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Il giorno 11 dicembre alle ore 9.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche la commissione
AQ ricerca si riunisce con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Riesame ricerca e terza missione dipartimentale 2017;
2. Proposta costituzione gruppo di lavoro interdisciplinare per bando n. EACEA-51/2018;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti per la commissione i Proff. Le Moli (Presidente), Amenta, Di Figlia, Di Gesù, La Mantia,
Tononi, l’unità di personale ATA Lucia Bonafede.

1. La commissione recepisce le indicazioni della commissione esperti a supporto del PQA inviate in
data 05/12 secondo le quali “Il documento risulta, nel complesso, ben articolato e completo delle
strategie per il miglioramento della qualità della ricerca e terza missione, in linea con il proprio
progetto culturale e commisurato alle risorse disponibili” e procede alla stesura definitiva tenendo
conto delle osservazioni dettagliate sui alcuni punti specifici. In particolare provvede a targettizare
gli obiettivi includendo la variazione del range percentuale rispetto all’anno precedente e riduce il
numero dei caratteri complessivi fino a 17.000. Stabilisce pertanto di sottoporlo all’approvazione
del Consiglio di Dipartimento in tempo utile per la consegna definitiva prevista per il 17/12. 

2. La commissione AQ, su suggerimento del Delegato alla Terza Missione, decide di costituire un
gruppo  di  lavoro  interdisciplinare  per  partecipare  al  bando  n.  EACEA-51/2018:  programma
«L’Europa per i cittadini» – sovvenzioni per il 2019. La proposta da far rientrare fra le azioni della
TM del Dipartimento sarà presentata all’interno dell’azione 1 “Memoria Europea”  con scadenza e
chiusura fissata per 1 febbraio 2019. La commissione AQ decide di informare gli uffici di Ateneo
e di richiedere un supporto per la progettazione. La commissione, dati i tempi strettissimi, fissa il
primo incontro del gruppo di lavoro per il 13 dicembre 2018 ore 11 nello studio del Delegato alla
Terza Missione. 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.00

Il Presidente
  f.to
Prof. Andrea Le Moli
                                                                                                                    Il segretario verbalizzante

f.to
                                                                                                                   Prof. Francesco La Mantia
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