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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 CHIMIND 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 e delineata nel documento Politiche
della qualità di Ateneo a cui il dipartimento si allinea.
Le Funzioni principali del Presidio 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 quattro processi: politica e strategie,
sostenibilità delle risorse, logistica, monitoraggio e azioni.
POLITICA E STRATEGIE
La missione del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” è di svolgere le funzioni relative
alla ricerca scientifica e alle attività formative e di terza missione nell’ambito chimico, prefiggendosi di
rappresentare il naturale raccordo tra la ricerca accademica e quella industriale, con l’obiettivo strategico di
rafforzare le ricerche a carattere interdisciplinare per rispondere in modo più adeguato alle esigenze della
società e del mondo del lavoro, nonché di fornire un contributo incisivo alla formazione culturale ed alla
preparazione professionale degli studenti, principalmente ma non esclusivamente, dei corsi di studio nei
quali opera il Dipartimento.
Scopo della struttura è quello di sviluppare la ricerca accademica in campo chimico, finalizzata anche alla
formazione di professionisti per la realtà sociale e industriale.
Gli obiettivi del CHIMIND, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2016-2018 sono:
1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline chimiche e chimiche industriali
2. la disseminazione dei risultati della ricerca presso la comunità scientifica nazionale e
internazionale
3. la promozione della conoscenza teorica, pratica e strumentale della chimica e della chimica
industriale presso le imprese e la società civile (terza missione)
4. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel CHIMIND coerente con i requisiti
Anvur.
I processi della ricerca si concretizzano in:
-

pubblicazioni in riviste scientifiche con IF, libri o capitoli di libri.
partecipazioni a convegni e seminari, incluso l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari,
workshop e laboratori.
collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri, con università italiane e straniere e con
industrie nazionali ed internazionali per iniziative comuni nel campo della ricerca.
attività di formazione nei confronti di aziende, scuole o centri di ricerca.
Partecipazioni a progetti competitivi anche attraverso la formazione di gruppi multidisciplinari
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SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE
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 dei gruppi di ricerca:
Le risorse sono distribuite in base alla posizione dei singoli docenti nella VRA di ateneo. La distribuzione
pro-capite è discussa ogni anno in dipartimento ma comprende sempre una quota base fissa per i nuovi
entrati indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una posizione nella graduatoria VRA.
Per il cofinanziamento del Dottorato di Ricerca è previsto che ogni tutore che seguirà uno
studente/studentessa di dottorato ne cofinanzierà con 5000 euro la borsa. L’unione delle quote creerà
addizionali borse di studio.
Per ulteriori informazioni relative a assegni di ricerca, borse Marco Polo, premialità e punti organico si veda
la cartella Evidenze Documentali esercizio 2014-16 caricata negli svc. https://svc.unibo.it/pqa/AQRicerca/CHIMIND/EvidenzeDocumentali20142016/Forms/AllItems.aspx
I gruppi di ricerca sono principalmente assemblati e descritti nel quadro B1B della Scheda RD in base al
SSD di appartenenza, eccetto un caso di gruppo interdisciplinare composto da colleghi afferenti a SSD misti
(CHIM01-CHIM03-CHIM06).
LOGISTICA

Il Dipartimento s’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.
MONITORAGGIO E AZIONI
Il C.d.D, 6 maggio 2015 con prot. 593 è stata costituita la Commissione SUA RD. Coordinatore Mauro
Comes Franchini, componenti Elisabetta Venuti e Erika Scavetta preposto a:
-

pianificare e verificare periodicamente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto
della scadenza della SUA-RD (Parte I);
effettuare periodicamente il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della
SUA-RD (Parte I);
riferire 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.

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

