SUA-RD Quadro B2
POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITA’ DEL DIPARTIMENTO IN MATERIA DI RICERCA
Nel Dipartimento, l’assicurazione di qualità della ricerca si articola in tre processi: Politica e
Strategie, Organizzazione e Logistica, Monitoraggio ed Azioni.
Politica e Strategie
Il Dipartimento DICEAM, coerentemente Obiettivi Strategici e con le Politiche di Qualità dell’Ateneo
in materia di ricerca, è impegnato nel migliorare la ricerca di base ed incentivare quella applicata
rafforzando la propria capacità di sviluppare la cooperazione con il territorio attraverso la
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze nelle molteplici forme di terza missione.
Gli obiettivi del DICEAM, in tema di ricerca, sono:
1. Il miglioramento continuo della produzione scientifica del Dipartimento
2. Il rafforzamento delle collaborazioni con Università ed enti di ricerca nazionali e stranieri
3. Il consolidamento dei finanziamenti di programmi di ricerca regionali e nazionali ed
aumentare la propria capacità attrattiva di fondi europei e finanziamenti privati;
4. Accrescere la visibilità in ambito nazionale e internazionale del Dipartimento;
5. Apertura continua verso il contesto socio-economico regionale e nazionale attraverso la
valorizzazione ed il trasferimento delle conoscenze (“Terza Missione di valorizzazione
economica della conoscenza” e “Terza Missione culturale e sociale”).
Tali azioni si concretizzano nel monitoraggio e nella promozione di:
- pubblicazioni in riviste scientifiche (soprattutto indicizzate e con IF), libri o capitoli di libri;
- collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri, con università italiane e straniere e
con industrie nazionali ed internazionali per iniziative comuni nel campo della ricerca;
- direzione e partecipazioni a progetti competitivi anche attraverso la formazione di gruppi
multidisciplinari;
- partecipazioni a convegni e seminari, incluso l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari,
workshop e laboratori;
- trasformazione della ricerca di base ed applicata in beni produttivi (brevetti, spin- off, contratti
conto-terzi e convenzionid);
- Promozione di attività culturali e sociale.
Organizzazione e Logistica
Al fine di favorire e applicare un'efficace politica della Qualità della Ricerca, il DICEAM si è dotato di
una Commissione Scientifica (CS) e di una commissione di assicurazione della qualità Dipartimentale
(AQ).
Sul fronte della logistica, 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 ed il corretto
funzionamento dell’organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi.

Monitoraggio ed Azioni
La Commissione Scientifica e la Commissione AQ di dipartimento del DICEAM, hanno il compito di:
·
aggiornare gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto delle scadenze
della SUA-RD;
·
effettuare il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della
SUA-RD;
·
Documentare tutte le iniziative inerenti la terza missione sia “di valorizzazione
economica della conoscenza” che “culturale e sociale”.
·
riferire in Consiglio di Dipartimento in merito alle prestazioni del Sistema di
Autovalutazione.
·
mantenere i rapporti con il Presidio di Qualità di Ateneo e in particolare con gruppo di
lavoro del Prorettore alla Ricerca e con i settori dell’amministrazione generale di
supporto.

