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COMMISSIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 04.06.2014
Ore 10.00

Componenti la Commissione:

Presente
Dott. Demetrio FORTUGNO
Prof. Antonio GELSOMINO
Prof. Giovanni GULISANO
Prof. Michele MONTI
Prof. Vincenzo PALMERI
Prof. Marco POIANA
Prof. Paolo PORTO
Dott. Manuel SCERRA
Prof. Leonardo SCHENA
Prof. Francesco SUNSERI

Assente
Assente
giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Prof. Giovanni Gulisano, Coordinatore della Commissione.
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Demetrio Fortugno.
Il Coordinatore, rilevato che la commissione è stata regolarmente convocata mediante invito
scritto del 28.05.2014, e che è nelle condizioni di deliberare validamente, dichiara aperta
l'adunanza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni;
2. Stato di avanzamento SUA – RD
3. Programmazione attività SUA - RD.
1 - Comunicazioni
Il Coordinatore sottopone alla commissione per l’approvazione, il verbale della seduta del 15
luglio u.s.. La commissione unanime approva.
2 - Stato di avanzamento SUA – RD
Il Coordinatore chiede ai componenti la commissione di relazionare sullo stato di avanzamento
dei singoli gruppi di lavoro relativamente alla compilazione dei campi assegnati. Relazionano i
Proff. Gelsomino, Poiana e Porto, che riferiscono su quanto rilevato nella compilazione dei campi
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assegnati nella seduta precedente. Gli stessi propongono che ultimata la stesura della bozza, nella
prossima seduta della commissione, sarà possibile sottoporre ai partecipanti quanto redatto, per
divulgarlo in seguito, ai componenti del Consiglio di Dipartimento per la definizione.
Preso atto, di quanto riferito dai componenti la commissione, i quali riferiscono che durante la
compilazione del format sono emerse incongruenze tra lo stato dell’arte e quanto riportato sul
sito, il Prof. Poiana invita il dott. Fortugno a porre alla dott.ssa Liliana Grande, coordinatrice
delle attività di sperimentazione SUA-RD per l’Ateneo, i quesiti che consentano di chiarire e
sanare le incongruenze con particolare riferimento a dottorandi e assegnisti di ricerca.
3 - Programmazione attività SUA - RD
Il coordinatore nell’ambito della programmazione delle attività, chiede al dott. Fortugno di
reperire, presso il coordinamento delle attività di sperimentazione SUA-RD per l’Ateneo, le
notizie relative ai fondi di finanziamento, alle grandi attrezzature, al personale e alle incombenze
cui ogni singolo docente dovrà far fronte, e chiede allo stesso di riferire sui punti alla prima
riunione utile della Commissione.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.30.
F.to Il Segretario
Dott. Demetrio Fortugno
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F.to Il Coordinatore
Prof. Giovanni Gulisano

Il Coordina tore

