
Verbale Riunione della Commissione AQ per la Ricerca 
15 dicembre 2014, ore 9.00 – Direzione del Dipartimento 
 
Sono presenti: Leonardo Samonà, Salvatore Tedesco, Laura Auteri, Duccio Colombo, Ambra Carta, 
Daniela Tononi, Annamaria Bartolotta, Giovanni Saverio Santangelo, Chiara Sciarrino, Vito Matranga, 
Donatella La Monaca, Marina Cacioppo, Alice Pugliese (con la delega di Sandro Mancini). 
 
Il prof. Salvatore Tedesco riferisce sul lavoro svolto finora dalla Commissione AQ per la Ricerca e sulle 
prossime scadenze. 
 
Il 12 settembre si è conclusa la sperimentazione. La nuova fase, in cui la Scheda Sua-RD entra a regime, 
riguarda il triennio 2011-13 ed esige: 1. la compilazione entro la fine di gennaio della “terza missione”, 
affidata alla segreteria amministrativa (dott.ssa Salvia); 2. un immediato aggiornamento della pagina 
Cineca di ciascun docente, i cui dati confluiscono nella seconda parte della scheda Sua-RD. Su questo 
punto si invita fare riferimento alla circolare che annuncia la trasformazione della piattaforma Surplus in 
Iris e chiede di cancellare dalla pagina Cineca i record duplicati, privilegiando il record validato 
attraverso Surplus. 
Come supporto tecnico si indicano i responsabili delle validazione delle aree 10 e 11, Maria D’Asaro e 
Filippo Santagati. 
 
Per quanto riguarda la prima parte della Sua-RD, questa riguarda la presentazione del Dipartimento nei 
suoi punti di forza e criticità. Il risultato del lavoro svolto finora sembra soddisfacente.  
Il PQA e il Senato Accademico rilevano invece un problema relativo al riquadro B3. Si dà lettura del 
riquadro oggetto di critica, discutendone i punti cruciali. 
Il SA suggerisce di integrare il quadro B3 con l’opinione dei docenti sulla didattica. Questo non sembra 
però coerente perché l’uno è un documento relativo alla ricerca e l’altro è relativo alla didattica. Si 
programma un incontro con il prof. Ferro per ulteriori chiarimenti. 
Il prof. Leonardo Samonà rileva che sul tema rischi e opportunità implicato dal quadro B3 serve una 
proiezione verso il futuro, ossia la delineazione di interventi correttivi che servano poi per la verifica 
negli anni successivi. 
 
La commissione AQ funzionerà costantemente come organo che programma l’attività di ricerca futura 
del Dipartimento, anche al fine di promuovere programmi di ricerca che mettano in connessione SSD 
affini e possano accedere ai bandi europei. Al prof. Salvatore Tedesco viene affidata la 
calendarizzazione dei prossimi lavori.  
Si propone: 1. un nuovo incontro della Commissione nella seconda metà di gennaio, dopo l’incontro 
con il prof. Ferro per programmare ulteriori attività; 2. la condivisione dei risultati della Sua-RD in sede 
di Consiglio di Dipartimento. 
 
Il Coordinatore della commissione AQ 
 
(Salvatore Tedesco) 
 
 
 
 
 


