
RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO AQ DIPNET (GLAQ-D) 

 

27 Settembre 2016 - ore 12.30 

 

PRESENTI: Carcupino, Ceccherelli, Corda, Santona, Scandura 

ASSENTI GIUSTIFICATI: nessuno 

 

Il RAD-Q (Scandura) ha introdotto i punti di discussione che hanno riguardato: 1) verifica dei 

contenuti del sito web di Dipartimento, 2) pagina AQ del sito, 3) audizione del NdV, 4) AVA 2.0. 

Di seguito una sintesi dei punti discussi: 

1) nella precedente riunione del GLAQ-D, tra le criticità urgenti dal punto di vista della qualità 

dei servizi offerti dal DipNeT era stata evidenziata l’inadeguatezza del sito web. I membri del 

GLAQ-D si sono divisi il lavoro per valutare i contenuti relativi alle diverse attività del 

dipartimento (didattica, ricerca, terza missione, AQ) e hanno prodotto un documento che è 

stato inviato al direttore del dipartimento. In sintesi il sito ha notevoli problemi strutturali 

legati a difficoltà nella sua gestione (a cui concorrono il CED, un tecnico ed un docente del 

dipartimento), mancano totalmente alcuni contenuti (es. sistema AQ, terza missione), alcuni 

non sono aggiornati, mentre altri sono ridondanti. Si è sottolineato come occorra stabilire un 

dialogo con l’ateneo per un’assistenza operativa e/o finanziaria per ristrutturare 

opportunamente il sito, e occorre altresì individuare un’unica figura tecnica di riferimento in 

dipartimento che abbia come incarico quantomeno primario l’aggiornamento dei contenuti 

del sito. Si propone di risolvere momentaneamente il problema dell’aggiornamento dei 

prodotti della ricerca appoggiandosi al sistema IRIS (di cui vanno compresi a pieno pregi e 

difetti) e di provvedere alla creazione di uno spazio web relativo ai servizi al territorio. 

2) Allo scopo di rendere chiara e trasparente la struttura AQ del Dipnet è stata predisposta una 

pagina accessibile dalla homepage del DipNeT, che verrà presentata in consiglio il 29 c.m. In 

essa sono presentati struttura AQ, composizione e funzioni del GLAQ-D, contatti (creato un 

apposito indirizzo email) e documentazione (verbali riunioni GLAQ-D, SUA-RD, SUA-CdS, RAR, 

RCR, relazioni CP-SD). Si ritiene di riportare solo i documenti relativi all’ultimo anno e di 

rimandare per i precedenti ad una pagina di archivio. Il tema verrà comunque discusso in CdD 

(insieme al punto 1). 

3) Il RAQ-D segnala che a novembre è prevista l’audizione del NdV relativa al corso magistrale 

GAT. Dalla relazione del NdV non emergono specifiche criticità per il corso, fatta eccezione 

per quella relativa alla dotazione infrastrutturale, che il NdV imputa principalmente 

all’Ateneo. 

4) IL RAQ-D ha predisposto una sintesi del documento provvisorio ANVUR in materia di 

Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento delle sedi e dei CdS, nel quale si evidenziano le 

novità e le parti della valutazione riguardanti Dipartimento e CdS. Si decide di far circolare il 

documento all’interno del dipartimento, solo una volta che sia stato pubblicato il documento 

definitivo. Si ritiene utile nel frattempo confrontarsi con il nuovo set di indicatori predisposti 

nella bozza di scheda RAR e si dà mandato al Manager Didattico di verificare l’accessibilità dei 

dati sull’Anagrafe Nazionale Studenti. 

 

Verbalizzante: Massimo Scandura 


