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Riunione Commissione Qualità dipartimentale
Il giorno 10 aprile dell’anno 2019, nella sala riunioni del DICAR, alle ore 15.00, giusta
convocazione del Direttore prof. Enrico Foti, si riunisce la Commissione Qualità del dipartimento, di
cui all’elenco firme allegato, per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:
“Piano strategico dipartimentale”.
Il Direttore ha altresì invitato e sono presenti i Presidenti dei Corsi di studio, il professore Sergio
Fichera, nella qualità di delegato del DICAR alle attività funzionali all’accreditamento, i professori
Ignazio Blanco e Francesco Nocera, esperti disciplinari ANVUR, il professore Massimo Cuomo
coordinatore del dottorato di ricerca, il professore Giuseppe Mirone delegato alla comunicazione, il
professore Salvatore Leonardi segretario del Consiglio di dipartimento e il professore Vincenzo
Sapienza vice direttore.
Risultano assenti giustificati i professori Nocera, Contrafatto, Greco, Mussumeci e Sinatra.
Assume le funzioni di Presidente il Direttore e di Segretario verbalizzante la sig.ra Simonetta
Mazzeo.
Preliminarmente il Direttore, richiamando quanto discusso nella precedente riunione, ricorda ai
presenti di aver richiesto ai Presidenti dei corsi di studio, con nota prot. 104271 del 2/4/2019, di
produrre un documento di non più di 5000 coerente con i documenti programmatici dei corsi di
studio (rapporto di riesame ciclico, scheda di monitoraggio, SUA-CdS), nonché con gli obiettivi
riportati nel Piano Strategico di Ateneo 2019-2021.
Il direttore ricorda altresì che necessita predisporre la sezione “Introduzione” richiesta al punto 3, da
articolare in tre paragrafi (visione, missione, valori). A tal proposito il direttore invita il prof.
Gravagno ad illustrare il documento predisposto relativamente al punto 3.1, invitandolo a
trasmetterlo al dipartimento per poi inviarlo ai docenti.
In relazione al punto 3.2 “Analisi del Contesto e Ambiti di attività del Dipartimento”, da articolare in
quattro paragrafi (introduzione, contributo del dipartimento rispetto agli obiettivi del Piano
Strategico di Ateneo 2019-2021, ambiti scientifici, partnership, convenzioni e collaborazioni), il
direttore invita il prof. Scandura ad illustrare il documento predisposto. Intervengono i professori
Roccaro, Cuomo, Gravagno, che danno alcuni suggerimenti. Il direttore anche in questo caso
propone di far girare il documento al fine apportare le integrazioni proposte. La parte che il direttore
sente più carente è per la parte industriale. Il prof. Gravagno dice di aver fatto una sintesi di altri
documenti, che ci troviamo di fronte ad un territorio molto eterogeneo, che si ha un problema di
spopolamento, parte rurale e parte industriale, pertanto presentano problemi diversi. Il direttore
quindi propone di unire i documenti e integrarli tra loro. Il documento deve essere agganciato al
Piano Strategico di Ateneo.
Per l’analisi swot al momento si soprassiede.
In ordine alla didattica istituzionale il prof. Leonardi per acque e trasporti, per strutture e per civile
ha predisposto un documento. Basandosi sul documento del piano strategico ha incontrato problemi
con i target 2021 confrontato con il target 2018. Si sta quindi deliberando in sede di corso di studio
per quelli mancanti.
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La professoressa Castagneto comunica che stanno completando quanto richiesto per Siracusa. Il prof.
Leonardi invierà al prof. Dotto il documento elaborato per uniformarsi. Campisano rispetto ai target
dice che sono valori delicati. L’ateneo ha già dato dei target sulla didattica e un pò su tutto. Costa e
Roccaro sulla ricerca illustra che hanno fatto un mach tra il piano triennale, report annuale
relativamente al punto a). Per gli obiettivi punto b) e l’azione programmata punto c) non sono
quantificati e quindi bisogna darsi un target. Il prof. Gravagno suggerisce di prendere a riferimento le
performance di ateneo e di incrementarle, Noi siamo più avanti rispetto all’ateneo, Il direttore
riferirebbe alla media nazionale dell’area 08, cercare di raggiungere la mediana nazionale, oppure
dice Gravagno incrementare il numero di settore della mediana nazionale. Costa dice che ci stiamo
focalizzando sul numero di pubblicazioni ma vi sono un numero di altri indicatori per i quali non
abbiamo riferimento. La richiesta è di valutare sull’attività svolta nel periodo 2016-2018. Per questi
motivi dice Roccaro non abbiamo effettuato il monitoraggio. Il prof. Fichera suggerisce o di fare un
documento dove diciamo di non leggere la SUA RD, attraverso un quaderno da elaborare. Riempire i
campi della SUA RD e cristallizzare i dati. Il direttore chiede che i dati importanti rispetto alle
decisioni da assumere in Consiglio chiede che siano predisposte dei grafici almeno per illustrare i
target più significativi.
Terza missione, con l’aiuto di Blanco, illustra Campisano. Le informazioni 2016-18 comprendono
tutti gli eventi organizzati dal dipartimento, che andrebbero sintetizzate in tabella, così come sono
stati rilevati i dati del Mu.Ra. di cui si richiede anche per questi una tabella. Potrebbero ancora
arrivare contributi sulla giornata mondiale dell’acqua. Gli obiettivi, stralciati dal piano di ateneo:
1. “sostenere processi di ricerca e di trasferimento tecnologico interventi di potenziamento di
grandi infrastrutture” e sono stati indicati numero di ricerche conto terzi, ricerche fatturato,
numero spin-off
2. “valorizzare il patrimonio dell’Ateneo per metterlo a disposizione della comunità”
3. “ingaggio con soggetti economici sul territorio”
4. “ingaggio con le istituzioni nel territorio”
5. “comunità community engagment”
Il direttore invita i presenti ad inviare tutti i contributi migliorati, alla luce di quanto detto nel
presente incontro, al prof. Scandura per collaziona.
Il Prof. Fichera ricorda che sul fronte del 3.8 “Politiche per l’Assicurazione della Qualità” abbiamo
una struttura interna al dipartimento Commissione qualità che finora non ha fatto quello per cui era
chiamata a fare. Suggerisce di descrivere cosa ha fatto la nostra commissione. Sulle azioni
programmate è un processo informativo/formativo, di cui non abbiamo l’autorità di cambiare.
Entro questo fine settimana rivedere tutto alla luce di quanto detto e trasferirli e tra lunedi martedì lo
facciamo girare tra i docenti per andare in CdD.

Si stabilisce infine che la Commissione si riconvochi
Alle ore 16.55 il Direttore ringrazia i presenti e scioglie la seduta.
Del chè viene redatto il presente verbale.
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Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Simonetta Mazzeo

Il Direttore
Prof. Enrico Foti
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basandosi sul documento “Linee guida per la redazione del Piano Triennale Dipartimentale
2019/2021”, fa rilevare che:
Ø il paragrafo 3.3 “Struttura organizzativa, Risorse Umane e Infrastrutture” richiede la
descrizione:
a)
b)
c)
d)

Struttura organizzativa
Servizi di Dipartimento
Risorse umane
Infrastrutture

Si avvia un’ampia discussione, in esito alla quale il Direttore incarica ìl prof. Nocera di farsi carico
di acquisire le informazioni sopra richieste della Struttura Didattica Speciale di Architettura di SR.
Ø il paragrafo 3.5 “Didattica istituzionale” richiede una serie di azioni. Pertanto la
Commissione stabilisce di:
scrivere una lettera a tutti i Presidenti dei CdS, al Prof. Gravagno (che si interfaccia con il Presidente
prof. Sciuto, al Coordinatore del Dottorato di ricerca, prof. Cuomo e alla Prof.ssa Castagneto, che
devono rispondere:
a) Attività svolta nel periodo 2016-2018
b) Obiettivi in ambito didattico nel periodo 2019-2021
c) Azioni programmate in Ambito Didattico
allegando il link al materiale relativo. I documenti devono contenere un numero max di 5000
caratteri spazi inclusi. Scadenza 1 settimana.
Ad auspicio della Commissione scriviamo al Presidente della Commissione paritetica, chiedendo che
se non vi sono componenti facciamo invitare la presidentessa Paola Barbera.
Ø il paragrafo 3.6 “Ricerca Scientifica” richiede le seguenti azioni:
a) Attività svolta nel periodo 2016-2018
b) Obiettivi di ricerca nel periodo 2019-2021
c) Azioni programmate nell’ambito della ricerca
Il Prof. Fichera ritiene che un documento che cristallizzi gli obiettivi della ricerca dipartimentale è
necessario averlo. Il direttore ricorda che per ogni settore abbiamo individuato gli argomenti a noi
strategici.
Il direttore dà mandato al prof. Roccaro di riepilogare quanto già fatto in dipartimento rispetto al
punto a), raccordandosi con il prof. Costa facendo sì che i criteri utilizzati diventino futuri obiettivi.
Gli obiettivi 2019-2021 per l’internalizzazione li scriverà il prof. Campisano.
Ø il paragrafo 3.7 “Terza Missione” richiede le seguenti azioni:
a) Attività svolta nel periodo 2016-2018
b) Obiettivi per l’attività di Terza Missione nel periodo 2019-2021
c) Azioni programmate con riferimento agli obiettivi di Terza Missione
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La Commissione stabilisce di assegnare al Direttore l’incarico di sviluppare le informazioni
declinandole secondo le azioni richieste.
Ø il paragrafo 3.8 “Politiche per l’Assicurazione della Qualità” richiede le seguenti azioni:
a) Descrizione dell’organizzazione del Dipartimento in merito all’Assicurazione della
Qualità
b) Monitoraggio delle politiche per l’assicurazione di qualità
c) Azioni programmate per l’assicurazione di qualità
La Commissione stabilisce di assegnare al prof. Fichera l’incarico di sviluppare le informazioni
declinandole secondo le azioni richieste.
Si popone un quaderno annuale del dipartimento, riassuma tutte le attività svolte, dalle pubblicazioni,
alla divulgazione, attività di terza missione e ricerca così come la valorizzazione dei locali del Polo
Tecnologico che abbiamo appena avuto, valorizzazione degli spin-off, delle attività MU.RA., le
attività di Alternanza Scuola Lavoro. Le giornate di comunicazione al territorio. Potenziare le
comunicazioni su radio Zammù dove potremmo girare anche dei video. Lezioni e-learning in area
riservata
Bisogna inserire al prossimo Consiglio obiettivi di didattica, di ricerca e di terza missione del Piano Strategico
dipartimentale.

5

