DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE
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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 18
OTTOBRE 2016
Il giorno 18 Ottobre 2016, alle ore 14.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche, si riunisce la
Commissione AQ per la Ricerca Dipartimentale con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione delle analisi dei dati relativi alle sezioni del Dipartimento
2. Analisi generale dei dati raccolti e predisposizione del rapporto di Riesame
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 Bonafede. in rappresentanza della Commissione
Esperti della Ricerca a supporto del PQA il Prof. Le Moli.
1. Ha luogo la presentazione delle analisi dei dati relativi alle sezioni del Dipartimento da parte dei
membri della Commissione, cui segue ampia e approfondita discussione relativa all'esame delle criticità,
dei punti di forza, delle azioni da intraprendere (incluse le forme di incentivazione e premialità) e della
tempistica del monitoraggio.
2. Si provvede a uniformare le analisi e le formattazioni dei dati ed a predisporre un documento unico, di
cui si stende una premessa generale ed un quadro di obiettivi che costituisce la rimodulazione di quelli già
presenti nel quadro A.1 della SUA-RD 2013 sulla scorta delle valutazioni già condotte dal PQA, dall
Commissione Esperti della Ricerca e dalla Commissione AQ stessa. La Commissione stabilisce inoltre di
inviare preventivamente il rapporto di riesame così ottenuto (in allegato al presente verbale) al Direttore
di Dipartimento e al Prorettore alla Didattica (già Direttore di Dipartimento) per riceverne eventuali
indicazioni e commenti da integrare nella redazione finale, che sarà inviata dal Direttore stesso a tutti
componenti del Consiglio di Dipartimento entro e non oltre il 21 ottobre 2016. Stabilisce inoltre di
chiedere al Direttore di convocare il Consiglio di Dipartimento per l'approvazione del rapporto di riesame
per giorno Lunedì 24 Ottobre 2016 alle ore 10.00, in modo da poter inviare il documento così approvato
all'esame del PQA entro la data di scadenza.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 14.00
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
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