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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. PSI 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. 

La missione di PSI è progettare e condurre ricerca di base ed applicata in un'ottica anche  multidisciplinare 

nei  diversi settori della Psicologia: Psicologia Generale; Psicobiologia e Psicologia Fisiologica; Psicometria; 

Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione; Psicologia Sociale e di Comunità; Psicologia del Lavoro e delle 

Organizzazioni; Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica. 

Le pratiche della ricerca sono guidate da un triplice scopo: contribuire allo sviluppo dei paradigmi teorici di 

riferimento, implementare metodologie innovative ed efficaci per lo studio del comportamento umano, 

trasferire la conoscenza accumulata nelle pratiche di intervento e nella società civile.     

Gli obiettivi primari di PSI, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2013-2015 e con le Politiche 

AQ d’Ateneo, sono: 

1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline psicologiche  

2. la disseminazione dei risultati della ricerca presso la comunità scientifica nazionale e 

internazionale 

3. la promozione della conoscenza teorica e pratica presso  la società civile 

4. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca  di PSI coerente con i requisiti Anvur. 

 

I processi della ricerca si concretizzano in: 

- pubblicazioni dei risultati della ricerca  in riviste e volumi nazionali ed internazionali; 

- partecipazione ed organizzazione di convegni, in collaborazione con l’Ateneo e con altre istituzioni 

pubbliche e private italiane e internazionali; 

- collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo della 

ricerca e dell’ intervento sulla realtà sociale. 

 

Il Dipartimento 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 

laboratoriali, il monitoraggio del corretto funzionamento dell’organizzazione. 

 

Il C.d.D. ha nominato un gruppo qualità ricerca composto da Giuseppe di Pellegrino, Chiara Rafanelli, 

Monica Rubini e Alessandra Sansavini preposto a: 

- pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto 

della scadenza della SUA-RD (sezione A); 

- effettuare un 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 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento approva 

6 febbraio 2015 

 

 

VISTO 

Il Vice Direttore 

Prof. Elena Trombini 

 
 


