
 

 

Verbale della Commissione AQ 

Riunione del 21/05/2020 

 

Il giorno 21 maggio2020 alle ore 12,00 si riunisce la Commissione AQ del Dipartimento di 

Giurisprudenza in via telematica, attraverso il canale Teams in streaming. La Commissione è 

riunita per il riesame della Scheda SUA-rd 2019 in vista della scadenza per la consegna della 

stessa, fissata dall’Ateneo per il 29 maggio p.v. 

Premesso che le attività odierne seguono una serie di incontri informali dedicati proprio alla 

redazione del rapporto di Riesame Sua-rd 2019, il prof. Spena dà la parola alla prof.ssa Palmeri 

che, insieme al prof. Varvaro, comunica di avere già inserito nella scheda di riesame dei dati che 

meritano una discussione più approfondita, al fine di apportare eventuali modifiche che possano 

snellire il linguaggio burocratico utilizzato. Si inizia con gli indicatori relativi all’ Azione 1 del 

Quadro 5 della Scheda di Riesame “Favorire il consolidamento numero e qualità delle 

pubblicazioni”, convenendo sulla modifica terminologia più appropriata per sostituire la “media 

dei prodotti” con “numero medio” come suggerito dal prof. Battisti. 

Si passa a trattare l’Azione 3 “Attivazione Quaderni DiGi” nella quale si ometteranno i passaggi 

relativi all’iter amministrativo e contabile, perché intrinsechi all’iter burocratico previsti per 

l’acquisizione di beni e servizi. 

Per quanto riguarda l’Azione 4 “Applicazione Regolamento premialità e disincentivazione 

inattività strutturati”, nasce un ampio dibattito in merito alla pubblicità che si dovrebbe dare agli 

atti. Il prof. Varvaro e il dott. Ragusa insistono sulla necessità della comunicazione esterna delle 

attività attraverso azioni che accrescano la visibilità di quanto operato; si conviene all’unanimità 

che nella scheda si rimandi all’acquisizione dei dati dal cloud del Dipartimento dove vengono 

inseriti atti ufficiali quali le convocazioni e i verbali del Consiglio di Dipartimento, documenti 

amministrativi e contabili, e così via. 

Si continua con un’approfondita discussione sull’attività dei Dottorandi: viene accolta la proposta 

del prof. Brigaglia di alzare il target in base al trend che si è manifestato fino adesso. 

Si passa a fare un’analisi sulle attività che prevedono azioni di outgoing e incoming, come appunto 

l’internazionalizzazione dei Dottorati e la mobilità dei docenti (anche, per esempio le mobilità da 

realizzare nell’ambtio progetti Co.Ri) : il problema della pandemia del Covid-19, verificatosi 
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quest’anno, viene sottolineato dal prof. Varvaro e dall’intera Commissione, ha impedito  tali 

attività, pertanto la Commissione all’unanimità propone di spostare quanto previsto per quest’anno 

al 2021, per questioni di opportunità e soprattutto di sicurezza. 

Si procede controllare  e si  discute degli altri dati inseriti nella scheda riesame Sua –rd 2019  

Infine, si discute un ultimo importante punto relativo alle attività di Terza Missione con la proposta 

del prof. Varvaro di inserire nei moduli di autorizzazione all’organizzazione di seminari/convegni 

la precisazione che si tratta di attività proprie appunto della Terza Missione, al fine di renderne più 

agevole il monitoraggio. La proposta viene accolta dal prof. Spena insieme a tutti i componenti. 

 

La riunione si conclude alle 13,15 


