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Riunione Commissione Qualità dipartimentale 
 
Il giorno 2 aprile dell’anno 2019, nella sala riunioni del DICAR, alle ore 15.45, 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 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 Dotto, Blanco e Sapienza. 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore e di Segretario verbalizzante la sig.ra Simonetta 
Mazzeo. 
Preliminarmente il Direttore, basandosi sul documento “Linee guida per la redazione del Piano 
Triennale Dipartimentale 2019/2021”, fa rilevare che: 
 
con riferimento al paragrafo 3.3 “Struttura organizzativa, Risorse Umane e Infrastrutture” è 
necessario descrivere: 

 
a) la struttura organizzativa 
b) i servizi di Dipartimento 
c) le risorse umane 
d) le infrastrutture 

 
Si avvia un’ampia discussione, in esito alla quale il Direttore incarica i professori Gravagno e 
Scandura di acquisire le informazioni sopra richieste  per la sede di Catania ed il prof. Nocera di farsi 
carico di acquisire le informazioni della Struttura Didattica Speciale di Architettura di SR.  

 
Con riferimento al paragrafo 3.5 “Didattica istituzionale” sono richieste una serie di azioni. 
Pertanto la Commissione stabilisce di scrivere una lettera a tutti i Presidenti dei CdS e al Prof. 
Gravagno per interfacciarsi con il Presidente prof. Sciuto, nonché al Coordinatore del Dottorato di 
ricerca prof. Cuomo e alla Prof.ssa Castagneto, che saranno chiamati a rispondere sui seguenti 
argomenti: 
 

a) Attività svolta nel periodo 2016-2018 
b) Obiettivi in ambito didattico nel periodo 2019-2021 
c) Azioni programmate in Ambito Didattico 
 



2 
 

I medesimi sono altresì invitati ad allegare il link del materiale relativo. I documenti devono 
contenere un numero max di 5000 caratteri spazi inclusi. Si stabilisce infine il termine di scadenza di 
una settimana. 
 
Ad auspicio della Commissione emerge la necessità-opportunità di coinvolgere, in qualità di uditore, 
nelle riunioni della Commissione paritetica dipartimentale, almeno un docente della SDS di 
Architettura di SR. Pertanto il direttore comunica che scriverà al Presidente della Commissione 
paritetica, con cui chiederà quanto sopra detto e, in assenza di componenti, suggerirà di invitare la 
Presidente prof.ssa Paola Barbera. 
 
Con riferimento al paragrafo 3.6 “Ricerca Scientifica” sono richieste 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. 
 
Per quanto attiene invece gli obiettivi 2019-2021 dell’internalizzazione li scriverà il prof. 
Campisano.  
 
Con riferimento al paragrafo 3.7 “Terza Missione” sono richieste 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 

 
La Commissione stabilisce di assegnare al Direttore l’incarico di sviluppare le informazioni, 
declinandole secondo le azioni richieste. 

 
Con riferimento al paragrafo 3.8 “Politiche per l’Assicurazione della Qualità” sono richieste 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 inoltre di redigere un quaderno annuale del dipartimento, che riassuma tutte le attività 
svolte, dalle pubblicazioni, alla divulgazione, alle attività di terza missione e di ricerca, la 
valorizzazione dei locali del Polo Tecnologico che abbiamo appena avuto assegnati, la 
valorizzazione degli spin-off, delle attività del MU.RA., delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 
nonché le giornate di comunicazione al territorio. Inoltre si propone di potenziare la comunicazione 
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su radio Zammù, anche attraverso la rappresentazione di video. Si propone infine di valutare la 
possibilità di promuovere lezioni e-learning, da far girare nell’area riservata del dipartimento. 
 
Bisogna inserire al prossimo Consiglio obiettivi di didattica, di ricerca e di terza missione del Piano Strategico 
dipartimentale. 
 
La Commissione decide infine di riconvocarsi giovedì 11 aprile p.v., alle ore 15.30, negli stessi locali. 
 
Alle ore 17:15 il Direttore ringrazia i presenti e scioglie la seduta. 
 
Del chè viene redatto il presente verbale. 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Direttore 
Sig.ra Simonetta Mazzeo              Prof. Enrico Foti 


