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Nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, il Dipartimento QuVi per il triennio 2013-2015, si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PSA) 20132015, in particolare :


agli obiettivi strategici della ricerca:
A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della persona e della società
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca



e ai relativi obiettivi di base:
A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali
A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul piano nazionale e internazionale aumentandone la qualità e l’impatto
A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e aumentare la partecipazione alle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca
A.1.5 Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca

Considerato che i settori di ricerca ERC (aree tematiche) nei quali opera il Dipartimento QuVi sono i seguenti:
SH2 Institutions, values, beliefs and behaviour: sociology, social anthropology, political science, law, communication, social studies of science and technology
SH2_10 Private, public and social law
SH3 Environment and society: environmental studies, demography, social geography, urban and regional studies
SH4 The Human Mind and its complexity: cognition, psychology, linguistics, philosophy and education
SH5 Cultures and cultural production: literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies
SH6 The study of the human past: archaeology, history and memory
PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences: Analytical chemistry, chemical theory, physical chemistry/chemical physics
PE5 Materials and Synthesis: materials synthesis, structure-properties relations, functional and advanced materials, molecular architecture, organic chemistry
PE6 Computer science and informatics
LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry: molecular biology, biochemistry, biophysics, structural biology, biochemistry of signal transduction
LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology: genetics, population genetics, molecular genetics, genomics, transcriptomics, proteomics,
metabolomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, biological modelling and simulation, systems biology, genetic epidemiology
LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology: organ physiology, pathophysiology, endocrinology, metabolism, ageing, regeneration, tumorigenesis,
cardiovascular disease, metabolic syndrome
LS5 Neurosciences and neural disorders: neurobiology, neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry, neuropharmacology, neuroimaging, systems
neuroscience, neurological disorders, psychiatry
LS7 Diagnostic tools, therapies and public health: aetiology, diagnosis and treatment of disease, public health, epidemiology, pharmacology, clinical medicine,
regenerative medicine, medical ethics
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Gli obiettivi pluriennali del Dipartimento, coerenti con il PSA e con i settori di ricerca, sono i seguenti:
Dip.1 “Cultura, moda e società”
Gli obiettivi pluriennali nell’ambito del tema “cultura, moda e società” sono incentrati sullo sviluppo dell’analisi di stili di vita, attraverso lo studio delle culture della moda, degli
immaginari, delle tendenze culturali, della creatività e dell’innovazione. Gli obiettivi pongono particolare attenzione allo studio di vari aspetti della moda come l’identità, la storia,
la cultura, e i fenomeni visuali, produttivi e comunicativi. La compresenza di diversi ambiti disciplinari permetterà un approccio trasversale in grado di spaziare dai territori più
specificatamente culturali a quelli della verifica pratica e applicativa: dalle discipline storico-letterarie alla critica d’arte e all’analisi estetologica, dalle riflessioni semioticosociologiche al confronto con i settori che implicano conoscenze nel campo della produzione e organizzazione economico e manageriale del sistema aziendale della moda; dalle
pratiche del design alle dinamiche del layout e dell’allestimento fino alle ricognizioni sulle tendenze e gli stili di vita emergenti. Le metodologie della ricerca saranno
complementari, condivise e attivate simultaneamente in modo sinergico in progetti specifici che si avvalgono di contributi con un ampio raggio di interesse e di visione culturale.
Nello specifico gli obiettivi si integrano nell’attività di ZoneModa, un centro di ricerche già attivo a Rimini (spaziozonemoda.wordpress.com), attraverso la creazione di nuovi
contributi editoriali, l’organizzazione di eventi legati al sistema e alla cultura della moda, e l’articolazione con il carattere di sperimentazione dei corsi di Laurea che in essa si
riconoscono. Il centro ZoneModa permetterà, inoltre, di integrare gli obiettivi del dipartimento nella propria rete di contatti nazionali e internazionali su temi attinenti a culture,
tendenze, stili di vita, qualora considerati nei bandi di ricerca del programma Horizon 2020. In ultimo, gli obiettivi pluriennali esprimono il focus dell’ulteriore impegno del
dipartimento sul territorio riminese attraverso la creazione della prima realtà museale dedicata alla moda, con un fine didattico e di ricerca, sulle linee dei fashion studies
internazionali, e di un osservatorio dedicato a fornire mappe e analisi di mode contemporanee, immaginari culturali, tendenze creative e di consumo seguendo percorsi sociali
transdisciplinari che includano abbigliamento, media, design, alimentazione e turismo.

Dip.2 Cultura del benessere/salute (well-being culture)
Gli obiettivi pluriennali di ricerca nell’ambito della cultura del benessere/salute o well-being culture prevedono un approccio orizzontale, tra i saperi delle aree umanistiche e
scientifiche, e si integrano nel concetto di salute espresso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente l’assenza della malattia e di infermità”.
Gli obiettivi, nella loro complessità di settori e argomenti, si propongono di:







costruire una rete nazionale e internazionale di studiosi che condividano l’interesse per il tema “well-being e stili di vita”;
identificare stili di vita e buone pratiche per garantire adeguati livelli di benessere nelle diverse categorie di popolazione;
studiare il mutare della condizione del malato e della sua posizione all’interno della società e l’evoluzione delle strategie d’intervento per la qualità della vita dei pazienti;
studiare e progettare il territorio per lo sviluppo del ben-vivere e del turismo del ben-essere;
sviluppare programmi di educazione alla salute/benessere;
valutare le condizioni dell’infanzia come indicatori di qualità della vita.
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Nel loro insieme, questi obiettivi potranno contribuire all’evoluzione del concetto di benessere e qualità della vita nella contemporaneità, con particolare attenzione ai motivi del
corpo, della bellezza, della moda, del leisure, della salute, delle cure della rappresentazione dell’io, della questione di genere indagati attraverso un approccio multidisciplinare
unico e peculiare che comprende la letteratura, le arti visive, la sociologia, l’antropologia e le scienze motorie.

Dip.3 Strategie integrate di protezione della salute
Gli obiettivi pluriennali nell’ambito della ricerca di “strategie integrate di protezione della salute” si inseriscono nei temi specifici di protezione della salute nella terza età, e di
nutrizione e nutraceutica per la protezione della salute. L’approccio sperimentale alle problematiche inerenti alla protezione della salute sarà innovativo e peculiare, in quanto
integra saperi di diverse aree scientifiche e culturali che comprendono discipline bio-mediche, cliniche, psicologiche, filosofiche, chimiche, botaniche e delle scienze motorie.

Obiettivi scientifici in tema di Protezione della salute nella terza età
Questi obiettivi si integrano nelle finalità del programma di Horizon 2020, e sono orientati a migliorare lo stato di salute nella terza età, mediante studi e/o ricerche orientate alla
comprensione dei meccanismi cellulari e molecolari responsabili di modificazioni funzionali e patologiche che caratterizzano il progressivo invecchiamento, e alla messa a punto di
nuove strategie di prevenzione e di interventi integrati per mantenere un individuo anziano attivo e in buono stato di salute. Nello specifico, gli obiettivi si propongono di svolgere
studi trasversali con modelli sperimentali enzimatici, cellulari e animali, e di arrivare all’uomo per validare i determinanti fisiologici e patologici che sottendono l’invecchiamento.
Queste conoscenze permetteranno sia di identificare dei biomarcatori predittivi di invecchiamento precoce e/o di sviluppo di malattie cronico degenerative, come tumori e malattie
neurodegenerative, attraverso metodi analitici innovativi, sia di progettare nuovi approcci terapeutici di prevenzione primaria e secondaria nei soggetti anziani, sani o malati, con
molecole naturali o di sintesi e prodotti fitoterapici. Nell’ambito della ricerca di nuovi equilibri, tra i cambiamenti del corpo e le relazioni psicosociali e culturali, nella terza età
saranno perseguiti anche obiettivi finalizzati alla realizzazione di approcci psicologici e di stimolo motorio, sensoriale ed emozionale complementari agli approcci terapeutici
tradizionali.

Obiettivi scientifici in tema di Nutrizione e nutraceutica per la protezione della salute
Gli obiettivi in questo ambito di ricerca sono finalizzati alla ricerca di componenti presenti nei comuni alimenti, con una bioattività peculiare per mantenere un stato di salute
ottimale e svolgere un ruolo preventivo nei confronti di patologie cronico-degenerative. Questi obiettivi saranno raggiunti con un approccio sperimentale trasversale in diversi
modelli in vitro e in vivo, e potranno concorrere alla promozione di alimenti con effetti funzionali e salutistici validati, alla definizione di strategie dietetiche finalizzate alla
prevenzione di malattie cardiovascolari e neurodegenerative, e allo sviluppo di integratori alimentari e nutraceutici peculiari per il loro contenuto di componenti bioattivi e per la
tecnologia formulativa.
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Gli obiettivi dipartimentali misurabili per il 2015, che saranno verificati nel corso del riesame 2015, sono riportati qui di seguito.
OBIETTIVO RELAZIONI TRA IL DIPARTIMENTO E IL TERRITORIO
DIPARTIMENTALE
n. D.01

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i di Obiettivo
base PSA
pluriennale
Dipartimentale

A1

A1.1, A1.4

Dip. 01, 02, 03

DESCRIZIONE Avviare o consolidare progetti, iniziative ed eventi socio culturali di valorizzazione del territorio riminese che si integrano con gli obiettivi pluriennali del
dipartimento. Stabilire collaborazioni in tema di servizi e/o ricerca sia con il settore produttivo riminese e/o regionale con ricaduta locale, sia con strutture
sanitarie locali pubbliche e private.
Scadenza

2015

Settore di ricerca
(area tematica)

Tutti i settori di
ricerca

Gruppo/i di ricerca

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE

Gruppo “Cultura, moda e
società”

Numero di accordi per servizi e/o ricerca tra il
dipartimento e strutture pubbliche o private del
territorio riminese o strutture pubbliche o
private della regione Emilia-Romagna con
ricaduta locale o territori limitrofi

Gruppo “Cultura del
benessere/salute”

TARGET 80-100 % della media annuale
ricavata dal triennio 2012-2014

Gruppo”Strategie integrate di
prevenzione della salute”

Numero di convegni, eventi e iniziative
culturali in tema di moda, benessere e salute
con ricaduta locale
TARGET almeno il 50 % della media annuale
ricavata dal triennio 2012-2014

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE
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OBIETTIVO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLE
DIPARTIMENTALE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO
n. D.02

Indirizzo/i strategico Obiettivo/i di base PSA
PSA

Obiettivo pluriennale
Dipartimentale

A1, A2

Dip. 01, 02, 03

A1.2 A1.3, A2.1

DESCRIZIONE In quanto struttura di nuovissima istituzione, avviare e promuovere la rilevanza internazionale delle attività di comunicazione, studio e ricerca del
dipartimento che si integri anche con i internazionalizzazione definiti da ANVUR.
Scadenza

Settore di ricerca Gruppo/i di ricerca
(area tematica)
Tutti i settori di
ricerca

2015

Gruppo “Cultura,
moda e società”

Percentuale di personale docente coinvolto nella presentazione
di progetti competitivi internazionali

Gruppo “Cultura del
benessere/salute”

TARGET: Coinvolgimento di almeno il 20% del personale
strutturato nel dipartimento nei progetti presentati

Gruppo”Strategie
integrate di
prevenzione della
salute”

Tutti i settori di
ricerca

Gruppo “Cultura,
moda e società”
Gruppo “Cultura del
benessere/salute”

2015

Raggiungimento Indicatore
obiettivo (data)
DIPARTIMENTALE

Gruppo”Strategie
integrate di
prevenzione della
salute”

Numero di accordi o convenzioni tra il dipartimento ed enti
stranieri pubblici o privati
TARGET: attivazione di almeno 1 accordo

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

Solo i settori
ERC PE e L

2015
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Gruppo “Cultura del
benessere/salute”
Gruppo”Strategie
integrate di
prevenzione della
salute”

Pubblicazioni scientifiche o di carattere divulgativo dove risulta
il contributo di un coautore affiliato a una struttura straniera
TARGET: almeno il 60 % del pregresso
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OBIETTIVO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLE COMPETENZE
DIPARTIMENTALE n. DEL DIPARTIMENTO – GIOVANI GENERAZIONI
D.03

Indirizzo/i
strategico
PSA
A1, A2

Obiettivo/i Obiettivo
di base PSA pluriennale
Dipartimentale
A1.2 A1.3,
Dip. 01, 02, 03
A2.1

DESCRIZIONE Promuovere la rilevanza internazionale delle attività di comunicazione, studio e ricerca del dipartimento che si integri anche con i parametri
internazionalizzazione definiti da ANVUR relative alle giovani generazioni di ricercatori.

Scadenza
2017

Settore di ricerca
(area tematica)
Tutti i settori di
ricerca

Gruppo/i di ricerca
Gruppo “Cultura, moda e
società”
Gruppo “Cultura del
benessere/salute”
Gruppo ”Strategie integrate di
prevenzione della salute”

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE
Borse di studio finalizzate alla mobilità
internazionali dei giovani ricercatori
TARGET: ALMENO IL 70 % degli ultimi due
anni

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE n.
D.04
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PRODUZIONE SCIENTIFICA

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i di Obiettivo
base PSA
pluriennale
Dipartimentale

A1, A2

A1.1, A1.4,
A1.5, A2.1

Dip.01, 02, 03

DESCRIZIONE Monitorare e consolidare la produzione scientifica del dipartimento
Scadenza

Settore di ricerca
(area tematica)

Gruppo/i di ricerca
Gruppo “Cultura, moda e
società”

2015
Tutti i settori di
ricerca

Gruppo “Cultura del
benessere/salute”
Gruppo”Strategie integrate di
prevenzione della salute”

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE
Numero complessivo i prodotti scientifici, valutati e/o
non classificati, caricati nel sistema U-GOV e/o sito
docente CINECA del MIUR da ricercatori afferenti al
dipartimento
TARGET: 80-100 % della media annuale ricavata dal
triennio 2012-2014
Numero di prodotti scientifici con aspetti
multidisciplinari e che si integrano con i temi di ricerca
della mission del dipartimento da parte dei ricercatori a
tempo indeterminato e docenti
TARGET
Almeno il 15 % dei prodotti scientifici ottenuti
nell’ultimo anno di attività

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE

OBIETTIVO
DIPARTIMENTALE n.
D.05
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REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE FUNZIONALI ALLE
ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO

Indirizzo/i
strategico
PSA

Obiettivo/i di Obiettivo
base PSA
pluriennale
Dipartimentale

A1.1, A1.2,
Dip.03
A1.4, A2.1
DESCRIZIONE Completare gli arredi di spazi del dipartimento riservati a ricercatori e docenti, e la dotazione di strumenti scientifici dei laboratori
biologici, chimici e di science motorie, sia per rispondere alle esigenze sperimentali dei singoli ricercatori sia per lo svolgimento di
attività didattica integrativa nell’ambito dei corsi di laurea di riferimento
A1

Scadenza

Settore di ricerca
(area tematica)

Gruppo/i di ricerca

Raggiungimento
obiettivo (data)

Indicatore
DIPARTIMENTALE
Numero di strumenti e/o apparecchi, medi o
grandi, peculiari per lo svolgimento delle
attività di ricerca nell’ambito dei diversi SSD

2015

Solo i settori ERC PE
eL

TARGET: acquisto pari al 60-80% degli
strumenti e/o apparecchi necessari per
soddisfare le richieste dei diversi SSD

Gruppo “Cultura del
benessere/salute”
Gruppo”Strategie integrate di
prevenzione della salute”

Messa in funzione del 50 % delle postazioni di
laboratorio presenti a Palazzo Ruffi

Data di approvazione
22 gennaio 2015

VISTO
Il Direttore

Indicatore FINALE
DIPARTIMENTALE
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ALLEGATO 01
A titolo informativo, si riportano gli indicatori del PSA relativi agli obiettivi di base dell’area strategica ricerca (non vincolanti rispetto agli indicatori
dipartimentali):

A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali

R.01 - Numero del personale coinvolto in progetti competitivi sulla numerosità
totale del personale docente
R.02 - Grado di competitività della ricerca in ambito nazionale
R.03 - Grado di competitività della ricerca in ambito europeo

A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul piano nazionale e
internazionale aumentandone la qualità e l’impatto

R.04 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca
R.05 - Numero di Brevetti

A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e aumentare la
partecipazione alle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali (European Research
Infrastructure)
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca

A.1.5 Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di
carriera
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca

R.06 - Entrate per ricerca e trasferimento della conoscenza
pro capite nell’anno (No UE, no MIUR)
R.07 - Numero di borse di dottorato finanziate dall’esterno
R.08 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca dei
neoassunti
R.09 - Numero di neoassunti coinvolti in progetti competitivi sul
totale dei neoassunti
R.10 - Numero di dottorandi di ricerca e di assegnisti di ricerca
con curriculum internazionale (nazionalità non italiana) presente
nei Dipartimenti nell’anno t

