Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento

Il Dipartimento di Ingegneria, alla luce della valutazione VQR 2004-10, ha immediatamente
avviato una vivace discussione interna e posto in essere azioni volte a garantire una politica il
più possibile unitaria tesa al raggiungimento di una qualità della Ricerca in linea con gli
standard nazionali e di Ateneo.
Come indicato nel documento di presentazione della struttura organizzativa, la Commissione
Ricerca del Dipartimento di Ingegneria ha recentemente costituito un Gruppo di lavoro dedicato
al miglioramento della qualità della ricerca avente vari scopi: svolgere un’attività di
coinvolgimento dei colleghi sia nella valutazione della qualità che nello stimolo a partecipare
ad attività di elevato interesse scientifico, condurre un approfondimento delle metodologie
legate alle attività di ricerca che si svolgono all’interno di ciascun ambito scientifico del
Dipartimento, promuovere e sviluppare l’azione sinergica tra le varie anime del dipartimento
per raggiungere l’obbiettivo che ci si pone in termini di qualità della ricerca.
La politica per la qualità del Dipartimento è indirizzata, in questa prima fase, adottando alcune
proposte operative del Gruppo di lavoro:






Monitoraggio dei prodotti di ricerca in termini di pubblicazioni, progetti di ricerca e
finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca. In particolare, si è proposto
all'Ateneo di costituire un accordo con il CINECA allo scopo di poter disporre di dati
annualmente aggiornati sui valori mediani della produzione scientifica nazionale delle
diverse aree scientifiche che costituiscono il Dipartimento di Ingegneria.
Sviluppo di azioni mirate al miglioramento puntuale dei parametri di valutazione della
qualità della ricerca, quali per esempio meccanismi d’incentivazione basati sulla
ripartizione della quota premiale dei fondi di ricerca coerentemente ai principi esposti
nel documento “Criteri e indicatori per la ripartizione del budget tra i Dipartimenti”
recentemente approvato dall'Ateneo. Alcune di queste azioni sono state inserite nella
risposta alla recente call di Ateneo per il fondo di incentivazione (quota del 10% del
budget dei Dipartimenti), fra queste particolare rilievo hanno il cofinanziamento degli
assegni di ricerca e le azioni volte a favorire l’internazionalizzazione quali l’invito a
partecipare alle attività di didattica e ricerca rivolto a docenti stranieri anche tramite le
call aperte.
Sviluppo di azioni volte ad incrementare l'attrattività dei finanziamenti e ad incentivare
le attività di internazionalizzazione. In particolare, si ritiene importante adottare
politiche di valorizzazione dei settori di eccellenza presenti nel Dipartimento,
utilizzando una parte dei fondi disponibili per l'organizzazione di convegni con forte
connotazione internazionale.

