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Allegato 2 
Riunione della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale 

 
Il giorno 5 ottobre 2016, alle ore 09:00, presso la Sala Benfratello del Dipartimento, Edificio 8, Viale delle Scienze, si è riunita la 
Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale del DARCH, giusta convocazione del 03.10.2016, per discutere il 
seguente punto all'ordine del giorno: 
 
1. SUA-RD 2011-2013 e rapporto di Riesame, Quadro B.3 SUA_RD 2013; 
 
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 Dott.ssa Francesca Sole; la Prof.ssa Marcella Aprile; i rappresentanti del Presidio di Qualità dell'Ateneo e 
della Commissione di Esperti per l'accreditamento delle attività di ricerca, Proff. Andrea Le Moli e Onofrio Scialdone.  
 
1. SUA-RD 2011-2013 e rapporto di Riesame, Quadro B.3 SUA_RD 2013 
Il prof. Sciascia ringrazia il Prof. Onofrio Scialdone e il Prof. Andrea Le Moli, per la loro presenza che consentirà un proficuo confronto 
sia per quanto riguarda l'analisi dei contenuti dei quadri della SUA-RD 2011-2013, con particolare riferimento al quadro B3, sia per 
discutere della redazione del nuovo Rapporto di Riesame. Altresì, il Direttore ringrazia la Prof.ssa Marcella Aprile per il contributo che 
potrà offrire alla Commissione AQ in quanto, in qualità di Direttore di Dipartimento dal 2010 al 2015, è stata responsabile della 
stesura della SUA-RD 2011-2013. 
 
Dopo un'ampia discussione tra tutti i presenti è emerso quanto segue. 
Nel precedente rapporto di riesame erano state indicate le valutazioni della VQR 2004/10 a carico dei singoli Settori che si 
collocavano in una posizione intermedia rispetto alle analoghe valutazioni di altri atenei e che poneva la performance del 
Dipartimento tra le migliori dell’Ateneo palermitano.  
Inoltre, il Dipartimento ha raggiunto i seguenti obiettivi contenuti nel menzionato riesame, e cioè:  

• miglioramento nella scelta delle collocazioni editoriali dei prodotti della ricerca; 
• aumento della pubblicizzazione dei progetti di ricerca anche presso enti e istituzioni non universitarie; 
• crescita dell’attrattività a livello internazionale del Dottorato di Ricerca;  
• internazionalizzazione dei prodotti di ricerca;  

Sicché, l'analisi auto-valutativa del triennio 2011/2013 si può concludere con un giudizio positivo e con la fondata ipotesi di un 
ulteriore miglioramento nel consolidamento delle reti internazionali e delle attività nell’ambito della terza missione. 
 
I Professori Scialdone e Le Moli affermano come, prendendo in considerazione l'analisi svolta dal Presidio di qualità dell'Ateneo sulla 
SUA-RD 2011-2013 del DARCH, si possano trarre le seguenti indicazioni di merito per la redazione del nuovo Riesame. 
 
- SUA-RD: aspetti di carattere generale 
Sebbene nella SUA-RD siano stati descritti gli obiettivi di lungo e medio termine, appare necessario aggiungere per ogni obiettivo 
primario, le modalità di realizzazione dello stesso e le modalità di monitoraggio. Si consiglia di prendere come esempi metodologici 
quelli forniti dalle Linee guida. Per gli obiettivi non sono stabiliti né una data di monitoraggio né una data di scadenza. Inoltre, nella 
definizione degli obiettivi sarebbe opportuno tenere conto delle criticità e dei punti di miglioramento indicati nel quadro Quadro 
B3.  
 
- Terza Missione 
Nella precedente SUA-RD del DARCH  sono state indicate significative attività di terza missione poste in essere dal Dipartimento e 
relative a: brevetti, attività conto terzi, public engagement, patrimonio culturale e strutture di intermediazione. 
La promozione di tali attività dovrà essere inserito tra gli obiettivi  primari, di medio - lungo termine, anche nel secondo Riesame. 
 
Come precisato nelle Linee guida della SUA-RD 2014-2015: “[...]. Il primo esercizio auto-valutativo di riesame nell’anno 2014 (SUA-RD 
2013) viene effettuato in relazione agli obiettivi del piano strategico di Ateneo e agli esiti della VQR 2004-2010, mettendo in luce 
punti di forza, aree di miglioramento, rischi e opportunità riscontrati nella lettura dei risultati VQR. Il primo riesame si conclude con 
l’identificazione di proposte di miglioramento della qualità della ricerca anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi pluriennali 
(autovalutazione approfondita ogni tre anni e riesame specifico ogni anno).” 
Nelle SUA-RD del DARCH è stato effettuato quanto previsto dalle linee guida. Si segnala, tuttavia, che alcuni dipartimenti di altri 
Atenei accompagnano alla lettura dei risultati VQR un'analisi della ricerca condotta annualmente dal Dipartimento utilizzando sia i 
criteri della VQR che altri criteri al fine di potere essere più pronti per gli esercizi periodici VQR. 
 
- B3. Riesame della ricerca dipartimentale 
Nelle Linee guida per la compilazione della SUA-RD 2014-2015 si menziona: “[...]. Il primo esercizio auto-valutativo di riesame 
nell’anno 2014 (SUA-RD 2013) viene effettuato in relazione agli obiettivi del piano strategico di Ateneo e agli esiti della VQR 2004-
2010, mettendo in luce punti di forza, aree di miglioramento, rischi e opportunità riscontrati nella lettura dei risultati VQR. Il primo 
riesame si conclude con l’identificazione di proposte di miglioramento della qualità della ricerca anche ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi pluriennali (autovalutazione approfondita ogni tre anni e riesame specifico ogni anno).” 
Nelle SUA-RD è stato effettuato quanto previsto dalle linee guida. Si segnala che alcuni dipartimenti di altri Atenei accompagnano 
alla lettura dei risultati VQR un'analisi della ricerca condotta annualmente dal dipartimento utilizzando sia i criteri della VQR che altri 
criteri al fine di potere essere più pronti per gli esercizi periodici VQR. 
 
Il Prof. Sciascia, prima della conclusione della riunione, chiede al Prof. Scialdone e Le Moli, che accettano, l'eventuale disponibilità 
a un ulteriore incontro, per verificare lo stato di avanzamento della redazione del rapporto di Riesame.  
La seduta ha termine alle ore 10:50.  
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