Attività del Gruppo di Assicurazione Qualità del Dipartimento
Agraria (GAQA) nel periodo Ottobre 2013 – Maggio 2014
Il GAQA, istituito con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 104 del 28/10/2013, è composto da
5 componenti: Marco Poiana (presidente), Giovanni Gulisano (Direttore del Dipartimento Agraria),
Michele Monti (componete PQA), Leonardo Schena (Coordinatore CdS STA-LM69, Vincenzo
Palmeri (Coordinatore CdS STAL L26), Paolo Porto (Delegato ERASMUS), Dott.ssa Valeria
Barillà (Segretario amministrativo del Dipartimento).
Calendario riunioni GAQA
1a Riunione [29 ottobre 2013]
Insediamento GAQA. Acquisizione documentazione ANVUR e sul sistema AVA.
Approfondimento sugli aspetti generali della VQR, della valutazione periodica e
dell’accreditamento di sede e analisi del contesto locale (Ateneo) in materia di AQ. Utilizzando
come linee guida i documenti disponibili (cfr. Castagnaro) è stata predisposta una scheda (Scheda
Prodotti), da inviare ai singoli docenti/ricercatori, per il rilevamento della produzione scientifica nel
periodo 2009-2013. I dati acquisiti saranno utilizzati per generare le informazioni necessarie per le
Sezione D e F della SUA RD.
2a Riunione [11 Febbraio 2014].
Sempre con riferimento alla II Parte della SUA RD, il GAQA ha predisposto una scheda (Scheda
Progetti) per acquisire dati ed informazioni utili per la compilazione dei Quadri relativi alle Sezioni
G (Bandi competitivi) e H (Responsabilità e riconoscimenti scientifici). La suddetta scheda è stata
inviata a tutti i docenti/ricercatori. Con l’intento di acquisire informazioni utili a predisporre la
Sezione A della Parte I, nella stessa scheda è stata richiesta al docente/ricercatore una sintetica
descrizione del singolo progetto di ricerca (scenario di riferimento, obiettivi, risultati).
Con riferimento alle attività formative che fanno capo al Dipartimento, il GAQA ha preso visione le
Schede SUA CdS, e le allegate relazioni dei Gruppi AQ, relative ai tre Corsi di Laurea Triennale e
dei 2 Corsi di laurea Magistrale.
3a Riunione [6 Marzo 2014].
Analisi dei risultati della VQR per SSD e confronto con le Schede Prodotti pervenute dai singoli
docenti. E’ stata rilevata l’utilità di poter acquisire il risultato VQR del singolo ricercatore.
Comunicazione del Prof. Monti dell’avvenuto invio, in data 04/03/2014 come componente del PQA
di Ateneo e su richiesta del Coordinatore Prof. Fichera, di un Report sui Rapporti del Riesame dei
Corsi di Studio afferenti al Dipartimento Agraria per l’a.a. 2012/13.
4a Riunione [27 Marzo 2014].
Dalle informazioni in possesso il GAQA ha ipotizzato il contenuto dei campi della SUA-RD e, al
fine della sua compilazione ha effettuato una ripartizione dei compiti, tra i componenti, per la
predisposizione di una bozza preliminare.
5a Riunione [10 aprile 2014].
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Discussione sulla Parte I della SUA RD. Con riferimento al Quadro B1, sono stati trattati alcuni
aspetti riguardanti l’attuale struttura organizzativa della ricerca dipartimentale e le possibilità di
implementare l’assetto operativo delle infrastrutture esistenti.
Il GAQA ha riconosciuto le elevate potenzialità all’assetto strumentale di base in dotazione al
Dipartimento, ma contemporaneamente ha ritenuto che le suddette potenzialità non possano essere
ampiamente espresse in mancanza di una collocazione delle attrezzature in strutture idonee. IL
GAQA ha preso atto che la mancata attuazione delle opere di rifunzionalizzazione dei laboratori
dell’ex Facoltà di Agraria rappresenta un forte un elemento di criticità per la pianificazione, da parte
sia dei singoli sia di gruppi, di attività di ricerca competitive.
Il GAQA ha invitato il Direttore a candidare il Dipartimento di Agraria come sede per la fase di
sperimentazione della SUA RD
6a Riunione [8 Maggio 2014]
Il Direttore ha comunicato l’inclusione del Dipartimento di Agraria nella lista delle sedi oggetto
della fase di sperimentazione della SUA RD.
Il GAQA ha preso atto delle linee guida prodotte dall’ANVUR per la compilazione della SUA-RD
che implementano per alcuni aspetti le informazioni contenute nei precedenti documenti. Ha
rilevato, inoltre, l’utilità di poter utilizzare da subito il portale telematico dedicato per rendere più
efficiente il lavoro di acquisizione delle informazioni da inserire nella scheda. Rilevando che il
portale di inserimento dati ha delle modalità che rendono poco utilizzabili le schede raccolte in
precedenza.
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