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La cultura della qualità è uno strumento di governo importante per un’istituzione pubblica che ha come
obiettivo la diffusione del progresso scientifico. Il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (QuVi) è
impegnato a promuoverla nelle attività multidisciplinari di ricerca di base e applicata, nella disseminazione
dei risultati della ricerca, nei percorsi di formazione che alla struttura competono, nella restituzione alla
società nelle molteplici forme di terza missione.
IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
A livello di ateneo, l’attuazione della politica per assicurazione di qualità della ricerca è assegnata al gruppo
di lavoro del Presidio della Qualità di Ateneo denominato PQA-RIC.
Le Funzioni principali sono descritte nella pagina informativa all’interno del sito istituzionale dell’ateneo
(http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/presidio-della-qualita-ateneo).
L’AQ DELLA RICERCA NEL DIPARTIMENTO
Nel dipartimento, l’assicurazione di qualità della ricerca si articola in tre processi: politica e strategie,
sostenibilità delle risorse, monitoraggio e azioni.
POLITICA E STRATEGIE
La missione principale del dipartimento QuVi è di sviluppare un modello di sapere che affronti
problematiche proprie di discipline che, nel rispetto delle proprie radici, condividono un orizzonte
prospettico cruciale e urgente (cfr. Horizon 2020): la “qualità della vita” e del “well-being” (in quanto valore
inclusivo e diffuso che interessa la popolazione nel suo complesso e l’individuo nella sua integrità).
Gli obiettivi primari del Dipartimento QuVi, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2016-2018
sono:
1. il progresso della ricerca scientifica finalizzata a un sapere multi- e inter-disciplinare capace di
predisporre strumenti per migliorare la qualità della vita, promuovendo le discipline di base in grado di
concorrere a questo obiettivo (studi di benessere/protezione della salute, e di stili di vita);
2. la disseminazione dei risultati con gli strumenti propri della ricerca scientifica presso la comunità di
riferimento, istituzioni, imprese e società civile, nazionali e internazionali;
3. l’effettiva ed efficace attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel dipartimento coerente
con i requisiti di qualità della ricerca di Anvur.
I processi della ricerca si concretizzano in:
-

-

collaborazioni con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, per iniziative comuni nel campo della
ricerca;
interventi e partecipazioni a convegni e seminari di studio, organizzazioni di convegni, conferenze,
seminari ed eventi culturali in genere, in collaborazione con l'Ateneo e altre istituzioni pubbliche e
private, italiane e internazionali;
pubblicazioni di studi in volumi e riviste, edizioni di testi;

trasformazione della ricerca scientifica in conoscenza produttiva, suscettibile anche di
applicazioni economiche e commerciali.
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SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE
Per il raggiungimento degli obiettivi primari e l’attuazione dei processi, il Dipartimento ha stabilito i
seguenti criteri per la distribuzione delle risorse e le linee guida per la composizione dei gruppi di ricerca.
Criteri per la distribuzione delle risorse
-

individuazione e selezione dei settori scientifico-disciplinari utili a completare e/o rafforzare il profilo
culturale, scientifico e didattico del Dipartimento QuVi;
analisi dei valori di qualità della ricerca e della didattica dei settori scientifico-disciplinari sulla base
degli indicatori forniti dall'Ateneo.

Linee guida per la composizione dei Centri e Gruppi di Ricerca
Le Sezioni del Dipartimento QuVi (SUA-RD Quadro B1) possono articolarsi in:
-

“Centri di Ricerca” di respiro internazionale dotati di un progetto di costituzione sottoscritto da almeno 5
afferenti al Dipartimento QuVi, di un comitato scientifico internazionale e di una articolazione tematica
e progettuale;
“Gruppi di ricerca” formati da almeno 3 afferenti del Dipartimento QuVi che si identificano in un tema o
progetto di ricerca.

Il Dipartimento si impegna inoltre a fornire un supporto efficace alle attività di ricerca rimuovendo gli
ostacoli di natura funzionale e logistica, garantendo un’efficace organizzazione dei servizi, l’agibilità degli
spazi laboratoriali, il monitoraggio del corretto funzionamento dell’organizzazione.
MONITORAGGIO E AZIONI
Il Consiglio di Dipartimento ha nominato un gruppo di lavoro per la valutazione della qualità ricerca,
composto da Vincenza Andrisano, Roy Menarini, Claudio Stefanelli, Andrea Tarozzi, preposto a:
-

pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini della assicurazione di qualità della
ricerca tenendo conto della scadenza della SUA-RD (Parte I);
effettuare un volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della
SUA-RD (Parte I);
riferire in Consiglio di Dipartimento, almeno una volta all’anno, in merito alle prestazioni del
Sistema di autovalutazione tramite la SUA-RD;
mantenere i rapporti con il Presidio QA di Ateneo e in particolare con gruppo di lavoro PQA-RIC e
con i settori dell’amministrazione generale di supporto.

Il Consiglio di Dipartimento, nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti
sopra esposti e alla verifica dei risultati ottenuti.

VISTO
Il Direttore
Data di approvazione CdD: 18 luglio 2017
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