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La cultura della qualità è uno strumento di governo importante per un’istituzione pubblica che ha come 

obiettivo la diffusione del progresso scientifico e tecnologico. Il Dipartimento di Scienze Statistiche (nel 

seguito brevemente Dipartimento STAT) è impegnato a promuoverla nelle attività di ricerca di base e 

applicata, nella disseminazione dei risultati della ricerca, nella diffusione della cultura statistica, nei percorsi 

di formazione che alla struttura competono, nella restituzione alla società nelle molteplici forme di terza 

missione. 

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 

Il sistema di gestione della qualità del Dipartimento di Scienze Statistiche è conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001 ed è certificato da "Det Norske Veritas" (DNV). Il campo di applicazione del sistema qualità 

attualmente comprende i seguenti aspetti: a) progettazione ed erogazione dei servizi tecnici ed amministrativi 

(dal 2008); b) sviluppo ed erogazione del servizio della biblioteca (dal 2003); redazione della rivista 

"Statistica" (dal 2010). 

 

Nell’ambito dell’Assicurazione di Qualità della ricerca (AQ) si articolano tre processi: politica e strategie, 

gestione delle risorse, monitoraggio e azioni conformi all’ indicatore AVA R4B e alle linee guida SUA-RD. 

A) POLITICA E STRATEGIE 

La missione del Dipartimento STAT è progettare e sviluppare ricerca pura e applicata nei settori della 

statistica metodologica e applicata, della statistica economica, della demografia, della matematica applicata, 

dell’economia quantitativa.  

Gli obiettivi primari del Dipartimento STAT, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2016-2018 

sono: 

 

1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline statistiche e matematiche teoriche e 

applicate; 

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

internazionale; 

3. la promozione della conoscenza teorica e pratica delle scienze statistiche presso le imprese e la 

società civile; 

4. la messa a disposizione della società, nelle sue varie articolazioni, dei risultati della ricerca e di 

specifiche attività di servizio; 

5. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca coerente con i requisiti Anvur. 

 

I processi della ricerca si concretizzano in: 

 

- pubblicazioni in volumi e riviste e edizioni di testi; 

- partecipazione a, ed organizzazione di, convegni, conferenze, seminari, eventi culturali e workshop 

in collaborazione con l’Ateneo e con altre istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali; 

- trasferimento degli esiti dello studio delle scienze statistiche nell’ambito dei diversi sistemi di 

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

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

ricerca; 

- trasformazione della ricerca scientifica in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni 

economiche e commerciali; 

- potenziamento del Dottorato di ricerca; 

- potenziamento della qualità editoriale della rivista “Statistica”. 

 

 

B) DISPONIBILITÀ 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: 

 

B1) Criteri per la distribuzione delle risorse: 

 

Il Dipartimento ha indicato con chiarezza i criteri di ripartizione delle risorse, che sono coerenti con le linee 

strategiche dell’Ateneo. I criteri sono riportati nei verbali dei C.d.D. nei quali sono stati approvati. Allo 

scopo di renderne più agevole la consultazione, e darne massima diffusione, i criteri sono stati raccolti 

all’interno di un’area comune degli spazi virtuali, alla voce: Spazi virtuali di 

collaborazione/AMMINISTRAZIONE/PROCEDURE all’indirizzo:  
https://svc.unibo.it/dipartimenti/STAT/Amministrazione/Lists/ProcedureLineeGuida/Forms/AllItems.aspx 

 

Nello specifico sono riportati i seguenti documenti: 

 

- criteri per il cofinanziamento degli assegni di ricerca sul Budget Integrato (ultimo aggiornamento 

assunto con delibera del C.d.D. del 20/04/2017); 

- criteri per il finanziamento degli assegni di ricerca su fondi del Dipartimento (delibera dei C.d.D. del 

24/05/2016); 

- criteri di assegnazione dell’RFO (delibera del C.d.D. del 14/06/2018); 

- criteri per l’attribuzione incentivi Marco Polo (delibera del C.d.D. del 14/05/2018). 

 

 

Le politiche seguite dal Dipartimento nella distribuzione delle risorse di personale sono riportate all’interno 

della relazione per il Consiglio di Amministrazione approvata dal Consiglio di Dipartimento del 29/03/2018 

mentre i criteri adottati dalle Commissioni nominate per le procedure di valutazione comparativa sono 

riportate nei rispettivi bandi di concorso, approvati dal C.d.D. 

 

B2) Linee guida per la composizione dei gruppi di ricerca: 

 

Per gruppi di ricerca si intendono gruppi di ricercatori che si costituiscono all’interno di un Dipartimento o di 

un Ateneo intorno a uno specifico progetto o programma di ricerca. Ciascun gruppo di ricerca, per essere 

definito tale, deve essere composto da almeno un componente (sia interno che esterno all’Ateneo) oltre il 

Responsabile. 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Dipartimento si impegna inoltre 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. 

 

C) MONITORAGGIO E AZIONI 

https://svc.unibo.it/dipartimenti/STAT/Amministrazione/Lists/ProcedureLineeGuida/Forms/AllItems.aspx
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Il C.d.D. del 14/06/2018 ha nominato una commissione ricerca (Alberto Roverato – delegato alla ricerca fino 

al 30/09/18, Cinzia Viroli -  delegato alla ricerca dal 01/10/18, Mario Mazzocchi, Silvia Pacei , Tito Pietra, 

Meri Raggi, Silvia Romagnoli, Francesco Scalone, Maroussa Zagouraiou). Tra i compiti attribuiti alla 

Commissione Ricerca sono inclusi i seguenti: 

 

- pianificare e verificare periodicamente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto 

della scadenza della SUA-RD (Parte I); 

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

SUA-RD (Parte I); 

- riferire in C.d.D., periodicamente, in merito alle prestazioni del Sistema di autovalutazione tramite la 

SUA-RD; 

- mantenere i rapporti con il Presidio QA di Ateneo e in particolare con gruppo di lavoro PQA-RIC e 

con i settori dell’amministrazione generale di supporto. 

 

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

verifica dei risultati ottenuti. 

 

 

 

 

Data di approvazione CdD 

18 ottobre 2018 

 

 

 

VISTO 

Il Direttore 


