Dipartimento di Studi Umanistici
B.2 – Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento
1. Compiti e responsabilità operative della politica di qualità del Dipartimento
Il Dipartimento di Studi Umanistici, vista l’importanza relativa alle procedure di valutazione della
qualità dei prodotti scientifici, si è impegnato a promuovere tali procedure attraverso:
1) una commissione per l’accreditamento e qualità della ricerca che rappresenti i diversi
ambiti scientifico-disciplinari del Dipartimento;
2) la predisposizione di un Ufficio Ricerca che interagisce con la commissione AQ di
ricerca dipartimentale, per coadiuvarla tecnicamente e periodicamente nel monitoraggio
della produzione scientifica.
Programmazione
Gli organi di Dipartimento hanno funzioni diverse e coordinate all’interno della programmazione
della ricerca dipartimentale, volta all’assicurazione della qualità della ricerca.
Il Consiglio di Dipartimento approva, monitorandone annualmente l’andamento, il piano triennale
della ricerca, secondo le linee della politica di Ateneo.
La Commissione di Accreditamento e Qualità, che coincide con la Commissione di Riesame di
Dipartimento, è composta da docenti appartenenti ai sei corsi di Studio e svolge funzioni di
monitoraggio rispetto al buon andamento della ricerca svolta in Dipartimento. Essa ha anche
funzione di raccordo con il Presidio di Qualità di Ateneo, ai fini della raccolta e diffusione delle
informazioni generali e della segnalazione di eventuali criticità, di natura generale, riguardanti la
ricerca scientifica svolta presso il Dipartimento. La Commissione evidenzia le priorità e promuove
azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di ricerca dipartimentale, secondo gli indicatori
fissati e gli interventi correttivi emersi dal riesame. Pianifica e coordina le fasi intermedie di
monitoraggio.
Il direttore di Dipartimento propone al CDD la commissione AQ di ricerca del Dipartimento,
verifica le attività e le fasi relative all’accreditamento nel corso dell’anno.
Tabella 2: Consiglio di Dipartimento
Composizione
Compiti
Docenti di I Fascia
Programmazione triennale
Docenti di II Fascia
Pianificazione e verifica
Ricercatori
annuale obiettivi
Rappresentanti PTA
Riesame annuale
Rappresentanti dottorandi
Monitoraggio risultati
Rappresentanti Assegnisti di
ricerca
Rappresentanti studenti

Tempistiche
Marzo
Gennaio-Febbraio
Dicembre-Febbraio
Semestralmente o annuale

Tabella 2: Commissione AQ della ricerca Dipartimentale e Riesame
Composizione
Compiti
Tempistiche
Nominativi (docenti, PTA)
Pianificazione e verifica
Gennaio-Febbraio
annuale obiettivi
Docenti: Raffaella Tabacco, Riesame annuale
Dicembre-Febbraio
Michele Mastroianni,
Riferire in Consiglio di
Semestralmente o annuale
Patrizia Zambrano, Claudio
Dipartimento sui risultati del
Rosso, Iolanda Poma,
monitoraggio
Cristina Meini, Miriam
Ravetto
PTA: Katia Milanese, Anna
Rigolone, Gabriele Cagliano
(CDD 14/12/2014 e
21/01/2015)
Monitoraggio
Con delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 febbraio 2015, il Dipartimento di Studi
Umanistici ha approvato la definizione della propria politica per la Qualità.
Per quanto concerne le attività di ricerca, il Dipartimento si propone di operare affinché l'attività
scientifica e di terza missione sia di eccellenza, venga condotta in piena autonomia e porti a risultati
significativi nella comunità scientifica nazionale e internazionale. Si propone, inoltre, di contribuire
alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento, rivestendo un ruolo attivo proprio nel
miglioramento culturale, economico e sociale del territorio stesso.
La pianificazione periodica degli obiettivi relativi al miglioramento della ricerca tiene conto di
elementi quali la valutazione nazionale della ricerca (V.Q.R.), il successo nella partecipazione a
bandi nazionali e internazionali, i riconoscimenti conseguiti e le cooperazioni in atto. Tiene inoltre
conto della promozione e della capacità di interazione con gli enti e le associazioni a carattere
culturale, della promozione di iniziative di comunicazione scientifica e culturale anche su tematiche
di particolare interesse per il territorio.
Il controllo del corretto svolgimento dei processi di miglioramento della qualità della ricerca e della
loro efficacia è svolto, a livello di Dipartimento, dalla Commissione di Accreditamento e Qualità
attraverso un attento monitoraggio dei dati archiviati presso l’Ufficio Ricerca del Dipartimento e di
Ateneo.
Autovalutazione
La procedura di autovalutazione si baserà su di un’attenta verifica del rapporto fra obiettivi, uso
delle risorse, risultati e scadenze. Essa sarà possibile attraverso la mappatura tracciata grazie alla
raccolta dei dati in oggetto, così come è stato sopra evidenziato.

2.

Incentivazione della qualità della ricerca

Il Dipartimento di Studi Umanistici eroga finanziamenti per la ricerca locale in base a criteri
meritocratici stabiliti dalla Giunta di Dipartimento, criteri che saranno rimodulati annualmente. Per
il 2014 sono stati seguiti i criteri qui di seguito riportati, approvati dal Consiglio di Dipartimento:
Valore individuale VQR: fino a 7 punti così distribuiti:
- Valore individuale VQR: meno di 1,5: zero punti

- Valore individuale VQR 1,5: 1 punto
- Valore individuale VQR 1,5-2,3: 4 punti
- Valore individuale VQR 2,4-3: 7 punti
Pubblicazioni 2011-2012-2013: fino a 3 punti, così distribuiti:
- 1-2 articoli pubblicati nel periodo 2011-13: 1 punto
- 3-4 articoli pubblicati nel periodo 2011-13: 2 punti
- 5-6 articoli pubblicati nel periodo 2011-13: 3 punti.
- Una monografia viene valutata come 3 articoli.

