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La missione principale del DipSA (nell'area della ricerca) è progettare e sviluppare ricerca avanzata nell’ambito delle
Scienze agrarie.
Gli obiettivi primari della Politica per la Qualità del DipSA, in coerenza con gli obiettivi strategici della ricerca nel
Piano Strategico 2013-2015 (A1 e A2), con le Politiche di Qualità dell’Ateneo, e con la normativa in materia di
anticorruzione sono:
1. il progresso della ricerca scientifica nell'ambito delle discipline delle Scienze Agrarie
2. la disseminazione dei risultati della ricerca presso istituzioni, imprese e società civile nazionali e
internazionali
3. l’effettiva ed efficace attuazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel dipartimento coerente
con i requisiti Anvur
I processi della ricerca e della disseminazione dei risultati si attuano nel lavoro di singoli ricercatori e gruppi di ricerca e
si concretizzano in:
 collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative nel campo della ricerca;
 interventi e partecipazioni a manifestazioni a scopo scientifico-divulgativo in collaborazione con gli organi
centrali dell'Ateneo di Bologna ed altre istituzioni italiane e internazionali;
 pubblicazioni di studi in volumi e riviste, edizioni di testi;
 valorizzazione delle competenze di ricerca maturate, attraverso la prestazione di servizi in conto terzi,
consulenze, servizi a tariffario.
Il Dipartimento si impegna a fornire un supporto efficace alle attività di ricerca rimuovendo gli ostacoli di natura
funzionale e logistica, assicurando un contesto di lavoro ed una dotazione strumentale adeguata, nonché garantendo
un’efficace organizzazione dei servizi e il monitoraggio del corretto funzionamento dell'organizzazione.
Allo stato attuale, le attività con impatto sulla qualità della ricerca sono così gestite:
 la Commissione ricerca svolge attività di individuazione di opportunità, monitoraggio, supporto alla
valutazione, identificazione di criticità e proposta di interventi rivolti al miglioramento della qualità della
ricerca.
 il Consiglio di Dipartimento delibera in relazione ai provvedimenti di interesse per la ricerca;
 il Direttore e la Giunta rendono operative le decisioni di rilievo per la qualità della ricerca;
 una figura tecnica (Andrea Pancaldi) mantiene aggiornato un database dei progetti di ricerca del DipSA,
utilizzato dalla commissione Ricerca per la redazione di una relazione annuale sulle attività di ricerca del
dipartimento.
La realizzazione dell’obiettivo primario n. 3 è parte integrante dell’obiettivo pluriennale del DipSA di dotarsi di un
sistema qualità per la ricerca, obiettivo descritto nel quadro A1 della SUA-RD . Come primo passo si prevede all'interno
della Commissione Ricerca, l'individuazione di un Referente Qualità Ricerca coadiuvato da un Gruppo Qualità
Ricerca. Inoltre il dipartimento intende sviluppare flussi organizzativi per la qualità della ricerca coerenti con quelli
identificati a livello di ateneo.
I compiti del Referente Qualità Ricerca e del Gruppo Qualità Ricerca saranno:
 definire un piano per la qualità della ricerca in dipartimento in accordo con il processo di Ateneo ed attuarlo in
dipartimento;
 programmare, operare e verificare annualmente gli obiettivi della qualità della ricerca dipartimentale;
 effettuare un volta all’anno il riesame della stessa;
 riferire in Consiglio di Dipartimento in merito alle prestazioni del Sistema di autovalutazione tramite la SUARD;
 mantenere i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale di
supporto.
Il Consiglio, nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione sia interna, sia esterna ai concetti sopra
esposti e alla verifica dei risultati ottenuti.
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