
PIANO STRATEGICO
Aggiornamento 2019



Area Didattica e Ricerca (1 di 2)

Identificare una strategia interdisciplinare di 
lungo termine attraverso il coinvolgimento del 
corpo accademico del GSSI, dei membri del 
Comitato Scientifico e di studiosi di rilievo 
internazionale 

Svolgimento di riunioni regolari delle aree 
scientifiche sul tema dell'interdisciplinarietà Triennio Numero riunioni

Definizione di piani d'interdisciplinarietà per 
le diverse aree scientifiche, con specifica di 
incentivi ex-ante ed ex-post

Fine 2019 Definizione dei piani

Piena integrazione della missione 
d'interdisciplinarietà nel piano strategico 
d'Ateneo

Fine 2020 Integrazione nel nuovo piano 
strategico

Migliorare l’efficacia della partecipazione a 
progetti di finanziamento

Strutturazione di un processo di supporto e 
stanziamento di risorse per la presentazione 
e rendicontazione dei progetti di 
finanziamento

Fine 2019 Strutturazione e disegno del 
processo

Attrarre docenti e ricercatori internazionali

Costituzione di una struttura per lo sviluppo 
di accordi con istituzioni scientifiche 
straniere

Fine 2020 Costituzione struttura

Sviluppo di accordi con istituzioni 
scientifiche straniere (programmi di mobilità 
dei dottorandi, programmi di co-tutela di tesi, 
visiting professor programs)

Fine 2020 Numero accordi, numero 
docenti e ricercatori 

Sviluppare le capacità di fundraising
Studio di un piano di fundraising volto ad 
aumentare il numero delle borse di PhD o 
delle posizioni post-doc

Fine 2020 Presentazione piano

OBIETTIVO AZIONI TERMINE INDICATORI



Area Didattica e Ricerca (2 di 2)

Attivare percorsi didattici integrativi per studenti 
di talento dell'Università dell'Aquila ai quali, al 
termine del loro percorso accademico, sarà 
rilasciato il diploma del GSSI

Sviluppo di un progetto di fattibilità per 
l'introduzione di un modello didattico à la 
Normale

Fine 2020 Attivazione collegio di merito

Incrementare la qualità e l’internazionalità di 
studenti e giovani ricercatori del GSSI

Definizione di accordi specifici con le migliori 
istituzioni accademiche internazionali per 
attrarre studenti e giovani ricercatori di 
talento, costituendo un bacino di selezione 
di livello sempre più alto

Fine 2020
numero accordi, % domande 
provenienti da studenti di 
università con high ranking 
internazionale

Rafforzare e sviluppare la collaborazione con le 
altre realtà accademiche e in particolare con le 
Scuole a ordinamento speciale, con l'Università 
dell'Aquila e con gli enti pubblici di ricerca

Definizione di accordi specifici con Scuole a 
ordinamento speciale, con l'Università 
dell'Aquila e con enti pubblici di ricerca

Fine 2020 Numero accordi

Realizzare una biblioteca scientifica di livello 
europeo sui temi d'interesse delle Aree 
Scientifiche della Scuola 

Sviluppo di un progetto per valorizzare e 
rafforzare la biblioteca del GSSI Inizio 2020 Presentazione progetto

OBIETTIVO AZIONI TERMINE INDICATORI



Area Rapporti con il territorio e Terza missione (1 di 3)

Migliorare la comunicazione della Scuola e 
delle sue Aree Scientifiche 

Predisposizione e avvio di un piano di 
comunicazione strategica per la Scuola e 
per le sue Aree Scientifiche, da realizzare 
avvalendosi dell'uso integrato di tutti gli 
strumenti di comunicazione e indirizzato ai 
diversi stakeholder

Fine 2019 Presentazione piano

Sviluppare un programma di incontri e seminari 
divulgativi rivolti alla comunità del GSSI e al 
territorio 

Organizzazione di un programma di incontri 
e seminari divulgativi con ospiti di livello 
internazionale, con contenuti culturali di 
carattere scientifico o di attualità, rivolti alla 
comunità del GSSI e al territorio

Triennio Numero incontri e seminari

Partecipare alla Notte Europea dei Ricercatori

Partecipazione alla Notte Europea dei 
Ricercatori, ideando un vero e proprio 
palinsesto GSSI che valorizzi in modo 
specifico il carattere interdisciplinare 
dell’Ateneo

Triennio Partecipazione

Consolidare la collaborazione con l'Accademia 
dei Lincei, di cui il GSSI è Polo per l'Abruzzo

Partecipazione al progetto "I Lincei per una 
nuova didattica nelle scuole" 
(www.linceiscuola.it)

Triennio Partecipazione al progetto

OBIETTIVO AZIONI TERMINE INDICATORI



Area Rapporti con il territorio e Terza missione (2 di 3)

Contribuire alla qualificazione della città 
dell'Aquila come città della conoscenza tramite 
lo sviluppo di un programma abitativo per 
studenti, docenti e ricercatori

Ideazione e sviluppo, nel quadro della 
costituenda Fondazione fra GSSI, Università 
dell'Aquila e Comune dell'Aquila, di un piano 
integrato per l'alloggio di studenti, docenti, 
ricercatori

Fine 2019
Costituzione della fondazione. 
Numero studenti e ricercatori 
del GSSI ospitati

Supportare il placement e i percorsi di carriera 
degli alumni del GSSI

Costituzione di una struttura di supporto ai 
processi di placement e al monitoraggio dei 
percorsi di carriera degli alumni

Fine 2020 Costituzione struttura

Sviluppare una strategia di KTT del GSSI

Studio e analisi della disciplina in materia di 
proprietà intellettuale per l’adozione di un 
apposito regolamento

Fine 2019 Approvazione regolamento

Formazione dei ricercatori e del personale 
amministrativo nei campi del Knowledge and 
Technology Transfer

Fine 2020 Numero corsi

Creare di un HUB di tecnologia applicata per 
aumentare la competitività delle aziende del 
territorio

Creazione di un laboratorio pubblico/privato 
nell'ambito del progetto NUSES Fine 2019 Creazione laboratorio

Creazione di un HUB di tecnologia applicata 
che aggreghi diversi stakeholder del 
territorio Aquilano e Abruzzese

Fine 2021 Istituzione HUB

OBIETTIVO AZIONI TERMINE INDICATORI



Area Rapporti con il territorio e Terza missione (3 di 3)

Creare un processo integrato a livello di Ateneo 
per contribuire all'aumento della giustizia 
sociale

Studio di valutazione dell'impatto sociale del 
GSSI Fine 2019 Presentazione studio

Inserimento di indicatori di impatto sociale 
nella pratica corrente dell'amministrazione Fine 2020 % indicatori raccolti

Approvazione di un regolamento di Ateneo 
per la valutazione dell'impatto sociale nelle 
attività di ricerca

Fine 2021 Approvazione regolamento

OBIETTIVO AZIONI TERMINE INDICATORI



Area Trasparenza, Semplificazione e Partecipazione (1 di 2)

Creare un repository digitale di dataset e 
documenti sviluppati nell'ambito della ricerca, 
associati a licenze IP appropriate, in modo da 
garantire al contempo la corretta attribuzione 
della fonte e la possibilità di riuso da parte di 
terzi

Approvazione di un regolamento sul 
funzionamento del repository digitale Fine 2020 Approvazione regolamento

Operatività del database online Fine 2020 Operatività database

Conferimento al database online di tutte le 
nuove tesi (con appropriato screening 
temporaneo dell’IP in corso di protezione)

Fine 2021 % nuove tesi conferite

Offrire in remoto i contenuti didattici e 
seminariali del GSSI

Completamento della integrazione del 
canale youtube del GSSI nel sito web 
istituzionale per offrire in remoto sincrono o  
asincrono i contenuti didattici e seminariali

Fine 2020
Numero contenuti integrati, 
numero nuovi corsi e seminari 
integrati 

Supportare le principali funzioni 
dell’amministrazione tramite il sito web

Revisione del sito web istituzionale per 
supportare nuovi uffici e funzioni Fine 2020 Numero funzioni supportate 

online

Adottare regole e procedure formali di Ateneo 
per l'uso delle risorse informatiche

Approvazione di un regolamento di Ateneo 
sull'uso di risorse informatiche Fine 2019 Approvazione regolamento

Pieno adeguamento di infrastrutture 
hardware e software al nuovo regolamento Fine 2021

% infrastrutture adeguate, % 
personale di ricerca e 
amministrativo formato

Formare il personale amministrativo su settori 
in espansione (KTT, progetti per finanziamenti, 
internazionalizzazione, etc..)

Organizzazione di iniziative di formazione 
per il personale tecnico-amministrativo Fine 2019 Numero seminari di 

formazione

OBIETTIVO AZIONI TERMINE INDICATORI



Area Trasparenza, Semplificazione e Partecipazione (2 di 2)

Realizzare la piena dematerializzazione e 
conservazione digitale

Piena implementazione di un processo di 
dematerializzazione e conservazione digitale Fine 2020 Completamento processo di 

implementazione

Realizzare per la città dell’Aquila un portale 
modello per i database della smart city ispirato 
alla filosofia degli Open Data

Firma convenzione con il Comune 
dell'Aquila su Open Data L’Aquila Fine 2019 Firma convenzione

Pubblicazione del portale.
Firma di accordi per governance e 
sostenibilità post-gestione CUIM

Fine 2021 Versione completa online. 
Firma accordi

Integrare pienamente le attivtà del CUIM con le 
realtà del territorio

Creazione di una pagina web del CUIM Fine 2019 Pagina online

Piena operatività delle reti di innovazione del 
CUIM Fine 2021

Numero stakeholders attivi 
nelle reti d'innovazione, 
numero progetti attivi nelle reti 
d'innovazione

OBIETTIVO AZIONI TERMINE INDICATORI



Aree specifiche (1 di 2)

FISICA
Sviluppo di sinergie con aziende ad alta tecnologia presenti sul 
territorio e con i Laboratori del Gran Sasso per realizzare una 
nuova infrastruttura per ricerche su innovativi rivelatori di luce e di 
particelle destinati sia a esperimenti a terra che su satellite 

Triennio

MATEMATICA

Sviluppo di tematiche legate ai sistemi dinamici in dimensione 
infinita (PDEs) inclusi sistemi di tipo quantistico, alla teoria dei 
processi stocastici e della meccanica statistica. Verranno 
sviluppate metodologie di tipo computazionale anche in 
connessione con metodologie sperimentate in campi tradizionali 
dell'ingegneria verso contesti innovativi nella scienza della vita e 
nelle scienze sociali 

Triennio

AREA OBIETTIVO TERMINE INDICATORI



Aree specifiche (2 di 2)

INFORMATICA

Sviluppo di progetti di ricerca e di collaborazioni (nazionali ed internazionali) 
di lungo termine in aree di ricerca attinenti allo studio di algoritmi per reti 
moderne, dei sistemi reattivi e dello sviluppo di sistemi software; sviluppo di 
progetti di ricerca in collaborazione con le altre aree scientifiche del GSSI; 
costituzione di laboratori smart cities e cybersecurity, per fungere da volano 
per collaborazioni con enti, aziende e altri centri di ricerca nel settore.

Triennio

Pubblicazioni scientifiche di 
prestigio nelle aree 
tematiche del gruppo in 
collaborazione con ricercatori 
esterni; pubblicazioni 
scientifiche in settori 
interdisciplinari all'interno del 
GSSI; finanziamenti per la 
ricerca da fondi competitivi; 
strumenti software sviluppati 
e il loro impatto; 
riconoscimenti per attività di 
ricerca dei membri del 
gruppo; attrattività per 
postdoc e visitatori 
internazionali; numero di 
membri della facoltà 
provenienti dall'estero; 
attività in collaborazione con 
enti esterni nei settori smart
cities e cybersecurity

SCIENZE 
SOCIALI

Rafforzamento della collaborazione con la Strategia Nazionale delle Aree 
Interne (SNAI) e di altri partner internazionali fra cui l'OCSE, la 
Commissione Europea e il Consiglio d'Europa; consolidamento del ruolo di 
esperti locali e nazionali dello studiò delle aree sismiche e terremotate; 
sviluppo di progetti di ricerca sul ruolo dei beni culturali e del turismo per lo 
sviluppo locale di aree periferiche

Triennio

AREA OBIETTIVO TERMINE INDICATORI


