
Monitoraggio: Relazione di ricerca 2021 versus Relazione 
di ricerca 2020 

 
  
Nel seguito viene presentata una sintetica comparazione tra il valore di alcuni 
indicatori riportati nella Relazione di ricerca del 2021 e il valore degli analoghi 
indicatori nella Relazione di ricerca 2020. L’analisi ad alto livello di tali macro-indicatori, 
limitatamente al biennio oggetto di monitoraggio, e tenendo in considerazione la 
contenuta variazione complessiva nella composizione dell’organico di fine 2021 
rispetto a quella di fine 2020, evidenzia: 
 

i) un notevole incremento percentuale del numero di progetti regionali e 
internazionali attivi, a scapito dei progetti nazionali, di ateneo e industriali; 

ii) un significativo incremento percentuale del numero di partecipazioni a 
board editoriali di riviste e special issue; 

iii) un significativo rafforzamento di ruoli in eventi scientifici, soprattutto relativi 
a chairing di conferenze e steering committee; 

iv) un rilevante incremento percentuale del numero di posizioni di ricerca 
offerte dal Dipartimento. 

 
Risulta, per contro, una riduzione nel numero di visiting fellow (riduzione giustificabile, 
essendo stati gli anni considerati contrassegnati dagli eventi pandemici). Emerge 
inoltre una riduzione percentuale del numero delle pubblicazioni, per la maggior parte 
delle categorie prese in considerazione. 
 
Organico (fine anno) 

 
• Ordinari: +1 
• Associati: +4 
• RTI: -1 
• RTD: -1 (a fine 2021 solo INF/01) 
 
 
Progetti di ricerca attivi 
 
• Internazionali: +6 (12 nel 2020): +50% 

o  Budget: 4.473.138 (4.135.031 nel 2020): +8%  
• Nazionali: -1 (6 nel 2020): -17% 

o  Budget: 593.417 (1.034.727 nel 2020): -43%   
• Regionali: +3 (1 nel 2020): +300% 

o  Budget: 362.524 (158.566 nel 2020): +129%   
• Ateneo: -2 (8 nel 2020): -25% 

o  Budget: 321.780 (418.280 nel 2020): -23% 
• Industriali: -2 (16 nel 2020): -12,5% 

o Budget: 780.765 (699.465 nel 2020): +12%   
 
Editorship 



 
• Numero di partecipazioni a Editorial Board: +20 (32 nel 2020): +62,5% 
• Numero di Guest Editorship: + 12 (9 nel 2020): +133% 

 
Associazioni e società scientifiche 

 
• Nuova sezione (nessun confronto con relazione di ricerca 2020) 
 
Eventi scientifici 
 
• Chairing di conferenze:  

o numero di docenti coinvolti: +9 (6 nel 2020): +150%  
o numero di conferenze: +9 (7 nel 2020): +128% 

• Program Committee:  
o numero di docenti coinvolti: +2 (24 nel 2020): +8% 
o numero di conferenze: -12 (123 nel 2020): -10% 

• Steering Committee:  
o numero di docenti coinvolti: +4 (2 nel 2020): +200% 
o numero di conferenze: +6 (2 nel 2020): +300% 

 
 

Posizioni di ricerca 
 
• Borse di studio e approfondimento: +6 (7 nel 2020): +86% 
• Borse di ricerca: +4 (4 nel 2020): +100% 
• Assegni di ricerca: +17 (5 nel 2020): +340% 

 
Scuole di Dottorato 
 
• Computer Science 
• Data Science: in esaurimento 
• Artificial Intelligence for Society: di nuova attivazione 

 
Visiting fellow 
 
• -2 (3 nel 2020): –67% 
 
Pubblicazioni 
 
• Su rivista: -13 (101 nel 2020): -13% 
• Conferenze: +5 (103 nel 2020): +5% 
• Capitoli di libro: +3 (8 nel 2020): +37,5% 
• Editorship: 

o Conference proceeding: -3 (8 nel 2020): -37,5% 
o Libri: -1 (3 nel 2020): -33% 
o Riviste: -4 (5 nel 2020): -80%  

 
Nota: valori e percentuali sono stati arrotondati all’intero più vicino. 


