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VERBALE N. 2 -- 2016
Commissione Assicurazione Qualità Dipartimento PAU

La Commissione Assicurazione Qualità Dipartimento (AQD) del Dipartimento PAU si è riunita, in
seguito a regolare convocazione Prot. N.343 del 2/03/2016, presso la sala del Consiglio del
Dipartimento PAU, il 9 marzo 2016.
Presenti:
Prof.ssa Concetta Fallanca (Referente del Dipartimento nel PQA)
Prof.ssa Francesca Martorano (Direttore Dipartimento)
Prof. Marina Mistretta (Coordinatore del CdS L-17)
Prof. Bruno Mussari (Delegato del Dipartimento per la Ricerca Scientifica)
Prof.ssa Aurora Pisano (Delegato del Direttore al coordinamento della Commissione)
Sig. Antonio Azzarà (Responsabile servizi informatici del Dipartimento)
Assenti giustificati:
Prof. Domenico Enrico Massimo (Vicedirettore Dipartimento)
L’allegato foglio delle presenze firmato costituisce parte integrante del presente verbale (All.1).
I lavori della Commissione hanno inizio alle ore 15.00 e sono coordinati dalla prof.ssa Aurora
Pisano in qualità di delegato del Direttore.
Prima di passare alla discussione dei vari punti presenti all’o.d.g, il Direttore fa osservare che la
Commissione deve essere ulteriormente integrata includendo la presenza della prof.ssa Annunziata
Oteri in qualità di Coordinatore del CdS magistrale Architettura/ Restauro LM-4.
La nomina in Commissione della prof.ssa Oteri, così come quella del sig. Azzarà, quest’ultimo
presente alla riunione, sarà formalizzata in occasione del prossimo Consiglio di Dipartimento.
Si passa quindi alla discussione del primo punto all’o.d.g:
1. Approvazione documento programmatico della Commissione AQD
Si procede all’approvazione del verbale della seduta del 4/2/2016, preventivamente inviato a tutti i
membri della Commissione; il verbale viene approvato all’unanimità.
Unitamente al verbale, si approvano:
- la nota della Commissione destinata al presidio di qualità dell’ateneo e relativa ai problemi del
sistema di gestione, sulla piattaforma GOMP, della valutazione dei Corsi da parte degli studenti
fuori corso (All.2);
- il documento programmatico, nella versione emendata dalla prof.ssa Martorano, sui ruoli e le
funzioni della Commissione AQD da pubblicare sull’apposita pagina del sito web del Dipartimento
(All.3).
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2. Azioni da intraprendere alla luce dei punti d criticità emersi nei Rapporti di Riesame
(AA 2014-15) dei CdS L17 ed LM4.
La Commissione decide di rimandare alla riunione successiva la trattazione di questo punto
all’o.d.g. e ciò fondamentalmente perché si ritiene necessaria la partecipazione alla discussione
anche del Coordinatore del CdS in LM4. Si è concordi infatti nel sostenere che le criticità dei due
CdS siano correlate tra loro e che quindi sia più proficuo affrontarle simultaneamente.

3. Inserimento documenti AVA già disponibili nella pagina web del Dipartimento
dedicata al sistema di assicurazione della qualità
Il sig. Azzarà si rende disponibile ad aggiornare la pagina web del Dipartimento dedicata al sistema
di assicurazione della qualità, in particolare si concorda che egli si interfaccerà con la prof.ssa
Mistretta per l’inserimento dei documenti AVA e con la prof.ssa Pisano per l’aggiornamento della
pagina di presentazione della Commissione e dei suoi ruoli. Il sig. Azzarà si impegna inoltre ad
attuare l’indicazione della prof.ssa Fallanca di creare un link tra i membri della Commissione e le
loro pagine personali.

4. Varie ed eventuali
a) La prof.ssa Fallanca solleva alcune problematiche relative alla Biblioteca e più precisamente
alle procedure in atto per l’acquisizione di materiale inventariabile; alla collocazione e
archiviazione di materiale cartografico proveniente dall’ex dipartimento ACM. La prof.ssa
Martorano che è attualmente la responsabile per il Dipartimento della biblioteca (di Dip. e
della ex Facoltà di Architettura) fornisce alcuni chiarimenti e si impegna a inviare l’ultima
relazione sulla biblioteca stilata insieme al rappresentante del dipartimento DaRTE.
b) Si discute sulla necessità di trovare un tema di ricerca dipartimentale sul quale indirizzare
sinergicamente gli sforzi degli afferenti al Dipartimento anche al fine di concorrere a bandi
di finanziamento importanti in ambito POR e/o Horizon2020. Si ritiene che questo tema
debba essere riproposto in Consiglio di Dipartimento in modo che si possano fissare degli
incontri ad hoc tra tutti gli afferenti al Dipartimento che manifestino interesse.
c) Al fine di meglio comprendere le opportunità che il Dipartimento potrebbe cogliere in
ambito internazionale, sfruttando le risorse già attive in ateneo, si dà mandato alla prof.ssa
Pisano di invitare alla prossima riunione della Commissione il dott. Daniele Politi,
responsabile dell’ufficio internazionalizzazione dell’ateneo per avere delucidazioni e
suggerimenti sulle azioni da intraprendere.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.45.
Reggio Calabria, 9 marzo 2016
Il Coordinatore della Commissione

prof. ing. Aurora Pisano
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La Commissione per l’Assicurazione della Qualità (CAQ) del Dipartimento Patrimonio,
Architettura, Urbanistica (PAU) ha il compito di programmare, organizzare, supportare e verificare
le attività dei settori AQ della Didattica e AQ della Ricerca del Dipartimento.
La Commissione AQ di Dipartimento deve assicurare il flusso informativo da e verso il Presidio di
Qualità di Ateneo (PQA), il Dipartimento, le Commissioni di assicurazione della Qualità dei Corsi
di Studio e la Commissione Paritetica.
AQ Didattica
La CAQ ha la funzione di:
- supervisionare e verificare l’aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede SUA-CdS
dei Corsi di Studio;
- supervisionare i contenuti dei vari quadri relativi al Riesame annuale e ciclico dei Corsi di Studio
e monitorare l’efficacia degli interventi correttivi e dei loro esiti;
- fornire consulenza e supporto nella prospettiva di un continuo miglioramento della qualità del
percorso formativo dei Corsi di Studio.
AQ Ricerca
La CAQ ha la funzione di:
- supportare il Direttore nella definizione della politica, delle strategie e degli obiettivi relativi al
piano annuale del Dipartimento in tema di ricerca scientifica;
- monitorare le attività di ricerca del Dipartimento e i loro esiti anche in relazione al livello di
l’internazionalizzazione della ricerca;
- supportare e verificare l'aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale della
Ricerca Dipartimentale (SUA-RD);
- promuovere, all’interno dei corsi di Dottorato di Ricerca, il potenziamento di programmi per la
creazione di un network tra ricercatori, in una logica di integrazione e valorizzazione delle
competenze.
La CAQ inoltre esamina collegialmente i dati e le indicazioni operative ricevute dal Presidio di
Qualità e dal Nucleo di Valutazione (inclusi i dati statistici e i risultati della valutazione di studenti
e laureati) e supervisiona il lavoro delle Commissioni AQ dei Corsi di studio e della Commissione
Paritetica.
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