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1. Come siamo organizzati?
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Gli OO.AA. ricevono 
proposte da due organismi:
1. Osservatorio della 

ricerca
2. Commissione Ricerca 

di Ateneo.
Il S.A. ha una Commissione 
Senatoriale per la Ricerca.
Il tutto è supportato dalla 
Direzione Ricerca, 
Trasferimento Tecnologico e 
Terza Missione



Osservatorio della Ricerca

L’Osservatorio della ricerca ha il compito di organizzare e 
aggiornare le informazioni sui prodotti della ricerca, nonché di 
raccogliere dati e informazioni utili per valutare le strutture e le 
iniziative di Ateneo per la ricerca; propone parametri e criteri per 
la classificazione della produttività scientifica.
Tali attività sono svolte in in collaborazione con la Commissione 
Ricerca di Ateneo, con la Direzione Ricerca, Trasferimento 
Tecnologico e Terza Missione, con la Direzione 
Pianificazione Valutazione e Sistemi Informatici Applicativi,  
con l’Ufficio Bibliometrico e con il Presidio Qualità di Ateneo. 
È composto da 16 membri (uno per area/sottoarea CUN).
Documento su indicatori per la qualità della «produzione della 
ricerca» di prossima pubblicazione.
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Commissione Ricerca di Ateneo 

La Commissione Ricerca di Ateneo (C.R.A.) ha compiti di 
carattere propositivo e consultivo in merito alle strategie e 
ai finanziamenti per la ricerca scientifica di Ateneo.
È composta da 2 membri per ogni macro settore ERC, dal 
presidente della Commissione Senatoriale per la Ricerca e 
dalla Coordinatrice della Direzione Ricerca, Trasferimento 
Tecnologico e Terza Missione
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Piano strategico - Missioni

1. Elevare il livello complessivo della qualità della ricerca, 
garantendo ed incrementando le risorse e aumentando 
il coinvolgimento del personale dedicato, anche 
attraverso la promozione di un equilibrato impegno di 
docenti e ricercatori nelle attività didattiche, di ricerca e 
di terza missione, e di un rafforzamento degli uffici a 
supporto.

2. Miglioramento qualitativo e quantitativo del processo di 
internazionalizzazione attraverso un potenziamento 
dell’attrattività di UNIMORE nei confronti degli studenti 
e ricercatori di altre sedi nazionali e internazionali.
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Piano Strategico Triennale
L’Ateneo si pone l’obiettivo di mantenere e promuovere 
ulteriormente un ambiente stimolante e attento alla ricerca. 
Unimore potenzierà misure per favorire, finanziare e stimolare la 
ricerca scientifica sia attraverso un utilizzo più incisivo dei fondi 
FAR, sia potenziando le risorse umane dedicate al supporto alla 
ricerca nei Dipartimenti e nelle strutture centrali.
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Elenco Obiettivi Strategici (riferimento a Missione 1 e/o 2)
1) Riorganizzazione della gestione della ricerca di Ateneo (M1)
2) Diversificazione di azioni di distribuzione del FAR (M1)
3) Potenziamento del Dottorato di Ricerca (con Delegato per la Didattica) (M1 e 

M2)
4) Incremento delle attività di Ricerca Internazionale (con delegato a 

Internazionalizzazione) (M2)
5) Incremento dell’attrattività di Unimore vs. ricercatori esterni (M2)
6) Promuovere presenza Unimore in organismi di valutazione EU e nazionali (M2)



2. Ricerca 2020: impatto pandemia

- Attività laboratoriale fermata/rallentata 
- Soggiorno all’estero cancellato
- Scambio ricercatori cancellato
- Rendicontazioni complicate, difficoltà amministrative

NON sono cambiate di molto le scadenze per le presentazioni di progetti e 
di partecipazione a bandi.
NON sono cambiate di molto le scadenze per le rendicontazioni verso 
MUR/UE.
SONO AUMENTATI bandi a tema Covid sia RER che nazionali.

Gli uffici hanno lavorato molto e in condizioni disagiate per garantire 
supporto ai ricercatori sia in fase di presentazione progetti che di 
rendicontazione. 
L’Ateneo ha posticipato le date di rendicontazione dei progetti interni in 
scadenza e in essere.
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Indicatori Ricerca

Indicatori di «attività» nella 
ricerca:
• Progetti in aumento 

(picco nel 2019 dovuto a 
PRIN)

• Pubblicazioni con autori 
intntl.

• Molti giovani sono attivi 
nella ricerca (Assegni di 
Ricerca, Dottorati)

• Aumento dottorati su 
fondi esterni
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3. Fondo di Ateneo per la Ricerca
Il Fondo di Ateneo per la 
Ricerca è lo strumento 
principe per il finanziamento 
interno. 
Il contributo FOMO è 
aumentato considerevolmente.

Diverse azioni:
1. Strumentazione
2. Ricerca Dipartimentale
3. Progetti interdisciplinari 

«Mission Oriented»
4. Impulso
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Primi ritorni a questionari di 
soddisfazione dimostrano 
apprezzamento per le 
iniziative intraprese



4. Azioni di coordinamento e promozione
(locali e nazionali)
• Convenzioni con FOMO per:

1. Budget FAR-progetti «mission» con meccanismo premiale
2. Borse dottorato di ricerca
3. Finanziamento posizioni di Tecnologo

• Partecipazione a 2 Dottorati nazionali (AI e Sostenibilità) -
finanziamento FOMO.

• Premialità per acquisizione borse di dottorato esterne per percorso di 
dottorato industriale.

• Coordinamento tavolo CODAU sui finanziamenti nazionali alla ricerca
• Attività nazionali: 

– Partecipazione Cluster nazionali e regionali
– Partecipazione costruzione nuovo PNR 2021-2027 attraverso la 

partecipazione alla Commissione di esperti nominata dal MUR
– Partecipazione progetto Go for it della CRUI
– Partecipazione al Bando Alte competenze Regione Emilia Romagna
– Convenzioni con Enti pubblici e privati per contributo a ricerca non 

competitiva
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4. Azioni di coordinamento e promozione
(internazionali) 
• EIT Manufacturing: rete regionale per partecipare a European Institute of 

Innovation & Technology
• COFUND MSC: rete regionale per partecipazione a bando (non finanziata, ma 

verrà riproposta) per dottorato regionale in «Training Future Big Data Experts for 
Europe» FutureData4EU 

• Formalizzazione del protocollo d’intesa per il World Food Research and 
Innovation Forum tra RER, le Università della regione, ART-ER, Cluster 
nazionale CLAN, Clust-ER Agrifood, Fiere di Parma e Unione Parmense 
Industriali.

• Partecipazione ai GdL tematici Soci APRE “La Rete APRE verso Horizon
Europe” che mira a contribuire al processo di co-creazione, auspicato dalla 
Commissione, dei contenuti dei programmi di lavoro del futuro programma 
Horizon Europe

• Partecipazione al GdL sulla gestione delle conoscenze e della proprietà 
intellettuale nei progetti finanziati di ricerca collaborativa scienza-industria, con 
particolare riferimento alle misure e ai bandi dei Programmi Operativi Fondi SIE.

• Partecipazione Convegno International Triple Helix Summit 2020 - Bologna, 
24-26 novembre 2020
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5. VQR 2015-2019

È stato completato il processo, di notevole complessità.
Sono stati conferiti 2246 prodotti.
Si è creata una Task-force impegnata e partecipe che ha 
analizzato i Dipartimenti in dettaglio e ne ha tratto informazioni, 
che dovranno essere condivise per trarne insegnamenti e 
provare ad attuare azioni di sistema.

Stimolo a proporre una analisi interna aggiuntiva più «olistica» e  
basata su:

- Stile di ricerca e pubblicazione
- Stile di comunicazione
- Stile di valutazione
- Contesto della ricerca
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Grazie per l’attenzione.
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