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POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DELLA
FACOLTÀ

Il processo di assicurazione della qualità (AQ) della ricerca svolge un ruolo centrale al fine di
promuovere una cultura della qualità della ricerca istituzionale, improntata a una costante
tensione al miglioramento della performance in termini sia quantitativi, che qualitativi. La Facoltà
di Medicina e Chirurgia provvede ad assicurare lo sviluppo e la qualità delle attività di ricerca,
anche avvalendosi del Consiglio della Ricerca (CdR), in un costante rapporto con i Dipartimenti
Universitari e tenendo conto delle proposte da questi ultimi formulate. L’Ufficio Ricerca offre un
supporto di tipo amministrativo al CdR e alla Facoltà nella corretta attuazione del processo di AQ
della ricerca, favorendo un monitoraggio continuo degli output scientifici dei ricercatori, dei fondi
acquisiti, delle domande di finanziamento presentate nonché del success rate nei principali bandi
competitivi. Le politiche della Qualità sono soggette a revisione periodica da parte degli Organi di
Governo, nel contesto della relazione annuale del Presidio della Qualità che tiene conto delle
eventuali osservazioni del Nucleo di Valutazione, degli indirizzi strategici dell’Ateneo e
dell’evoluzione dei requisiti del sistema nazionale AVA. Garante di un costante aggiornamento
delle attività legate all’AQ della Facoltà di Medicina e Chirurgia è il Membro del Presidio di Qualità
dell’Ateneo designato dalla Facoltà che, in accordo con il CdR, monitora i risultati della ricerca
scientifica e supervisiona le questioni inerenti aspetti di AQ della stessa.
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OBIETTIVI DI RICERCA DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022

Gli obiettivi di ricerca della Facoltà riguardano prevalentemente, ma non esclusivamente, i
seguenti ambiti:
• Ricerca Preclinica, Clinica e Traslazionale delle malattie croniche complesse
• Ricerca su Precision Public Health e Sostenibilità dei Servizi e Sistemi Sanitari
• Ricerca su modelli innovativi clinico-assistenziali per la gestione del soggetto anziano
• Ricerca su approcci innovativi nella scienza della salute della donna e del bambino.
• Ricerca su biotecnologie innovative nella diagnostica e nella gestione di patologie acute e
croniche.
Gli obiettivi per il triennio 2020-2022 prevedono un incremento di tutti gli indicatori di
produttività scientifica ed attrazione di finanziamenti, anche in relazione al numero di docenti
presenti e che potranno essere reclutati. Al fine di realizzare tali obiettivi, la Facoltà ha in
programma di:
a) istituire percorsi di formazione dedicati ai PhD, post-Doc e giovani ricercatori;
b) creare maggiori sinergie tra i ricercatori della Facoltà attraverso riunioni di gruppi di
lavoro su tematiche di ricerca trasversale;
c) individuare, supportare ed attrarre i giovani ricercatori eccellenti.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022

Gli obiettivi si articolano in 4 aree di attività principali:
Area 1 - Capacità di produrre innovazione e di trasferire la conoscenza generata dalla ricerca in
sviluppo di tecnologia e servizi a supporto del miglioramento della qualità della vita dei pazienti
e dei cittadini. Al fine di realizzare tale attività si identificano i seguenti sotto-obiettivi:
 Incrementare le Sinergie ed il Commitment della Facoltà con le strutture di Ateneo che
supportano l’attività di trasferimento tecnologico e con quelle sviluppate dalla Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
 Incrementare le attività di formazione dei Ricercatori in campo di trasferimento tecnologico
 Promuovere attività di ricerca orientate a supporto delle attività produttive regionali, nazionali
ed internazionali
Area 2 - Capacità di trasferire la conoscenza attraverso azioni di formazione continua. L’ obiettivo
primario della Facoltà in quest’area si conferma promuovere la Facoltà come luogo di formazione
di eccellenza per la promozione della qualità della vita e della cura dell’individuo.
Area 3 - Capacità di comunicare e diffondere i risultati della ricerca al pubblico attraverso azioni
di public engagement.
Area 4 – Capacità di promuovere l’attività di cooperazione internazionale.
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