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Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca (GGAQ) 

 

Il Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca DICAR 

(GGAQ) si riunisce il 16 marzo 2018 alle ore 9.00 presso la sala riunioni della Direzione del DICAR, 

giusta convocazione del Presidente, professore Paolo La Greca, del 14 marzo 2018. Sono presenti i 

professori Alberto Campisano, Filippo Gravagno, Paolo Roccaro e Pietro Scandura. È assente 

giustificato il professore Marco Navarra. Assume le funzioni di Segretario il professore Paolo 

Roccaro. 

Il Presidente relazione brevemente sull’audit che il Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Ateneo ha 

effettuato in data 20 febbraio 2018. Una riunione di questo GGAQ sarà dedicata all’esame puntuale 

del Rapporto del NdV, appena questo sarà disponibile. 

Il prof. La Greca evidenzia che il DICAR presenta molti punti di forza nello svolgimento delle 

attività didattiche e di ricerca. Sottolinea, inoltre, la necessità di migliorare la pratica costante della 

documentazione delle attività svolte che, pur essendo numerose e variegate, spesso vengono poco 

fissate in documenti precisi. 

L’attività di stimolo del GGAQ al miglioramento delle performance del Dipartimento riguarda sia 

gli aspetti della Didattica sia quelli della Ricerca. In merito alla questione della didattica è da 

evidenziarsi, fra l’altro, la necessità di coordinare meglio i corsi di studio, soprattutto quelli più 

numerosi (L-7 ed LM4), al fine di rendere più agevole il percorso didattico per gli studenti. In 

generale assumono massima rielevanza sia la questione del numero dei fuori corso che quello della 

necessità di migliorare i risultati (numero di studenti che superano l'esame) nonché i contenuti 

didattici delle materie di base (in particolare quelle fisico/chimico/matematiche) che vanno 

decisamente più armonizzate alle reali necessità dei corsi di studio in ingegneria che afferiscono al 

DICAR. La questione sarà affrontata in dettaglio in successiva seduta. 

Con riferimento alle attività di monitoraggio della produttività e qualità della ricerca dipartimentale, 

questo GGAQ, rileva che - superate le fasi di riorganizzazione del DICAR la cui composizione è 

variata negli ultimi anni, da ultimo con l’ingresso di diversi docenti provenienti dal Dipartimento di 

Ingegneria Industriale (aprile 2016) - è necessario verificare gli indicatori per il monitoraggio degli 

obiettivi previsti nella SUA-RD del DICAR. Tale monitoraggio è utile per verificare l’evoluzione 

che la performance della ricerca del DICAR ha avuto negli ultimi anni e per adottare ulteriori misure 

idonee a migliorare il conferimento di prodotti di ricerca di qualità nella prossima VQR. Infatti, i 

dati disponibili hanno evidenziato un peggioramento dei risultati del DICAR nella VQR 2011-2014 

rispetto alla precedente VQR 2004-2010. Al fine di fornire i risultati del riesame della ricerca e degli 

obiettivi per la AQ, la Commissione GGAQ ritiene sia necessario chiedere, tramite il Direttore 

DICAR a tutti i ricercatori e professori componenti il DICAR di fornire i seguenti dati: 

- Valutazione ottenuta sui prodotti della VQR 2011-2014 (tutti i SSD). 

- Conseguimento di ASN, indicando fascia e settore concorsuale. 

- Numero di prodotti valutabili da conferire nella prossima VQR, considerando i criteri di 

valutazione della VQR 2011-2014 (tutti i SSD).  

- Valori degli indicatori previsti dalla ASN e superamento dei valori soglia del D.M. 29 LUGLIO 

2016, N. 602 (tutti i SSD). 
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- Numero di prodotti presenti nelle banche dati ISI o SCOPUS negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018, riportando per ciascun anno: il numero di prodotti presenti e relativa lista, il numero di prodotti 

con co-autore straniero (SSD bibliometrici). 

- Numero di prodotti e la relativa lista conferiti su IRIS/CINECA negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 

e 2018 e il numero di prodotti con co-autore straniero (SSD bibliometrici). 

- Numero di articoli e contributi pubblicati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per 

ciascun anno: il numero di prodotti conferiti su IRIS/CINECA, la relativa lista e il numero di prodotti 

con co-autore straniero (SSD non bibliometrici). 

- Numero di articoli classe A pubblicati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per 

ciascun anno: il numero di prodotti conferiti su IRIS/CINECA, la relativa lista e il numero di prodotti 

con co-autore straniero (SSD non bibliometrici). 

- Numero di libri pubblicati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per ciascun anno 

il numero di prodotti conferiti su IRIS/CINECA, la relativa lista e il numero di prodotti con co-

autore straniero (SSD non bibliometrici). 

Alle ore 11:30 il Presidente ringrazia la Commissione e scioglie la seduta. 

 

 

 Il Presidente  Il Segretario 

 Prof. Paolo La Greca Prof. Paolo Roccaro 

 


