
RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO AQ DIPNET (GLAQ-D) 

 

3 Maggio 2016 - ore 12.00 

 

PRESENTI: Scandura, Carcupino, Ceccherelli, Corda 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Santona 

 

L’incontro aveva lo scopo di avviare l’attività del GLAQ-D in seno al dipartimento, partendo dalle 

linee guidarelative al sistema AQ di Ateneo. 

La prima parte dell’incontro è stata volta a chiarire i ruoli del GLAQ-D e la sua composizione. 

Punti salienti: 

- evidenziate alcune incongruenze presenti nei documenti di riferimento di Ateneo, che 

riguardano sia la composizione che le funzioni del RAQ-D al quale il GLAQ-D dovrebbe dare 

supporto. Il RAQ-D cercherà di chiarire questi aspetti con i referenti AQ di Ateneo; 

- valutata la composizione attuale, definita dal Direttore del DipNeT, e verificata la presenza 

delle componenti idonee a garantire un raccordo con i processi vitali del DipNeT (membri 

attuali: RAD-Q, responsabile AQ di CdS, coordinatore Comitato Ricerca, manager didattico e 

rappresentante PTA); 

- rilevata necessità di chiarire quali organi periferici agiscono per la didattica in seno al DipNeT, 

loro denominazione, funzione e composizione (Comitato per la Didattica, Commissione di 

Riesame, Gruppo AQ CdS, Commissione didattica o piani e programmi di CdS ). Troppi? Ruoli 

sovrapposti? Presenti sul sito web? 

- rilevato che tra le funzioni del GLAQ-D si fa riferimento ad un “piano programmatico 

triennale per il miglioramento della qualità” da presentare al Direttore che fa riferimento a 

ricerca, terza missione e processi amministrativi. Ci si chiede in che rapporti si pone col piano 

strategico triennale del Dipartimento (appena presentato) e in che modi e tempi deve essere 

prodotto. Il RAQ-D cercherà di chiarire questo aspetto con i referenti AQ di Ateneo. 

La seconda parte della riunione è stata dedicata a mettere a fuoco alcune idee su cui lavorare per 

il perseguimento dell’AQ di Dipartimento. Proposteemerse: 

- istituire un indirizzo mail (aqdipnet@uniss.it) per poter chiedere informazioni, segnalare 

problemi e suggerire migliorie relativi al sistema di AQ del DipNeT, 

- individuare particolari criticità urgenti dal punto di vista della qualità dei servizi offerti dal 

DipNeT da segnalare in CdD e contribuire alla loro soluzione. Tra quelle citate si conviene che 

quella più rilevante è l’inadeguatezza del sito web, vetrina del dipartimento e requisito 

indispensabile per garantire la trasparenza richiesta dall’AQ. Ci si fa carico di verificare 

l’adeguatezza dei contenuti relativi alla Didattica, Ricerca e Terza Missione, in modo da 

avanzare una proposta operativa al CdD. 

- avanzare proposte per migliorare il sistema AQ di Ateneo. Come già emerso in sede di 

compilazione del piano programmatico di Dipartimento, sarà necessario manifestare 

all’Ateneo l’esigenza di modificare gli indicatori (specie quelli della ricerca). 

 

 

Verbalizzante: Massimo Scandura 


