DIPARTIMENTO
SCIENZE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
SUA-RD Quadro B1
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO

Pag. 1/1
Rev. 01
22/01/2015

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 Direttore del Dipartimento QuVi è il prof. Giovanni Matteucci.
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. La composizione aggiornata della Giunta è
consultabile a questo link.
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento. La composizione
aggiornata del Consiglio è consultabile a questo link.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Dipartimento (sezione “Organi”)
Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcuni gruppi di lavoro appositamente nominati che raggruppano vari
docenti e tecnici del Dipartimento:
Gruppo di lavoro per l’analisi e le prospettive della ricerca. – Membri: Giorgio Aicardi, Giorgio Gatta, Francesca,
Maffei, Federica Muzzarelli, Lucio Spaziante. Funzioni: programmare l’attività di ricerca e individuare gli strumenti per
promuovere quelle componenti della ricerca utili a sviluppare e caratterizzare un profilo unitario del Dipartimento.
Gruppo di lavoro per i rapporti con il territorio. – Membri: Raffaella Casadei, Andrea Ceciliani, Antonella Mascio,
Giampaolo Proni, Ines Tolic. Funzioni: contribuire a programmare l’attività di ricerca alla luce delle sollecitazioni del
territorio, in modo da favorire l’acquisizione di risorse esterne.
Gruppo di lavoro per la valutazione della qualità della ricerca. – Membri: Vincenza Andrisano, Roy Menarini,
Claudio Stefanelli, Andrea Tarozzi. Funzioni: valutare l’attività di ricerca e predisporre i relativi strumenti, proponendo
modelli di gestione conseguenti per la distribuzione delle risorse.
Gruppo di lavoro per il coordinamento dei laboratori. – Membri: Giorgio Aicardi, Pasqualino Maietta Latessa,
Andrea Tarozzi. Funzioni: gestire e programmare l’utilizzo di spazi e strumenti per la ricerca proponendo una
conseguente distribuzione delle risorse finalizzate al potenziamento dell’attività di ricerca.
Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione. – Membri: Luigi Barbieri, Daniela, Calanca, Antonio Cicchella,
Carmela Fimognari, Gustavo Marfia, Lucio Spaziante. Funzioni: gestire, coordinare e programmare i processi volti a
sviluppare i rapporti internazionali.
Gruppo di lavoro per la qualità della didattica. – Membri: Daniela Baroncini, Silvana Hrelia, Vincenzo Tumiatti,
Claudio Stefanelli. Funzioni: gestire, coordinare e programmare i processi di valutazione della didattica per quel che
riguarda l’attività da svolgere all’interno del Dipartimento e i rapporti con CdS e Scuole.
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute per tramite del referente ricerca nel Dipartimento nella
persona del Prof. Andrea Tarozzi. In particolare, il Prof. Andrea Tarozzi svolge il ruolo di portavoce delle istanze del
Dipartimento in tema di attività di ricerca e di collettore delle comunicazioni in entrata, provenienti
dall’amministrazione generale e dal Prorettore, verso il medesimo Dipartimento.
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, alle attività 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, partecipa come
panelist esclusivamente Fabiana Antognoni, malgrado le sollecitazioni ripetute a prendere in considerazione afferenti al
QUVI anche in altri Comitati, poiché è necessario che venga tutelata e valorizzata la peculiarità della ricerca svolta dal
Dipartimento.

