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La cultura della qualità è uno strumento importante per un’istituzione che, come dichiara nel Piano Strategico 

di Ateneo 2022-2027, ha come principi quelli di rafforzare il carattere di università pubblica, autonoma e 

pluralista (principio 1 PST), promuovere tutti i campi del sapere (principio 2 PST), incentivare la responsabilità 

sociale (principio 3 PST), favorire i principi di equità, sostenibilità, inclusione, rispetto delle diversità 

(principio 4 PST). 

 
IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

A livello di Ateneo, l’attuazione della politica per l’assicurazione della qualità è assegnata al Presidio della 

Qualità di Ateneo. 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’ASSICURAZIONE DI QUALITA’ NEL DIPARTIMENTO 

Si articola in due ambiti: quello della Quality Assurance dei corsi di studio del dipartimento; quello 

dell’autovalutazione dipartimentale. 

Il ciclo del miglioramento continuo del corso di studio ripercorre quattro fasi: 

1. progettazione 

- Progettazione Corsi di Studio: Definizione della domanda di formazione e del profilo professionale (SUA- 

CdS Quadri A1 e A2), degli obiettivi formativi e risultati di apprendimento (SUA-CdS Quadro A4 e Quadro 

F) 

- Annuale progettazione del processo formativo Regolamento e piano didattico (SUA-CdS Quadri A3, A5, B1 

e offerta didattica programmata) 

- Programmazione didattica delle risorse (SUA-CdS Offerta didattica erogata) 

2. gestione 

Organizzazione dell’erogazione delle attività formative (SUA-CdS B2) 

3. valutazione 

Analisi dei risultati del monitoraggio (SUA- CdS Quadri B6, B7, C1, C2, D Riesame Relazione Commissione 

Paritetica) 

4. miglioramento 

Definizione e realizzazione azioni di miglioramento (Riesame SUA-CdS Quadro D) 

 
Le attività di autovalutazione dipartimentale si articolano in 3 ambiti: Missione e obiettivi strategici, 

sostenibilità delle risorse, monitoraggio ed azioni. 

 
MISSIONE E OBIETTIVI STRATEGICI 

La missione del Dipartimento è sviluppare ricerca avanzata in tutti i settori della Matematica e delle sue 

Applicazioni, curando contestualmente la divulgazione della cultura matematica e la formazione degli 

insegnanti. 

http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/presidio-della-qualita-ateneo
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Come delineato nell’audizione in CdA 2022, gli obiettivi strategici 2022-2027 del Dipartimento sono 

inquadrati negli ambiti del Piano Strategico 2022-2027 e collegati a questi obiettivi: 

 

Ambiti del PST Ricerca Didattica e Comunità 

Studentesca 

Persone Società 

Obiettivi del PST 23 (dottorato), 

20 (qualità della ricerca), 

22(bandi competitivi) 

02 (attrattività   del 

cds), 04 (regolarità 

degli studi, riduzione 

della dispersione) 

26(reclutamento), 43 

(qualità dei servizi) 

34 (public 

engagement) 

Obiettivi 

dipartimentali 

D.01 (dottorato), D.02 

(pubblicazioni), D.03 

(progettualità scientifica) 

D.04 (attrattività del 

cds), D.05 

(dispersione 

studentesca) 

D.06 (Merito), 

D.07 (Qualità lavoro) 

D.08 (Public 

engagement) 

 

SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE 

Il Dipartimento ha stabilito i seguenti criteri per la distribuzione delle risorse e le linee guida per la 

composizione dei gruppi di ricerca: 
 

Criteri per la distribuzione delle risorse per le varie tipologie di intervento: 

Incentivi alla mobilità per la ricerca - Programma Marco Polo 

Ogni anno il Dipartimento emana, indicativamente nei mesi di marzo e di settembre, due bandi per l’erogazione 

di incentivi per la mobilità nell’ambito del Programma Marco Polo. 

Per la concessione degli incentivi devono essere valutati il programma di ricerca, la lettera di invito e la 

rilevanza scientifica della struttura straniera ospitante. 

Qualora le richieste ritenute valide superino i fondi disponibili viene data la precedenza a chi non ha già 

usufruito degli incentivi e successivamente a dottorandi e assegnisti rispetto ai ricercatori a tempo determinato. 

 
Finanziamento di convegni 

Ogni anno il Dipartimento emana, indicativamente nei mesi di marzo e di settembre, due bandi per la richiesta 

di finanziamento di convegni sui fondi del Budget Integrato della Ricerca. 

Per la concessione del finanziamento deve essere valutata la rilevanza scientifica del convegno. 

Viene data la precedenza a convegni a carattere internazionale (membri del comitato organizzatore o 

conferenzieri provenienti dall’estero). 

Il contributo concesso è commisurato alla durata del convegno e al numero di conferenzieri, prevedendo un 

importo massimo di euro 2.500, salvo casi eccezionali. 

 
Assegni di ricerca 

 
Il Dipartimento determina annualmente i criteri per la programmazione delle risorse da attribuire agli assegni 

di ricerca nell’ambito del BIR (Budget Integrato per la ricerca). 

Il Dipartimento prevede di bandire assegni di ricerca annuali di dipartimento del tipo junior, completamente 

finanziati su budget di Dipartimento. In aggiunta, ogni anno il Dipartimento indica due periodi (in primavera 

e in autunno) per la presentazione delle domande di cofinanziamento per assegni di ricerca. Il budget 

disponibile per queste richieste di cofinanziamento sarà diviso indicativamente in parti uguali tra i due periodi. 

 
Per quanto riguarda il reclutamento si prevede di attenersi alla programmazione 2022-2024 già approvata in 



 

 

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
Pag. 3/3 

SUA-RD Quadro B2 
POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITA’ 

 
Rev. 03 
17/01/2023 

  

seguito a due incontri informali tra i professori di prima fascia e ad una prima presentazione formale dinanzi 

al Consiglio di Dipartimento. 

 
Linee guida per la composizione dei gruppi di ricerca 

I gruppi di ricerca vengono individuati sulla base degli interessi comuni dei partecipanti al gruppo, riguardanti 

tematiche coerenti. I gruppi di ricerca sono descritti nel sito del dipartimento: 

https://matematica.unibo.it/it/ricerca/gruppi-di-ricerca . 
 

MONITORAGGIO E AZIONI 

Le commissioni di dipartimento svolgono un ruolo di indirizzo e monitoraggio su temi specifici. Al seguente 

link sono riportate le commissioni di dipartimento: 

https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni . 
 

Il C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti sopra esposti e alla 

verifica dei risultati ottenuti. 

https://matematica.unibo.it/it/ricerca/gruppi-di-ricerca
https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni

