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Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne coordina le attività istituzionali. Presiede il Consiglio e la Giunta, cura
l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. E' responsabile della gestione amministrativa
e contabile, anche se concerne l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa sono demandate
dal Consiglio di Dipartimento. É composta dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Responsabile Amministrativo e dalle
rappresentanze delle categorie del personale docente e non docente. La composizione aggiornata della Giunta è
consultabile a questo link <http://www.disci.unibo.it/it/dipartimento/la-giunta-di-dipartimento>
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento. La composizione
aggiornata del Consiglio è consultabile a questo link <http://www.disci.unibo.it/it/dipartimento/il-consiglio-1>
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
nella
pagina
“organi”
del
sito
del
Dipartimento
<http://www.disci.unibo.it/it/dipartimento/organi>
Il Dipartimento ha istituito sei Sezioni sulla base dei principali Settori Scientifico-Disciplinari: Archeologia, Geografia,
Medievistica, Scienze del moderno, storia, istituzioni e pensiero politico, Storia antica, Studi Antropologici, Orientali,
Storico-religiosi: <http://www.disci.unibo.it/it/dipartimento/sezioni/sezioni>
Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che raggruppano
vari docenti e tecnici del Dipartimento:
Commissione Ricerca <http://www.disci.unibo.it/it/ricerca/commissioni>
Gruppo qualità della ricerca e monitoraggio attività di terza missione
<http://www.disci.unibo.it/it/dipartimento/gruppo-di-lavoro-per-la-qualita-della-ricerca>
Commissione didattica <http://www.disci.unibo.it/it/attivita-didattica/organi/commissione-didattica>
Per quanto riguarda la programmazione e la valutazione della ricerca, alcuni componenti del Dipartimento di area 10 e
11a, partecipano alle attività della Commissione per la Valutazione della ricerca in Ateneo (Commissione VRA),
istituita con l’obiettivo di fornire agli organi accademici e alle strutture dell’Università gli strumenti per governare le
assegnazioni di risorse sulla base di criteri di merito: <http://www.unibo.it/it/ricerca/strutture-di-ricerca/composizionedella-commissione-per-la-valutazione-della-ricerca-di-ateneo-vra>
Il DiSCi ha istituito una Unità Organizzativa di Sede (UOS) presso la sede storica di Casa Traversari a Ravenna (Via
S. Vitale). Qui vengono svolte funzioni didattiche e di ricerca. Nella UOS di Ravenna, inoltre, sono presenti Laboratori
che permettono di integrare la formazione degli studenti.
L'attività di ricerca del Dipartimento ha come ulteriori articolazioni i Centri di ricerca dipartimentali e interuniversitari.
Centri di ricerca dipartimentali
Archivio Storico - Centro di Servizi per attività didattica e scientifica
Centro di Ricerca per le Tecnologie Multimediali Applicate all'Archeologia - TE.M.P.L.A.
Centro di Ricerche di Bioarcheologia - ArcheoLaBio
Centro di Studi per l'Archeologia dell'Adriatico - Arcadria
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Centro per lo Studio delle Antichità Ravennati e Bizantine "Giuseppe Bovini" - CeSARB
Centro Interdisciplinare di Scienze dell'Islam - CISDI
Centro di Ricerca sulla Storia delle Professioni - CEPROF
Centro di Scienze delle Religioni - CeSR
International Research Center in Philantropy and Social Innovation - PhaSI
Centro di ricerca Laboratorio di Storia dell'Alimentazione
Centri di ricerca interuniversitari
Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medioevo - SAAME
Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente Antico "Nereo Alfieri - Luciano Bosio" - CeStuCe
Centro Interuniversitario di Studi sull’Edilizia Abitativa Tardoantica nel Mediterraneo - CISEM
Centro Interuniversitario per gli Studi del Territorio - E-GEA
Centro Interuniversitario di Ricerche sull'Età Contemporanea - CIREC
Centro Interuniversitario di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico Europeo - CIRLPGE
Centro Interuniverstario di Storia Culturale - CSC
Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane - CISUI
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