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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA
“Michelangelo Merlin ”

SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2014

Il giorno 24/06/2014 alle ore 10,30 si è riunito in Sala Consiglio, a seguito di

convocazione, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, per discutere sul

seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni;

sperimentazione SUA-RD;

varie ed eventuali.

1)

2)

3)

Il Consiglio risulta così composto: presenti (p), assenti giustificati (g), in missione (m),

assenti ingiustificati (i), in congedo (c), aspettativa (a).

Professori di ruolo:

ABBRESCIA M. (i) ANGELINI L. (P)

BELLOTTI R. (g) BERARDI V. (P)

BIAGI P.F. (P) BRAMBILLA M. (P)

BRUNO G.E. (i) CEA P. (0

CHIARADIA M.T. (P) CREANZA D. (i)

DABBICCO M. (P) D’ANGELO M. (P)

DE FILIPPIS N. (i) DE LEO R. (i)

DE PALMA M. (P) DE SERIO M. (i)

D’ERASMO G. (P) DI BARI D. (P)

ERRIQUEZ O. (i) FACCHI P. (P)

FATO I. (i) FAVUZZI C. (P)

FERRARO G. (P) FIORE E.M. (g)

FUSCO P. (P) GARUCCIO A. (g)

GASPERINI M. (i) GIGLIETTO N. (P)

GIORDANO F. (P) GONNELLA G. (m)

IASELLI G. (i) LATTANZI G. (g)

LIGONZO T. (P) LOPARCO F. (P)
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LUGARA’ M.P. (P) MAGGI G. (g)

MAGGIPINTO T. (P) MARRONE A. (P)

MASTROSERIO A. (g) MY S. (g)

NUZZO S. (P) PAIANO G. (i)

PALANO A. (c) PASCAZIO S. (P)

POMPILI A. (P) PUGLIESE G. (m)

RAINO’ S. (c) SCAMARCIO G. (P)

SCHIAVULLI L. (g) SCRIMIERI E. 0)

SELVAGGI G. (P) SIMONE S. (g)

SPAGNOLO V. (P) SPINELLI P. (P)

STRAMAGLIA S. (c) TEDESCO L. (i)

VALENTINI A. (P)

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo:

BARBARITO E. (i) CASAMASSIMA G. (i)

LAMACCHIA C. (P) MARINELLI A. (i)

Rappresentanti degli Studenti:

DI FLORIO A. (0 FIORE A. (i)

FIUME M. (0 NOCERINO N. (i)

QUARTO R. (i) ROSSINI S. (0

SELLER F. (i) VALENTI G. (P)

Segretario Amministrativo:

NAPOLITANO L. (P)

Presiede il Direttore, prof. S.V. NUZZO, verbalizza il Segretario Amministrativo, dottssa

L. NAPOLITANO. Alle ore 11,00, il Presidente, accertata la presenza del quorum

previsto dalle vigenti disposizioni, dichiara che il Consiglio è validamente costituito.
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1) Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni.

2) Sperimentazione SUA-RD

Il Direttore introduce Pargomento, illustrando l’importanza delle informazioni da inserire
nella Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), che contiene le
informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca all’interno del sistema AVA, sia
in termini di Accreditamento Periodico delle Sedi, sia per quanto riguarda la verifica
annuale dei risultati della ricerca ai fini della Valutazione Periodica, come previsto dal
D.M. 47/2013. In particolare il Direttore sottolinea e precisa i seguenti articoli del DM
47/2013:
L’art. 3, comma 5 prevede il conseguimento dell’accreditamento periodico, nell’arco di
cinque anni, da parte delle sedi che soddisfino i requisiti per l’accreditamento iniziale e
quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (QA), a seguito della verifica da parte
dell’ANVUR sulla base dei seguenti criteri:
a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;
b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (NdV);
c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai

Corsi di Studio;
d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca

dei Dipartimenti;
e) analisi delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità

dell’attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di
qualità di ateneo;

f) analisi dei risultati derivanti dall’applicazione degli indicatori previsti per la
valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su
delibera dell’ANVUR e aventi valenza triennale.

L’art. 5, comma 1 prevede la trasmissione annuale al MIUR da parte dell’ANVUR dei
risultati della valutazione periodica, condotta sulla base:
I della verifica dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e

dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività di didattica e di ricerca;
II dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;
III della relazione annuale dei NdV;
IV delle informazioni contenute nelle SUA-CdS dell’A.A. precedente con i relativi

Rapporti di Riesame;
V delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell’A.A. precedente;
VI delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività
didattica e di ricerca.
L’art. 8, comma 1 enuncia che:
Le schede SUA-CdS e SUA_RD contengono gli elementi informativi necessari al sistema
di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione
dell’offerta formativa secondo il principio della semplificazione e dell’efficienza delle
procedure di inserimento dei dati.

Di seguito, il Direttore presenta il gruppo di lavoro di Assicurazione della Qualità per la >=4ÿ
Ricerca per il Dipartimento Interateneo di Fisica, nominato con D.D. n. 107 del
26/05/2014, che risulta così composto: Prof. Vincenzo Berardi, Prof. Domenico Di'Bari,
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Prof. Nicola Giglietto, Prof. Saverio Pascazio, Dott. Francesco LoParco, e dalla Sig.ra
Crescenza Lamacchia come supporto amministrativo al gruppo di lavoro, sono designati
come referenti il Prof. Saverio Pascazio e la Sig.ra Crescenza Lamacchia.

Prende la parola il Prof. Domenico Di Bari, sottolineando l’importanza delle
informazioni da inserire nella scheda SUA-RD, poiché questa scheda darà la possibilità di
valutazione del Dipartimento presso l’ANVUR.

Successivamente, viene proiettata la scheda e vengono fomiti chiarimenti sui quadri nei
quali saranno inseriti i dati.
La SUA-RD è suddivisa in tre parti:
Parte I: Obiettivi, risorse e gestione dei Dipartimenti
Parte II : Risultati della Ricerca
Parte III: Terza missione.
Ogni parte è distribuita in sezioni indicate progressivamente da una lettera; ogni sezione
può essere ulteriormente suddivisa in quadri.
Nella fase sperimentale la SUA-RD 2014 conterrà i dati e le informazioni relative
alTanno 2013, i dati potranno essere inseriti a partire da martedì 29 aprile fino alla fine di
luglio 2014.

Interviene il prof. Saverio Pascazio, che richiede, entro breve termine, la descrizione dei
Gruppi di Ricerca con le attività che svolgono, per poter decidere quali Gruppi di
Ricerca, con le loro attività, inserire, ed in qual modo.

Intervengono il prof. Alexis Pompili e il prof. Gaetano Scamarcio, riguardo alla
valutazione dei dipartimenti, confrontando i dati necessari per la valutazione, con quelli
dei dipartimenti italiani per le stesse discipline.

Prendono la parola il prof. Mauro De Palma e la prof.ssa Ginevra D’Erasmo, che
esprimono la loro disponibilità a collaborare con il gruppo di lavoro di Assicurazione
della Qualità per la Ricerca, per la compilazione della scheda, per la Parte I, riguardo agli
obiettivi , risorse e gestione del Dipartimento, e per la Parte II, per i risultati della ricerca.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento delibera di convocare il giorno 11
luglio 2014, un Consiglio di Dipartimento monotematico sulla SUA-RD e delega il
Direttore a porre in essere i relativi adempimenti.

14) Varie ed eventuali

Non vi sono altri argomenti su cui deliberare.

Il Consiglio termina alle ore 13,45.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Segretario

(dott.ssa Loredana Napolitano)

Il Direttore

(prof. Salvi vNuzzo)
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