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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’ assicurazione di qualità (AQ) della ricerca nel Dipartimento
Nel dipartimento, l’AQ della ricerca si articola in tre processi: politica e strategie, sostenibilità delle risorse,
monitoraggio e azioni.
POLITICA E STRATEGIE
La missione del DIMES nell’ambito della ricerca scientifica è di disegnare e condurre progetti di ricerca di alto
impatto nei campi della medicina sperimentale, diagnostica e specialistica, in tutti i settori di competenza del
Dipartimento.
Gli obiettivi primari del DIMES, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2016-2018 sono:
1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito dei settori di competenza
2. la disseminazione dei risultati della ricerca presso la comunità scientifica nazionale e internazionale
3. il miglioramento della salute umana
4. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca coerente con i requisiti ANVUR.
Tali obiettivi si concretizzano in:
- redazione di articoli pubblicati su riviste internazionali/ nazionali e di libri o capitoli di libri;
- organizzazione o partecipazione a convegni, conferenze, seminari, eventi culturali, workshop e laboratori;
- conduzione di trial clinici;
- realizzazione di biobanche, banche dati e software in ambito biomedico;
- registrazione di brevetti;
- formulazione di linee-guida.
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.
Su proposta delle Commissioni dipartimentali nominati allo scopo (si veda quadro B1 – Struttura Organizzativa) le
risorse derivate dal Budget Integrato per la Ricerca (BIR) vengono distribuite in base a criteri approvati dal
Consiglio di Dipartimento:
o

Assegni di Ricerca Vengono distribuiti in funzione della numerosità e della qualificazione scientifica
del gruppo proponente la richiesta, del principio di turnazione, del cofinanziamento alla richiesta e di un
ordine di priorità basato sul principio di continuità del rinnovo di assegni finanziati sul BIR;
o Fondi RFO Assegnati in base alla produzione scientifica dei ricercatori negli anni precedenti, tenendo
conto dei criteri proposti a livello d’Ateneo e dei risultati della Valutazione della Ricerca di Ateneo
(VRA) riferita ai Panel specifici di Area, riservando comunque una quota per i neoassunti;
o Progetto Marco Polo I finanziamenti per i soggiorni all’estero sono assegnati in base al ruolo dei
richiedenti (riservando l’accesso a questi fondi a ricercatori nelle prime fasi della carriera e privilegiando
i dottorandi di ricerca).
Inoltre, le risorse destinate alla programmazione ruoli vengono impiegate di norma in base alle necessità dei settori
scientifico disciplinari valutate sulla base del carico didattico, della produttività scientifica e del turn-over del
personale docente.
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Le risorse di Ateneo destinate ai Dottorati di Ricerca del DIMES vengono discusse e negoziate ogni anno fra i
Coordinatori e il Direttore e direttamente portate in approvazione al Consiglio di Dipartimento (C.d.D).
Linee guida per la composizione dei gruppi di ricerca Gruppi di ricercatori si aggregano liberamente all’interno
DIMES allo scopo di condividere uno specifico progetto o programma di ricerca a carattere mono o
multidisciplinare. Ciascun gruppo di ricerca deve essere composto da un responsabile e da almeno un componente,
sia interno che esterno all’Ateneo. Ogni ricercatore può appartenere a uno o più gruppi distinti o non far parte di
alcun gruppo di ricerca.
INFRASTRUTTURE
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
La Commissione Qualità della Ricerca (si veda quadro B1 – Struttura Organizzativa) è preposta a:
- mantenere i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale di
supporto;
- proporre al Dipartimento obiettivi della ricerca dipartimentale in coerenza con l’AQ d’Ateneo;
- stabilire strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di ricerca fissati, e più in generale per il
monitoraggio della produzione scientifica dipartimentale;
- monitorare le performance dipartimentali nel conseguimento di risorse per la ricerca a livello locale
(distribuzione delle risorse d’Ateneo) e a livello nazionale/internazionale (valutazioni ANVUR, attrazione
risorse da bandi competitivi);
- integrare il sistema di valutazione dipartimentale ai sistemi di valutazione d’Ateneo (VRA) e nazionali ed ai
relativi adempimenti (SUA-RD);
- pianificare e verificare periodicamente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto della
scadenza della SUA-RD (sezione A);
- effettuare, di norma una volta all’anno, il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto delle scadenze
della SUA-RD (sezione B);
- aggiornare frequentemente la Giunta e riferire in Consiglio di Dipartimento, almeno una volta all’anno, gli
esiti del monitoraggio della qualità della ricerca, in coerenza col sistema di valutazione della SUA-RD.
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
Data di approvazione CdD: 20 luglio 2017

