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COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (CAQ-RD) 

Verbale della seduta del 28 maggio 2019 

 

Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 13:00 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 Dipartimentale (CAQ-RD) del 

DARCH, giusta convocazione del 24.05.2019, Prot. n. 1213-24/05/2019, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni.  

2) Revisione del Rapporto di riesame 2018 della Ricerca e Terza Missione del Dipartimento 

di Architettura. 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• Prof. Giuseppe Di Benedetto, Delegato del Direttore del Dipartimento per la Ricerca 

• Prof. Fabrizio Avella, componente della Commissione AQ-RD 

• Prof.ssa Maria Luisa Germanà, componente della Commissione AQ-RD 

• Prof. Marco Nobile, componente della Commissione AQ-RD 

• Prof. Filippo Schilleci, componente della Commissione AQ-RD 

• Prof. Alessandra Badami, Delegato alla Terza Missione Dipartimentale 

• Dott. Marco Rosolino Chifari, Personale T.A. 

 

Risultano assenti la Prof.ssa Zeila Tesoriere e il Dott. Ruggero Cipolla 

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

Giuseppe Di Benedetto; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Marco 

Rosolino Chifari 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 13:05. 

 

Punto 1) Comunicazioni.  

Non vi sono comunicazioni. 

 

Punto 2) Revisione del Rapporto di riesame 2018 della Ricerca e Terza Missione del 

Dipartimento di Architettura. 

Il Prof. Di Benedetto ripercorre le varie fasi della revisione effettuata dal Presidio di Qualità 

di Ateneo in relazione alla bozza del Rapporto di Riesame trasmesso dal nostro Diparti-

mento. In seguito a tale verifica, il 23 maggio scorso, il PQA ha inviato al Direttore, Prof. 
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Andrea Sciascia, alcune osservazioni invitandoci a tenerne conto nella fase stesura del 

documento definitivo del Rapporto di Riesame Ricerca e Terza Missione 2018. Come è 

noto la scadenza ultima per l’invio è stata fissata per il 31 maggio 2019. Per tale ragione 

si è resa necessaria la riunione odierna della Commissione al fine di condividere definiti-

vamente la versione definitiva del suddetto Rapporto di Riesame e trasmetterlo al Con-

siglio di Dipartimento per la dovuta approvazione da parte dell’organo collegiale. 

Prima di passare all’analisi delle osservazioni del PQA, il Prof. Di Benedetto, riassume bre-

vemente i contenuti della bozza del Riesame redatta in precedenza. 

Esso si struttura in tre parti: 

La prima parte introduttiva riguarda l’analisi delle azioni di miglioramento già intraprese 

e degli esiti conseguiti in riferimento al Rapporto di Riesame 2017, ed in particolare  

- obiettivi della ricerca: 

• consolidamento della qualità della produzione scientifica; 

• aumento del tasso di successo nei bandi per progetti di ricerca 

• incentivazione delle collaborazioni internazionali; 

• miglioramento della capacità di attrazione internazionale del Dottorato di Ricerca e, 

aspetto non secondario di questo Rapporto di Riesame 2019,  

• miglioramento degli indicatori della VQR 2015-2019. 

A tal riguardo sono stati prodotti delle tabelle di monitoraggio analitico delle 

pubblicazioni del Dipartimento dal 2015 al 2018 con indicazione delle tipologie dei 

prodotti scientifici validi per la VQR e vari indicatori di qualità.  

 

- obiettivi della Terza Missione 

•Potenziamento di attività progettuali verso la captazione di finanziamenti esterni e 

promozione di attività di trasferimento tecnologico; 

• Aumento delle attività di terza missione e monitoraggio; 

• Placement 

 

La seconda parte è relativa alla cosiddetta analisi swot del Dipartimento nella quale 

sono stati indicati, al fine della individuazione delle successive scelte strategiche da 

effettuare, i punti di forza, le opportunità, i punti di debolezza e le minacce sia 

relativamente alla Ricerca sia alla Terza Missione Dipartimentale.  

 

Infine, la terza parte è quella degli interventi correttivi da adottare per il raggiungimento 

degli obiettivi già indicati in precedenza, da perseguire nell’anno solare 2019, 
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specificando:  

- le azioni operative che si intendono intraprendere;  

- i relativi indicatori di monitoraggio 

- le modalità, le risorse, le scadenze e il personale coinvolto (docente e TA) precisando 

compiti e responsabilità assegnati, e risorse finanziarie impiegate.  

 

Dalla revisione della bozza di riesame effettuata da parte del Presidio di Qualità 

dell’Ateneo è emerso: 

- che per quanto concerne l’aderenza al format, la completezza delle informazioni ri-

chieste e adeguato dettaglio di analisi:  

“Il rapporto di riesame è stato scritto in aderenza al format predisposto dal PQA. Le infor-

mazioni richieste sono state fornite seppure con qualche criticità […]. Talvolta manca 

infatti un preciso collegamento ai risultati riportati nel precedente rapporto di riesame, 

qualche altra volta andrebbe chiarito in modo più preciso a quale tabella/grafico si fa 

riferimento. Infine si segnala che la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi non 

può essere attribuita all’intera comunità accademica appartenente al dipartimento 

[…]”.  

- che sono state rispettate le scadenze previste. 

- che in relazione alla capacità di sintesi e il rinvio ai dati delle tabelle allegate “il rap-

porto di riesame è sufficientemente sintetico ma il rinvio ai dati riportati nelle tabelle e 

nei grafici allegati non sempre è agevole […]”;  
- che l’analisi scientifica 2015-2019 è “per certi versi abbastanza completa”; 

- che nel Riesame sono stati correlati, come richiesto, gli obiettivi e le azioni con obiet-

tivi e azioni indicate nel Piano Strategico di Ateneo. 

- che il “Dipartimento dimostra consapevolezza rispetto alle strategie di miglioramento 

ed ha utilizzato gli indicatori riportati come obbligatori. In particolare per la RICERCA 

Numero di prodotti annui di I e II quartile o di fascia A e B Produzione scientifica dei sog-

getti in mobilità  Internazionalizzazione - Studenti stranieri iscritti a dottorati di ricerca”;  

- che il Rapporto di Riesame contiene “più di un obiettivo prevede il coinvolgimento di 

personale TA specificatamente individuato come pure sono indicate le risorse finanzia-

rie impiegate”.  
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- il rapporto contiene un’analisi esaustiva della produzione scientifica del Dipartimento;  

- le azioni attuate sembrano efficaci e mostrano una piena consapevolezza del percorso 

intrapreso; 

- le tabelle contengono un livello di dettaglio, definito eccesivo ma ritenuto utile per il 

lavoro di analisi svolto dalle Commissioni AQ-RD e TM. 

Rispetto alle osservazioni ricevute dal PQA sono state apportate, dopo averle discusse e 

condivise tra i componenti della Commissione AQ-RD e la Prof.ssa Badami, delegata alla 

Terza Missione dipartimentale, tutte le integrazioni e le modifiche richieste. 

Come già detto, quest’ultima versione domani sarà discussa in seno al Consiglio di 

Dipartimento per poi provvedere al suo invio al Presidio di Qualità dell’Ateneo entro il 31 

maggio. 

 

Punto 3) Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Non essendoci altro argomenti da trattare, alle ore 15:00 il Prof. Di Benedetto dichiara 

sciolta la seduta. 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

(Dott. Marco R. Chifari)              (Prof. Giuseppe Di Benedetto) 

  

 

 


