
 

 

Verbale della Commissione AQ 

                                         Riunione del 06/02/2020 

 

Il giorno 6 febbraio 2020 alle ore 12,20 si riunisce la Commissione AQ del Dipartimento di 

Giurisprudenza  

La Commissione è riunita per discutere sul bando VQR 2015-2019 emanato dal Presidente 

dell’Anvur con Decreto n.1 del 03/01/2020 e sull’organizzazione consequenziale delle attività del 

Dipartimento in accordo con le linee guida dell’Ateneo.  

Il prof  Spena dà una lettura veloce del bando VQR; la Commissione inizia a discutere dei criteri 

e delle modalità di conferimento dei prodotti qualora si tratti di nuove edizioni. Il prof. Spena 

espone il punto nel quale si stabilisce il numero di pubblicazioni da conferire e la commissione 

intera discute su come valutare la scelta sui prodotti da selezionare. La Commissione procede a 

discutere sugli altri punti salienti del bando e della VQR e si procederà a fornire indicazioni e 

supporto ai docenti per fare sì che possano, correttamente, procedere alla sottomissione dei prodotti 

da portare in VQR. 

 

La Commissione passa a fare un’analisi sulle attività di monitoraggio periodico fatto dall’U.O. 

Ricerca e Terza missione di questo Dipartimento; vengono analizzati: gli elenchi delle 

pubblicazioni anni 2017/2018/2019, l’elenco e le locandine dei “seminari di Dipartimento” 

organizzati con il coordinamento del prof. Varvaro, il monitoraggio degli interventi (dei nostri 

docenti) a convegni e seminari, i periodi svolti dai docenti come outgoing e i periodi svolti  in 

incoming (discutendo inoltre su eventuali modelli di  comunicazione da adottare, affinchè si possa 

favorire la raccolta dei dati e il monitoraggio della partecipazione a convegni), il monitoraggio 

della mobilità nei ruoli del personale docente, il monitoraggio dell’internazionalizzazione dei corsi 

di dottorato, il monitoraggio delle collaborazioni con ordini professionali, l’ incentivazione attività 

conto terzi, le attività di divulgazione scientifica. 

Si dispone che la UO Ricerca del dipartimento provveda a inviare una mail alla Commissione AQ 

oggi qui riunita, con uno specchio riassuntivo delle informazioni trattate. 

Infine, si decide di predisporre un modulo online da propinare ai docenti per poter censire tutte le 

attività svolte all’esterno e che, di norma, non sono quindi registrate agli atti del Dipartimento. 

La riunione si conclude alle 14,00  


