
Verbale della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca 

Dipartimentale del SEAS del giorno 16/12/2014 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 12,30 presso l’Aula Magna 

“V. Li Donni” del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche sita in Viale delle 

Scienze, si riunisce la  Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca 

Dipartimentale del SEAS regolarmente convocata per discutere sul seguente o.d.g.: 

 

1) Comunicazione del coordinatore  

2) Adempimenti per la SUA-RD 

3) Organizzazione del sistema qualità del Dipartimento 

4) Misure correttive per il miglioramento della qualità 

 

 

Sono presenti i docenti: Marcello Chiodi, Luigi Balletta, Luca Agnello, Maria Berrittella, Andrea 

Cipollini, Antonio Tesoriere, Raimondo Ingrassia, Enzo Scannella, Giada Adelfio Filippa Bono, 

Francesca Cracolici, Annalisa Busetta, Daria Mendola, Andrea Consiglio, Nicola Romana, 

Calogero Cammalleri, Enrica Donia, il dott. Stefano Fricano dottorando di ricerca e il Sig. Renato 

Cataldo per il personale T.A. 

Hanno giustificato l’assenza  i Proff.ri  Massimo Costa e Roberto Pignatone. 

 

Assume la Presidenza della Commissione il Prof. Chiodi coordinatore della stessa e delegato alla 

ricerca  che incarica il Sig. Cataldo a verbalizzare la seduta che si apre alle ore 12,50. 

 

Si passa al 1° punto  all’o.d.g.   Comunicazioni 

 

Il Prof. Chiodi comunica che la Commissione è stata nominata con decreto rettorale del 26/05/2014 

su proposta del Consiglio del Dipartimento SEAS del 12/5/2014. 

Il  compito fondamentale della Commissione è assicurare la qualità della ricerca attraverso il suo 

monitoraggio, individuare i punti di forza e di debolezza e intraprendere le azioni volte al 

consolidamento dei primi e al superamento dei secondi.  

Il prof. Chiodi dà inoltre lettura delle linee guida per compilazione della SUA-RD, sottolineando 

che l'attenzione nella SUA-RD è rivolta non soltanto alla produzione scientifica dei componenti del 

Dipartimento ma anche alle attività connesse alla "terza missione". 

 

Si passa al 2° punto all’o.d.g.   Adempimenti per la SUA-RD 

 

Il professore Chiodi illustra gli adempimenti e le scadenze per la compilazione della SUA-RD che 

sono previste tra febbraio e aprile 2015. La prima cosa da fare è la raccolta delle informazioni 

necessarie per la compilazione delle schede di valutazione della ricerca i cui primi quadri andranno 

chiusi nella prima metà di febbraio. In particolare il coordinatore invita i colleghi a predisporre uno 

schema dei gruppi di ricerca operanti all’interno del Dipartimento e delle linee di ricerca in cui sono 

coinvolti. Andranno specificatamente evidenziate anche le eventuali connessioni con 

dipartimenti/ricercatori esteri. Nella sezione B andranno inoltre indicati le criticità e i punti di 

miglioramento e i relativi interventi proposti. A tal proposito il prof. Chiodi sollecita i colleghi a 

riflettere su come sviluppare il presente punto che andrà ripreso in una successiva riunione della 

presente Commissione.  

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g. Organizzazione del sistema qualità del Dipartimento 

 



Ogni delegato per Settore Scientifico Disciplinare si dovrà attivare per recuperare le valutazioni 

relative alla VQR del periodo 2014/2010 reperibili sul sito dell’ANVUR per il proprio SSD a livello 

di Dipartimento e, ove il dato non fosse disponibile, a livello di Ateneo, in previsione degli 

adempimenti successivi al 13 febbraio 2015. Inoltre si attiverà un monitoraggio delle azioni 

intraprese e da intraprendere per l’obiettivo 3 (azioni 3.1 e 3.2) attraverso l’analisi dei Rapporti del 

riesame e colloqui con i Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrali afferenti al Dipartimento o in cui 

il Dipartimento è significativamente presente. Tale compito viene affidato al Prof. Chiodi per la 

Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, alla dott. Daria Mendola per la Laurea Magistrale in 

Cooperazione e Sviluppo, alla dott. Giada Adelfio per la Laurea Magistrale in Scienze Economiche 

e Finanziarie e al dott. Tesoriere per la Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali. 

 

Il 4° punto all’o.d.g. Misure correttive per il miglioramento della qualità 

Il presente punto viene rinviato in attesa della raccolta delle informazioni sopracitate. 

 

Alle ore 13,50, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., la Commissione viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

Renato Cataldo         Marcello Chiodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


