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La politica della Qualità è uno strumento di gestione e di governo essenziale per un’istituzione pubblica che 
abbia come obiettivo la promozione e la diffusione della conoscenza e del progresso scientifico. Il LILEC è 
impegnato a promuoverli nelle attività disciplinari e interdisciplinari di ricerca, nella diffusione dei suoi 
risultati, nei percorsi di formazione che alla struttura competono. 

IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

A livello di ateneo, l’attuazione della politica per assicurazione di qualità della ricerca è assegnata al gruppo 
di lavoro del Presidio della Qualità di Ateneo denominato PQA-RIC. 

 Le Funzioni principali sono descritte nella pagina informativa all’interno del  sito istituzionale dell’ateneo 
(http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/presidio-della-qualita-ateneo). 

L’AQ DELLA RICERCA NEL DIPARTIMENTO 

Nel dipartimento, l’assicurazione di qualità della ricerca si articola in tre processi: politica e strategie, 
sostenibilità delle risorse, monitoraggio e azioni 

POLITICA E STRATEGIE 

La missione del LILEC è creare, sostenere e promuovere il dialogo e l’interazione tra molteplici lingue, 
saperi ed esperienze culturali: studiosi delle letterature e delle culture, filologi e linguisti vi coordinano le 
loro ricerche in una prospettiva che travalica i confini dell’eurocentrismo (cfr missione LILEC 2016). Tale 
missione esce ulteriormente rafforzata dopo la assegnazione del Progetto di Eccellenza al LILEC (gennaio 
2018) 

Gli obiettivi primari del LILEC, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo, con le Politiche 
AQ d’Ateneo e con la normativa in materia di anticorruzione, sono: 
 
1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito delle lingue e linguistiche, filologie, letterature e 

culture moderne; 
2. la diffusione dei risultati della ricerca presso la comunità scientifica nazionale e internazionale; 
3. la promozione della conoscenza teorica, pratica e strumentale delle lingue, letterature e culture 

presso enti pubblici e privati e la società civile; 
4. la promozione della cooperazione scientifica internazionale; 
5. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel LILEC coerente con le indicazioni 

VRA e con i requisiti Anvur. 
 
I processi della ricerca, coerenti con la missione del Dipartimento, si concretizzano in: 

- pubblicazioni in volumi e riviste, traduzioni, edizioni di testi e di fonti inedite, curatele scientifiche 
di volumi; 

- partecipazioni a convegni e seminari, organizzazione di convegni, conferenze, seminari, eventi 
culturali, workshop e laboratori, in collaborazione con l’Ateneo e con altre istituzioni pubbliche e 
private italiane e internazionali; 

- trasferimento degli esiti dello studio delle lingue, delle letterature e delle culture nell’ambito dei 
diversi sistemi di formazione e informazione, anche in formati digitali e multimediali (progetti e 
servizi); 

- collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo della 
ricerca e della formazione. 
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LOGISTICA 
Il Dipartimento LILEC 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, il monitoraggio del corretto funzionamento dell’organizzazione. 
 
SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE 
Per il raggiungimento degli obiettivi primari e l’attuazione dei processi, il Dipartimento ha stabilito i 
seguenti criteri per la distribuzione delle risorse e le linee guida per la composizione dei gruppi di ricerca: 
 
Criteri per la distribuzione delle risorse 
Nel caso della distribuzione dell’RFO, il Dipartimento ha elaborato un criterio di ripartizione basato sulle 
valutazioni VRA e organizzato attraverso un sistema di ripartizione finanziaria proporzionale al punteggio 
VRA di ciascun ricercatore.  
Nel caso della distribuzione delle risorse a sostegno dell’organizzazione di convegni e la pubblicazione di 
monografie, il Dipartimento ha elaborato una lista di criteri comparativi che viene applicata alle candidature 
e permette di valorizzare le iniziative in grado di determinare per il Dipartimento il miglior impatto. 
Nel caso della assegnazione delle risorse di eccellenza sono in corso di definizione i criteri di valutazione 
delle richieste finanziare e di organizzazione di iniziative da parte dei ricercatori del LILEC in coerenza con 
quanto stabilito dal Progetto (cfr. Progetto di Eccellenza) 
 
Linee guida per la composizione dei gruppi di ricerca  
Per gruppo di ricerca si intende qualunque tipo di aggregazione formalizzata, sulla base di progetti locali, 
nazionali o internazionali, o partecipazione ai centri di ricerca del Dipartimento. Nel primo semestre 2018 
sono state approvate linee guida che prevedono al termine di un biennio la valutazione delle attività svolte da 
ciascun centro o nucleo di ricerca. A tale direttrice è stata associata una campagna di conferma delle adesioni 
dei membri strutturati del LILEC ai Centri o Nuclei.  
 
MONITORAGGIO E AZIONI 
L’assicurazione della qualità della ricerca è affidata alla Commissione per la Ricerca (Alessandro Zironi 
Francesca Masini, Paola Puccini, Roberto Vecchi, Claudia Borghetti, Carmelo Caruso), preposta a: 

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

- effettuare di norma una volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della 
scadenza della SUA-RD (sezione B); 

- riferire in C.d.D., 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 C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti sopra esposti e alla 
verifica dei risultati ottenuti. 
 
 
 

    
VISTO 

Il Direttore Prof.ssa Paola Puccini 
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