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 Il giorno 18 maggio 2021, alle ore 15.00, si riunisce in modalità telematica tramite il 
sistema Team 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) Rapporto di riesame 2020 
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, Massimo Attanasio, Giusi Guzzo, Iolanda Lo 
Cascio, Fabio Massimo Lo Verde, Arabella Mocciaro Li Destri, Davide Piacentino. 
Partecipano inoltre alla riunione il dott. Rodolfo Damiano per i dottorandi e la dott.ssa Angela 
M. Adriana Ragonese per il personale tecnico amministrativo. 
Non partecipa alla riunione il prof. 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 15.05 cede la parola 
al prof. Consiglio che passa a trattare i punti all’ordine del giorno della riunione della 
Commissione. 
 
1) Comunicazioni 
 
 Non essendovi nulla da comunicare, il prof. Consiglio passa a trattare il successivo 
punto all’ordine del giorno della riunione. 
 
2) Rapporto di riesame 2020 

 Il prof. Consiglio ricorda che nella seduta dello scorso 4 maggio 2021 la Commissione 
aveva stabilito di individuare dei gruppi di lavoro per la redazione delle diverse sezioni della 
bozza di riesame 2020. 
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 Il prof. Consiglio dà pertanto la parola al prof. Massimo Attanasio che passa all’esame 
dell’analisi SWOT della bozza del rapporto di riesame DSEAS 2020 alla quale sono state 
apportate alcune modifiche ed integrazioni anche in odine a quanto rilevato e discusso nella 
precedente seduta della commissione. Nel corso dell’esame da parte di tutti i componenti 
della Commissione emergono alcuni spunti di riflessione e vengono accolte alcune ulteriori 
modifiche e integrazioni.  
 
 Concluso l’intervento del prof. Attanasio, il prof. Consiglio passa all’analisi delle 
tabelle relative alle azioni di miglioramento già intraprese ed esiti con gli interventi correttivi 
apportati. Nel corso dell’esame vengono accolte ed apportate alcune ulteriori modifiche ed 
integrazioni. 
 
 Concluso il proprio intervento e la discussione, il prof. Consiglio dà la parola al prof. 
Piacentino che illustra gli interventi correttivi apportati per la sezione Ricerca e la relativa 
tabella con azioni e indicatori. Nel corso dell’esame da parte di tutti i componenti della 
Commissione emergono alcuni spunti di riflessione e vengono accolte alcune ulteriori 
modifiche e integrazioni. 
  
 Concluso l’intervento del prof. Piacentino, il prof. Consiglio dà la parola al prof. 
Gioacchino Fazio che informa la Commissione che il gruppo di lavoro incaricato dalla 
Commissione AQ di individuare gli interventi correttivi e di compilare la relativa tabella con 
azioni e indicatori si riunirà venerdì 21 maggio prossimo. 
 
 il Presidente ricorda che il prossimo incontro della Commissione è fissato a martedì 
25 maggio prossimo alle ore 15 in modalità telematica e, non essendovi argomenti da 
trattare nel punto 3. Varie ed eventuali, alle ore 17.45 dichiara chiusa la seduta. 
 
 

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


