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La cultura della Qualità è uno strumento di governo particolarmente importante per un’istituzione pubblica che ha come
obiettivo la diffusione del progresso scientifico e tecnologico. Il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
(QuVi) è impegnato a promuoverla e a darle attuazione nelle attività multidisciplinari di ricerca di base e applicata,
nella disseminazione dei risultati della ricerca, nei percorsi di formazione che alla struttura competono.
La missione principale del dipartimento QuVi è sviluppare un modello di sapere che affronti problematiche proprie di
discipline che, nel rispetto delle proprie radici, condividono un orizzonte prospettico cruciale e urgente (cfr. Horizon
2020): la “qualità della vita” e del “well-being” (in quanto valore inclusivo e diffuso che interessa la popolazione nel
suo complesso e l’individuo nella sua integrità).
Gli obiettivi primari della Politica per la Qualità del Dipartimento QuVi, in coerenza con gli obiettivi strategici della
ricerca nel Piano Strategico 2013-20151, le Politiche di Qualità dell’Ateneo, la normativa anticorruzione e con gli
obiettivi pluriennali del Dipartimento, sono:
1.
2.
3.

il progresso della ricerca scientifica finalizzata a un sapere multi- e inter-disciplinare capace di
predisporre strumenti per migliorare la qualità della vita, promuovendo le discipline di base in grado di
concorrere a questo obiettivo (studi sulla protezione della salute e sugli stili di vita);
la disseminazione dei risultati con gli strumenti propri della ricerca scientifica presso la comunità di
riferimento, istituzioni, imprese e società civile, nazionali e internazionali;
l’effettiva ed efficace attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel dipartimento coerente
con i requisiti di qualità della ricerca di Anvur.

I processi della ricerca e della disseminazione dei risultati si attuano nel lavoro di studiosi e gruppi di ricerca e si
concretizzano in:
• collaborazioni con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, per iniziative comuni nel campo della ricerca;
• interventi e partecipazioni a convegni e seminari di studio, organizzazioni di convegni, conferenze, seminari ed
eventi culturali in genere, in collaborazione con l'Ateneo e altre istituzioni pubbliche e private, italiane e
internazionali;
• pubblicazioni di studi in volumi e riviste, edizioni di testi
Il Dipartimento si impegna a fornire un supporto efficace alle attività di ricerca rimuovendo gli ostacoli di natura
funzionale e logistica, e garantendo un’efficace organizzazione, monitoraggio e controllo del funzionamento
dell'organizzazione.
In questo ambito, il Consiglio di Dipartimento ha nominato un gruppo di lavoro per la valutazione della qualità ricerca,
composto da Vincenza Andrisano, Roy Menarini, Claudio Stefanelli, Andrea Tarozzi, con il compito di:
• pianificare e verificare annualmente gli obiettivi della qualità della ricerca tenendo conto della scadenza della
SUA-RD (sezione A);
• effettuare un monitoraggio periodico degli indicatori di ricerca dipartimentale;
• effettuare il riesame annuale degli indicatori di ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della SUARD (sezione B);
• mantenere un rapporto funzionale con gli organi di dipartimento funzionali per il territorio, la
internazionalizzazione e la ricerca;
• riferire in Consiglio di Dipartimento i risultati del sistema di autovalutazione dell’attività di ricerca tramite
rapporti periodici e la SUA RD annuale;
• mantenere i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale di
supporto.
Il Consiglio, nella persona del Direttore , si impegna a dare adeguata diffusione sia interna che esterna dei concetti sopra
esposti e alla verifica dei risultati ottenuti.
Data: 22 gennaio 2015
Il Direttore
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A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della persona e della società
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca

