DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

l

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 15
SETTEMBRE 2016
Il giorno 15 Settembre 2016, alle ore 10.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche, si riunisce
la nuova Commissione AQ per la Ricerca Dipartimentale nominata con delibera del Consiglio di
Dipartimento del 27 Luglio 2016 con il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento della Commissione e incontro con i rappresentanti della Commissione Esperti della
Ricerca a supporto del PQA
2. Varie ed eventuali
Sono presenti per la commissione i proff. Tedesco (Presidente), Tononi, Di Figlia, Di Gesù, Amenta, La
Mantia, in rappresentanza della Commissione Esperti della Ricerca a supporto del PQA i Proff. Le Moli e
Attanasio e il Delegato alla gestione operativa delle attivita di ricerca dell'Ateneo prof. Fratini. Assume le
funzioni di Segretario la Prof.ssa Tononi.
1. Il prof. Fratini illustra le procedure per la autovalutazione dei quadri A.1, B2. e B.3 della scheda SUARD 2013 messe in opera del PQA, che allo scopo si è dotato del supporto di una Commissione Esperti
della Ricerca. Si illustra la relazione del rappresentante della Commissione Esperti per l'area Scienze
Umane, Prof. Le Moli (in allegato al presente verbale). Si esaminano le criticità riscontrate e i punti di
forza della scheda SUA-RD del Dipartimento e si forniscono alla Commissione tutte le indicazioni utili
alla rimodulazione dei compiti della stessa e alla stesura del prossimo rapporto di Riesame della Ricerca
Dipartimentale relativo agli anni 2014 e 2015. Dopo ampia e dettagliata discussione, la Commissione AQ
decide di avvalersi del supporto del rappresentante della Commissione Esperti per l'area Scienze Umane,
Prof. Le Moli anche per le restanti fasi della redazione del rapporto di Riesame.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 12.00
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
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