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COMMISSIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E LA RICERCA DEL
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
_____________________________________________________________________________
Adunanza del 06.12.2017
Ore 11.00

Componenti la Commissione:
Presente
Dott. Giuseppe BOMBINO
Dott.ssa Anna DE LUCA
Dott. Demetrio FORTUGNO
Prof. Fabio GRESTA
Dott.ssa Giuliana LI DESTRI
Prof. Marco POIANA
Dott. Manuel SCERRA
Prof. Agostino SORGONA'

Assente
giustificato

Assente
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 01.12.2017, 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. Organizzazione SUA – RD anni 2014, 2015 e 2016
3. Varie ed eventuali
1 - Approvazione verbale seduta precedente
Il coordinatore dà lettura del verbale n. 23 del 28.09.2017 ed invita la Commissione ad
approvarlo. La Commissione unanime approva.
2 - Organizzazione SUA – RD anni 2014, 2015 e 2016.
Il Coordinatore fa il punto sullo stato di avanzamento della SUA – RD per gli anni 2014, 2015 e
2016, ogni gruppo di lavoro relaziona su quanto fatto. Il Coordinatore nel compiacersi sullo stato
delle attività svolte, chiede di procede nella redazione della bozza, così da poterla sottoporre al
giudizio collegiale della commissione che sarà appositamente convocata. Vengono confermati i
gruppi di lavoro che risultano costituiti:
a. Giulia Li Destri e Fabio Gresta: Quadro B3 - Riesame della ricerca dipartimentale;
b. Agostino Sorgonà, Anna De Luca e Fabio Gresta: Quadro A1 - Obiettivi di ricerca del
Dipartimento;
c. Manuel Scerra, Giulia Li Destri e Giuseppe Bombino: quadri B1 - Struttura organizzativa del
Dipartimento di Agraria, B2 - Politica per l’assicurazione di Qualità del Dipartimento e C Laboratori di ricerca;
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d. Demetrio Fortugno: Public Engagement, Progetti, Biblioteca, Contoterzi.
Il Coordinatore, fa presente alla Commissione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca del
Dipartimento, la necessità di dare seguito alla proposta già avanzata, dell’istituzione di Premi alla
Ricerca, al fine di incentivare e gratificare l’attività scientifica di alto livello. Dopo ampia
discussione la commissione delibera di indirizzare al Consiglio del Dipartimento di Agraria la
richiesta in tal senso. Propone i criteri che dovranno essere adottati nell’assegnazione del premio.
Attività scientifica svolta dai singoli ricercatori, da assegnare, con cadenza annuale, ai ricercatori
che abbiano le seguenti caratteristiche:
- Ricercatore strutturato con la migliore produttività scientifica nell’arco dell’anno (R, PA, PO);
- Ricercatore junior non strutturato e di età massima 32 anni, con la migliore produttività
scientifica nell’arco dell’anno;
- Ricercatore strutturato (R, PA, PO) che abbia evidenziato il migliore incremento nella
“produzione scientifica” rispetto al biennio precedente.
Inoltre, la stessa Commissione ha individuato i parametri con i quali potranno essere valutate le
attività svolte dai ricercatori:
a) indici bibliometrici (IF, numero di citazioni, h-index) della produzione scientifica. I dati
rilevati saranno normalizzati tenendo conto delle mediane nazionali del settore scientifico
disciplinare di afferenza;
b) contributo individuale;
c) numerosità degli autori nei contributi scientifici;
d) grado di proprietà del lavoro da parte dei ricercatori dell’Ateneo di Reggio Calabria;
e) presenza di autori afferenti ad istituzioni estere.
La tipologia dei premi/riconoscimenti conferiti prevederà:
- un pubblico riconoscimento per i meriti acquisiti dandone visibilità sui siti web sia di Ateneo,
sia del Dipartimento;
- una quota in denaro da destinare alle proprie attività di ricerca stabilita annualmente, dopo
verifica della disponibilità economica da parte del Dipartimento.
La Commissione nell’approvare la proposta dà mandato al coordinatore a formulare la richiesta al
prossimo Consiglio del Dipartimento di Agraria.

3 - Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00.

F.to Il Segretario
Dott. Demetrio Fortugno
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