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Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne coordina le attività istituzionali. Presiede il Consiglio, le Sezioni e la
Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. E' responsabile della gestione
amministrativa e contabile, anche se concerne l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
Il Direttore del Dipartimento QuVi è il prof. Claudio Stefanelli.
Le Sezioni di“Scienze della Vita e del Benessere” e “Scienze Umane e Sociali” collaborano con il Direttore e la Giunta
nell'esercizio delle loro funzioni. Propongono strategie di sviluppo in tema di ricerca delle relative aree, affinché il
Dipartimento possa compiere scelte finalizzate a uno sviluppo equilibrato e sostenibile. L’afferenza alle sezioni è
definita in base alle aree CUN di riferimento e alle collaborazioni di didattica e ricerca. La composizione aggiornata
delle Sezioni è consultabile nel Quadro B1b.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa sono demandate
dal Consiglio di Dipartimento. É composta dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Responsabile Amministrativo e dalle
rappresentanze delle categorie del personale docente e non docente. La composizione aggiornata della Giunta è
consultabile nel sito http://www.scienzequalitavita.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/la-giunta-di-dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento. La composizione
aggiornata del Consiglio è consultabile nel sito http://www.scienzequalitavita.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/ilconsiglio-di-dipartimento.
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
nel
sito
del
Dipartimento
(http://www.scienzequalitavita.unibo.it/it/dipartimento).

Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcuni gruppi di lavoro appositamente nominati che raggruppano vari
docenti e tecnici del Dipartimento:
Gruppo di lavoro per l’analisi e la valutazione della ricerca e terza missione. – Membri: Giorgio Aicardi, Laura
Bragonzoni, Ines Tolic, Francesca Maffei, Gustavo Marfia, Federica Muzzarelli, Andrea Tarozzi. Funzioni: i)
programmare l’attività di ricerca e individuare gli strumenti per promuovere quelle componenti della ricerca utili a
sviluppare e caratterizzare il profilo di ricerca del Dipartimento; ii) promuovere e programmare le attività di terza
missione in tema di sviluppo culturale, innovazione economico sociale e rapporti con il territorio iii) valutare l’attività
di ricerca e terza missione allo scopo di predisporre i relativi strumenti e modelli di gestione conseguenti per la
distribuzione delle risorse. Come specificato nel quadro B2, il gruppo di lavoro ha in carico le principali attività per la
gestione del sistema di assicurazione di qualità della ricerca documentate nei quadri A e B della scheda SUA-RD ed i
rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo.
Gruppo di lavoro per i rapporti con il territorio. – Membri: Raffaella Casadei, Andrea Ceciliani, Giampaolo Proni,
Roy Menarini. Funzioni: contribuire a programmare l’attività di ricerca alla luce delle sollecitazioni del territorio, in
modo da favorire l’acquisizione di risorse esterne.
Gruppo di lavoro per il coordinamento dei laboratori. – Membri: Stefano Marino, Gustavo Marfia, Pasqualino
Maietta Latessa, Andrea Tarozzi, Vincenzo Tumiatti. Funzioni: gestire e programmare l’utilizzo di spazi e strumenti per
la ricerca proponendo una conseguente distribuzione delle risorse finalizzate al potenziamento dell’attività di ricerca.
Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione. – Membri: Daniela, Calanca, Carmela Fimognari, Francesca Maffei,
Andrea Milelli, Simona Segre Reinach, Massimiliano Tarozzi. Funzioni: gestire, coordinare e programmare i processi
volti a sviluppare i rapporti internazionali.
Gruppo di lavoro per la qualità della didattica. – Membri: Coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
Funzioni: gestire, coordinare e programmare i processi di valutazione della didattica per quel che riguarda l’attività da
svolgere all’interno del Dipartimento e i rapporti con CdS e Scuole.
Per ogni gruppo di lavoro presiede il delegato sul tema o, in assenza, il docente più anziano in ruolo.
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Le relazioni con i Prorettori e l’amministrazione generale per la ricerca, la internazionalizzazione e la terza
missione sono mantenute per tramite, rispettivamente, del referente ricerca Prof. Andrea Tarozzi, referente
internazionalizzazione Prof.ssa Carmela Fimognari e referente terza missione Prof. Giorgio Aicardi. In particolare, i
referenti svolgono un ruolo di portavoce delle istanze del Dipartimento nei rispettivi temi di pertinenza e di collettore
delle comunicazioni in entrata, provenienti dall’amministrazione generale e dai Prorettori, verso il medesimo
Dipartimento.
VISTO
Il Direttore
Data di approvazione CdD: 30 ottobre 2018

