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COMMISSIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E LA RICERCA DEL
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 16.12.2015
Ore 11.00

Componenti la Commissione:

Presente
Dott. Giuseppe BOMBINO
Dott.ssa Anna DE LUCA
Dott. Demetrio FORTUGNO
Dott. Fabio GRESTA
Dott.ssa Giuliana LI DESTRI
Prof. Marco POIANA
Dott. Manuel SCERRA
Dott. Fagostino SORGONA'

Assente
Assente
giustificato
X

X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Prof. Marco Poiana, 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 10.12.2015, e che è nelle condizioni di deliberare validamente, dichiara aperta
l'adunanza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Insediamento della Commissione e comunicazioni del Coordinatore
2. Attività preparatorie alla VQR 2011-2014
3. Attività future della Commissione AQ-Ricerca
4. Varie ed eventuali
1 - Insediamento della Commissione e Comunicazioni del Coordinatore
Il coordinatore nel dare il benvenuto a tutti i membri della Commissione, nella sua nuova
composizione collegiale deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Agraria nella seduta n. 46
del 9 dicembre u.s., auspica che la stessa rispecchi gli intenti della passata struttura e porti al
miglioramento delle condizione della valutazione e all’efficienza del Dipartimento. Anche in
considerazione della necessità di aumentare la consapevolezza, negli afferenti il Dipartimento, di
ciò che la valutazione della ricerca ha rappresentato e rappresenta. È quindi auspicabile che la
commissione orienti i suoi sforzi a trovare soluzioni incentivanti, e quindi individui e applichi
iniziative che motivino ad un miglioramento degli standard personali, del singolo ricercatore, che
così si ripercuoteranno sulla valutazione complessiva della ricerca del Dipartimento. Il
coordinatore porta alla attenzione della Commissione la necessità di porre in essere procedure per
rendere visibili ma soprattutto tracciabili e certificabili il notevole numero di attività esercitate nel
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Dipartimento. L’individuazione di strumenti e parametri che rendano il sistema valutabile e la
tracciabilità dei procedimenti dovrebbe portare benefici alla qualità complessiva dei processi in
atto. Per quanto enunciato il coordinatore chiede la collaborazione fattiva dei membri della
commissione.
2. - Attività preparatorie alla VQR 2011-2014
Il coordinatore comunica che i compiti della commissione sono riportati nello Statuto del
Dipartimento e che è necessario, a breve, procedere alla valutazione della ricerca. Infatti, entro il
31 gennaio 2016 dovranno essere presentati all’ANVUR, in termini ancora non noti, 2
pubblicazioni per ricercatore e docente. Le stesse dovranno essere correttamente individuate ed
assegnate ai singoli autori.
Il coordinatore invita la commissione a studiare le linee guida dettate dall’ANVUR, così da
fornire ai docenti del Dipartimento le notizie utili al conseguimento del miglior risultato. Per
ottemperare nei tempi stabiliti, la commissione si autoconvoca al 13 gennaio 2016, per una seduta
nella quale deliberare i criteri adottati. Allo scopo vengano individuati i settori scientifico
disciplinari di cui ogni componente dovrà farsi carico.
Anna De Luca: AGR01 –IUS03
Fabio Gresta AGR02 –AGR03 –AGR05
Agostino Sorgonà AGR13 – AGR07 – BIO03
Manuel Scerra AGR17 – AGR18 –AGR19
Giuliana Li Destri AGR11 – AGR12
Giuseppe Bombino AGR08 – AGR09 –AGR10 – MAT05
Marco Poiana AGR15 – AGR16 – CHIM10.
3. - Attività future della Commissione AQ-Ricerca
Per quanto attiene alla programmazione delle attività che la Commissione AQ-Ricerca deve
pianificare, il coordinatore propone la creazione di una pagina che contenga raccomandazioni e
osservazioni della commissione per renderle fruibili e consultabili le attività da parte di tutto il
personale del Dipartimento, così da garantire anche la trasparenza delle stesse. Il link creato
all’interno del sito del Dipartimento dovrà altresì prevedere la diffusione delle pubblicazioni così
da incentivare la conoscenza delle stesse all’interno del Dipartimento. Questa anagrafe della
ricerca potrà essere un valido supporto per provare a creare aggregazioni in vista dei bandi che
verranno pubblicati. Sarà inoltre necessario dare seguito a quanto previsto dalla precedente
commissione e mettere a punto un sistema di valutazione della ricerca con conseguente “premio”
per i lavori migliori.
Compito della Commissione sarà, inoltre, il supporto ad un “potenziale” coordinatore di dottorato
di ricerca di Dipartimento, avviando una call interna che verifichi quanti docenti e ricercatori,
secondo la VQR 2004-2010 e le pubblicazioni Q1, rispondono ai parametri per l’attivazione di un
dottorato di Dipartimento. Questa azione potrà essere espletata di concerto con il responsabile del
dottorato che il Dipartimento vorrà individuare.
4. - Varie ed eventuali
Nulla da trattare.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.45.

F.to Il Segretario
Dott. Demetrio Fortugno
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