Presidio della Qualità di Ateneo

Verbale n. 5 del 29 agosto 2014
Il giorno 29 agosto alle ore 10.10 presso la Sala dei Delegati del Rettorato, Piazza Tancredi 7 – Lecce, si
è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo convocato con nota prot. n. 72190 del 27/08/2014 per
discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni da parte del Coordinatore.
2) Monitoraggio della fase di sperimentazione e compilazione della SUA-RD
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Ruolo
Coordinatore
Componenti

Nominativo
Prof. Ludovico Valli
Prof. Giovanni Mancarella
Prof.ssa Manuela Mosca
Prof.ssa Manuela De Giorgi

P
X
X
X

Ag

A

X

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Partecipano inoltre alla seduta, su espresso invito del Coordinatore del Presidio della Qualità, i
Componenti della Struttura Amministrativa e Gestionale di supporto Dott.ssa Annalena Renna, Dott.
Francesco Leggio e Avv. Simonetta Pentassuglia.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Ludovico Valli, assume la funzione di segretario verbalizzante
la Prof.ssa Manuela Mosca.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che sono in linea (sezione "Documentazione") le Linee Guida ed il Glossario
Anvur per la compilazione della Parte III (Terza Missione).
2. Monitoraggio della fase di sperimentazione e compilazione della SUA-RD
Il Coordinatore esprime le Sue considerazioni generali sullo stato attuale di avanzamento dei lavori
finalizzati alla compilazione della SUA-RD da parte dei Dipartimenti coinvolti nella sperimentazione,
dopo aver svolto un esame dettagliato delle informazioni attualmente registrate. Invita, poi, il Prof.
Giovanni Mancarella e la Prof.ssa Manuela Mosca a relazionare sui risultati delle verifiche dagli stessi
effettuate sulle schede SUA RD dipartimentali.
Dal confronto emerge la situazione seguente:
A1. Dichiarazione degli obiettivi di ricerca da parte del Dipartimento
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Solo Matematica ha sottolineato l’allineamento o adeguamento degli obiettivi di ricerca dipartimentali a
quelli del Programma comunitario Horizon 2020.
La scheda di Economia dovrebbe essere completata con gli obiettivi di breve periodo.
Il Disteba dovrebbe riorganizzare la scheda partendo dai quattro obiettivi del piano strategico di
Ateneo, specificando come sono stati coniugati all’interno del Dipartimento e focalizzando l’attenzione
più che sulle attività dei singoli afferenti, come nella versione attuale, sugli obiettivi.
B1. Struttura organizzativa del Dipartimento
B1. Tutti i Dipartimenti eccetto Economia dovrebbero completare la descrizione della struttura
organizzativa

indicando Direttore,

Consiglio, Giunta,

Commissioni

(compresa

quella per

l’Assicurazione della Qualità), Centri di ricerca, Organizzazione personale tecnico-amministrativo
compiti degli organi, motivazioni della scelte strategiche organizzative.
B2. Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento
Tutti i Dipartimenti dovrebbero illustrare le responsabilità e le modalità operative per perseguire ed
attuare la qualità. In particolare:
 indicare la Commissione Qualità e le modalità con le quali effettua il monitoraggio dei risultati
della ricerca;
 illustrare le responsabilità ed i criteri di ripartizione dei fondi e degli assegni di ricerca, di
partecipazione ai collegi dei docenti dei dottorati, e di programmazione dell’organico;
 descrivere i meccanismi premiali per la pubblicazione in sedi di eccellenza.
B3. Riesame della ricerca dipartimentale
Come Economia si potrebbe inserire in allegato il file pdf con l’esito della valutazione VQR 2004-2010
e come Studi Umanistici il contenuto del quadro potrebbe essere integrato con i progetti di ricerca
finanziati e i risultati dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Il Disteba dovrebbe fissare obiettivi dettagliati, avanzare chiare proposte di miglioramento della qualità
della ricerca e illustrare gli strumenti di verifica e controllo.
Terminato il confronto la Prof.ssa Manuela Mosca propone di predisporre un documento riassuntivo
da inviare ai Direttori di Dipartimento sulle criticità riscontrate. Il Presidio approva all’unanimità la
proposta.
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3. Varie ed eventuali.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11.53.
Il presente verbale è composto da n. 3 pagine compresa la presente.
Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Manuela Mosca)

Il Presidente
(Prof. Ludovico Valli)

