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Il Direttore rappresenta il Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA) e ne coordina le attività istituzionali.
Presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi
verbali. E' responsabile della gestione amministrativa e contabile inerente all'attività scientifica e didattica
dei Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento è il prof. Alberto Vicari.
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano la programmazione e le attività del
Dipartimento. E' composto dal Direttore che lo presiede, dai professori e ricercatori inquadrati nel
Dipartimento, dal Responsabile amministrativo, dai rappresentanti eletti del personale tecnico
amministrativo, degli studenti e degli assegnisti.
Il Dipartimento ha nominato un Delegato alla Didattica (Patrizia Tassinari), che coordina una commissione
comprendente, tra gli altri, i coordinatori dei corsi di studio di riferimento del DipSA e si occupa di quality
assurance secondo le linee guida di ateneo.
La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di
Dipartimento. Il Consiglio ha delegato alla Giunta l'approvazione dell’autorizzazione a richiedere e ad
accettare fondi di finanziamenti da progetti di ricerca e le delibere sui contratti e sugli accordi. Essa è
composta dal Direttore, dal Vice-Direttore, dal Responsabile Amministrativo e dalle rappresentanze delle
categorie del personale docente e non docente.
Le specifiche competenze degli organi elencati sono individuate dal regolamento di Dipartimento.
Il Direttore si avvale inoltre del contributo della Commissione Ricerca e di altre figure.
Commissione Ricerca (Presidente: Davide Viaggi) Membri: Marta Mari, Ilaria Braschi, Maria Luisa Dindo,
Daniele Torreggiani, Silvio Salvi, Bruno Biavati, Federico Magnani, Andrea Monti, Maurizio Canavari,
Davide Viaggi; partecipano alle riunioni della Commissione Ricerca il Direttore Alberto Vicari, il ViceDirettore Luca Corelli Grappadelli, il Delegato alla Didattica Patrizia Tassinari, il Referente
all'Internazionalizzazione Paola Rossi.
I compiti della Commissione Ricerca sono i seguenti:


Riunire tutte le aree di competenza del Dipartimento in un unico tavolo di discussione collegiale.



Fornire supporto informativo ai colleghi al fine di facilitare la partecipazione di più gruppi di ricerca
del Dipartimento a progetti nazionali ed internazionali nell’ambito di gruppi di iniziativa
interdisciplinari.



Fornire supporto informativo al fine di individuare le modalità di azione in relazione alle più
rilevanti linee di ricerca emergenti che intercettino le competenze interdisciplinari di più gruppi di
ricerca del Dipartimento.



Valutare i prodotti della ricerca sotto la guida del garante del Dipartimento per il Panel 07 della
Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (VRA).



Fornire supporto al coordinamento interno per la partecipazione a progetti di ricerca PRIN, FIRB,
UE (facilitazione nella creazione di gruppi interdisciplinari per partecipazione a progetti, ecc.).



Gestire i rapporti con la Commissione Ricerca di Ateneo.



Raccogliere e analizzare dati per monitoraggi interni, per ARIC o altri enti preposti.
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Trasferire informazioni circa le nuove iniziative del DipSA e coordinare la partecipazione del
Dipartimento ad iniziative di networking.



Raccordarsi con ARIC, dove necessario, per il supporto alla ricerca EU (presentazione, gestione).



Raccordarsi con l’Area amministrativa del Dipartimento per migliorare le procedure rilevanti per la
realizzazione delle attività di ricerca.



Organizzare iniziative annuali di valorizzazione della ricerca di dipartimento, in particolare
dell'iniziativa "DipSAInnova: una giornata di incontro con le imprese" svoltasi nella prima edizione
nel 2014, con oltre 400 partecipanti.

La Commissione Ricerca tiene riunioni approssimativamente mensili.
Il DipSA si avvale inoltre dell'ausilio delle seguenti figure funzionali, i cui ambiti di applicazione hanno
ricadute sulla qualità della ricerca. Addetto alla sicurezza: Andrea Simoni; Responsabile serre: Serena
VenturiResponsabile gestione progetti UE: il Dipartimento ha aderito al modello a rete di Ateneo e ha finanziato su
fondi derivanti da progetti competitivi UE un‘unità di personale a supporto della gestione dei progetti. La
figura tecnico-amministrativa si occupa di negoziazione, contrattualistica, pianificazione del budget e
rendicontazione dei progetti UE (FP7, H2020) gestiti presso il DipSA, in collegamento con
l'amministrazione del Dipartimento e con ARIC.
Il DipSA si avvale inoltre dell'ausilio dell'Area Comunicazioni, che ha l'obiettivo di informare costantemente
gli organi di stampa, i siti web del settore e i giornalisti - in ambito locale, regionale e nazionale - sulle
attività dipartimentali, in coordinamento con i curatori dei progetti, la Commissione Ricerca, i Responsabili
dei Centri e il Direttore del Dipartimento. L'Area Comunicazioni è stata avviata in via sperimentale nel 2014,
e sono in fase di identificazione i compiti precisi. L'area è composta da: Ilaria Braschi, Anna Maria Bregoli,
Federica Grandi, Daniele Levorato (responsabile), Antonella Samoggia, Silvana Tamassia e Davide Viaggi.
Il DipSA pubblica la rivista Bulletin of Insectology, periodicità semestrale, ISSN: 1721-8861, con IF dal
2007. Impact Factor 2013: 0.722 / 5 Year Impact Factor: 0.710.
Maggiori dettagli, insieme alle informazioni su altre riviste con sede operativa presso il Dipartimento sono
disponibili sul sito: http://www.scienzeagrarie.unibo.it/it/ricerca/attivita-editoriale.
Le relazioni con il Prorettore per la Ricerca sono mantenute per tramite del Referente alla Ricerca nella
persona di Davide Viaggi. Il referente alla ricerca, in particolare partecipa alle riunioni e fa da tramite per le
comunicazioni relative alla ricerca; cura l'attuazione in Dipartimento delle politiche per la ricerca di Ateneo e
la trasmissione all'Ateneo delle posizioni e delle istanze del Dipartimento in merito.
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, il referente alla ricerca Davide Viaggi
partecipa anche al panel dell'area 07 della Commissione per la Valutazione della Ricerca in Ateneo
(Commissione VRA), istituita con l’obiettivo di fornire agli organi accademici e alle strutture dell’Università
gli strumenti per governare le assegnazioni di risorse sulla base di criteri di merito.
Inoltre Davide Viaggi e Andrea Monti sono stati chiamati a fare parte dello Sherpa Group di Ateneo sulla
tematica "Bioeconomia", che funge da gruppo di consultazione per il prorettore nella formulazione delle
strategie di Ateneo nel settore della ricerca.
Il Dipartimento comprende un'ampia serie di laboratori e servizi alla ricerca, comprese iniziative on-line di
informazione disponibili sul sito del Dipartimento http://www.scienzeagrarie.unibo.it/it/servizi-e-strutture.

DIPARTIMENTO DipSA

Pag. 3/4

SUA-RD Quadro B1
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO

Rev. 01
09/02/2015

Il DipSA è stato uno dei primi dipartimenti dell'Ateneo di Bologna a formulare un organigramma del
personale tecnico-amministrativo. L'organigramma è stato approvato dagli organi di Ateneo in data
23/12/2014 ed è illustrato dalla figura seguente.
Direttore Dipartimento
Prof. Alberto Vicari
Funzioni specialistiche
A supporto della
didattica e della Ricerca:

Addetto Locale:
Andrea Simoni

Paola Gioacchini
Giovanni Bazzocchi
Fiorella Neri
Maurizio Quartieri
Claudio Porrini
Carla Lucchese
Francesca Gaggia
Paola Nipoti

Servizi informatici:
Marco Mantovani
Area Comunicazione:
Daniele Levorato

Servizi
Amministrativi:
Luana Imbastaro

Servizi
tecnici di laboratori
Specialistici:
Gianfranco Filippini

Cinzia Coatti
(vice responsabile)

Ilaria Marotti (Agronomia)
Monica Modesto (Microbiologia)
Paola Negri (Colture A. )
Federica Piattoni( Patol.Veg.Fitoi.)
Andrea Simoni ( Chimica A. )

Servizi
tecnici di laboratori
(serre e camere di crescita):
Serena Venturi

Giovanni Urso
Serena Venturi

Servizi
tecnici di laboratori
(Cadriano):
Stefano Lugli

II Livelli

Giovanni Fiori
Vincenzo Ancarani

III Livelli

Gruppi di ricerca
Nel Dipartimento, caratterizzato da una forte varietà disciplinare e da importanti collaborazioni
interdisciplinari su specifici progetti ed attività, non sono individuati formalmente gruppi di ricerca, ma
l'attività è articolata funzionalmente in Aree di ricerca. Tali Aree fanno riferimento ad insiemi coerenti di
ambiti tematici con una corrispondenza approssimativa con uno o più settori scientifico-disciplinari, ma
costituiscono anche elementi di organizzazione interna per quanto riguarda la rappresentanza in
Commissione Ricerca e l'attribuzione dei fondi per la ricerca (es. budget integrato di Ateneo). Il
Dipartimento è stato costituito nel 2012 da personale e strutture provenienti da quattro Dipartimenti diversi e
l'articolazione in Aree riflette in parte, sia per motivi organizzativi, sia per motivi disciplinari, la
composizione delle strutture di provenienza. Le Aree di ricerca attive in dipartimento sono:
Agronomia e Coltivazioni
Chimica Agraria e Pedologia
Colture Arboree
Economia Agraria ed Estimo
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Entomologia
Genetica Agraria
Ingegneria e Meccanica Agraria
Microbiologia Agroambientale
Patologia Vegetale e Fitoiatria
Le aree sono descritte nella scheda B1b e in dettaglio sul sito di dipartimento a questo link:
http://www.scienzeagrarie.unibo.it/it/ricerca/ambiti-di-ricerca

Data di approvazione in CdD: 9/2/2015
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