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POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DELLA
FACOLTÀ
La Commissione Ricerca e Terza Missione ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo della cultura
della qualità di ricerca e terza missione nella Facoltà. In particolare, la Commissione elabora piani
triennali nei quali:
i) definisce un piano strategico della ricerca e della terza missione, che descrive le aree prioritarie
per i propri obiettivi strategici;
ii) definisce, utilizzando come riferimento i criteri indicati dall’ANVUR per l’ASN e la VQR, gli obiettivi
generali e specifici da raggiungere in accordo con la missione della Facoltà e redige le corrispondenti
“linee guida” della qualità della ricerca e della terza missione;
iii) individua e realizza/promuove i processi (azioni e strumenti) che permettono di raggiungere gli
obiettivi prefissati;
iv) indica possibili interventi correttivi.
In merito alle attività di Ricerca, sono state apportate limitate modifiche alle linee-guida della Qualità della
Ricerca di Facoltà per il triennio 2020-2022. Accanto ai primi due punti, già presenti nel DA-RT precedente,
i)
valori di soglia minimi necessari per accedere alle diverse posizioni del personale addetto alla
ricerca;
ii)
obiettivi di produttività scientifica minima da raggiungere da parte del personale addetto alla
ricerca
è stato aggiunto un terzo punto: Obiettivi di Produttività di Settore Disciplinare.
Per quanto riguarda specificamente le attività di Terza Missione, la Facoltà ha avviato un processo di
monitoraggio annuale del valore delle attività proposte.
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OBIETTIVI DI RICERCA DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022
Gli obiettivi generali riguardano l’approfondimento di tematiche di ricerca inerenti ai settori di area
psicologica e di tematiche che si pongono all’intersezione con i settori non psicologici rappresentati
all’interno della Facoltà (biochimica, sociologia dei processi culturali e comunicativi, pedagogia,
demografia e statistica sociale, filosofia teoretica, logica, storia e filosofia della scienza).
In base ai risultati emersi dall’autovalutazione relativi alla produttività ottenuta nel triennio 2017-2019,
che evidenziano una situazione positiva rispetto alla produzione scientifica pianificata nel DA-RT
precedente, ciascun settore disciplinare si propone, per il triennio 2020-2022, di mantenere i risultati medi
raggiunti per anno e nel triennio con uno scostamento, in più o in meno, del 20%. E’ stato elevato lo
scostamento al 20% per il 2020 considerato l’impatto indubbio che il Coronavirus ha avuto e avrà
sull’attività di ricerca. Inoltre, per tutto il personale di ricerca sono stati definiti degli obiettivi minimi in
termini di produzione scientifica, differenti in base alla posizione accademica e al settore disciplinare, da
raggiungere nel triennio 2020-2022.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca, il triennio 2017-2019 ha visto un aumento del 30% del valore dei
progetti finanziati. In quest’ottica, obiettivo del triennio 2020-2022 è lo stesso suggerito dal documento
“Università Cattolica verso il 2020”: mantenere i risultati raggiunti nel triennio precedente.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022
Obiettivo di fondo della Facoltà di Psicologia per il prossimo triennio (2020-2022) è quello di sostenere le
attività di Terza Missione che sono maggiormente in grado di dar luogo a esiti di “valore”.
Più nel dettaglio, si tratterà di:
1) consolidare e sviluppare ulteriormente le aree per le quali c’è già una sufficiente “massa critica” (ad
esempio le attività conto terzi, le iniziative di salute pubblica e di public engagement), monitorandone gli
andamenti sia in termini quantitativi (numero di attività, numero di partecipanti…), sia in termini qualitativi
(ricadute sociali, sul piano della ricerca e della didattica);
2) valutare all’interno della Facoltà eventuali nuovi investimenti in aree al momento meno presidiate (es.
esplorare la possibilità e la fattibilità di implementare alcuni corsi Massive Open Online Courses – MOOC);
3) indirizzare le attività di TM di Facoltà in coerenza con i criteri-guida di Ateneo, soprattutto in riferimento
ai seguenti due ambiti:
a) “la valorizzazione della conoscenza (ovvero, trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in
conoscenza direttamente utilizzabile per fini produttivi)”;
b) “la produzione di beni pubblici che esercitano un impatto sulla società aumentandone il benessere (beni
di natura socio‐culturale fruibili direttamente dalla società)”.
Sulla base di questi obiettivi, le 3 aree in cui la Facoltà di Psicologia intende contribuire nel triennio 20202022 riguardano:
1) le attività conto terzi, in particolare quelle che sono maggiormente in grado di favorire sinergie con
didattica e ricerca;
2) le attività per la salute pubblica;
3) le attività di public engagement, in particolare quelle più rilevanti in termini di impatto sociale.
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