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COMMISSIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E LA RICERCA DEL
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 05.04.2016
Ore 15.00

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 01.05.2016, 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. Predisposizione proposta per Dottorato di Ricerca di Dipartimento
1 - Approvazione verbale seduta precedente
Il coordinatore dà lettura del verbale n. 20 del 03.02.2016 ed invita la Commissione ad
approvarlo. La Commissione unanime approva.
2 - Predisposizione proposta per Dottorato di Ricerca di Dipartimento
È presente alla discussione del presente punto il Direttore del Dipartimento Prof. Giuseppe
Zimbalatti.
Il Coordinatore comunica che nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 31 marzo u.s. nella
quale è stata deliberata l’istituzione del Dottorato di Ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e
Forestali”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Agraria dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, è stato nominato quale coordinatore pro-tempore del Dottorato
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di Ricerca di cui trattasi, con mandato di procedere, con il coinvolgimento della stessa
Commissione, all’elaborazione della proposta di attivazione.
Il coordinatore espone quindi le linee guida fornite dall’ANVUR, nonché i parametri che la stessa
richiede, quali requisiti per l’attivazione dei dottorati di ricerca. In particolare viene messo in
evidenza che i quattro criteri su cui si baserà il giudizio di idoneità del dottorato sono: i risultati
della VQR 2004-2010, il superamento delle mediane individuate all’atto dell’ultima Abilitazione
Scientifica Nazionale e il possesso di almeno due pubblicazioni censite ISI-SCOPUS per ogni
componente il collegio negli ultimi 5 anni, nonché il curriculum del coordinatore.
Il Prof. Poiana sottolinea che è necessario vengano superati tre dei parametri elencati, affinché il
collegio sia abilitato.
Dopo ampia discussione, nella quale intervengono tutti i membri della Commissione, si delibera
di procedere secondo le indicazioni del Consiglio del Dipartimento e, al fine di individuare il
Collegio dei Docenti maggiormente premiante, si procederà includendo i 20 docenti con i
migliori indici VQR (punteggio e numero di prodotti Eccellenti) , come da parametri richiesti
dall’ANVUR.
Per procedere alla compilazione dell’intero format di istituzione di dottorato, la Commissione
incarica, per la stesura della bozza del:
 Quadro Descrizione degli obiettivi la dott.ssa Anna De Luca
 Quadro Sbocchi occupazionali la dott.ssa Giuliana Li Destri
 Quadro Struttura formativa il Prof. Agostino Sorgonà.
Approntata la bozza, gli stessi estensori la faranno pervenire via mail agli altri componenti, per le
eventuali integrazioni e verifiche.
Al coordinatore, Prof. Poiana, si da delega di completare gli altri quadri della proposta.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.00.
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