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Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (BiGeA) nasce dalla fusione dei 

dipartimenti di Biologia Evoluzionistica Sperimentale e di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali (a loro 

volta prodotto di fusioni precedenti) a seguito delle normative introdotte dalla riforma “Gelmini” ed alla 

conseguente riorganizzazione dell'Ateneo nel 2012. 

Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, Ravenna e Fano. Presso la sede di Ravenna è attiva la UoS 

(Unità Organizzativa di Sede) del Dipartimento. 

 

Il Dipartimento è rappresentato dal Direttore, che ne coordina le attività istituzionali. Il Direttore presiede il 

Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. Il Direttore 

ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; 

sovraintende all’attività di ricerca e terza missione, curandone la valutazione, e alla ripartizione dei compiti 

didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla 

programmazione didattica e vigila sull’assolvimento di tali compiti. Il Direttore del Dipartimento BiGeA è, dal 3 

maggio 2021, il Prof. Alessandro Chiarucci. 

 

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa sono 

demandate dal Consiglio di Dipartimento. La composizione della Giunta del Dipartimento e le funzioni ad essa 

delegate sono consultabili al sito: 

http://www.bigea.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/giunta-di-dipartimento 

 

Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, dai professori e dai ricercatori in esso inquadrati, dal 

Responsabile amministrativo e dai rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti dei 

vari cicli e degli assegnisti. Il Consiglio definisce gli obiettivi di ricerca, programma il fabbisogno di personale del 

Dipartimento e interagisce con altri Dipartimenti di afferenza del personale docente e ricercatore per le eventuali 

Scuole di afferenza per la programmazione dei Corsi di Studio. La composizione aggiornata del Consiglio è 

consultabile al sito: 

http://www.bigea.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/il-consiglio-di-dipartimento 

 

Il Dipartimento BiGeA attiva, nell’ambito del terzo ciclo di formazione universitaria, il Dottorato di Ricerca in 

Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente suddiviso nei due curricula: 

Curriculum Geologico 

Curriculum Biologico 

Informazioni reperibili al sito: https://bigea.unibo.it/it/didattica/dottorati-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-

scienze-della-terra-della-vita-e-dell-ambiente 

 

Il Dipartimento, a partire dal 34° ciclo di dottorato, attiva anche il Dottorato di Ricerca in Tecnologie 

innovative e uso sostenibile delle risorse di pesca e biologiche del Mediterraneo (FishMed) 

https://site.unibo.it/laboratorio-biologia-marina-pesca-fano/it/dottorato-internazionale), con sede a Fano. 

 

A partire dal 34° ciclo di dottorato, il Dipartimento contribuisce all’attivazione del Dottorato di Ricerca in 

Beni culturali e ambientali (https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2020-2021/beni-culturali-e-

ambientali), con sede a Ravenna. 
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A partire dal 35° ciclo di dottorato, il Dipartimento contribuisce all’attivazione del Dottorato di Ricerca in Il 

Futuro della Terra, Cambiamenti Climatici e Sfide Sociali 

(https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2019-2020/il-futuro-della-terra-cambiamenti-climatici-e-sfide-

sociali), con sede a Bologna. 

 

Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni/Gruppi di lavoro, appositamente nominati 

dal Direttore, con finalità istruttorie e di proposta agli organi del dipartimento (Giunta e Consiglio) su tematiche 

ritenute di importanza strategica per il Dipartimento. Si segnalano in particolare: 

 

Commissione Ricerca: Presidente: Alessandro Amorosi (Delegato alla Ricerca del Direttore). Altri membri 

sono rappresentati da: Maria Giovanna Belcastro, Enrico Dinelli, Barbara Mantovani Juri Nascimbene, Laura 

Pezzolesi, Sonia Silvestri, Alberto Vitale Brovarone (i membri rappresentano le 2 Aree CUN prevalenti del 

Dipartimento). 

La Commissione Ricerca istruisce e propone i criteri per la valutazione della ricerca dipartimentale curandone 

l’allineamento alle indicazioni ANVUR e VRA e la compilazione e revisione della SUA-RD. Analizza i prodotti e 

le varie attività della ricerca interna in rapporto all’Assicurazione della Qualità della ricerca dipartimentale, con il 

fine di: (i) identificare situazioni di eccellenza e di debolezza; (ii) proporre la distribuzione delle risorse all'interno 

del Dipartimento, relativamente ad es. a Borse Marco Polo, Assegni di Ricerca e contributi a Pubblicazioni e 

Convegni. Promuove inoltre le iniziative volte ad incrementare la collaborazione tra i gruppi e a potenziare il 

successo nella ricerca e l’ottenimento di fondi. Interviene in forma propositiva sulle dinamiche di reclutamento 

del personale docente, indicando le necessità in termini di innovazione scientifica e tecnologica e le carenze 

tematiche che devono essere colmate e che sono necessarie a rafforzare il complessivo impatto scientifico del 

Dipartimento sia a livello nazionale che internazionale, nell’ottica del piano strategico di Ateneo. La 

Commissione Ricerca infine istruisce la documentazione relativa alla compilazione della SUA-RD. 

 

Commissione Didattica: Presidente: Marco Passamonti (Delegato alla Didattica del Direttore). Altri membri 

sono rappresentati da: RAGD del Dipartimento Annunziata Coppola; Coordinatori dei CdS afferenti al BiGeA, 

attualmente: Duccio Rocchini (LM Scienze e Gestione della Natura), Rossella Capozzi (L Scienze Geologiche e 

LM Geologia e Territorio), Marco Sazzini (L Scienze Biologiche), Marco Passamonti (LM Biodiversità ed 

Evoluzione), Juri Nascimbene (L Scienze Naturali), Rossella Pistocchi (LM Biologia Marina). Alle riunioni della 

commissione partecipano anche i coordinatori di Coordinatori di CdS afferenti al Dipartimento, ma che 

appartengono ad altri Dipartimenti. La Commissione Didattica istruisce e propone i criteri per la assegnazione 

delle risorse del budget didattica e servizi agli studenti fra i vari Corsi di Studio. Analizza il processo di 

erogazione della didattica interno al BiGeA, in termini di efficacia ed efficienza, con il fine di: (i) identificare 

situazioni di eccellenza e di debolezza; (ii) proporre agli organi del dipartimento interventi di sostegno o 

riequilibrio di settori in sofferenza. Definisce le modalità di coordinamento del Dipartimento con le eventuali 

Scuole di afferenza. 

 

Commissione Spazi e Servizi: supporta il Direttore nell’istruire e proporre agli Organi del Dipartimento criteri 

e regolamenti per l’utilizzo degli spazi e la condivisione di servizi funzionali alle attività di didattica e di ricerca. È 

presieduta dal Delegato agli Spazi Giulio Viola e ne sono componenti: Stefano Del Duca, Federico Lucchi e 

Fabrizio Ghiselli. La Commissione può istituire sotto-commissioni su temi specifici di natura edilizia o di 

riorganizzazione spazi. 
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Gruppo di Lavoro Comunicazione: supporta il Direttore nell’individuare ed organizzare azioni ed iniziative 

efficaci di comunicazione verso l’esterno delle attività di ricerca e di didattica del Dipartimento. È un gruppo a 

composizione informale, prevalentemente formato da giovani ricercatori e personale non strutturato, e 

presieduto dal Prof. Andrea Luchetti. 

 

Durante le fasi istruttorie e di elaborazione della proposta politica su temi di importanza strategica per il 

Dipartimento (attribuzione dei punti organico, scelte strategico sull’assetto del Dipartimento) sono convocate 

dal Direttore la: 

Consulta degli ordinari: con finalità di elaborazione e proposta politica. 

Commissione congiunta Didattica-Ricerca: per elaborare e proporre a Giunta e Consiglio il Documento di 

Programmazione Triennale del Dipartimento. 

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca: Il Dipartimento è dotato di strutture e 

risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno disponibili per la compagine dipartimentale 

incluso il personale in formazione e gli studenti. L'organizzazione interna dei servizi tecnici e amministrativi a 

supporto delle attività dipartimentali è descritta nel sito alla pagina: 

http://www.bigea.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/responsabile-amministrativo-gestionale 

 

In particolare, il Responsabile Amministrativo Gestionale attua piani, programmi e direttive degli Organi del 

Dipartimento e supporta le Commissioni Istruttorie. 

La verifica della qualità dei servizi è monitorata dall'ateneo mediante il Progetto “Good Practice” per i quali è 

rilevata l'efficienza e l’efficacia. 

Altre informazioni sono disponibili nel sito Dipartimento alle voci biblioteche: 

http://www.bigea.unibo.it/it/biblioteche 

e servizi e strutture di supporto alla ricerca e alla didattica: 

http://www.bigea.unibo.it/it/dipartimento/servizi-tecnici-e-amministrativi 

 

Il Dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione 

generale e delle strutture decentrate. 

 

Il BiGeA partecipa alle attività della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (CVRA), 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 con il prof. Enrico Dinelli che presiede il Panel dell’Area 04 

(Area Scienze della Terra). Il Prof. Marco Passamonti ed il prof. Davide Pettener fanno parte del Panel dell’Area 

05 (Area Scienze Biologiche) presieduta dal prof. Pier Luigi Martelli (FaBiT). 

 

Le relazioni con il Prorettore per la Ricerca e con il Presidio della Qualità di Ateneo, per la parte attinente alla 

ricerca, sono mantenute per tramite del Direttore e del Delegato alla Ricerca nel Dipartimento, nella persona del 

prof. Alessandro Amorosi. 

Le relazioni con il Prorettore per la Didattica e con il Presidio della Qualità di Ateneo, per la parte attinente alla 

didattica, sono mantenute per tramite del Direttore e del Delegato alla Didattica nel Dipartimento, nella persona 

del prof. Marco Passamonti. 

http://www.bigea.unibo.it/it/biblioteche
http://www.bigea.unibo.it/it/dipartimento/servizi-tecnici-e-amministrativi
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Le relazioni con la Prorettrice all’Internazionalizzazione sono curate dal delegato del Direttore per 

l’Internazionalizzazione, Prof.ssa Annalisa Tassoni. 

Il Direttore ha individuato il prof. Federico Fanti come Delegato per la Terza Missione. Il prof. Fanti siede 

nell’Osservatorio di Ateneo per la Terza Missione. 

 

Infine, il Dipartimento BiGeA gestisce 6 dei 15 Musei del Sistema Museale dell'Ateneo di Bologna (SMA); i suoi 

Musei coprono l'intero spettro delle Scienze della Natura e raccolgono tra le più prestigiose collezioni nel nostro 

Paese, di enorme valenza didattica e di ricerca (http://www.bigea.unibo.it/it/terza-missione/societa/musei). Le 

relazioni con il Sistema Museale d’Ateneo (SMA) e con il suo Presidente sono mantenute per tramite dei 6 

Referenti Scientifici dei Musei, nominati dal Direttore: Roberto Barbieri per il Museo Geologico “G. Capellini”; 

Giorgio Gasparotto per il Museo di Mineralogia “L. Bombicci”; Maria Giovanna Belcastro per il Museo di 

Antropologia, Alessandro Chiarucci per l’Orto Botanico-Erbario, Valeria Franceschini per il Museo di Anatomia 

Comparata, Marco Passamonti per il Museo di Zoologia. 

 


