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Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e
coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Presiede e convoca il Consiglio e la Giunta di
Dipartimento, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Inoltre, è componente di diritto del Consiglio
della Scuola di Medicina e Chirurgia, alla quale il DIMEC afferisce. È responsabile della gestione
amministrativa e contabile, anche se concerne l'attività didattica e scientifica di altri docenti e
ricercatori.
Il Direttore del DIMEC è il Prof. Pierluigi Viale.
La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio
di Dipartimento È composta dal Direttore, dal Vice Direttore, dalla Dirigente dell’AREA SAM –
Service Area Medica, che ricopre il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale e dalle
rappresentanze delle categorie del personale docente e non docente. La composizione aggiornata della
Giunta è consultabile sul sito del dipartimento:
https://dimec.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento approva e delibera in molteplici materie relative all'attività del
Dipartimento, tra le quali la programmazione didattica, la ricerca e la programmazione del personale.
Fanno parte del Consiglio di Dipartimento il Direttore, tutti i professori e i ricercatori in esso
inquadrati, il Responsabile Amministrativo Gestionale, i rappresentanti eletti del personale TA e degli
studenti di primo, secondo e terzo ciclo e i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca. La
composizione aggiornata del Consiglio è consultabile sul sito del dipartimento:
https://dimec.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento
Il Direttore si avvale inoltre del contributo dei seguenti gruppi di lavoro e referenti istituzionale.
Gruppo Ricerca
Paolo Caraceni (Coordinatore), Arianna Aceti, Claudio Ricci, Giovanni Marasco, Flaminia Fanelli. Il
GdLR è coadiuvato nelle proprie attività dalla Prof.ssa Patrizia Brigidi, dal Prof. Giuseppe Gasparre
e dal Prof. Fabio Piscaglia ciascuno per le proprie competenze specifiche.
Il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Coordinatore del gruppo ricerca, mantiene i rapporti con
il Prorettore alla Ricerca.
Il Gruppo Ricerca svolge compiti istruttori ed organizzativi nell'ambito della ricerca dipartimentale:
1. Affianca il Direttore nell’analisi dei risultati del Dipartimento rispetto alle valutazioni VQR e di
Ateneo.
2. Disamina la situazione di ricerca nei diversi SSD ai fini della programmazione ruoli.
3. Propone i criteri per il conferimento degli assegni di ricerca e valuta preliminarmente le richieste
di attivazione e di rinnovo.
4. Organizza le “Giornate della Ricerca del DIMEC”.
5. Definisce, implementa e gestisce le attività legate alla SUA-RD, e mantiene i rapporti con il
Presidio della qualità di Ateneo.
6. Definisce, implementa e gestisce le attività legate alla VQR.
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Gruppo Didattica
Elisabetta Poluzzi (Coordinatore), Luigi Tommaso Corvaglia, Giorgio Ercolani, Giuliana Simonazzi,
Fernando Rizzello e due rappresentanti degli studenti nella Giunta di Dipartimento.
Il Gruppo Didattica svolge compiti istruttori nell'ambito della didattica dipartimentale:
1. Disamina il carico didattico dei settori presenti nel DIMEC ai fini della programmazione ruoli.
2. Propone le procedure per il computo del carico didattico effettivo dei settori afferenti alla Scuola
di Medicina e Chirurgia (di concerto con le attività della Scuola di Medicina e Chirurgia) quali la
valorizzazione dei tirocini, la corretta rilevazione dell’attività formativa frontale nelle Scuole di
Specializzazione, il corretto utilizzo di Almaregistri.
3. Affianca il Direttore di Dipartimento nello svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla
didattica: implementazione del nuovo applicativo Dol - Didattica online e sollecito ad utilizzare
modalità didattiche innovative, analisi dei giudizi degli studenti sui Docenti del DIMEC,
verifica della sostenibilità dei CdS ai fini della loro attivazione, individuazione dei docenti di
riferimento nei CdS, verifica il carico didattico dei singoli docenti.
4. Valuta preliminarmente le richieste di attivazione di Master e CAF.
5. Valuta la coerenza tra obiettivi formativi, CFU assegnati e programma effettivamente svolto dai
docenti.
6. Monitora i riesami dei CdS della Scuola di Medicina e Chirurgia e la valutazione ex-post dei
Master e CAF del DIMEC.
Gruppo Terza Missione
Francesco Saverio Violante (Coordinatore), Rocco Maurizio Zagari, Sara Tedeschi, Matteo Rottoli, Guido Di
Dalmazi

Il Gruppo ha compiti propositivi e di monitoraggio delle attività relative alla Terza Missione e ne
trasferisce i dati ai quadri della SUA
Delegato per l’Internazionalizzazione
Prof. Federico Pea, affiancato dalla Prof.ssa Maddalena Giannella

Il gruppo segue le attività inerenti il processo di internalizzazione del Dipartimento. In particolare è
impegnato:
• nelle attività Erasmus compresa la valutazione degli studenti in uscita e nell’accoglienza degli
studenti in entrata;
• nella stesura di accordi di settore, nella valutazione dei vecchi accordi, nell’accoglienza dei
docenti ospiti;
• nell’accoglienza e nel censimento degli studenti incoming al di fuori dei progetti specifici;
• nei lavori del GTA (Gruppo Tematico di Ateneo) Health per facilitare la presentazione di progetti
nell’ambito della ricerca Europea;
• nell’internazionalizzazione della didattica sia attraverso lo sviluppo di corsi di studio in Inglese
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sia attraverso lo sviluppo di progetti quali “Tuning India” che supportano l’internazionalizzazione
di paesi esteri attraverso l’equiparamento di corsi di studio rispetto ad Università europee.
Gruppo Comunicazione
Prof. Giorgio Ercolani, (Coordinatore), Prof.ssa Ilaria Tarricone, Dott. Claudio Ricci, Dott.ssa Sara
Tedeschi,
Il Gruppo cura la redazione del sito del Dipartimento e delle newsletter, supporta e verifica contenuti
dei siti on demand.
Infine, ogni 3 anni il Consiglio di Dipartimento costituisce un gruppo di lavoro dedicato alla
individuazione dei criteri per l’attivazione, degli indicatori di performance e della valutazione
periodica dei Centri di Studio e Ricerca.
Centri di Studio e di Ricerca
Ai fini di efficienza dell’organizzazione amministrativa e logistica, del coordinamento della didattica
e dello sviluppo della ricerca, il Dipartimento può articolare in Centri di Studio e Ricerca (CSR). I
CSR sono funzionali a organici ambiti didattici e di ricerca di vari Settori Scientifico - Disciplinari. I
CSR hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo
e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri; evidenziano le proprie attività all’interno della
contabilità generale del Dipartimento. Alla data odierna, il DIMEC ha attivi i Centri di Ricerca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro di studio e ricerca della ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare
Centro di studio e ricerca delle epatiti
Centro di studio e ricerca di medicina transculturale e psicosomatica
Centro di studio e ricerca Malattie Rare ed Ultra-rare congenito-malformative in età evolutiva
Centro di studio e ricerca per il trattamento multidisciplinare dell'uso inadeguato di alcol "G. Fontana"
Centro di studio e ricerca per la terapia chirurgica dell'obesità patologica
Centro di studio e ricerca sui tumori ereditari
Centro di studio e ricerca sui tumori neuroendocrini del tratto gastro-endero-pancreatico e del polmone
Centro di studio e ricerca sull'epidemiologia e la gestione delle malattie dello stomaco e del duodeno
Centro di studio e ricerca sull'invecchiamento
Centro di studio e ricerca sulle malattie dell’esofago
Centro di studio e ricerca sulle malattie del pancreas

Come previsto dalle linee guida del Dipartimento, i CSR hanno durata di 6 anni, con una valutazione
intermedia ed una finale a seguito della quale la Giunta propone al Consiglio la prosecuzione del
Centro o la disattivazione.
Centri di ricerca Interdipartimentali
Il DIMEC attualmente ha aderito e partecipa attivamente ai seguenti Centri Interdipartimentali di
Ricerca:
•
•
•

Alma Mater Institute on Healthy Planet - Alma Healthy Planet
CRBA - Centro unificato di Ricerca Biomedica Applicata
Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate)
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Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale (CIRI)

Assetto dei laboratori
Il DIMEC ha consolidato l’assetto dei laboratori di ricerca che esprimono una spiccata vocazione
clinica e traslazionale. Essi infatti coprono le aree disciplinari di Genetica, Biologia Cellulare,
Immunologia e Istochimica, Medicina del Lavoro, Sperimentazioni Cliniche e Procreazione
Medicalmente Assistita e Tossicologia Forense.
Insieme al DIMES ed all’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola-Malpighi, il DIMEC gestisce
il CRBA - Centro di Ricerca Biomedica Applicata, essendosi concluse a buon fine le procedure di
passaggio della gestione del Laboratorio all'Università.
In questo contesto, il DIMEC ha messo a disposizione personale di alta professionalità che
contribuisce alla realizzazione di un modello di lab management innovativo e sostenibile. Il DIMEC
partecipa con 3 componenti al Consiglio del CRBA (Patrizia Brigidi, Luigi Ricciardiello, Paolo
Caraceni), ne esprime il Direttore (Giuseppe Gasparre), il Responsabile amministrativo gestionale
(Gabriella Bernardi) ed il Coordinatore tecnico (Simone Bugani).
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
Il DIMEC è dotato di strutture e risorse a sostegno delle attività che si svolgono al suo interno
disponibili per la compagine dipartimentale incluso il personale non strutturato e gli studenti.
I servizi amministrativi del Dipartimento sono gestiti dall'Area Service Area Medica – SAM. L'area
si occupa dei servizi amministrativi e contabili comuni ai dipartimenti di area medica. Gestisce la
ricerca, la didattica, il post laurea, i servizi logistici e gli spazi per le strutture di area medica.
https://dimec.unibo.it/it/dipartimento/servizi-tecnici-e-amministrativi
Il DIMEC, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi
dell’amministrazione generale e delle strutture decentrate.

IL DIRETTORE
Prof. Pierluigi Viale
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