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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità      “Incontro sul documento Studio sulle Linee Guida Ricerca e Terza missione” 14 novembre 2017     Il giorno 14 novembre 2017, alle ore 12.00, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, si è svolto un incontro, indetto dal Presidio di Qualità, a cui sono stati invitati a partecipare i Direttori dei tre Dipartimenti di Ateneo, i Delegati alla Ricerca dipartimentale e la Delegata alla Ricerca di Ateneo per discutere sul documento “Studio sulle Linee Guida Ricerca e Terza missione” varato dal PQA nell’ultima riunione del 19/10/2017 e recepire le eventuali osservazioni. Sono presenti i componenti del PQA di Ateneo, proff. R. Ciocca (Presidente), E. Francesca, M. Gallo, A. Sannino e G. Schirru, il prof. M. Bernardini, Direttore del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, il prof. G. Moretti, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, la prof. R. Librandi, Delegata alla Ricerca di Ateneo, la prof. M. C. Laudando, il prof. F. Sferra, il prof. S. Luongo, la prof. R. Bonito Oliva, la dott.ssa M. Guidetti. La Presidente del PQA riferisce che a seguito dell’approvazione da parte del Presidio dello Studio preliminare sulle Linee guida relative a Ricerca e Terza missione, si è deciso, prima di procedere all’invio ufficiale dello stesso agli Organi di Governo per la sua eventuale ratifica, di acquisire un opinione in merito da parte di tutti i soggetti coinvolti e recepire eventuali dubbi o richieste di emendamento.  Si illustra brevemente il lavoro prodotto dal Presidio soffermandosi in particolare nella lettura delle pagine in cui viene descritta nello specifico l’organizzazione dei Dipartimenti riguardo alle attività inerenti la Ricerca e Terza Missione (pagg. 12-13). In proposito la Presidente osserva che alla luce anche di quanto riportato nello Studio, sarebbe opportuno che i Dipartimenti iniziassero a lavorare alla redazione di propri Regolamenti uniformi e coerenti tra loro, eventualmente anche con l’apporto di una apposita Commissione interdipartimentale. Sul punto i presenti si trovano tutti d’accordo e pertanto si stabilisce di avviare fin da subito tutte le attività necessarie per la predisposizione di una prima bozza.  In particolare si chiede conferma di quanto descritto nello studio sull’articolazione degli organi di Dipartimento coinvolti nei processi di AQ della ricerca e Terza Missione (Gruppo Qualità, Consiglio di Dipartimento, Giunta, Commissioni, Delegato dipartimentale alla ricerca, referente all’archivio digitale UNORA, delegati alla Terza missione). 
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Interviene il prof. Moretti per esprimere le proprie perplessità in merito alla formula in cui si specifica il ruolo rivestito dal Direttore di Dipartimento nell’ambito del Gruppo Qualità: “Il Direttore del dipartimento……. nomina e presiede il Gruppo Qualità” e suggerire una espressione diversa vista la poco opportuna coincidenza di ruoli. Si apre sul punto una discussione che porta infine a decidere collegialmente di modificare la frase con “Il Direttore del dipartimento……. nomina il Gruppo Qualità e ne fa parte”.  Si prosegue nella lettura del documento rispetto ai punti relativi alle attività dei Dipartimenti senza ulteriori osservazioni. A conclusione del dibattito si stabilisce di recepire quanto emerso dalla riunione odierna, in particolar modo l’inserimento nel Gruppo Qualità di Dipartimento della figura del Coordinatore del dottorato di Ricerca, ed altre modifiche minori. A conclusione del confronto, di decide di mandare copia aggiornata del documento agli Organi di Governo per la discussione ed eventuale approvazione nella prossima seduta del Senato Accademico.   L’incontro si conclude alle ore 13.30.    La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO Ciocca 


