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COMMISSIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E LA RICERCA DEL
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 03.02.2016
Ore 9.00

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
Prof. Agostino 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 28.01.2016, e che è nelle condizioni di deliberare validamente, dichiara aperta
l'adunanza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Attività VQR 2011-2014
4. Dottorato di Ricerca
5. Programmazione attività future della Commissione AQ-Ricerca
6. Varie ed eventuali
1 - Approvazione verbale seduta precedente
Il coordinatore dà lettura del verbale n. 19 del 16.12.2015 ed invita la Commissione ad
approvarlo. La Commissione unanime approva.
2 - Comunicazioni
Il coordinatore comunica che sono stati prorogati i termini per la VQR e che è stata riaperta la
procedura di compilazione per la SUA-RD relativa alla III missione. Invita a prestare la massima
cura nel recupero dei dati al fine di migliorare la visibilità delle attività del Dipartimento.
Il Segretario
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3 - Attività VQR 2011-2014
Conseguentemente alla riapertura della procedura di compilazione per la SUA-RD relativa alla III
missione è necessaria una interazione con la segreteria amministrativa per reperire i dati necessari
alla stesura del format. Il coordinatore propone di creare due sub commissioni la prima che si
occupi della stesura del format III missione e la seconda che fornisca ai docenti del Dipartimento
i criteri di selezione dei prodotti della ricerca. Dopo ampia discussione la commissione indica i
dott.ri Fortugno e Scerra per la prima sub-commissione e i dott.ri Bombino, De Luca e Gresta per
la seconda.
4 - Dottorato di Ricerca
Il coordinatore espone le linee guida ed i parametri che l’ANVUR richiede quali requisiti per
l’attivazione di un Dottorato di Ricerca di Dipartimento. In virtù di tali prerogative invita la
commissione a stilare un documento al fine di coinvolgere i docenti del Dipartimento e di
reperire tutte le informazioni utili ad avere un quadro conoscitivo complessivo che permetta la
valutazione, in base ai criteri individuati da ANVUR, della possibile presentazione di un
Dottorato di Ricerca. Dopo ampia discussione la commissione delibera di dare mandato ai
componenti Prof. Sorgonà ed i dott.ri Gresta e Li Destri di predisporre una lettera da inviare a
tutti gli afferenti il Dipartimento. La letterà verrà condivisa dalla Commissione e dal Direttore del
Dipartimento cui verrà chiesto di farsi carico dell’inoltro.
5 - Programmazione attività future della Commissione AQ-Ricerca
Nulla da trattare.
6 - Varie ed eventuali
Nulla da trattare.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 10.15.

F.to Il Segretario
Dott. Demetrio Fortugno
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