Universita' degli Studi di PADOVA
PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELLA RICERCA (PTSR)
TRIENNIO 2019-2021 - prot. PTSR198A03

Dipartimento
Dip. PSICOLOGIA GENERALE - DPG

1. Ambiti di ricerca

Ambiti di ricerca già attivati (presenti nella SCRI-RD 2018)
Ambito di ricerca già attivato: 1
Ambito di ricerca
Psicologia Generale

SSD
1. M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE

Settore ERC
1. SH4
2. LS5
3. PE6

Ambito di ricerca già attivato: 2
Ambito di ricerca
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica

SSD
1. M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA

Settore ERC
1. SH4
2. LS5
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Ambito di ricerca già attivato: 3
Ambito di ricerca
Psicometria

SSD
1. M-PSI/03 - PSICOMETRIA

Settore ERC
1. SH4

Ambito di ricerca già attivato: 4
Ambito di ricerca
Psicologia Sociale

SSD
1. M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE

Settore ERC
1. SH4

Ambito di ricerca già attivato: 5
Ambito di ricerca
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

SSD
1. M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

Settore ERC
1. SH4
2. PE8

Ambito di ricerca già attivato: 6
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Ambito di ricerca
Psicologia Clinica

SSD
1. M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA

Settore ERC
1. SH4
2. LS5

Ambiti di ricerca nuovi (previsti nel triennio 2019-2021)

2. SWOT analysis

Punti di forza
P - Produzione

-Eccellente valutazione della qualita della ricerca da parte dell’ANVUR (VQR 2011-2014). Il DPG e inoltre ‘Dipartimento di

scientifica

Eccellenza’. Nel triennio 2016-2018, il 90.6 % dei prodotti su riviste internazionali rientra nel primo e secondo quartile
(Q1-Q2 su Scopus).

I-

-Il dipartimento e' associato a 3 corsi di dottorato internazionali: nel triennio 2016-2018 risultano iscritti 17 dottorandi

Internazionalizzazione

stranieri;
- Numerosi lavori scientifici svolti in collaborazione con ricercatori stranieri (1 articolo su 3 nel triennio 2016-2018);
- Ampia attivita seminariale con il coinvolgimento di studiosi internazionali presso il DPG;
- Intensa attivita di disseminazione in convegni internazionali e/o presso istituti di ricerca internazionali;
- Intensa attivita di partecipazione a “editorial board” di riviste internazionali.

F - Fund raising

- Servizio di consulenza per ricercatori per la stesura di progetti per bandi competitivi;
- Elevata partecipazione a bandi per finanziamenti competitivi;
- Presenza di finanziamenti considerati “Programmi di ricerca ad alta qualificazione” dal MIUR (ad esempio, PRIN, H2020,
Marie Curie Global).

Punti di debolezza
P - Produzione

- La presenza di impegni legati ad aspetti amministrativi e attivita didattiche del dipartimento comporta oneri importanti con

scientifica

possibili ripercussioni sulla produttivita scientifica;
- Difficolta di acquisire attrezzature ad alto costo e ad alto impatto.

I-

- Limitata attrattivita' per ricercatori stranieri (poche domande nei bandi per il reclutamento di docenti/ ricercatori).

Internazionalizzazione

- Assenza di accordi internazionali con atenei esteri per attività di ricerca.

F - Fund raising

- Limitato successo nei bandi competitivi per progetti europei, nonostante l’incremento di proposte progettuali.

Opportunità
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P - Produzione

- Le collaborazioni con Enti esterni e aziende potrebbero promuovere la ricerca in nuovi ambiti con finalita' applicative;

scientifica

- La collaborazione con aziende ospedaliere e/o cliniche potrebbe aumentare la possibilita' di effettuare ricerche in ambito
sanitario.

I-

- Partecipazione a nuovi network di ricerca internazionali, anche indirizzati al fund-raising;

Internazionalizzazione

- Creazione di nuove collaborazioni alla ricerca con istituzioni estere, soprattutto con i paesi in via di sviluppo.

F - Fund raising

- Creazione di network con aziende del territorio per future partecipazioni a bandi competitivi che finanziano la ricerca nei
loro settori industriali;
- Incrementare la richiesta di finanziamenti sia in ambito EU che ad enti esterni no-profit.

Rischi
P - Produzione

- Attenzione eccessiva a tematiche di ricerca considerate di punta a discapito di tematiche piu' di nicchia ma rilevanti;

scientifica

- L’attenzione verso temi di carattere applicativo (es. bandi EU o FSE) potrebbe sfavorire la produzione di lavori a piu' alto
impatto scientifico.

I-

- La scarsa attrattivita delle condizioni economiche e di ricerca puo' compromettere l’efficacia degli sforzi di

Internazionalizzazione

internazionalizzazione del personale di ricerca.

F - Fund raising

- L’attuale focalizzazione dell’interesse del Dipartimento su ambiti di ricerca applicativi puo' limitare altri ambiti piu' legati
alla ricerca di base, tradizionale punto di forza del Dipartimento.

3. Piano 2019-2021

P - Produzione scientifica
nº

Descrizione degli

Indicatori quantitativi per

Baseline - dato

obiettivi specifici di

verifica raggiungimento

di partenza

dipartimento

obiettivi

Target - valore obiettivo

Azioni previste
per
raggiungimento
obiettivi

1. Consolidare la
quantita e la qualita

% articoli pubblicati in riviste

(inserire NP se

Mantenere la % complessiva di prodotti in Q1 e

La distribuzione

Q1 e Q2 (sul totale di articoli

non

Q2

del DOR

delle pubblicazioni su su riviste internazionali

pertinente)Media La serie storica documenta come i prodotti in Q1

promuove la scelta

riviste indicizzate,

triennio

rappresentino costantemente il 76-77% del totale.

di riviste in Q1 e

precedente:

E' aumentato invece il numero di prodotti in Q2

Q2, attribuendo

indicizzate in Scopus)

salvaguardando la
diversita delle

I quartili calcolati per settore

Q1: 77% Q2:

(13-19%) a scapito dei prodotti Q3-Q4.

pesi premiali a

molteplici aree di

forniscono una misura della

15%

L’obiettivo di mantenere questo livello di

questo tipo di

ricerca.

qualità della rivista rispetto

eccellenza verrà perseguito anche monitorando la

pubblicazioni.

alla specifica area di ricerca,

2016: Q1: 77%,

salvaguardando quindi le aree

Q2: 13%;

qualità entro le diverse aree di ricerca.

caratterizzate da indici

2017: Q1: 76%,

citazionali più moderati

Q2: 13%;

Mantenere la % complessiva di prodotti in Q1 e

2018: Q1: 76%,

Q2 anche all’interno di ogni area di ricerca

Q2: 19%
(Si veda Allegato
A per i dati
completi).
% articoli in Q1
e Q2 divisi per
area di ricerca
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(si veda Allegato
A per i dati
divisi per anno):
M-PSI/01: 90%
M-PSI/02: 92%
M-PSI/03: 69%
M-PSI/05: 100%
M-PSI/06: 92%
M-PSI/08: 93%
2. Aumentare la

Produzione Scientifica del

(inserire NP se

35% dei prodotti sul totale prodotti.

La politica di

produttività

Personale Neo-Assunto (RTDa

non

scientifica dei nuovi

e RTDb): % articoli su riviste

pertinente)Media Il trend in crescita incoraggia a porsi come

personale docente

assunti.

internazionali indicizzate

nel triennio

favorisce la figura

Scopus rispetto al totale.

precedente: 15% scientifica coinvolga il personale docente RTD.

reclutamento del
obiettivo che circa un terzo della produzione

di nuovi
ricercatori nel

2016: 6%;

piano triennale

2017: 13%;

19-21.

2018: 25%

I - Internazionalizzazione
nº Descrizione degli obiettivi
specifici di dipartimento

1. Consolidare l’attrattivita'
del corso di dottorato in

Indicatori quantitativi per

Baseline -

verifica raggiungimento

dato di

obiettivi

partenza

Target - valore obiettivo

Azioni previste per
raggiungimento obiettivi

Domande di candidati

Media nel

30% del numero di domande di

Migliorare la diffusione del bando

stranieri / domande totali.

triennio

candidati stranieri

di Dottorato di ricerca attraverso

Psychological Sciences.

precedente: La proporzione di domande di

la realizzazione di un open day

23%

candidati stranieri è aumentata nel

della scuola di dottorato che

2016: 12

triennio precedente in modo non

verrà videoregistrata e trasmessa

su 66

lineare. Il valore obiettivo è in linea in streaming.

(18%);

con l’aumento osservato nel

2017: 22

triennio precedente.

su 79
(28%);
2018: 18
su 75
(24%).
2. Sviluppare accordi

Numero di accordi

Media nel

Incremento di 2 unità.

Attività di sensibilizzazione tra i

internazionali per attività di internazionali.

triennio

colleghi volta a cogliere

ricerca.

precedente:

l’importanza di sviluppare questi

0

accordi, mettendo a disposizione

2016: 0

il supporto amministrativo

2017: 0

necessario.

2018: 0
3. Potenziare l’attivita'

Numero di Visiting Scientists

Media nel

seminariale scientifica

incoming (indipendentemente

triennio

stranieri di eccellenza,

tenuta da ricercatori con

dalla durata della visita, min.

precedente: La serie storica mostra un

partecipando a call di Ateneo e/o

affiliazione estera, per

1 giorno)

9

andamento piatto (se non negativo)

cofinanziando le iniziative.

promuovere le

Con Visiting Scientist si

2016: 09

nel triennio precedente.

collaborazioni

intende studioso affiliato a

Incoming;

internazionali.

istituzione estera in visita per

2017: 10

attività legate alla ricerca

Incoming;
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(incluse quelle delle Scuole di

2018: 07

Dottorato).

Incoming.

F - Fund raising
nº

Descrizione degli obiettivi

Indicatori quantitativi per verifica

Baseline -

specifici di dipartimento

raggiungimento obiettivi

dato di

Target - valore obiettivo

Azioni previste per
raggiungimento obiettivi

partenza
1. Concorrere a bandi competitivi

1) Numero di ricercatori che hanno

1) Media

Per entrambi gli

Rafforzare il Servizio di

per finanziamenti alla ricerca, sia presentato progetti come Principal

triennio

indicatori il valore

consulenza per ricercatori

da parte di ricercatori strutturati

Investigator, incluso coordinatore di

precedente: obiettivo è un aumento

su come preparare Grant

sia attraverso ricercatori esterni

unità in progetti multi-centrici (esempio:

12

competitivi nazionali ed

che scelgano il DPG come host

Bandi a cui si fa riferimento: PRIN, ERC, 2016: N. 7

institution.

H2020, CARIPARO).

del 10% sulla baseline

internazionali

(0

Entrambe le serie

vincitori);

storiche hanno avuto un

2017: N.

andamento non lineare

Promuovere la scelta del

10 (3

nel triennio precedente,

DPG come host institution

finanziati);

anche a causa della

nelle call aperte a
ricercatori esterni

2018: N.

distribuzione non

2) Numero di ricercatori non strutturati

20 (4

uniforme di bandi.

che hanno presentato progetti da

finanziati).

svolgere presso il DPG (es. Marie Curie,
STARS).

2) Media
triennio
precedente:
2
2016: N. 0;
2017: N. 5
(3
finanziati);
2018: N. 2
(1
finanziati).

2. Incrementare il numero di

Media

5 progetti

Offerte di peer-mentoring

progetti di ricerca presentati

Numero di progetti ERC sottomessi.

triennio

La serie storica ha un

di alto livello da parte di

all'European Research Council

precedente: andamento non lineare e

ricercatori con esperienza

(ERC).

1

numerosità nulla in un

di progetti ERC (in quanto

2016: 1;

anno.

vincitori o classificati in

2017: 0;

fascia A ma non finanziati).

2018: 1.

Il direttore del dipartimento Prof. Giulio Vidotto
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