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La missione principale del DIN è promuovere e sviluppare la ricerca di base ed applicata nell’ambito dei settori
dell'Ingegneria Industriale, con particolare attenzione alle aree aerospaziale, meccanica, nucleare ed energetica,
promuovere l’innovazione e la competitività attraverso l’eccellenza nella ricerca, valorizzando l’approccio
interdisciplinare e la cooperazione con industrie e centri di ricerca, collocandosi come referente attivo nel panorama
nazionale e internazionale.
Gli obiettivi primari della Politica per la Qualità del Dipartimento DIN, in coerenza con gli obiettivi strategici della
ricerca nel Piano Strategico 2013-20151 e con le Politiche di Qualità dell’Ateneo e con la normativa in materia di
anticorruzione, sono:
1.
2.
3.

il progresso della ricerca scientifica nell'ambito dell’ingegneria industriale
la disseminazione dei risultati della ricerca presso istituzioni, società civile e imprese nazionali e
internazionali
l’effettiva ed efficace attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel dipartimento coerente
con i requisiti Anvur

I processi della ricerca e della disseminazione dei risultati si concretizzano in:
 convenzioni, collaborazioni e consulenze con aziende leader del territorio regionale con impatto nazionale e
internazionale
 avvio di spin off e attività di trasferimento tecnologico
 collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo della ricerca
 interventi e partecipazioni a convegni e seminari di studio, organizzazioni di convegni, conferenze, seminari ed
eventi culturali in genere, in collaborazione con l'Ateneo e altre istituzioni pubbliche e private italiane e
internazionali
 pubblicazioni di studi in volumi e riviste internazionali e nazionali, edizioni di testi
Il Dipartimento si impegna a fornire un supporto efficace alle attività di ricerca rimuovendo gli ostacoli di natura
funzionale e logistica, e garantendo un’efficace organizzazione dei servizi e il monitoraggio del corretto funzionamento
dell'organizzazione.
Per tutto ciò, il Consiglio di Dipartimento, nella persona del Direttore, si impegna ad assumere un ruolo attivo nella
promozione e guida di tutte le attività aventi influenza sulla qualità dei processi organizzativi attraverso:
 il continuo aggiornamento dei propri strumenti operativi
 il monitoraggio periodico e continuativo dei processi che caratterizzano il sistema
In questo ambito, il Consiglio di Dipartimento ha nominato, in data 8/7/14, il gruppo qualità della ricerca (composto dai
Professori Alberto Regattieri, Michele Bianchi e Alfredo Liverani) con il compito di:
 pianificare e verificare annualmente gli obiettivi della qualità
 effettuare un volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale
 riferire in Consiglio di Dipartimento in merito alle prestazioni del Sistema di autovalutazione tramite la Scheda
Unica Annuale della ricerca dipartimentale
 mantenere i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale di
supporto
Il Consiglio, nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione sia interna che esterna dei concetti sopra
esposti e alla verifica dei risultati ottenuti
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Il Direttore

A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della persona e della società
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca
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