Attività della Commissione per l'Assicurazione della Qualità
D ipartimento Agraria (CAQD)
Giugno 2014 - Giugno 2016
La relazione in oggetto tratta, in modalità non usuale, dell’attività di un biennio in quanto
periodo a cavallo fra il triennio di Direzione del prof. Gulisano e quello del prof. Zimbalatti.
Con DD. n. 421 del 17.12.2015, ratificato dal Consiglio di Dipartimento di Agraria n. 47 del
18.01.2016 veniva nominata infatti la corrente Commissione per l'Assicurazione della Qualità
del Dipartimento di Agraria (nel seguito CAQD) e, contestualmente, ne venivano nominati i
componenti: prof. Marco Poiana (Coordinatore della Commissione AQ Ricerca del
Dipartimento),
con funzioni di Presidente, prof. Giuseppe Zimbalatti (Direttore del
Dipartimento), prof.ssa Antonina Capra (coordinatore della sezione Strategica Didattica e Alta
Formazione del Dipartimento), prof.ssa Agata Nicolosi (presidente della CPDS), prof. Paolo
Porto (Delegato Erasmus del Dipartimento), dott. Demetrio Fortugno (PTA).
Il GAQA era stato istituito con Decreto del Direttore del Dipartimento prof. Gulisano n. 104 del
28/10/2013 che vedeva lo stesso come coordinatore della medesima. A seguito di variazioni
nella composizione, a giugno 2015, risultava così costituito: Prof. Marco Poiana (coordinatore),
Prof. Giovanni Gulisano (Direttore del Dipartimento Agraria), Prof. Leonardo Schena, Prof.
Vincenzo Palmeri, Prof. Paolo Porto, Prof. Antonio Gelsomino, Prof. Francesco Sunseri, Dott.
Demetrio Fortugno, Dott. Manuel Scerra. Il 1 ottobre 2015 si insediava· il nuovo Direttore del
Dipartimento, Prof. Giuseppe Zimbalatti; come accennato in premessa, a seguito di tale nomina
venivano rideterminati tutti gli organi collegiali del dipartimento, quindi anche il Gruppo di
Assicurazione Qualità della Ricerca, che il Consiglio del Dipartimento di Agraria, nella
seduta n. 46 del 9 dicembre 2015, ha così deliberato: Prof. Marco Poiana (coordinatore), Dott.
Giuseppe Bombino, Dott.ssa Anna De Luca, Dott. Demetrio Fortugno, Dott. Fabio Gresta,
Dott.ssa Giuliana Li Destri, Dott. Manuel Scerra, Prof. Agostino Sorgonà.
Nel periodo iniziale di attività, le azioni concernenti l'assicurazione della qualità del Dipartimento
sono state messe in atto dalla Commissione AQ Ricerca del Dipartimento, per la ricerca, e dalla
Giunta di Dipartimento per la didattica e per la ricerca.
Attività del Gruppo Assicurazione della Qualità della Ricerca (GAQA)
Nel periodo giugno 2014-giugno 2016 la Commissione si è riunita per 13 volte:
4 giugno 2014
17 giugno 2014
2 luglio 2014
4 dicembre 2014
15 dicembre 2015
27 dicembre 2015
10 febbraio 2015
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18 febbraio 2015
22 aprile 2015
10 giugno 2015
16 dicembre 2015
3 febbraio 2016
5 aprile 2016
Nel corso delle riunioni la Commissione ha effettuato una serie di valutazioni e proposte come di
seguito sintetizzato.
a) Simulazioni relative ai prodotti della ricerca da presentare che nella imminente VQR 2011 2014 il Dipartimento sarebbe stato chiamato a presentare. Dalla stessa è stato rilevato
l'elevato tasso di criticità che il Dipartimento presenta in termini di inattivi e non
completamente attivi.
b) Predisposizione delle procedure per rendere visibili, tracciabili e certificabili il notevole
numero di attività rientranti nella cosiddetta terza missione che il Dipartimento mette in atto, la
commissione ha creato un sistema di archiviazione della documentazione.
c) Individuati i criteri per il conferimento di assegni di ricerca, indicando la necessità
di inserire obbligatoriamente come requisito dei candidati il possesso, nel triennio
precedente, di almeno una pubblicazione scientifica su rivista con Impact factor censita ISI
e/o Scopus. Inoltre si propone che il tutor non risulti inattivo come da requisiti SUA-RD
nel biennio precedente.
d) Compilazione della SUA-RD relativa alla III missione.
e) Produzione di documenti guida e indirizzo, indirizzati a docenti e ricercatori, al
fine di facilitare le scelte dei prodotti della ricerca da sottoporre alla VQR 2011-14.
f)
E' stato dato supporto al coordinatore di dottorato di ricerca di Dipartimento, avviando
una call interna per la verifica, tra docenti e ricercatori, del possesso dei requisiti per
la partecipazione
al collegio secondo i criteri della VQR 2004-2010,
del
numero di pubblicazioni e delle mediane superate secondo i parametri della Abilitazione
Scientifica Nazionale. Successivamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento è stato
predisposto il progetto di Dottorato da sottoporre alla valutazione ANVUR. Il Dottorato
di Ricerca dovrebbe assumere la denominazione di "Scienze Agrarie, Alimentari e
Forestali", con sede amministrativa
presso il Dipartimento di Agraria dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Attività della Giunta di Dipartimento
La Giunta del Dipartimento di Agraria, insediata il 17.09.2014, è stata istituita ai sensi
dell'art. 14, comma 3, del Regolamento del Dipartimento di Agraria, approvato dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 23 del 16 aprile 2014 e dal Senato Accademico
nella seduta del 20.06.2014.
Per il triennio 2015-2018 è composta dai professori
Giuseppe Zimbalatti (Direttore del Dipartimento e presidente della Giunta), Vincenzo
Palmeri (vice-direttore
del Dipartimento),
Antonina Capra (coordinatore
dell'Area
Strategica Didattica e Alta Formazione
del Dipartimento),
Francesco Barreca,
coordinatore del CdS SFA L-25, Salvatore Di Fazio, coordinatore del CdS SFA LM73, Antonio Mincione, coordinatore del CdS STAL LM-70, Maria Rosaria Panuccio,
coordinatore del CdS STA L-25, Paolo Porto, coordinatore del CdS SFA L-25, Leonardo
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Schena, coordinatore del CdS STA LM-60 e dalla dott.ssa Valeria Barillà (Segretario
Amministrativo del Dipartimento).
Nel periodo considerato, le riunioni della Giunta aventi per oggetto l'Assicurazione della
qualità della didattica e della ricerca del Dipartimento sono state le seguenti:
- 27 gennaio 2016, avente per oggetto l'accreditamento periodico dell'Ateneo,
la VQR, l'organizzazione delle attività di orientamento e delle visite didattiche in ambito
CdS (verb. 1/2016- Giunta)
- 11 maggio 2016, argomenti discussi la Consultazione delle parti sociali,
l'organizzazione della Campagna di comunicazione e delle attività di orientamento del
Dipartimento e delle attività didattiche integrative (visite tecniche e stages) (verb. 2/2016Giunta).

Reggio Calabria 10/10/2016
Prof. Marco Poiana
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