DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

l

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 11
OTTOBRE 2016
Il giorno 11 Ottobre 2016, alle ore 12.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche, si riunisce la
Commissione AQ per la Ricerca Dipartimentale con il seguente ordine del giorno:
1. Stato raccolta dati anagrafe della ricerca
2. Suddivisione del compito di analisi dei dati tra i membri della Commissione
3. Varie ed eventuali
Sono presenti per la commissione i proff. Tedesco (Presidente), Tononi, Di Figlia, Di Gesù, Amenta, La
Mantia, la dottoranda Raineri e l'unità di personale ATA Dott.ssa Bonafede. in rappresentanza della
Commissione Esperti della Ricerca a supporto del PQA il Prof. Le Moli.
1. La Commissione prende atto dell'avvenuta compilazione da parte dei docenti, della scheda anagrafe
della ricerca e stabilisce di rendere i dati disponibili all'analisi della Commissione sul cloud di Ateneo.
2. In ordine alla redazione del rapporto di riesame, la Commissione decide di suddividere i dati ottenuti
per ognuna delle sezioni in cui il Dipartimento dsi articola e di suddividere il compito di analisi dei dati
come segue:
a. Lingue, Letterature straniere, Linguistica e Studi islamici
(Prof. Tononi, Dott. Raineri e Bonafede)
b. Studi italiani e latini, Filologia, Letteratura e linguistica
(Proff. Amenta e Di gesù)
c. Estetica Musica e Spettacolo
(Proff. Tedesco)
d. Scienze filosofiche e storiche
(Proff. Di Figlia e La Mantia)
La Commissione stabilisce inoltre di riunirsi giorno 18 Ottobre 2016 per collazionare e comparare le
analisi dei dati ottenuti e predisporre il rapporto di riesame.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13.00
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
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