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Allegato 3 
Riunione della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale 

 
Il giorno 18 ottobre 2016, alle ore 09:30, presso la Sala dei Professori, Edificio 14, Viale delle Scienze, si è riunita 
la Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale del DARCH, giusta convocazione del 16.10.2016, 
per discutere il seguente punto all'ordine del giorno: 
1. Rapporto di Riesame, Quadro B.3 SUA_RD 2014-2016; 
 
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. Massimo Attanasio 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. Massimo Attanasio per aver accettato questo 
ulteriore confronto con la Commissione Gestione AQ della Ricerca dipartimentale al fine di un'ultima verifica 
della bozza del Quadro B3 - Rapporto di Riesame che sarà inserito nella SUA-RD 2014-2015. 
 
Tale Riesame è stato così strutturato: 
 Il Riesame si articola in 3 fasi  
la prima è 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:  
  a.  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; 
  b. gli interventi programmati per migliorare le performance di ricerca nel Dipartimento. 
Per il monitoraggio delle pubblicazioni (triennio 2011-2013 /2014-2015) sono stati usati indicatori uguali a quelli 
predisposti per la produzione successiva 2014/2015 (in modo da rendere comparabili i risultati) e tratti dalle 
linee guida per la compilazione della SUA-RD 2014-2016: 
- produzione media annua pro-capite, prendendo in considerazione 4 tipologie di prodotti: 
  01 - articoli su riviste;  
  02 - articoli su volumi;  
  03 - monografie;  
  04 - proceeding, dotati di ISBN o di ISSN 
- percentuale di articoli, monografie e proceeding pubblicati presso editori nazionali e/o internazionali 
riconosciuti che utilizzano il processo di peer review; 
   - percentuale delle pubblicazioni in riviste di classe A; 
  - percentuale dei prodotti con valenza internazionale. 
Oltre a tale monitoraggio "comparato" dei due diversi periodi presi in esame (con particolare riguardo al 
biennio 2014-2015, oggetto del Riesame), sono stati affrontati e discussi i seguenti punti contenuti nella bozza 
del Quadro B3: 
- Punti di forza e punti e cause di debolezza; 
- Azioni intraprese per il miglioramento della performance di ricerca; 
- Interventi programmati per migliorare le performance della ricerca nel Dipartimento. 
 
In conclusione della riunione, i Professori Massimo Attanasio e Onofrio Scialdone sottolineano la necessità che 
il Riesame dovrà essere, redatto, così come consigliato dalle Linee Guida per la compilazione della SUA-RD 
2014-15, in forma sintetica, evidenziando con chiarezza sia il raggiungimento di risultati positivi sia i punti di 
debolezza. In ogni caso, ogni proposizione dovrà essere attestata con dati certi ed eventualmente con 
documentazione da allegare allo stesso Riesame. 
 
La seduta ha termine alle ore 11:00.  
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