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Riunione preliminare della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale 

 
Il giorno 27 settembre 2016, alle ore 09:00, presso la stanza del Direttore del Dipartimento di Architettura, Edificio 8, 
Viale delle Scienze, si è riunita la Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale del DARCH per discutere 
dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
- insediamento della Commissione; 
- rapporto di Riesame della SUA-RD 2014-2015_Quadro B.3. 
 
Sono presenti: il Prof. Andrea Sciascia, Direttore del Dipartimento di Architettura; il Prof. Giuseppe Di Benedetto, Delegato 
alla Ricerca Dipartimentale, i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale, Prof.ssa Emanuela Garofalo 
e Prof. Emanuele Palazzotto; la Prof.ssa Marcella Aprile. 
 
Insediamento della Commissione 
In occasione del Consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2016, sono stati nominati i Componenti della Commissione di 
Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD) che sarà presieduta dal Delegato alla Ricerca Prof. Giuseppe Di 
Benedetto. Tale nomina è avvenuta In considerazione di alcune indicazioni pervenute dai macro-settori concorsuali 
presenti nel Dipartimento.  
Essa è così composta:  
- Prof. Tiziana Campisi (MSC: ICAR /10, ICAR /11, ICAR /12, ICAR /13);  
- Prof. Emanuele Palazzotto (MSC: ICAR /14, ICAR /15, ICAR /16);  
- Prof. Fabrizio Agnello (SSD: ICAR /17);  
- Prof. Emanuela Garofalo (MSC: ICAR /18, ICAR /19); 
- Prof. Filippo Schilleci (MSC: ICAR /20, ICAR /21). 
Inoltre, su proposta del Direttore sono stati individuati, gli ulteriori Componenti della Commissione, scelti, da regolamento, tra 
il personale Tecnico-Amministrativo, i rappresentanti dei Dottorandi e degli Assegnisti di ricerca facenti parte del Consiglio di 
Dipartimento: 
- Dott.ssa Francesca Sole (Personale TA)  
- Dott. Riccardo Alongi (Dottorando di Ricerca);  
- Dott.ssa Annalisa Contato (Assegnista di Ricerca). 
Si precisa, inoltre, che la Commissione, ove necessario, potrà avvalersi di un referente per ciascun SSD, afferente al 
Dipartimento, per funzioni specifiche quali il reperimento di dati o informazioni e/o viceversa la disseminazione degli 
stessi. 
 
Rapporto di Riesame della SUA-RD 2014-2015_Quadro B.3 
Su invito del Presidio di Qualità dell'Ateneo è stato chiesto ai Dipartimenti di procedere alla redazione del Riesame 
della qualità della Ricerca Dipartimentale, così come definito nel quadro B3 della precedente SUA-RD 2011-2013.   
Il Riesame riguarderà le attività della ricerca del Dipartimento sia nel biennio 2014-2015 sia nell'antecedente triennio 
2011-2013. A tal fine, il Prof. Andrea Sciascia ha chiesto alla Prof.ssa Marcella Aprile, già Direttore del Dipartimento di 
Architettura nel periodo 2010-2015 e responsabile del Quadro B3 della SUA-RD 2013, di far parte del gruppo di lavoro 
che dovrà procedere alla stesura del nuovo rapporto di Riesame. 
Da un’ampia e articolata discussione, introdotta e condotta dal Prof. Andrea Sciascia e concernente i criteri da 
adottare nel Riesame 2014-2015 si è stabilito quanto segue: 
In relazione agli obiettivi del piano strategico dell'Ateneo e in accordo alle "Linee guida" ANVUR per la compilazione 
della SUA-RD 2014-2016, con particolare riguardo alla sezione B del punto 2. Parte I: obiettivi, risorse e gestione del 
Dipartimento, il Riesame, dovrà prendere in considerazione:  
- gli obiettivi espressi nel quadro A1 della SUA-RD 2013 e dei punti di miglioramento individuati; 
- gli esiti del monitoraggio dei risultati di ricerca condotto sulla produzione scientifica riferita all'arco temporale 
2011/2013 e 2014/2015; 
- il confronto tra tali risultati e quelli ottenuti nella VQR 2004-2010 oggetto di analisi nel precedente Riesame; 
- i punti di criticità e di miglioramento emergenti dall'analisi dei risultati ottenuti; 
- i risultati degli interventi proposti nel suddetto quadro A1; 
- i punti di forza e quelli di debolezza dei SSD (da ICAR/10 a ICAR/22) presenti nel Dipartimento che comprende tutti i 
professori e ricercatori titolari di materie che caratterizzano gli studi di Architettura (Area 08/B) dell’Ateneo e pochi  5 
su 81 (al 2016) - di altre aree. 
Inoltre, il Riesame dovrà articolarsi in 3 fasi  
- la prima sarà dedicata alla sintesi del monitoraggio e della valutazione degli esiti del triennio 2011/13;  
- la seconda ai risultati conseguiti nel biennio 2014/2015; 
- la terza all’individuazione delle strategie volte al miglioramento della performance complessiva del Dipartimento, e cioè:  
- le azioni intraprese per il miglioramento della performance di ricerca, compatibilmente con la perdita di personale 
docente in atto e in previsione, a causa dei pensionamenti o di dimissioni volontarie; 
- gli interventi programmati per migliorare le performance di ricerca nel Dipartimento. 
 
Il Prof. Di Benedetto comunica ai presenti che in data 5 ottobre p.v., come da precedenti accordi con gli uffici 
dell'Ateneo, vi sarà un incontro con i rappresentanti del Presidio di Qualità di Ateneo e della Commissione di esperti, a 
supporto del PQA, per l'accreditamento delle attività di ricerca, al fine di discutere su eventuali problematiche emerse 
dall'analisi delle schede SUA-RD, e orientare la stesura del nuovo Rapporto di Riesame. Pertanto, si procederà a una 
nuova convocazione della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale del DARCH. 
 
La riunione ha termine alle ore 10:15.  
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