COMMISSIONE AQ-RD del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/11/2016
L’anno 2016 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 11.00 la Commissione di
Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD) del Dipartimento di
Scienze Agrarie e Forestali, come definita dalla Delibera del Consiglio di Dipartimento N.
13 del 19.09.2016, si è riunita presso la Direzione del Dipartimento SAF per discutere dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Rapporto di riesame anno 2014;
Rapporto di riesame anno 2015;
Manuale di assicurazione della qualità di Ateneo;
Programmazione annuale della ricerca – Anno 2016;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Il Coordinatore
Prof. V. Ferro
I Componenti
Prof. G. Amato, Prof.ssa A. Bonanno, Prof. A. Galati, Dott. M. Sinacori, il Prof. S. Davino e
il Prof. L. Settanni.
Assenti giustificati il Dott. A. Labruzzo, in atto all’estero per motivi di studio, e il Prof. P.
Conte.
Funge da segretario verbalizzante il Prof. Antonino Galati.

1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica di avere ricevuto una e-mail della Dott.ssa V. La Bella, per conto
del Presidio di Qualità di Ateneo, di sollecito relativamente al rapporto di riesame della
SUA-RD 2013. Il Coordinatore ha provveduto a comunicare, al Presidente del Presidio di
Qualità e al Direttore del Dipartimento SAF, che i lavori già effettuati dalla Commissione
AQ-RD sono visionabili nell’apposita sezione del sito web del Dipartimento SAF e che i
Rapporti di Riesame 2014 e 2015 saranno approvati dalla Commissione AQ-RD e
successivamente portati, alla prima seduta utile, all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento SAF.
Il Prof. S. Davino comunica di non essere stato inserito tra i componenti della
Commissione AQ-RD pubblicata nella apposita sezione del sito web del Dipartimento. Il
Coordinatore chiede al Dott. Sinacori di comunicare al gestore del sito web la necessaria
correzione.
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2. Rapporto di riesame anno 2014
Il Coordinatore ricorda che nella adunanza del 28 settembre 2016 è stato approvato sia il
format del verbale di riesame sia gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli
interventi correttivi.
La Commissione ha redatto il Rapporto di Riesame 2014 tenendo conto della coerenza tra
i risultati delle attività di ricerca del Dipartimento SAF e i documenti strategici di Ateneo,
delle informazioni reperite dai Componenti per i singoli SSD, dei risultati degli interventi
correttivi proposti e ha formulato, infine, alcune proposte di miglioramento della qualità
della ricerca dipartimentale contenute nella sezione 3 del Rapporto di Riesame (Allegato
1). Questo punto è letto ed approvato all’unanimità e seduta stante.
Alle ore 12.00 la Prof. Adriana Bonanno si allontana per impegni didattici.

3. Rapporto di riesame anno 2015
Il Coordinatore ricorda che nella adunanza del 28 settembre 2016 è stato approvato sia il
format del verbale di riesame sia gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli
interventi correttivi.
La Commissione ha redatto il Rapporto di Riesame 2015tenendo conto della coerenza tra
i risultati delle attività di ricerca del Dipartimento SAF e i documenti strategici di Ateneo,
delle informazioni reperite dai Componenti per i singoli SSD, dei risultati degli interventi
correttivi proposti e ha formulato, infine, alcune proposte di miglioramento della qualità
della ricerca dipartimentale contenute nella sezione 3 del Rapporto di Riesame (Allegato
2). Questo punto è letto ed approvato all’unanimità e seduta stante.

4. Manuale di assicurazione della qualità di Ateneo
Il Coordinatore ricorda che ha recentemente ricevuto il “Manuale di Assicurazione della
Qualità di Ateneo”, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 4.10.2016 e dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.10.2016, e che ha provveduto a farlo
pubblicare sul sito web del Dipartimento nella sezione di pertinenza della Commissione
AQ-RD.
Il Manuale è stato redatto nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001:2008, degli standard
e delle linee guida per l’assicurazione della qualità nell’area dell’educazione superiore
europea (ENQUA) e del documento AVA “Autovalutazione, valutazione e accreditamento
del sistema universitario italiano”.
Il Manuale, come specificato a pag.5, <<è il documento di riferimento: - per il personale
dell’Ateneo che trova in esso l’indirizzo e la guida per operare; per gli studenti, le parti
interessate (PI) e per l’ANVUR che trovano in esso gli elementi per verificare come
l’Ateneo soddisfa i requisiti di AQ>>.
Il Manuale ha lo scopo di definire come il Sistema di AQ potrà << a) dimostrare la sua
capacità di fornire con regolarità servizi che ottemperino ai requisiti degli Studenti e delle
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PI ed a quelli cogenti applicabili; b) accrescere la soddisfazione degli Studenti e delle PI
tramite il miglioramento continuo dei processi e del sistema di AQ.>>
Il Manuale è diviso in 8 sezioni che saranno sottoposte a periodica revisione da parte del
Presidio di Qualità di Ateneo.
Di particolare importanza è la definizione, a pag.20 del Manuale, delle “responsabilità ed
autorità” in carico al Dipartimento:
- organizza il sistema di AQ del Dipartimento;
- effettua le attività di misurazione, monitoraggio e miglioramento previste dal sistema
di AD di Dipartimento;
- diffonde fra tutto il personale coinvolto nell’erogazione del servizio la necessità di
soddisfare i requisiti dello studente e delle PI e i requisiti cogenti applicabili;
- gestisce le attività di formazione di sua competenza ed in particolare quelle relative
al sistema di AQ;
- effettua la compilazione della Scheda SUA-RD;
- è responsabile del Rapporto di Riesame della sua attività di ricerca.
La Commissione AQ-RD segnala al Presidio di Qualità che nel paragrafo 8.4 di pag.35 si
legge:
<<Mediante l’analisi dei dati l’Ateneo individua gli interventi per i possibili miglioramenti e
per mantenere la conformità del Sistema di AQ alle norme di riferimento e alle aspettative
dei clienti>>. Poiché il termine “clienti” non compare nel paragrafo 2.2 (Glossario), e non
appare peraltro pertinente al sistema universitario, si suggerisce di sostituirlo con “studenti
e parti interessate”.
Questo punto è letto ed approvato all’unanimità e seduta stante.
5. Programmazione annuale della ricerca – Anno 2016
Il Coordinatore ricorda, preliminarmente, che per quanto riguarda la programmazione
annuale 2016, che dovrà essere predisposta in conformità al Piano Strategico Triennale
2016-2018 di Ateneo, la Commissione AQ-RD recepirà, nel predisporre il documento di
programmazione, anche le indicazioni provenienti dalla Giunta di Dipartimento ai sensi
dell’art.10, comma 2, lettera b) del Regolamento del Dipartimento SAF (D.R. 3585 del
8.11.2013).
Il Coordinatore ricorda, inoltre, alla Commissione AQ-RD che dovrà svolgere il proprio
lavoro tenendo conto delle Linee Guida “Accreditamento Periodico delle sedi delle
Università e dei Corsi di Studio” in consultazione pubblica dal 4.07.2016.
Il Coordinatore ritiene che i punti da sviluppare siano i seguenti:
1) Strategie messe in atto dal Dipartimento per il miglioramento della qualità della
ricerca (Requisito ANVUR R4.B.1);
2) Verifica periodica delle politiche di Dipartimento per l’AQ della ricerca, allo scopo di
proporre soluzioni ai problemi eventualmente rilevati e interventi migliorativi
plausibili (Requisito ANVUR R4.B.2);
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3) Formulazione da parte del Dipartimento di criteri chiari, equi ed efficaci per la
distribuzione interna delle risorse ad esso assegnate, in coerenza con le strategie di
Ateneo e con gli esiti degli esercizi di valutazione condotti dall’ANVUR (Requisito
ANVUR R4.B.3);
4) Analisi e riflessione sui contenuti della scheda SUA-RD (Requisito ANVUR R4.C.2);
5) Documenti programmatici o delibere del Dipartimento in cui sono esplicitati i criteri
adottati per la distribuzione delle risorse ad esso assegnate, anche per quanto
concerne l’eventuale attribuzione di premi e incentivi (Requisito ANVUR R4.C.2).
Il Coordinatore ha inoltre richiesto al Direttore del Dipartimento SAF il documento sulla
programmazione delle attività di ricerca da svolgere nel 2016 predisposto dalla Giunta di
Dipartimento. Poiché il suddetto documento non è ancora stato approvato dalla Giunta, il
Coordinatore propone di predisporre una bozza del documento nella quale si trattino i 5
punti prima elencati.
Questo punto è letto ed approvato all’unanimità e seduta stante.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere in questo punto all’O.d.g.
La seduta è chiusa alle ore 12.45.

IL SEGRETARIO
Prof. Antonino Galati

IL COORDINATORE
Prof. Vito Ferro
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