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COMMISSIONE DI GESTIONE ASSICURAZIONE QUALITÀ (AQ) DELLA RICERCA E TERZA 
MISSIONE DIPARTIMENTALE (CAQ-RD e TM) 

 
Verbale della seduta del 14 aprile 2022 

 

Il giorno 14 del mese di aprile dell’anno 2022 alle ore 15.00 presso la Sala Professori “Tilde Marra” del 

Dipartimento di Architettura, 2° piano, Edificio 14, Viale delle Scienze, si è riunita la Commissione di 

Gestione AQ della Ricerca e Terza Missione Dipartimentale (CAQ-RD e TM) del DARCH, giusta 

convocazione del 06/04/2022, Prot. n. 830/2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Insediamento della commissione 

2) Predisposizione delle attività di riesame annuale 2021 

3) Varie ed eventuali 

 

Per i componenti impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta della Commissione è stata 

attivata una stanza sull’app Teams per permettere la partecipazione da remoto.  

Sono presenti: 

• Prof. Daniele Ronsivalle, Delegato del Direttore alla Ricerca 

• Prof.ssa Rossella Corrao, Delegata dal Direttore per la Terza Missione 

• Prof.ssa Maria Luisa Germana 

• Prof. Manfredi Leone (in collegamento telematico via TEAMS) 

• Prof. Francesco Maggio (in collegamento telematico via TEAMS) 

• Prof. Francesco Marra 

• Prof. Marco Picone 

• Prof.ssa Renata Prescia 

• Prof. Dario Russo 

• Prof. Francesco Sottile 

• Prof.ssa Zeila Tesoriere 

• Prof. Gaspare Massimo Ventimiglia 

• Sig.ra Patrizia Maria Rita Milazzo, rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo 

 

Sono assenti giustificati: 

• Prof.ssa Giulia Bonafede  

• Prof. Fabrizio Agnello  

• Prof. Walter Angelico  

• Prof. Salvatore Di Dio  

• Prof.ssa Grazia Napoli 

• Prof. Stefano Piazza  

• Prof.ssa Fulvia Scaduto  

• Dott. Salvatore Siringo, Dottorando di Ricerca 

 

La seduta è presieduta dal Delegato del Direttore del Dipartimento per la Ricerca, Prof. Daniele 

Ronsivalle.  Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Patrizia Milazzo. 
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Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.15. 

 

 
Punto 1) Insediamento della commissione. 
 
Il Prof Daniele Ronsivalle, Delegato alla Ricerca e Coordinatore della Commissione, saluta i 

partecipanti e illustra il Sistema di Assicurazione di Qualità all’interno del quale si colloca l’attività della 

Commissione di Gestione AQ-RD e TM.  

Il prof. Ronsivalle presenta ai Commissari i compiti che la commissione dovrà svolgere, in particolare 
facendo riferimento alle linee guida di Ateneo sul Processo di Assicurazione della Qualità. 
Inoltre, il prof. Ronsivalle sottolinea la grande qualità del lavoro svolto dalla precedente Commissione 
coordinata dal prof. Di Benedetto con la prof. Badami, che ringrazia, e annuncia che il lavoro della 
nuova commissione prenderà sempre spunto da quanto sviluppato negli anni precedenti. 
Come già indicato dal Direttore in sede di Consiglio di Dipartimento, all’atto della nomina dei nuovi 
componenti della Commissione, il prof. Ronsivalle ribadisce che la modalità scelta per la 
composizione della Commissione AQ RDTM discende da una volontà di distribuzione dei compiti, di 
adesione partecipata ai processi di assicurazione della qualità e di attenzione da parte di tutti i SSD 
presenti di Dipartimento verso il perseguimento degli obiettivi di qualità. 
Tutti i componenti, presa visione della documentazione relativa alle Linee guida d’Ateneo, confermano 
la loro disponibilità a sviluppare un’attività collegiale e di collaborazione per il perseguimento degli 
obiettivi di qualità per la ricerca e la terza missione dipartimentale. 
 
 
Punto 2) Predisposizione delle attività di riesame annuale 2021. 

Il prof. Ronsivalle presenta alla Commissione la prima delle attività che si dovrà svolgere nel 2022, 
cioè la redazione del Rapporto di Riesame della Ricerca e Terza Missione Dipartimentale 2021. 
Viene data indicazione sul modo in cui prendere visione di questo documento sulle pagine web 
dedicate del sito unipa.it/dipartimenti/architettura/, nella sezione “Qualità” e sulle pagine del Presidio di 
Qualità di Ateneo www.unipa.it/ateneo/presidio di qualità di ateneo. 
Inoltre, il prof. Ronsivalle comunica che in data 2 febbraio u.s. il PQA ha avviato un sondaggio tra i 
dipartimenti per individuare criticità, opportunità, e richieste da parte delle realtà dipartimentali per 
migliorare ancor di più lo svolgimento e i contenuti del processo di assicurazione della qualità. 
Il giorno 11 febbraio u.s., inoltre, i Delegati alla Ricerca e alla Terza Missione si sono incontrati con i 
prof. Badami e Di Benedetto predecessori nei ruoli, in merito al sondaggio. 
Il prof. Ronsivalle riferisce che sono state trattate le questioni cercando di spacchettare gli elementi 
che avrebbero potuto essere oggetto di miglioramento o variazione delle procedure/ contenuti del 
Rapporto di Riesame Ricerca e Terza Missione 2021. 
I temi affrontati sono stati: 

1. Relazioni con gli uffici centrali; 

2. Disponibilità delle basi di dati necessarie alla compilazione del Riesame e loro modalità di 

restituzione testo/grafica; 

3. Adattabilità /idoneità del format del RR R&TM2021 alle "necessità" del DARCH; 

4. Relazioni funzionali tra i Piani Strategici (di Ateneo e di Dipartimento) e i RR R&TM 

5. Omogeneità a livello di ateneo degli indicatori usati nel RR. 

 
Dal confronto con i colleghi è venuto fuori che sarà utile fare alcune riflessioni con il PQA: 

a. Per rendere disponibile più spazio in termini di caratteri e/o inserire/articolare nuovi campi 

adatti ad una analisi/valutazione degli indicatori e dei target, o al contrario ridurre le richieste 

cui rispondere; 
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b. Per affrontare la questione della misurabilità degli esiti - avendo anche letto i RR di altri 

dipartimenti, ovvero se gli esiti vadano misurati in termini quantitativo-numerico o in termini 

qualitativi (ad es. insufficiente, sufficiente, buono come nel RR del Dipartimento di Ingegneria) 

c. Per implementare all'interno del modello un set di indicatori comuni tra i dipartimenti per 

facilitare il controllo incrociato e la cumulabilità al livello di ateneo. 

d. Per predisporre un set di tabelle/grafici "preferenziali" in virtù di quanto esposto al punto c. 

 
L’incontro di passaggio di consegna ha trovato d’accordo vecchi e nuovi Delegati nel recuperare una 
parte del modus operandi delle vecchie schede SUA-RD (elaborate fino al 2015 e poi sostituite dal RR 
R&TM), inserendo ad esempio una sintesi descrittiva dello stato dell'arte e di progetto, prima di 
entrare nel merito dei singoli obiettivi ed esiti, per potere poi realizzare un unico documento di Ateneo 
sul tema. 
Inoltre, il prof. Ronsivalle riporta alla Commissione gli esiti dell’incontro del 10 marzo u.s. con la 
Prorettrice prof.ssa Milioto e con il PQA in cui alcune delle richieste fatte sono state accettate e in 
particolare in cui si è annunciato l’invio di documentazione utile a valutare le performance in modo 
omogeneo tra tutti i dipartimenti in termini di dati sulle pubblicazioni, sul personale, sulle spese per la 
ricerca, etc. 
Per potere svolgere adeguatamente le attività di verifica degli obiettivi indicati nel RR-RDTM2020 e 
per analizzare i risultati secondo gli indicatori del Rapporto 2020, il prof. Ronsivalle propone alla 
Commissione di fissare un incontro per il mese successivo, in modo da garantire un’ampia fase di 
conoscenza e consapevolezza sulla documentazione e potere sviluppare il lavoro durante una seduta 
di durata sufficiente a monitorare gli esiti del Rapporto 2020. 
Per tale motivo, la Commissione sin da subito stabilisce la data del 12 maggio p.v.  per la prossima 
riunione durante la quale si discuterà il seguente ordine del giorno: 
 

1. Analisi degli indicatori di performance del Rapporto di Riesame della Ricerca e Terza Missione 

Dipartimentale 2020 

 
Punto 3) Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
Alle ore 17:00 si chiude la seduta.  
 
Il presente verbale, redatto in n. 3 pagine, è approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 
(f.to Sig.ra Patrizia Milazzo) 

Il Presidente 
(f.to Prof. Daniele Ronsivalle) 
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