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Il Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) è impegnato a promuovere la qualità come strumento di governo nelle proprie 
attività di ricerca e nei percorsi di formazione che alla struttura competono. 
La missione principale del Dipartimento è sviluppare ricerca avanzata nei settori di attività del dipartimento, curando 
contestualmente la divulgazione dell’economia. Anche l’attività didattica del Dipartimento svolge un ruolo fondamentale nei 
confronti della ricerca attraverso il lancio e la promozione delle iniziative didattiche innovative e di rilevanza internazionale e 
nazionale. 
L’attività del DSE è coerente con gli obiettivi strategici della ricerca A.1 e A.2 nel Piano Strategico 2013-2015 e con le 
Politiche di Qualità dell’Ateneo. 
Il DSE promuove la Qualità della ricerca su vari livelli e con diverse azioni, sempre in stretta collaborazione con l’Ateneo. 
Gli obiettivi pluriennnali che garantiscono la Qualità nelle attività di ricerca del Dipartimento, in coerenza con gli obiettivi 
strategici della ricerca nel Piano Strategico di Ateneo 2013-2015 e con le Politiche di Qualità dell’Ateneo, sono quelli 
coerentemente riportati in SUA-RD quadro A1 del Dipartimento: 

1. Consolidare e aumentare, soprattutto in termini qualitativi ma anche quantitativi, la produzione scientifica del 
Dipartimento, migliorandone il posizionamento nella VQR e nelle graduatorie internazionali e riducendo il numero di 
ricercatori inattivi o parzialmente attivi. 

2. Promuovere e sviluppare la dimensione internazionale del Dipartimento. 
3. Consolidare e valorizzare il Dottorato di Ricerca come parte integrante dell’attività di ricerca del dipartimento e punto 

di raccordo tra formazione/didattica e ricerca. 
4. Incrementare la partecipazione dei docenti del Dipartimento alla presentazione di progetti competitivi della ricerca. 
5. Promuovere e sviluppare iniziative in campo didattico che siano anche strategiche per la ricerca scientifica. 
6. Promuovere e sviluppare i rapporti del Dipartimento con l’esterno (enti di ricerca, istituzioni pubbliche, aziende 

nazionali ed internazionali). 
Il primo strumento per la promozione della qualità del Dipartimento è la politica di allocazione delle risorse interne al 
Dipartimento sulla base del merito, quantificato mediante valutazioni che tengono conto principalmente della qualità e anche 
della quantità della produttività scientifica. 
Il secondo strumento consiste nell’impegno del Dipartimento a fornire il supporto necessario, le condizioni di lavoro e gli 
incentivi per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati (SUA-RD quadro A1). Specificatamente il 
Dipartimento: 

- Raccoglie sistematicamente e con regolarità tutte le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli 
obiettivi del dipartimento. 

- Costituisce un’efficace organizzazione Dipartimentale che garantisca l’ottenimento degli obiettivi, garantendo il 
necessario supporto amministrativo e monitorando periodicamente i propri processi organizzativi. 

- Identifica e istituisce gli incentivi utili ad allineare le attività e il lavoro dei membri del dipartimento agli obiettivi del 
Dipartimento. 

- Garantisce il corretto funzionamento e la logistica necessaria eliminando eventuali ostacoli (come manutenzione 
laboratori informatici, aggiornamento costante di software e sostituzione di pc obsoleti, mantenimento della rete 
informatica del Dipartimento). 

- Identifica il personale amministrativo specificatamente dedicato alle funzioni identificate dagli obiettivi del 
Dipartimento. 

La commissione ricerca si avvale di una unità di personale tecnico-amministrativo espressamente adibita alla gestione delle 
attività relative alla qualità della ricerca  - tenendo conto delle scadenze nazionali della SUA-RD - e alle relazioni con l’esterno 
ha 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 SUA-RD; 
- mantenere i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale di supporto; 
- divulgare informazioni sui risultati ottenuti, sia internamente che esternamente. 

Il DSE svolge anche azioni mirate a supporto del personale che presenta criticità, coerentemente con gli obiettivi strategici di 
Dipartimento. 
Il C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione dei concetti sopra esposti e alla verifica dei 
risultati ottenuti. 
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