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Background
Il Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative
nell’ambito della morfologia normale e patologica,fisiologia, biochimica e patologie umane dei sistemi e delle attività di tipo
neurologico-comportamentale e degli apparati muscolo scheletrico e stomatognatico. Il suo regolamento ne stabilisce
l’organizzazione, che è costituita da: Direttore, Vice-Direttore, Responsabile Amministrativo Gestionale, Giunta di Dipartimento,
Consiglio di Dipartimento, Commissione Ricerca, Commissione Didattica, Commissione per i Rapporti con il SSN.
Il Dipartimento è distribuito in più sedi operative, oltre alla sede amministrativa centrale: Anatomia patologica, Anatomia umana e
Istologia, Biochimica e Biochimica Clinica, Diagnostica per immagini, Neuroradiologia e Radioterapia, Fisiologia, Igiene
generale ed applicata e Statistica medica, Malattie dell'apparato locomotore, Reumatologia, Medicina riabilitativa, Malattie
odontostomatologiche e Chirurgia maxillo-facciale, Neurologia, Neurochirurgia e Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, Scienze
motorie e sportive, Scienze tecniche della fisioterapia e riabilitazione, Scienze tecniche di medicina di laboratorio. Queste sedi
operative, scientifiche e didattiche sono fisicamente localizzate nel plesso di via Irnerio/Porta San Donato, dell’IRCCS Rizzoli,
dell’IRCCS Scienze Neurologiche, Ospedale S. Orsola-Malpighi, viale Pepoli, Centro Sportivo Record in via del Pilastro.
Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne coordina le attività istituzionali. Presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione
dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. E' responsabile della gestione amministrativa e contabile, anche se
concerne l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
Il Direttore del Dipartimento DIBINEM è il Prof. Raffaele Lodi.
Il Vice Direttore viene designato, tra i professori di ruolo, dal Direttore. Svolge funzioni di supporto ed è delegato alla
firma per conto del Direttore. Il Vice Direttore attuale è il Prof. Pietro Cortelli.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa sono demandate dal
Consiglio di Dipartimento. É composta dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Responsabile Amministrativo e dalle rappresentanze
delle categorie del personale docente e non docente. La composizione aggiornata della Giunta è consultabile a questo link.
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento. La composizione aggiornata del
Consiglio è consultabile a questo link. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Dipartimento.
Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni che raggruppano vari docenti e tecnici del Dipartimento:
Commissione Ricerca, cui sono attribuite le funzioni istruttorie attinenti a: valutazione della ricerca, criteri e indicatori, proposta
procedura/e di gestione della ricerca, monitoraggio attività di ricerca e risorse strumentali, criteri di ripartizione delle risorse per la
ricerca, proposta di iniziative di supporto alla ricerca (Fund raising).
Commissione Didattica, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento dei Corsi nelle Scuole cui partecipa il Dipartimento.
Commissione per i Rapporti con il SSN, cui sono attribuite le funzioni istruttorie per gli argomenti riguardanti le interazioni tra
Dipartimento e sistema assistenziale.
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute per tramite del referente ricerca nel Dipartimento nella persona del
Prof. Lucio Cocco, che discute con il Prorettore alla Ricerca le linee guida del Dipartimento nell’ottica sia della formazione di III
Livello (Dottorato di Ricerca), che della valutazione della ricerca e delle iniziative di supporto alla stessa.
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, alcuni componenti del Dipartimento partecipano alle attività
della Commissione per la Valutazione della ricerca in Ateneo (Commissione VRA) , istituita con l’obiettivo di fornire agli
organi accademici e alle strutture dell’Università gli strumenti per governare le assegnazioni di risorse sulla base di criteri di
merito:
Giuseppe Plazzi (Componente CVRA)
Alberto M. Martelli (Panelist Area 05 – Scienze Biologiche)
Lorenzo Breschi (Panelist Area 06 – Scienze Mediche)
Pietro Ruggieri (Panelist Area 06 – Scienze Mediche)

