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 Il giorno 13 novembre 2019, alle ore 15.30, 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 ed integrata nella seduta del 5 aprile 2019  
per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni 
2) Monitoraggio prodotti della ricerca 
3) Monitoraggio obiettivi SUA-RD 
4) Varie ed eventuali 
 
 Sono presenti il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, il Delegato alla Ricerca 
del Dipartimento prof. Andrea Consiglio, i professori Giada Adelfio, Massimo Attanasio, 
Arabella Mocciaro Li Destri, Davide Piacentino, Fabio Massimo Lo Verde, Giusi Guzzo, 
Iolanda Lo Cascio. E’ inoltre presente, per il personale tecnico amministrativo, la dott.ssa 
Angela M. Adriana Ragonese. 
Hanno comunicato la propria assenza il prof. Nicola Romano e per i dottorandi il dott. 
Rodolfo Damiano. 
 
 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 ore 15.40 passa a trattare i punti all’ordine del giorno della riunione 
della commissione:  
 

1) Comunicazioni 
 Il Presidente comunica che il Presidio di Qualità di Ateneo ha esitato la Relazione sul 
riesame della Ricerca e della Terza Missione Dipartimentale 2018, che è stata già approvata 
dal Consiglio di Amministrazione. La relazione riporta alcuni rilievi mossi al Dipartimento 
SEAS. E’ stata, pertanto, convocata dal Delegato alla Ricerca del DSEAS, prof. Consiglio, 
la riunione odierna della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità della 
Ricerca Dipartimentale del DSEAS per prendere nota delle osservazioni mosse dal PQA in 
vista della prossima redazione del rapporto di riesame della ricerca e terza missione 
dipartimentale 2019. Il Presidio di Qualità lamenta che il documento è in larga misura 
sovrapponibile a quello dell'anno precedente e che denota una scarsa attenzione nella 
compilazione. In particolare viene segnalata l’incongruità dell’obiettivo n. 3 della TM, 
riferibile piuttosto al reperimento di fondi di Ricerca che non ad attività di TM e la presenza 
di una confusa mescolanza degli obiettivi relativi alla Terza Missione con gli obiettivi della 
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ricerca del Piano Strategico.  Non sono, inoltre, in genere definite le risorse finanziarie da 
impegnare.  
 
 Il Presidente invita pertanto il prof. Consiglio ad illustrare le osservazioni del PQA in 
merito al rapporto di riesame della ricerca e terza missione dipartimentale 2018, oggetto dei 
successivi punti 2 e 3 all’ordine del giorno della seduta della Commissione. 
 
 Il prof. Consiglio prende la parola e passa a trattare i punti oggetto di rilievi. 
 
2) Monitoraggio prodotti della ricerca 
 In merito alla analisi della produzione scientifica 2015-2018, il Presidio di Qualità di 
Ateneo ha obiettato che “Non è stata riportata alcuna analisi puntuale della produzione 
scientifica 2015-2018 in raffronto ai risultati VQR 2011-2014. Non è possibile pertanto 
valutare la performance del Dipartimento”. 
 Il prof. Consiglio invita i colleghi ad intervenire in merito. Si apre un’ampia discussione 
nella quale intervengono i proff. Attanasio, Mineo, Consiglio, Adelfio, Guzzo, Lo Verde con 
osservazioni e proposte riguardo al tipo di analisi da strutturare e al reperimento dei dati 
necessari per l’analisi puntuale della produzione scientifica del DSEAS richiesta. 
Al termine della discussione la Commissione approva all’unanimità di dare mandato ai proff. 
Mineo e Consiglio di raccogliere i dati della produzione scientifica del DSEAS per la 
successiva elaborazione dell’analisi richiesta. 
 
3) Monitoraggio obiettivi SUA-RD 
 Riguardo all’incongruità dell’obiettivo n. 3 della TM, riferibile piuttosto al reperimento 
di fondi di Ricerca che non ad attività di TM e la presenza di una confusa mescolanza degli 
obiettivi relativi alla Terza Missione con gli obiettivi della ricerca del Piano Strategico, il prof. 
Consiglio comunica alla Commissione che si è trattato di un mero refuso. Si apre comunque 
un dibattito in merito alle attività di Terza Missione e si evidenzia l’opportunità che la 
Commissione sia integrata con il prof. Gioacchino Fazio, Delegato del DSEAS alle attività 
di Terza Missione. 
 La commissione approva all’unanimità. 
 
4) Varie ed eventuali 
 Non vi sono argomenti da trattare 
 
 Alle ore 17.30, 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) 


