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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 del DIBINEM è progettare e sviluppare la ricerca di base, applicata e clinica nei settori 

dell’Anatomia patologica, Anatomia umana e Istologia, Biochimica e Biochimica Clinica, Diagnostica per 

immagini, Neuroradiologia e Radioterapia, Fisiologia, Igiene generale ed applicata e Statistica medica, 

Malattie dell'apparato locomotore, Reumatologia, Medicina riabilitativa, Malattie odontostomatologiche e 

Chirurgia maxillo-facciale, Neurologia, Neurochirurgia e Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, Scienze 

motorie e sportive, Scienze tecniche della fisioterapia e riabilitazione, Scienze tecniche di medicina di 

laboratorio.  

Gli obiettivi primari del DIBINEM, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2019-2021 e con le 

Politiche AQ di Ateneo e con la normativa anticorruzione, sono: 

 

1. Sostenere e promuovere l’integrazione verticale di ricerca di base molecolare, ricerca 

traslazionale e ricerca clinica, finalizzate alla comprensione, diagnosi e cura delle patologie di 

specifico interesse, mediante collaborazioni sia intra-dipartimentali che inter-dipartimentali, 

anche in un’ottica internazionale 

2. Mantenere la complessità delle aree di ricerca del Dipartimento  

3. Valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva nazionale e internazionale  

4. Sostenere l’eccellenza e la produttività nella ricerca, avvalendosi di scelte competitive di 

allocazione delle risorse di pertinenza del Dipartimento: punti di budget per 

reclutamento/progressione di carriera e fondi di Ateneo per la ricerca (Budget Integrato per 

la Ricerca) 

5. Consolidare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e nella progressione di 

carriera  

6. Qualificare e potenziare i percorsi di formazione professionalizzante e permanente  

7. Potenziare le infrastrutture e il trasferimento tecnologico  

Realizzare per ogni anno da una a tre iniziative nell’ambito del Public Engagement, ossia 

attività organizzate istituzionalmente senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di 

sviluppo della società e rivolte a un pubblico non accademico 

 
I processi della ricerca si concretizzano in: 

- pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali e anche nazionali, volumi e edizioni di testi; 

- partecipazioni a convegni e seminari, organizzazione di convegni nazionali e internazionali, 

conferenze, seminari, eventi culturali, workshop e laboratori; 

- trasferimento degli esiti della ricerca ai vari livelli di formazione universitaria; 

- collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo della 

ricerca. 

http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/presidio-della-qualita-ateneo
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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 

Per la distribuzione delle risorse economiche, la Commissione Ricerca propone all'approvazione del 

Dipartimento una graduatoria di merito basata sulle valutazioni VRA.  

 

Per la distribuzione delle risorse umane, il Consiglio di Dipartimento le attribuisce in base a tre parametri: 

- produttività scientifica 

- carico didattico 

- turnover 

 

Linee guida per la composizione dei gruppi di ricerca 

Per gruppo di ricerca si intende un insieme di ricercatori che si costituiscono all’interno del Dipartimento 

intorno a una specifica linea di ricerca (RICERCA AMBITO DISCIPLINARE) o progetto finanziato di 

ricerca (RICERCA FATTIVA). Ciascun gruppo di ricerca, per essere definito tale, deve essere composto da 

almeno tre componenti (sia interni che esterni all’Ateneo, ad esclusione dei tecnici di laboratorio) oltre il 

Responsabile. I tecnici di laboratorio, se presenti, sono inseriti come "Altro Personale".  

 

Il Dipartimento si impegna 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 C.d.D. ha nominato una Commissione Ricerca (Presidente: Prof. Lucio Cocco; Componenti: Prof. Nicola 

Baldini, Prof. Alessandra Baracca, Prof. Patrizia Fattori, Prof. Claudio Marchetti, Prof. Giuseppe Plazzi, 

Prof. Caterina Tonon, Dott. Stefania Toselli) preposto a: 

 

- pianificare e verificare periodicamente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto 

della scadenza della SUA-RD (Parte I); 

- effettuare il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della SUA-RD (Parte I); 

- riferire in C.d.D., 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 C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti sopra esposti e alla 

verifica dei risultati ottenuti 

 

Lucia Manzoli 

 

Data di approvazione CdD 

VISTO 

Il Direttore 


