
 

 

 

La Politica della Qualità 

 

LA NOSTRA POLITICA  

 

Il Centro di Eccellenza nella Ricerca Biomedica per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule: 

dalla Biologia alla Clinica ha deciso di impegnarsi nel realizzare una Politica per la Qualità indirizzata allo sviluppo della 

ricerca scientifica migliorando la sua organizzazione, le competenze dei ricercatori, e la soddisfazione della sua utenza.  

Tale politica è necessaria alla formalizzazione degli obiettivi e degli impegni che si vogliono raggiungere.  

Base concreta di questa scelta sono le seguenti volontà:  

 legare l’immagine del centro a standard qualitativi elevati, basati primariamente sulla produzione scientifica 

internazionale e sulla generazione di prodotti brevettuali; 

 ottimizzare le risorse interne, al fine di evitare inefficienze;  

 integrarsi con quanto espresso dalla vigente Politica della Qualità di Ateneo; 

 offrire un supporto alla didattica;  

 proporsi come punto di riferimento e raccordo scientifico per piccole e medie industrie; 

 svolgere un continuo monitoraggio della qualità e dell’eccellenza dell’attività. 

 

I NOSTRI OBIETTIVI  

 

In funzione di quanto esposto precedentemente il CEBR si impegna nel perseguire i seguenti obiettivi:  

 

1. Reclutare le eccellenze dell’Ateneo;  

2. favorire l’eccellenza della produzione scientifica grazie anche a progetti integrati multidisciplinari; 

3. Perseguire finalità scientifiche traslazionali attraverso lo sviluppo di prodotti brevettuali e l’interazione  

operativa con aziende impegnate nella ricerca biotecnologica, di base o clinica; 

4. promuovere l’ampliamento delle conoscenze/competenze/specializzazione del personale mediante 

 aggiornamento continuo, anche attraverso lo strumento del Dottorato di Ricerca e del Master; 

5. supportare il progetto di ricostruzione strutturale a carico dell’Ateneo per l’ottenimento nel più breve  

tempo possibile di una sede e di laboratori adeguati agli obiettivi prefissati; 

 
 

La Direzione del CEBR si impegna al riesame periodico della Politica della Qualità per accertarne la sua continua idoneità. 
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