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Sintesi attività svolte dagli Organismi di AQ
nel periodo Giugno 2017- Giugno 2018

A cura della CAQ- AGRARIA

Settembre 2018

Il modello di Assicurazione di Qualità del Dipartimento di Agraria.
Il modello di Assicurazione della Qualità (AQ) del Dipartimento AGRARIA, ormai costituito e
definito da diversi anni attraverso la Commissione per l’Assicurazione della Qualità del
Dipartimento (CAQ-AGRARIA) che ha funzioni di indirizzo, coordinamento e di verifica nella
attività di autovalutazione della didattica e della ricerca dipartimentali.

L’attività della CAQ-AGRARIA è stata dedicata a mettere a punto un complesso percorso di
miglioramento delle attività di gestione e di controllo della qualità della didattica e della ricerca
attraverso fungendo da piattaforma di raccordo tra a) la Commissione Paritetica Docenti – Studenti,
b) le Commissione Assicurazione Qualità (Gruppi di Riesame) dei sei CdS e c) la Commissione
Assicurazione Qualità della Ricerca (CAQ-RD) per l’autovalutazione delle offerte didattica e di
ricerca del Dipartimento AGRARIA.
CAQ-AGRARIA
Prof. Michele Monti (Coordinatore Commissione AQ Ricerca)
Prof. Giuseppe Zimbalatti (Direttore Dipartimento);
Prof.ssa Antonina Capra (Coordinatore dell’Area Strategica Didattica e Alta Formazione);
Prof.ssa Agata Nicolosi (Presidente Commissione Paritetica Docenti / Studenti);
Prof. Paolo Porto (Delegato Erasmus);
Dott. Demetrio Fortugno (Personale Tecnico-Amministrativo).
In collaborazione con il PQA, pertanto, tutte le Commissioni di Qualità del Dipartimento (CdS,
Dipartimento, Paritetica) hanno svolto incontri formali in maniera congiunta, insieme ai molti
Delegati, al personale Tecnico Amministrativo preposto e alla rappresentanza studentesca.
Dal giugno 2017 l’attività della CAQ_AGRARIA è risultata più intensa a valle dell’aggiornamento
delle Linee Guida AVA, ed in vista della alla futura visita delle Commissioni di Esperti Valutatori
(CEV), per l’accreditamento periodico della sede e dei CdS.
Il lavoro di autovalutazione della CAQ-RD ha contribuito a individuare le strategie per innalzare il
livello qualitativo della didattica e della ricerca dipartimentale e a cui hanno fatto riferimento alcuni
obiettivi realizzativi (OR) individuati nel Piano Strategico del Dipartimento AGRARIA (PSD) per
il triennio 2017 2019.

AUTOVALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS)

Docenti
Agata Nicolosi (Presidente)
Luigi Chies
Rossana Sidari
Giovanni Spampinato
Francesco Sunseri
Demetrio Antonio Zema
Rappresentanti Studenti dei Consigli di Corso di Studio
Maria Rosaria Tassone
Leonardo Maurizio Manti
Matteo Chindamo
Toimmaso Pitti
Margherita Maria Torre
Daniele Loccisano
Rappresentante Dottorandi del Dipartimento
Daniela D’Agostino
La CPDS ha programmato i propri lavori e iniziative nel periodo giugno 2017 – giugno 2018 in
ottemperanza alle attività e scadenze previste dagli organi di Ateneo.
Ai fini delle proprie attività la CPDS nel periodo si è riunita nelle seguenti date ed ha svolto le
attività di seguito riportate:
27 settembre 2017
 monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica;
 avvio lavoro preparatorio alla Relazione annuale. Per la fase istruttoria la CPDS si è organizzata in
gruppi di lavoro;
 acquisizione ed esame della documentazione utile per la redazione della Relazione annuale e dei
risultati relativi ai questionari sull’opinione degli studenti sulla qualità della didattica a.a.2016-17
(dati estratti a settembre 2017) la cui elaborazione è stata curata dal Servizio Statistico e di
supporto al NVI
 Definizione dei criteri di elaborazione della Relazione annuale
10 ottobre 2017
 Esame e discussione bozza Relazione annuale
7 novembre 2017
 Esame e discussione bozza Relazione annuale
Dall’8 al 13 novembre 2017
 Esame e discussione e confronti telematici della bozza definitiva della Relazione annuale. La
Commissione ha lavorato in forma telematica, scambiandosi rapporti intermedi, opinioni ed
elaborazioni di dati.
14 novembre 2017
 Approvazione della Relazione finale da proporre al Consiglio di Dipartimento programmato per
il 21 novembre 2017 e trasmissione agli organi competenti
La Relazione Annuale CPDS 2016-17 è stata presentata, discussa e approvata in Consiglio di
Dipartimento in data 21/11/2017

19 febbraio 2018
 monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
11 maggio 2018
 parere modifica del regolamento didattico dei Corsi di Studio triennali STA L25: STAL L-26;
SFA L25 (proposta dei Coordinatori di anticipazione all’inizio del secondo anno la richiesta da
parte degli studenti della materia a scelta nel piano di studio individuale (anziché al terzo anno
come riportato nel regolamento vigente art.5 comma 1).
LE COMMISSIONI AQ- CDS (GRUPPI DI RIESAME).
CAQ-CDS L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA
Docenti
Maria Rosaria Panuccio (Coordinatore)
Antonio Gelsomino
Rocco Mafrica
Giovanni Agosteo
Personale T.A
Filippo Ambroggio
Rappresentanti Studenti
Concetta Mina
Maria Luisa Casuscelli
Riccardo Arabia
La CAQ-CdS STA, la cui composizione coincide con quella del Gruppo del Riesame, da giugno del
2017 a giugno del 2018, si è riunita più volte, per le motivazioni e nelle date di seguito riportate:
- 5 luglio 2017. Consiglio Congiunto dei CdS STA L 25 e LM 69. Comunicazioni sui lavori
dell’assemblea Co-STAg; Proposta cultori della materia. (verbale n. 3/17 )
- 6 settembre2017. Riunione Gruppo AQ. Calendario d'esami a.a.2016-17ed adempimenti SUA:
quadri B6, B7 e C1, C2, C3 in scadenza il 30/09/2017. (verbale n. 24/2017 )
- 8 settembre 2017. Consiglio del CdS. Approvazione calendario d'esami, approvazione quadri SUA
in scadenza 30/09/2017. ( Verbale n. 5/2017 )
- 4 ottobre 2017 Riunione fra i Coordinatori dei CdS, convocata dal Coordinatore dell'Area
Strategica Didattica e dal Direttore di Dipartimento, ai fini della visita della CEV dell'ANVUR per
l'accreditamento periodico dell'ateneo.
- 25 ottobre 2017. Riunione Gruppo AQ. Autovalutazione del CdS ai fini della vista CEV (Verbale
n. 25/AQ )
- 12 dicembre 2017. Riunione gruppo AQ. Analisi e redazione scheda di monitoraggio annuale STA
L25. (Verbale n. 26/AQ)
- 13 dicembre 2017 Consiglio CdS STA L 25. Approvazione scheda di monitoraggio annuale STA
L25 - SUA 2017. (Verbale n. 6/2017).
- 21 febbraio 2018 Riunione gruppo AQ. Programmazione delle azioni propedeutiche alla visita
della CEV ; proposta di inserimento della dott.ssa Francesca Giuffrè, presidente dell'Ordine degli
Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, come membro esterno nel gruppo AQ del
CdS. (Verbale n.27/AQ)
- 6 marzo 2018. Riunione gruppoAQ. Rilevazione opinione matricole a.a. 2017/18; Analisi indagine
degli studenti sulle materie a scelta.(Verbale n.28/AQ)

- 27 marzo 2018. Consiglio CdS STA L 25. Approvazione inserimento della dott.ssa Francesca
Giuffrè, Presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria come
membro esterno nel Gruppo AQ del CdS. Analisi dei risultati relativi alla "Opinione studenti sulla
qualità della didattica a.a. 2016-17 per il CdS . (Verbale n 1/2018)
- 8 maggio 2018. Riunione gruppo AQ. Analisi e redazione quadri SUA con scadenza 1/06/2018;
redazione piano didattico 2018-19; proposta attivazione materie a scelta CdS STA L 25 (Verbale n°
29/AQ).
- 8 maggio 2018. Consiglio Congiunto dei CdS STA L 25 e LM 69 Approvazione calendario visite
tecniche 2017/2018 (verbale 3/2018)
- 9 maggio 2018. Consiglio CdS STA L 25. Approvazione piano didattico a.a. 2018-19; modifica
regolamento didattico; approvazione quadri SUA 2018 in scadenza 1/06/ 2018. (Verbale n 2/2018).
- 7 giugno 2018. (Consiglio CdS). Proposta cultori della Materia. (Verbale 4/2018).
I verbali delle riunioni, sono disponibili presso l'Ufficio Corso di Studi ed Orientamento del
Dipartimento Agraria.
CAQ- CDS L25 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI SFA.
Docenti
Paolo Porto (Coordinatore)
Francesco Saverio Nesci
Monica Bacchi
Personale T.A
Silvio Bagnato
Rappresentanti Studenti
Leonardo Condemi
Maria Maura Garruzzo
L'attività che la CAQ del CdS SFA L 25 ha principalmente svolto nel periodo giugno 2017- giugno
2018 è stata volta alla redazione della Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS), in particolare
alla programmazione degli incontri e ai lavori finalizzati all'aggiornamento e compilazione dei
quadri della SUA in scadenza nel suddetto arco temporale.
Gli incontri, programmati in funzione degli adempimenti da svolgere in vista dei CdS e del CdD, si
sono svolti nello studio del Coordinatore del CdS c/o il Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria.
Nel periodo considerato (giugno 2017- giugno 2018) la CAQ-CdS SFA ha organizzato, supportato e
verificato l’aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA CdS),
programmando i propri lavori per ottemperare ai seguenti compiti
- SUA CdS 2017-18: Scadenze 30/09/2017 e 28/02/2018
Organizzazione compilazione e verifica SUA 2017/18 del CdS. Con riferimento alla progettazione
del CdS si è proceduto alla compilazione dei quadri B2 (a,b,c), B3, B6, B7 e C1, C2, C3 per le
scadenza del 30/09/2017 e del 28/02/2018.
- SUA CdS 2018-19: Scadenza 15/06/2018
Nel periodo considerato, inoltre, la CAQ-CdS SFA si è riunito nelle seguenti date:
 13/02/2016 per: la programmazione delle attività didattiche integrative, visite tecniche ed
esercitazioni residenziali in bosco; la revisione del regolamento dei tirocini, esaminando le
proposte pervenute dall’apposita commissione

Nel periodo considerato i Consigli di CdS si sono svolti nelle seguenti date:
 11 luglio 2017
 13 settembre 2017
 13 dicembre 2017
 10 maggio 2018
 13 giugno 2018
I verbali dei Consigli sono disponibili presso l'Ufficio Corso di Studi ed Orientamento del
Dipartimento
Agraria
nonché
sulla
pagina
web
dedicata
(http://www.agraria.unirc.it/documenti_saq_altri.php).
CAQ-CDS L26 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI STAL.
Docenti
Francesco Barreca (Coordinatore
Agostino Sorgonà
Angelo M. Giuffrè
Francesco Foti
Personale T.A
Filippo Ambroggio
Rappresentanti Studenti
Maria Oroboni
Florin Belli
Miriam Patti
L'attività che la CAQ STAL ha principalmente svolto nel periodo giugno 2017- giugno 2018 è stata
volta alla redazione della Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS), in particolare alla
programmazione degli incontri e ai lavori finalizzati all'aggiornamento e compilazione dei quadri
della SUA in scadenza nel suddetto arco temporale.
 5 settembre 2017 (Commissione AQ - verbale n. 3/2017 AQ). Suddivisione della compilazione
delle schede SUA in scadenza 30/09/2016
 13 settembre 2017 (Commissione AQ - verbale n. 4/2017 AQ). Con riferimento alla
progettazione del CdS, si è provveduto alla analisi dei dati e alla compilazione dei quadri B2.a,
B2.b, B2.c, B3, B6, B7 per la scadenza del 30/09/2017
 23 ottobre 2017. (Commissione AQ - verbale n. 5/2017 AQ) Il gruppo AQ si è riunito per una
prima verifica documentale in relazione alla visita di accreditamento del Corso di Studio.
 4 dicembre 2017 (Commissione AQ - verbale n.6/2017 AQ). Verifica azioni correttive indicate
sul documento del Riesame 2016-2017 e ripartizione dei compiti per la compilazione della
Scheda Annuale del CdS
 23 febbraio 2018 (commissione AQ – verbale 1/2018) Organizzazione per visita CEV e pareri
sulla attivazione di nuove discipline per ampliare l’offerta formativa e il novero delle materia
scelta.
 26 marzo 2018. (commissione AQ – verbale 2/2018) Organizzazione di incontri specifici e
consultazioni del mondo delle imprese e delle professioni.
 03 maggio 2018 (Consiglio CdS verbale CdS 3/2018). Compilazione quadri SUA in scadenza
01/06/2018 e modifiche al piano Didattico del CdS. Analisi elaborazioni opinione matricole
studenti.
La SUA CdS (in relazione ai quadri in scadenza all’1/6/2018 è stata definitivamente approvata dal
Consiglio del Dipartimento di Agraria nella seduta del 10 maggio, al punto 2 all’o.d.g.

I verbali delle riunioni, sono disponibili presso l'Ufficio Corso di Studi ed Orientamento del
Dipartimento Agraria.
CAQ-CDS LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Docenti
Leonardo Schena (Coordinatore
Giuliana Renata Albanese
Gregorio Gullo
Personale T.A
Filippo Ambroggio
Rappresentanti Studenti
Noemi Cirillo
Pasquale Ioculano
Il Consiglio di Corso di studi (CdS) e CAQ STA LM-69, la cui composizione coincide con quella
del Gruppo del Riesame, da giugno del 2017 a giugno del 2018, si sono riuniti più volte, per le
motivazioni e nelle date di seguito riportate:
- 5 luglio 2017. (Consiglio CdS). Comunicazioni sui lavori dell’assemblea Co-STAg; Proposta
cultori della materia. (verbale 4/17)
- 11 settembre 2017. (Gruppo AQ). Analisi dei quadri SUA con scadenza 30 settembre 2017 e
redazione dei documenti da portare in approvazione al Consiglio di CdS (Verbale 2/2017)
- 13 settembre 2017. (Consiglio CdS). Approvazione quadri SUA CdS con scadenza 30.9.2017;
Approvazione calendario esami di profitto. (Verbale 5/17)
- 5 Dicembre 2017. (Gruppo AQ). Analisi e redazione di una bozza di Scheda di monitoraggio
annuale; Analisi dei Documenti del CdS da pubblicare sul sito del Dipartimento; Analisi dello Stato
di avanzamento delle attività programmate. (Verbale 3/2017)
- 13 Dicembre 2017. (Consiglio CdS). Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale
(Verbale 6/17)
- 1 Febbraio 2018. (Gruppo AQ). Valutazione ordinamento didattico del CdS; Analisi dello stato di
avanzamento delle attività programmate (Verbale 1/18)
- 8 Maggio 2018. (Consiglio CdS). Programmazione ed approvazione delle visite didattiche
(verbale 1/18)
- 9 Maggio 2018. (Gruppo AQ). Analisi e redazione dei quadri SUA con scadenza 01/06/2018
(Verbale 2/2018)
- 10 Maggio 2018. (Consiglio CdS). Modifica gruppo AQ del CdS, Proposta di visita di studio
presso azienda OSAS di Castrovillari (CS), Approvazione quadri SUA in scadenza 01/06/2018,
Materie a scelta (verbale 2/18)
- 7 giugno 2018. (Consiglio CdS). Proposta cultori della Materia. (Verbale 3/2018).
I verbali delle riunioni, sono disponibili presso l'Ufficio Corso di Studi ed Orientamento del
Dipartimento Agraria.

CAQ-CdS LM 73 Scienze Forestali e Ambientali
Docenti
Salvatore Di Fazio (Coordinatore)
Giuliano Menguzzato
Fabio Lombardi
Giuseppe Modica
Personale T.A
Dott. Silvio Bagnato
Rappresentanti Studenti
Valentina Laface
Pisano Giuseppe
Il Consiglio di Corso di Studi e la CAQ-SFA (coincidente con il Gruppo del Riesame) da giugno
del 2017 a giugno del 2018 si sono riuniti più volte, secondo il calendario di seguito riportato con
riferimento agli argomenti trattati:
- 11 luglio 2017 (Consiglio CdS). Proposta dei cultori della materia (verbale n.27)
- 13 settembre 2017 (Gruppo AQ). Completamento dei Quadri SUA in scadenza al 30 settembre
2017 e redazione dei documenti da portare in approvazione al Consiglio di CdS (verbale
13/09/2017)
- 13 settembre 2017 (Consiglio CdS) . Parere sulla bozza di Statuto del Coordinamento nazionale
dei Corsi di Studio in Scienze forestali e ambientali. Approvazione calendario esami di profitto AA
2017/18. Approvazione quadri SUA CdS in scadenza al 30.9.2017 (verbale n.28)
- 13 Dicembre 2017. (Gruppo AQ). Comunicazioni e presa d’atto della nuova composizione del
Gruppo AQ a seguito della nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti. Analisi della Scheda di
monitoraggio annuale del CdS e redazione dei commenti e delle conclusioni, sulla base del lavoro
svolto dal gruppo per via telematica. Programmazione delle attività didattiche integrative (analisi
delle proposte pervenute) e delle esercitazioni residenziali in bosco 2018 (verbale 13/12/2017)
- 13 Dicembre 2017 (Consiglio CdS) Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale del
CdS. Approvazione dello Statuto del Coordinamento nazionale dei Corsi di Studio in Scienze
forestali e ambientali. Programmazione delle attività didattiche integrative (seminari tematici,
escursioni didattiche e visite tecniche) e delle esercitazioni residenziali in bosco (verbale n. 29)
- 8 Febbraio 2018. (Gruppo AQ) Comunicazione di iniziative per la stipula di Convenzioni per il
supporto all’attività didattica del CdS. Discussione di azioni da intraprendere per il miglioramento
dell’offerta didattica (inserimento di specifici contenuti nei corsi e di nuovi insegnamenti a scelta;
rimodulazione CFU degli insegnamenti a scelti; miglioramento della partecipazione studentesca;
comunicazione e approvazione di iniziative didattiche integrative proposte da docenti, studenti e dal
servizio di Biblioteca) Organizzazione delle esercitazioni residenziali in bosco 2018 (verbale
08/02/2018)
- 8 Maggio 2018 (Gruppo AQ) Verifica azioni per il miglioramento delle attività formative.
Prosecuzione del lavoro per lo svolgimento delle esercitazioni residenziali in bosco 2018:
programmazione ed aspetti tecnico-organizzativi. Proposta di materie a scelta. Proposta di
integrazione del gruppo AQ con un componente del mondo professionale. Redazione quadri SUA CdS in scadenza al 1 giugno.

- 10 Maggio 2018 (Consiglio CdS). Comunicazioni in merito ai lavori del Coordinamento
nazionale dei Corsi di Studio in Scienze forestali e ambientali. Approvazione e programmazione
delle attività didattiche integrative del secondo semestre. Organizzazione delle esercitazioni
residenziali in bosco 2018. Approvazione del quadro delle materie a scelta. Modifica e integrazione
del Gruppo di Assicurazione della Qualità. Discussione e approvazione dei quadri SUA CdS in
scadenza al 1 giugno 2018 (verbale n. 30).
- 14 Giugno 2018 (Consiglio CdS) Comunicazione e resoconto delle esercitazioni residenziali in
bosco svoltesi tra il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Parco Regionale delle Serre. Proposta di
cultori della materia per l’AA 2018/19.
Il gruppo AQ, oltre al lavoro svolto nelle riunioni, ha condiviso altri momenti di lavoro
organizzativo per lo svolgimento delle esercitazioni in bosco, la promozione di assemblee e incontri
di discussione con la componente studentesca, la digitalizzazione e la selezioni dei documenti
principali legati all’Assicurazione della Qualità da rendere accessibili nell’apposita sezione del
website del Dipartimento.
I verbali delle riunioni, sono disponibili presso l'Ufficio Corso di Studi ed Orientamento del
Dipartimento Agraria.
CAQ-CdS LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari
Docenti
Antonio Mincione (Coordinatore)
Claudio Marcianò
Vincenzo Sicari
Personale T.A
Dott. Filippo Ambroggio
Rappresentanti Studenti
Davide Talarico
Giuseppina Figliomeni
La CAQ-CdS STAL in classe LM-70, la cui composizione coincide con quella del Gruppo del
Riesame, da giugno del 2017 a giugno del 2018, si è riunita più volte, per le motivazioni e nelle date
di seguito riportate:
 13 settembre 2017: analisi dei quadri SUA CdS con scadenza 30.9.2017; redazione dei documenti
per il Consiglio di CdS.(Verbale 3-AQ/2017 STAL LM-70).
 25 ottobre 2017: verifiche delle attività documentali CdS. (Verbale 4-AQ/2017 STAL LM-70).
 13 dicembre 2017: verifica azioni correttive indicate sul Rapporto del Riesame; scheda di
Monitoraggio Annuale CdS STAL LM-70. (Verbale 5-AQ/2017 STAL LM-70).
 26 febbraio 2018: verifiche delle attività documentali CdS. Richiesta opinione studenti su materie
a scelta. (Verbale 1-AQ/2018 STAL LM-70)
 8 maggio 2018: analisi e redazione dei quadri SUA con scadenza 1.06.2018 (Verbale 2-AQ/2018
STAL LM-70)
Le attività del gruppo di assicurazione della qualità (AQ) del CdS sono state discusse ed approvate
nelle adunanze dei Consiglio di CdS STAL LM-70 nel corso delle sotto riportate riunioni:
 11 luglio 2017. (Verbale 5/2017 STAL LM-70).
 13 settembre 2017. (Verbale 6/2017 STAL LM-70).

 13 dicembre 2017. (Verbale 7/2017 STAL LM-70).
 28 marzo 2018. (Verbale 1/2018 STAL LM-70).
 10 maggio 2018. (Consiglio CdS congiunto STAL L-26/STAL LM-70). (Verbale 2/2018 STAL
LM-70).
 10 maggio 2018. (Verbale 3/2018 STAL LM-70).
 6 giugno 2018. (Verbale 4/2018 STAL LM-70).
I verbali delle riunioni sono disponibili presso l'Ufficio Corso di Studi ed Orientamento del
Dipartimento Agraria.

AUTOVALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E TERZA MISSIONE
La Commissione per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento (CAQR), istituita
con Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria n. 34 del 10 maggio 2013 e successivi
aggiornamenti (D.D. n. 53 del 2018) le cui funzioni sono espresse nell'art. 20 del Regolamento del
Dipartimento di Agraria risulta attualmente così composta:
Docenti
Giuseppe Bombino
Anna De Luca
Fabio Gresta
Giulia Li Destri Nicosia
Michele Monti (Coordinatore)
Manuel Scerra
Agostino Sorgonà
Personale T.A
Demetrio Fortugno
Le responsabilità attribuite alla CAQ-RD sono:
- gestire e verificare le procedure di Assicurazione della Qualità per quanto inerente all’attività di
ricerca dipartimentale;
- provvedere alla compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUARD) secondo le linee guida ANVUR;
- raccordarsi con il Presidio della Qualità di Ateneo e garantire al Presidio e al Nucleo di
Valutazione un flusso informativo coerente e tempestivo, in linea con quanto previsto dal sistema
AVA, tramite il proprio Coordinatore che funge da referente con il Presidio della Qualità.
Nel corso delle riunioni la Commissione ha individuato e messo in atto una serie di azioni
finalizzate ad acquisire dati e informazioni riguardanti l’attività scientifica sia in termini di risorse
(umane e finanziarie) acquisite/utilizzate, sia in termini di produzione e pubblicazione di risultati.
Stesso approccio è stato utilizzato per acquisire informazioni sulle attività di Terza Missione.
Nel periodo giugno 2017 giugno 2018 la Commissione si è riunita nelle date
 14 marzo 2017
 19 febbraio 2018
 27 febbraio 2018
 6 marzo 2018
 28 marzo 2018
Il lavoro di autovalutazione della CAQ-RD ha contribuito a individuare le strategie per il
miglioramento del livello qualitativo della ricerca dipartimentale e a cui hanno fatto riferimento
alcuni obiettivi realizzativi (OR) individuati nel Piano Strategico del Dipartimento AGRARIA
(PSD) per il triennio 2017 -18:
Nel marzo 2018 il Gruppo Ricerca della CAQD ha redatto il documento di sintesi Scheda Unica
Ricerca Dipartimentale 2014-2017 (Politiche per la Qualità della Ricerca del Dipartimento ed esiti
dell’iter di autovalutazione) contenente gli esiti dell’iter di autovalutazione nel periodo 2014-2017”
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 luglio 2018.

