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1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce un aggiornamento del piano triennale della Ricerca e della Terza Missione 
2017-19, approvato dal Consiglio del Dipartimento in data 19-10-2017, a seguito della partecipazione del 
bando per i Dipartimenti di Eccellenza e del Riesame 2017 che ha portato alla definizione di nuove azioni per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il piano triennale 2017-19 ha rappresentato e rappresenta 
un’evoluzione degli obiettivi triennali definiti nella SUA-RD 2011-13, del piano programmatico all’atto si 
costituzione del Dipartimento (Atto costitutivo del Dipartimento – Delibera CDA del 13.05.2014 ed Allegato 
2) e delle Relazioni Annuali della Ricerca che oltre a contenere una descrizione delle attività svolte, 
riportavano un’analisi critica degli stessi e gli obiettivi strategici del Dipartimento. Oltre a mantenere una 
continuità con le strategie messe in atto negli anni precedenti, gli obiettivi del Dipartimento sono stati definiti 
sulla base dell’elenco degli obiettivi e degli indicatori per l’assicurazione della qualità della ricerca e della 
terza missione 2017-2019 approvati dal Senato Accademico il 27 marzo 2017. 

2. OBIETTIVI STRATEGICI 
Il DIGIP, strutturato in macro-aree, raccoglie le competenze presenti negli ambiti dell’ingegneria gestionale, 
dell’informazione, della progettazione e gestione dei sistemi produttivi, dei metodi matematici, statistici ed 
economici e della bioingegneria. I ricercatori svolgono attività di ricerca e di innovazione scientifica e 
tecnologica in diversi settori, quali il settore manifatturiero (Fabbrica Digitale), dei trasporti e della Salute che 
contribuiscono alla crescita ed al benessere della nostra società. Per quanto riguarda la Fabbrica Digitale il 
Dipartimento ha competenze ed esperienze consolidate nello sviluppo ed utilizzo delle tecnologie tipiche del 
contesto ed intende proseguire con un progetto che metta l’uomo, dall’operaio al manager, al centro della 
Fabbrica Digitale. Il progetto prevede che le tecnologie ICT non siano più solo supporto ai processi produttivi, 
ma vengano integrate in componenti, macchine, sistemi di management e ambienti che diventino così Cyber 
Physical Production Systems in cui l’operatore non è solo un elemento del sistema o un fruitore di servizi ed 
informazioni, ma il centro intorno a cui le tecnologie digitali fanno convergere informazioni e attività del 
processo produttivo. Per quanto riguarda l’area Salute, il Dipartimento ha intrapreso da diversi anni un 
percorso che ha come obiettivo lo sviluppo di iniziative innovative per rispondere alle esigenze che stanno 
emergendo in questi ultimi anni nel settore Salute. In tale ambito, ha partecipato nel 2017 al bando per i 
Dipartimenti di Eccellenza con un progetto di sviluppo nell’ambito della Salute con un focus sulla gestione 
delle malattie croniche. Il progetto, fortemente inclusivo e multidisciplinare, si proponeva di implementare 
un sistema virtuoso didattica-ricerca in grado di coniugare gli aspetti tecnologici e gestionali con quelli tipici 
del mondo della sanità. Sebbene il progetto non sia stato finanziato, il Dipartimento intende proseguire le 
attività in tale direzione (in parte già in atto) sia promuovendo attività di ricerca sia attività di formazione.	
Le attività di ricerca dei membri del Dipartimento vengono svolte nell’ambito di programmi di ricerca 
nazionali e comunitari, quali Horizon 2020 e Cluster Tecnologici nazionali.  
Le aree scientifiche afferenti al DIGIP possiedono una riconosciuta posizione di leadership in ambito 
nazionale, come evidenziato dalla recente VQR e dai progetti acquisti mediante bandi europei competitivi. 
Pur con dimensioni diverse dei gruppi di ricerca, ogni SSD possiede ricercatori con capacità in grado di 
competere nella ricerca a livello internazionale.  
Gli obiettivi strategici per lo sviluppo della ricerca sono stati definiti tenendo in considerazione i risultati 
raggiunti negli anni precedenti e prestando particolare attenzione sia alle tematiche da valorizzare o attivare 
sia che agli ambiti che presentano potenziali criticità. Gli obiettivi si possono riassumere come segue: 

1. Migliorare la qualità e la rilevanza della ricerca 
Continua ad essere un obiettivo prioritario per il Dipartimento la valorizzazione e l’incremento 
dell’eccellenza nell’attività è statdi ricerca svolta dai ricercatori. In particolare, restano obiettivi 
primari: 
- Incrementare il numero delle pubblicazioni internazionali (su rivista e proceedings) di qualità 

(indicizzate ISI o Scopus), tenendo conto che tutti i settori afferenti al Dipartimento sono 
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bibliometrici e ridurre il numero di docenti inattivi nel triennio. Attualmente, il numero medio di 
pubblicazioni indicizzate è pari a 3. 

- Promuovere e incrementare la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali. I 
membri del Dipartimento sono da sempre molto attivi in tal senso; tuttavia le prestazioni in questo 
ambito sono strettamente collegati al numero e tipologie di bandi che verranno attivati 
soprattutto in ambito nazionale che non seguono una programmazione come nel caso di quelli 
Europei.  

2. Incentivare la ricerca di eccellenza favorendo la formazione di una massa critica di giovani 
ricercatori. Il Dipartimento intende favorire lo sviluppo del capitale umano, in particolare attraverso 
il reclutamento di giovani ricercatori, in quanto esso è certamente il fattore propulsivo essenziale per 
un’attività di ricerca significativa ed innovativa. Questo sviluppo avverrà, in particolare attraverso la 
promozione di iniziative di co-finanziamento per incrementare il numero di posizioni di RTDA, oltre 
al numero di Assegni di Ricerca e Dottorandi anche in collaborazione con aziende private. Inoltre, i 
dottorati che afferiscono al Dipartimento costituiscono, oltre che un supporto alla ricerca, una delle 
fonti principali di reclutamento. 

3. Promuovere l’internazionalizzazione della Ricerca 
L’internazionalizzazione, nelle sue diverse possibili manifestazioni, resta un elemento cruciale e 
complementare all’eccellenza. È compito del Dipartimento incentivare la collaborazione con 
ricercatori stranieri attraverso le attività di mobilità consentite. Ci si propone di favorire la 
collaborazione con centri di eccellenza e l’apertura a mercati esteri degli studenti e dei ricercatori 
formati oltre che delle istituzioni coinvolte nei percorsi di ricerca. In tale direzione è in fase di 
progettazione un nuovo corso di LM in Ingegneria delle Tecnologie per la Salute in lingua inglese ed 
orientato alla gestione delle malattie croniche. Tale LM vedrà il coinvolgimento di partner 
internazionali tra i quali la University of Surrey che ha già indicato la propria disponibilità per la 
sottoscrizione di un Memorandum of Understanding. 

4. Potenziare il Trasferimento tecnologico e la valorizzazione della conoscenza. 
Il Dipartimento svolge già un ruolo molto attivo nella società in generale e sul territorio di riferimento, 
in particolare. Esso, infatti, contribuisce ad innalzare il livello della qualità delle imprese locali, in 
particolare nel settore manifatturiero e dei servizi.  

Nel seguito viene descritti gli obiettivi e gli indicatori per l’Assicurazione della Qualità e della Ricerca e della 
Terza Missione con riferimento all’elenco predisposto dall’Ateneo. 

3. OBIETTIVI ED INDICATORI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA 
 

1 MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA RILEVANZA DELLA RICERCA DI ATENEO: PRODOTTI DELLA RICERCA 

1 a 

N. prodotti indicizzati in SCOPUS e Web of Science pesato per il numero dei docenti 
Per raggiungere l’obiettivo si opererà come segue: 
- Reclutamento e formazione di nuovi ricercatori nelle aree di pertinenza del Dipartimento 

rafforzando i dottorati AEM e TIM e co-finanziando assegni di ricerca e borse di dottorato. 
- Investimento in infrastrutture con la realizzazione e il rafforzamento dei laboratori che coprono 

tutte le aree disciplinari del DIGIP.  
- Premio di produttività in termini di n. di pubblicazioni su riviste internazionali (almeno due per 

anno) di elevata diffusione e impatto, soprattutto con riferimento ai giovani ricercatori e 
dottorandi. 

Ogni semestre verrà effettuata un’analisi della produzione scientifica degli afferenti del 
Dipartimento per monitorare l’andamento dell’Indicatore. 

1.d N. Docenti senza produzione scientifica (c.d. inattivi), considerata ai fini VQR, nell'ultimo triennio 
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Analogamente al punto precedente, il Dipartimento ha già adottato un modello per l’assegnazione 
delle risorse che tiene conto dei prodotti della ricerca e quindi penalizza i docenti/ricercatori che 
risultano inattivi.  
Al termine di ogni anno del triennio 2017-2019 verrà fatta una ricognizione per identificare i 
docenti senza produzione scientifica che verranno invitati a risolvere il problema nell’anno 
successivo.  

2 MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA RILEVANZA DELLA RICERCA DI ATENEO: PROGETTI DELLA RICERCA 

2.b 

N. di progetti approvati su bandi competitivi nazionali 
Il Dipartimento prevede di promuovere la presentazione si progetti su bandi competitivi mediante: 
- l’implementazione di programmi di ricerca in collaborazione con aziende ed enti di ricerca 

nazionali di alta qualificazione per ampliare il network di collaborazioni; 
- partecipazione ad eventi di presentazione dei bandi organizzati sia all’interno sia all’esterno 

dell’Ateneo (es. presentazioni del Ministero, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo); 
- organizzazione, anche in collaborazione degli uffici preposti dell’Ateneo, e partecipazione a 

seminari di formazione per la stesura di progetti su bandi competitivi nazionali. 
- Incentivi (es. cofinanziamento di assegni di ricerca) per promuovere la partecipazione ai bandi. 

e/o la collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali. 
- Organizzazione di eventi di disseminazione dei risultati della ricerca per favorire la 

collaborazione con aziende e la partecipazione a bandi competitivi nazionali. 

3 INCENTIVARE LA RICERCA DI ECCELLENZA FAVORENDO LA FORMAZIONE DI UNA MASSA CRITICA DI GIOVANI 
RICERCATORI  

3.e 

N. di RTDA assunti nel corso dell'anno 

L’innesto di nuovi ricercatori è fondamentale per sviluppare il progetto strategico di Dipartimento 
e garantire la realizzazione delle iniziative per la ricerca e la formazione di elevata qualificazione. 
S’intende reclutare e attrarre, in primis, giovani ricercatori di alto profilo a sostegno della ricerca, 
anche dai migliori centri di formazione e ricerca internazionale. I dottorati di ricerca a cui 
afferiscono i Docenti del Dipartimento, costituiscono, oltre che un supporto alla ricerca, una delle 
fonti principali di reclutamento.  
Per supportare l’assunzione di nuovi RTDA si prevede di adottare una politica di cofinanziamento 
ed utilizzando risorse provenienti dai progetti di ricerca nazionali ed internazionale attraverso le 
seguenti linee d’azione: 
- Domande di finanziamento di progetti di ricerca nazionali ed internazionali che prevedono in 

modo esplicito l’attivazione di posizioni di ricercatori a TD; 
- Proposta di progetti di ricerca a istituzioni e imprese del territorio; 
- Coinvolgimento dei Centri di Ateneo nella progettualità legata ad alcune attività di ricerca del 

Dipartimento con il co-finanziamento di posizioni di ricercatori a TD. 

4 PROMUOVERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA  

4.b 

N. di visiting in ingresso afferenti ad istituzioni estere (a soli fini di ricerca) per periodi  
minimi di 15 gg 
Sarà supportata la collaborazione con centri di eccellenza e l’apertura a mercati esteri degli studenti 
e dei ricercatori formati oltre che delle istituzioni coinvolte nei percorsi di ricerca. In tale direzione 
è in fase di progettazione un nuovo corso di LM in Ingegneria delle Tecnologie per la Salute in lingua 
inglese ed orientato alla gestione delle malattie croniche. Tale LM vedrà il coinvolgimento di 
partner internazionali tra i quali la University of Surrey che ha già indicato la propria disponibilità 
per la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding che prevede lo scambio docenti e 
studenti. 
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Tali collaborazioni saranno alimentate da: 
- Programma di supporto ai Visiting Professors e Researchers realizzato già in parte dall’Ateneo; 
- Finanziamento di visiting professor con i fondi di Dipartimento; 
- Partecipazione alle azioni Marie Skłodowska-Curie in Horizon 2020 ed ERC. 

4.d 
 

N. di congressi a carattere internazionale organizzati dal Dipartimento 

Per favorire la visibilità e il posizionamento del Dipartimento a livello internazionale, il 
Dipartimento sin dalla sua costituzione ha promosso iniziative per supportare l’organizzazione di 
eventi di rilevanza internazionale ed intende agire come segue: 
- Incentivare con un cofinanziamento i docenti/ricercatori a organizzare congressi 

internazionali; 
- Presentazioni delle strutture del Dipartimento e dell’Ateneo per incentivare enti di ricerca 

nazionali ed internazionali ad organizzare eventi scientifici in collaborazione con i docenti del 
Dipartimento. 

Queste azioni permetteranno di incrementare le conoscenze, le possibilità di ricerca, consulenza e 
formazione in un ambito d'avanguardia e rafforzare l'immagine del Dipartimento. 

 

4. OBIETTIVI ED INDICATORI PER L’ASSICURAZIONE DELLA TERZA MISSIONE 
 

4 CONTO TERZI 

5.a 

Entrate da contratti conto terzi/N. contratti conto terzi 

Negli ultimi due anni Dipartimento ha mantenuto un andamento stabile. L’obiettivo per i prossimi 
tra anni è di proseguire con tale andamento e non subire per l’indicatore una diminuzione maggiore 
del 10% rispetto al triennio precedente. Per incrementare il numero di contratti ed il loro importo 
si prevede di procedere come segue: 
- Potenziare i laboratori esistenti e favorire l’attivazione di nuovi laboratori; 
- Favorire l’innesto di nuovi ricercatori; 
- Organizzare ed incentivare visite guidate dei laboratori in collaborazioni con gli enti presenti 

sul territorio (es. Confindustria e Camera di Commercio); 
- Organizzare seminari su tematiche specifiche con particolare riferimento a Industria 4.0. 
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ESTRATTO 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE 
Verbale n. 7/2018 

Il giorno 19/7/2018, alle ore 11.00 presso la sede universitaria di Dalmine, aula 3.02 Via Pasubio, 
si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 106607/II/9 del 11/7/2018 - il CONSIGLIO 
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA PRODUZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente 

 
OMISSIS 

 
Presiede la riunione la Prof.ssa Caterina Rizzi, funge da segretario il prof. Fabio Martignon 
coadiuvato dalla Dott.ssa Caterina De Luca. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta. 
 
Nella composizione dei professori di ruolo di I e II fascia e ricercatori 
 

OMISSIS 
 

4. APPROVAZIONE POLITICA AQ DEL DIPARTIMENTO E PIANO TRIENNALE 
RICERCA E TERZA MISSIONE 2017-2019 
Il Direttore illustra al Consiglio il documento predisposto relativo alla politica 
Assicurazione della Qualità come da documento allegato e suddiviso in: 
Politica AQ per la didattica; 
Politica AQ per ricerca; 
Politica AQ per la III missione; 
Politica AQ area trasversale. 
Con i relativi obiettivi strategici in accordo con gli obiettivi per la Assicurazione della 
Qualità per la Ricerca approvati dal SA del 27.03.2017. 
Contemporaneamente è stato anche rivisto e aggiornato il piano triennale ricerca e terza 
missione 2017-2019 come da documento allegato. 
Il Consiglio Di Dipartimento delibera all’unanimità l’approvazione dei documenti relativi 
alle Politiche per l’Assicurazione della Qualità, nonché il Piano triennale per la ricerca e 
la terza missione 2017-19 come da documenti allegati al presente paragrafo. 

OMISSIS 
   IL SEGRETARIO 
(Prof. Fabio Martignon) 

     f.to Fabio Martignon 
 IL PRESIDENTE 
 (Prof.ssa Caterina Rizzi) 
        f.to Caterina Rizzi 
  


