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COMMISSIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 14.05.2014
Ore 10.00

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
X
X
X
X
X

Assente giustificato

Assente

X

Presiede l'adunanza il Prof. Giovanni Gulisano, Coordinatore della Commissione.
Funge da Segretario verbalizzante il Prof. Paolo Porto.
Il Coordinatore, rilevato che la commissione è stata regolarmente convocata mediante invito
scritto del 10.05.2014, e che è nelle condizioni di deliberare validamente, dichiara aperta
l'adunanza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1) Approvazione verbali precedenti
2) Definizione Scheda SUA-RD per la fase sperimentale
3) Varie ed eventuali
1 - Approvazione verbali precedenti
Il Coordinatore sottopone alla commissione per l’approvazione, il verbale della seduta dell’8
maggio u.s.. La commissione unanime approva.
2 - Definizione Scheda SUA-RD per la fase sperimentale
Il coordinatore comunica che come da richiesta di integrazione formulata nella seduta precedente,
hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione, i Prof.ri Antonio
Gelsomino, Francesco Sunseri e il dott. Manuel Scerra. Inoltre, considerata l’impossibilità
manifestata dalla Dott.ssa Valeria Barillà a far parte della commissione, il coordinatore propone
al Direttore che venga formalizzata la sostituzione della segretaria del Dipartimento con il Dott.
Demetrio Fortugno.
Vengono quindi analizzate le parti e le sezioni predisposte dall’ANVUR. La commissione
ribadisce l’esigenza di acquisire i dati della VQR relativi al Dipartimento di Agraria per il
periodo di sperimentazione corrispondente all’anno 2013. Inoltre, considerata la complessità
della compilazione dei campi richiesti, per la redazione della stesura di una bozza delle schede
vengono incaricati per il:
Quadro A i Prof.ri Schena e Palmeri
Quadro B1 i Prof.ri Sunseri, Gelsomino e Poiana
Quadro B2 i Prof.ri Porto e Monti
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Quadro B3 l’intera commissione
Per i restanti quadri si procederà inviando ai docenti afferenti al Dipartimento ed alla responsabile
dei servizi di biblioteca, la richiesta delle notizie necessarie.
Dall’approfondimento delle linee guida della SUA – RD, la commissione rileva l’urgenza che
l’Ateneo si esprima ed approvi il Regolamento del Dipartimento di Agraria licenziato nella
seduta del Consiglio del 16.04.2014 e tempestivamente trasmesso agli organi competenti. Tutto
ciò ai fini dell’operatività della struttura legata al sistema di gestione della qualità richiesta
dall’ANVUR.
Sempre dalle linee guida della SUA – RD si rileva la necessità di integrare presso il CINECA, le
pubblicazioni dei docenti con i codici ISI – Scopus, pertanto si determina di inviare una mail di
richiesta corredata delle indicazioni necessarie allo scopo.
3 - Varie ed eventuali
Il Coordinatore comunica che per le necessità di comunicazione legate alla SUA – RD, è stata
attivata la casella di posta elettronica qualità.agraria@unirc.it.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00.
F.to Il Segretario
Prof. Paolo Porto
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F.to Il Coordinatore
Prof. Giovanni Gulisano

Il Coordina tore

