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VERBALE N. _3__/2019
Il giorno 25 febbraio 2019, alle ore 15.00, presso i locali della Direzione del
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, sita in Viale delle Scienze –
Ed. 13, si riunisce la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità della
Ricerca Dipartimentale del SEAS nella composizione formalmente nominata dal Consiglio
di Dipartimento nella seduta del 23 gennaio 2019.
Sono presenti il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, i professori Andrea
Consiglio, Arabella Mocciaro Li Destri, Giada Adelfio, Iolanda Lo Cascio, Nicola Romana.
Sono inoltre presenti per i dottorandi il dott. Rodolfo Damiano e per il personale tecnico
amministrativo la dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese.
Hanno comunicato la propria assenza i proff. Piacentino, Lo Verde e Guzzo.
Assume la presidenza il prof. Angelo Mineo, è chiamata a svolgere la funzione di
segretario verbalizzante la dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese.
Il prof. Mineo alle 15.15, constatata la presenza della maggioranza dei componenti
convocati, passa a trattare l’unico punto all’ordine del giorno della riunione della
commissione:
1. Piano strategico triennale del Dipartimento 2019-2021- Avanzamento dei lavori di
formalizzazione del documento.
Il prof. Mineo informa i componenti sullo stato di avanzamento dei lavori delle
singole sessioni d’interesse e sulle diverse proposte presentate ai fini della
predisposizione del piano triennale dipartimentale 2019-2021. Il prof. Mineo propone di
riunificare in una bozza globale le singole sessioni d’interesse formulate dai componenti la
Commissione AQ. Il prof. Consiglio suggerisce di aspettare che le diverse sezioni siano
prima tutte compiutamente redatte.
Terminata la discussione il prof. Mineo propone di fissare la prossima riunione della
Commissione per il giorno 11 marzo 2019 alle ore 14.00 presso i locali della Direzione del
SEAS.
La Commissione approva all’unanimità.
Alle ore 16.00, non essendovi null’altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Il Segretario
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