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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. Il mandato è triennale, rinnovabile una sola volta.
Il Direttore del Dipartimento è attualmente il Prof. Andrea Segrè.
Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di temporaneo impedimento. E’
designato dal Direttore immediatamente dopo il suo insediamento. L’attuale Vice direttore del
DISTAL è il Prof. Marco Bentini.
Il Dipartimento è organizzato in due Unità organizzative di Sede (UOS) una a Bologna ed una a
Cesena. Il responsabile dell’UOS di Bologna è il Direttore, il responsabile dell’UOS di Cesena
viene eletto insieme al Direttore del Dipartimento ed attualmente è il Prof. Claudio Cavani.
Il Responsabile della gestione amministrativo-contabile fa parte della Giunta con voto consultivo
e del Consiglio come membro effettivo e con le funzioni di segretario verbalizzante; coordina inoltre
le attività amministrativo-contabili della Struttura curandone il corretto svolgimento ed assumendo,
in solido con il Direttore, la responsabilità dei conseguenti atti. L’attuale responsabile
amministrativo-gestionale è la Dott.ssa Nadia Grandini.
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, non
docente e degli studenti. La composizione aggiornata della Giunta è consultabile sul sito:
http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/Organi-di-Dipartimento/giunta-di-dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- Il Direttore che lo presiede;
- I professori e ricercatori in esso inquadrati;
- Il Responsabile amministrativo - gestionale, che assume le funzioni di segretario;
- I rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15%, arrotondato
per eccesso, dei professori e ricercatori;
- I rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei
professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni
studentesche, ai fini dell’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 dello Statuto d’Ateneo;
- I rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3, secondo modalità
previste nell’Articolo 11 del regolamento di funzionamento del Dipartimento.
La composizione
aggiornata del Consiglio di Dipartimento è consultabile sul sito:
http://www.distal.unibo.it/it/dipartimento/Organi-di-Dipartimento/consiglio-di-dipartimento.
ll Direttore si avvale del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che
raggruppano vari docenti e tecnici del Dipartimento, in particolare con riferimento alla ricerca del
Dipartimento è stata nominata una apposita commissione ricerca.
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La Commissione ricerca è costituita da membri nominati dal Consiglio di Dipartimento e presieduta
dal Direttore o da un suo delegato. Attualmente è composta dai seguenti Membri: Francesco Capozzi,
Luca Fontanesi, Tullia Gallina Toschi, Rosalba Lanciotti, Gerardo Manfreda, Giovanni Molari e
Marco Setti. Il Delegato alla Ricerca, che è membro del panel dell’area 07 per la Valutazione della
ricerca in Ateneo (Commissione VRA) e che mantiene le relazioni con il Prorettore alla Ricerca, è
nominato dal Direttore tra i membri della Commissione ricerca ed attualmente è il Prof. Giovanni
Molari.
I compiti della Commissione Ricerca sono i seguenti:
- Riunire gli ambiti ed i gruppi di ricerca del Dipartimento in un unico tavolo di discussione
collegiale, favorire la ricerca interdisciplinare nell’ambito del Dipartimento e coordinarsi con
le attività dei CIRI.
- Coadiuvare il Direttore ed il Delegato alla ricerca nella gestione dei rapporti con la
Commissione Ricerca di Ateneo.
- Raccordarsi con l’Area amministrativa del Dipartimento per migliorare le procedure di
gestione amministrativa dei progetti e dei contratti di ricerca.
- Coordinare la raccolta di informazioni sulle attività di ricerca del Dipartimento al fine di
darne visibilità esterna, mantenere il sito del Dipartimento aggiornato per quanto attiene agli
aspetti di ricerca e preparare delle schede illustrative sintetiche delle attività dei gruppi di
ricerca.
- Proporre al consiglio di Dipartimento i piani per la valutazione della qualità della ricerca,
attraverso specifici indicatori, costituiti in accordo con le linee d’indirizzo della Commissione
per la Valutazione della ricerca in Ateneo, coerenti con i requisiti ANVUR.
- Valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Piani annuale e triennale per la qualità
della ricerca; partecipare al riesame della ricerca di Dipartimento, predisporre la relativa
documentazione.
- Riferire annualmente alla Giunta ed al Consiglio di Dipartimento l’esito della valutazione e
proporre eventuali correttivi.
- Individuare e proporre criteri fondati sugli specifici indicatori della qualità della ricerca per la
ripartizione delle risorse anche in termini di reclutamento, progressioni di carriera e
attribuzione del budget integrato (assegni di ricerca, borse Marco Polo, assegnazione di
contributi per convegni e congressi).
- Rapportarsi con la commissione didattica del dipartimento (composta dal Presidente della
Scuola se afferente al DISTAL o dal vice-presidente della Scuola in rappresentanza del
DISTAL, dai Coordinatori dei Corsi di Studio che sono afferenti al DISTAL) con il collegio
docenti del dottorato per una maggiore integrazione tra ricerca e didattica ed
internazionalizzazione delle attività di formazione.

