Verbale della Riunione dei Gruppi Assicurazione della Qualità
L34 e LM74 del 15/02/2018
I componenti dei Gruppi Assicurazione della Qualità L34 e LM74, dopo convocazione tramite
posta elettronica diramata dal Coordinatore, si sono riuniti giovedì 15 Febbraio 2018, alle ore
10:00, presso la Sala riunioni dell’ex Dipartimento di Scienze Geologiche, con l’obiettivo di
discutere il seguente ordine del giorno:
 modifiche regolamento didattico LM74;
 convergenza attività di ricerca-didattica;
 visita Nucleo di Valutazione.
Risultano presenti il Prof. Giovanni Mongelli, Coordinatore dei Gruppi, il Prof. Sabino Bufo, il
Dott. Michele Paternoster, il Dott. Fabrizio Agosta.
Il Dott. Michele Paternoster funge da segretario verbalizzante.
1) In relazione al primo punto dell’ordine del giorno, il Coordinatore illustra le modifiche
apportate al regolamento didattico della LM-74. Le modifiche proposte derivano dalla
cassazione della modalità interateneo. Dopo approfondita discussione i componenti del
gruppo AQ approvano il documento all’unanimità. Lo stesso verrà portato in
approvazione nel prossimo CCdS
2) In merito al secondo punto all’OdG il Coordinatore ricorda che la discussione sulla
convergenza attività didattica-attività di ricerca dei singoli docenti rappresenta un punto
di criticità chiaramente espresso nel recente rapporto del NdV. Il Coordinatore informa
il gruppo AQ che la maggior parte dei docenti afferenti ai corsi di laurea ha inviato
l’elenco delle pubblicazioni dell’ultimo quinquennio (2013-2018) con relative linee di
ricerca. Da una prima analisi, è evidente una positiva convergenza tra attività di ricerca e
didattica sostenuta. Il Coordinatore si propone di ri-sollecitare i colleghi inadempienti
alla trasmissione dei documenti richiesti al fine di ottenere un quadro più completo ed
esaustivo in merito a questo aspetto.
3) Il coordinatore ricorda ai presenti che mercoledì 7 marzo 2018 il nucleo di valutazione
farà visita al nostro dipartimento e che la visita riguarderà anche il corso di laurea
magistrale internazionale in “Geosciences and Georesources”. Il Coordinatore chiede una
fattiva partecipazione all’evento e, in attesa dell’incontro, preannuncia che si terranno
riunioni appositamente convocate al fine di presentare a tutte le parti coinvolte (docenti,

studenti) la scheda di monitoraggio e la relazione della Commissione paritetica che
saranno oggetto di confronto nell’ambito dell’incontro con NdV.
Non essendoci altre varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 10.45
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