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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE 

DELL’11/02/2022  

Il giorno 11 Febbraio alle ore 11.00 la commissione AQ si riunisce nei locali del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Comunicazioni 

2. Proposte di modifica al format di Riesame 

3. Schede di monitoraggio  

3. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti per la commissione i Proff. Angelo Cicatello (Presidente), Natascia Barrale, Vittorio Coco, 

Matteo di Gesù, Francesco La Mantia, Daniela Tononi, la Dott.ssa Francesca Sunseri. La prof.ssa Luisa 

Amenta prende parte ai lavori della commissione alle ore 11.35. 

 

1. Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Come da ordine del giorno, la commissione AQ avvia un primo ciclo di riflessioni sulle proposte 

di modifica al format di Riesame. Dopo lungo e articolato dibattito, si propone di : a) rettificare la 

misura relativa allo stato di avanzamento del target prevedendo di computare non solo il parziale 

raggiungimento ma anche il superamento dell’obiettivo (ad. es: soglia superiore al 100 per cento), 

al fine di avere una visione più articolata delle voci monitorate; b) in relazione agli obiettivi che 

rimangono identici, limitarsi ad aggiungere al quadro “Azioni di miglioramento già intraprese ed 

esiti” una colonna nella quale si individui il nuovo target riservando la sezione “Interventi 

correttivi” agli eventuali nuovi obiettivi e alla segnalazione delle nuove azioni. 

Inoltre, rispetto al monitoraggio delle azioni di Terza Missione, la commissione si esprime sulla 

necessità di mantenere i seguenti indicatori per una corretta valutazione dell’impatto delle azioni 

di TM di SUM: 

 

Azioni generali: 

 

• n. convenzioni o protocolli di intesa; 

• n.  patrocini; 

• n. presentazioni e eventi; 

• n. progetti; 

 

 

Azioni che coinvolgono il mondo della scuola: 
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• n. studenti coinvolti; 

• n. iniziative; 

• n. attività per le scuole; 

• n. pcto; 

 

 

Corsi di aggiornamento e formazione: 

 

• n. progetti (finanziati e in assenza di finanziamento, autofinanziamento di SUM); 

• n. corsi, n. docenti SUM coinvolti, n. partecipanti; 

• n. corsi formazione online; 

• n. certificazioni (linguistiche e italiano come lingua straniera); 

 

 

Infine, rispetto al monitoraggio di ITASTRA, Struttura del Dipartimento SUM, si potrebbe ipotizzare un 

monitoraggio singolo con un format semplificato (limitato ad alcune voci e che sarebbe allegato al 

riesame dipartimentale) da estendere eventualmente a tutte le strutture dipartimentali impegnate in 

progetti in terza missione evitando di ritagliare una sezione, completa ma pur sempre limitata, del riesame 

dipartimentale generale. 

 

 

3.  La discussione sulle schede di monitoraggio della ricerca dipartimentale è rinviata a una prossima 

riunione della Commissione AQ. 

 

  

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

f.to Prof. Angelo Cicatello 

 

 

            Il Segretario verbalizzante 

         f.to Prof. Francesco La Mantia 
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