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VERBALE DEL 3 GIUGNO 2015
RIUNIONE COMMISSIONE PROCESSO ASSICURAZIONE DI QUALITA’
Sono presenti la prof. Rickards (AQ), la prof. Carrì, il prof. Piacentini, la dott. ssa Aquilano.
Partecipa come uditore il Direttore prof. Canini.
La prof. Rickards propone l’analisi degli interventi messi in atto dal Dipartimento per il
reclutamento o progressione di carriera del personale docente e lo stato di attività del
Dipartimento relativamente ai progetti di ricerca e alle attività di terza missione.
In particolare si discute sulle conseguenze delle attivazioni delle due figure di professore
associato reclutate all’esterno del Dipartimento (proff. Campello, SSD BIO/06; e Nisticò, SSD
BIO/14) in merito alla ricerca, didattica e terza missione.
La commissione evidenzia dopo una lunga discussione che gli interventi attuati sono stati in
linea con gli obiettivi strategici del dipartimento in quanto hanno permesso:
a) il consolidamento del settore BIO/06 (uno dei settori di eccellenza del dipartimento)
per la didattica (incremento del numero di tesi di laurea triennale e magistrale e di
dottorato) e per la ricerca (pubblicazioni su riviste di alto impatto scientifico);
b) l’allargamento dei settori scientifico-disciplinari del dipartimento e l’ampliamento
dell’offerta didattica per i corsi di LT e LM di Biotecnologie e Corso a ciclo unico di
Farmacia, nonché l’avviamento di un nuovo settore di ricerca in ambito farmacologico
(ricerca e terza missione).
La commissione prende poi in esame i criteri di monitoraggio per le progressioni interne, in
particolare quelle da ricercatore a professore associato.
I ricercatori che hanno beneficiato della progressione sono molto attivi nella ricerca, didattica
e terza missione. Infatti, i tre nuovi professori associati (Fraziano, Fuciarelli, Ghibelli) hanno
permesso di rafforzare i settori nell’ambito della docenza di riferimento nelle lauree triennali
e magistrali di area biologica, nonché di migliorare le performance di ricerca e terza missione.
Infine, la Commissione esprime parere favorevole sui risultati ottenuti dal Dipartimento nel
suo complesso per quanto riguarda la ricerca, il numero e la qualità delle pubblicazioni
scientifiche, la quantità di ricerche finanziate e di progetti di terza missione attivati.
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