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VERBALE N. _2__/2019
Il giorno 14 febbraio 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 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.
Sono presenti il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, i professori Andrea
Consiglio, Arabella Mocciaro Li Destri, Giada Adelfio, Fabio Lo Verde, Davide Piacentino,
Giusi Guzzo, 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.
Ha comunicato la propria assenza la prof. Iolanda Lo Cascio.
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- Avanzamento dei lavori di
formalizzazione del documento.
Il prof. Mineo ricorda che il piano triennale dovrà essere inviato entro il 25 marzo
2019.
Il prof. Mineo ricorda, altresì, ai componenti che nella seduta precedente sono stati
istituiti i gruppi di lavoro della commissione sugli specifici ambiti.
Il prof. Mineo informa i componenti che la prof. Lo Cascio ha comunicato la propria
impossibilità a partecipare alla riunione e gli ha trasmesso una prima bozza della
pianificazione strategica del DSEAS, elaborata insieme alla prof. Epifanio in ordine ai
Servizi agli Studenti e all’Orientamento e Tutorato e invita i colleghi a riferire
sull’avanzamento dei lavori nel merito delle singole sezioni 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 dall’A.A. 2015-2016 all’A.A. 2018/2019
registrano un costante trend positivo. In crescita costante risulta essere il numero degli
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iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea. Diminuisce di poco, soprattutto nel
canale Trapani, il numero di iscritti al 1° anno. Rimane costante il numero di studenti
laureati per anno.
Interviene la prof. Mocciaro Li Destri che, con il supporto delle proff. Plaia e Guzzo,
ha a sua volta verificato i dati utili per l’analisi di contesto che mette a disposizione della
Commissione per il successivo riscontro con le altre rilevazioni di dati effettuate. La prof.
Mocciaro Li Destri chiede inoltre alla Commissione di valutare l’opportunità di formulare o
una SWOT per specifico argomento o una SWOT unica di dipartimento. Si apre una breve
discussione in merito e la Commissione approva all’unanimità di formulare una SWOT
unica di dipartimento.
Per quel che riguarda l’Internazionalizzazione il prof. Romana informa la
Commissione che essendo confermato quale indicatore per l’attribuzione del FFO il
numero di CFU acquisito dagli studenti all’estero, si sta già occupando della relativa
rilevazione dei dati.
Prende la parola il prof. Piacentino che riferisce in merito alla verifica dei dati relativi
alla Terza Missione che, con il supporto del prof. Gioacchino Fazio, sta per ultimare.
Prende la parola il dott. Damiani che chiede alla Commissione di valutare
nell’ambito delle attività di Terza Missione del Dipartimento, il social recruiting attraverso
Linkedin, in analogia a quanto già attuato dal Consorzio Almalaurea, poiché il numero
delle aziende che utilizza questo social network per la ricerca di personale, anche in Italia,
è in aumento.
Per la Ricerca prende la parola il Prof. Consiglio che ringrazia la prof. Adelfio per il
lavoro svolto e riferisce alla Commissione sui dati aggiornati relativi ai progetti di ricerca e
ai dottorati e ai relativi esiti e formula alcune nuove proposte di possibili obiettivi del
Dipartimento.
Si apre un’ampia discussione nel merito delle singole sessioni d’interesse e sulle
diverse proposte presentate ai fini della predisposizione del piano triennale dipartimentale
2019-2021. Terminata la discussione, il prof. Mineo propone di fissare la prossima riunione
della Commissione per il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 15.00 presso i locali della
Direzione del SEAS.
La Commissione approva all’unanimità.
Alle ore 17.30, non essendovi null’altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
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