Attuale composizione degli organismi della AQ del DIIES e sintesi delle attività svolte
Il processo di assicurazione della qualità del DIIES coinvolge i seguenti organi:
‐la Commissione di AQ del Dipartimento;
‐le tre Commissioni di AQ dei CdS incardinati nel Dipartimento;
‐la Commissione paritetica docenti‐studenti;
Commissione (Gruppo) di AQ del Dipartimento.
Nominata con Decreto Direttore n. 25 del 29/4/2013. Integrata con la nomina della dott.ssa
Mariantonia Cotronei, delibera Consiglio di Dipartimento dell’8/5/2014
Composizione:
Prof. Giacomo Messina (direttore del DIIES)
Prof. Matilde Pietrafesa (vicedirettore del DIIES)
Prof. Tommaso Isernia (coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione)
Prof. Francesco Della Corte (coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica)
Prof. Francesco Buccafurri (coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
e dei Sistemi per le Telecomunicazioni)
Prof. Domenico Gattuso
Prof. Claudio De Capua (coordinatore Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione)
Dott.ssa Mariantonia Cotronei (referente per il Dipartimento nel Presidio di Qualità dell'Ateneo)
Riunioni:
29/10/2013 (verbale allegato)
3/12/2013 (verbale allegato)
8/4/2014 (verbale da approvare)
Sintesi delle attività della Commissione di AQ del Dipartimento:
‐ verifica dell’adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) del
Dipartimento;
‐ verifica del rispetto dei termini di scadenza indicati dal MIUR e dall’ANVUR per l’assolvimento
degli adempimenti di competenza dei CdS
‐ verifica dell’aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale del corso di Studio
(SUA‐CdS)
‐ organizzazione della rilevazione dell'opinione di studenti
‐ monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti

Commissioni di AQ dei CdS.
L‐8 Ingegneria dell’Informazione
La commissione è stata istituita dal Consiglio del CdS nella seduta del 21/3/2013.
Composizione:
Prof. Isernia (coordinatore del CdS)
Sig. Antonino D’Agostino (Rappresentante gli studenti)

Prof.ssa Vittoria Bonanzinga (Docente del CdS)
Dr. Domenico Rosaci (Docente del CdS
Sig. Luciano Genovese (rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento)
Riunioni:
10/12/2013
18/12/2013
20/12/2013
La commissione si è inoltre riunita in corrispondenza dei Consigli di Corso di Studio
Non esistono verbali delle singole riunioni.
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati predisposti dall’Ufficio statistico di Ateneo
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS
‐ analisi delle osservazioni e delle proposte degli studenti provenienti dalla ‘cassetta dei
suggerimenti’ istituita presso il Dipartimento dalla Commissione paritetica
‐ predisposizione di azioni correttive
‐ redazione del Rapporto di Riesame 2014
LM‐27 Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni
La commissione è stata istituita dal Consiglio del CdS nella seduta del 21/3/2013.
Composizione:
Prof. Francesco Buccafurri (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame
Prof.ssa Antonella Molinaro (Docente del CdS e Delegato all’internazionalizzazione)
Ing. Andrea Morabito (Ricercatore del Cds)
Dott. Alfredo Fiammella (Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Dipartimento, studente
del CdS)
Riunioni:
27/11/2013 (verbale allegato)
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati prodotti dall’Ufficio Statistico di Ateneo
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS
‐ predisposizione di iniziative e azioni correttive
‐ redazione del Rapporto di Riesame 2014

LM‐29 Ingegneria Elettronica
La commissione è stata istituita dal Consiglio del CdS nella seduta del 21/3/2013.
Composizione:
Prof. Francesco Della Corte (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame
Prof. Andrea Donato (Docente del CdS ed ex Coordinatore dell’Osservatorio della Didattica
della Facoltà)
Ing. Valerio Scordamaglia (Docente del Cds)

Ing. Davide Ditto (Studente)
Ing. Antonino Errante (Studente)
Riunioni:
22/11/2013 (verbale allegato)
27/11/2013 (verbale allegato)
04/12/2013 (verbale allegato)
11/12/2013 (verbale allegato)
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati predisposti dall’Ufficio statistico di Ateneo
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS
‐ predisposizione di azioni correttive
‐ redazione del Rapporto di Riesame 2014
Commissione Paritetica Docenti‐Studenti
I componenti della Commissione Paritetica di Dipartimento sono stati designati dai Consigli dei tre
CdS e dal Collegio di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione.
Composizione
Dott.ssa Sofia Giuffrè ‐ per gli studenti: Sig.ra Serena Moscato (Consiglio dei Corsi di Studio in
Ingegneria dell’Informazione ‐ seduta del 21/03/2013);
Ing. Giuseppe Ruggeri ‐ per gli studenti: Dott. Leandro Pellicanò (Consiglio dei Corsi di Studio in
Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni – seduta del 21‐03‐2013);
Prof. Riccardo Carotenuto ‐per gli studenti: Dott.ssa Tiziana Iaquinta (Consiglio del Corso di Studio
Magistrale in Ingegneria Elettronica – seduta del 21‐03‐2013);
Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione: Prof. Domenico Ursino ‐ per gli studenti:
Dott. Corrado Felini.
Riunioni:
4/11/2013 (verbale allegato)
3/12/2013 (verbale allegato)
10/12/2013 (verbale allegato)
5/2/2014 (verbale allegato)
6/5/2014 (verbale da approvare)
Sintesi delle attività della Commissione:
‐ monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
‐ monitoraggio dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori
‐ individuazione e ricognizione degli indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e delle
attività di servizio agli studenti
‐ predisposizione di un “cassetta dei suggerimenti” per raccolta schede di segnalazione da parte
degli studenti e loro elaborazione
‐ redazione della Relazione Annuale 2013
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Il Direttore del DIIES
Prof. Giacomo Messina

