Obiettivo specifico

Assicurare l'elevata qualità della produzione e della divulgazione scientifica dell'Istituto

Codice

C.1

Area strategica

5. Organizzazione di attività formative e di ricerca a supporto degli obiettivi e dei programmi istituzionali

Periodo

2021

U.O.C. responsabile

Coordinamento scientifico

Codice U.O.C.

CS

Referente
Altre strutture / soggetti coinvolti
(Contributor )
Stakeholder di riferimento

Andrea Cavani

Codice

Indicatore

C.1.I.1 Piano triennale della ricerca
C.1.I.2

Valore dell'Impact Factor
normalizzato

Direzioni, Unità operative, Dipendenti
Organizzazioni nazionali e internazionali, università, terzo settore e organi di informazione
Valore atteso

Metodo di
calcolo

Tipo

Peso (%)

Valore di
partenza

2021

2022

2023

Numerico

Efficacia

50

1,00

1,00

1,00

1,00

Numerico

Outcome

50

Non disponibile
(n.d.)

≥ 85

≥ 90

≥ 95

Totale pesi

100

Descrizione sintetica dell'obiettivo specifico: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori
Finalità

Sviluppare la capacità dell'INMP di produrre risultati scientifici di alta qualità, assicurandone la migliore divulgazione

Modalità di realizzazione

Consulenza e collaborazione con le strutture coinvolte

Vincoli

Partecipazione delle strutture coinvolte

Criticità

Mancata partecipazione delle strutture coinvolte
Piano triennale della ricerca redatto nei tempi previsti (31/01 di ogni anno)
Valore dell'Impact factor normalizzato della produzione scientifica dell'Istituto.
I target vanno intesi nel senso che, per ciascun anno, si prevede un valore dell'IF non inferiore
rispettivamente a 85 (per l'anno 2021), 90 (per il 2022) e 95 (per il 2023)
Cartelle elettroniche condivise, sito istituzionale, posta elettronica, sistema di gestione documentale
"Folium "

C.1.I.1

C.1
Descrizione degli indicatori

C.1.I.2
C.1.I.1

Fonti di misura degli
indicatori

Archivi documentali e posta elettronica

C.1.I.2

Note sull'obiettivo specifico

Obiettivi operativi collegati all'obiettivo specifico
Descrizione

Codice

Inizio

Termine

Indicatore

Peso
obiettivo (%)

N. progetti in esecuzione
presso il Laboratorio di
Ricerca

Assicurare la tempestiva attuazione del Piano
C.1.1 della ricerca, con particolare riferimento
all'area della ricerca clinica e translazionale

01/01/2021

Promuovere le conoscenze scientifiche del
C.1.2 personale dell'INMP attraverso l'attivazione
di gruppi di studio multidisciplinari

01/01/2021

31/12/2021

31/12/2021

N. Protocolli di studio
approvati entro la 2°
istanza dal Comitato
Etico di riferimento/N
protocolli sottoposti

C.1.2

N. Incontri di data club,
journal club e seminari
tematici

30,00

Totale

100,00

Finalità

Attuazione delle progettualità biomediche previste dal Piano triennale della ricerca

Modalità di realizzazione

Applicazione dei protocolli previsti

Finalità

Miglioramento della divulgazione scientifica dell'Istituto e dell'attività di ricerca

Modalità di realizzazione

Promozione e attivazione dei gruppi e coordinamento delle attività
Note sugli obiettivi operativi

C.1.1
C.1.2
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Valore atteso

3,00

4,00

1,00

1,00

6,00

6,00

70,00

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità e modalità di realizzazione
C.1.1

Valore di
partenza

