Quadro B2 – Politica per l’Assicurazione di Qualità del Dipartimento
Il Dipartimento di Psicologia Generale misura e controlla l'attività di ricerca dei gruppi
annualmente attraverso la raccolta di dati informativi che riguardano:
a) per ciascun componente e, subordinatamente, per ogni gruppo di ricerca, il numero di lavori
pubblicati su riviste internazionali peer review (così come risultante da Scopus) e la loro
equivalente collocazione ISI (quartile) all’interno della categoria di appartenenza;
b) dai lavori pubblicati viene, inoltre, calcolato il citation index, l’Impact factor della rivista nella
quale sono stati pubblicati, e la posizione tra gli autori dell’afferente al Dipartimento;
c) le risorse finanziarie acquisite (importo, durata, ente finanziatore, condivisione con altri gruppi
anche esterni al Dipartimento);
Questo permette alla Commissione Permanente per la Ricerca di seguire l'evolvere qualitativo e
quantitativo della produzione scientifica dei componenti e dei gruppi, e di collocarli nel contesto
più generale della loro area scientifica e nelle linee di ricerca attive nel Dipartimento.
Il Dipartimento, nel promuovere la qualità della ricerca, mette in atto le seguenti strategie:
1) Investire risorse del budget per il personale ricercatore a tempo determinato. A questo scopo,
nel piano di sviluppo triennale del Dipartimento, verrà esplicitamente dedicata una significativa
percentuale dei punti budget a posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A e B;
2) Promuovere e facilitare la partecipazione dei giovani in formazione più promettenti, ai bandi
nazionali e internazionali di progetti di ricerca economicamente consistenti. Incentivare e favorire i
componenti più produttivi a scrivere progetti internazionali competitivi;
3) Aumentare la visibilità della ricerca del Dipartimento e dei suoi gruppi, in particolare delle
ricadute applicative delle ricerche svolte, tramite pubblicizzazione su web, media e altri canali ad
alta visibilità, allo scopo di aumentare i finanziamenti provenienti da aziende ed enti terzi, e quindi
di incrementare i fondi utilizzabili per la ricerca applicata;
4) Inoltre il Dipartimento individua i componenti meno attivi e produttivi e incentiva il loro
interesse alla ricerca facilitandoli nell’uso dei laboratori Dipartimentali, nell’accesso ai
finanziamenti di ricerca locali (Ateneo) e promuovendo la loro collaborazione/integrazione con
altri componenti e gruppi di ricerca.

