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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. É responsabile della gestione amministrativa
e contabile, anche se concerne l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
Il Direttore del Dipartimento CHIMIND è il Professor Angelo Vaccari. Il vice-direttore con delega alla didattica è il
Prof. Valerio Zanotti. Il Prof. Andrea Mazzanti è il delegato per servizi ITC, logistica ed edilizia.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa sono demandate
dal Consiglio di Dipartimento e in alcuni casi può esercitare funzioni deliberative su delega del Consiglio di
Dipartimento. È composta dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Responsabile Amministrativo e dalle rappresentanze
delle categorie del personale docente e non docente. Nella Giunta sono presenti i seguenti docenti: Proff. Elisabetta
Canè, Daniele Caretti, Mauro Comes Franchini, Maria Carmela Iapalucci, Erika Scavetta, Claudio Zannoni Maria
Francesca Fochi, Fabrizio Passarini, Paolo Righi, Sergio Zappoli, Valerio Zanotti. Come responsabile amministrativo è
presente la Dott.ssa Lorella Monari; come rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Dott. Luca Zuppiroli e
Dott.ssa Cristina Caretti; come rappresentante degli studenti: Stefano Scurti.
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 “Home”.
Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che raggruppano
vari docenti e tecnici del Dipartimento e che vengono di seguito riportati.
Commissione Ricerca: Coordinatore: Prof. Stefano Zacchini; membri: Proff. Loris Giorgini, Marco Giorgetti, Mauro
Comes Franchini, Letizia Sambri, Elisabetta Venuti. Composta da docenti, programma le attività di ricerca e istruisce le
pratiche per la successiva approvazione in consiglio di dipartimento. Effettua un’analisi delle necessità di ricerca del
Dipartimento in termini di personale (reclutamento) e finanziari (distribuzione fondi) che viene poi portata in
Dipartimento per la discussione.
Il Prof. Mauro Comes Franchini, affiancato dai Proff. Scavetta e Venuti, procede alla supervisione e alla raccolta dei
dati per la redazione della SUA-RD del Dipartimento, nonché all’analisi critica dei risultati della valutazione della
ricerca, che sottopone alla Commissione Ricerca e al Consiglio di Dipartimento.
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca (PR) sono mantenute dal delegato per la ricerca nel Dipartimento nella
persona del Prof. Mauro Comes Franchini, che fornisce parere consultivo al PR sulle nuove iniziative dopo discussione
in Dipartimento.
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, alcuni componenti del Dipartimento partecipano 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: Proff. Mauro Comes Franchini (Componente CVRA) e Fabrizio Cavani (Componente
CVRA).
Il responsabile per l’Internazionalizzazione è il Prof. Paolo Righi. I contatti con le Università straniere sono tenuti dai
Proff. Stefania Albonetti, Cristina Femoni, Mariafrancesca Fochi, Marco Garavelli, Marco Giorgetti. Contribuisce
inoltre la Dott.ssa Marina Grandini.
Commissione Gestione e Organizzazione della Didattica. Composizione: Presidente: Prof. Sergio Zappoli. Membri
del corpo docente: Proff. Elisabetta Canè, Luca Bernardi, Fabrizio Cavani, Cristina Femoni, Marco Giorgetti,
Giuseppina Montante, Angelo Vaccari, Valerio Zanotti; membri del personale tecnico amministrativo coinvolti
nell’organizzazione della didattica: Dott. Luigi D’Andrea e Dott.ssa Elena Strocchi.
La commissione didattica ha il compito di valutare l’efficacia dell’organizzazione didattica anche riguardo ai problemi
di coordinamento tra corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra il Dipartimento e i servizi di segreteria. La
commissione sovraintende al funzionamento dei servizi di tutorato.
Commissione di Valutazione per l’accesso alla Laurea Magistrale. Composizione: Prof. Daniele Caretti
(Presidente). Membri: Proff. Sergio Zappoli, Elena Bernardi e Letizia Sambri come membro supplente.
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Commissione Quality-Assurance: Responsabile Prof. Cristina Femoni. Membri: Proff. Francesco Basile, Tiziana
Benelli, Mariafrancesca Fochi, Erika Scavetta, Filippo Tamassia. Contribuiscono inoltre il Dott. Luigi D’Andrea e la
Dott.ssa Elena Strocchi. Come uditore è presente lo studente Guido Bussoli.
Delegato alle pratiche studenti il Dr. Paolo Zani.
Commissioni Tirocini: Proff. Maria Carmela Iapalucci (Presidente), Stefania Albonetti, Elisabetta Salatelli, Letizia
Sambri (Bologna); Erika Scavetta, Elena Bernardi, Patricia Benito Martin (Faenza); Proff. Fabrizio Passarini, Ivano
Vassura, Elisabetta Venuti (Rimini). In corsivo sono riportati i nomi dei responsabili di Sede.
Gli orari delle lezioni sono gestiti dalla Prof.ssa Emanuela Marotta per Bologna, dalla Prof. Rita Mazzoni per Rimini e
dalla Prof. Carmela Iapalucci per Faenza. Coordinatrice per le tre sedi è la Prof.ssa Marotta.
L’organizzazione delle sessioni d’esame è gestita dai segretari dei corsi di Laurea triennali (Bologna: Prof. Paolo
Zani, Rimini e Faenza: Laura Mazzocchetti ) e Magistrale (Prof. Roberto Berardi) con il supporto dalla Prof. Elena
Bernardi per Faenza e dalla Dott.ssa Annalisa Muzzi per Rimini.
La gestione degli acquisti per i laboratori didattici e per le piccole e grandi strumentazioni è del Prof. Daniele Caretti
per la sede di Bologna, del Prof. Daniele Nanni per la sede di Faenza e dal Prof. Ivano Vassura per la sede di Rimini.
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
Il dipartimento è dotato di strutture e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno disponibili per
la compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti.
L'organizzazione interna dei servizi tecnico amministrativi a supporto delle attività dipartimentali è descritta nel sito
alla pagina (http://www.chimica-industriale.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/servizi-tecnico-amministrativi
). In particolare, il Responsabile Amministrativo Gestionale coordina i servizi e gli uffici amministrativi del
Dipartimento. La verifica della qualità dei servizi è monitorata dall'ateneo mediante il Progetto Good Practice per i quali
è rilevata l'efficienza e l’efficacia.
La dotazione infrastrutturale del dipartimento in termini di laboratori di ricerca, grandi attrezzature di ricerca e
biblioteche è descritta in SUA-RD parte I nei quadri C.1.a laboratori, C.1.b attrezzature con valore superiore a 100.000
euro, C.1.c biblioteche. Altre informazioni sono disponibili nel sito dipartimento alle voci biblioteca di chimica
industriale
(http://chimicaindustriale.sba.unibo.it/);
e
servizi
e
strutture
(http://www.chimicaindustriale.unibo.it/it/servizi-e-strutture/strumentazione-scientifica).
Il dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione generale e
delle strutture decentrate.
Visto
Il Direttore
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