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La missione del DISTAL è promuovere la conoscenza e la cultura scientifica in termini di ricerca avanzata
negli ambiti delle Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.
In sintonia con gli obiettivi della ricerca del Piano Strategico (A1 e A2), le Politiche di Qualità dell’Ateneo e
la normativa anticorruzione, gli obiettivi primari della Politica per l’Assicurazione della Qualità del
DISTAL sono:
1. il progresso della ricerca scientifica nelle discipline inerenti le Scienze e le Tecnologie AgroAlimentari;
2. il trasferimento del sapere scientifico teorico ed applicativo nell’ambito dei sistemi di formazione
universitaria;
3. la trasmissione delle acquisizioni della ricerca scientifica presso Organizzazioni pubbliche e
private, nazionali ed internazionali, e la società civile.
La Politica di Qualità del DISTAL conforma i suoi obiettivi primari ai seguenti criteri:
 interdisciplinarietà intesa a promuovere sinergie tra le proprie articolazioni scientificodisciplinari e sostenere iniziative di carattere interdipartimentali ed inter-Ateneo;
 internazionalizzazione volta a rafforzare ed estendere le collaborazioni scientifiche su scala
europea ed extra-europea.
Al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi secondo principi ispirati ai concetti di qualità, il
DISTAL concretizza ed orienta le proprie attività in funzione delle modalità operative di seguito indicate:
 organizzazione e gestione dei servizi amministrativi, logistici e funzionali di supporto alle
attività di ricerca scientifica;
 controllo delle condizioni di lavoro e delle dotazioni strumentali in termini di sicurezza,
efficienza e qualità;
 pubblicazioni scientifiche in riviste e volumi;
 partecipazione attiva alla vita della comunità scientifica nazionale ed internazionale;
 organizzazione di attività formative universitarie e congressuali nazionali ed internazionali;
 collaborazioni nel campo della ricerca con Organizzazioni pubbliche e private nazionali ed
internazionali;
 divulgazione delle attività di ricerca anche in ambito industriale;
 implementazione di un sistema di autovalutazione della qualità della ricerca coerente con i
requisiti ANVUR.
In merito allo sviluppo del sistema di autovalutazione della qualità della ricerca, il DISTAL individua due
Referenti per la Qualità della Ricerca (Matteo Vittuari e Massimiliano Petracci) che hanno il compito di
monitorare l’andamento della ricerca del Dipartimento e di coadiuvare la Commissione Ricerca. La
commissione ricerca ha il compito di:
 definire il piano (annuale e triennale) per la qualità della ricerca del DISTAL coerente con il
Piano di Ateneo da sottoporre all’approvazione del Consiglio del DISTAL;
 effettuare il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto delle scadenza della SUA – RD
(Quadro B3)
 verificare gli obiettivi di qualità della ricerca con cadenza annuale tenendo conto della
scadenza della SUA-RD (sezione A);
 riferire in Consiglio del DISTAL sugli esiti del sistema di autovalutazione tramite la SUA-RD e
proporre eventuali correttivi;
 curare i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con i settori dell’amministrazione
generale di supporto.
Il Direttore si impegna a dare adeguata diffusione sia interna sia esterna agli elementi indicati ed alla verifica
dei risultati ottenuti.
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