Verb. 1/2016

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE E MATERNO
INFANTILE “GIUSEPPE D’ALESSANDRO”

T.N.

Il Direttore – Prof.ssa Anna Giammanco

Commissione Assicurazione della Qualità della
Ricerca Dipartimentale
La Commissione AQ-RD, in data 08/11/16 alle ore 14:00 si riunisce presso la Sala
Consiglio sita al primo piano del Dipartimento Prosami, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Sistema AQ della ricerca dipartimentale
Verbale attività di riesame e adempimenti necessari
Varie ed eventuali

Sono presenti: Prof.ssa Alessandra Casuccio, Prof. Giovanni Giammanco,
Prof. Mario Giuffrè, Prof. Domenica Matranga, Prof. Vito Rodolico.
Assente giustificato: Prof.ssa Monica Notarbartolo di Villarosa
Assenti: Dott.ssa Letizia Averna, Dott.ssa Filippa Bonura, Dott.ssa Gloria Calagna
Sono invitati e sono presenti: dott.ssa Tiziana Nuara e dott.ssa Sonia Zappulla
Comunicazioni
Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale, apre la seduta
delineando il ruolo centrale della Commissione AQ-RD nella programmazione e
nel coordinamento delle azioni finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica del
Dipartimento.
Sistema AQ della ricerca dipartimentale
Il Presidente prende atto della necessità di individuare un piano di azione
sistematico, al fine di monitorare ed implementare l’attività di ricerca del
Dipartimento.
Dopo ampio dibattito, si individuano le seguenti azioni per il monitoraggio
dell’attività di ricerca ad oggi svolta:
- procedere al recupero dei dati utili dal portale IRIS a partire dell’anno 2011. Per
tale attività viene chiesto il supporto alla dott.ssa Sonia Zappulla;
- procedere al recupero degli eventi promossi all’interno del dipartimento a partire
dell’anno 2015. Al fine di una maggiore visibilità dell’attività di ricerca svolta,
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viene dato incarico alla dott.ssa Tiziana Nuara di inserire tali dati sul portale del
Dipartimento PROSAMI;
- procedere alla creazione sul sito web del Prosami di una sezione dedicato alle
collaborazioni di ricerca internazionale;
- creazione di una mail afferente alla Commissione AQ-RD, con la quale
indirizzare, gestire e monitorare tutte le comunicazioni della Commissione nei
confronti dei docenti del Dipartimento.
La commissione approva all’unanimità.
Verbale attività di riesame e adempimenti necessari
Il Presidente avvia la lettura della precedente relazione redatta dalla Prof.ssa
Mammina.
La commissione si esprime favorevolmente sul contenuto di tale relazione e la
considera come un ottimo punto di partenza per intraprendere una sistematica
attività di riesame.
La commissione approva all’unanimità.
La seduta si conclude alle ore 15:30.

Il Presidente
Prof.ssa Alessandra Casuccio
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