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 Il giorno 12 gennaio 2023, alle ore 14.30, si riunisce in modalità telematica, su piattaforma 
Microsoft Teams, la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca 
Dipartimentale del SEAS nella composizione formalmente nominata dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 23 gennaio 2019 ed integrata nelle sedute del 5 aprile 2019, del 10 dicembre 2019 
e del 13 maggio 2022, per discutere sul seguente 

 
Ordine del Giorno: 

 
1) Comunicazioni 
2) Modifiche richieste dal CdA al Budget Strategico Dipartimentale 
3) Piano Strategico 2022-2025 
4) Rapporto del riesame 2022 
5) Regolamento premialità 
6) Varie ed eventuali. 
 

Partecipano alla riunione il delegato alla Ricerca prof. Andrea Consiglio, i proff. Giada Adelfio, 
Massimo Attanasio, Gabriella Levanti, Iolanda Lo Cascio, Fabio Massimo Lo Verde, Arabella 
Mocciaro Li Destri, Davide Piacentino, Nicola Romana. 
Partecipano, inoltre, per i dottorandi la dott.ssa Cristina Leone, e per il personale tecnico 
amministrativo la dott.ssa Emanuela Miraglia. 
Sono assenti il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo e il delegato alla Terza Missione prof. 
Gioacchino Fazio.  
 
 Assume pertanto la presidenza il prof. Andrea Consiglio; è chiamata a svolgere la funzione 
di segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Miraglia.  
 
 Il prof. Consiglio ringrazia tutti i partecipanti alla riunione e alle ore 14:30 passa a trattare i 
punti all’ordine del giorno della riunione odierna. 
 
1) Comunicazioni 
 
 Il prof. Consiglio informa la Commissione che, al fine di predisporre in tempo utile il Piano 
Strategico Dipartimentale e il Rapporto del riesame 2022, e vista la necessità di integrare il Piano di 
Impegno redatto per il Budget Strategico Dipartimentale e di redigere un Regolamento per la 
premialità, la Commissione si riunirà in modalità telematica sul canale Teams dedicato con cadenza 
settimanale, secondo un calendario che è stato inviato a tutti i componenti via e-mail e che viene di 
seguito riportato: 

1) 19/01/2023, ore 14:00-15:00 
2) 26/01/2023, ore 14:00-15:00 
3) 09/02/2023, ore 14:00-15:00 
4) 16/02/2023, ore 14:00-15:00 
5) 23/02/2023, ore 14:00-15:00 
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2) Modifiche richieste dal CdA al Budget Strategico Dipartimentale 
 

Il prof. Consiglio comunica alla Commissione che, a seguito dell’invio al CdA del Piano di 
impegno ai fini dell’assegnazione del Budget Strategico Dipartimentale, è stata segnalata la 
necessità di integrare il Piano presentato, associando ad ogni azione degli indicatori più precisi, di 
tipo quantitativo (soglie; es: esatto numero di pubblicazioni o di sottomissioni) o binario (sì/no). 
 Si apre dunque un ampio dibattito nel quale intervengono i proff. Consiglio, Attanasio, 
Mocciaro Li Destri, Piacentino.  

La Commissione esamina le singole azioni proposte nel Piano di Impegno, facendo 
osservazioni o, laddove necessario, proponendo degli aggiustamenti.  

Ci si sofferma in particolare sulle modalità di individuazione delle riviste di classe A e B, 
ovvero sulla scelta del sistema di classificazione a cui fare riferimento (ANVUR, ASN). Si sottolinea 
la necessità di definire al più presto un Regolamento generale sulle premialità che possa fungere da 
punto di partenza per stabilire i criteri di erogazione delle premialità previste dal Piano di Impegno. 

Riguardo all’azione “Pubblicazione del bando di dottorato su siti specializzati”, il cui indicatore 
era stato inizialmente espresso come “Numero di domande di dottorato”, il prof. Consiglio, 
Coordinatore del corso di Dottorato, esprime l’auspicio che si possa attrarre un maggior numero di 
studenti provenienti da Atenei europei.  

In merito all’azione “Creazione in Dipartimento di uno spazio, fisico e non solo, da condividere 
con aziende del territorio e attori istituzionali”, vista l’assenza del prof. Fazio, il prof. Consiglio 
propone di rimandare la discussione ad una seduta successiva. 

Il prof. Piacentino esprime le proprie perplessità in merito alla coerenza tra l’azione 
“Finanziamento di un’attività di divulgazione dell’attività scientifica del Dipartimento” e il relativo 
indicatore, “numero di partecipazioni alle attività di divulgazione”, sottolineando come sarebbe 
opportuno dare un peso maggiore all’organizzazione di eventi di divulgazione piuttosto che alla 
partecipazione a questi ultimi. 

 
3) Piano strategico 2022-2025 
 
 Il prof. Consiglio passa dunque a trattare il punto successivo all’o.d.g., il Piano Strategico del 
Dipartimento, sottoponendo all’attenzione della Commissione la necessità di allineare le annualità 
di riferimento del piano al titolo attribuito – il piano è infatti definito “triennale” pur facendo riferimento 
a 4 anni. Interviene quindi la prof.ssa Mocciaro, che propone di adeguare il Piano Strategico 
Dipartimentale al Piano Strategico di Ateneo. Il prof. Consiglio comunica quindi che sottoporrà la 
questione alla Prorettrice alla Qualità, prof.ssa Stefana Milioto. 
 Il prof. Consiglio propone dunque una possibile ripartizione del lavoro per la definizione del 
nuovo piano strategico: 

1) Introduzione e analisi del contesto - Lo Verde; 
2) Analisi SWOT - Mocciaro, Levanti, Leone; 
3) Offerta formativa - Mineo, Lo Verde (da valutare il coinvolgimento della Delegata alla 
Didattica, prof.ssa Plaia); 
4) Orientamento – Attanasio; 
5) Internazionalizzazione – Romana; 
6) Terza missione - Fazio, Attanasio, Levanti; 
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7) Ricerca - Piacentino, Lo Cascio, Adelfio, Consiglio (dottorato di ricerca); 
8) Risorse umane - Mineo, Miraglia (Sole). 
 

 La Commissione approva. 
 
4) Rapporto del riesame 2022 
 
 Il prof. Consiglio invita i membri della Commissione ad iniziare a rivedere il Rapporto di 
Riesame del 2021 al fine di definire il Rapporto di Riesame 2022 entro le scadenze previste, 
proponendo di mantenere la distribuzione del lavoro stabilita in passato.  
 La Commissione approva. 
 
5) Regolamento premialità 
 
 Il prof. Consiglio chiede al prof. Romana, alla luce delle sue competenze in ambito giuridico, 
di preparare una bozza del Regolamento per le premialità. Su tale regolamento generale dovranno 
basarsi i regolamenti specifici per l’erogazione delle premialità previste dal Piano di Impegno per il 
Budget Strategico Dipartimentale. 
Il prof. Romana accoglie positivamente la proposta. 

 
6) Varie ed eventuali 
 
 Non vi sono argomenti da trattare. 
 
 
 Alle ore 16:10 il Presidente, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, dichiara chiusa la 
seduta. 
 
 

        Il Segretario                          Il Presidente 
      (Dott.ssa Emanuela Miraglia)               (Prof. Andrea Consiglio) 


