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Gruppo di Assicurazione Qualità del Dipartimento Agraria (GAQA)
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 10.04.2014
Ore 9.30

Componenti la Commissione:

Prof. Giovanni GULISANO
Prof. Michele MONTI
Prof. Vincenzo PALMERI
Prof. Marco POIANA
Prof. Paolo PORTO
Prof. Leonardo SCHENA
Dott.ssa Valeria BARILLA'

Presente
X

Assente giustificato

Assente

X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Prof. Giovanni Gulisano, Coordinatore della Commissione.
Funge da Segretario verbalizzante il Prof. Paolo Porto.
Il Coordinatore, rilevato che i colleghi sono stati regolarmente convocati mediante invito scritto
del 30.03.2014, e che è nelle condizioni di deliberare validamente, dichiara aperta l'adunanza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1.Proposte di compilazione SUA RD
1- Proposte di compilazione SUA RD
Il Coordinatore invita i Componenti ad aprire la discussione circa le modalità da adottare per la
compilazione della SUA RD.
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.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00.
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