilascio di ATP da cheratinociti umani 

Contributo per 

ricerca 

Atomwise Inc 
Identificazione dei leganti della proteina nucleolare 3 

(NOL3) 

Convenzione 

Ricerca 

Probiotical srl 

Studio dell’impatto di “probiotici-metaboliti” su alcuni 

aspetti particolari del fenotipo tumorale (up-take del 

glucosio; proliferazione cellulare; migrazione cellulare) 

in colture 2D e 3D di cellule di colon-carcinoma umano 

Contributo per 

ricerca 
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Associazione Franca Capurro 

per Novara 
Ricerca genetica nell’ambito dei tumori del Pancreas 

Contributo per 

ricerca 

 
  2020   n. progetti di ricerca i) nazionali ___22____  
                                                               ii) internazionali ___3______ 
 
Elenco dei progetti attivi presso il Dipartimento e pertanto tracciabili: 
 

ENTE TITOLO RICERCA TIPOLOGIA  

A.O.U. Citta della Salute e 
della Scienza di Torino 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Europea per 

l’Anemia Diamond Blackfan 

Individuazione di nuovi approcci terapeutici e di 

miglioramento della strategia diagnostica per l’anemia 

di Diamond Blackfan 

Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

della Vita dell’Università 

degli Studi di Trieste 

Structural Investigations of Biofilm Matrices for Novel 

Antibiofilm Strategies 

Convenzione 

Ricerca 

ResoTher Pharma ApS 

Studi di nuovi peptidi derivati dall’Annexin A1, 

potenzialmente utili nella terapia della steatoepatite 

non alcolica (NASH) 

Convenzione 

Ricerca 

DiaSorin S.p.A 
Immunizzazione Genica: scopo sviluppo di anticorpi 

monoclonali 

Convenzione 

Ricerca 

IDI Farmaceutici Srl 
Prevenzione del danno fotoindotto sulla cute 

mediante il trattamento con nicotinamide 

Convenzione 

Ricerca 

Spark Therapeutics Inc 

Identificazione del promotore migliore per 

l’espressione del transgene di interesse applicato allo 

sviluppo di nuove terapie geniche contro l'emofilia 

Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di 

Neuroscienze, Biomedicina e 

Movimento dell’Università 

di Verona 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Avanzate dell’Università 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Avanzate dell’Università 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 
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Dipartimenti di Scienze e 

Tecnologia del Farmaco e di 

Scienze Cliniche e Biologiche 

dell’Università di Torino 

Collaborazione nel campo della ricerca oncologica 
Convenzione 

Ricerca 

Associazione per l’aiuto ai 

Giovani Diabetici di Novara 

Supporto Psicologico alle famiglie i cui figli hanno 

avuto esordio di Diabete di tipo 1 

Convenzione 

Ricerca 

SIDEMAST srl Contributo per la ricerca scientifica “SIDEMAST” 
Contributo per 

ricerca 

Probiotical Spa 

Caratterizzazione del microbiota, del microbioma e del 

metaboloma di soggetti di controllo e di pazienti 

immunodepressi con tumori cutanei non associati al 

melanoma (NMSC) prima e dopo supplementazione 

con probiotici 

Contributo per 

ricerca 

B.S.N. srl di Castelleone (CR) 

e ViroGates A/S di Birkerød 

Sviluppo di una nota applicativa sull’utilizzo del kit 

suPAR TurbiLatex sulla piattaforma biochimica 

Siemens ADVIA 1800 

Convenzione 

Ricerca 

Dasit SpA 

Realizzazione di uno studio osservazionale pilota su 

pazienti positivi per Covid-19 da parte del suo gruppo 

di ricerca 

Convenzione 

Ricerca 

Fastmed Italia 
Studio dell’attività biocida di “COMVIR”, tessuto non 

tessuto prodotto dalla Fastmed Italia 

Convenzione 

Ricerca 

Novaicos S.r.l.s 
Ligandi del recettore B7h nel trattamento di 

osteopenia e osteoporosi 

Convenzione 

Ricerca 

Bayer Spa 

Studio sullo screening telematico come strumento di 

prevenzione e miglioramento dei risultati a lungo 

termine nella gestione dei pazienti con Retinopatia 

Diabetica 

Contributo per 

ricerca 

sig.ra Zanetta Natalina Ricerca in ambito clinico otorinolaringoiatrico 
Contributo per 

ricerca 

IGEA spa Ricerca clinica sulle fratture 
Contributo per 

ricerca 

Probiotical Spa 

Caratterizzazione del microbiota, del microbioma e del 

metaboloma di soggetti di controllo e di pazienti 

immunodepressi con tumori cutanei non associati al 

melanoma (NMSC) prima e dopo supplementazione 

con probiotici 

Contributo per 

ricerca 

Probiotical srl 

Studio dell’impatto di “probiotici-metaboliti” su alcuni 

aspetti particolari del fenotipo tumorale (up-take del 

glucosio 

Contributo per 

ricerca 

Minerali Industriali srl Peer Therapy per ragazzi con diabete tipo 1 e le loro Contributo per 
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famiglie ricerca 

Noivita srls 
Clinical and instrumental evaluation of systemic 

effects of BoNT-A in post stroke spasticity treatment 

Contributo per 

ricerca 

 
2021   n. progetti di ricerca i) nazionali ___26____  
                                                              ii) internazionali __1________ 
 
Elenco dei progetti attivi presso il Dipartimento e pertanto tracciabili: 
 

ENTE TITOLO RICERCA TIPOLOGIA  

A.O.U. Citta della Salute e 
della Scienza di Torino 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Spark Therapeutics Inc 

Identificazione del promotore migliore per 

l’espressione del transgene di interesse applicato allo 

sviluppo di nuove terapie geniche contro l'emofilia 

Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di 

Neuroscienze, Biomedicina e 

Movimento dell’Università 

di Verona 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Avanzate dell’Università 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Avanzate dell’Università 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Ricerca su pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
Convenzione 

Ricerca 

Dipartimenti di Scienze e 

Tecnologia del Farmaco e di 

Scienze Cliniche e Biologiche 

dell’Università di Torino 

Collaborazione nel campo della ricerca oncologica 
Convenzione 

Ricerca 

Dasit SpA 

Realizzazione di uno studio osservazionale pilota su 

pazienti positivi per Covid-19 da parte del suo gruppo 

di ricerca 

Convenzione 

Ricerca 

Novaicos S.r.l.s 
Ligandi del recettore B7h nel trattamento di 

osteopenia e osteoporosi 

Convenzione 

Ricerca 

Noivita srls 
Clinical and instrumental evaluation of systemic 

effects of BoNT-A in post stroke spasticity treatment 

Contributo per 

ricerca 

PROBIOTICAL RESEARCH SpA Caratterizzazione di probiotici (ceppi integri, 

tindalizzati e secretomi) selezionati e valutazione del 
Convenzione 
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loro ruolo nella salute della pelle ed in particolare 

della loro efficacia nel contrastare la prevalenza di 

patogeni implicati nella tumorigenesi epiteliale 

squamosa 

Ricerca 

Probiotical di Novara 

Capacità di ceppi probiotici di indurre una 

accelerazione dei processi riparativi in un modello in 

vitro di ferita 

Contributo per 

ricerca 

MPR (medical products 

research) 

Sviluppo di protocolli di riabilitazione respiratoria in 

esiti di mesotelioma pleurico 

Contributo per 

ricerca 

PROBIOTICAL RESEARCH SpA 

Studio degli effetti dei preparati probiotici 

sull’infiammazione intestinale associata a malattie 

autoimmuni, mediante un sistema di co-culture 

dinamico 

Convenzione 

Ricerca 

Istituto Ganassini SpA di 

Ricerche Biochimiche 

Studio sull’efficacia di Rilastil Ak-Repair 100 nella 

prevenzione e nel trattamento delle cheratosi 

attiniche di grado lieve in pazienti a rischio 

appartenenti alla popolazione generale e in pazienti 

portatori di trapianto d’organo solido mediante 

valutazione clinica, spettroscopica ad infrarossi e 

esame istologico 

Convenzione 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

della Salute dell’Università 

Magna degli Studi Græcia di 

Catanzaro 

Interrupting the metabolic cross-talk between 

inflammatory fibroblasts and cancer cells with 

nutraceuticals: role and mechanism of action of 

Resveratrol 

Convenzione 

Ricerca 

Associazione per l’aiuto ai 

Giovani Diabetici di Novara 

(AGD Novara) 

Collaborazione di ricerca sul tema del supporto 

Psicologico alle famiglie i cui figli hanno avuto esordio 

di Diabete di tipo 1 

Convenzione 

Ricerca 

CNR E UNITO 

Sviluppare rapporti di collaborazione scientifica su 

tematiche relative alla microbiologia forense, 

all’identificazione personale e alla definizione 

dell’epoca e delle cause della morte 

Convenzione 

Ricerca 

Boehringer Ingelheim Italia 

S.p.A 

Effects of anti-fibrotic drug nintedanib on human 

alveolar macrophages and blood monocytes in 

patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) naïve 

for treatment 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Europea DBA 

ONLUS 

Utilizzo di molecole saRNA per il trattamento della 

DBA 

Contributo per 

ricerca 

Orsana Italia Srl 

Educazione al sostegno all’allattamento al seno presso 

il vostro ambulatorio di follow-up dei neonati, 

monitorando nel tempo il proseguimento 

dell’allattamento stesso o il suo drop-out 

Contributo per 

ricerca 

Istituto Ganassini SpA di Studio sull’efficacia di RILASTIL DIFESA CREMA STERILE Convenzione 
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Ricerche Biochimiche nell’eczema delle mani di operatori sanitari durante la 

pandemia da COVID-19 

Ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Avanzate dell’Università 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Studio di approcci multiomici per identificare le 

sfaccettate manifestazioni di fattori genetici e 

ambientali nella sclerosi multipla per una medicina 

personalizzata 

Convenzione 

Ricerca 

Fondazione Europea DBA 

ONLUS 

Utilizzo di molecole saRNA per il trattamento della 

DBA 

Contributo per 

ricerca 

Noivita srls 
Sviluppo di interventi integrati nutraceutici e 

riabilitativi in esiti di mesotelioma pleurico 

Contributo per 

ricerca 

ALMIRALL S.p.A 

Impact of Tildrakizumab on intestinal microbiota in 

psoriatic patients: 52 weeks single center 

observational study 

Convenzione 

Ricerca 

Probiotical SpA 

Studio degli effetti e dei meccanismi d’azione di 

probiotici quali possibili integratori da utilizzare nella 

terapia adiuvante del carcinoma colorettale e delle 

patologie infiammatorie intestinali 

Convenzione 

Ricerca 

Consorzio Interuniversitario 

Biotecnologie (CIB) 

Innovazione delle biotecnologie nell'era della 

pandemia Covid-19 

Convenzione 

Ricerca 

 
 
L’elenco dei prodotti scaturiti dalla ricerca non competitiva non può essere fornito per il DiSS in 
quanto, per finanziamenti acquisiti secondo tale modalità e/o per accordi di collaborazione 
scientifica, non è richiesta l’indicazione precisa della fonte di finanziamento/supporto nelle sezioni 
apposite del prodotto di ricerca.  
Inoltre, nel monitoraggio dei prodotti di ricerca effettuato periodicamente dal DiSS, si è evidenziato 
che le fonti di finanziamento/supporto utili alla realizzazione delle pubblicazioni possono essere 
multiple (sia da bandi competitivi, sia da bandi non competitivi). 
 
Nota: Per il triennio 2019-2021 non sono stati censiti eventuali altri progetti di ricerca derivanti da 
collaborazioni non formalizzate in accordi/finanziamenti per ricerca e/o non approvati da una 
delibera del Consiglio di dipartimento 

 
 
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 
Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 
Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 
numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 

                                                           

3 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 
capitoli in volume, curatele ecc. 



 12 

Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 
essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo __274____ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro 
Totale 

02 – Scienze Fisiche (n= 2) 116 - 116 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 38) 

147 11 (4* + 7**) 158 

13 - Scienze economiche e 
statistiche (n= 1) 

- - - 

Totali (n= 41) 263 11 274 

* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  ** da IRIS  
 
2020  n. complessivo __305________ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro 
Totale 

02 – Scienze Fisiche (n= 2) 93 - 93 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 37) 

207 5 (2*+3**) 212 

13 - Scienze economiche e 
statistiche (n= 1) 

- - - 

Totali (n= 40) 300 5 305 

 
* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  ** da IRIS  

 
2021  n. complessivo __334________ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro 
Totale 

02 – Scienze Fisiche (n= 2) 70 - 70 

05/06 – Scienze Biologiche 
e Scienze mediche (n= 37) 

262 2 (1* + 1**) 264 

13 - Scienze economiche e 
statistiche (n= 1) 

- - - 

Totali (n= 40) 332 2 334 
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2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 
Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ 
del Dipartimento, con riferimento a numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano 
come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 
TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo ___40_______ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro* 
Totale 

05/06 – Scienze 
Biologiche e Scienze 
mediche (n= 10) 

39 1 40 

Totali (n= 10) 39 1 40 

* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  
 
2020  n. complessivo ___82_______ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro* 
Totale 

05/06 – Scienze 
Biologiche e Scienze 
mediche (n= 14) 

81 1 82 

Totali (n= 14) 81 1 82 

* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  
 
2021  n. complessivo ___48_______ 
  suddivisione per tipologia: 
 

Area CUN (n° docenti) 
Articoli su 

rivista* 
Contributo in 

volume/monografia/altro* 
Totale 

05/06 – Scienze 
Biologiche e Scienze 
mediche (n= 10) 

48 - 48 

Totali (n= 10) 48 - 48 

* da SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);  
 
 
2C. Attività scientifica del Dipartimento 
2019 n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 47/51            
 

                                                           

4 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 
riferimento. 
5  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 
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2020:  n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 51/54            
            
2021: n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 48/50            
 
Fonte: SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);   

 
 
2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 
Il monitoraggio 2D riguarda: 
 
a) n. di articoli 

• per le aree bibliometriche: su riviste di primo e/o secondo quartile (banche dati Web of 

Science e Scopus) 

• per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo classificazione 

delle riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/)    

in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento 
nell’anno6  

 
b) n. monografie (e altri prodotti rilevanti, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e articoli in 
volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal Dipartimento, in 
rapporto al n. totale di monografie e articoli 
 
2019  a) 252/284    b) n° totale = 12& 
 
2020 a) 286/334    b) n° totale = 6& 
 
2021 a) 299/338    b) n° totale = 2& 

& Il Dipartimento ha ritenuto che per questo tipo di 
pubblicazioni scientifiche non siano necessarie 
valutazioni di tipo quali-quantitativo 

 
In dettaglio per la tipologia “Articoli su rivista”* 
 

 
Tipologia 

personale 
Q1** Q2** 

(Q1+Q2)/Totale articoli 

su rivista 

(Q1+Q2) 

% 

2019 
Personale docente 

e ricercatore T.Ind 
156 78 234/263 89% 

 RTD-A + RTD-B 24 10 34/39 87% 

 TOTALE*** 169 83 252/284 89% 

2020 
Personale docente 

e ricercatore T.Ind 
182 73 255/300 85% 

                                                           

6  Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 
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 RTD-A + RTD-B 59 16 75/81 93% 

 TOTALE*** 206 80 286/334 86% 

2021 
Personale docente 

e ricercatore T.Ind 
185 107 292/332 88% 

 RTD-A + RTD-B 33 15 48/48 100% 

 TOTALE*** 190 109 299/338 88% 

*  SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);   

** per la definizione è stato usate il “Scimago Journal Rank - SJR centile” riferito all’anno di 

pubblicazione (fonte SciVal, Scopus, Elsevier) 

*** le pubblicazioni che comprendano come autori sia Professori di I e II fascia o Ricercatori a 

tempo indeterminato, che RTD-A o RTD-B sono conteggiate 1 sola volta. 

 
ALLEGATI: In allegato i 3 file contenenti l’elenco totale degli Articoli su rivista per gli anni 2019, 
2020 e 2021. 
 

3. Internazionalizzazione della Ricerca       
  
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 
Il monitoraggio 3A riguarda i convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 
Dipartimento.  
2019 n. _18_____  2020 n. _2_______  2021 n. _6______ 
 
3B. Docenti e ricercatori autori o co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 
Il monitoraggio 3B riguarda il n. docenti e ricercatori co-autori di pubblicazioni con colleghi 
internazionali in rapporto al n. totale dei docenti e ricercatori7.                  
 
2019 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __35______/n. totale__51______ 
2020 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __39______/n. totale__54______ 
2021 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali __35______/n. totale__50______ 
 

Fonte: SciVal (aggiornamento dati 06/07/22, estrazione dati 12/07/22);   
 

4. Valutazione VQR della Ricerca 
 
4A. Risultati della VQR 2015_2019 
Fornire un commento descrittivo ai risultati della VQR 2015_2019. 
 
Il DiSS ha partecipato alla valutazione VQR conferendo 153 prodotti così distribuiti: 

- 8 prodotti in area 2 
- 34 prodotti in area 5 
- 110 prodotti in area 6 

                                                           

7  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: 

IRIS, SciVal, Scopus 
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- 1 prodotto in area 13b 
La seguente tabella riporta la performance del DiSS ottenuta nelle aree 05 e 06. che è risultata 
superiore alla media nazionale sia per quanto riguarda l’indice R1 sia per quanto riguarda l’indice 
R2 dei nuovi assunti. In base a quest’ultimo DiSS si colloca in Italia ventesimo su 157 Dipartimenti, 
a dimostrazione della efficacia delle politiche di reclutamento.  
E’ inoltre interessante notare che rispetto alla VQR 2011-2014, il DiSS ha mantenuto gli elevati 
indici di performance, contribuendo in modo significativo e positivo, sia in questa sia nella VQR 
precedente, alla definizione della quota premiale dell’FFO. 
 
Perfomance DiSS in VQR 2015-2019 
 

VQR 2015-2019 
indicatore  

R 

posizionamento 
DiSS  

sul totale 

posizionamento 
DiSS  

nella classe 
dimensionale 

classe 
dimensionale 

R1 - personale permanente     

Area 5 - Scienze Biologiche 1,05 57/167 24/58 Q3 

Area 6 - Scienze Mediche 1,19 20/157 9/56 Q3 

          

R2 - personale neoassunto o 
con avanzamento di carriera 

    

Area 5 - Scienze Biologiche 1,14 12/174 8/58 Q2 

Area 6 - Scienze Mediche 1,13 22/166 3/52 Q3 

          

R1_2 - tutto il personale     

Area 5 - Scienze Biologiche 1,08 45/211 11/66 Q3 

Area 6 - Scienze Mediche 1,06 26/182 5/61 Q3 

 
Performance DiSS in VQR 2011-2014 
Nel determinare il valore di R non c’era la suddivisione tra il personale permanente e il personale 
reclutato/upgradato 
 

VQR 2011-2014 
indicatore  

R 

posizionamento 
DiSS  

sul totale 

posizionamento 
DiSS  

nella classe 
dimensionale 

classe 
dimensionale 

R - tutto il personale     

Area 5 - Scienze Biologiche 1,01 98/211 79/175 piccole 

Area 6 - Scienze Mediche 1,23 38/191 38/190 piccole 

 
Infine, è importante ricordare che DiSS ha ottenuto un valore ISPD= 100/100 (ISPD= Indicatore 
standardizzato della performance dipartimentale) che ha permesso al Dipartimento di collocarsi 
nella top ranking list dei Dipartimenti Italiani e di concorrere nuovamente al finanziamento dei 
Dipartimenti di Eccellenza. 
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5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
Negli ultimi 5 anni, il monitoraggio è stato un obbligo derivato dalla acquisizione del finanziamento 
del Dipartimento di Eccellenza e ha riguardato la produzione scientifica, la partecipazione a bandi 
competitivi e non, l’utilizzo delle risorse di finanziamento, la messa a regime delle tecnologie. 
Importante a questo fine è il supporto costante dell’Ufficio Ricerca della Scuola di Medicina che 
meriterebbe una espansione per rendere più approfondite l’attività di monitoraggio e di 
assicurazione della qualità.  
 
 



Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 2019-2021

Dipartimento di Scienze della Salute 2019 2020 2021 note

0. Premessa

Organico strutturato in ruolo (totale) 41 40 40

RTD A e B 10 14 10

Assegnisti/dottorandi 40 54 59

1. Progetti di ricerca:

1A. Progetti vinti/progetti presentati (bandi competitivi) 12/48 12/59 10/40 (1)

Finanziamenti ottenuti € 3.016.361,00 € 2.402.503,00 € 3.070.428,00

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento 23 25 27 (2)

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni (3)

2A. Prodotti dell'organico strutturato di ruolo (totale) 274 305 334

2B. Prodotti degli RTD A e B 40 82 48

2C. Attività scientifica del Dipartimento: ricercatori e docenti attivi/n. totale 47/51 51/54 48/50

2D.a) Auto-valutazione dei prodotti: articoli (Q1/Q2 riviste o classificazione ANVUR) 252/284 286/334 299/338

SciVal (Scimago Journal Rank - SJR centile, riferito all’anno di pubblicazione) 
Q1: 169/284

Q2: 83/284

Q1: 206/334

Q2: 80/334

Q1:190/338

Q2: 109/338

2D.b) Auto-valutazione dei prodotti: monografie e articoli in volume (editori di prestigio) 12 6 2 (4)

3. Internazionalizzazione della Ricerca

3A. convegni e seminari a carattere internazionale

3B. co-autori internazionali

4. Valutazione VQR della Ricerca

5. Ulteriori monitoraggi

Le informazioni aggiuntive rispetto al Format originale sono evidenziate in grigio chiaro

(1)  I progetti sono dettagliati nel Rapporto. 

(2) Progetti attivi negli anni di riferimento. I progetti sono dettagliati nel Rapporto.

(3) Dati SciVal Elsevier.

(4) Il Dipartimento ha ritenuto che per questo tipo di pubblicazioni scientifiche non siano necessarie valutazioni di tipo quali-quantitativo.

Analisi con riferimento a report UPO ANVUR, confronto VQR2/VQR3.

Il Dipartimento effettua monitoraggi continui.



1 

 

Università del Piemonte Orientale 

 

 
Format per il 

Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 
(2019, 2020, 2021) 

 
 
 

DISUM 
Dipartimento di Studi Umanistici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento di Studi Umanistici
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INDICE 
 
0. Premessa      p.  3 
 
1. Progetti di ricerca      p.  4 
 
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni  p. 12 
 
3. Internazionalizzazione della Ricerca   p. 18 
 
4. Valutazione VQR della Ricerca   p. 19 
 
5. Ulteriori monitoraggi    p. 20 
 
 
 
NOTE METODOLOGICHE 
Nella redazione del Rapporto, i Dipartimenti potranno fare riferimento ai propri documenti 
programmatici, quali ad esempio il Piano Strategico e il Piano di Sviluppo Triennale, nonché agli 
indicatori di monitoraggio lì eventualmente identificati. Qualora tra gli obiettivi strategici specifici 
del singolo Dipartimento, a partire da un certo anno, fossero incluse attività non contemplate nel 
presente format, si raccomanda di includerle nella Sezione 5 (‘Ulteriori Monitoraggi’).  
Infine, ove funzionale ai fini dell’illustrazione dei dati e dei risultati del monitoraggio, possono essere 
utilizzate Tabelle e Grafici, comunque corredate da un commento analitico che si basi possibilmente 
su un’analisi comparativo-diacronica dei dati del triennio considerato. 
 
 
 
NOTA. Il Format per il Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento (2019, 2020, 2021) è 
stato redatto a cura della Commissione Ricerca DISUM-UPO.  
La Commissione Ricerca ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla redazione 
del Format, fornendo i dati richiesti. 
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0. Premessa 
Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 
composto numericamente (rilevazione al 31/12/2021): 
 
Organico strutturato di ruolo 
1. Professori di I fascia:   anno 2019: 14;  anno 2020: 11;  anno 2021: 10. 
2. Professori di II fascia:   anno 2019: 22;  anno 2020: 23;  anno 2021: 25. 
3. Ricercatori a Tempo Ind.:   anno 2019: 6;   anno 2020: 4;   anno 2021: 4. 
 
Ricercatori a Tempo Determinato A e B  
1. Ricercatori Tempo Determinato ‘A’: anno 2019: 1; anno 2020: 2;   anno 2021: 3. 
2. Ricercatori Tempo Determinato ‘B’: anno 2019: 4; anno 2020: 6;  anno 2021: 3. 
 
Assegnisti di ricerca* 
ANNO 2019:  12. 
ANNO 2020: 11. 
ANNO 2021:  13. 
* NOTA. Borse assegnate al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Dottorandi di ricerca1  
Per anno solare* 
ANNO 2019:  23 (21 dottorandi + 2 co-tutele in entrata; cicli 33, 34, 35). 
ANNO 2020:  22 (20 dottorandi + 2 co-tutele in entrata; cicli 34, 35, 36). 
ANNO 2021:  24 (22 dottorandi + 2 co-tutele in entrata; cicli 35, 36, 37**). 
* NOTA. Dottorandi attivi al 31 dicembre di ogni anno. 
** NOTA. Nel conteggio non è incluso un dottorando il supervisore del quale, professor Luca Savarino, è 
trasferito nel corso del 2021 ad altro Dipartimento UPO. 
 
 
 
  

 
1 Nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
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1. Progetti di ricerca 
1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 
Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca: i) presentati dal Dipartimento; ii) di cui i Docenti sono 
Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di Unità; iii) che prevedono 
finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e internazionali.  
Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 

● % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 
● incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 
● % successo di finanziamento di progetti europei.  

 
ANNO 2019. Numero bandi competitivi vinti / numero progetti presentati: 0 / 0. 
Finanziamenti ottenuti: nessuno. 
 
ANNO 2020*. Numero bandi competitivi vinti / numero progetti presentati: 0 / 12. 
Finanziamenti ottenuti: nessuno. 
 
ANNO 2021. Numero bandi competitivi vinti / numero progetti presentati: 1 / 2. 
Finanziamenti ottenuti: EURO 31.375,68. 
 
* NOTA. Nel 2020 si sono conclusi 5 progetti PRIN finanziati sul bando competitivo del 2015; nel 2020 sono 
stati inoltre avviati 5 progetti PRIN finanziati sul bando competitivo del 2017 (saranno attivi fino al 2023). 
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1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 
partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)2 
 
ANNO 2019. Numero dei progetti di ricerca:  
i) nazionali: 0;  
ii) internazionali: 3. 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi:  

Progetti INTERNAZIONALI attivati nel 2019 (3) e prodotti della ricerca (1) 

Titolo e durata 
progetto Ente finanziatore/Partner scientifico 

Coordinatore / 
Responsabile 
locale e altri 
partecipanti 
locali 

Prodotti della ricerca 

1 
Progetto giustizia 
straordinaria e 
militare 
 
(2019-2023) 

Referente scientifico: 
Istoreto 
 
Partner scientifici: 
Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Università 
Paris-1 Panthéon Sorbonne – Identités, 
Relations Internationales et Civilisations de 
l’Europe (UMR SIRICE), Istituto storico italo-
germanico (ISIG)-Fondazione Bruno Kessler 
(FBK) 

Coordinatore: 
Paolo Fonzi 

Il progetto non ha ancora 
condotto alla 
pubblicazione di prodotti 

2 
Politeness and 
Impoliteness in the 
literary dialogue in 
Ancient Greek 
 
(2019-2022) 

Ente finanziatore: 
Ministero de Ciencia, Innovación y 
Universidades (Spagna) 
  
Ateneo capofila: Universidad Autónoma de 
Madrid 
 
Partner scientifici: 
Universidad del País Vasco, Université Paris 
Ouest Nanterre 

Responsabile 
locale:  
Maria Napoli 

Napoli M. 2022. Tra 
(s)cortesia e salvataggio 
della faccia: l’evidenzialità 
in Aristofane. In Veleia 39: 
143-156. Special issue su: 
New Insights into 
Politeness and 
Impoliteness: Studies in 
Ancient Greek literary 
Dialogues, M. E. Ridondo 
Moyano (ed.). 

 
2 Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 
progetto. 
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3 
Civic Constellation 
III: Democracy, 
Constitutionalism, 
and Anti-Liberalism 
 
(2019-2022) 

Ente finanziatore: 
Spain’s National Research Fund (Plan Estatal 
de I+D+i) 
 
Ateneo capofila: Universidad de Málaga 
 
Partner scientifici: 
UiT The Arctic University of Norway 
(Tromsø), The Åland Islands Peace Institute 
(Mariehamn) 

Responsabile 
locale:  
Gabriella 
Silvestrini 

Il progetto non ha ancora 
condotto alla 
pubblicazione di prodotti 

NOTA: Risultano ancora attivi, oltre a quelli citati, 9 progetti di ricerca internazionali e 2 progetti di ricerca nazionali, 
avviati ante 2019. 
 
ANNO 2020. Numero dei progetti di ricerca. 
 i) nazionali: 4; 
ii) internazionali: 3. 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi:  

Progetti NAZIONALI attivati nel 2020 (4) e prodotti della ricerca (7) 

Titolo e durata 
progetto Ente finanziatore/Partner scientifico 

Coordinatore/
Responsabile 
locale e altri 
partecipanti 
locali 

Prodotti della ricerca 

1 
Santa Eufemia di 
Tortona 
 
(2020-) 

Partner scientifici ed enti partecipanti: 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e 
Cuneo, Provincia di Alessandria dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini  

Coordinatrice: 
Eleonora 
Destefanis 

Destefanis E., Bocchio S. & 
F. Pondrano 2022 (in corso 
di stampa). Archeologia 
dei monasteri nel 
Piemonte orientale in età 
medievale. I casi-studio di 
S. Genuario di Lucedio a 
Crescentino (VC) e S. 
Eufemia a Tortona (AL). In 
Quaderni di Archeologia 
del Piemonte. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=en
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=en
http://www.peace.ax/
http://www.peace.ax/
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2 
Digital Edition of 
Fragmentary 
Ancient Greek 
Tragedy (DEFrAG-
Tragedy) 
 
(2020-2025) 

Partner scientifici: 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Università degli Studi di Trento, Università degli 
Studi di Trieste 

Coordinatrice 
locale:  
Maria Napoli 
 
Referente e 
partecipante 
DISUM-UPO: 
Nadia Rosso 

1. Rosso N. 2021. Sezione 
II - Digital lexicons and 
archives. In FuturoClassico 
VII: 177-179. 
 
2. Castellaneta S., Rosso N. 
& L. Savignago. 2021. 
Digital Edition of 
Fragmentary Ancient 
Greek Tragedy (DEFrAG-
Tragedy): tre casi di 
studio. In FuturoClassico 
VII: 114-142. 
 
3. Castellaneta S. & N. 
Rosso (a cura di. 2021. 
Ancient Greek Theatre in 
the Digital Age. 
FuturoClassico VII. 
 
4. Castellaneta S. & N. 
Rosso. 2020. Digital 
Edition of Fragmentary 
Ancient Greek Tragedy 
(DEFrAG-Tragedy): idea 
progettuale e modello di 
codifica. In FuturoClassico 
VI: 153-180.  

3 
In aula e in loco: 
manuali e 
soggiorni 
Erasmus 
nell’insegnament
o della lingua 
tedesca. Indagini 
motivazionali 
 
(2020-2025)  

Partner scientifico: 
Università degli Studi di Pavia  

Coordinatrice 
locale: 
Miriam 
Ravetto  

Ravetto M. & M. 
Castagneto 2021. Zum 
Erwerb pragmatischer 
Kompetenz im 
Fremdsprachenunterricht: 
das Korpus Co.Cor 
(Compliment Corpus). In 
Zeitschrift für 
Interkulturellen 
Fremdsprachenunterricht 
26/1: 85-107.  

4 
Musei e Scenari 
Linguistico-
culturali 
dell’Interazione 
orale (MueSLI) 
 
(2020-2025)  

Partner scientifici: 
Università degli Studi di Bergamo, Università 
degli Studi di Torino, Università degli Studi di 
Bologna, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Università degli Studi di Trieste, Università degli 
Studi di Macerata  

Responsabile 
locale: 
Miriam 
Ravetto 

Ravetto M. 2020. 
Inferenzmarker im 
Gespräch: eine kontrastive 
Analyse Deutsch-
Italienisch. In Brambilla 
M., Flinz C. & R. Luppi (a 
cura di), Deutsch im 
Vergleich: Textsorten und 
Diskursarten. Annali. 
Sezione Germanica 30: 67-
90. 
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Progetti INTERNAZIONALI attivati nel 2020 (3) e prodotti della ricerca (25) 

Titolo e durata 
progetto Ente finanziatore/Partner scientifico 

Coordinatore/
Responsabile 
locale e altri 
partecipanti 
locali 

Prodotti della ricerca 

1 
Recreaciones 
teatrales del 
“Quijote” 
 
(2020-2022) 

Ente finanziatore: 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
 
Ateneo capofila: 
Universidad de Oviedo 
 
Partner scientifici: 
Universidad de La Rioja, Northwestern 
University, Universität Münster, Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne, Università degli Studi 
di Torino, Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo  

Responsabile 
locale: 
José Manuel 
Martín Morán 

Il progetto non ha ancora 
condotto alla 
pubblicazione di prodotti 

2 
Archeology of 
shariNg 
pracTIces: the 
material evidence 
of mountain 
marGinalisatiON 
in Europe (18th-
21st c. AD)  
 
(ANTIGONE) 
 
(2020-2025) 

Ente finanziatore: European Commission 
 
Ateneo capofila: 
Università degli Studi di Genova  

Partecipante 
locale: 
Vittorio 
Tigrino  

Beltrametti G., Cevasco R., 
Stagno A.M. & V. Tigrino. 
2021. The Ambiguous 
Nature of the Commons. 
Shifting Meanings 
between Archives and 
Field Evidence (Upper 
Trebbia Valley, Liguria, 
19th-21st Centuries). 
Quaderni storici 3: 725-
771. 

3 
Études franco-
italiennes autour 
de la Renaissance 
 
(2020-) 

Enti finanziatori: Université Italo-française, 
DISUM – UPO, Département d’Italien de 
l’Université Savoie Mont-Blanc (Chambéry), 
Université Lyon 3, Dipartimento di Lingue e 
culture straniere di Milano, Dipartimento di 
Studi Umanistici di Torino 

Coordinatore: 
Michele 
Mastroianni 
 
Partecipanti 
DISUM-UPO: 
Filippo 
Fassina, 
Maurizio 
Busca 

1. Mastroianni M. 2022 (in 
corso di stampa). L’Anthologie 
comme détermination 
historiographique. Pour une 
approche critique des 
florilèges de Jean-Baptiste 
Chassignet. Studi francesi 197. 
 
2. Mastroianni M. (a cura di) 
2022. Autour de la traduction 
des Classiques en France aux 
XVIe et XVIIe siècles, 
Alessandria: Edizioni dell’Orso 
(Cahiers d’études franco-
italiennes, n. 3). 
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3. Mastroianni M. 2022. 
Avant-propos. In M. 
Mastroianni (a cura di), 
Alessandria: Edizioni 
dell’Orso, 7-14. 
 

L’ELENCO CONTINUA AL 
RIQUADRO SOTTO 

 
 
 

CONTINUA pubblicazioni progetto: Études franco-italiennes autour de la Renaissance 
4. Mastroianni M. 2022. Storiografia e pensiero critico in dialogo. Lionello Sozzi e la dignitas hominis. In La dignità 
dell’uomo. Attualità e continuità di un dibattito, Alessandria: Edizioni Dell’Orso, 6-14. 
 
5. Mastroianni M. 2021. Ecclesiologie e spiritualità a confronto nella poesia religiosa manierista e barocca. Ancora 
sulla collocazione confessionale di Chassignet. In Rivista di storia e letteratura religiosa 57/3: 361-442. 
 
6. Mastroianni M. 2020. Roland Brisset, Hercule furieux, texte établi et présenté par M. Mastroianni, in Théâtre 
français de la Renaissance. La tragédie à l’époque d’Henri IV, troisième série, vol. 1, Firenze: Olschki. 
 
7. Mastroianni M. 2020. Roland Brisset, Le premier livre du théâtre tragique, «Préface», édition de M. Mastroianni, 
in Les Idées du Théâtre. Paratextes français, italiens et espagnols des XVIe et XVIIe siècles, ed. M. Vuillermoz, Genève: 
Droz, 196-202. 
 
8. Mastroianni M. 2020. Traduction / Réélaboration de la tragédie classique à la Renaissance. L’Antigone de Sophoclés 
de Calvy de La Fontaine, texte chrétien? In Anthropologie tragique et création poétique de l’Antiquité au XVIIe siècle, 
dir. H. Baby & J. Assaël, Paris: Classiques Garnier, 249-264.  
 
9. Fassina F. 2022 (in corso di stampa). La Vie de Demetrius (ms. BN Fr. 1395) come primo nucleo della traduzione 
delle Vite parallele di Amyot. In Studi Francesi. 
 
10. Fassina F. 2022. Bandello e Bochetel traducono Euripide: l’Ecuba nella corte di Francia dal 1538 al 1544. In M. 
Mastroianni (a cura di), Alessandria: Edizioni Dell’Orso, 55-82. 
 
11. Fassina F. 2021. Plutarco, Amyot, Belliard: archetipi di lingua e di immaginario nella costruzione della Cléopâtre 
francese. In Hieroglyphica. Cleopatra e l’Egitto tra Italia e Francia nel Rinascimento. Atti del XVII Convegno del Gruppo 
di Studio sul Cinquecento Francese (Verona, 4-6 novembre 2015), Tours: Presses Universitaires François Rabelais, 
203-225. 
 
12. Fassina F. 2021. Quelques hypothèses sur l’attribution des premières traductions de tragédies anciennes en 
France au XVIe siècle. In L’Universo Mondo 48: 1-10. 
 
13. Busca M. 2022 (in corso di stampa). Piérard Poullet, Charite, édition, introduction et notes par M. Busca, in Théâtre 
français de la Renaissance. La Tragédie à l’époque de Henri IV (1591-1595), troisième série, vol. 2, Firenze: Olschki. 
 
14. Busca M. 2022 (in corso di stampa). Un tournant dans l’édition et l’illustration des Métamorphoses d’Ovide entre 
le XVIe et le XVIIe siècle: la traduction de Nicolas Renouard (1606). In Littératures Classiques 108. 
 
15. Busca M. 2022 (in corso di stampa). Il corpo di Maria Stuarda nelle lettere francesi fra Cinque e Seicento. In “In 
my end is my beginning”: Maria Stuarda, regina di Scozia tra storia e mito, dir. R. Gorris Camos, Verona: Sidera. 
 
16. Busca M. 2022 (in corso di stampa). Les débuts de Benserade. In Acte I, scène I: ouvertures du théâtre (France, 
Italie, Espagne. XVIe-XVIIe siècle). Atti del convegno di Chambéry-Grenoble (5-6/11/2020), dir. M. Douguet, P. Bertrand 
e M. Vuillermoz, Paris: Classiques Garnier. 
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17. Busca M. 2022. Les Héroïdes sur scène. Adaptations dramatiques des lettres des héroïnes d’Ovide aux XVIe et XVIIe 
siècles, Alessandria: Edizioni Dell’Orso. 
 
18. Busca M. 2022. Casser la noix. La place de l’allégorie dans les paratextes des traductions françaises des 
Métamorphoses aux XVIe et XVIIe siècles», in Postérité de l’Ovide Moralisé, dir. M. Possamaï-Perez e C. Gaullier-
Bougassas, Turnhout: Brepols, 283-297. 
 
19. Busca M. 2022. Il seroit assez difficile d'en faire une Copie qui luy ressemblast”. Thomas Corneille et Ovide: entre 
traduction et réécriture. In La traduction en France aux XVIe et XVIIe siècles, dir. M. Mastroianni, Alessandria: Edizioni 
dell’Orso (Cahiers d’études franco-italiennes, n. 3), 159-176.  
 
20. Busca M. 2021. Les Héroïdes sur la scène française au XVIIe siècle: le cas de l’Ariane ravie d’Alexandre Hardy. In 
Réceptions plurielles des Héroïdes d’Ovide, dir. I. Jouteur & A. Debrosse, Université de Poitiers, URL: 
https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiersforell/index.php?id=974. 
 
21. Busca M. 2021. Connivences ovidiennes: traducteurs et lecteurs d’Ovide aux XVIe et XVIIe siècles. In Il lettore per 
amico: strategie di complicità nella scrittura di finzione, dir. A. Preda & E. Sparvoli, Milano: Ledizioni, 79-91. 
 
22. Busca M. 2020. La mise en recueil des Métamorphoses d’Ovide aux XVIe et XVIIe siècles en France. In Recueillir, 
lire, inscrire. Recueils et anthologies à l’époque moderne (Pratiques & formes littéraires 16-18. Les Cahiers du GADGES, 
n. 17), Université Jean Moulin Lyon 3, dir. M. Bombart, M. Cartron & M. Rosellini, URL: https://publications-
prairial.fr/pratiques-et-formes-litteraires/index.php?id=199. 
 
23. Busca M. 2020. Thomas Sébillet, L’Iphigène, «Aux Lecteurs», édition de M. Busca, in Les Idées du Théâtre. 
Paratextes français, italiens et espagnols des XVIe et XVIIe siècles, ed. Marc Vuillermoz, Genève: Droz, 79-85. 
 
24. Busca M. 2020. Jean de La Taille, La Famine, «A Marguerite de France», édition de M. Busca, in Les Idées du 
Théâtre. Paratextes français, italiens et espagnols des XVIe et XVIIe siècles, ed. Marc Vuillermoz, Genève: Droz, 169-
173. 

 
ANNO 2021. Numero dei progetti di ricerca. 
i) nazionali: 1;  
ii) internazionali: 2. 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi:  

Progetti NAZIONALI attivati nel 2021 (1) e prodotti della ricerca (1) 

Titolo e durata 
progetto 

Ente finanziatore/Partner scientifico 

Coordinatore/
Responsabile 
locale e altri 
partecipanti 
locali 

Prodotti della ricerca 

1 
San Genuario: un 
monastero e il 
suo territorio 
 
(2021-) 

Partner scientifici ed enti partecipanti: 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Biella Novara 
Verbano Cusio Ossola e Vercelli, Comune di 
Crescentino, Parrocchia dei SS. Genuario e 
Silvestro di Crescentino 

Coordinatrice:
Eleonora 
Destefanis 

Il prodotto citato sopra 
[Destefanis et al. 2022] è 
correlato anche a questo 
progetto 

 

https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr/cahiersforell/index.php?id=974
https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr/cahiersforell/index.php?id=974
https://publications-prairial.fr/pratiques-et-formes-litteraires/index.php?id=199
https://publications-prairial.fr/pratiques-et-formes-litteraires/index.php?id=199
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Progetti INTERNAZIONALI attivati nel 2021 (2) e prodotti della ricerca (0) 

Titolo e durata 
progetto Ente finanziatore/Partner scientifico 

Coordinatore/
Responsabile 
locale e altri 
partecipanti 
locali 

Prodotti della ricerca 

1 
Bread, Hearts 
and Minds. Food 
policies in 
Southeastern 
Europe during the 
Second World 
War 
 
(2021-2023) 

Enti finanziatori: 
Südost-Europa Gesellschaft (Monaco), Centre 
d'Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et 
Centrasiatiques (Parigi), DISUM – UPO 
 
Partner scientifici: 
Leibniz-Institut IOS Regensburg, CETOBaC  

Coordinatore: 
Paolo Fonzi 

Il progetto non ha ancora 
condotto alla 
pubblicazione di prodotti 

2 
Comparative 
pedagogies: 
inclusive 
pedagogies from 
the fifties to the 
present 
 
(2021-2024) 

Partner scientifici: 
Krystyna Mazur, Agnieszka Dickel, Silvia 
Bonacchi (Warsaw University)  

Coordinatrici: 
Maria Cristina 
Iuli  
Miriam 
Ravetto 

Il progetto non ha ancora 
condotto alla 
pubblicazione di prodotti 
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2. Prodotti della ricerca: pubblicazioni 
2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 
Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 
Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 
numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 
Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 
essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
ANNO 2019. Pubblicazioni, numero complessivo: 141.  
Suddivisione per tipologia: si veda tabella. 

Pubblicazioni dell’Organico strutturato. Anno 2019. 141 pubblicazioni 

Tipologie dei prodotti Prodotti della Ricerca 2019 

Articoli su riviste scientifiche 46 
di cui 24 in riviste di FASCIA ‘A’ 

Monografie / Libri 3 

Contributi in volume (capitolo o saggio) 60 

Curatele 6 

Interventi a convegno / Atti di congresso 8 

Edizione critica di testi / edizione critica di scavo 2 

Altro: prefazione / postfazione; recensione in rivista; scheda 
bibliografica; voce (in dizionario o enciclopedia); schede di catalogo, 
repertorio o corpus; breve introduzione. 

14 
 

Altro 
Performance; altro. 2 

Totale pubblicazioni anno 2019 141 

Estrazione dati da IRIS: 14/04/2021. 
 
 
 

 
3 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 
capitoli in volume, curatele ecc. 
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ANNO 2020. Pubblicazioni, numero complessivo: 125 (128 ma 3 con doppio autore DISUM). 
Suddivisione per tipologia: si veda tabella. 

Pubblicazioni dell’Organico strutturato. Anno 2020. 125 pubblicazioni 

Tipologie dei prodotti Prodotti della Ricerca 2020 

Articoli su riviste scientifiche 38 
di cui 24 in riviste di FASCIA ‘A’ 

Monografie/Libri 4 

Contributi in volume (capitolo o saggio) 54 (+ 2 doppio autore DISUM) 

Curatele 5 (+ un doppio autore DISUM) 

Interventi a convegno / Atti di congresso 3 

Edizione critica di testi / edizione critica di scavo 7 

Altro: prefazione / postfazione; recensione in rivista; scheda 
bibliografica; voce (in dizionario o enciclopedia); schede di catalogo, 
repertorio o corpus 

14 
di cui 1 in fascia A 

Totale pubblicazioni anno 2020 125 

Estrazione dati da IRIS: 22/10/2020. 
 
ANNO 2021. Pubblicazioni, numero complessivo: 115. 
Suddivisione per tipologia: si veda tabella. 

Pubblicazioni dell’Organico strutturato. Anno 2021. 115 pubblicazioni 

Tipologie dei prodotti Prodotti della Ricerca 2021 

Articoli su riviste scientifiche 41 
di cui 26 in riviste di FASCIA ‘A’ 

Monografie/Libri 4 

Contributi in volume (capitolo o saggio) 51 

Curatele 7 
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Interventi a convegno / Atti di congresso 4 

Edizione critica di testi / edizione critica di scavo 1 

Altro: recensione in rivista; scheda bibliografica; breve introduzione 7 

Totale pubblicazioni anno 2021 115 

Estrazione dati da IRIS: 02/08/2022. 
 
2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 
Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ del 
Dipartimento, con riferimento al numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano 
come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 
TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
ANNO 2019. Pubblicazioni, numero complessivo: 21. 
Suddivisione per tipologia: si veda tabella. 

Pubblicazioni Ricercatori TD A + B. Anno 2019. 21 pubblicazioni 

Tipologie dei prodotti Prodotti della Ricerca 2019 

Articoli su riviste scientifiche 6 
di cui 3 in riviste di FASCIA ‘A’ 

Monografie/Libri 2 

Contributi in volume (capitolo o saggio) 5 

Curatele 1 

Interventi a convegno / Atti di congresso 2 

Edizione critica di testi / edizione critica di scavo – 

Altro: recensione in rivista; scheda bibliografica; breve introduzione; 
performance 5 

Totale pubblicazioni Ricercatori T.D. A + B, anno 2019 21 

Estrazione dati da IRIS: 14/04/2021. 
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ANNO 2020. Pubblicazioni, numero complessivo: 20. 
Suddivisione per tipologia: si veda tabella. 

Pubblicazioni Ricercatori TD A + B. Anno 2020. 20 pubblicazioni  

Tipologie dei prodotti Prodotti della Ricerca 2020 

Articoli su riviste scientifiche 8  
di cui 7 in riviste di FASCIA ‘A’ 

Monografie/Libri 1 

Contributi in volume (capitolo o saggio) 8 

Curatele 1 

Interventi a convegno / Atti di congresso – 

Edizione critica di testi/edizione critica di scavo – 

Altro: prefazione/postfazione; recensione in rivista; scheda 
bibliografica; voce (in dizionario o enciclopedia); schede di catalogo, 
repertorio o corpus 

2 

Totale pubblicazioni Ricercatori T.D. A + B, anno 2020 20 

Estrazione dati da IRIS: 22/10/2020. 
 
ANNO 2021. Pubblicazioni, numero complessivo: 27. 
Suddivisione per tipologia: si veda tabella. 

Pubblicazioni Ricercatori TD A + B. Anno 2021. 27 pubblicazioni 

Tipologie dei prodotti Prodotti della Ricerca 2021 

Articoli su riviste scientifiche 12 
di cui 8 in riviste di FASCIA ‘A’ 

Monografie/Libri – 

Contributi in volume (capitolo o saggio) 5 

Curatele 1 
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Interventi a convegno / Atti di congresso – 

Edizione critica di testi / edizione critica di scavo – 

Altro: recensione in rivista; scheda bibliografica; breve introduzione; 
pubblicazione di fonti inedite; traduzione in volume 7 

Totale pubblicazioni Ricercatori T.D. A + B, anno 2021 27 

Estrazione dati da IRIS: 02/08/2022. 
 
 
2C. Attività scientifica del Dipartimento 
ANNO 2019 
Numero di ricercatori e docenti attivi4 / numero totale di ricercatori e docenti5:  
45 (40 Organico strutturato + 5 Ricercatori Tempo Determinato A + B) / 47 (42 Organico strutturato 
+ 5 Ricercatori Tempo Determinato A + B). 
 
ANNO 2020  
Numero di ricercatori e docenti attivi4 / numero totale di ricercatori e docenti5:  
40 (32 Organico strutturato + 8 Ricercatori Tempo Determinato A + B) / 46 (38 Organico strutturato 
+ 8 Ricercatori Tempo Determinato A + B). 
 
ANNO 2021  
Numero di ricercatori e docenti attivi4 / numero totale di ricercatori e docenti5:  
40 (34 Organico strutturato + 6 Ricercatori Tempo Determinato A + B) / 45 (39 Organico strutturato 
+ 6 Ricercatori Tempo Determinato A + B). 
 
  

 
4 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 
riferimento. 
5 Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 
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2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 
Il monitoraggio 2D riguarda: 
a) Numero di articoli 
● per le aree bibliometriche: su riviste di primo e/o secondo quartile (banche dati Web of Science e 

Scopus) 
● per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo classificazione delle 

riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/) 
in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento 
nell’anno6. 

b) Numero monografie (e altri prodotti rilevanti*, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e 
articoli in volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal 
Dipartimento, in rapporto al n. totale di monografie e articoli. 
 
ANNO 2019   
a)  Organico strutturato: 24 / 46. 

Ricercatori Tempo Determinato: 3 / 6. 
b)  Organico strutturato: 75 / 95. 

Ricercatori Tempo Determinato: 9 / 15. 
 
ANNO 2020  
a)  Organico strutturato: 24 / 38. 

Ricercatori Tempo Determinato: 7 / 8. 
b)  Organico strutturato: 70 / 87. 

Ricercatori Tempo Determinato: 9 / 12. 
 
ANNO 2021 
a)  Organico strutturato: 26 / 42. 

Ricercatori Tempo Determinato: 8 / 12. 
b)  Organico strutturato: 60 / 73. 

Ricercatori Tempo Determinato: 5 / 15. 
 
* NOTA. Voce ‘b)’, criteri DISUM per prodotti rilevanti (salvo articoli in rivista): monografie, saggi in volume, 
atti di convegno, edizione critica di testi o di scavi, voci di dizionario / enciclopedia. Dall’anno 2021: 
monografie, saggi in volume, atti di convegno, edizione critica di testi o di scavi, voci di dizionario / 
enciclopedia dotati di ISBN, ISSN, DOI.  
 
  

 
6 Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 

https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/
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3. Internazionalizzazione della Ricerca 
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 
Il monitoraggio 3A riguarda i convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 
Dipartimento.  
 
ANNO 2019: numero 19. 
 
ANNO 2020: = numero 1. 
 
ANNO 2021 = numero 10. 
 
3B. Docenti e ricercatori autori o coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali 
Il monitoraggio 3B riguarda il numero di docenti e di ricercatori co-autori di pubblicazioni con 
colleghi internazionali in rapporto al numero totale dei docenti e ricercatori7. 
 
DATI 
ANNO 2019. Co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 0 / numero totale: 47 (42 Organico 
strutturato + 5 Ricercatori Tempo Determinato A + B). 
 
ANNO 2020. Co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 2 / numero totale: 46 (38 Organico 
strutturato + 8 Ricercatori Tempo Determinato A + B). 
 
ANNO 2021. Co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 7 / numero totale: 44 (38 Organico 
strutturato + 6 Ricercatori Tempo Determinato A + B). 
 
 

 
7 Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: 
IRIS, SciVal, Scopus.  
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4. Valutazione VQR della Ricerca 
4A. Risultati della VQR 2015_2019 
COMMENTO 
L’esito della VQR 2015-2019 è complessivamente molto positivo per il DISUM in tutte le aree 
rappresentate, ossia l’area 10, 11a, 12 e 14, tanto che il Dipartimento è stato incluso, come già per 
la precedente VQR, nella graduatoria dei 350 Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023-
2027 (con ISPD pari a 93/100). Le aree in cui il DISUM ha ottenuto le migliori valutazioni sono l’area 
14 e l’area 10, risultate quindi come quelle preminenti. 
Nell’area 10, che comprende il maggior numero di ricercatori all’interno del DISUM, relativamente 
al profilo di tutto il personale, i prodotti conferiti sono stati attribuiti alle seguenti classi di merito: 
17 prodotti in classe A, 34 in classe B (per un totale di 51 prodotti assegnati alle due principali classi 
di merito), 27 in classe C, 3 in classe D, 0 in classe E, con il raggiungimento di un valore 1,1 
dell’indicatore R1 (superiore alla media nazionale). Rispetto all’area 10 il DISUM risulta quindi 
occupare la posizione 22 in graduatoria su 117 istituzioni (la posizione nel Quartile di riferimento [3] 
è 9 su 47 istituzioni). Il DISUM eccelle nella valutazione dell’area 14 (R1 pari a 1.63), per cui risulta 
occupare la posizione 1 su 65 istituzioni (la posizione nel Quartile di riferimento [3] è 1 su 23 
istituzioni). Nel caso dell’area 11.a l’indicatore R1 si assesta sul valore di 1,03, denotando comunque 
una performance molto positiva. 
Il rapporto di area dell’ANVUR riporta i risultati relativi ai s.s.d. per i quali siano stati conferiti più di 
10 prodotti. Nel caso del DISUM, la conseguenza è che non sono disponibili i risultati relativi alla 
maggior parte dei s.s.d, che sono spesso rappresentati da 1 o 2 docenti al massimo. Ciò rende una 
comparazione dei risultati nei s.s.d. non praticabile. 
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5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
Si rimanda al Report sui Monitoraggi della Ricerca DISUM. Anno 2021 per i seguenti monitoraggi: 
mantenimento degli ottimi risultati della ricerca; posizionamento dei docenti rispetto agli indicatori 
(parametri ASN) sul sistema di gestione dati della ricerca IRIS; partecipazione a progetti competitivi 
interdisciplinari e interdipartimentali; andamento organico strutturato DISUM/numero di 
pubblicazioni; attività e pubblicazioni correlate alle tre linee innovative: Sostenibilità, Trasmissione 
dei saperi, Ageing; monitoraggio ricerca giovani ‒ Dottorandi e Assegnisti, monitoraggio ricerca 
giovani; Tesi interdisciplinari e in co-tutela dei Dottorandi; monitoraggio ricerca giovani. Attività e 
pubblicazioni Assegnisti; internalizzazione. Incremento internazionalità della ricerca, numero 
accordi internazionali DISUM; Visiting Professors e Researchers in entrata e uscita; numero di 
docenti esteri titolari di corsi.  
 
I monitoraggi sopra elencati non sono inclusi in questo Format per il Rapporto di Monitoraggio sulla 
Ricerca di Dipartimento (2019, 2020, 2021), ma sono previsti e richiesti dai seguenti documenti 
programmatici DISUM-UPO: 1. Documento di Politica per l’Assicurazione di Qualità (AQ); 2. 
Documento di Programmazione periodica degli obiettivi in tema di Ricerca e di Terza Missione; 3. 
Piano Strategico 2021-2023; 4. Piano di Sviluppo Triennale 2021-2023. 
 
Il Report 2021 sarà rilasciato dal DISUM nel mese di ottobre 2022. 
 



Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 2019-2021

Dipartimento di Studi Umanistici 2019 2020 2021 note

0. Premessa

Organico strutturato in ruolo (totale) 42 38 39

RTD A e B 5 8 6

Assegnisti/dottorandi 35 33 37

1. Progetti di ricerca:

1A. Progetti vinti/progetti presentati (bandi competitivi) 0/0 0/12 1/2

Finanziamenti ottenuti € 0,00 € 0,00 € 31.375,68

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento 4 7 3 (1)

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni

2A. Prodotti dell'organico strutturato di ruolo (totale) 141 125 115

2B. Prodotti degli RTD A e B 21 20 27

2C. Attività scientifica del Dipartimento: ricercatori e docenti attivi/n. totale 45/47 40/46 40/45

2D.a) Auto-valutazione dei prodotti: articoli (Q1/Q2 riviste o classificazione ANVUR): (2)

Organico stutturato 24/46 24/38 26/42

Ricercatori TD 3/6 7/8 8/12

2D.b) Auto-valutazione dei prodotti: monografie e articoli in volume (editori di prestigio) (3)

Organico stutturato 75/95 70/87 60/73

Ricercatori TD 9/15 9/12 5/15

3. Internazionalizzazione della Ricerca

3A. convegni e seminari a carattere internazionale 19 1 10

3B. co-autori internazionali 0/47 2/46 7/44

4. Valutazione VQR della Ricerca

5. Ulteriori monitoraggi

Le informazioni aggiuntive rispetto al Format originale sono evidenziate in grigio chiaro

(1)  I progetti sono dettagliati nel Rapporto

(2) Il Dipartimento ha suddiviso le pubblicazioni tra organico strutturato e ricercatori a TD

Analisi con riferimento al report UPO ANVUR. 

Il Dipartimento effettua monitoraggi periodici, previsti dai propri 

documenti programmatici. 

(3) Criteri DISUM per prodotti rilevanti (salvo articoli in rivista): monografie, saggi in volume, atti di convegno, edizione critica di testi o di scavi, voci di dizionario / 

enciclopedia. Dall’anno 2021: monografie, saggi in volume, atti di convegno, edizione critica di testi o di scavi, voci di dizionario / enciclopedia dotati di ISBN, ISSN, 

DOI.
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NOTE METODOLOGICHE 
Nella redazione del Rapporto, i Dipartimenti potranno fare riferimento ai propri documenti 
programmatici, quali ad esempio il Piano Strategico e il Piano di Sviluppo Triennale, nonché agli 
indicatori di monitoraggio lì eventualmente identificati. Qualora tra gli obiettivi strategici specifici 
del singolo Dipartimento, a partire da un certo anno, fossero incluse attività non contemplate nel 
presente format, si raccomanda di includerle nella Sezione 5 (‘Ulteriori Monitoraggi’).  
Infine, ove funzionale ai fini dell’illustrazione dei dati e dei risultati del monitoraggio, possono 
essere utilizzate Tabelle e Grafici, comunque corredate da un commento analitico che si basi 
possibilmente su un’analisi comparativo-diacronica dei dati del triennio considerato. 
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0. Premessa 
Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 
composto numericamente (rilevazione al 31/12): 
  
Organico strutturato di ruolo 
1. Professori di I fascia:  2019  11 2020  11  2021  11 
2. Professori di II fascia:  2019   24  2020 27 2021   34 
3. Ricercatori a Tempo Ind.:  2019   17  2020 14 2021  9 
 
Ricercatori a Tempo Determinato 
1. Ricercatori TD ‘A’:   2019   2 2020   3 2021   3 
2. Ricercatori TD ‘B’:   2019   2 2020   4 2021   2 
 
Assegnisti di ricerca  2019   6 2020   8 2021   8 
 
Dottorandi di ricerca1 2019   0 2020   0 2021   0 
 

1. Progetti di ricerca       
 
1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 
Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca: i) presentati dal Dipartimento; ii) di cui i Docenti 
sono Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di Unità; iii) che 
prevedono finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e internazionali.  
Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 

 % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 

 incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 

 % successo di finanziamento di progetti europei  
 
2019  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati:   62 / 12 
Finanziamenti ottenuti:    581.050 euro 
 
2020  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati:   43 / 21 
Finanziamenti ottenuti:    328.732 euro 
 
2021  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati:  24 / 11 
Finanziamenti ottenuti:    294.370 euro 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
2 Dettagli in appendice 1A. 
3 Dettagli in appendice 1A. 
4 Dettagli in appendice 1A. 
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1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 
partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)5   
 
2019   n. progetti di ricerca i) nazionali   24   ii) internazionali   1 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: appendice 1b 
 
2020   n. progetti di ricerca i) nazionali   12    ii) internazionali   1 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: appendice 1b 
 
2021   n. progetti di ricerca i) nazionali   14    ii) internazionali   0 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: appendice 1b 

 
 
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 
Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 
Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 
numero complessivo e tipologia6. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 
Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 
essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo: 142 
  suddivisione per tipologia: 
1.1 Articolo in rivista: 60 
1.4 Nota a sentenza: 5 
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 43 
2.2 Prefazione/Postfazione: 1 
2.4 Voce (in dizionario o enciclopedia): 1 
3.1 Monografia o trattato scientifico: 3 
3.7 Commento scientifico: 14 
4.1 Contributo in Atti di convegno: 3 
4.2 Abstract in Atti di convegno: 1 
5.13 Altro: 5 
5.15 Working Papers: 1 
7.1 Curatela: 5 

 
2020  n. complessivo: 190 
  suddivisione per tipologia: 
1.1 Articolo in rivista: 60 
1.4 Nota a sentenza: 11 
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 79 
2.4 Voce (in dizionario o enciclopedia): 3 

                                                           

5 Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 
progetto. 
6 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 
capitoli in volume, curatele ecc. 
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3.1 Monografia o trattato scientifico: 11 
3.7 Commento scientifico: 10 
4.1 Contributo in Atti di convegno: 1 
5.13 Altro: 2 
5.15 Working Papers: 2 
7.1 Curatela: 11 

 
 
2021  n. complessivo: 129 
  suddivisione per tipologia: 
1.1 Articolo in rivista: 57 
1.4 Nota a sentenza: 9 
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 26 
2.2 Prefazione/Postfazione: 1 

2.3 Breve introduzione: 1 
3.1 Monografia o trattato scientifico: 7 
3.7 Commento scientifico: 12 
4.1 Contributo in Atti di convegno: 3 
4.2 Abstract in Atti di convegno: 3 
5.13 Altro: 4 
5.15 Working Papers: 3 
7.1 Curatela: 3 

 
2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 
Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ 
del Dipartimento, con riferimento a numero complessivo e tipologia6. I prodotti che comprendano 
come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 
TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo: 16 
  suddivisione per tipologia: 
1.1 Articolo in rivista: 9 
3.1 Monografia o trattato scientifico: 1 
4.1 Contributo in Atti di convegno: 4 
4.2 Abstract in Atti di convegno: 2 

 
2020  n. complessivo: 17 
  suddivisione per tipologia: 
1.1 Articolo in rivista: 11 
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 3 
3.1 Monografia o trattato scientifico: 2 
7.1 Curatela: 1 

 
2021  n. complessivo: 15 
  suddivisione per tipologia: 
1.1 Articolo in rivista: 6 
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 5 
4.1 Contributo in Atti di convegno: 3 
4.2 Abstract in Atti di convegno: 1 
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2C. Attività scientifica del Dipartimento 
 
2019 n. ricercatori e docenti attivi7/ n. totale ricercatori e docenti8:   41/569 
2020:  n. ricercatori e docenti attivi7/ n. totale ricercatori e docenti8:   41/59          
2021: n. ricercatori e docenti attivi7/ n. totale ricercatori e docenti8:   36/59            
 
 
2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 
Il monitoraggio 2D riguarda: 
 
a) n. di articoli 

 per le aree bibliometriche: su riviste di primo e/o secondo quartile (banche dati Web 
of Science e Scopus) 

 per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo 
classificazione delle riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-
riviste/)    
in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento 
nell’anno10  

 
b) n. monografie (e altri prodotti rilevanti, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e contributi 
in volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal Dipartimento, 
in rapporto al n. totale di monografie e contributi in volume11 
 
2019  a) 5312/69 (60 str. + 9 TD)  b) 51/51 
 
2020 a) 6413/71 (60 str. + 11 TD)  b) 95/95 
 
2021 a) 5414/63 (57 str. + 6 TD)  b) 38/38 
 
 
 
 
 
 

                                                           

7 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 
riferimento. 
8  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 

9 Dato dall'Ufficio Data Managing and Managing. 

10  Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 

11 Ad oggi non esistono criteri per l’individuazione di case editrici di prestigio adottati dal Dipartimento,  

12 Somma degli articoli su riviste scientifiche pubblicate dagli strutturati e dai TD: (60-9; str.)+(9-5; TD); 

13 Somma degli articoli su riviste scientifiche pubblicate dagli strutturati e dai TD: (60-4; str.)+(11-3; TD); 

14 Somma degli articoli su riviste scientifiche pubblicate dagli strutturati e dai TD: (57-8; str.)+(6-1; TD); 
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3. Internazionalizzazione della Ricerca       
  
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 
 
Il monitoraggio 3A riguarda i convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 
Dipartimento. 15 
 
2019 n. 4  2020 n. 3  2021 n. 3 
 
3B. Docenti e ricercatori autori o co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 
 
Il monitoraggio 3B riguarda il n. docenti e ricercatori co-autori di pubblicazioni con colleghi 
internazionali in rapporto al n. totale dei docenti e ricercatori16.                  
 
2019 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali:  17 / 56 
2020 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali:  14 / 59 
2021 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali:  10 / 59 
 
 

4. Valutazione VQR della Ricerca 
 
4A. Risultati della VQR 2015_2019 
 
Il DISEI si presenta come un aggregato piuttosto eterogeneo sotto il profilo disciplinare: i suoi 
ricercatori fanno capo a tre diverse aree disciplinari:  

 area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

 area 12 - Scienze giuridiche; 

 area 13 - Scienze economiche e statistiche; 
che, in questa edizione della VQR, sono stati valutati da quattro GEV differenti:  

 GEV11.a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche; 

 GEV12 - Scienze giuridiche; 

 GEV13.a - Scienze economiche e statistiche; 

 GEV13.b - Scienze economico-aziendali; 
Gli ultimi due GEV sono stati istituiti per tenere conto delle specificità delle singole macro-aree con 
l’intenzione di fornire valutazioni più coerenti. 
L’esito dell’esercizio VQR ha confermato, anche rispetto alle precedenti edizioni, una certa 
debolezza del DiSEI con riferimento alla qualità della produzione scientifica. Facendo riferimento 
alla valutazione media di ciascuna area e all’indice R, dato dal rapporto tra la valutazione media 
ricevuta dai prodotti del DiSEI in una specifica area e la valutazione media ricevuta da tutti i 
prodotti di quell’area, emerge che le valutazioni per le quattro aree valutate sono sotto la media 
nazionale: in particolare,  

                                                           

15  Dettagli: Appendice 3A 

16  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a 

disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 
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 per l’area 11a – area geografica (che ha conferito il 7% dei prodotti) la valutazione media è 
0.57 e R = 0.84,  

 per l’area 12 – area giuridica (che ha conferito il 15% dei prodotti) il voto medio è 0.56 e R 
= 0.86,  

 per l’area 13a – area economica e quantitativa (che ha conferito il 28% dei prodotti) la 
media è 0.62 e R = 0.89,  

 per l’area 13b – area aziendale (che ha conferito il 50% dei prodotti) la media è 0.40 con R 
= 0.67.  

Un fattore rilevante è dovuto a situazioni di inattività o scarsa produttività (il 77% dei ricercatori 
valutati ha conferito almeno 3 prodotti). Questi risultati collocano il DiSEI in coda in molte delle 
graduatorie stabilite da ANVUR a livello nazionale. 
E’ comunque opportuno effettuare delle disaggregazioni: i valori degli indicatori presentati sono 
infatti delle medie ottenute combinando le valutazioni di settori disciplinari che hanno avuto 
performance differenti. In particolare (anche tenuto conto di ciò che è stato fatto dal GEV), è utile 
tenere distinte le due anime dell’area 13a, ossia l’area economica e quella matematico-statistica. 
Per la prima la valutazione media è 0.56 con indice R pari a 0.78, per la seconda la media è 0.69 ed 
l’indice R è 1.03. Analoghi ragionamenti si possono effettuare scorporando specifici settori 
disciplinari, tenendo però conto del fatto che se il numero di prodotti conferiti non è abbastanza 
alto la variabilità delle valutazioni (anche tra esercizi successivi) può essere molto elevata, 
causando di fatto delle distorsioni nei ragionamenti. 
 

5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
 
Nessuno 
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Appendice 
 
In questa appendice vengono riportati dettagli sulle voci indicate nelle sezioni 1A, 1B e 3A.  

 
Appendice 1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 
 
2019 
 
1. Progetto finanziato: Scientific Research Network (WOG) on Accounting in Private Firms, 

finanziato da Research Foundation – Flanders (FWO): Coordinatore scientifico della Research 
Unit - CISIF, Novara, Italy, progetto di ricerca congiunto su “The role of the CFO in Italian and 
Belgian Family Firms” (altre unità: Department of Management and Law, Tor Vergata 
University, Rome, Italy; and Research Center for Entrepreneurship and Family Firms (RCEF), 
Hasselt University, Belgium) (2019 – 2022). € 1.000. 

 
2. Progetto di ricerca internazionale. Responsabile Programma Italia-Svizzera Interreg 2014-2020 

“I Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per la conservazione sostenibile ed 
una migliore fruibilità turistica dei beni culturali”. Partner: Università del Piemonte Orientale 
(capofila italiano); Regione Piemonte; Ente di gestione dei Sacri Monti; Politecnico di Torino; 
Fondazione Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale”; Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale; Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (capofila 
svizzero); Ufficio Beni Culturali del Cantone Ticino - Sezione Logistica del Cantone Ticino. Grant 
totale: € 1.782.953,41 (2019-2022). Quota UPO: € 486.650. 

 
3. Progetto finanziato: Healthy Ageing Life-Style (CNCU -MiSE). Finanziamenti ottenuti: € 18.000. 
 
4. Progetto finanziato: Progetto RETI PER IL FUTURO nell'ambito del progetto We.Ca.Re.,  

finanziato dalla Regione Piemonte con fondi europei. Finanziamento: € 50.000. 
 
5. Progetto finanziato: "Una Comunità che cura" nell'ambito del progetto We.Ca.Re., finanziato 

dalla Regione Piemonte con fondi europei. Regione Piemonte. Finanziamento: € 20.000. 
 
6. Progetto finanziato: Progetto NUTRAcore, Piattaforma Tecnologica Bioeconomia, finanziato 

dalla Regione Piemonte con fondi europei. Finanziamento: €  5.400. 
 

 
2020 
 
1. Progetto finanziato: “Dynamic optimization for strategic investments”. Il progetto è 

finanziato da GNAMPA a seguito di bando competitivo nazionale; Finanziamenti ottenuti: € 
2250. 

 
2. Progetto finanziato: Progetto PASS Piemonte e Accademia insieme per la strategia dello 

sviluppo sostenibile (Bando Ministero Transizione Ecologica). Finanziamenti ottenuti: € 
100.000 di cui € 24.250 all’unità UPO. 

 



 10 

3. Progetto finanziato: “RiCoNET- Rigenerazione territoriale e cooperazione per la governance 
Transfrontaliera” Interreg Italia Svizzera Finanziamenti ottenuti: € 541.063, Quota UPO : € 
297.080. 

 
4. Progetto finanziato: “Conoscere, sperimentare, diventare”. Fondo nazionale politiche 

giovanili, progetto UPI - AZIONE PROVINCE GIOVANI. Finanziamenti ottenuti: € 5.152. 
 
 
2021 
 
1. Progetto finanziato; MAST – Mediterranean Alliance for Sustainable Tourism post Covid-19, 

finanziato da UfM Union for the Mediterranean; Finanziamenti ottenuti: € 69.500. 
 

2. Progetto finanziato PON; Nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari Per il 
miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia NordOvest - NEXT 
GENERATION UPP nell’Ambito del “Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020” (PON Governance 2014-2020), coordinatore dell’Unità di ricerca 
DiSEI. Importo totale del progetto è di € 8.427.231,91. Importo assegnato a UPO è di € 
449.739,30 di cui € 224.870 al DISEI (anno 2022). 

 
 
Appendice 1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del 
Dipartimento hanno partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)17   
 
I progetti internazionali sono segnalati con (*) 
 
2019 
 
1. Analisi della relazione tra performance storiche dei Fondi Pensione Aperti italiani, decisioni di 

adesione e contribuzione individuali. Bando ricerca di Ateneo FAR 2019 
 

 Zocchi P., “The role of angel syndicates on the demand and supply of informal venture 
capital”, (with Bonini S. and Capizzi V.), in Quas A., Alperovych I., Bellavitis C., Paeleman 
I. and Kamuriwo D. S., (eds.), New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research. World 
Scientific Publishing Corporation, Singapore, 2019. 

 Zocchi P., “The performance of angel-backed Companies”, (with Bonini S. and Capizzi 
V..), Journal of Banking and Finance, Vol. 100, pp. 328-345, 2019. 

 Bonini, S., & Capizzi, V. (2019). The Role of Venture Capital in the Emerging 
Entrepreneurial Finance Ecosystem: Future Threats and Opportunities. Venture Capital: 
An International Journal of Entrepreneurial Finance, 21(2-3), 137-176. 
https://doi.org/10.1080/13691066.2019.1608697. 

 Capizzi V., “Risk and Perils in LBO Transactions” (with Giovannini R. and Pesic V.), 
Journal of Corporate Ownership and Control, Vol. 17, No. 1, pp. 306-324, 2019. 

 

                                                           

17 Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 
progetto. 
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2. Focus Officina 4.0 – “I modelli di business digitali” (2018-19),  
ASAP Service Management Forum, sezione Automotive (con Università di Bergamo) 

 Successful Business Models for service centres: an empirical analysis, International 
Journal of Productivity and Performance Management. Gaiardelli, P., and Songini, L. 
(2021). Vol. 70 (5), pp 1187-1212, DOI 10.1108/IJPPM-05-2019-0230. 

 Automotive Aftermarket Business Model Evolution in the era of Digital 
Transformation, Songini, L., Gaiardelli, P., Jarrahi, F., in Identità, innovazione e 
impatto ell’aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale., Atti del XXXIX 
Convegno nazionale AIDEA, a cura di Culasso F., Pizzo M., Collane@unito.it, 
Università di Torino, 2019, ISBN: 9788875901387 

 
3. Gruppo di studio SIDREA “Crisi aziendali” 

Quantificazione del danno in sede penale 
 
4. “Comunicazione non finanziaria e Integrated Reporting (Co.n.F.I.R.)” 

Accountability & Auditing of nonfinancial information and integrated reporting 
 
5.  “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Finanziamento KPMG 

Università del Piemonte Orientale, Centro Inter-Universitario di Studi sulle Imprese Familiari, 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Novara, in collaborazione con KPMG. 
Responsabile Prof. Songini, coordinatrici Proff. Faraudello e Morelli. 

 Rapporto di ricerca: A.A. L’industria di eccellenza del Piemonte Orientale, pubblicazione 
kpmg 

 
6. “Le imprese familiari nei principali settori produttivi italiani. Focus su aspetti: organizzativi, di 

governance, di management, ruolo delle donne, performance, limiti e punti di forza”. Bando 
ricerca di Ateneo FAR 2019 

 Lazzarotti V., Minelli E., Morelli C. (2020), Socio-emotional wealth and successful 
generational transition in family business: the role of contextual factors, International 
Journal Transitions and Innovation Systems. ISSN online 1745-008X, ISSN print 1745-0071. 

 
7. “La Terza Missione dell’Università: dall’analisi, alla valutazione all’azione” Gruppo di Studio e di 

Attenzione (GSA) dell’Associazione Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) coordinato dal Prof. 
Borgonovi. GSA, Gruppo di Studio e di Attenzione AIDEA, Terza Missione 

 Adinolfi P., Bergamaschi M., Maggi D., Morelli C., Piscopo G., (2019) Organizzazione e 
strutture a supporto della Terza Missione. Le evidenze degli Atenei italiani, in Borgonovi E., 
GSA AIDEA, Gruppo di Studio e Attenzione, La Terza Missione dell'Università: dall'analisi, 
alla valutazione, all'azione. 

 Adinolfi P., Bergamaschi M., Maggi D., Morelli C., Piscopo G. (2019), La Terza Missione degli 
Atenei italiani: nuovi modelli tra identità e innovazione, XXXIX Convegno Nazionale AIDEA 
“Identità, innovazione e impatto dell’aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”, 
Università degli Studi di Torino il 12 ed il 13 Settembre 2019. 

 
8. Indagine sulle imprese familiari: aspetti organizzativi, di governance, peculiarità, criticità e 

punti di forza. FAR (Fondi Attività di Ricerca) 2017 

 Strategia e organizzazione delle imprese familiari – Casi di successo a cura di Faraudello A, 
Morelli C., Songini, in Collana referata IMR “Innovation, Management & Regulation”, Pearson 
Italia, 2019, ISBN 9788891916617. 
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9. "NUTRAcore (Piattaforma integrata per lo sviluppo di processi innovativi nel contesto della bio-

economia finalizzati alla produzione sostenibile di ingredienti funzionali e sicuri per alimenti e 
nutraceutici)" 
Finanziato da regione Piemonte. 

 
10. "La performance economica, ambientale e organizzativa del settore idrico italiano” 

Finanziato da Fondazione AMGA. 
 
11. "I rendimenti di scala nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani"  

Finanziato da Fondazione AMGA (2018) 

 Rapporto tecnico “I rendimenti di scala nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani 
“ FINAL REPORT Fondazione AMGA, Gennaio 2019 Abrate G., Bruno C., Erbetta F., 
Fraquelli G., Menozzi A. 

 
12. Benchmarking e scelte strategiche nelle performing arts. FAR (Fondi Attività di Ricerca) 2019 

 Bruno C., Erbetta F., Fraquelli G., Menozzi A., “The impact of reforms, strategies and 
socio-economic factors on the performance of cultural organizations: A Network DEA 
approach”, paper inviato a Socio-Economic Planning Sciences (under review); 
Baroni C., Bruno C., Caretti M., Erbetta F., Fraquelli G., “When does live art stick you to 
the screen? Evidence from audience’s behavior towards broadcasted contents during 
the first lockdown”, paper inviato a Sinergie Journal (under review); 

 Bruno, C. (2020). Gestire l’industria dell’emozione. Un’analisi manageriale dell’attività 
dei teatri lirici, Editoriale Scientifica, Napoli 

 
13. I fattori del successo nella gestione delle imprese dal lato operativo e dal lato finanziario FAR 

(Fondi Attività di Ricerca) 2016 

 Abrate, G., Bruno, C., Erbetta, F., & Fraquelli, G. (2020). Which future for traditional travel 
agencies? A dynamic capabilities approach. Journal of Travel Research, 59(5), 777-791 
(online dal 2019) 

 
14. Network effects, online reputation and co-creation. Price and innovation strategies for 

business growth. FAR (Fondi Attività di Ricerca) 2017 
 
15. Education Expansion, Skills and Labour Market Success (*) 

Partecipazione del Prof. P. Ghinetti (senior researcher) al progetto di ricerca di eccellenza 
finanziato dal FNSFN (Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica), grant n. 
100018_182228/1, coordinatore scientifico prof. Michele Pellizzari (Università di Ginevra) 
 

16. Istruzione e stili di vita 
Partecipazione del Prof. Ghinetti al progetto di ricerca, responsabile scientifico prof. 
Massimiliano Bratti, valutato e autorizzato da ISTAT per l’accesso a dati elementari presso il 
Laboratorio ADELE. 

 
17. Sending school or sending abilities? High school track, university field of study and labour 

market outcomes  
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Responsabile scientifico Prof. P. Ghinetti. I progetto di ricerca è nell’ambito del VisitINPS 
Scholar Programme di Tipo B. Il gruppo di ricerca comprende anche Giorgia Casalone 
(Università del Piemonte Orientale) e Daniela Sonedda (Università del Piemonte Orientale). 

 
18. Does human capital shape households’ well being and individual opportunities? FAR (Fondi 

Attività di Ricerca) 2017 

 Scelte universitarie ed esiti sul mercato del lavoro: gli effetti di una riforma dell’esame di 
diploma secondario superiore (con G. Casalone e D. Sonedda), in Valutare con i dati 
amministrativi: Progetti VisitInps Scholars, Allegato al XIX Rapporto Annuale INPS, 
Tivoli(RM): Fotolito Maggio s.r.l., 2020, pp. 18-21. 

 The health benefits of education: Evidence from higher education expansion (con M. Bratti 
e E. Cottini), IZA Discussion Paper n. 15035, ISSN: 2365-9793, 2022, (anche disponibile nella 
collana Working Papers del Dipartimento di Economia e Finanza n. 114, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche (DISCE). 

 
19. Progetto V.I.R.U.S. 

 Rapporto di ricerca: GAD - GenerAzioni Donatello RELAZIONE FINALE DI PROGETTO E 
STUDIO DI VALUTAZIONE 

 
20. Giurisprudenza, fonti del diritto ed efficacia sistemica dell’ordinamento giuridico, Fondo di 

Ateneo per la Ricerca (FAR) 2019 

 Cavino M., Una concezione svalutativa della rappresentanza parlamentare: il contratto di 
governo, in IL POLITICO, vol. LXXXIV, 2019, ISSN: 0032-325X, doi: 
10.4081/ilpolitico.2019.246, p. 221-238. 

 Cavino M., L’illegittimità costituzionale del contratto a tutele crescenti: una conclusione 
coerente a premesse sbagliate, in STUDIUM IURIS, 7/8-2019, ISSN:1722-8387, pp.881-889. 

 Cavino M., The Manchurian Candidate. Il Presidente del Consiglio garante del contratto di 
governo, in Federalismi.it, speciale 3/2019, ISSN:1826-3534, pp.1-10. 

 Cavino M., La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in Federalismi.it, 4/2019, 
pp. 1-7, ISSN: 1826-3534.7.       

 Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana, in 
G.P. Dolso, (a cura di), Dignità, eguaglianza e Costituzione, EUT, Trieste, 2019, pp.11-30, 
ISBN 978-88-5511-110-2 (print) ISBN 978-88-5511-111-9 (online) 

 Perché al cuor non si comanda? Sulla provvisorietà dei rapporti tra ordinamenti normativi e 
ordinamento giuridico, in Scritti per Roberto Bin, Giappichelli, Torino, 2019, pp.21-28, 
ISBN:978-88-921-1167-7 

 
21. “Small-Ball Probabilities e Statistica Funzionale: aspetti teorici ed applicazioni a dati 

economico-finanziari”, Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) 2019 

 E. G. Bongiorno, A. Goia. Describing the Concentration of Income Populations by Functional 
Principal Component Analysis on Lorenz curves. Journal of Multivariate Analysis, 170 
March (2019) pp. 10-24 (doi: 10.1016/j.jmva.2018.09.005). 

 
22. “Geopolitica e geoeconomia del Mediterraneo: territori, flussi e reti globali”, Fondo di Ateneo 

per la Ricerca (FAR) 2017 (finanziamento 2019-2021): 

 TADINI M. (2019), “A Geographical Overview of the Suez Canal Freight Flows: an Impact on 
the Mediterranean Sea and the Genoa port”, Bollettino della Società Geografica Italiana, 
14, vol. 2, n.1, pp. 15-30 (pubblicazione in rivista di fascia A); 
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 TADINI M. (2019), “Il trasporto aereo delle merci: recenti evoluzioni, scenari geografici e 
ruolo di Malpensa”, Bollettino della Società Geografica Italiana, vol. 2, n. 2, pp. 49-64 
(pubblicazione in rivista di fascia A). 

 
23. “Ventennale dell’Università del Piemonte Orientale”, ricerca di Ateneo che ha coinvolto diversi 

docenti del DiSEI: 

 EMANUEL C. (2019), “Introduzione. Scritti sul Piemonte orientale”, in AA.VV., Scritti sul 
Piemonte orientale, Novara, Interlinea, pp. 9-21. 

 TADINI M. (2019), “Il territorio del Piemonte orientale: la lettura geografica”, in AA.VV., 
Scritti sul Piemonte orientale, Novara, Interlinea, pp. 49-74. 

 
24. “L’Italia degli altri. Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti 

transnazionali” Bando MIUR - PRIN 2015. Anni 2017-2020. 

 FERRARIO C. (2019), “Immigrazione e territorio a Novara: dall’accoglienza alla 
stabilizzazione abitativa”, GEOTEMA, 61, p. 116-125 (pubblicazione in rivista di fascia A); 

 FERRARIO C. (2019), “Migrazioni e governance locale. Il caso di Novara”, in CERUTTI S., 
TADINI M. (a cura di) Oltre la globalizzazione. Mosaico/Mosaic, Firenze, Memorie 
Geografiche, 17, p. 63-70. 

 
25. “The effects of double tax treaties on foreign direct investment”, Fondo di Ateneo per la 

Ricerca (FAR) 2019 

 Pistone, P. & Zagler, M. (2019). Double Tax Conventions, In: Marciano, A. and Ramello, G. 
(Eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Springer, New York, 2019. 

 
 
2020 
 
1. Analisi della relazione tra performance storiche dei Fondi Pensione Aperti italiani, decisioni di 

adesione e contribuzione individuali. Bando ricerca di Ateneo FAR 2019 

 Capizzi V., “European Deposit Insurance Scheme and Bank Board Composition” (with 
Arnaboldi F.), Journal of Corporate Ownership and Control, Vol. 17, No. 4, pp. 246-256, 
2020 

 
2. Focus Officina 4.0 – Ricerca: “Il pricing dei servizi digitali” (2019-2020) 

ASAP Service Management Forum, sezione Automotive (con Università di Bergamo) 

 MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI DIGITALI, REVENUE MODEL E PRICING. EVIDENZE DAL 
MONDO DIGITALE E DAL SETTORE AUTOMOTIVE, Songini L., Gaiardelli, P., Rapporto di 
ricerca ASAP Service Management Forum, sezione Automotive 

 
3. Progettazione e stesura dell’Integrated report di Human Technopole 2020 e 2021 (con 

l’Università dell’Insubria). 
Integrated report 2020 e 2021 di Human Technopole 

 
 
4. Il Comparto Valvolame e Rubinetterie delle Provincia di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. 

Aspetti strategici ed organizzativi 
Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Novara, in 
collaborazione con EY. Responsabili, Proff. Comoli e Morelli. 
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 Produzione di un report di ricerca. 
 
5. Indagine sulle imprese familiari: aspetti organizzativi, di governance, peculiarità, criticità e 

punti di forza. FAR (Fondi Attività di Ricerca) 2017 

 “The why and how of corporate social responsibility in family business: a literature review” 
(Songini L., Seddio P., Faraudello A.), in International Journal of Transitions and Innovation 
Systems, 2020, ISSN online 1745-008X, ISSN print 1745-0071. 

 
6. Network effects, online reputation and co-creation. Price and innovation strategies for 

business growth. FAR (Fondi Attività di Ricerca) 2017 

 Abrate, G., & Menozzi, A. (2020). User innovation and network effects: the case of video 
games. INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE, doi: 10.1093/icc/dtaa030 

 Abrate, G., Pera, R., & Quinton, S. (2020). Last AND least: when hotel guests do not care 
about environmental policies. SINERGIE ITALIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 38(1), 33-53, 
doi: 10.7433/s111.2020.04 

 Abrate G. (2020). Pricing e creazione di valore. Strumenti e applicazioni manageriali. Roma: 
Aracne, ISBN: 978-88-255-3423-8 

 
7. Progetto TRACCIA (finanziamento: euro 12.100) 

 Rapporto di ricerca: FABBISOGNI PROFESSIONALI E NUOVE COMPETENZE 
NELL’AGROALIMENTARE 

 
8. Giurisprudenza, fonti del diritto ed efficacia sistemica dell’ordinamento giuridico, Fondo di 

Ateneo per la Ricerca (FAR) 2019 

 Cavino M., Una imprevista emergenza nazionale. L’Italia di fronte al Covid-19, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2020, ISBN 978-88-9391-843-5, (coautori, L. Conte, S. Mallardo, M. 
Malvicini). 

 Cavino M., I poteri normativi del Governo nel Regno d'Italia, in FEDERALISMI.IT, 2020, - 
ISSN:1826-3534,  pp.168-182 

 Cavino M., Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica, in FEDERALISMI.IT, 2020, 
ISSN: 1826-3534, p. 1-12. 

 Cavino M., Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in 
FEDERALISMI.IT, paper, 2020, ISSN: 1826-3534, p. 1-9. 

 Cavino M., Il lavoro nella Costituzione repubblicana, in Scritti in onore di Franco Pizzetti, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, pp.231-257, ISBN 978-88-495-4479-4. 

 Cavino M., Sulla illegittimità costituzionale dei decreti legge adottati per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19, in M. Malvicini, T. Portaluri, A. Martinengo, Le parole della crisi, le 
politiche dopo la pandemia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 49-58, ISBN 978-88-
9391-868-8. 

 
9. “Small-Ball Probabilities e Statistica Funzionale: aspetti teorici ed applicazioni a dati 

economico-finanziari”, Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) 2019 

 E. G. Bongiorno, A. Goia, P. Vieu. Estimating the complexity index of functional data: Some 
asymptotics. Statistics and Probability Letters, 161 June (2020) (doi: 
10.1016/j.spl.2020.108731).   

 Bongiorno, E.G., Goia A., Vieu P. (2020). About the Complexity Function in Small-ball 
Probability Factorization. In: “Functional and High-Dimensional Statistics and Related 
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Fields”, (G.Aneiros et al. Ed.s), Springer, Cham., 2020, 27–33 (doi: 10.1007/978-3-030-
47756-1 5). 

 
10. Global Management Perspective, gruppo e progetto di ricerca internazionale (*) 

 CERUTTI S.; DE FALCO S.; TRONO A. (2020), “Europe without barriers: accessible tourism 
between places and projects”, J-Reading – Journal of Research and Didactics in Geography, 
vol. 1, 9, pp. 115-127 (pubblicazione in rivista di fascia A); 

 TADINI M. (2020), “Connecting air and rail to improve the tourist destination accessibility: 
the case of Malpensa airport”, J-Reading – Journal of Research and Didactics in Geography, 
vol. 1, 9, pp. 129-147 (pubblicazione in rivista di fascia A). 

 
11. IML Italian Mountain Lab: 

 CERUTTI S. (2020), “Narrare, mappare, partecipare: esperienze di confine tra emozione, 
arte e scienza”, in ZILLI S., MODAFFARI G. (a cura di), Confin(at)i/Bound(aries), Società di 
Studi Geografici, Memorie Geografiche, 18, pp. 63-73; 

 EMANUEL C., SAVI P. (2020), “Le tecnologie digitali per la rivitalizzazione turistica della 
montagna “debole””, in LAZZERONI M., MORAZZONI M., Interpretare la quarta rivoluzione 
industriale. La geografia in dialogo con le altre discipline, Roma, Carocci editore, pp. 193-
209. 

 
12. “Geopolitica e geoeconomia del Mediterraneo: territori, flussi e reti globali”, Fondo di Ateneo 

per la Ricerca (FAR) 2017 (finanziamento 2019-2021): 

 FERRARIO C., GAVINELLI D., TADINI M. (2020), “La Belt and Road Iniziative: le scelte 
strategiche, gli equilibri regionali e la ridefinizione dei confini”, in ZILLI S., MODAFFARI G. (a 
cura di), Confin(at)i/Bound(aries), Società di Studi Geografici, Memorie Geografiche, 18, pp. 
633-637; 

 TADINI M. (2020), “Maritime Silk Road: investimenti cinesi nel Mediterraneo e ruolo 
strategico di Genova”, in ZILLI S., MODAFFARI G. (a cura di), Confin(at)i/Bound(aries), 
Società di Studi Geografici, Memorie Geografiche, 18, pp. 665-673. 

 
 
13. “The effects of double tax treaties on foreign direct investment”, Fondo di Ateneo per la 

Ricerca (FAR) 2019 

 Pektova, K, Stasio, A. & Zagler, M. (2020). On the Relevance of Double Tax Treaties. 
International Tax and Public Finance, 27(3), 575-605.  

 Petkova, K., Stasio, A. & Zagler, M. (2020). Bilateral Tax Competition and Regional Spillovers 
in Tax Treaty Formation. JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No. 2020-
07. 

 
2021 
 
1. Analisi della relazione tra performance storiche dei Fondi Pensione Aperti italiani, decisioni di 

adesione e contribuzione individuali. Bando ricerca di Ateneo FAR 2019 

 Capizzi, V., Gioia, E., Giudici, G., & Tenca, F. (2021). The Divergence of ESG Ratings: An 
Analysis of Italian Listed Companies. Journal of Financial Management, Markets and 
Institutions, Article first published online: November 12, 2021. 
https://doi.org/10.1142/S2282717X21500067. 
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 Bertoni, F., Bonini, S., Capizzi, V., Colombo, M.G., & Manigart, S. (2021). Digitization in the 
Market for Entrepreneurial Finance: Innovative Business Models and New Financing 
Channels. Entrepreneurship Theory and Practice, Article first published online: August 17, 
2021. https://doi.org/10.1177/10422587211038480. 

 Capizzi V., “What drives the active involvement in business angel groups? The role of 
angels’ decision-making style, investment-specific human capital and motivations" (with 
Bonnet C., Cohen L., Petit A., Wirtz A.), Journal of Corporate Finance, Published online: 
March 31st, 2021, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101944. 

 Capizzi V., “The evolution of Venture Capital: from the early days to recent successes” (with 
Bellavitis C., Johan S.), Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 
Published Online: February 9th 2021 

 Capizzi, V., Croce, A., & Tenca, F. (2021). Do Business Angels’ Investments Make It Easier to 
Raise Follow‐on Venture Capital Financing? An Analysis of the Relevance of Business 
Angels’ Investment Practices. British Journal of Management, OnlinePublished, 1-21. 
https://doi.org/10.1111/1467-8551.12526.  

 Croce, A., Ughetto, E., Bonini, S. & Capizzi, V. (2021). Gazelles, ponies, and the impact of 
business angels’ characteristics on firm growth. Journal of Small Business Management, 
59(2), 223-248. https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1844489. 

 
2. Focus Officina 4.0 – ricerca “Le competenze digitali nel service automotive” (2021-2023) 
“The Service Manager in the Automotive Sector: A Systematic Literature Review” (Petrolo, 
Songini, Gaiardelli).  

 Atti del Convegno SIDREA 2022. 
 
3. Barometro Truck Aftermarket  

Organizzato da ANFIA e ASAP Service Management Forum – Sezione Automotive. 

 Rapporti di ricerca mensili, semestrali e annuali. 
 
4. “Turismo medicale” 

Responsabile la prof.ssa Maura Campra.  

 Campra M., Riva P., Oricchio G., Brescia V. “Association between Patient Outcomes 
and Joint Commission International (JCI) Accreditation in Italy: An Observational 
Study” in Quality access to success – 2021 Vol 22, n.181, p. 93-100  

 Campra M., Riva P., Oricchio G., Brescia V. “Bibliometrix analysis of medical tourism” in 
Health Services Management Research, ISSN: 0951-4848, DOI 
10.1177/09514848211011738, 2021 

 
5. PRIMA project 

Collaborazione col progetto, coordinato dal Prof. Guido Lingua (DISIT). 
 
6.  “Organisational Resilience in Family Firms”  

II fase del progetto di ricerca “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Finanziato da KPMG. 
 
7. Indagine sulle imprese familiari: aspetti organizzativi, di governance, peculiarità, criticità e 

punti di forza. FAR (Fondi Attività di Ricerca) 2017 

 “The impact of social enterprises. A bibliometric analysis from 2010 to 2020”, (Faraudello 
A., Barreca M., Iannaci D., Lanzara, F.), in International Journal of Financial Research, in 
press - Vol. 12, No. 3 May 2021, ISSN: 1923-4023. 
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8. Network effects, online reputation and co-creation. Price and innovation strategies for 

business growth. FAR (Fondi Attività di Ricerca) 2017 

 Pera, R., Menozzi, A., Abrate, G., & Baima, G. (2021). When cocreation turns into 
codestruction. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 128, 222-232, doi: 
10.1016/j.jbusres.2021.01.058 

 Abrate, G., Quinton, S., & Pera, R. (2021). The relationship between price paid and hotel 
review ratings: expectancy-disconfirmation or placebo effect?. TOURISM MANAGEMENT, 
85, 104314, doi: 10.1016/j.tourman.2021.104314 

 Piga, C. A., Abrate, G., Viglia, G., & De Canio, F. (2021). How the hospitality industry reacts 
to aCOVID-19: structural, managerial and tactical factors. JOURNAL OF REVENUE AND 
PRICING MANAGEMENT, 1-14, doi: 10.1057/s41272-021-00359-2 

 Sainaghi, R., Abrate, G., & Mauri, A. (2021). Price and RevPAR determinants of airbnb 
listings: convergent and divergent evidence. INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY 
MANAGEMENT, 92, 102709, doi: 10.1016/j.ijhm.2020.102709 

 
9. Giurisprudenza, fonti del diritto ed efficacia sistemica dell’ordinamento giuridico, Fondo di 

Ateneo per la Ricerca (FAR) 2019 

 Cavino M., Ordinamento giuridico e sistema delle fonti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 
ISBN, 979-12-5976-223-8. 

 Cavino M., Una imprevista emergenza nazionale. L’Italia di fronte al Covid-19, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2020, ISBN 978-88-9391-843-5, (coautori, L. Conte, S. Mallardo, M. 
Malvicini). 

 Cavino M., La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di 
Corte cost. n.198/2021, in FEDERALISMI.IT., 2021/25,  pp.80-86,. - ISSN:1826-3534 (25) 

 Cavino M., Editoriale - La scuola. Esperienze e prospettive costituzionali. In DIRITTO 
COSTITUZIONALE. RIVISTA  QUADRIMESTRALE, vol. IV (3), 2021, pp.5-9.  ISSN:2611-2590. 

 Cavino M., Comitato per la legislazione e D.P.C.M.: il diavolo si cela nei dettagli, in 
QUADERNI COSTITUZIONALI, XLI, n. 2, 2021 (ISSN 0392-6664) pp. 401-404. 

 Cavino M., Le prospettive del controllo parlamentare nel dibattito sulla riforma dei 
Regolamenti delle camere, in  IL FILANGIERI , 2021,  ISSN:1825-0432 (1), pp.193-206 

 Cavino M., Appunti sui limiti territoriali all’esercizio del potere di ordinanza (in tempo di 
pandemia), in Rivista AIC, 1/2021 ISSN:2039-8298, pp. 443-453. 

 Cavino M., La teoria della giustizia di Chaïm Perelman, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, 
volume II Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp.951-964, ISBN:979-12-5976-033-3. 

 
10. “Small-Ball Probabilities e Statistica Funzionale: aspetti teorici ed applicazioni a dati 
economico-finanziari”, Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) 2019 

 J. B. Aubin, E. G. Bongiorno, A. Goia. The correction term in a Small–Ball Probability 
factorization for random curves. Journal of Multivariate Analysis, 189 May (2022) (doi: 
10.1016/j.jmva.2021.104891) 

 
11. IML Italian Mountain Lab: 

 CERUTTI S. (2021), “Cartografia semantica e sensibile: spazi e progetti tra significati e 
sentimenti”, Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, 1, 2021, pp. 33-53 (pubblicazione 
in rivista di fascia A); 
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 PIVA E., TADINI M. (2021), “La geografia della montagna tra interpretazioni, progettualità e 
percorsi di sviluppo turistico”, Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, 2, 2021, pp. 117-
133 (pubblicazione in rivista di fascia A); 

 CERUTTI S.; COTTINI A.; MENZARDI P. (2021), “Heritography. Per una geografia del 
patrimonio culturale vissuto e rappresentato”, Roma, Aracne Editrice; 

 CERUTTI S. (2021), “Turismo al Centro: sfide e opportunità post Covid-19 nella prospettiva 
della ricerca interdisciplinare”, in DINI F., MARTELLOZZO F., RANDELLI F., ROMEI P. (a cura 
di), Feedback, Società di Studi Geografici, Memorie Geografiche, 19, pp. 777-781. 

 
12. “Geopolitica e geoeconomia del Mediterraneo: territori, flussi e reti globali”, Fondo di Ateneo 

per la Ricerca (FAR) 2017 (finanziamento 2019-2021): 

 TADINI M. (2021), “Gli effetti territoriali del trasporto aereo delle merci: il caso italiano”, in 
DINI F., MARTELLOZZO F., RANDELLI F., ROMEI P. (a cura di), Oltre la globalizzazione – 
Feedback, Società di Studi Geografici, Memorie Geografiche, 19, pp. 91-99; 

 TADINI M. (2021), “Intermodalità ferroviaria e assetto territoriale dei porti gateway: il caso 
di La Spezia”, Rivista Geografica Italiana, CXXVIII, 4, 2021, pp. 104-136. 

 
13. “Terre dei monaci nel novarese” 
Progetto promosso dall’ATL di Novara, parte del progetto regionale “In viaggio nel movarese”: 

 AFFERNI R., DESTEFANIS E., FERRARIO C. (2021), “Terre dei Monaci nel Novarese”, in ATL 
NOVARA, Terre dei Monaci nel Novarese, p.5. 

 
14. “L’Italia degli altri. Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti 

transnazionali” Bando MIUR - PRIN 2015. Anni 2017-2020. 

 FERRARIO C. (2021), “L’associazionismo tra e per i migranti a Novara: identità e fragilità”, in 
DINI F., MARTELLOZZO F., RANDELLI F., ROMEI P. (a cura di), Feedback, Società di Studi 
Geografici, Memorie Geografiche, 19, p. 729-736. 

 
 
Appendice 3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 
 
2019  
1. Seminario 6∂6, area economica 
2. Seminario nell’ambito della Geonight/Notte della Geografia 
3. 34° National Conference of Labour Economics (AIEL conference), DiSEI-12/13 settembre 

2019 
4. 4th Valmalenco Workshop. Chiesa in Valmalenco, 19-21 settembre 2019  
 
2020  
1. Seminario: Quadratic Hedging and Optimization of Option Exercise Policies in Incomplete 

Markets and Discrete Time. Speaker: N. Secomandi, Tepper School of Business. 
2. Kick off meeting del progetto interreg Italia Svizzera 

3. 5th Valmalenco Workshop. Chiesa in Valmalenco, 3-5 settembre 2019  
 
2021  
1. Seminario nell’ambito della Geonight/Notte della Geografia 
2. Convegno progetto MAST (online) nel 2021. 
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3. Workshop: Afternoon Math Seminars at DISEI. Speakers: P. Semeraro POLITO, C.Sgarra POLIMI, 
C. Bertolosi,  Bayes Business School, F. Grassetti POLIMI, I. Kyriakou Bayes Business School 

 
 



Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 2019-2021

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 2019 2020 2021 note

0. Premessa

Organico strutturato in ruolo (totale) 52 52 54

RTD A e B 4 7 5

Assegnisti/dottorandi 6 8 8

1. Progetti di ricerca:

1A. Progetti vinti/progetti presentati (bandi competitivi) 6/12 4/21 2/11 (1)

Finanziamenti ottenuti € 581.050,00 € 328.732,00 € 294.370,00

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento 25 13 14 (2)

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni

2A. Prodotti dell'organico strutturato di ruolo (totale) 142 190 129

2B. Prodotti degli RTD A e B 16 17 15

2C. Attività scientifica del Dipartimento: ricercatori e docenti attivi/n. totale 41/56 41/59 36/59 (3)

2D.a) Auto-valutazione dei prodotti: articoli (Q1/Q2 riviste o classificazione ANVUR) 53/69 64/71 54/63

2D.b) Auto-valutazione dei prodotti: monografie e articoli in volume (editori di prestigio) 51/51 95/95 38/38 (4)

3. Internazionalizzazione della Ricerca

3A. convegni e seminari a carattere internazionale 4 3 3 (5)

3B. co-autori internazionali 17/56 14/59 10/59

4. Valutazione VQR della Ricerca

5. Ulteriori monitoraggi

(1)  I progetti sono dettagliati nel Rapporto. 

(2)  I progetti sono dettagliati nel Rapporto. 

(3) dati Ufficio Data Mining and Managing

(4) il Dipartimento segnala di non aver adottato criteri per l’individuazione di case editrici di prestigio 

(5) I convegni sono elencati nel Rapporto. 

Analisi con riferimento a report UPO ANVUR. 

n.d.
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NOTE METODOLOGICHE 

Nella redazione del Rapporto, i Dipartimenti potranno fare riferimento ai propri documenti 

programmatici, quali ad esempio il Piano Strategico e il Piano di Sviluppo Triennale, nonché agli 

indicatori di monitoraggio lì eventualmente identificati. Qualora tra gli obiettivi strategici specifici 

del singolo Dipartimento, a partire da un certo anno, fossero incluse attività non contemplate nel 

presente format, si raccomanda di includerle nella Sezione 5 (‘Ulteriori Monitoraggi’).  

Infine, ove funzionale ai fini dell’illustrazione dei dati e dei risultati del monitoraggio, possono essere 

utilizzate Tabelle e Grafici, comunque corredate da un commento analitico che si basi possibilmente 

su un’analisi comparativo-diacronica dei dati del triennio considerato. 
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0. Premessa 
 
Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 

composto numericamente (rilevazione al 31/12): 

  

Organico strutturato di ruolo 

1. Professori di I fascia:  2019 ___21_____ 2020 ___21_____  2021 ___21_____ 

2. Professori di II fascia:  2019 ___28_____  2020 ___30_____  2021 ___33_____ 

3. Ricercatori a Tempo Ind.:  2019 ___14_____  2020 ___12_____  2021 ___10_____ 

 

Ricercatori a Tempo Determinato 

1. Ricercatori TD ‘A’:   2019 ____8_____ 2020 ____6_____ 2021 ____4_____ 

2. Ricercatori TD ‘B’:   2019 ____7_____ 2020 ____6_____ 2021 ____9_____ 

 

Assegnisti di ricerca  2019 ___13_____ 2020 ___16_____ 2021 ___14_____ 

 

Dottorandi di ricerca1 2019 ___15_____ 2020 ___25_____ 2021 ___25_____ 

 

1. Progetti di ricerca       
 

1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 

Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca: i) presentati dal Dipartimento; ii) di cui i Docenti sono 

Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di Unità; iii) che prevedono 

finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e internazionali.  

Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 
● % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 
● incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 
● % successo di finanziamento di progetti europei  

 

2019   

n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 3 (presentati nel 2019) + 6  (presentati nel 2018) / 

34 progetti (nel 2019) - Non è riportato il numero dei progetti presentati nel 2018.  Da aggiungerre 

anche 25 progetti FAR approvati/non si conosce il numero di progetti presentati (circa 60, da 

indagine informale) 

Finanziamenti ottenuti: 1.074.061 euro (PRIN -EU)  + 461.723 euro (FAR) 

 

2020   

n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 6 approvati / 28 presentati 

(non erano stati banditi fondi FAR) 

Finanziamenti ottenuti: 511.767 euro 

 

2021   

n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 7 approvati / 42 presentati 

                                                           
1 nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
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Finanziamenti ottenuti: 1.775.037 euro 

 

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 

partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)2   

 

2019   n. progetti di ricerca i) nazionali 5  ii) internazionali 1 

Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 

 

Titolo: SVILUPPO DI METODI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL MONITORAGGIO E LO SVILUPPO DEL VIGNETO E DI CONTRASTO ALLA 

FLAVESCENZA DORATA ED ALLE ALTRE MALATTIE DELLA VITE (PROVITE) 

Progetto presentato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria 

Principal Investigator: Ing. Valerio Dabove 

Responsabile di Unità per DiSIT: Prof. Guido Lingua 

Esito: Respinto. 

 

Titolo: Promoting smallholder conservation agriculture in semiarid and arid regions by management of beneficial soil microbiota in Cactus pear intercropping 

production systems to boost yield, quality and profitability (COSMIC). 

Progetto presentato alla Fondazione PRIMA 

Principal Investigator: Prof. Guido Lingua 

Esito: Respinto. 

Azione COST:MP1405 - Quantum structure of spacetime (QSPACE) 

Responsabile: dott. Aschieri 

1. Progetto INdAM - GNCS 2019 

Titolo: Metodi numerici efficienti per problemi di evoluzione basati su operatori differenziali ed integrali 

Responsabile: Giuseppe Izzo, Università di Napoli Federico II  

Finanziamento assegnato: 3.700,00 Euro 

 

Progetto INdAM – GNAMPA 2019 

Titolo: Analisi spettrale per operatori ellittici del secondo e quarto ordine con condizioni 

al contorno di tipo Steklov o di tipo parzialmente incernierato 

Responsabile: Elvise Berchio, Politecnico di Torino 

Progetto finanziato. 

 

Non abbiamo a disposizione un database dei prodotti di ricerca legati a questi progetti.  
 

                                                           
2  Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 

Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 

progetto. 
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2020   n. progetti di ricerca i) nazionali  4 ii) internazionali 0 

Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 

 
Titolo: Promoting soil fertility, yield and income in smallholder agriculture of semiarid and arid 

Mediterranean regions by management of beneficial soil microbiota, conservation agriculture and 

intercropping (ProSmallAgriMed). 

Progetto presentato alla Fondazione PRIMA 

Principal Investigator: Prof. Guido Lingua 

Esito: Approvato e finanziato. 

 

2. Progetto INdAM - GNCS 2020 

Titolo: Metodi numerici per problemi con operatori non locali 

Responsabile: Paolo Novati, Università di Trieste  

Finanziamento assegnato: 2.800,00 Euro 

Progetto INdAM – GNAMPA 2020 

Titolo: Continuazione unica, stime asintotiche e stabilità spettrale per problemi ellittici 

Responsabile: Veronica Felli, Università di Milano-Bicocca 

Progetto non finanziato. 

 

Progetto di ricerca:  

Titolo: Reasoning and proving in primary education (ProPrimEd)  (2020 -2024) 

Responsabile: Anita Valenta, Norwegian University of Science and Technology 

https://www.ntnu.edu/documents/1272530013/1284701070/ProPrimEd-proposal.pdf/5ccc10b9-bc82-2de4-2508-

fdbc1fe46edd?t=1597742703503 

Progetto finanziato. 

 
Non abbiamo a disposizione un database dei prodotti di ricerca legati a questi progetti.  

 

2021   n. progetti di ricerca i) nazionali 4 ii) internazionali 0 

Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 

 
Progetto su convenzione tra DiSIT e Liceo “G. Bruno” di Albenga (SV) (dal 2021) e Liceo Galileo Galilei (AL) (dal 2022) 

Titolo: Argomentazione e valutazione formativa 

Responsabile: Francesca Martignone, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

https://www.ntnu.edu/documents/1272530013/1284701070/ProPrimEd-proposal.pdf/5ccc10b9-bc82-2de4-2508-fdbc1fe46edd?t=1597742703503
https://www.ntnu.edu/documents/1272530013/1284701070/ProPrimEd-proposal.pdf/5ccc10b9-bc82-2de4-2508-fdbc1fe46edd?t=1597742703503
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Coordinamento scientifico del gruppo di ricerca-azione formato da insegnanti del primo ciclo. Attività all’interno della 

convenzione tra I.C. “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza, “Rita Levi Montalcini” di Civitella del Tronto e DISIT (dal 2021) 

Responsabile: Francesca Martignone, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Progetti per analisi di materiali o formazione di insegnanti: 

-  Facilitatore nel gruppo di lavoro nella iniziativa OECD Global Teaching InSights. 

https://www.globalteachinginsights.org/channel/Observation+Masterclasses/206485793 

-       Collaboratrice come esperta di Didattica della matematica nel progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali 

in Istruzione – Formazione sulle competenze di base” dell’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa). 

Progetto di ricerca  

Titolo: Conocimiento especializado del profesorado de matemáticas: Tareas y conocimiento del formador (MTSK-T&MTEK) (2022 – 

2025) 

Responsabili:  Nuria Climent Rodríguez, Luis Carlos Contreras González  

Progetto finanziato. 

Progetto d’Ateneo PRA 2020-21 

Titolo: Analisi di reti complesse: dalla teoria alle applicazioni 

Codice progetto: PRA_2020_61 

Responsabile: Federico Giovanni Poloni, Università di Pisa 

Finanziamento assegnato: 56.925,00 Euro 

 
Non abbiamo a disposizione un database dei prodotti di ricerca legati a questi progetti.  

 
 

 
 

 

 
 

 
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 

2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 

Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 

Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 

numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 

                                                           
3 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 

capitoli in volume, curatele ecc. 

https://www.globalteachinginsights.org/channel/Observation+Masterclasses/206485793
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Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 

essere computati sia in 2A sia in 2B. 

 

2019  n. complessivo 38 PO/49 PA/10 RU – totale 97  

  suddivisione per tipologia:  

51 Articoli  su rivista/11 contr. volumi/2 recensione/ 

2 postfazione/2 monografia/2 curatela/2 poster/ 24 Atti di convegno/1 altro 

 

2020  n. complessivo 28 PO/44 PA/9 RU – totale 81 

  suddivisione per tipologia:  

52 Articoli  su rivista/7 abstract /7 contr. volumi/2 recensione/ 

11 Atti di convegno/2 altro 

 

2021  n. complessivo 29 PO/40 PA/9 RU – totale 78  

  suddivisione per tipologia:  

52 Articoli  su rivista/8 abstract /7 contr. volumi/1 recensione/ 

1 monografia/1 curatela/10 Atti di convegno/2 altro 

 

 

2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 

Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ del 

Dipartimento, con riferimento a numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano 

come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 

TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 

 

2019  n. complessivo 20 

  suddivisione per tipologia:  

  12 articoli su riviste/8 atti convegni/ 

 

2020  n. complessivo 24 

  suddivisione per tipologia: 

  12 articoli su rivista/2 abstract/4 contr. volume/6 atti convegno 

 

2021  n. complessivo 19 

  suddivisione per tipologia: 

                          11 articoli su rivista/1 abstract/2 contr. volume/5 atti convegno 

 

 

2AB. DATI ESTRATTI DA BANCHE DATI SCOPUS/WoS 
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Si riportano di seguito i dati estratt dalle banche dati WoS/Scopus (che in parte di sovrappongono 

alla banca dati IRIS) - non si scorporano i dati rispetto a personale organico strutturato e RTB o RTA  

(si noti che spesso è impossibile operare la suddivisione)  

 

2019  n. complessivo 324 

  suddivisione per tipologia:  

  251 articoli su riviste/47 atti convegni/12 contributi a volumi/8 altro 

 

2020  n. complessivo 230 

  suddivisione per tipologia:  

  187 articoli su riviste/16 atti convegni/18 contributi a volumi/8 altro/6 abstract 

 

 2021  n. complessivo 233 

  suddivisione per tipologia:  

  194 articoli su riviste/20 atti convegni/10 contributi a volumi/5 altro/1 abstract 

 

 

2C. Attività scientifica del Dipartimento 

 

2019 n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 76/78            

 

2020:  n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 69/75            

            

2021: n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 67/77           

 

 

2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 

Il monitoraggio 2D riguarda: 

 

a) n. di articoli 
● per le aree bibliometriche: su riviste di primo e/o secondo quartile (banche dati Web of 

Science e Scopus) 

● per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo classificazione delle 

riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/)    

                                                           
4 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 

riferimento. 
5  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 
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in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento nell’anno6  

 

 
 2019 2020 2021 

Q1 Scopus 185 125 109 

Q2 Scopus 60 35 45 

Q1 WOS 143 71  

Q2 WOS 59 54  

 

b) n. monografie (e altri prodotti rilevanti, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e articoli in 

volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal Dipartimento, in 

rapporto al n. totale di monografie e articoli 

 

Non sono stati individuati criteri di valutazione del prestigio delle monografie in Dipartimento, 

quindi non è possibile stabilire una valutazione precisa) - Sarà cura del Dipartimento in futuro di  

provvedere a questa valutazione.  

 

2019  a) __________/__________  b) __________/__________ 

 

2020 a) __________/__________  b) __________/__________ 

 

2021 a) __________/__________  b) __________/__________ 

 

 

3. Internazionalizzazione della Ricerca       
  
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 

Il monitoraggio 3A riguarda i convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 

Dipartimento.  

2019 n.  29  2020 n. 3 (piena pandemia)  2021 n. 7 (ancora pandemia)  

 

3B. Docenti e ricercatori autori o co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 

Il monitoraggio 3B riguarda il n. docenti e ricercatori co-autori di pubblicazioni con colleghi 

internazionali in rapporto al n. totale dei docenti e ricercatori7.                  

 

2019 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali  97/n. totale 324 

2020 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali  90/n. totale 230 

                                                           
6  Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 

7  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: 

IRIS, SciVal, Scopus 
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2021 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali  80/n. totale 233 

 

4. Valutazione VQR della Ricerca 
 

4A. Risultati della VQR 2015_2019 

Nel Dipartimento ci sono ricercatori di 5 Aree CUN con diverso peso dimensionale per le quali è di 

seguito riportato (Tabella 1) il numero complessivo di prodotti presentati (somma dei profili a e b) 

e la distribuzione di prodotti in classe A (eccellente ed estremamente rilevante) e B (eccellente).  

Tabella 1. Numero di prodotti presentati dalle varie aree del Dipartimento e relativa valutazione ANVUR. I 

dati si riferiscono alla somma dei profili a (personale stabile nel periodo di riferimento) e b (personale in 

mobilità, ossia nuovi reclutati o personale che ha ottenuto una promozione), ossia di tutti i ricercatori del 

Dipartimento che hanno conferito dei prodotti. 

 

Sulla base della simulazione della classe dei prodotti, ottenuta mediante la piattaforma UNIBAS, si 

è deciso di presentare un numero minore di prodotti per le Aree 1, 4 e 5 compensate da un maggior 

numero di prodotti delle Aree 2 e 3 per le quali erano prevedibili risultati migliori. Simile scelta ha 

avuto esiti positivi, come si può evincere dalle valutazioni ANVUR (Figura 1).  

 

Figura 1. Percentuali di prodotti in classe A e A+B delle aree del Dipartimento sul totale dei prodotti 

presentati dalle singole aree (quella di Geologia non è stata riportata perchè il basso numero di prodotti 

presentati non ha permesso la pubblicazione delle valutazioni da parte del GEV di riferimento). I dati si 

riferiscono sempre ai prodotti complessivi dei ricercatori DiSIT, ossia la somma di ricercatori di profilo a 

(strutturati stabili) e profilo b (ricercatori in mobilità). 

1 MATEM/INFORM. 22 66 45 4 24 28 8,9 62,2

2 FISICA 11 33 40 21 10 31 52,5 77,5

3 CHIMICA 25 75 92 33 52 85 35,9 92,4

4 GEOLOGIA 1 3 2 0 0

5 BIOLOGIA 20 60 58 12 25 37 20,7 63,8

TOTALI 79 237 237 70 111 181 29,5 76,4
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L’Area con la percentuale più alta di prodotti in classa A è quella Fisica (52,5%), decisamente più 

elevata rispetto alla media del Dipartimento, mentre l’Area con la percentuale più alta di prodotti 

A+B è quella Chimica (92,4%). All’interno di ciascuna area tuttavia ci sono Settori Scientifici (SSD) 

che hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo a livello nazionale tenuto conto dell’indicatore R di 

cui si è fatto uso per definire la qualità della ricerca del Dipartimento o dell’Area o dell’Istituzione 

(Ateneo) di riferimento. Questi settori saranno messi in luce alla fine della presente analisi.  

Tra gli indicatori di qualità maggiormente in uso nella valutazione ANVUR ci sono il voto medio (I = 

v/n), che rappresenta la valutazione complessiva, v, divisa il numero di prodotti, n, e il voto medio 

normalizzato (R = I/Inaz), definibile come il voto medio diviso il voto medio ottenuto su scala 

nazionale. Entrambi gli indicatori sono riferibili ai singoli settori (SSD), alle Aree, ai Dipartimenti o 

alle Istituzioni (Atenei). 

Altro Indicatore quali-quantitativo, che tiene conto simultaneamente della qualità dei risultati 

ottenuti dal Dipartimento e delle sue dimensioni è l’IRD, che è stato usato per la distribuzione dei 

punti organico da parte dell’Ateneo. 

Ciascun indicatore è determinato per ricercatori con profilo a (ricercatori stabilizzati) e con profilo 
b (ricercatori neo assunti o che hanno ottenuto una promozione), così come viene anche 
determinato per i ricercatori totali (a+b) di una determinata Area, Dipartimento o Istituzione.  

 

Ad esempio per quanto riguarda l’indicatore IRD si avranno: 

𝐼𝑅𝐷1 ricercatori profilo a); 𝐼𝑅𝐷2 ricercatori profilo b); 𝐼𝑅𝐷1_2 ricercatori totali (profilo a+b) 
 

Per quanto riguarda le aree del Dipartimento i dati principali sono riassunti nella Tabella 2, dove 
sono anche riportati, per confronto, i dati delle stesse aree presenti in tutto l’Ateneo. 
 
Tabella 2. Selezione dei dati ANVUR per le aree del Dipartimento e, per confronto, i dati delle stesse aree 
nell’Ateneo. Tutti i dati si riferiscono ai prodotti complessivi (profilo a + b). 

 
 
Nella tabella 2 sono anche riportati i voti medi dei prodotti di ciascuna area a livello nazionale 
(colonna F), valori che vengono usati per ricavare l’indicatore R (colonna H), e il peso dimensionale 

A B C D E F G H I J K

UPO 30,4 45 0,68 0,77 0,54 0,88 8,89 62,22

DISIT 30,4 45 0,68 0,77 0,54 0,88 8,89 62,22 0,48

Matematica 01/A 8,6 13 0,66 0,78 0,85 15,38 69,23

Informatica 01/B 21,8 32 0,68 0,74 0,92 6,25 59,38

SCIENZE FISICHE UPO 45,6 53 0,86 0,84 0,77 1,02 58,49 83,02

DISIT 33,2 40 0,83 0,84 0,58 0,99 52,50 77,50 0,58

SCIENZE CHIMICHE UPO 120,5 147 0,82 0,83 1,77 0,99 31,29 85,71

DISIT 78,1 92 0,85 0,83 1,11 1,03 35,87 92,39 1,14

0

SCIENZE BIOLOGICHE UPO 140,4 178 0,79 0,79 1,29 1,00 28,09 77,53

DISIT 42,5 58 0,73 0,78 0,42 0,93 20,69 63,79 0,39

SCIENZE MATEMATICHE 

e INFORMATICHE

Voto medio 

Nazionale

(n/N) x 

100
R (a+b) 

% Prodotti 

A

% Prodotti 

A+B

IRD1_2x

100

Somma 

punteggi (v) 

Prodotti 

attesi (n) 

Voto medio 

(I=v/n) 
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dell’area, n/Nx100 (colonna G), che indica il rapporto tra il numero di prodotti presentati dal 
Dipartimento in una determinata area e i prodotti complessivi presentati dalla stessa area a livello 
nazionale. Tale parametro viene usato, insieme all’indicatore R, per determinare l’indicatore IRD: 
 
IRD = n/Nx100 (colonna G) x R (colonna H)   
 
All’interno dell’Area CUN 1 (Scienze Matematiche e Informatiche) sono riportati in modo 
disaggregato i dati del gruppo di Matematici e di quello degli Informatici.  
 
Il Voto medio nazionale è stato evidenziato perché ha una variabilità ampia, da 0,74 per 
l’Informatica a 0,84 per la Fisica. Variabilità ancora più ampia se si guarda anche ai dati di altre aree 
di Ateneo con valori che arrivano anche a 0,57. Questo aspetto suggerisce che il confronto tra le 
aree può essere piuttosto fuorviante, come peraltro suggerito dalla Commissione ANVUR stessa.  
 
Questa lunga, ma necessaria, premessa suggerisce di guardare ai vari parametri/indicatori in modo 
complessivo, e non focalizzarsi esclusivamente sui valori dell’indicatore R, per avere un’idea della 
qualità della ricerca del Dipartimento.  
 
Sempre considerando i dati complessivi (profilo a+b), nella Tabella 3 sono confrontati i dati della 
VQR attuale (VQR3, 2015-2019), con quelli della VQR precedente (VQR2, 2011-2014). 
 
Tabella 3. Voto medio (I), voto medio a livello nazionale (I Area) e indicatore R della VQR3 (2015-2019) e della 
VQR2 (2011-2014). 

 
 
Pur con i limiti che ci possono essere nel confronto di due valutazioni (VQR3 e VQR2) ottenute con 
approcci metodologici un po’ differenziati, si può vedere come la Chimica e la Biologia ottengono 
valori dell’indicatore R sostanzialmente invariato, mentre significative differenze si rilevano per le 
altre aree. In Figura 2, sono rappresentati i dati in forma grafica.  
 
Nella VQR3 quattro aree su cinque hanno valori di R superiore a 0,9, tra queste la Chimica e la Fisica 
presentano valori intorno a 1, ad indicare che il voto complessivo delle pubblicazioni è 
sostanzialmente pari a quello della media nazionale. La diminuzione del valore di R per l’Informatica 
e la Matematica si può spiegare considerando che il valore medio delle pubblicazioni delle due aree 
non è riuscito a tenere il passo della consistente crescita del voto medio nazionale. 
 
In Figura 3, sono rappresentati i dati disaggregati per i ricercatori con profilo a (strutturati 
stabilizzati) e b (neo assunti o con progressione di carriera). 

Biologia 0,73 0,78 0,93 0,62 0,65 0,96

Chimica 0,85 0,83 1,03 0,81 0,75 1,08

Fisica 0,83 0,84 0,99 0,67 0,78 0,86

Informatica 0,68 0,74 0,92 0,74 0,61 1,21

Matematica 0,66 0,78 0,85 0,59 0,60 0,98

Voto Medio

(I=v/n)

I Area

nazionale

R

(I/I area)

VQR 2011-2014

Aree  

Scientifiche

Voto Medio

(I=v/n)

I Area

nazionale

R1_2

(I/I area)

VQR 2015-2019
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Figura 2. Rappresentazione grafica di volto medio, voto medio nazionale e indicatore R per la VQR3 e la VQR2 
(profilo ricercatori a+b). 

 

 
Figura 3. Voto medio, voto medio nazionale e indicatore R per ricercatori con profilo a (stabilizzati) e b (neo 
assunti o con progressione di carriera). L’area Matematica non compare nel profilo a per il basso numero di  
ricercatori stabilizzati nel periodo di riferimento (2015-2019).  

 
Si può notare come per tutte le aree ci sia una lieve diminuzione dell’indicatore R (barre rosse) nel 
passare dal profilo a al profilo b, il valore del voto medio (barre blu) è comunque confrontabile nei 
due profili, e ciò è facilmente comprensibile se si considera il fatto che nella maggior parte dei casi 
le pubblicazioni presentate dai ricercatori dei due profili sono articoli in collaborazione e quindi dello 
stesso livello qualitativo. Si noti come la lieve decrescita dell’indicatore R sia dovuto ad un aumento 
consistente, per tutte le aree, del valore medio nazionale (barre grigie), che raggiunge valori molto 
alti, si passa infatti da 0,79 per l’Informatica a 0,85 per la Chimica e la Fisica.  
 
A conclusione della presente analisi, si ritiene utile evidenziare come all’interno delle varie aree del 
Dipartimento ci sono alcuni settori scientifico disciplinari (SSD), o macroaree, che hanno ottenuto 
valori di R tali da collocarli nei primi posti su scala nazionale (Tabella 4).  
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Tabella 4. Dati selezionati di alcuni settori del Dipartimento con le migliori performance. Per confronto sono 
riportati anche i dati dell’Ateneo e del DiSIT nelle stesse aree.  

 
 
Ad esempio: i) la Fisica Sperimentale (FIS/01), con 25 prodotti presentati, è risultata prima su 48 
istituzioni (1/48); la Chimica Inorganica (CHIM/03), con 31 prodotti presentati, è risultata sesta su 
37 istituzioni (6/37) e la Biologia Vegetale, con 10 prodotti presentati, (macrosettore 05/A) è 
risultata quinta su 40 istituzioni (5/40). I primi due includono i prodotti presentati da due ricercatori 
DiSS e uno DSF, la Fisica Sperimentale, e da un ricercatore DSF, la Chimica Inorganica, tuttavia questo 
non toglie nulla al valore del risultato in quanto la frazione di prodotti in classe A+B è comunque 
pari a 100%.  
 
Si può dunque sostenere che la qualità della ricerca delle varie aree del Dipartimento è mediamente 
in linea con quella nazionale, e presenta alcuni settori altamente qualificati, decisamente sopra la 
media. Si deve tuttavia rilevare che alcune aree hanno ottenuto risultati che richiedono una 
riflessione sulle modalità di pubblicazione del proprio lavoro, ma soprattutto investimenti in 
ricercatori con elevati profili curriculari, in grado di fare crescere la qualità della ricerca di specifici 
settori, ed anche di quella complessiva del Dipartimento.    

 

 

 

5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
A discrezione del singolo Dipartimento, in correlazione ai propri obiettivi strategici e alle proprie 

specificità. 
 

Note di compilazione ad uso per le relazioni future 

1 - i dati della banca dati IRIS sono soggetti all’azione volontaria dei colleghi e quindi spesso non restituiscono la 

fotografia corretta del Dipartimento. A tal fine, oltre ai dati IRIS come richiesto, abbiamo messo nella sezione 

2AB i dati riferiti alle banche dati WoS Scopus Scival con la ripartizione per tipologia. 

2 - la suddivisione tra personale strutturato, RTB e RTA è fittizia in quanto vari lavori sono comuni e quindi non e’ 

chiaro come suddividere tali lavori. (questo è anche uno dei punti deboli della valutazione vqr e nella possibilità 

di ripartire i lavori tra colleghi). Pertanto, mentre per i dati IRIS abbiamo messo la valutazione come d richiesta, 

nella sezione 2AB abbiamo riportato solo i dati cumulativi. Questo punto a nostro avviso è da chiarire in modo da 

valutare al meglio la ricerca.  

3 - alla voce: valutazione delle monografie 2D.b non abbiamo saputo come operare in quanto non sono stati 

discussi al DISIT dei criteri di merito per queste pubblicazioni, pertanto non abbiamo saputo che cosa indicare.  

2/ FISICA UPO 45,6 53 0,86 1,02 23 58 58,49 24,53 83,02

DISIT 33,2 40 0,83 0,99 39 81 52,50 25,00 77,5

Fisica Sperimentale FIS/01 24,0 25 0,96 1,12 1 48 80,00 20,00 100

3/ CHIMICA UPO 120,5 147 0,82 0,99 30 56 31,29 54,42 85,71

DISIT 78,1 92 0,85 1,03 38 107 35,87 56,52 92,39

Chimica Inorganica CHIM/03 27,6 31 0,89 1,06 6 37 45,16 54,84 100

5/ BIOLOGIA UPO 140,4 178 0,79 1,00 33 64 28,09 49,44 77,53

DISIT 42,5 58 0,73 0,93 161 211 20,69 43,10 63,79

Biologia Vegetale 05/A 9,0 10 0,90 1,11 5 40 50,00 50,00 100

% Prodotti 

A+B 

% Prodotti 

A

% Prodotti 

B

R (profilo 

a+b) 

Pos. grad. 

compl. 

Num. 

istituzioni 

Area CUN

settore

Settore

o Macrosett.

Somma 

punteggi (v) 

# Prodotti 

attesi (n) 

Voto medio 

(I=v/n) 
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4- per quanto riguarda i progetti non riferibili all’ateneo o al disit (per i quali esiste un database) non abbiamo a 

disposizione un database di tutti i progetti presentati e finanziati. L’indagine è  pertanto molto parziale 

soprattutto sui progetti presentati e non finanziati.  

 



Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 2019-2021

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 2019 2020 2021 note

0. Premessa

Organico strutturato in ruolo (totale) 63 63 64

RTD A e B 15 12 13

Assegnisti/dottorandi 28 41 39

1. Progetti di ricerca:

1A. Progetti vinti/progetti presentati (bandi competitivi) 9/34 6/28 7/42 (1)

Finanziamenti ottenuti € 1.535.784,00 € 511.767,00 € 1.775.037,00

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento (2) 

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni

2A. Prodotti dell'organico strutturato di ruolo (totale) 97 81 78

2B. Prodotti degli RTD A e B 20 24 19

2AB. DATI ESTRATTI DA BANCHE DATI SCOPUS/WoS 324 230 233 (3)

2C. Attività scientifica del Dipartimento: ricercatori e docenti attivi/n. totale 76/78 69/75 67/77

2D.a) Auto-valutazione dei prodotti: articoli (Q1/Q2 riviste o classificazione ANVUR)

Scopus
Q1: 185

Q2: 60

Q1: 125

Q2: 35

Q1: 109

Q2: 45

WoS
Q1: 143

Q2: 59

Q1: 71

Q2: 54
n.d.

2D.b) Auto-valutazione dei prodotti: monografie e articoli in volume (editori di prestigio) - - - (4)

3. Internazionalizzazione della Ricerca

3A. convegni e seminari a carattere internazionale 29 3 7 (5)

3B. co-autori internazionali 97/324 90/230 80/233

4. Valutazione VQR della Ricerca

5. Ulteriori monitoraggi

Le informazioni aggiuntive rispetto al Format originale sono evidenziate in grigio chiaro

(1) Il 2019 comprende i FAR. 

(2) Informazioni non chiare nel Rapporto, sono elencati progetti "respinti".

(4) Il Dipartimento segnala di non aver adottato criteri per l’individuazione di case editrici di prestigio.

(5) Il Dipartimento segnala un numero basso di eventi organizzati in periodo di pandemia

Rielaborazione dati rapporto VQR ANVUR.
Note di compilazione: caricamento prodotti su IRIS, suddivisione del 

personale nei diversi ruoli, utilizzo banche dati SCOPUS e WoS, opportuna 

l'adozione criteri per l’individuazione di case editrici di prestigio. 

(3) Nota del Dipartimento: "dati estratti dalle banche dati WoS/Scopus (che in parte di sovrappongono alla banca dati IRIS) - non si scorporano i dati 

rispetto a personale organico strutturato e RTB o RTA (si noti che spesso è impossibile operare la suddivisione)".



 1 

Università del Piemonte Orientale 

 

 
Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 

DIGSPES 
(2019, 2020, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali



 2 

INDICE 
 
0. Premessa 
 
1. Progetti di ricerca 
          
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
3. Internazionalizzazione della Ricerca  
 
4. Valutazione VQR della Ricerca         
 
5. Ulteriori monitoraggi 
 
 

 



 3 

0. Premessa 
Negli anni 2019, 2020, 2021, oggetto di monitoraggio, l’organico del Dipartimento risultava così 
composto numericamente (rilevazione al 31/12): 
  
Organico strutturato di ruolo 
1. Professori di I fascia:  2019 n. 19  2020 n. 16   2021 n. 14 
2. Professori di II fascia:  2019 n. 18   2020 n. 18  2021 n. 21 
3. Ricercatori a Tempo Ind.:  2019 n. 08  2020 n. 08  2021 n. 07 
 
Ricercatori a Tempo Determinato 
1. Ricercatori TD ‘A’:   2019 n. 02  2020 n. 03  2021 n. 01 
2. Ricercatori TD ‘B’:   2019 n. 03  2020 n. 03  2021 n. 02 
 
Assegnisti di ricerca  2019 n. 01   2020 n. 01  2021 n. 02 
 
Dottorandi di ricerca1 2019 n. 11  2020 n. 12   2021 n. 11  
 
1. Progetti di ricerca       
 
1A. Progetti presentati su bandi competitivi da Docenti del Dipartimento 
Il monitoraggio 1A riguarda progetti di ricerca:  

i) presentati dal Dipartimento;  
ii) di cui i Docenti sono Coordinatori Scientifici (Principal Investigators) o Responsabili locali di 

Unità;  
iii) che prevedono finanziamenti su base competitiva, in risposta a bandi nazionali e 
internazionali.  

Il riferimento al Monitoraggio 1A sono gli Indicatori del Piano Strategico 2019-2024: 
• % successo di progetti proposti su bandi esterni nazionali/internazionali 
• incremento % risorse attratte da fonti esterne (bandi nazionali/internazionali) 
• % successo di finanziamento di progetti europei  

 
2019  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 6 / 18 = 33,33% 

Finanziamenti ottenuti: € 401.929,26 
 
2020  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 4/ 10 = 40,00% 

Finanziamenti ottenuti: € 142.836,93  
 
2021  n. bandi competitivi vinti / n. progetti presentati: 1 / 9 = 11,11 % 

Finanziamenti ottenuti: € 224.869,65 
 
1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento e a cui i Docenti del Dipartimento hanno 
partecipato (ad esclusione dei progetti del monitoraggio 1A)2   
2019   n. progetti di ricerca i) nazionali: 10 (FAR) 

 

1 nel caso di un corso di dottorato attivato da più Dipartimenti, considerare i dottorandi con tutor del Dipartimento. 
2 Possono essere monitorati in questa sezione tutti i progetti e gli eventuali accordi di ricerca attivi presso il 
Dipartimento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (se presente) e dal ruolo dei Docenti all’interno del 
progetto. 



 4 

Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 
1) Modelli di discontinuità versus abbinamento statistico per mezzo della propensity score 

nella valutazione d’impatto degli aiuti alle imprese e dei programmi di incentivo allo 
sviluppo economico regionale; aspetti metodologici, casi studio ed applicazioni. Prof. 
Bondonio (Prof. Martini) finanziamento € 12.488,00. 

2) La giurisdizionale dei diritti negli anni 2000: dai metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie all’azione di classe. Prof. Canale (prof. Volpino) finanziamento € 12.488,00. 

3) Consuetudine, processi cognitivi e nuove tecnologie, umanesimo giuridico. Prof. Heritier 
(prof. Rizzello) finanziamento € 12.488,00. 

4) Valori Europei Prof. Luther (prof. Geninatti, dott. Serafino) finanziamento 18.732,00. 
5) Performance Accademica e comportamento economico degli studenti: analisi empirica. 

Prof. Novarese (prof. Chirico, prof. Ponzano) Finanziamento € 18.732,00.  
6) Individui, Istituzioni e Mercati- IIC. Prof. Ramello (Dott.ssa Piattoli) finanziamento € 

12.488,00. 
7) Le parole che feriscono – Nuovi e vecchi limiti al diritto di libertà di espressione nel 

contrasto al fenomeno dell’hate speech. Prof. Ruggiero (Prof. Mazzola, Dott. Saluzzo) 
finanziamento € 15.000,00. 

8) Alcune novità nello scenario migratorio in Piemonte. Prof. Eve (Dott.ssa Allegri, dott. 
Carbone, prof. Ercole) finanziamento € 24.976,00. 

9) Ripensarsi nella mezza età: riconfigurazione e riconoscimento normativo delle nuove reti di 
solidarietà femminile. Dott.ssa Altopiedi (prof. Bertone, dott. Scarscelli) finanziamento € 
18.730,42. 

10) La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Prof. Vogliotti finanziamento € 
10.000,00. 

 
2020   n. progetti di ricerca i) nazionali: 2 (Fondazione Luigi Einaudi, Luiss Business School- 
Comune di Porto Mantovano) 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 

1) Convenzione per Borsa addestramento alla ricerca “Frontiere filosofico-giuridiche ed 
economiche della welfare society. Terzo settore, cultura del dono, capitale sociale e 
democrazia fiscale” € 12.000,00 (Luiss Business School – 2020); 

2) Convenzione con Comune di Porto Mantovano per finanziamento Borsa di addestramento 
alla Ricerca “Possibili azioni di sviluppo dei sistemi commerciali comunali riferite alle aree 
strutturate dei comparti dell’auto e del mobile-casa” finanziamento € 2.500 (Comune di 
Porto Mantovano 2020) 

 
2021   n. progetti di ricerca i) nazionali 0 ii) internazionali 0 
Elenco i) dei progetti e ii) dei prodotti della ricerca scaturiti da tali progetti/accordi: 
 
 
2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni      
 
2A. Prodotti della Ricerca dell’organico strutturato di ruolo 
Il monitoraggio 2A riguarda i prodotti della ricerca dell’organico strutturato di ruolo del 
Dipartimento (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato), con riferimento a 
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numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano come autori anche Ricercatori a 
Tempo Determinato (oltre a Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato) potranno 
essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo 143 
  suddivisione per tipologia: 
  - articoli su rivista  59  
  - monografie   5 
  - contributi su volume  54 
  - altro    25 
 
2020  n. complessivo 152 
  suddivisione per tipologia: 

- articoli su rivista  58  
  - monografie   5 
  - contributi su volume  30 
  - altro    59 
 
2021  n. complessivo 93 
  suddivisione per tipologia: 

- articoli su rivista  51  
  - monografie   4 
  - contributi su volume  26 
  - altro    12 
 
2B. Prodotti della Ricerca dei Ricercatori TD ‘A’ e ‘B’ 
Il monitoraggio 2B riguarda i prodotti della ricerca dei Ricercatori a Tempo Determinato ‘A’ e ‘B’ 
del Dipartimento, con riferimento a numero complessivo e tipologia3. I prodotti che comprendano 
come autori anche Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato (oltre a Ricercatori 
TD A e B) potranno essere computati sia in 2A sia in 2B. 
 
2019  n. complessivo 17 
  suddivisione per tipologia: 

- articoli su rivista  4  
  - monografie   1 
  - contributi su volume  9 
  - altro    3 
 
2020  n. complessivo 26 
  suddivisione per tipologia: 

- articoli su rivista  8  
  - monografie   2 
  - contributi su volume  12 
  - altro    4 
 

 

3 Si suggerisce di suddividere le pubblicazioni secondo le tipologie rilevanti, ad esempio: articoli scientifici, monografie, 
capitoli in volume, curatele ecc. 
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2021  n. complessivo 13 
  suddivisione per tipologia: 

- articoli su rivista  9  
  - monografie   0 
  - contributi su volume  4 
   
 
2C. Attività scientifica del Dipartimento 
 
2019 n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 46/50      
 
2020:  n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 37/48            
            
2021: n. ricercatori e docenti attivi4/ n. totale ricercatori e docenti5: 29/45          
 
Si precisa che, in particolare nei Dipartimenti umanistici, l’indice della ‘inattività’, misurato sulle 
singole annualità, sconta due limiti significativi: in primo luogo, l’impegno in un’opera monografica 
può comportare una evidente concentrazione del lavoro di ricerca, che impedisce, nell’anno 
precedente, la pubblicazione di lavori minori; in secondo luogo, come spesso emerso in passato, il 
dato è influenzato dalla mera intempestività dei caricamenti IRIS.  
 
 
2D. Auto-valutazione dei prodotti di ricercatori e docenti 
Il monitoraggio 2D riguarda: 
 
a) n. di articoli 

• per le aree non bibliometriche: su riviste di fascia A o scientifiche secondo classificazione 
delle riviste ANVUR (https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/)    
in rapporto al n. totale degli articoli pubblicati da ricercatori e docenti del Dipartimento 
nell’anno6 
Vista la particolare situazione dell’area 13, considerata bibliometrica per alcuni aspetti e 
non bibliometrica per altri, si è scelta la seconda opzione, in modo tale da fornire un dato 
uniforme per tutto il Dipartimento 

  
 

b) n. monografie (e altri prodotti rilevanti, a seconda della specificità dei Dipartimenti) e articoli in 
volume pubblicati da case editrici di prestigio, sulla base di criteri individuati dal Dipartimento, in 
rapporto al n. totale di monografie e articoli 
 
2019  a) 44/63  b) 57/69 
 
2020 a) 40/66  b) 48/49 

 

4 Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che hanno caricato sul catalogo IRIS almeno un prodotto nell’anno di 
riferimento. 
5  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. 

6  Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: IRIS, SciVal, Scopus 
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2021 a) 38/60  b) 34/34 
 
 
3. Internazionalizzazione della Ricerca       
  
3A. Convegni e seminari a carattere internazionale 
Il monitoraggio 3A riguarda convegni e seminari a carattere internazionale organizzati presso il 
Dipartimento.  
2019: n. 6                    2020: n. 5            2021: n. 2 
 
Purtroppo, il dato qui riportato – pur tenendo conto anche dei webinar – sconta il grave effetto 
delle restrizioni agli spostamenti tra nazioni, determinate dalla pandemia. 
 
 
3B. Docenti e ricercatori autori o co-autori di pubblicazioni con colleghi internazionali 
 
Il monitoraggio 3B riguarda il n. docenti e ricercatori co-autori di pubblicazioni con colleghi 
internazionali in rapporto al n. totale dei docenti e ricercatori7.                  
 
Si precisa che nelle aree rappresentate in Dipartimento, la prassi di co-autoraggio è poco diffusa. 
Solo l’area 13 e, marginalmente, l’area 14, vedono alcuni esempi. Pertanto, nel conteggio qui 
riportato, si è inteso come co-autoraggio solo la produzione a quattro (o più) mani e non la mera 
presenza, nel volume, di altri autori o curatori stranieri. 
 
2019 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali: 6/50 
2020 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali: 2/48 
2021 coautori di pubblicazioni con colleghi internazionali: 5/45 
 
 
4. Valutazione VQR della Ricerca 
 
4A. Risultati della VQR 2015_2019 
Fornire un commento descrittivo ai risultati della VQR 2015_2019. 
 
Per la VQR 2015-2019, il Dipartimento DIGSPES ha fornito tutti i prodotti richiesti per la valutazione: 150 
per 50 afferenti. In considerazione delle regole stabilite dal bando VQR, un gruppo di lavoro del 
Dipartimento ha analizzato tutte le pubblicazioni di tutti i ricercatori, potenzialmente utilizzabili per la 
valutazione ANVUR: su tali dati, in ragione dei alcuni parametri prestabiliti (quali, in particolare, la rilevanza 
della collocazione editoriale e la capacità di circolazione del prodotto) , il gruppo di lavoro ha effettuato 
delle scelte che, talvolta, hanno portato a non caricare prodotti, pur disponibili, di alcuni colleghi, per 
indicare, piuttosto, quattro pubblicazioni di altri ricercatori, maggiormente rispondenti ai suddetti criteri. 

 

7  Indicatore Piano Programmatico Ricerca Scientifica 2019-2021. Possono essere utilizzati gli strumenti a disposizione: 
IRIS, SciVal, Scopus 
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Per quanto riguarda i risultati ottenuti, i dati ANVUR mostrano un livello dell’indicatore qualitativo R1,2, 
riferito a tutto il personale del Dipartimento, pari a 0.98, appena inferiore alla media nazionale 
(normalizzata pari a 1). A livello di Ateneo, il DIGSPES si colloca, quindi, al quinto posto su sette 
dipartimenti, secondo tra i tre dipartimenti umanistici – DIGSPES, DISUM E DISEI – e primo, su due – DISIT e 
DIGSPES –, a livello alessandrino. 

Per quanto riguarda l’indicatore R2, che tiene in considerazione solo il personale neoassunto o che ha 
ricevuto una promozione nel quinquennio di riferimento, il valore è pari a 1,02, risultando il quarto 
dipartimento a livello di Ateneo, il secondo tra i Dipartimenti umanistici ed il primo a livello alessandrino. 

Con riferimento al risultato ottenuto dalle tre aree presenti in Dipartimento, si segnala, sotto l’indicatore 
R1,2, il risultato gratificante ottenuto dall’area 12, con un dato pari all’1,12. 

 

 
 
5. Ulteriori monitoraggi (max 200 parole) 
A discrezione del singolo Dipartimento, in correlazione ai propri obiettivi strategici e alle proprie 
specificità. 
 

Si segnalano due iniziative correttive in fase di implementazione nel Dipartimento, basate anche sugli esiti 
che il presente documento ha messo in luce. In primo luogo, si sta cercando di stimolare la regolarità dei 
caricamenti IRIS da parte dei ricercatori, i quali si mostrano adempienti in occasione delle scadenze VQR, 
ma più disattenti nei periodi successivi. Sul punto, l’azione del Dipartimento potrebbe utilmente essere 
rafforzata da un intervento costruttivo a livello di Ateneo. In secondo luogo, il DIGSPES sta elaborando 
meccanismi di incentivazione della partecipazione dei suoi ricercatori, in qualità di P.I., a bandi competitivi, 
nazionali ed internazionali. L’attenta valutazione degli esiti del bando PRIN 2020, piuttosto deludenti per il 
Dipartimento, ha messo in luce la necessità di aumentare il numero di progetti presentati dai ricercatori 
interni, non solo in qualità di responsabili locali, ma auspicabilmente di P.I. 

 

 
 



Rapporto di Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento 2019-2021

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali 2019 2020 2021 note

0. Premessa

Organico strutturato in ruolo (totale) 45 42 42

RTD A e B 5 6 3

Assegnisti/dottorandi 12 13 13

1. Progetti di ricerca:

1A. Progetti vinti/progetti presentati (bandi competitivi) 6/18 4/10 1/9

Finanziamenti ottenuti € 401.929,26 € 142.836,93 € 224.869,65

1B. Altri progetti di ricerca attivi presso il Dipartimento 10 2 0 (1) 

2. Prodotti della ricerca: Pubblicazioni

2A. Prodotti dell'organico strutturato di ruolo (totale) 143 152 93

2B. Prodotti degli RTD A e B 17 26 13

2C. Attività scientifica del Dipartimento: ricercatori e docenti attivi/n. totale 46/50 37/48 29/45 (2) 

2D.a) Auto-valutazione dei prodotti: articoli (Q1/Q2 riviste o classificazione ANVUR) 44/63 40/66 38/60

2D.b) Auto-valutazione dei prodotti: monografie e articoli in volume (editori di prestigio) 57/69 48/49 34/34

3. Internazionalizzazione della Ricerca

3A. convegni e seminari a carattere internazionale 6 5 2

3B. co-autori internazionali 6/50 2/48 5/45 (3) 

4. Valutazione VQR della Ricerca

5. Ulteriori monitoraggi

(1) Il campo 2019 comprende i FAR

Analisi con riferimento al report UPO ANVUR. 

Il Dipartimento segnala iniziative correttive ispirate dalla stesura del Rapporto: 1) sollecito 

caricamento pubblicazioni su IRIS 2) elaborazione incentivi alla presentazione di progetti. In 

merito al caricamento delle pubblicazioni su IRIS, il Rapporto segnala "l’azione del 

Dipartimento potrebbe utilmente essere rafforzata da un intervento costruttivo a livello di 

Ateneo"

(2) Il Dipartimento segnala che "l’indice della ‘inattività’, misurato sulle singole annualità, sconta due limiti significativi: in primo luogo, l’impegno in 

un’opera monografica può comportare una evidente concentrazione del lavoro di ricerca, che impedisce, nell’anno precedente, la pubblicazione di lavori 

minori; in secondo luogo, come spesso emerso in passato, il dato è influenzato dalla mera intempestività dei caricamenti IRIS".

(3) Nota: si precisa che nelle aree rappresentate in Dipartimento, la prassi di co-autoraggio è poco diffusa. Solo l’area 13 e, marginalmente, l’area 14, 

vedono alcuni esempi. Pertanto, nel conteggio qui riportato, si è inteso come co-autoraggio solo la produzione a quattro (o più) mani e non la mera 

presenza, nel volume, di altri autori o curatori stranieri.


