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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento

Il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria annovera numerose e diversificate competenze scientifiche, che consentono di sviluppare
tematiche di ricerca di base ed applicata, e di collaborare attivamente a progetti di ricerca di interesse locale, nazionale ed internazionale. Le specifiche competenze sono
orientate a favorire, tra l'altro, i rapporti di collaborazione con imprese private regionali, nazionali e internazionali ed enti locali, e l'attivazione di numerose convenzioni di ricerca.
Le attività di ricerca che esprimono l'identità scientifica del Dipartimento trattano tematiche proprie delle scienze agrarie, zootecniche, alimentari e forestali. Più nello specifico
esse fanno riferimento alle competenze dei settori scientifico-disciplinari rappresentate dai docenti afferenti al Dipartimento di Agraria: AGR/01 (ECONOMIA ED ESTIMO
RURALE), AGR/02 (AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE), AGR/03 (ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE), AGR/05 (ASSESTAMENTO
FORESTALE E SELVICOLTURA), AGR/07 (GENETICA AGRARIA), AGR/08 (IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI), AGR/09 (MECCANICA
AGRARIA), AGR/10 (COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE), AGR/11 (ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA), AGR/12 (PATOLOGIA
VEGETALE), AGR/13 (CHIMICA AGRARIA), AGR/15 (SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI), AGR/16 (MICROBIOLOGIA AGRARIA), AGR/17 (ZOOTECNICA GENERALE
E MIGLIORAMENTO GENETICO), AGR/18 (NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE), AGR/19 (ZOOTECNICA SPECIALE), BIO/03 (BOTANICA AMBIENTALE E
APPLICATA), CHIM/10 (CHIMICA DEGLI ALIMENTI), IUS/03 (DIRITTO AGRARIO) e MAT/05 (ANALISI MATEMATICA In totale, sono presenti 68 docenti di cui 11 professori
ordinari, 25 professori associati e 28 ricercatori e 3 ricercatori a tempo determinato. Il Dipartimento Dipartimento di Agraria afferisce come sede consorziata al Dottorato di
ricerca in Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità avente come sede amministrativa il Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali (DIBAF) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Inoltre, un singolo docente afferisce al Dottorato di ricerca in Scienze agrarie forestali e ambientali avente
come sede amministrativa il Dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell'Università degli Studi di Palermo.
Come richiamato negli articoli del Titolo 1 del proprio Statuto, l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria trova la sua ragione d'essere nel Promuovere la crescita
della Calabria e del paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della
comunità, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, oltre che la cooperazione con Enti di
ricerca e istituzioni nazionali ed internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo. Di conseguenza tra gli obiettivi individuati nel piano delle
performance della Mediterranea per il periodo 2011-2013, sono preminenti, tra gli altri, la promozione della crescita della Calabria e del paese attraverso la ricerca, la formazione
e la qualità dei servizi, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e competenze professionali in collaborazione con il sistema produttivo del territorio. In questo contesto il
Dipartimento di Agraria, nell'ottica di valorizzare l'estrema ampiezza ed eterogeneità dei Settori di ricerca, individua come missione che accomuna gran parte della comunità
scientifica dei ricercatori e dei professori afferenti al Dipartimento di Agraria la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali, meridionali e segnatamente calabresi,
attraverso la realizzazione di attività di ricerca di base ed applicata di livello internazionale. L'attuazione di questa missione è per alcuni gruppi di ricerca in fase avanzata grazie
allo sviluppo di progetti di ampio respiro con risultati scientificamente rilevanti, regolarmente resi disponibili alla comunità internazionale attraverso i diversi canali della
divulgazione scientifica. Tuttavia, alcuni ricercatori manifestano ancora una scarsa abilità nella valorizzazione e nella divulgazione della propria produzione scientifica (Cfr.
quadro B3).

In questo contesto, Il Dipartimento individua tre obiettivi di ricerca per il triennio 2015-2017:
I. Obiettivo 1: Migliorare la produzione scientifica del Dipartimento in termini quantitativi e, soprattutto, qualitativi;
II. Obiettivo 2: Aumentare l'attrattività internazionale in modo particolare per i candidati al dottorato di ricerca e agli assegni di ricerca;
III. Obiettivo 3: Incrementare le collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nei settori di ricerca del Dipartimento.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel triennio 2015-17 sono state individuate una serie di azioni da mettere in atto con i relativi indicatori per il monitoraggio dei risultati
ottenuti.

Obiettivo 1: Migliorare la produzione scientifica del Dipartimento in termini quantitativi e, soprattutto, qualitativi;
Azioni Indicatori/monitoraggio

Azione 1.1 - Aumentare il numero e la qualità di pubblicazioni di ricerca su riviste nazionali/ internazionali e/o monografie pubblicate presso editori riconosciuti a livello
internazionale. A. Numero di articoli di ricerca pubblicati differenziati secondo quanto previsto dall'allegato A delle linee guida SUA_RD prodotte dall'ANVUR.
B. Somma aritmetica degli impact factor degli articoli pubblicati da studiosi afferenti al Dipartimento. Ogni articolo può essere imputato una sola volta.
Azione 1.2 - Consolidare e/o aumentare il numero degli interventi a convegni, workshop, seminari di studio (o altro). A. Numero di relazioni orali presentate nell'ambito di
conferenze, convegni, workshop, school e seminari di studio (o altro).

Obiettivo 2: Aumentare l'attrattività internazionale in modo particolare per i candidati al
dottorato di ricerca e agli assegni di ricerca;
Azione 2.1 - Pubblicazione di Bandi di Dipartimento per Assegni di Ricerca a diffusione internazionale. A. Numero fellow stranieri (ricercatori italiani o stranieri che afferiscono ad
una università o centro di ricerca non nazionale) che presentano domanda ai bandi per assegni di ricerca banditi dal Dipartimento, in relazione al totale dei messi a concorso
nell'anno di riferimento.

Obiettivo 3: Incrementare le collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nei settori di ricerca del Dipartimento.
Azione 3.1 - Coinvolgimento del tessuto socio-economico nella definizione delle linee di ricerca di dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti. A. Numero di progetti di
ricerca che prevedo la partecipazione attiva di aziende.
B. Numero di iniziative organizzate per presentare il Dipartimento e per coinvolgere e dialogare con aziende e altre realtà produttive.
Azione 3.2 - Aumentare le possibilità di collaborazioni con le attività produttive per gli studenti della Laurea Magistrale. A. Numero di tesi e/o tirocini per studenti della Laurea
Magistrale svolti presso enti o aziende pubbliche e private.
Azione 3.3 - Aumentare i finanziamenti da parte di aziende o enti privati, focalizzati a specifiche attività di ricerca industriale e ai settori produttivi in genere. A. Numero di
convenzioni stipulate con aziende o enti privati che prevedono il finanziamento di progetti di ricerca o di assegni di ricerca, RTD, borse di dottorato o assimilabili.
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B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento

Il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, istituito nel settembre 2012, rappresenta la struttura di programmazione, organizzazione,
gestione e promozione delle attività didattiche e formative rivolte al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo.
Esso è costituito da professori e ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. I settori scientifico-disciplinari ai quali appartengono i
professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Agraria sono: AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/05, AGR/07, AGR/08, AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/15,
AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, BIO/03, CHIM/10, IUS/03, MAT/05.
Il Dipartimento di Agraria promuove e programma inoltre attività di ricerca nell'ambito delle scienze agrarie, forestali, ambientali e delle scienze e tecnologie alimentari,
riconosciute di rilevanza strategica a livello nazionale e nei programmi di investimento e sviluppo delle Regioni della convergenza. Esso coordina e gestisce tali attività nel
rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli afferenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca (art. 36 dello Statuto di Ateneo).
Il Dipartimento organizza seminari e convegni a carattere scientifico, anche in cooperazione con strutture di ricerca operanti in Italia e all'estero e provvede alla pubblicazione e
alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche; regolamenta l'accesso alle strutture degli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e di secondo livello, dei titolari di assegni di
ricerca, di contratti di diritto privato e di borse di studio che svolgano le attività di studio e ricerca nella struttura e di eventuali altre persone autorizzate che abbiano come
referente scientifico un docente del Dipartimento.
La didattica erogata dal Dipartimento di Agraria interessa i settori delle scienze agrarie, forestali e delle tecnologie alimentari e si articola nei seguenti percorsi di studio di primo
livello e di laurea magistrale:
- Classe L25 CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie;
- Classe L25 CdS in Scienze Forestali e Ambientali;
- Classe L26 CdS in Scienze e Tecnologie Alimentari;
- Classe LM69 CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie;
- Classe LM70 CdS in Scienze e Tecnologie Alimentari;
- Classe LM73 CdS in Scienze Forestali e Ambientali.
Il Dipartimento di Agraria è inoltre sede dei Dottorati di ricerca in Biologia Applicata ai Sistemi Agro-Alimentari e Forestali e in Sviluppo Rurale, Scienze e Tecnologie delle
Produzioni Agroforestali e Zootecniche (entrambi attivi fino al XXVII ciclo), e del corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (attivo fino al XXVIII
ciclo). Dal XIX ciclo il Dipartimento di Agraria ha attivato in Consorzio con l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e l'Università degli Studi del Molise il corso di Dottorato di
ricerca in Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia.

Riguardo alle relazioni esterne, correlate o accessorie alle attività di ricerca scientifica, didattiche e formative, il Dipartimento di Agraria:
a) favorisce la ricerca finalizzata, i rapporti con le istituzioni esterne e con il mondo del lavoro;
b) stipula, con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni e accordi-quadro, anche internazionali, di interesse specifico del Dipartimento, nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
c) partecipa a gare secondo procedure nazionali e dell'Unione Europea;
d) fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.
Il Dipartimento di Agraria predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con la normativa del MIUR e con i criteri definiti dagli Organi di Governo e dal Nucleo di
Valutazione dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
La struttura organizzativa del Dipartimento di Agraria, coerentemente con lo Statuto di Ateneo, si articola nei seguenti organi di indirizzo e di governo:
a) il Consiglio di Dipartimento;
b) il Direttore di Dipartimento;
c) la Giunta di Dipartimento;
d) la Commissione paritetica docenti-studenti;
e) i Consigli dei Corsi di Studio;
f) la Commissione per l'assicurazione della Qualità del Dipartimento.
Il Consiglio del Dipartimento è l'organo collegiale di governo, con funzioni generali d'indirizzo e programmazione delle attività del Dipartimento. La composizione e le funzioni che
spettano al Consiglio di Dipartimento sono:
a) definire criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali e alla
destinazione delle quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento;
b) deliberare sull'acquisizione e ripartizione di nuove risorse, beni e finanziamenti;
c) approvare il Regolamento interno del Dipartimento;
d) deliberare, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio attivi al proprio interno, sulla programmazione annuale della didattica, sull'approvazione del manifesto degli studi,
sull'attivazione degli insegnamenti, sull'attribuzione dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori, sul conferimento delle supplenze, sulla stipula dei contratti di
insegnamento, sull'organizzazione dei servizi di tutorato e, in generale, sull'organizzazione didattica complessiva dei Corsi di Studio presenti al proprio interno e sul numero di
studenti iscrivibili annualmente ai suddetti Corsi di Studio;
e) procedere alla motivata richiesta, e alla chiamata, di nuovi posti di professori e ricercatori da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione e nel rispetto del Codice Etico;
f) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori e alla richiesta di unità del personale tecnico-amministrativo;
g) deliberare sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;
h) deliberare sulle attività di ricerca scientifica programmate dal Dipartimento;
i) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento;
j) favorire e promuovere l'effettuazione di tirocini e di periodi di studio sia presso laboratori di ricerca universitari o extra universitari, sia presso imprese e industrie qualificate, o
mediante la stipula di apposite convenzioni, o nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese;
k) concedere il nulla-osta per incarichi esterni di insegnamento o per trasferimenti in altra sede;
l) autorizzare i congedi dei professori e dei ricercatori per motivi di studio o di ricerca;
m) deliberare sull'utilizzazione del logo del Dipartimento, sul patrocinio e la partecipazione del Dipartimento a iniziative e attività promosse da altri enti e associazioni.
Il Direttore è il legale rappresentante del Dipartimento di Agraria ed è responsabile della gestione delle sue risorse, ne organizza la struttura amministrativa, esercita tutte le
attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dall'Ordinamento Universitario Nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo, nonché le funzioni di iniziativa,
promozione, coordinamento e programmazione delle attività del Dipartimento. In particolare il Direttore:
a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta e attua le relative deliberazioni, e in caso di urgenza, adotta provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di
Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
b) assicura, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza dei Regolamenti, dello Statuto e della normativa sull'Ordinamento Universitario Nazionale;
c) cura, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, la gestione dei locali, dei beni inventariabili e dei servizi del Dipartimento, nonché l'organizzazione del lavoro del personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario, ispirandosi, a tal fine, a principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza, trasparenza dell'attività
amministrativa, promozione del merito, professionalità e responsabilità;
d) assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attività didattica e di ricerca;
e) dispone, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti gestionali, amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con il consenso dei responsabili scientifici dei
fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi;
f) autorizza le missioni di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, gli assegnisti, dottorandi e borsisti in carico alla struttura;
g) promuove le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento;
h) predispone, nel rispetto delle libertà di ricerca individuali e coordinandosi con gli obiettivi delle Sezioni, se presenti, il piano programmatico pluriennale di ricerca;
i) invia al Rettore il rapporto di ricerca annuale del Dipartimento;
j) da esecuzione ai documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo;
k) sovrintende al regolare svolgimento delle attività didattiche e formative la cui verifica è affidata ai Coordinatori dei Corsi di Studio e di Dottorato;

l) redige, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio e di Dottorato attivati all'interno del Dipartimento, il calendario annuale delle attività didattiche;
m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corsi di Studio le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici e le commissioni per gli esami;
n) designa, di concerto con il Direttore Generale, il Segretario Amministrativo;
o) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
Il Direttore designa tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno un Vice-Direttore Vicario che lo coadiuva. Nel caso d'impedimento o assenza del Direttore, il
Vice-Direttore Vicario lo sostituisce in tutte le sue funzioni. La procedura di elezione del Direttore avviene secondo quanto indicato nell'art. 40 dello Statuto di Ateneo e artt. 8 e 9
del Regolamento di Dipartimento.
La composizione e i compiti della Giunta sono definiti dall'art. 14 del Regolamento di Dipartimento, che è composta dal Direttore, dal Vice-Direttore, dai Coordinatori dei Corsi di
Studio e dei Dottorati di Ricerca, dai Coordinatori delle Aree Strategiche, dagli eventuali Coordinatori delle Sezioni del Dipartimento, dal Segretario Amministrativo deputata a:
a) coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di gestione ordinaria;
b) promuovere l'attività del Dipartimento ed esercitare tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
A ciascuno dei membri il Direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni, o di particolari attività.
La Commissione paritetica docenti-studenti instituita presso il Dipartimento di Agraria secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di Dipartimento è costituita da un
docente e uno studente per ciascun Corso di Studio e Dottorato di Ricerca attivati presso il Dipartimento. La Commissione, che ha poteri propositivi svolge le seguenti attività:
a) monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica;
b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati della didattica;
c) formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di Studio.
La Commissione paritetica docenti-studenti redige annualmente una relazione sulla propria attività che, dopo essere esaminata dal Consiglio di Dipartimento, viene inoltrata al
Nucleo di Valutazione per la sua opportuna valutazione.
I Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento sono costituiti dai professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti svolti nei Corsi di Studio oltre che da una rappresentanza
degli studenti iscritti ai Corsi di Studio. I Consigli dei Corsi di Studio esercitano tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'Ordinamento Universitario Nazionale e dal
Regolamento del Dipartimento:
a) organizzazione e coordinamento delle attività di insegnamento per il conseguimento dei titoli accademici;
b) esame e approvazione dei piani di studio proposti per il conseguimento dei titoli accademici;
c) sperimentazione di nuove modalità didattiche;
d) presentazione al Consiglio di Dipartimento della richiesta di attivazione degli insegnamenti dei Corsi di Studio;
e) avanzamento di richieste e proposte per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
f) presentazione al Consiglio di Dipartimento di proposte sulla programmazione e l'impiego delle risorse didattiche al fine di pervenire, con razionale impiego dei docenti, alla
individuazione di un'efficace offerta didattica;
g) formulazione al Consiglio di Dipartimento di proposte e pareri in merito alle modifiche dell'Ordinamento Didattico dei Corsi di Studio, alla destinazione dei posti in organico di
professore e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel Corsi di Studio e in
merito all'attribuzione delle supplenze e dei contratti di insegnamento;
h) approvazione del Regolamento del Consiglio dei Corsi di Studio.
La Commissione per l'assicurazione della Qualità del Dipartimento è istituita secondo quanto previsto dal Regolamento del Dipartimento e svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, organizzazione e verifica dello svolgimento adeguato delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ), coerentemente con quanto programmato e
pianificato dal Presidio della Qualità di Ateneo;
b) organizzazione, supporto e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale (SUA);
c) programmazione e verifica annuale dei risultati della ricerca dipartimentale e della politica di qualità della ricerca;
d) valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle modalità operative attraverso le quali il Dipartimento di Agraria persegue e mette in atto la qualità della
ricerca;
e) verifica dell'aggiornamento delle informazioni riportate nella Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)
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B.1.b Gruppi di Ricerca

Schede inserite da questa Struttura
N.

Nome gruppo

Responsabile
scientifico/Coordinatore

Num.Componenti (compreso il
Responsabile)

Altro
Personale

1.

Agronomia ambientale e Coltivazioni erbacee

MONTI Michele

8

2.

Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree.

ZAPPIA Rocco

6

3.

Costruzioni rurali e Territorio agroforestale (CRTA).

DI FAZIO Salvatore

5

4.

Chimica agraria

GELSOMINO Antonio

4

5.

Chimica degli alimenti

RUSSO Mariateresa

2

6.

Economia ed estimo rurale

GULISANO Giovanni

13

7.

Entomologia agraria ed applicata

PALMERI Vincenzo

3

8.

FOODTEC - Tecnologie alimentari

POIANA Marco

8

9.

Genetica e Fisiologia Molecolare

SUNSERI Francesco

5

10.

Idraulica agraria e Sistemazioni idraulico-forestali

TAMBURINO Vincenzo

8

11.

Meccanica agraria

ZIMBALATTI Giuseppe

4

12.

Microbiologia

CARIDI Andrea Domenico M.

2

13.

Nutrizione e alimentazione animale e Qualità degli
Alimenti

CHIES Luigi

7

14.

Patologia vegetale

MAGNANO DI SAN LIO Gaetano

9

15.

Pedologia

MUSCOLO Adele Maria

3

16.

Geobotanica, Selvicoltura e Assestamento forestale

MENGUZZATO Giuliano

3

Schede inserite da altra Struttura (tra i componenti risultano persone afferenti a questa Struttura).
N.

Nome gruppo

Responsabile scientifico/Coordinatore

1.

Research Team for Mediterranean Entrepreneurship and
Startups

NICOLO' Domenico (Giurisprudenza ed
Economia)

QUADRO B.2

Num.Componenti (compreso il
Responsabile)

Altro
Personale
19

B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento

1. Compiti e responsabilità della politica di qualità del Dipartimento
La Commissione per l'Assicurazione della Qualità e Ricerca del Dipartimento (AQ-Dip), istituita con Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria n. 34 del 10 maggio 2013, e
modificata ed integrata con i Decreti n. 104 del 28 ottobre 2013 e n. 48 del 27 maggio 2014, le cui funzioni sono espresse nell'art. 20 del Regolamento del Dipartimento di
Agraria e richiamate nel quadro B1 della presente SUA_RD, integrate e completate con deliberato del Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2015, risulta pertanto cosi
composta:
- Dott. Demetrio Fortugno, con le funzioni di segretario
- Prof. Antonio Gelsomino
- Prof. Giovanni Gulisano
- Prof. Vincenzo Palmeri
- Prof. Marco Poiana, con le funzioni di coordinatore/responsabile
- Prof. Paolo Porto
- Dott. Manuel Scerra
- Prof. Leonardo Schena
- Prof. Francesco Sunseri
La Commissione AQ-Dip individua e stabilisce i criteri e le modalità operative per mettere in atto la politica di Qualità della Ricerca di Dipartimento in ottemperanza al Piano delle
performance 2013-2015 dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. In particolare, l'AQ-Dip costituisce l'organo del Dipartimento responsabile per la:
a) programmazione e verifica annuale dei risultati della ricerca dipartimentale e della politica di qualità della ricerca e predisposizione del documento Riesame della ricerca
Dipartimentale;
b) valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle modalità operative attraverso le quali il Dipartimento di Agraria persegue e mette in atto la qualità della
ricerca;
c) redazione di documenti di indirizzo in cui siano individuate:
a. le criticità desunte dall'analisi del riesame della ricerca di Dipartimento,
b. le raccomandazioni da fornire ai ricercatori per il conseguimento degli obiettivi di qualità;
d) verifica dell'aggiornamento delle informazioni riportate nella Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD);
e) comunicazione trasparente dei risultati dei lavori della commissione ai componenti del Dipartimento.
Relativamente alle attività di indirizzo la Commissione opera con gli obiettivi di seguito riportati:

a) rafforzare la collaborazione tra ricercatori e tra i gruppi di ricerca del dipartimento;
b) ampliare le collaborazioni scientifiche con altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali;
c) promuovere la partecipazione a bandi di ricerca nazionali ed internazionali;
d) facilitare le interazioni di trasferimento tecnologico e di collaborazione con le imprese;
e) ridurre il numero di unità inattive.

2. Incentivazione e indirizzo della qualità della ricerca
2.1. Rafforzamento dei gruppi di ricerca del Dipartimento
Vista la breve storia del Dipartimento (derivato dalla fusione di tre Dipartimenti) la Commissione sta individuando le criticità presenti all'interno dei gruppi di ricerca mediante un
monitoraggio di quelli attualmente descritti al quadro B1b. Il monitoraggio e lo studio delle competenze degli attuali gruppi di ricerca servirà a produrre documenti di indirizzo per
le nuove aggregazioni (tra cui le sezioni). Per favorire la creazione di aggregazioni funzionali, la Commissione sta studiando la possibilità di proporre al Dipartimento la istituzione
di un riconoscimento al gruppo di ricerca che si sia distinto nelle proprie attività.
La richiesta di nuova istituzione o di modifica di un preesistente gruppo di ricerca dovrà essere sottoposta al giudizio della Commissione AQ-Dip che ne valuterà la coerenza con
gli obiettivi di politica di qualità della ricerca del Dipartimento. La stessa Commissione AQ-Dip si farà carico di modificare annualmente il quadro B1b della SUA dipartimentale. Il
gruppo di ricerca dovrà individuare al proprio interno un coordinatore che ne rappresenti l'identità scientifica, ne sia il referente nei confronti dell'AQ-Dip e predisponga una
relazione annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione AQ-Dip.
Costituiscono elementi di promozione della politica della ricerca dipartimentale le attività scientifiche o di servizio alle imprese realizzate in collaborazione o partenariato con i
Poli di innovazione regionali, oltre a tutte quelle iniziative di carattere promozionale (incontri o Workshop con realtà imprenditoriali, aziende del settore operanti sul territorio e/o
enti pubblici o privati) o di servizio (prestazioni conto/terzi), che possano proiettare verso l'esterno le competenze scientifiche del dipartimento ed innescare sinergie nella filiera
del trasferimento tecnologico tra gruppi di ricerca del dipartimento e le realtà imprenditoriali del tessuto produttivo del circostante territorio regionale.
2.2. Premi alla ricerca
Al fine di incentivare e gratificare l'attività scientifica svolta dai singoli ricercatori, la Commissione per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento propone al
consiglio di Dipartimento l'istituzione, con cadenza annuale, di premi per la ricerca da assegnare a tre tipologie di ricercatori:
a) Al ricercatore strutturato con la migliore produttività scientifica nell'arco dell'anno (R, PA, PO),
b) Al ricercatore junior non strutturato e di età massima 32 anni, con la migliore produttività scientifica nell'arco dell'anno,
c) Al ricercatore strutturato (R, PA, PO) che abbia evidenziato il migliore incremento nella produzione di scientifica rispetto al biennio precedente.
La valutazione delle attività svolte dai ricercatori sarà effettuata utilizzando i seguenti parametri:
1) 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;
2) contributo individuale;
3) numerosità degli autori nei contributi scientifici;
4) grado di proprietà del lavoro da parte dei ricercatori dell'Ateneo di Reggio Calabria;
5) presenza di autori afferenti ad istituzioni estere.
La tipologia dei premi/riconoscimenti conferiti prevederà:
a) un pubblico riconoscimento per i meriti acquisiti dandone visibilità sui siti web sia di Ateneo, sia del Dipartimento;
b) una quota in denaro da destinare alle proprie attività di ricerca stabilita annualmente dopo verifica della disponibilità economica del Dipartimento.
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QUADRO B.3

B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale

Il primo esercizio auto valutativo effettuato in relazione agli obiettivi del piano strategico di Ateneo e agli esiti della VQR 2004-2010 rileva che:
a) Il piano strategico è in fase di revisione e riformulazione e per questo motivo è stato preso come riferimento il Piano delle performance 2011-2013 e il Piano delle performance
2013-2015 dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
b) La VQR 2004-2010 ha evidenziato alcune criticità.
L'importanza della ricerca è richiamata nel Piano delle performance per il triennio 2013-2015. L'Università Mediterranea ha individuato per la Missione Ricerca e Innovazione
alcune linee strategiche e loro indicatori di prestazione. Il miglioramento della qualità della ricerca rappresenta per il Dipartimento di Agraria un obiettivo strategico prioritario al
fine di contribuire a:
1. Migliorare il posizionamento della ricerca di Ateneo nel quadro di riferimento nazionale e internazionale. Gli indicatori sono quelli definiti da ANVUR.
2. Aumentare la capacità dell'Ateneo di attrarre risorse da fonti esterne. L' indicatore è il rapporto: Fonti di finanziamento ottenute da progetti di ricerca / totali fonti di
finanziamento (da dati di bilancio).
3. Presidiare le attività di ricerca per sviluppare la cooperazione con le imprese e le istituzioni del territorio, accedere a nuove fonti di finanziamento e favorire l'inserimento del

personale in formazione alla ricerca nel mercato del lavoro. Indicatore: Numero di soggetti inseriti nel mondo del lavoro / totale progetti realizzati in cooperazione con imprese e
altre istituzioni.
4. Elevare la qualità del supporto alla ricerca e al knowledge exchange dell'Ateneo. Indicatore: Risorse destinate al supporto a R&ST / totale delle risorse.
Le criticità che si evincono dalla analisi dei risultati della VQR 2004-2010 sono:
i) Bassa percentuale di prodotti indicizzati sul totale: 95 su 175 pari al 54%. Questo aspetto ha sicuramente penalizzato la valutazione complessiva del Dipartimento di Agraria. Il
fenomeno ha riguardato alcuni SSD fortemente rappresentati con una percentuale di prodotti indicizzati bassa, malgrado gli stessi SSD possano individuare una bibliometria di
riferimento (riviste censite da ISI o Scopus) su cui pubblicare i risultati delle proprie ricerche.
ii) La presentazione di un numero di prodotti inferiore agli attesi e la presenza di prodotti considerati penalizzati (non valutabili) dal GEV hanno influito negativamente sulla
valutazione del Dipartimento.
Dalla analisi dei risultati della ricerca per gli anni 2011, 2012 e 2013, come compaiono nella SUA-RD, si può affermare che:
i) Il numero di prodotti indicizzati complessivamente aumenta anche se per alcuni SSD rimane un parametro critico. Nell'anno 2011 sono state presentate 179 pubblicazioni, di
cui 41 indicizzate da Scopus e/o WoS (pari al 23 %), con un numero medio di lavori per docente di 2,75.
Nell'anno 2012 sono state presentate 178 pubblicazioni, di cui 48 indicizzate da Scopus e/o WoS (pari al 27 %), con un numero medio di lavori per docente di 2,74.
Nell'anno 2013 sono state presentate 226 pubblicazioni, di cui 69 indicizzate da Scopus e/o WoS (pari al 31 %), con un numero medio di lavori per docente di 3,32.
ii) Un numero di docenti inattivi che penalizza le performance di ricerca del Dipartimento nonostante la presenza di docenti con una qualificata produttività scientifica.
iii) Una presenza in bandi competitivi quali PRIN, FIRB e Programmi Quadro della comunità europea cospicua ma migliorabile.
iv) Una presenza in altre categorie della SUA-RD che definiscono i risultati della ricerca quali pubblicazioni con coautori stranieri (quadro E2), premi alla ricerca (quadro H1),
Fellow o equivalenti di società scientifiche (quadro H2), Direzione di riviste o collane editoriali (quadro H3, attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship ufficiale presso
atenei e centri di ricerca pubblici o privati nazionale o internazionale (quadro H5) e Responsabilità scientifica di comitati di programma di congressi internazionali (quadro H5, che
nel complesso contribuisce ad elevare la qualità della ricerca e delle attività dipartimentali.
Le criticità su cui il Dipartimento intende attuare la propria politica di miglioramento della qualità riguardano:
a) Consistente numero di afferenti strutturati inattivi;
b) Limitato numero di progetti PRIN finanziati e/o valutati positivamente;
c) Ridotta partecipazione a bandi competitivi nazionali ed europei;
d) Ridotta attività conto terzi.
A tal fine la Commissione propone al Dipartimento di utilizzare incentivi volti a:
- Riconoscere le migliori ricerche di singoli strutturati;
- Riconoscere le migliori ricerche dei giovani non strutturati;
- Riconoscere il miglioramento della produzione scientifica considerando un periodo di tempo definito (biennio, misurando il rapporto incrementale);
- Incentivare le aggregazioni virtuose multidisciplinari.
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Sezione C - Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1 - Infrastrutture
QUADRO C.1.a

C.1.a Laboratori di ricerca

Attualmente in Dipartimento i Laboratori di Ricerca coincidono con i Gruppi di Ricerca indicati nel quadro B1b. In tale quadro si trovano le descrizioni delle attività di ricerca di
ciascun Gruppo/Laboratorio, gli ERC, I Responsabili Scientifici ed i componenti. Di seguito l'elenco dei 16 laboratori:
Agronomia ambientale e Coltivazioni erbacee
Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree
Costruzioni rurali e Territorio agroforestale (CRTA)
Chimica agraria
Chimica degli alimenti
Economia ed estimo rurale
Entomologia agraria ed applicata
FOODTEC - Tecnologie alimentari
Genetica e Fisiologia Molecolare
Idraulica agraria e Sistemazioni idraulico-forestali
Meccanica agraria
Microbiologia

Nutrizione e alimentazione animale e Qualità degli Alimenti
Patologia vegetale
Pedologia
Geobotanica, Selvicoltura e Assestamento forestale
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QUADRO C.1.b

C.1.b Grandi attrezzature di ricerca

No record found
QUADRO C.1.c

C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico

Ad uso esclusivo della struttura (inserite dalla Struttura)
N.

Nome

Numero di monografie cartacee

1.

Biblioteca del Dipartimento di Agraria

Numero di annate di riviste cartacee

6.140

Numero di testate di riviste cartacee

1.786

295

In condivisione con altre strutture (inserite dall'Ateneo)
N.

Nome

Numero di monografie cartacee

Numero di annate di riviste cartacee

Numero di testate di riviste cartacee

Quadro C.2 - Risorse umane
QUADRO C.2.a

C.2.a Personale

Professori Ordinari
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N.

Cognome

Nome

Cf

Qualifica

Area
Cun

Area
Vqr

SSD

Data Presa Servizio
/
Inizio Contratto

1.

DI FAZIO

Salvatore

DFZSVT58R13F209U

Professore
Ordinario

07

07

AGR/10

03/01/2005

2.

FICHERA

Carmelo Riccardo

FCHCML47P20C351V

Professore
Ordinario

07

07

AGR/10

01/11/1990

3.

GULISANO

Giovanni

GLSGNN59S03G402I

Professore
Ordinario

07

07

AGR/01

01/11/2002

4.

MAGNANO DI SAN
LIO

Gaetano

MGNGTN50C07C351W

Professore
Ordinario

07

07

AGR/12

01/11/1993

5.

MENGUZZATO

Giuliano

MNGGLN48B25C194R

Professore
Ordinario

07

07

AGR/05

01/04/2002

6.

MONTI

Michele

MNTMHL58A03G273J

Professore
Ordinario

07

07

AGR/02

03/01/2005

7.

NESCI

Francesco
Saverio

NSCFNC51R12H224R

Professore
Ordinario

07

07

AGR/01

03/01/2005

8.

POIANA

Marco

PNOMRC61M09E098H

Professore
Ordinario

07

07

AGR/15

01/03/2007

9.

SCERRA

Vincenzo

SCRVCN46S26C351P

Professore
Ordinario

07

07

AGR/18

01/11/1994

10.

TAMBURINO

Vincenzo

TMBVCN53L30C351Z

Professore
Ordinario

07

07

AGR/08

01/11/1990

Data
Fine
Contratto

11.

ZIMBALATTI

Giuseppe

ZMBGPP61C13H224H

12.

ZIMBONE

Santo Marcello

ZMBSTM61R13C351V

Professore
Ordinario
Professore
Ordinario

07

07

AGR/09

01/03/2007

07

07

AGR/08

23/12/2002

Professori Associati
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N.

Cognome

Nome

Cf

Qualifica

Area
Cun

Area
Vqr

SSD

Data Presa
Servizio /
Inizio Contratto

1.

ABENAVOLI

Maria Rosa

BNVMRS58H63H224F

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/13

03/01/2005

2.

AGOSTEO

Giovanni Enrico

GSTGNN60B22H501Y

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/12

02/01/2005

3.

ALBANESE

Giuliana Renata

LBNGNR57E54C351V

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/12

01/11/1998

4.

BACCHI

Monica

BCCMNC60E51G273R

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/02

17/01/2005

5.

BADIANI

Maurizio

BDNMRZ56L06G702E

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/13

01/11/1998

6.

BARRECA

Francesco

BRRFNC66T14H224Q

Professore Associato non
confermato

07

07

AGR/10

28/12/2012

7.

BONAFEDE

Salvatore

BNFSVT65E09C351H

Professore Associato
confermato

01

01

MAT/05

01/11/1998

8.

CAPRA

Antonina

CPRNNN54C58H154L

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/08

01/10/2001

9.

CARIDI

Andrea Domenico
M.

CRDNRD59T01H224I

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/16

01/03/2000

10.

CHIES

Luigi

CHSLGU59L27F899N

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/17

01/11/1992

11.

GELSOMINO

Antonio

GLSNTN62H09H501X

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/13

03/01/2005

12.

MARCIANO'

Claudio

MRCCLD68L18H224P

Professore Associato non
confermato

07

07

AGR/01

20/09/2013

13.

MARULLO

Rita

MRLRTI54L66B077Q

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/11

01/11/1998

14.

MINCIONE

Antonio

MNCNTN68M18L259X

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/15

01/03/2007

15.

MUSCOLO

Adele Maria

MSCDMR62E60H224F

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/13

01/10/2001

16.

NICOLOSI

Agata Carmela

NCLGCR57A43C351W

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/01

03/01/2005

17.

PALMERI

Vincenzo

PLMVCN58A13C351L

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/11

01/03/2005

18.

PANUCCIO

Maria Rosaria
Savina

PNCMRS60A62H224F

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/13

03/01/2005

19.

PORTO

Paolo

PRTPLA65B24H224D

Professore Associato non
confermato

07

07

AGR/08

20/09/2013

20.

RUSSO

Mariateresa

RSSMTR66D53F839N

Professore Associato non
confermato

03

03

CHIM/10

28/12/2012

21.

SANTONOCETO

Carmelo

SNTCML56L05C297J

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/02

01/11/2002

Data
Fine
Contratto

22.

SCHENA

Leonardo

SCHLRD71R15F376X

23.

SPAMPINATO

Giovanni

SPMGNN58P22E156J

24.

SUNSERI

Francesco

25.

ZAPPIA

Rocco

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/12

01/03/2007

Professore Associato
confermato

05

05

BIO/03

01/03/2000

SNSFNC59M20G273C

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/07

01/11/2008

ZPPRCC57M19A843Z

Professore Associato
confermato

07

07

AGR/03

01/11/2002

Ricercatori
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N.

Cognome

Nome

Cf

Qualifica

Area
Cun

Area
Vqr

SSD

Data Presa
Servizio /
Inizio Contratto

1.

ABENAVOLI

Lorenzo Maria
Massimo

BNVLNZ59S11H224H

Ricercatore confermato

07

07

AGR/09

01/11/2002

2.

ATTINA'

Emilio

TTNMLE60M31H224C

Ricercatore confermato

07

07

AGR/13

01/10/2001

3.

BALDARI

Massimo Gaetano U.

BLDMSM60B04H224X

Ricercatore confermato

07

07

AGR/01

17/07/1995

4.

BOGNANNO

Matteo

BGNMTT65E26C342F

Ricercatore confermato

07

07

AGR/19

31/01/1996

5.

BOMBINO

Giuseppe

BMBGPP71S24H224W

Ricercatore confermato

07

07

AGR/08

02/11/2005

6.

BRANCA

Valentino

BRNVNT67L21H224S

Ricercatore confermato

07

07

AGR/03

01/11/2002

7.

CAPARRA

Pasquale

CPRPQL67D28F537S

Ricercatore confermato

07

07

AGR/18

01/11/2002

8.

DI GREGORIO

Donatella Maria G.

DGRDTL66A66C351C

Ricercatore confermato

07

07

AGR/01

18/07/1995

9.

FASONE

Venera

FSNVNR61M60A028Q

Ricercatore confermato

07

07

AGR/19

02/10/1986

10.

FOTI

Francesco

FTOFNC59R20M018G

Ricercatore confermato

07

07

AGR/18

23/12/2002

11.

FUDA

Salvatore

FDUSVT62D18E044L

Ricercatore confermato

07

07

AGR/15

26/10/1990

12.

GIUFFRE'

Angelo Maria

GFFNLM67A16H224U

Ricercatore confermato

07

07

AGR/15

30/10/1997

13.

GRESTA

Fabio

GRSFBA70D14C351T

Ricercatore confermato

07

07

AGR/02

16/12/2010

14.

GULLO

Gregorio Antonio
Maria

GLLGGR65R31F888U

Ricercatore confermato

07

07

AGR/03

01/11/2002

15.

LI DESTRI
NICOSIA

Maria Giulia

LDSMGL69C43C351H

Ricercatore confermato

07

07

AGR/12

01/04/2000

16.

MAFRICA

Rocco

MFRRCC67H05F112O

Ricercatore confermato

07

07

AGR/03

21/12/2004

17.

MARZILIANO

Pasquale Antoni

MRZPQL61H13F631Y

Ricercatore confermato

07

07

AGR/05

01/02/2006

18.

MODICA

Giuseppe

MDCGPP73C05F258S

Ricercatore confermato

07

07

AGR/10

02/11/2005

19.

PREITI

Giovanni

PRTGNN65P02F537J

Ricercatore confermato

07

07

AGR/02

01/11/2002

20.

PROTO

Andrea Rosario

PRTNRR79L09H224Q

Ricercatore non
confermato

07

07

AGR/09

23/01/2012

21.

SAIJA

Roberto

SJARRT69E24F158J

Ricercatore confermato

12

12

IUS/03

21/12/2004

22.

SCERRA

Manuel

SCRMNL78R22C351P

Ricercatore confermato

07

07

AGR/18

31/12/2008

23.

SICARI

Vincenzo

SCRVCN67A21H224F

Ricercatore confermato

07

07

AGR/15

01/11/2003

24.

SIDARI

Maria

SDRMRA55B56H224A

Ricercatore confermato

07

07

AGR/13

31/12/2008

25.

SIDARI

Rossana

SDRRSN74H59H224W

Ricercatore confermato

07

07

AGR/16

01/10/2007

26.

SORGONA'

Agostino

SRGGTN67B16H224I

Ricercatore confermato

07

07

AGR/13

21/12/2004

27.

STRANO

Alfio

STRLFA60R09G402X

Ricercatore confermato

07

07

AGR/01

01/11/2002

Data
Fine
Contratto

28.

ZEMA

Demetrio Antonio

ZMEDTR70M07H224X

Ricercatore confermato

07

07

AGR/08

16/12/2010

Assistente Ruolo Esaurimento
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Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Ricercatori a tempo determinato
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.

Cognome

Nome

Cf

Qualifica

Area
Cun

Area
Vqr

SSD

Data Presa
Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1.

BERNARDI

Bruno

BRNBRN77M03M208O

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L.
240/10)

07

07

AGR/09

01/02/2013

31/01/2016

2.

DE LUCA

Anna
Irene

DLCNRN78B58H224Z

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L.
240/10)

07

07

AGR/01

02/05/2013

01/05/2016

3.

PISCOPO

Amalia

PSCMLA78H49H224C

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L.
240/10)

07

07

AGR/15

01/02/2013

31/01/2016

Assegnisti
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
N.

Cognome

Nome

Cf

Qualifica

Area Cun

Area Vqr

SSD

Data Presa Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1.

ANDILORO

Serafina

NDLSFN69A45F537V

Assegnista

07

07

AGR/08

02/01/2013

01/01/2014

2.

ARANITI

Fabrizio

RNTFRZ79E07H224S

Assegnista

07

07

AGR/13

04/11/2013

03/05/2015

3.

CARABETTA

Sonia

CRBSNO81R68I725L

Assegnista

03

03

CHIM/10

01/04/2013

30/03/2014

4.

CHIERA

Eleonora

CHRLNR79D59D332P

Assegnista

07

07

AGR/07

04/11/2013

03/05/2015

5.

DE GRAZIA

Alessandra

DGRLSN83H67H224M

Assegnista

07

07

AGR/11

04/11/2013

03/05/2015

6.

DE SALVO

Maria Cristina

DSLMCR81E59H224L

Assegnista

07

07

AGR/01

04/11/2013

03/05/2015

7.

GALLUCCI

Maria Caterina

GLLMCT75P43H224V

Assegnista

07

07

AGR/13

04/11/2013

26/10/2015

8.

GRANDE

Saverio Bruno

GRNSRB80A11C616D

Assegnista

07

07

AGR/12

04/11/2013

03/05/2015

9.

LEO

Giovanna

LEOGNN80R48I874V

Assegnista

07

07

AGR/12

04/11/2013

03/10/2015

10.

LUPINI

Antonio

LPNNTN77M01G288D

Assegnista

07

07

AGR/13

04/11/2013

03/05/2015

11.

MOSCA

Saveria

MSCSVR82C42I745H

Assegnista

07

07

AGR/12

02/11/2012

02/11/2015

12.

NICOLO'

Bruno Francesco

NCLBNF79E26H224X

Assegnista

07

07

AGR/01

04/11/2013

03/05/2015

13.

PANGALLO

Sonia

PNGSNO85C48H224C

Assegnista

07

07

AGR/12

04/11/2013

03/05/2015

14.

PELLEGRINO

Paolo

PLLPLA79B21F205K

Assegnista

07

07

AGR/03

01/02/2013

31/01/2015

15.

PELLICANO'

Antonio

PLLNTN76R17H224A

Assegnista

07

07

AGR/02

04/11/2013

03/11/2014

16.

PELLICANO'

Teresa Maria

PLLTSM76B42H224M

Assegnista

07

07

AGR/15

02/11/2012

01/11/2014

17.

PETROVICOVA

Beatrix

PTRBRX60C41Z105U

Assegnista

07

07

AGR/02

04/11/2013

03/11/2014

18.

PRISTERI

Aurelio

PRSRLA74C06F158T

Assegnista

07

07

AGR/02

04/11/2013

01/03/2014

19.

ROMEO

Maurizio

RMOMRZ73L14H224D

Assegnista

07

07

AGR/02

04/11/2013

03/11/2014

20.

STILLITANO

Teodora

STLTDR77B51H224A

Assegnista

07

07

AGR/01

01/10/2013

30/09/2014

21.

ZAPPIA

Clotilde

ZPPCTL75D51H224V

Assegnista

07

07

AGR/15

04/11/2013

03/11/2014

Dottorandi
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
N.

Cognome

Nome

Cf

Qualifica

Area Cun

Area Vqr

SSD

Data Presa Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1.

D'ANTONIO

Giuliano

DNTGLN63E19H703H

Dottorando

07

07

AGR/15

30/12/2011

29/12/2014

2.

DEL VECCHIO

Domenico

DLVDNC61C09H558J

Dottorando

07

07

AGR/01

30/12/2011

29/12/2014

3.

IDONE

Daniela

DNIDNL74B50H224T

Dottorando

07

07

AGR/01

30/12/2011

29/12/2014

4.

IOFRIDA

Nathalie

FRDNHL81T58M208Q

Dottorando

07

07

AGR/01

21/12/2012

20/12/2015

5.

LA SPADA

Carmelo

LSPCML82L29F206Z

Dottorando

07

07

AGR/08

30/12/2011

29/12/2014

6.

LAMANNA

Piero

LMNPRI86C24I874V

Dottorando

07

07

AGR/17

30/12/2011

29/12/2014

7.

LAUDANI

Francesca

LDNFNC83H44C351Q

Dottorando

07

07

AGR/11

28/12/2011

31/10/2014

8.

LIBRI

Anna Valentina

LBRNVL69A42H224A

Dottorando

07

07

AGR/15

30/12/2011

29/12/2014

9.

MANGLLI

Ariana

MNGRNA64C60Z100K

Dottorando

07

07

AGR/12

30/12/2011

29/12/2014

10.

MARRARA

Concetta Valeria

MRRCCT83B58H224I

Dottorando

07

07

AGR/10

30/12/2011

29/12/2014

11.

PEDA'

Cristina

PDECST82P50H224X

Dottorando

07

07

AGR/18

21/12/2012

20/12/2015

12.

PRATICO'

Salvatore

PRTSVT86R18H224B

Dottorando

07

07

AGR/10

21/12/2012

20/12/2015

13.

PRINCI

Maria Polsa

PRNMPL85H53H224M

Dottorando

07

07

AGR/13

30/12/2011

29/12/2014

14.

SAPONE

Nicola

SPNNCL74L21H224W

Dottorando

07

07

AGR/01

01/11/2009

31/10/2014

15.

SGRO'

Antonino

SGRNNN84C11C710S

Dottorando

07

07

AGR/08

21/12/2012

20/12/2015

16.

VIOLI

Laura

VLILRA83H69H224S

Dottorando

07

07

AGR/17

30/12/2011

29/12/2014

17.

VONELLA

Vincenzo

VNLVCN78H15C352L

Dottorando

07

07

AGR/04

21/12/2012

20/12/2015

Attività didattica e di ricerca - Pers. EPR (art.6 c.11 L.240/10)
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Specializzandi
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
QUADRO C.2.b

C.2.b Personale tecnico-amministrativo

Personale di ruolo

Area Amministrativa

11

Area Servizi Generali e Tecnici

2

Area Socio - Sanitaria

0

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati

12

Area Biblioteche

2

Area Amministrativa - Gestionale

2

Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria

0

Area non definita

0

Personale con contratto a tempo determinato

Area Amministrativa

0

Area Servizi Generali e Tecnici

0

Area Socio - Sanitaria

0

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati

0

Area Biblioteche

0

Area Amministrativa - Gestionale

0

Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria

0

Area non definita

0

Dati estratti dall'archivio Dalia, riferiti a dicembre 2013 e aggiornati al 16/03/2015 15:56:
si considera il personale in servizio, è escluso il personale che a dicembre risulta cessato
personale di ruolo: vengono considerati i Dirigenti, i Tecnici-Amministrativi e gli Esperti Linguistici di ruolo
personale non di ruolo: vengono considerati i Dirigenti, i Tecnici-Amministrativi e gli Esperti Linguistici non di ruolo. Sono esclusi dall'estrazione il Direttore Generale e il
Direttore Amministrativo
personale non di ruolo: vengono considerati anche i soggetti con qualifica DALIA "047000 - ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO" che a dicembre hanno
percepito la IIS

