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La cultura della Qualità è uno strumento di governo importante per un’istituzione pubblica che ha come obiettivo la
diffusione  del  progresso  scientifico.  Il  Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione  è  impegnato  a  promuoverla  nelle
attività multidisciplinari di ricerca di base e applicata, nella disseminazione dei risultati della ricerca, nei percorsi di
formazione che alla struttura competono.
In quest’ottica la  missione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione è quella di  promuovere la ricerca di qualità
finalizzata al conseguimento di risultati scientifici utili a fronteggiare le grandi sfide sociali che una realtà come quella
contemporanea, multiculturale, globalizzata, pone in essere. In particolare, esso intende valorizzare la ricerca in due
grandi ambiti fortemente investiti dal cambiamento sociale e al tempo stesso motori di mutamento e innovazione: 
a) il contesto scolastico e della formazione a diversi gradi di istituzionalizzazione; 
b)  il  contesto  extra-scolastico,  strettamente  connesso  alle  realtà  istituzionali  ed  extra-istituzionali  di  educazione  e
formazione presenti sul territorio.
Gli obiettivi primari del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico
2013-2015,  con le Politiche AQ d’Ateneo e con la normativa in materia di anticorruzione, sono:

1. Promuovere la ricerca scientifica rafforzando i rapporti con gli attori del territorio e con le strutture di ricerca nazionali
e internazionali 

2. Valorizzare la ricerca finalizzata all’innovazione, alla formazione continua, alla diffusione dei risultati scientifici nelle
realtà scolastiche e di istruzione formale  

3. Valorizzare la ricerca finalizzata all’intervento, all’aggiornamento scientifico e al cambiamento  dei servizi e delle realtà
extra-scolastiche, formali e non formali, di apprendimento, socializzazione, e formazione presenti sul territorio. 

4. Valorizzare i Centri Dipartimentali esistenti nella loro caratteristica multidisciplinare 
5. Potenziare e valorizzare il Dottorato di Ricerca migliorando la preparazione verso la carriera nella ricerca e nei servizi

socio-educativo del territorio 
6. Valorizzare il merito scientifico dei neo-assunti e nella progressione di carriera 

I processi della ricerca si concretizzano in:
- la disseminazione dei risultati di ricerca e la creazione di sinergie attraverso l’organizzazione di eventi culturali, confe-

renze, seminari, workshop e laboratori, la partecipazione e l’organizzazione a convegni locali, nazionali ed internazio -
nali, in collaborazione con l’Ateneo e con altre istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali aperti alla cittadi -
nanza e ai servizi territoriali;

- La costituzione di reti di ricerca internazionali su temi legati all’educazione e alla formazione, alle disuguaglianze,
all’inclusione e alle barriere nel percorso scolastico, extrascolastico e di formazione;

- L’attivazione di collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo della
ricerca

- La progettazione e la valorizzazione dell’uso delle nuove tecnologie nel sistema educativo, nei contesti extrascolastici e
della formazione, in particolare come attività di contrasto dell’esclusione sociale; 

- La promozione della ricerca sui processi di apprendimento nelle organizzazioni complesse, sui processi di lifelong lear-
ning e di empowerment finalizzati all’educazione alla cittadinanza attiva.

Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione si impegna a fornire un supporto efficace alle attività di ricerca, garantendo
un’efficace organizzazione dei servizi, l’agibilità degli spazi laboratoriali, il monitoraggio del corretto funzionamento
dell’organizzazione.
Il C.d.D. ha nominato un Commissione qualità della ricerca (Paola Villano, Lucia Balduzzi, Rossella Ghigi, Federica
Tarabusi, Stefano Passini, Beatrice Borghi, Giuseppina Resta (TA) preposto a:

- pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca entro la scandenza della SUA-RD ;
- effettuare un volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale;
- 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.

Bologna, 11 febbraio 2015 Visto Il Direttore


