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La cultura della Qualità è strumento essenziale di governo dell’istituzione pubblica e concorre all’obiettivo di 
diffondere il progresso scientifico e tecnologico. Il Dipartimento di Scienze Statistiche è impegnato ad attuarla 
nelle attività di ricerca di base e applicata, nel trasferimento della conoscenza, nella diffusione della cultura 
statistica, nella disseminazione dei risultati della ricerca, nei percorsi di formazione.  
 
Il Dipartimento riconosce l’importanza della qualità nella ricerca in coerenza con gli obiettivi del Piano 
strategico 2013-15 e con le Politiche di Qualità dell’Ateneo. 
Gli obiettivi primari del Dipartimento di Scienze Statistiche sono:  
1. il progresso della ricerca scientifica, di base e applicata, nell'ambito delle discipline statistiche  
2. la diffusione della cultura statistica in ambito internazionale e nazionale  
3. la disseminazione dei risultati della ricerca presso istituzioni, imprese e società civile  
4. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca coerente con i requisiti di ateneo e nazionali  
 
I processi della ricerca e della disseminazione dei risultati si concretizzano in:  
 collaborazioni con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per iniziative comuni sulla ricerca;  

 partecipazione e organizzazione di convegni, seminari e di eventi culturali in genere, in collaborazione con 
l'Ateneo ed altre istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali; 

 pubblicazioni di studi in riviste e volumi, edizioni di testi;  

 rafforzamento delle strutture e degli strumenti indispensabili per l'attività di ricerca ; 
 potenziamento del Dottorato di ricerca; 
 potenziamento della qualità editoriale della rivista “Statistica”. 

Come politica della Qualità è impegno primario del Dipartimento e del Direttore promuovere e coordinare le 
varie attività della ricerca dei propri afferenti, ferma restando l’autonomia e la libertà di ogni singolo docente e 
ricercatore sia nei temi che nei metodi.  

Il Dipartimento si impegna a fornire, nei limiti delle risorse disponibili, supporti efficaci, garantendo 
un’efficiente organizzazione dei servizi ed il monitoraggio del corretto funzionamento della sua organizzazione. 
Ciò si concretizza anche attraverso la certificazione ISO 9001 già in essere per l’Amministrazione, la Biblioteca 
e la rivista “Statistica”. 
 
Obiettivo della Direzione e della Giunta è sviluppare una mentalità "di qualità" individuando innanzitutto le 
esigenze espresse dalle varie componenti ed i processi necessari per assolverle. Le fasi di promozione e 
monitoraggio della qualità per la ricerca sono così attuabili: 

 La Commissione Ricerca, presieduta dal Direttore o da un suo delegato, svolge le seguenti attività: i) 
promozione delle diverse opportunità di ricerca, ii) supporto alla valutazione, iii) pubblicizzazione della 
struttura; 

 Il Referente per la SUA-RD interno alla Commissione Ricerca si occupa del regolare svolgimento delle 
attività di monitoraggio previste annualmente dalla SUA-RD, in particolare quelle di pianificazione 
degli obiettivi e di riesame. 

 Il Consiglio discute e delibera in relazione alle proposte e ai provvedimenti che riguardano la ricerca; 
 Il Direttore e la Giunta rendono operative le decisioni di rilievo per l’innalzamento della qualità della 

ricerca e svolgono funzioni di controllo di compatibilità tra risorse e produttività. 
 
Il Consiglio, nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione sia interna che esterna di quanto 
su esposto e al controllo e alla verifica dei risultati ottenuti. 
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