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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 13 FEBBRAIO 2017
Il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 11.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la
Commissione AQ per la ricerca dipartimentale con il seguente ordine del giorno:
1. Analisi generale del sito di Dipartimento;
2. Progettazione Collana University Press;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la commissione i proff. Tedesco (Presidente), Tononi, Di Figlia, Di Gesù, Amenta, La Mantia, la
dottoranda Raineri.
1. Da un primo esame del sito dipartimentale emergono alcune problematicità che interessano le sezioni relative
alla ricerca scientifica e più in generale l’aggiornamento dei dati e delle informazioni in esso reperibili.
Pertanto, dopo lungo e articolato dibattito, i membri della Commissione rilevano la necessità di avviare con
urgenza delle concrete azioni di miglioramento del servizio informatico volte ad accrescere la visibilità e la
diffusione delle attività scientifiche dei docenti del Dipartimento. In particolare, tra gli interventi da effettuare,
si segnalano:
a.
b.
c.
d.

Monitoraggio costante del sito dipartimentale tramite inserimento di informazioni, news quotidiane, etc.
Controllo dei dispositivi audio-fonici in dotazione al sito;
Aggiornamento del curriculum di ciascun docente;
Aggiornamento delle attività scientifiche in programma tramite l’inserimento di informazioni pertinenti
(convegni, seminari, workshops) alla voce “Attività in programma” del sito docente.
e. Compilazione della voce “Area Ricerca” del sito docente.
f. Attivazione di interfacce tra le pagine del sito docente e del sito IRIS corrispondente.
g. Recupero informazioni relative a Bandi Competitivi e loro inserimento nella Home del Dipartimento per la
creazione di un’ “Agenda della Ricerca” proposta in sede di riesame.
h. Inserimento voce “Terza Missione” con relativo recupero di informazioni pregresse e monitoraggio
costante delle iniziative dipartimentali;
i. Ristrutturazione delle pagine relative agli organi dipartimentali;
j. Richiesta all’Ateneo di una nuova unità di personale tecnico-amministrativo per l’Internazionalizzazione.
In merito alla “Terza Missione” la Commissione ha ritenuto opportuno creare un format che possa essere compilato
dai docenti dal Dipartimento nel quale siano presenti le seguenti voci:
-

Docente referente
data inizio e fine iniziativa
materiale informativo
link (se esistente)
impatto sulla comunità

La Commissione rimanda alla riunione successiva la predisposizione del format e la definizione di eventuali punti
aggiuntivi ritenuti utili al fine di definire un sistema di rilevamento efficace.
2. Progettazione Collana University Press
Il punto viene rinviato.
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3. La Commissione ritiene opportuno individuare un’unità di personale tecnico amministrativo da destinare
alla progettazione e alla ricerca di bandi competitivi che possa filtrare le informazioni provenienti dalla
sede centrale e meglio indirizzare le richieste dei componenti del Dipartimento all’interno di una
progettazione spendibile nelle Aree 10 e 11.
4. La Commissione ritiene importante la partecipazione di un’unità di personale tecnico-amministrativo del
Dipartimento al Corso di formazione Apre che si svolgerà il 23 Febbraio 2017 nel nostro Ateneo.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13.30.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Prof. Salvatore Tedesco

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Francesco La Mantia
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