
Aree Strategiche Obiettivi Strategici Obiettivo Operativo Azione indicatore Fonte
Valore iniziale 
dell'indicatore

Target 2020
Target 

Triennale

Reclutamento di RTD, bandi di assegni di 
ricerca e dottorati              

Proporzione dei proventi da ricerche 
commissionate, trasferimento tecnologico e 
da finanziamenti competitivi sul totale dei 
proventi; 

Miur 4,16% 4,70% 5,00%

Potenziare il sistema di autovalutazione 
dei risultati della ricerca di Ateneo

Numero prodotti autovalutati ai fini della 
selezione dei podotti VQR / numero 
prodotti da presentare secondo bando

Unibas nd

Iniziative di supporto alla ricerca 
Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei 
corsi di dottorato con borsa di studio 
rispetto al totale dei docenti; 

Miur 13,10% 15% 15%

Adottare strumenti organizzativi 
tecnico/amministrativi a supporto di 
docenti e ricercatori che intendono 
partecipare a bandi 
Sviluppo di uno specifico sistema 
informativo a supporto in grado di gestire 
il progetto di ricerca durante tutto il suo 
ciclo di vita, dalla fase di presentazione a 
quella della rendicontazione, fino alla 
disseminazione dei risultati del progetto.
Accordi e convenzioni con enti di ricerca e 
università straniere , partecipazione a reti 
internazionali bandi di ateneo a supporto 
dell'internazionalizzazione (visiting 
professor)
Attivazione di borse di dottorato dedicate 
a studenti stranieri 

Aree Strategiche Obiettivi Strategici Finalità indicatore Fonte
Valore iniziale 
dell'indicatore

Target 2020
Target 

Triennale

Migliorare il contributo 
dell’Ateneo alla Strategia Regionale 
di Specializzazione

Potenziamento dei sistemi di raccordo tra 
Ateneo e Regione Basilicata, e con altri 
soggetti pubblici e privati, in materia di 
trasferimento tecnologico

Nr. Progetti di ricerca nell'ambito dei cluster 
regionali / totale dei progetti ricerca 

Unibas nd

Potenziare le attività di 
trasferimento tecnologico e di 
comunicazione dei risultati e delle 
attività di ricerca

Servizi di comunicazione della ricerca e 
della capacità di diffusione della cultura 
della brevettualità e di acquisizione di 
know how da parte del sistema 
imprenditoriale ed industriale

numero di partecipanti alle iniziative di 
trasferimento tecnologico

Unibas nd

Borse di dottorato industriale /totale borse 
di dottorato

Unibas nd

Proporzione di brevetti registrati e 
approvati presso sedi nazionali ed europee 
rispetto al numero di docenti (*); 

MIUR/ANVUR nd

Implementare i servizi e le pubblicazioni a 
cura della University Press dell'Ateneo                                                                    

numero di pubbliìcazioni/anno Unibas 0 2 5

Organizzazione di eventi pubblici (ad es. 
Notte dei Ricercatori, Open day, Placement 
Day, Biennale del libro universitario) 

Organizzazione di giornate di formazione 
ai docenti delle scuole superiori
Organizzazione di iniziative finalizzate alla 
tutela della salute, alle pari opportunità, 
alla pace,  all’accoglienza al dialogo 
interculturale ,  allo sviluppo sostenibile, 
sia nella dimensione urbana e territoriale 
sia nella dimensione economica e 
ambientale.

Potenziare le attività e i progetti di 
cooperazione internazionale allo 
sviluppo, cooperazione 
transnazionale e interregionale

Partecipazione e collaborazione a progetti 
di sviluppo e cooperazione transnazionale 
e internazionale

Nr. progetti di sviluppo e cooperazione 
transnazionale e internazionale

Unibas nd

nr. di borse erogate / nr. borse istituite Unibas nd

Proporzione di attività di trasferimento di 
conoscenza rispetto al numero di docenti

MIUR/ANVUR 2% 3%

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO E PUBLIC 

ENGAGEMENT

Miglioramento della qualità 
della Ricerca e della sua 

dimensione internazionale

Consolidamento delle Politiche di 
Terza Missione dell’Ateneo

Migliorare il livello di 
internazionalizzazione delle 

attività di ricerca 

Area strategica ricerca

Migliorare gli indicatori nelle 
procedure di valutazione esterna

Migliorare le opportunità di 
accesso ai bandi europei

Potenziare le attività di public 
engagement

Numero di Progetti relativi a bandi 
ministeriali o dell’Unione Europea di cui 
l’ateneo risulta vincitore sul totale progetti 
presentati

Unibas 66%

Supporto ai processi di creazione di start 
up e spin off tecnologicamente avanzati, 
che sappiano trasfondere in esperienze 
imprenditoriali le migliori pratiche in 
campo scientifico e tecnologico e 
promuovere la diffusione della cultura 
dell’innovazione

Contribuire a migliorare la 
competitività delle imprese che 
operano nel territorio regionale


