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Il Direttore rappresenta il Dipartimento 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, anche se concerne l'attività didattica e 

scientifica di altri docenti e ricercatori. Il mandato è triennale, rinnovabile una sola volta. 

Il Direttore del Dipartimento è attualmente il Prof. Giovanni Molari. 

Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di temporaneo impedimento. E’ 

designato dal Direttore immediatamente dopo il suo insediamento. L’attuale Vice-Direttore del 

DISTAL è il Prof. Andrea Monti. 

Il Dipartimento è organizzato in due Unità organizzative di Sede (UOS) una a Bologna ed una a 

Cesena. Il responsabile dell’UOS di Bologna è il Direttore, il responsabile dell’UOS di Cesena è 

attualmente la Prof.ssa Santina Romani. 

Il Responsabile della gestione amministrativo-contabile fa parte della Giunta con voto consultivo e 

del Consiglio come membro effettivo e con le funzioni di segretario verbalizzante; coordina inoltre le 

attività amministrativo-contabili della Struttura curandone il corretto svolgimento ed assumendo, in 

solido con il Direttore, la responsabilità dei conseguenti atti. L’attuale responsabile amministrativo-

gestionale è la Dott.ssa Maria Elena Turchi. 

 

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.  

L'organizzazione interna dei servizi tecnico amministrativi a supporto delle attività dipartimentali è 

descritta nel sito alla pagina (http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione-dei-servizi-

ta). Al 25 Novembre 2019 al Dipartimento risultano assegnate 107 unità di personale tecnico 

amministrativo.  

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. Altre informazioni sono disponibili nel sito di Dipartimento 

alla voce centri e laboratori (http://www.distal.unibo.it/it/centri-e-laboratori). 

 

La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa 

sono demandate dal Consiglio di Dipartimento. É composta dal Direttore, dal Vice-Direttore, dal 

Responsabile Amministrativo e dalle rappresentanze delle categorie del personale docente e non 

docente, degli assegnisti di ricerca e degli studenti. La composizione aggiornata della Giunta è 

consultabile sul sito: http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/Organi-di-Dipartimento/giunta-di-

dipartimento. 
 

Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento 

ed è composto da: 

- Il Direttore che lo presiede; 

- I professori e ricercatori in esso inquadrati; 

- Il Responsabile amministrativo - gestionale, che assume le funzioni di segretario; 

- I rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15%, arrotondato 

per eccesso, dei professori e ricercatori; 

- I rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei 

professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni 

studentesche, ai fini dell’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 dello Statuto d’Ateneo; 

- I rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3, secondo modalità 

previste nell’Articolo 11 del regolamento di funzionamento del Dipartimento. 

La composizione aggiornata del Consiglio di Dipartimento è consultabile sul sito: 

http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/Organi-di-Dipartimento/consiglio-di-dipartimento 

http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione-dei-servizi-ta
http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione-dei-servizi-ta
http://www.distal.unibo.it/it/centri-e-laboratori
http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/Organi-di-Dipartimento/giunta-di-dipartimento
http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/Organi-di-Dipartimento/giunta-di-dipartimento
http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/Organi-di-Dipartimento/consiglio-di-dipartimento
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ll Direttore è coadiuvato dalle seguenti figure formalmente nominate: delegato alla ricerca 

(attualmente il Prof. Luca Fontanesi), la delegata alla comunicazione (attualmente la Prof.ssa Ilaria 

Braschi), il delegato all’internazionalizzazione (attualmente il Prof. Matteo Vittuari), la delegata al 

personale (attualmente la Prof.ssa Francesca Ventura). Inoltre, si avvale del contributo di alcune 

Commissioni e Comitati appositamente nominati che raggruppano vari docenti e tecnici del 

Dipartimento, in particolare con riferimento alla ricerca del Dipartimento è stata nominata una 

apposita commissione ricerca. 

La Commissione ricerca è costituita da membri nominati dal Consiglio di Dipartimento e presieduta 

dal Direttore o da un suo delegato. Attualmente è composta dai seguenti Membri: Alessandra 

Bordoni, Luca Camanzi, Gloria Falsone, Luca Fontanesi, Tullia Gallina Toschi, Rosalba Lanciotti, 

Brunella Morandi, Claudio Ratti, Silvio Salvi, Attilio Toscano, Davide Viaggi, Federica Zanetti. Il 

Delegato alla Ricerca, incaricato di mantenere le relazioni con il Prorettore alla Ricerca, è nominato 

dal Direttore tra i membri della Commissione ricerca ed attualmente è il Prof. Luca Fontanesi. La 

Dott.ssa Gloria Falsone e il Prof. Davide Viaggi fungono da membri del panel dell’area 07 per la 

Valutazione della ricerca in Ateneo (Commissione VRA). 

I compiti della Commissione Ricerca sono i seguenti: 

- Riunire le aree di ricerca del Dipartimento in un unico tavolo di discussione collegiale, favorire la 

ricerca interdisciplinare nell’ambito del Dipartimento e interfacciarsi con le attività di terza missione 

a capo del Direttore, coordinarsi con le attività dei CIRI e dei GTA. 

- Coadiuvare il Direttore ed il Delegato alla ricerca nella gestione dei rapporti con la Commissione 

Ricerca di Ateneo e ARIC 

- Favorire iniziative di networking per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, 

favorendo la creazione o identificando gruppi interdisciplinari, ovvero gestendo le intenzioni di 

partecipazione a progetti concorrenti. 

- Identificare e stimolare la ricerca di possibili sinergie e complementarietà fra i laboratori delle 

diverse aree di ricerca del Dipartimento e/o con aree che fanno capo ad altri Dipartimenti. 

- Recepire le esigenze di innovazione delle strumentazioni per promuoverne l’acquisizione e la 

gestione inter-laboratoriale in un’ottica di rete di laboratori di dipartimento. 

- Valorizzare le competenze di ricerca proponendo la costituzione, la modifica e la promozione di 

centri di ricerca di dipartimento e valutarne l’efficacia e le relative attività.  

- Raccordarsi con l’Area amministrativa del Dipartimento per migliorare le procedure di gestione 

amministrativa dei progetti e dei contratti di ricerca. 

- Coordinare la raccolta di informazioni sulle attività di ricerca del Dipartimento al fine di darne 

visibilità esterna, mantenere il sito del Dipartimento aggiornato per quanto attiene agli aspetti di 

ricerca e preparare delle schede illustrative sintetiche delle attività delle aree di ricerca e di gruppi 

tematici. 

- Proporre al consiglio di Dipartimento i piani per la valutazione della qualità della ricerca, attraverso 

specifici indicatori, costituiti in accordo con le linee d’indirizzo della Commissione per la 

Valutazione della ricerca in Ateneo, coerenti con i requisiti ANVUR. 

- Valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Piani annuale e triennale per la qualità della 

ricerca; partecipare al riesame della ricerca di Dipartimento, predisporre la relativa documentazione. 

- Riferire annualmente alla Giunta ed al Consiglio di Dipartimento l’esito della valutazione e proporre 

eventuali correttivi. 

- Individuare e proporre criteri fondati sugli specifici indicatori della qualità della ricerca per la 

ripartizione delle risorse anche in termini di reclutamento, progressioni di carriera e attribuzione del 

budget integrato (assegni di ricerca, borse Marco Polo, assegnazione di contributi per convegni e 

congressi). 
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- Rapportarsi con la commissione didattica del dipartimento, con il collegio docenti del dottorato, con 

il delegato all’internazionalizzazione e il delegato alla comunicazione per una maggiore integrazione 

tra ricerca, didattica ed internazionalizzazione delle attività di formazione e per favorire la 

disseminazione e comunicazione delle attività di ricerca e terza missione. 

Il DISTAL si avvale di una Area Comunicazione che, in collaborazione con la Commissione Ricerca e 

con l'Ufficio Stampa di Ateneo, ha l'obiettivo di organizzare attività e eventi dipartimentali e di 

informare in merito gli organi di stampa, i siti web di settore e i giornalisti in ambito locale, regionale e 

nazionale. L'Area Comunicazione pubblica mensilmente una newsletter, che riporta le attività del 

DIPSA nell'ambito di eventi scientifici e divulgativi (http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/area-

comunicazione/newsletter). L’Area produce inoltre materiale informativo rivolto a studenti (in essere o 

potenziali) e ad altri portatori di interesse. L'Area Comunicazione è attualmente composta da: Fabiola 

Abati, Sonia Blasioli, Simonetta Braggio, Ilaria Braschi (Responsabile e delegata alla Comunicazione), 

Anna Maria Bregoli, Gloria Falsone, Luca Fontanesi, Federica Grandi, Daniele Levorato, Claudio Ratti, 

Federica Rossi, Antonella Samoggia, Silvana Tamassia, Serena Venturi Davide Viaggi e Matteo 

Vittuari. 

Le attività di internazionalizzazione del DISTAL fanno capo al delegato all’internazionalizzazione che 

al momento è il Prof. Matteo Vittuari. Le attività riguardano i seguenti aspetti: 

- trasferire ai docenti del Dipartimento delle direttive in materia di internazionalizzazione comunicate 

dal Pro-Rettore alle Relazioni Internazionali; 

- garantire i necessari feedback dal Dipartimento al Pro-Rettore; 

- disseminare le opportunità per gli studenti di trascorrere periodi di studio o tirocinio all’estero; 

- coordinare le attività di acquisizione di risorse e opportunità di collaborazioni e Cooperazione 

Internazionale; 

- monitorare e incentivare le attività di mobilità e permanenza temporanea di docenti e ricercatori 

stranieri o di altre istituzioni nazionali presso il DISTAL e le corrispettive attività in uscita di docenti e 

ricercatori del DISTAL (visiting scientists); 

- promuovere la creazione e la valutazione dei nuovi accordi internazionali a livello di Dipartimento; 

- promuovere, in stretta collaborazione con la commissione ricerca e la commissione comunicazione, la 

visibilità del Dipartimento a livello internazionale. 

Il DISTAL si avvale anche di una Commissione Didattica, presieduta dal Direttore del Dipartimento e 

composta dai coordinatori dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento (Roberta Spadoni, Adele 

Meluzzi, Attilio Toscano, Diana Di Gioia, Marco Dalla Rosa, Daniele Torreggiani, Andrea Versari, 

Luca Dondini, Livia Vittori Antisari, Giovanni Dinelli, Rosalba Lanciotti). 

 La Commissione provvede a coordinare e ad armonizzare le attività di gestione dei Corsi di Studio e ad 

organizzare le attività formative trasversali, di concerto con gli altri dipartimenti con i quali svolge 

attività didattiche in comune. In ciò è chiamata ad assicurare, ove di competenza, il rispetto degli 

standard di quality assurance, secondo le linee guida di Ateneo per la componente relativa alla 

didattica. 

Nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza, il DISTAL ha costituito il Management and 

Evaluation Board (MEB), con compiti di indirizzo scientifico, di pianificazione delle attività e di 

monitoraggio del progetto. Il MEB è presieduto dal Direttore del Dipartimento, Prof. Giovanni Molari, e 

comprende i seguenti componenti: il Responsabile Amministrativo Gestionale del Dipartimento (RAGD) 

– Dott.ssa Maria Elena Turchi, il personale TA incaricato della gestione del progetto Dott.ssa Daria 

Zizzola, e da rappresentanti delle articolazioni: Prof. Francesco Capozzi, Prof. Luca Fontanesi, Prof.ssa 

Rosalba Lanciotti, Prof.ssa Santina Romani, Prof. Attilio Toscano, Prof. Matteo Vittuari. 

 

 

Bologna, 05/12/2019 

VISTO 

Il Direttore 

Prof. Giovanni Molari 
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