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ORGANI
Il Direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche
del Dipartimento. E’ responsabile dell’attuazione delle delibere degli organi collegiali e coordina il
personale tecnico amministrativo. Sovraintende alle attività di ricerca e alla ripartizione dei compiti didattici
fra docenti e ricercatori del Dipartimento. Il Direttore del DIMES è il Professor Mauro Gargiulo.
La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio
di Dipartimento su proposta motivata del Direttore. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vice Direttore,
dal Responsabile Amministrativo-Gestionale e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico
amministrativo e degli studenti. La composizione aggiornata della Giunta è consultabile questo link:
http://www.dimes.unibo.it/it/dipartimento/la-giunta-di-dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di indirizzo politico e di programmazione delle attività di
ricerca, di didattica e di formazione del Dipartimento, le cui competenze sono sancite dallo Statuto di
Ateneo. Del Consiglio di Dipartimento fanno parte, come membri di diritto, tutti i Docenti e Ricercatori e
come membri elettivi le Rappresentanze del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e degli
Studenti.
COMMISSIONI
Il Direttore si avvale del contributo di Commissioni e Referenti appositamente nominati tra il
personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento, elencati di seguito.
Commissione Qualità della Ricerca - Coordinatore: Prof. Piera Versura; componenti: Prof. Bianca Maria
Piraccini, Dott. Luca Scapoli, Dott. Maurizio Brigotti, Prof. Pierluigi Zinzani. La Commissione ha il
compito di monitorare la qualità della ricerca, valutandone la performance del dipartimento in valutazioni
nazionali ed internazionali di agenzie indipendenti, e promuovendone una valutazione interna. A questo
scopo propone indicatori analitici di qualità della ricerca e ne valuta la performance rispetto ai target attesi.
Cura la redazione della SUA-RD.
Commissione Didattica - Coordinatore: Prof. Gianandrea Pasquinelli; componenti: Prof. Davide
Trerè, Dott. Francesco Alviano. La Commissione affianca gli uffici amministrativi del DIMES e la scuola
nelle varie fasi della programmazione didattica e definisce i carichi didattici dei Settori ScientificoDisciplinari afferenti al Dipartimento in fase di programmazione ruoli.
Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse umane e economiche nel DIMES operano le seguenti
commissioni:
Commissione Programmazione Ruoli – Direttore - Prof. Mauro Gargiulo, Vice Direttore Prof.ssa
Emanuela Marcelli , Decano Prof. Carlo Ventura, Referente per la Ricerca Prof. Piera Versura , Referente
per la Didattica Prof. Gianandrea Pasquinelli. La commissione si occupa della ricognizione preliminare delle
esigenze dei Settori Scientifico-Disciplinari svolta con il supporto dei decani e propone una graduatoria sulla
base dei criteri definiti dal Consiglio dei ruoli da portare in approvazione all’interno del Consiglio di
Dipartimento.
Commissione Assegni di Ricerca - Prof. Piera Versura, Prof. Stefano Nava, Prof. Andrea
Bolognesi, Dott. Maurizio Brigotti. Propone i criteri della ripartizione della quota degli Assegni di Ricerca a
valere sul Budget integrato per la Ricerca e propone successivamente la graduatoria di relativa attribuzione
dei fondi.
Commissione RFO – Prof. Mauro Gargiulo, Prof.ssa Emanuela Marcelli, Prof. Piera Versura.
Propone i criteri della ripartizione della quota RFO a valere sul Budget integrato per la Ricerca e propone
successivamente la graduatoria di relativa attribuzione dei fondi.
Commissione Marco Polo – Prof.ssa Michela Mazzetti, Prof.ssa Bianca Maria Piraccini, Dott.ssa
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Angela Maria Pacilli. Propone i criteri della ripartizione della quota Marco Polo a valere sul Budget
integrato per la Ricerca e propone successivamente la graduatoria di relativa attribuzione dei fondi.
Gruppo di Lavoro Tecnologie Innovative composto dal Direttore, Vice Direttore, dal referente della
Ricerca, dal referente per la terza missione, e da: Prof. Stefano Nava, Prof.ssa Carla Renata Arciola, Prof.
Andrea Bolognesi, Prof. Gaetano La Manna, Prof.ssa. Manuela Ferracin.
DELEGATI E REFERENTI
Referente per la Ricerca del Dipartimento - Prof.ssa Piera Versura. Coadiuva il Direttore nella
gestione della ricerca del Dipartimento. Coordina la Commissione della Qualità della Ricerca del DIMES.
Mantiene i rapporti col Prorettore alla Ricerca e col Presidio della Qualità dell’Ateneo.
Delegato per l’Internazionalizzazione - Prof.ssa Bianca Maria Piraccini. Svolge funzioni di
coordinamento delle iniziative relative all'interno del DIMES (mobilità studenti e docenti, cooperazione
internazionale, didattica internazionale). Svolge inoltre il ruolo di interfaccia con le strutture gestionali e
amministrative sia della Scuola che dell'Ateneo e coordina la mobilità Erasmus della Scuola di Medicina e
Chirurgia. Il Delegato mantiene le relazioni con il Prorettore per le Relazioni internazionali.
Referente per la Didattica - Prof. Gianandrea Pasquinelli. Coadiuva il Direttore nella gestione delle
attività formative del Dipartimento.
Referente per la terza missione - Prof. Pierluigi Zinzani. Coadiuva il Direttore nella gestione delle attività
di terza missione del DIMES e mantiene i rapporti con l’Osservatorio per la Terza missione d’Ateneo.
Referenti per la Sperimentazione Animale - Prof. Pier-Luigi Lollini. Mantiene le relazioni con il
Comitato per il Benessere animale dell’Ateneo.
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca )
Il dipartimento è dotato di strutture e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno
disponibili per la compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti.
La verifica della qualità dei servizi è monitorata dall'ateneo mediante il Progetto Good Practice per i quali è
rilevata l'efficienza e l’efficacia. La dotazione infrastrutturale del dipartimento in termini di laboratori di
ricerca, grandi attrezzature e biblioteche è descritta in SUA-RD parte I nei quadri C.1.a laboratori, C.1.b
attrezzature con valore superiore a 100.000 euro, C.1.c biblioteche. Altre informazioni sono disponibili nel
sito dipartimento alle voci biblioteche (http://www.dimes.unibo.it/it/biblioteche/organizzazione) e “libro dei
laboratori” (http://www.dimes.unibo.it/it/servizi-e-strutture/laboratori/index.html).
Il dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione
generale e delle strutture decentrate.
ALTRI AMBITI ORGANIZZATIVI
Addetto Locale per la Sicurezza - La Dott. Cosetta Marchionni svolge funzioni di formazione,
informazione e supporto per quanto attiene la sicurezza, ed in particolare la sicurezza negli ambienti di
ricerca del Dipartimento. Mantiene le relazioni con gli organi dell’Ateneo preposti alla sicurezza in qualità
di Addetto Locale per la Sicurezza.
Redazione sito WEB – Dott. Letizia Bacchi Reggiani, Marcello Vaccari, Donato Gaito e Giulio
Severo. Cura la redazione del sito del Dipartimento e la newsletter.
I Servizi Amministrativi del DIMES, in attesa della graduale transizione al Servizio
Amministrativo di area Medica hanno come Responsabile Amministrativo - Gestionale la Dott.ssa Luisa
Romagnoli e sono articolati in quattro Uffici:
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-

Ufficio Servizi al Personale e al Personale in Assistenza;
Ufficio Servizi Contabili, Budget e Prestazioni Sanitarie;
Ufficio Servizi alla Ricerca e alla Ricerca Sanitaria;
Ufficio Servizi alle attività formative e Scuole di Specializzazione.
I Servizi Tecnici di Laboratorio del DIMES si articolano in tre aree aventi ciascuna un
Coordinatore Gestionale di Laboratorio. Ogni area è a sua volta suddivisa in due Unità di Laboratorio (UL),
aventi ciascuna un Responsabile Tecnico:
- Area Specialistica: UL di Cardiologia e di Ematologia; UL di Nefrologia, Dermatologia e Chirurgia.
Coordinatore Dott.ssa Luciana Tomasi;
- Area Diagnostica: UL di Radiologia; UL di Microbiologia e Istocitopatologia. Coordinatore Dott.ssa
Rossella Trenti;
- Area Biomedica: UL di Istologia, Embriologia e Biologia Applicata; UL di Patologia Sperimentale.
Coordinatore Dott.ssa Nadia Malagolini.
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