La politica per l’assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale è basata
principalmente su un continuo monitoraggio delle attività progettuali dei ricercatori e della
loro produzione scientifica, che, utilizzando criteri bibliometrici riconosciuti a livello
internazionale, ne permetta la valutazione quantitativa e l’individuazione tempestiva di
punti di forza e criticità, permettendo la definizione e la messa in atto di strategie e
interventi di continuo miglioramento della performance.
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I principali organi e le figure responsabili per l’assicurazione di qualità della ricerca
dipartimentale, ed i loro compiti relativi, sono:
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•
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Il Consiglio di Dipartimento - È l’organo di programmazione e gestione delle
attività del Dipartimento. In particolare, per quanto riguarda le attività di ricerca, esso
• approva i piani annuale e triennale della ricerca, definendo gli obiettivi operativi
da perseguire e le strategie di miglioramento, indicando anche il fabbisogno
previsto di infrastrutture e personale;
• approva la Scheda Unica Annuale della ricerca dipartimentale, ivi inclusi i
rapporti di riesame annuale e triennale;
• approva la relazione annuale sull’attività svolta dal Dipartimento in materia di
ricerca scientifica e di didattica, che viene trasmessa al Rettore, al Senato
Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo.
Il Direttore del Dipartimento - Rappresenta il Dipartimento, ne promuove le
attività ed è responsabile del suo buon funzionamento, in particolare, della qualità della
ricerca dipartimentale. In relazione alle attività di ricerca egli
• propone la politica per la qualità della ricerca dipartimentale, in coerenza con
quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;
• predispone, congiuntamente con il Delegato alla ricerca dipartimentale e in
accordo con la relazione annuale del Referente per la qualità del Dipartimento, i
piani annuale e triennale della ricerca dipartimentale;
• individua e mette in atto, coadiuvato dalla Giunta, gli interventi che permettano
il raggiungimento degli obiettivi specificati nei piani;
• sovraintende alla compilazione della SUA-RD, ivi inclusi i rapporti di riesame
annuale e triennale.
Il Delegato dipartimentale per la ricerca - Coadiuva il Direttore nella definizione
della politica, delle strategie e degli obiettivi del Dipartimento in tema di ricerca
scientifica; coordina il monitoraggio delle attività di ricerca del Dipartimento e cura la
predisposizione e l’implementazione delle procedure di valutazione; collabora, con il
Direttore ed il Referente per l’assicurazione di qualità del Dipartimento, alla redazione
della SUA-RD; cura le relazioni del Dipartimento con i Delegati del Rettore in materia
di ricerca.
Il Referente per l’assicurazione della qualità del Dipartimento - È il
responsabile operativo dell’AQ e il referente del Presidio di Qualità dell’Ateneo; vigila
sulla corretta attuazione dei piani programmatici del Dipartimento e di tutte le
procedure di monitoraggio e controllo, segnalando tempestivamente al Consiglio di
Dipartimento il sopraggiungere o il permanere di fattori di criticità, ovvero il
raggiungimento degli obiettivi previsti; propone annualmente al Dipartimento, anche
sulla base della relazione annuale del Nucleo di Valutazione, un piano programmatico
triennale per il miglioramento della qualità delle attività del Dipartimento, in materia
di ricerca (anche con riferimento al suo livello di internazionalizzazione), di terza
missione e di divulgazione; collabora con il Direttore e il Delegato alla ricerca, alla
redazione della SUA-RD.

