
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DSG) Pag. 1/1 

SUA-RD Quadro B2 
POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITA’ 

Rev. 00 
29/01/2015 

  

(limite SUA-RD 1  pagina) 

Gli obiettivi strategici primari del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), in coerenza con gli obiettivi 
del Piano Strategico 2013-2015 e con le Politiche AQ d’Ateneo e con la normativa anticorruzione, sono: 

1. il progresso della ricerca scientifica negli studi giuridici, sviluppando ricerche di settore e multi-
disciplinari focalizzate sui profili dottrinali, tecnici, storici e teorici del diritto e delle sue relazioni con 
altre discipline nell’ambito delle scienze sociali e delle discipline scientifico-tecnologiche; 

2. la disseminazione dei risultati della ricerca nella comunità scientifica nazionale e internazionale; 
3. la promozione e l’impatto della conoscenza giuridica nelle imprese e la società civile; 
4. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel DSG coerente con i requisiti Anvur. 

Più in dettaglio, le politiche del DSG intendono: 

• esplorare direzioni di ricerca che contribuiscano a efficaci politiche per l’innovazione e lo sviluppo; 
• creare opportunità di ricerca e progettazione promuovendo attività di networking con partner accademici, 

industriali e istituzionali a livello nazionale e, soprattutto, internazionale; 
• sostenere mobilità dei giovani ricercatori per creare opportunità di collaborazione con altri enti di ricerca; 
• promuovere la ricerca attraverso politiche che attraggano studenti di dottorato di alta qualità; 
• stimolare l’innovazione attraverso sinergie con enti finanziatori e di sostegno esterni. 

I processi della ricerca si concretizzeranno in: 

- pubblicazioni in volumi e riviste e edizioni di testi; 
- partecipazioni a, e organizzazione di, convegni, conferenze, seminari, eventi culturali, e workshop, in 

collaborazione con l’Ateneo di Bologna e con altre istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali; 
- trasferimento degli esiti della ricerca nell’ambito del mondo dell’impresa, dell’innovazione e delle 

professioni legali; 
- collaborazioni con enti pubblici e privati per iniziative comuni nel campo della ricerca competitiva. 

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, e in particolare quelli 
bibliotecari, l’agibilità degli spazi, il monitoraggio del corretto funzionamento dell’organizzazione. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, in base a quanto stabilito all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, ha ritenuto in data odierna di mantenere nella Giunta di Dipartimento le 
seguenti funzioni di monitoraggio e gestione: 

- pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto della 
scadenza della SUA-RD (sezione A), 

- effettuare un volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della 
SUA-RD (sezione B), 

- riferire in Consiglio di Dipartimento, almeno una volta all’anno, 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 di 
supporto. 

Il Consiglio di Dipartimento, quindi, non ha ritenuto necessario nominare una commissione ad hoc per 
l’assicurazione della qualità̀ della ricerca per ragioni di efficienza e di natura istituzionale.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti 
sopra esposti e alla verifica dei risultati ottenuti. 

 

 
Data di approvazione CdD 
29/01/2015 

VISTO 
Il Direttore 


