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La cultura della qualità è uno strumento di governo importante per un’istituzione pubblica che ha come obiettivo la 

diffusione del progresso scientifico. Il DISTAL è impegnato a promuoverla nelle attività multidisciplinari di ricerca di 

base e applicata, nella disseminazione dei risultati della ricerca, nei percorsi di formazione che alla struttura 

competono, nella restituzione alla società nelle molteplici forme di terza missione. 

IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

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’AQ DELLA RICERCA NEL DIPARTIMENTO 

Nel dipartimento, l’assicurazione di qualità della ricerca si articola in tre processi: politica e strategie, sostenibilità 

delle risorse, monitoraggio e azioni. 

POLITICA E STRATEGIE 

La missione del DISTAL è promuovere la conoscenza e la cultura scientifica in termini di ricerca avanzata negli 

ambiti delle Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari. 

Gli obiettivi primari del DISTAL, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2019-2021 sono: 

 

1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline agro-alimentari; 

2. lo sviluppo dell’interdisciplinarietà in relazione alle principali aree strategiche dell’Ateneo; 

3. la disseminazione dei risultati della ricerca presso la comunità scientifica nazionale e internazionale; 

4. la divulgazione scientifica e culturale trasversalmente alla pluralità degli stakeholder nei diversi contesti e 

settori socio-economici; 

5. il trasferimento tecnologico e di conoscenze a favore del tessuto socio-economico locale, nazionale e 

internazionale; 

6. la messa a disposizione degli stakeholder di specifiche attività di servizio; 

7. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca coerente con i requisiti Anvur. 

 

Al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi secondo principi ispirati ai concetti di qualità, il DISTAL 

concretizza ed orienta le proprie attività in funzione delle modalità operative di seguito indicate: 

-  organizzazione e gestione dei servizi amministrativi, logistici e funzionali di supporto alle attività di ricerca 

scientifica; 

-  controllo delle condizioni di lavoro e delle dotazioni strumentali in termini di sicurezza, efficienza e qualità; 

-  pubblicazioni scientifiche in riviste e volumi; 

-  partecipazione attiva alla vita della comunità scientifica nazionale ed internazionale; 

-  organizzazione di attività formative universitarie e congressuali nazionali ed internazionali; 

-  collaborazioni nel campo della ricerca con Organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali; 

-  divulgazione delle attività di ricerca anche in ambito industriale; 

-  produzione di beni pubblici di natura economica, sociale, educativa e culturale, soprattutto attraverso la 

trasformazione della ricerca scientifica in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e 

commerciali, nonché di supporto alle politiche pubbliche e alla governance in genere. 
 

LOGISTICA 

Il Dipartimento si impegna inoltre 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. 

 

SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE 

http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/presidio-della-qualita-ateneo
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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 delle articolazioni di ricerca. 

 

I gruppi di ricerca sono organizzati in funzione dell’appartenenza ai settori-scientifico disciplinari in diverse 

articolazioni, così come di seguito riportato: 

 

Articolazioni SSD 

Chimica, biochimica e botanica CHIM-03,06, BIO-01,10 

Economia agro-alimentare AGR-01, IUS-03 

Agronomia e sistemi colturali erbacei 

ed ortofloricoli 

AGR-02,04 

Arboricoltura AGR-03,05 

Chimica agraria, pedologia e genetica 

agraria 

AGR-07,13,14 

Patologia vegetale ed entomologia AGR-11,12 

Ingegneria agraria AGR-08,09,10 

Microbiologia agroambientale e degli 

alimenti 

AGR-16 

Zootecnia AGR-17,18,19,20, VET-04 

Scienze e tecnologie alimentari AGR-15 

 

 

Il Direttore si interfaccia direttamente con ciascuna articolazione per stabilire i criteri di ripartizione della 

distribuzione delle risorse di personale in funzione del budget assegnato al Dipartimento e delle priorità del 

Dipartimento stesso. Inoltre, nella programmazione futura, il DISTAL ha proseguito la politica ormai quinquennale di 

attenta ed equilibrata distribuzione delle risorse in modo da favorire il riequilibrio sulla sede di Cesena. 

Nella programmazione 2018-2020 si sono tenuti in considerazione, oltre ai vincoli relativi al rapporto RTD-B/PO e 

alle risorse a disposizione, i desiderata dei gruppi di ricerca. Tuttavia, è da sottolineare che la programmazione attuale 

è basata su punti che saranno resi disponibili nei tre anni e che aggiustamenti potrebbero essere eventualmente portati 

al quadro generale.  

Nell’allegato 1 è riportato lo schema della programmazione così come approvato dal CdD del 17/05/2018 e i 

successivi aggiustamenti e ridefinizioni approvati in consigli di dipartimento successivi. Inoltre, sono riportate le 

acquisizioni derivate dal dipartimento eccellente e dal dipartimento strategico e il punto di avanzamento delle 

programmazioni da questi derivate. 

 

MONITORAGGIO E AZIONI 

Il delegato alla Ricerca ha la responsabilità delle attività di monitoraggio della ricerca e delle azioni necessarie al 

miglioramento delle performance dipartimentali, tenendo conto dei risultati della valutazione dei prodotti della ricerca 

del Dipartimento a seguito della VRA. In tale funzione si avvale del supporto di Gloria Falsone e Davide Viaggi, 

nominati nella Commissione Ricerca in quanto, rispettivamente, facente parte del Panel dell’area 07 per la 

commissione VRA e membro della commissione VRA per l’area 07. 

Le attività del delegato alla Ricerca in questo ambito riguardano: 

- la verifica periodica degli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto della scadenza della 

SUA-RD (Parte I); collaborazione con il Direttore per la per la predisposizione degli obiettivi; 

- la stesura del riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della SUA-RD (Parte I); 

- la comunicazione al C.d.D., almeno una volta all’anno, in merito alle prestazioni del Sistema di 

autovalutazione tramite la SUA-RD; 

- il mantenimento dei rapporti con il Presidio QA di Ateneo e in particolare con gruppo di lavoro PQA-RIC e 

con i settori dell’amministrazione generale di supporto. 
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Il C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti sopra esposti e alla verifica 

dei risultati ottenuti. 

 

 

 

Bologna, 05/12/2019 

 

VISTO 

Il Direttore 

Prof. Giovanni Molari 


