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Report riunione della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale  
e dei Referenti dei Macrosettori dell’Area A8a del DARCH 

 
 
 
Il giorno 23 marzo 2017, alle ore 09:00, presso la sala dei Professori Tilde Marra del Dipartimento 
di Architettura, Edificio 14, Viale delle Scienze, si sono riuniti il Direttore del Dipartimento, i 
Referenti dei Macrosettori dell’Area 08A e la Commissione di Gestione AQ della Ricerca 
Dipartimentale del DARCH per discutere del seguente argomento: 
1. Giornata della Ricerca Dipartimentale 
 
Sono presenti: il Prof. Andrea Sciascia, Direttore del Dipartimento di Architettura; il Prof. Giuseppe Di 
Benedetto, Delegato alla Ricerca Dipartimentale, i Referenti dei Macrosettori: 
Prof. Giuseppe De Giovanni_ 08/C1; 
Prof. Marcella Aprile_08/D1; 
Prof. Marco Nobile_08/E2; 
Prof. Maurizio Carta_08/F1;  
I Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale: 
- Prof. Tiziana Campisi (MSC: ICAR /10, ICAR /11, ICAR /12, ICAR /13);  
- Prof. Emanuele Palazzotto (MSC: ICAR /14, ICAR /15, ICAR /16);  
- Prof. Emanuela Garofalo (MSC: ICAR /18, ICAR /19); 
- Prof. Filippo Schilleci (MSC: ICAR /20, ICAR /21). 
- Dott.ssa Arch. Annalisa Contato (Rappresentante degli Assegnisti di Ricerca); 
- Dott. Arch. Riccardo Alongi (Rappresentante dei Dottorandi di Ricerca). 
 
1. Giornata della Ricerca Dipartimentale 
La giornata da dedicare alla ricerca dipartimentale costituisce l’occasione per un confronto 
proficuo sui programmi di ricerche e sulla divulgazione scientifica. Aspetti che denotano la 
capacità progettuale del DARCH e dei suoi gruppi di ricerca, caratterizzati dalla costanza e 
dalla continuità con le quali sono affrontate talune tematiche. 
L’analisi sarà estesa anche alle strategie della perfomance del Dipartimento per affrontare al 
meglio le periodiche valutazioni dell’Anvur, con specifico riferimento alla prossima VQR 2015-
2019.  
Tale iniziativa offrirà, inoltre, la possibilità di sviluppare una riflessione sulla specificità dell’Area 
di ricerca 08. Ciò al fine di predisporre un convegno sulla ricerca dei Settori Scientifico-
Disciplinari non bibliometrici che, a differenza di quanto si possa immaginare, sono 
rappresentati da quasi la metà (comunque più di un terzo) dei docenti e dei ricercatori della 
nostra Università.  
Il raffronto tra le diverse anime della ricerca non bibliometrica, servirà per presentare 
all’attenzione dell’Ateneo le peculiarità di un’area di studi che rischia di essere valutata con 
criteri inappropriati.  
 
1.1 Aspetti organizzativi della Giornata sulla ricerca dipartimentale 
Si prevede di organizzare la giornata della ricerca del Dipartimento a metà maggio (possibili 
date tra martedì 16 e giovedì 18) nel corso di una assemblea plenaria, così come previsto 
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dall’art. 21 del Regolamento interno del DARCH, estesa anche agli attuali assegnisti e 
dottorandi. 
I diversi contributi, coordinati dal Direttore, saranno curati dal Delegato alla Ricerca e dai 
docenti, presenti nella Commissione AQ-RD in rappresentanza dei Macrosettori, secondo la 
seguente articolazione: 
- Intervento introduttivo del Prof. Sciascia sulla programmazione annuale e pluriennale della 
ricerca del Dipartimento e considerazioni sugli esiti della VQR 2011-2014. 
- Intervento del Prof. Di Benedetto sugli obiettivi a medio e lungo termine previsti dal 
Dipartimento di Architettura in relazione alla delibera quadro della ricerca di Ateneo stabilita 
dal CdA nella seduta del 16 novembre 2016 con particolare attenzione: 
- al costante censimento dell’attività di ricerca svolta e conseguenti azioni di razionalizzazione 
e ottimizzazione degli esiti; 
- al miglioramento degli aspetti prestazionali del Dipartimento in vista della VQR 2015-2019. 
Interventi dei Professori Fabrizio Agnello, Tiziana Campisi, Emanuela Garofalo, Emanuele 
Palazzotto e Filippo Schilleci relativi alla presentazione dei programmi e delle modalità di 
divulgazione scientifica dei vari gruppi di ricerca presenti nei singoli Macrosettori e nei Settori 
Scientifico-Disciplinari presenti nel DARCH. 
In particolare, saranno brevemente tratteggiati la natura dei vari progetti di ricerca, i temi, gli 
obiettivi e, soprattutto, gli esiti. 
 
La riunione ha termine alle ore 11:35. 
 
 

 


