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 Il giorno 22 gennaio 2019, alle ore 15.00, presso i locali della Direzione del 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, sita in Viale delle Scienze – 
Ed. 13, si riunisce informalmente la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della 
Qualità della Ricerca Dipartimentale del SEAS la cui composizione, proposta dal Direttore, 
sarà successivamente portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
 
 Sono presenti il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, i professori Andrea 
Consiglio Arabella Mocciaro Li Destri, Giada Adelfio, Davide Piacentino, Iolanda Lo 
Cascio, Nicola Romana. Sono inoltre presenti per i dottorandi il dott. Rodolfo Damiano e 
per il personale tecnico amministrativo la dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese.  

 
 Assume la presidenza il prof. Angelo Mineo, è chiamata a svolgere la funzione di 
segretario verbalizzante la dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese. 
  
 Il prof. Mineo alle 15.10, constatata la presenza della maggioranza dei componenti 
convocati, passa a trattare l’unico punto all’ordine del giorno della riunione della 
commissione: 

 
1. Piano strategico triennale del Dipartimento 2019-2021 

  
 Il prof. Mineo informa i componenti che ha avuto luogo presso il Rettorato una 
riunione convocata dal Pro Rettore alle politiche di sviluppo dell'Ateneo con particolare 
riferimento alla programmazione e alla pianificazione strategica, prof. Francesco Paolo La 
Mantia, nel corso della quale è stato illustrato il Piano Strategico Triennale d’Ateneo per il 
triennio 2019-2021 ed è stato chiesto ai Direttori di Dipartimento di predisporre il proprio 
piano triennale e di inviarlo entro il 25 marzo 2019. 

 
Si apre un’ampia discussione nel merito delle singole sessioni d’interesse per la 

predisposizione del piano triennale dipartimentale 2019-2021.  
Per quel che riguarda la Didattica il prof. Mineo informa i componenti che i dati 

relativi alle immatricolazioni ai corsi di Laurea per l’a.a. 2018/2019 sembrano confermare il 
trend positivo degli anni precedenti e che sarà pertanto necessario puntare ad aumentare il 
numero di immatricolazioni ai corsi di Laurea presso le sedi decentrate e il numero di 
immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale. Il prof. Consiglio segnala a tal proposito 
l’esigenza di fruire di aule più capienti in ragione dell’aumento del numero di studenti 
immatricolati.  

Per quel che riguarda i Servizi agli Studenti e l’Orientamento il prof. Mineo informa il 
Consiglio che dall’11 al 15 di febbraio prossimi avrà luogo la Welcome Week d’Ateneo. Il 
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prof. Mineo propone di organizzare, come già fatto in precedenza, degli open day di 
Dipartimento e delle giornate informative sui corsi di Laurea Magistrale. Il prof. Consiglio 
propone di organizzare incontri con gli studenti degli Istituti superiori invitandoli a 
partecipare a delle lezioni presso il Dipartimento e di coinvolgere gli studenti iscritti al 3° e 
al 4° anno di corso. Il prof. Mineo propone infine di avvalersi per tali iniziative del supporto 
della prof. Epifanio, Delegato del Direttore del SEAS per l’orientamento. 

La Commissione approva le suddette proposte all’unanimità. 
Per quel che riguarda l’Internazionalizzazione il prof. Mineo Informa la Commissione 

che è confermato quale indicatore per l’attribuzione del FFO il numero di CFU acquisito 
dagli studenti all’estero e che dunque sarà necessario sostenere ed implementare la 
mobilità internazionale degli studenti sia Erasmus sia Visiting. 

Considerati i tempi stretti per la presentazione del piano triennale di sviluppo 
dipartimentale 2018-2021, il prof. Mineo propone di formare da subito dei gruppi di lavoro 
così composti: 

Ricerca: proff. Consiglio e Adelfio. 
Didattica: prof. Mineo. 
Internazionalizzazione: prof. Romana. 
Terza Missione: proff. Gioacchino Fazio e Piacentino. 
Servizi agli Studenti e Orientamento e Tutorato: proff. Epifanio e Lo Cascio. 
SWOT e analisi di contesto: proff. Mocciaro Li Destri, Guzzo e dott. Damiano, con il 

 supporto della prof. Plaia. 
 
Il prof. Mineo propone infine di fissare la prossima riunione della Commissione per il 

giorno 12 febbraio 2019 alle ore 15.00 presso i locali della Direzione del SEAS. 
 
La Commissione approva all’unanimità le suddette proposte 

 
 Il presente verbale viene letto, sottoscritto e approvato seduta stante. 
 
 Alle ore 17.00, non essendovi null’altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 
 

       Il Segretario            Il Presidente 
(Dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese)     (Prof. Angelo Mineo) 
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