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COMMISSIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E LA RICERCA DEL
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 10.06.2015
Ore 12.00

Componenti la Commissione:

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

Assente
giustificato
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Prof. Marco Poiana, Coordinatore della Commissione.
Funge da Segretario verbalizzante il Prof. Vincenzo Palmeri.
Il Coordinatore, rilevato che la commissione è stata regolarmente convocata mediante invito
scritto del 3.07.2015, e che è nelle condizioni di deliberare validamente, dichiara aperta
l'adunanza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Sua – RD Dipartimento di Agraria controllo conclusivo
3. Proposte per la presentazione di attività di Terza Missione
4. Criteri per il conferimento di assegni di ricerca.
1 - Comunicazioni
Il Coordinatore porta a conoscenza della commisisone che il componente Palmeri ha effettuato
una simulazione relativa ai prodotti della ricerca che nella imminente VQR 2011-2014 il
dipartimento verrà chiamato a presentare. Dà la parola al Prof. Palmeri che illustra le modalità
con cui è stata effettuata la simulazione e rileva l’elevato tasso di criticità che il Dipartimento
presenta in termini di inattivi e non completamente attivi.
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2. Sua – RD Dipartimento di Agraria controllo conclusivo
Il Coordinatore porta a conoscenza che sussistono ancora alcuni casi di pubblicazioni non
correttamente individuate ed assegnate ai singoli autori. Propone di dare incari al Dott. Fortugno
di risolvere le incongruenze contattando direttamente gli interessati.
La commisisone approva all’unanimità
3. Proposte per la presentazione di attività di Terza Missione
Il Coordinatore porta alla attenzione della Commissione la necessità di mettere in atto delle
procedure per rendere visibili ma soprattutto tracciabili e certificabili il notevole numero di
attività rientranti nella tipologia.
Dopo breve discussione la commissione delibera di verificare le modalità di archiviazione della
documentazione e incaricare il dott. Fortugno alla gestione e catalogazione.
4, Criteri per il conferimento di assegni di ricerca.
Il coordinatore sottolinea che, a seguito delle modalità di valutazione che si incontrerà nel futuro
prossimo (SUA-RD), il Dipartimento dovrà percorrere delle strade di valutazione qualitativa dei
candidati agli assegni di ricerca e dei tutor. Il coordinatore sottolinea che questa valutazione di
merito è stata voluta dal direttore del Dipartimento.
Nella discussione che segue vengono formulate le seguenti necessità da inserire
obbligatoriamente nei bandi di assegno di ricerca:
a) Possesso del candidato di almeno una pubblicazione scientifica su rivista con Impact factor nel
triennio precedente.
Inoltre, si sottolinea il ruolo del tutor che, dovrebbe presentare requisiti di qualità della ricerca
come previsti dalla VQR, in termini di numero di prodotti della ricerca/anno su riviste
indicizzate. Nella prima applicazione della norma si invita il Dipartimento a valutare anche il
profilo del tutor indicato all’atto della domanda che dovrà:
a) Non risultare inattivo come da requisiti SUA-RD nel biennio precedente.
I membri della Commissione danno mandato al Prof. Gulisano, componente della Commissione e
Direttore di Dipartimento di portare il deliberato alla attenzione della prossima seduta del
Consiglio di Dipartimento e dallo steso Consiglio rendere operative le norme.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.30.

F.to Il Segretario
Prof. Vincenzo Palmeri
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Il Coordina tore

