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La  cultura  della  qualità  è  uno  strumento  importante  per  un’istituzione  che,  come  dichiara  nel  Piano 
Strategico di Ateneo 2022-2027, ha come principi quelli  di rafforzare il  carattere di università pubblica, 
autonoma e pluralista (principio 1 PST), promuovere tutti i campi del sapere (principio 2 PST), incentivare la 
responsabilità sociale (principio 3 PST), favorire i principi di equità, sostenibilità, inclusione, rispetto delle  
diversità (principio 4 PST).

IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
A livello di Ateneo, l’attuazione della politica per l’assicurazione della qualità è assegnata al Presidio della 
Qualità  di  Ateneo.  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’ASSICURAZIONE DI QUALITA’ NEL DIPARTIMENTO
Si  articola  in  due  ambiti:  quello  della  Quality  Assurance  dei  corsi  di  studio del  dipartimento;  quello 
dell’autovalutazione dipartimentale.
Il ciclo del miglioramento continuo del corso di studio ripercorre quattro fasi: 
1. progettazione
- Progettazione Corsi di Studio: Definizione della domanda di formazione e del profilo professionale (SUA-
CdS Quadri A1 e A2), degli obiettivi formativi e risultati di apprendimento (SUA-CdS Quadro A4 e Quadro 
F)
- Annuale progettazione del processo formativo Regolamento e piano didattico (SUA-CdS Quadri A3, A5, 
B1 e offerta didattica programmata)
- Programmazione didattica delle risorse (SUA-CdS Offerta didattica erogata)
2. gestione
Organizzazione dell’erogazione delle attività formative (SUA-CdS B2)
3. valutazione
Analisi  dei  risultati  del  monitoraggio  (SUA-  CdS  Quadri  B6,  B7,  C1,  C2,  D  Riesame  Relazione 
Commissione Paritetica)
4. miglioramento 
Definizione e realizzazione azioni di miglioramento (Riesame SUA-CdS Quadro D)

Le  attività  di  autovalutazione  dipartimentale si  articolano  in  3  ambiti:  Missione  e  obiettivi  strategici, 
sostenibilità delle risorse, monitoraggio ed azioni.

MISSIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

Come  delineato  nell’audizione  in  CdA  2022,  gli  obiettivi  strategici  2022-2027  del  Dipartimento  sono 
inquadrati negli ambiti del Piano Strategico 2022-2027 e collegati a questi obiettivi:

http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/presidio-della-qualita-ateneo


DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA’ (DiSCi) Pag. 2/3

SUA-RD Quadro B2
POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITA’

Rev. 03
19/01/2023

Ambiti del PST Ricerca Didattica  e  Comunità 
Studentesca

Persone Società

Obiettivi del PST 23 (dottorato),
 20 (qualità della ricerca), 
22 (bandi competitivi

04  (regolarità  degli 
studi,  riduzione  della 
dispersione)

26(reclutamento),  43 
(qualità dei servizi)

34  (public 
engagement)
38  (patrimonio 
culturale 

Obiettivi 
dipartimentali

D.01  (dottorato),  D.02 
(pubblicazioni),  D.3 
(bandi competitivi)

D.04  (dispersione 
studentesca)

D.05 (Merito), 
D.06 (Qualità lavoro)

D.07  (Public 
engagement),  D.08 
(cultural 
engagement)

SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE

Budget della ricerca
Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  primari  e  l’attuazione  dei  processi,  la  Commissione  ricerca  e  il 
Consiglio di Dipartimento hanno stilato criteri orientativi per la distribuzione delle risorse legate alla ricerca,  
ed in particolare: 1) convegni; 2) pubblicazioni; 3) revisioni linguistiche in lingua straniera. I criteri sono 
declinati  e applicati dalla Commissione ricerca dando priorità alle figure non strutturate e non titolari di  
RFO, tenendo in considerazione sia l’equilibrio tra discipline sia l’impatto per la qualità e la valutazione  
della ricerca dipartimentale.

RFO
Il Dipartimento ha deliberato una ripartizione del RFO ai singoli docenti/ricercatori in modo proporzionale ai  
risultati della Valutazione della Ricerca condotta dall’Ateneo (VRA) e sulla base delle delibere annuali del 
Consiglio di Amministrazione.

Reclutamento
Il dipartimento ha deliberato per la programmazione triennale del reclutamento in base ai seguenti criteri: 1) 
consolidamento tenure track; 2) chiamate dall’estero; 3) esigenze della didattica (sostenibilità/presidio, 
carenze/contratti, rapporto studenti-docenti, pensionamenti); 3) ricerca (progettualità, strategie, 
performance); 4) supporto tecnico-scientifico (TA). 

La procedura prevede una prima ricognizione delle esigenze attraverso i coordinatori di sezione, i quali si 
riuniscono in Commissione ricerca unitamente al Delegato alla didattica e al Direttore. La proposta di 
programmazione viene discussa prima in Giunta e infine deliberata in Consiglio di dipartimento.

Il Dipartimento si impegna 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

MONITORAGGIO E AZIONI

Le commissioni di dipartimento svolgono un ruolo di indirizzo e monitoraggio su temi specifici. Al seguente  
link sono riportate le commissioni di dipartimento:
https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati

Il Dipartimento ha approvato un quadro delle responsabilità di implementazione e di monitoraggio degli  
obiettivi della ricerca (SUA RD quadro B3).

https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati
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Il processo di assicurazione della qualità della ricerca, al fine di coinvolgere il più possibile tutti i ricercatori  
afferenti  a oltre 40 SSD e 5 diverse Aree,  si  struttura dal basso attraverso le  6 sezioni disciplinari del 
Dipartimento  (https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/sezioni),  le  quali  svolgono,  su  richiesta 
della Commissione Ricerca, un esercizio di autovalutazione non standardizzato e specifico delle discipline 
che rappresentano. Le sezioni, presiedute dal coordinatore e coadiuvate da uno o più membri del gruppo di 
monitoraggio, analizzano le pubblicazioni, i progetti submitted o approvati, i convegni svolti, con l’obiettivo 
di individuare le criticità e le opportunità. Effettuano un benchmarking con uno o più dipartimenti/gruppi di 
ricerca italiani o esteri. Infine indicano alcune strategie per migliorare la qualità della ricerca delle proprie 
discipline.

Le  autovalutazioni  delle  sezioni  vengono  presentate  nella  Commissione  Ricerca 
https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/commissione-ricerca. 
La  Commissione  ricerca esprime  pareri  sull’attività  di  ricerca,  distribuisce  i  relativi  fondi,  propone  la 
programmazione del reclutamento, svolge funzione di comitato scientifico delle collane di dipartimento. E’ 
composta dai coordinatori delle 6 sezioni (disciplinari), dai coordinatori di dottorato, dal delegato alla Terza 
missione e dai responsabili TA. 
Il referente della ricerca coincide con il presidente della Commissione ricerca.

Il  Gruppo  di  monitoraggio  della  qualità  della  ricerca 
(https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/gruppo-qualita-della-ricerca-e-
monitoraggio-di-terza-missione)  della ricerca ha le funzioni di:
- coadiuvare le sezioni nella autovalutazione delle proprie discipline
- pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto della  
scadenza della SUA-RD;
- effettuare una volta all’anno il  riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della  
SUA-RD;
- riferire in Commissione Ricerca e in C.d.D.,  almeno una volta all’anno, in merito alle prestazioni  del  
Sistema di autovalutazione tramite la SUA-RD;
- mantenere i 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.

La  Commissione  Didattica  (https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/
commissione-didattica)  ha  il  compito  di  coadiuvare  il  direttore  del  dipartimento  in  tutti  gli  aspetti  
concernenti l’attività didattica dei corsi di studio triennali e magistrali che afferiscono al dipartimento stesso.  
In particolare ha la funzione di istruire le procedure, coordinare le attività dei corsi di studio e proporre  
strategie comuni per il buon funzionamento dei corsi di studio e la loro corretta valutazione. È composta dai  
coordinatori dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento e una rappresentanza degli studenti.

Il C.d.D. ha nominato un referente per la terza missione che fa parte integrante della Commissione Ricerca e  
coordina il Gruppo sulla Terza missione.

Il C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti sopra esposti e alla  
verifica dei risultati ottenuti

https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/commissione-didattica
https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/commissione-didattica
https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/gruppo-qualita-della-ricerca-e-monitoraggio-di-terza-missione
https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/gruppo-qualita-della-ricerca-e-monitoraggio-di-terza-missione
https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/commissione-ricerca
https://disci.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/sezioni

