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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. 

 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’AQ DELLA RICERCA NEL DIPARTIMENTO 

Nel Dipartimento, l’assicurazione di qualità della ricerca si articola in tre processi: politica e strategie, 

sostenibilità delle risorse, monitoraggio e azioni. 

POLITICA E STRATEGIE 

La missione del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione è quella di progettare e sviluppare ricerca pura e 

applicata nell’ambito delle scienze filosofiche e nei settori che costituiscono le discipline della 

comunicazione esplorandone le tradizioni del pensiero teoretico e morale, storico-filosofico, logico-

epistemologico, estetico, giuridico e sociologico, e analizzando le modalità linguistiche e semiotiche della 

comunicazione, le teorie e le pratiche della psicologia, i sistemi e le forme della geografia, con particolare 

riguardo alle loro connessioni reciproche e con altre discipline umanistiche e scientifiche. 

Gli obiettivi primari del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, in coerenza con gli obiettivi del Piano 

Strategico 2016-2018, con le Politiche AQ d’Ateneo e con la normativa in materia di anticorruzione, sono: 

1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline che caratterizzano il Dipartimento. 

2. la disseminazione dei risultati della ricerca presso la comunità scientifica nazionale e internazionale; 

3. la promozione della conoscenza teorica, pratica e strumentale dei saperi connessi con le discipline 

caratterizzanti il Dipartimento nella società civile e delle imprese; 

4. l’attivazione nel Dipartimento di un sistema di autovalutazione della ricerca coerente con i requisiti 

ANVUR. 

5. la predisposizione di progetti di ricerca di diverso ambito territoriale (locale, nazionale, europeo, 

internazionale) e la loro attuazione in caso di vittoria in bandi competitivi. 

 

Al fine di integrare la ricerca scientifica dei vari membri del Dipartimento afferenti a più settori scientifico 

disciplinari, di renderne pubblici e di discuterne i risultati, è stato istituito nel 2015 un Seminario di 

Dipartimento (SeRiC) in cui, a cadenza regolare, vengono presentati le ricerche dei membri del 

Dipartimento, non meno che quelle di studiosi di altre università e centri di ricerca italiani e stranieri in visita 

presso il Dipartimento.   

I processi della ricerca si concretizzano in: 

- pubblicazioni di monografie ed articoli in riviste e volumi collettanei ed edizioni di testi; 

- partecipazioni dei membri del Dipartimento a convegni e seminari, organizzazione di convegni, 

conferenze, seminari, eventi culturali, workshop e laboratori, anche in collaborazione con l’Ateneo e 

con altre istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali; 

- trasferimento degli esiti della ricerca nell’ambito dei diversi sistemi di formazione filosofica e delle 

discipline della comunicazione; 

- collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo della 

ricerca stessa e della terza missione. 

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

 

 

1. CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E PUNTI ORGANICO 

 

La pianificazione dei punti organico è illustrata di norma al Consiglio di Amministrazione nelle audizioni 

annuali e viene approvata in Consiglio di Dipartimento. Per quanto riguarda la programmazione nel 2018 il 

Dipartimento ha proceduto al reclutamento di un ampio numero (percentualmente rispetto al numero totale 

dei membri di FILCOM) di nuovi ricercatori. Sono state avviate e proseguono anche procedure per la 

chiamata dall’estero di studiosi qualificati nei SSD caratterizzanti il Dipartimento. Le linee guida e i criteri 

della programmazione si sviluppano a partire dai seguenti punti principali: 

a) qualità della produzione scientifica di ciascun SSD 

b) fabbisogno didattico 

c) rappresentatività e varietà degli SSD 

d) turn over. 

A partire da tali punti il Dipartimento si è dotato di un documento, approvato in Consiglio nel settembre del 

2018, relativo ai criteri generali per la programmazione futura delle risorse in termini di assunzioni (impiego 

dei punti organico e chiamate dall’estero). Tale documento è stato utilizzato per la programmazione triennale 

2019-2021 e per quella annuale del 2019. (si veda allegato nella campagna SUA-RD 2018) 

Per quanto riguarda l’RFO si prendono in considerazione i punteggi e le fasce VRA per la suddivisione della 

quota di Budget integrato, tenendo anche conto dei neoassunti (esterni l’ateneo) a cui viene riservata una 

quota fissa, secondo le linee guida fornite dall’ateneo. (si veda allegato nelle evidenze documentali Esercizio 

SUA-RD 2014-2016) 

Per quanto riguarda l’utilizzo del BI per finanziare assegni di ricerca il Dipartimento finanzia in nuovi 

assegni sulla scorta della valutazione del tutor proponente secondo un criterio di equilibrio tra gli SSD, e la 

quota di cofinanziamento proposto. Per i rinnovi, viene valutata la produzione scientifica del candidato, 

privilegiando i più giovani di età e di esperienza accademica, insieme al cofinanziamento disponibile. Il 

Dipartimento si è dotato di un documento che esprime i criteri per nuovi assegni e rinnovi già dal 2017 (si 

veda allegato nelle evidenze documentali Esercizio 2014-2016). 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI RICERCA 

 

I gruppi di ricerca (si veda quadro B1b), per essere considerati tali, devono essere composti da più di un 

membro e svolgere attività di ricerca prevalentemente nel Dipartimento, hanno un coordinatore e sono 

caratterizzati da settori ERC che identificano gli ambiti di ricerca. Le attività di ricerca del gruppo devono 

essere patrocinate dal Dipartimento (convegni, conferenze…) e ad essi è collegata una specifica produzione 

scientifica. Può essere altresì il sotto-aggregato locale di un gruppo inter-ateneo (esempio Gruppo Cogito) o 

interdipartimentale. 

 

 

LOGISTICA 

 

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. 
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MONITORAGGIO E AZIONI 

 

Il Consiglio di Dipartimento ha nominato all’interno della Commissione ricerca (Delegata per la ricerca: 

Monica Azzolini) la sottocommissione SUA-RD delegata alla redazione della stessa. Presidente: Carlo 

Gentili, componenti: Francesco Bianchini, Francesco Cerrato, Luisa Lugli preposta a:  
- pianificare e verificare periodicamente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto 

della scadenza della SUA-RD (quadro A1); 

- effettuare periodicamente il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della 

SUA-RD (quadro B3); 

- riferire in Consiglio di Dipartimento in merito alle prestazioni del Sistema di autovalutazione tramite 

la SUA-RD; 

- mantenere i rapporti con il Presidio QA di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale di 

supporto. 

 

Le azioni di monitoraggio in relazione alle attività di ricerca sono assegnate alla Commissione ricerca, alla 

Sottocommissione SUA-RD, al Delegato per la ricerca (si veda quadro B3). 

 

Il Consiglio di Dipartimento, nella persona del Direttore Carlo Gentili, si impegna a dare adeguata diffusione 

delle linee fondamentali di politica sopra descritte e a verificare i risultati ottenuti. 

 

 

 

Data di approvazione Consiglio di Dipartimento: 4/12/2019 

 

VISTO 

Il Direttore 


