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Il giorno 20 marzo 2020, alle ore 15.00, si riunisce in modalità telematica tramite il
sistema Teams di Microsoft 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 e del 10 dicembre 2019, per discutere sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni
2) Analisi della bozza del riesame 2019
3) Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, il Delegato
alla Ricerca del Dipartimento prof. Andrea Consiglio, il Delegato alla Terza Missione prof.
Gioacchino Fazio, i professori Giada Adelfio, Davide Piacentino, Iolanda Lo Cascio, Giusi
Guzzo.
Partecipano inoltre per i dottorandi il dott. Rodolfo Damiano e per il personale tecnico
amministrativo, la dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese.
Non partecipano alla riunione i professori Massimo Attanasio, Arabella Mocciaro Li Destri,
Fabio Massimo Lo Verde, Nicola Romana.
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 ringrazia tutti i partecipanti alla riunione e alle ore 15.30 passa a trattare
i punti all’ordine del giorno della riunione della commissione.
1) Comunicazioni
Il Presidente informa la Commissione che, considerata l’emergenza COVID-19, il
prossimo 26 marzo dovrebbe aver luogo una riunione congiunta del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione alla quale saranno invitati a partecipare anche i Direttori di
Dipartimento. Informa inoltre che in mattinata il rettore, in diretta su facebook, ha ringraziato
la comunità UniPa per gli sforzi fatti per garantire lo svolgimento delle lauree e delle lezioni
in modalità digitale e ha comunicato che, con modalità ancora da definire, ad aprile si
svolgeranno gli appelli d’esame.
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Il prof. Mineo informa la Commissione che un gruppo di ricerca del DSEAS, composto
dai proff. Andrea Consiglio e Vito Muggeo, dal dott. Gianluca Sottile, dai dottorandi Vincenzo
Giuseppe Genova e Giorgio Bertolazzi e dal prof. Mariano Porcu dell’Università degli Studi
di Cagliari, ha messo a punto un modello statistico che permette di quantificare le variazioni
del tasso di crescita delle curve dei contagiati davanti all’epidemia Corona Virus per
comunicare alla cittadinanza analisi e previsioni sull’evoluzione dell’epidemia COVID-19. Il
Rettore si è complimentato per l’iniziativa del DSEAS della quale sarà oggi stesso dato
avviso anche nel banner del portale d’Ateneo.
Il Presidente cede la parola al prof. Consiglio chiedendogli di specificare brevemente
nel dettaglio l’iniziativa.
Il prof. Consiglio riferisce che l’emergenza Corona Virus vede tutti in prima linea a
combattere per il futuro comune. Negli ospedali, nelle strade per garantire il rispetto delle
restrizioni sanitarie, nelle istituzioni, si è tutti impegnati a dare il proprio contributo. Anche i
ricercatori sono chiamati a mettere a disposizione della comunità le loro conoscenze e
competenze. Per questo motivo si è pensato di allestire un sito web tramite cui comunicare
alla cittadinanza le nostre analisi e previsioni sull’evoluzione dell’epidemia COVID-19.
L’obiettivo principale del lavoro è verificare che le restrizioni sanitarie che si stanno subendo
in questi giorni siano veramente efficaci, e quantificare gli effetti con dati e modelli statistici.
Si è infatti ritenuto che, da un punto di vista psicologico, queste informazioni siano utili a
convivere meglio con le difficoltà che si stanno affrontando ogni giorno (Restiamo a casa!)
e ad attuarle con più convinzione.
Il Presidente si complimenta con il prof. Consiglio per l’iniziativa e passa alla
trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.
2) Analisi della bozza del riesame 2019
Preliminarmente il Presidente informa la Commissione della proroga al prossimo 24
aprile del termine per l’invio al PQA della bozza di riesame 2019. Ciò nonostante ritiene
importante e assolutamente necessario l’invio della bozza al PQA entro la fine della
prossima settimana, al fine di consentire margini utili di interlocuzione con il PQA prima
dell’invio del riesame 2019 definitivo. D’altronde il dispositivo di proroga emanato prevede
esplicitamente l’invito a procedere celermente con l’invio della bozza di riesame con ampio
anticipo rispetto al termine fissato al 24 aprile.
La Commissione approva all’unanimità quanto proposto del Presidente.
Il Presidente cede la parola al prof. Consiglio.
Il prof. Consiglio ricorda alla Commissione che nella precedente riunione del 26
febbraio 2020 era stata data lettura puntuale del dispositivo del CdA e del PQA sulla
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valutazione del riesame DSEAS 2018 ed era stata presa in esame la bozza del rapporto di
riesame DSEAS 2019. Nel corso del dibattito erano emersi numerosi spunti di riflessione ed
erano state accolte alcune modifiche ed integrazioni che sono state inserite nella bozza in
esame nella seduta odierna della Commissione AQ.
Il prof. Consiglio informa la Commissione di essere già a buon punto nella definizione
della bozza alla quale si dovranno aggiungere solo le integrazioni che emergeranno nel
corso dell’esame odierno del testo ed assicura che l’invio potrà essere formalizzato entro la
fine della prossima settimana.
Il prof. Consiglio passa dunque alla lettura dei punti che erano stati oggetto di
modifica o integrazione nella precedente riunione della Commissione. Per ogni singolo
punto trattato si apre un’ampia discussione nella quale intervengono tutti i componenti
presenti.
Il prof. Mineo, in relazione alle difficoltà riscontrate in merito all’acquisizione di banche
dati, riferisce di incontri avuti dal prof. Cammalleri con i fornitori, finalizzati alla acquisizione
delle stesse e della impossibilità di procedere con la formalizzazione della acquisizione a
causa dei costi elevati.
Il prof. Gioacchino Fazio chiede di intervenire ed informa la Commissione che grazie
ad una convenzione per un progetto in essere con il Dipartimento della Pesca della Regione
Siciliana il DSEAS può già avere accesso alla Banca Dati AIDA ed alcuni docenti ne hanno
già usufruito.
Il prof. Consiglio ringrazia il prof. Fazio e invita i colleghi a fargli pervenire
tempestivamente per e-mail eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella bozza di
riesame, in particolare sull’eventuale contributo di ulteriori ricercatori in relazione al numero
dei prodotti pubblicati e su nuove azioni da porre in essere per potenziare la qualità della
ricerca DSEAS indicando i relativi indicatori e le modalità di misurazione degli stessi.
Il prof. Mineo suggerisce di allegare alla bozza di riesame da inviare al PQA la
relazione redatta dal prof. Consiglio e approvata nella precedente seduta della
Commissione AQ.
La Commissione approva.
Ultimata la discussione del punto 2 il Presidente, non essendovi argomenti da trattare
nel punto 3. Varie ed eventuali, ribadisce la necessità di procedere con l’invio della bozza di
riesame DSEAS 2019 entro la prossima settimana.
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Alle ore 16.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Dott.ssa Angela M. Adriana Ragonese)

Il Presidente
(Prof. Angelo Mineo)

