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Il DiSCi è impegnato a promuovere la cultura della Qualità nelle attività di ricerca, nella disseminazione dei
loro risultati, così come nei percorsi di formazione che alla struttura competono.
La missione del DiSCi è promuovere e sviluppare la ricerca e la riflessione teorico-metodologica nei settori
dell’Archeologia, della Storia (dall’antichità all’età contemporanea), della Storia delle Istituzioni,
dell’Antropologia, degli Studi Orientali, degli Studi Storico-religiosi e della Geografia, prestando particolare
attenzione alla valorizzazione di approcci interdisciplinari.
Gli obiettivi primari del DiSCi, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2013-2015 e con le
Politiche AQ d’Ateneo, sono:
1. Produrre risultati di ricerca dipartimentale la cui alta qualità scientifica sia accertata anche
mediante i risultati ottenuti nell’ambito dei processi di valutazione nazionali e internazionali.
2. Favorire la disseminazione dei risultati della ricerca dipartimentale, sia in ambito accademico che
in ambito extra-accademico;
3. Valorizzare e potenziare l’interazione tra i diversi settori di ricerca del Dipartimento così come lo
sviluppo di ricerche interdisciplinari;
4. Potenziare il grado di internazionalizzazione mediante una intensificazione dei rapporti con
l’estero e un aumento della capacità di attrazione internazionale del Dipartimento;
5. Attivare un efficace 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;
partecipazioni a convegni e seminari, organizzazione di convegni, conferenze, seminari, eventi
culturali, workshop e laboratori, curatela di esposizioni, in collaborazione con l’Ateneo e con altre
istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali;
collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo dello
studio e della valorizzazione del patrimonio culturale
Il Dipartimento si impegna 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.
Il Dipartimento ha istituito una Commissione Ricerca <http://www.disci.unibo.it/it/ricerca/commissioni>. La
commissione programma le attività di ricerca, ne distribuisce i relativi fondi, analizza e valuta i risultati della
ricerca, svolge funzione di comitato scientifico della collana di dipartimento.
Il C.d.D ha istituito un 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>

Il gruppo ha la funzione di:
pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca;
effettuare un volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale;
riferire in C.d.D. in merito alle prestazioni del Sistema di autovalutazione tramite la SUA-RD;
mantenere i rapporti con il Presidio QA di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale
supportare i docenti del Dipartimento nella VQR
monitorare le attività di Terza missione
Il C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti sopra esposti e alla
verifica dei risultati ottenuti
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