Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca
Seduta del 12 dicembre 2017

Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno 2017, alle ore 14,00 presso il
Campus universitario Salvatore Venuta (Edificio Area giuridica, economica e delle
scienze sociali, Direzione) si riunisce il Gruppo di Gestione per l’assicurazione della
Qualità della Ricerca, i cui compiti concernono le attività di monitoraggio delle azioni
finalizzate ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di ricerca e curarne la
ricognizione.
Sono presenti il Direttore del Dipartimento, prof. Geremia Romano, i professori
Nicola Ostuni, Annarita Trotta, Lorenzo Sinisi e le dottoresse Rossana Caridà e Maria
Luisa Chiarella.
Assenti giustificati i professori Massimo La Torre, Alberto Scerbo, Cleto
Corposanto, Isabella Piro e il Dottor Charlie Barnao.
La riunione è presieduta dal prof. Geremia Romano, nella qualità di Rappresentante dei
responsabili dei Centri di ricerca del Dipartimento, stante l’assenza giustificata della
prof.ssa Isabella Piro e nelle more dell’elezione del nuovo Responsabile della Qualità
della Ricerca (prevista all’o.d.g. del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2017).
Preliminarmente, la Commissione prende atto dei principali obiettivi della
ricerca che si è proposto il Dipartimento e contenuti nella SUA RD, ovverossia:
- consolidare e migliorare la quantità, qualità e visibilità della ricerca scientifica
dipartimentale;
- promuovere e rafforzare l’internazionalizzazione della ricerca e la produzione di lavori
con almeno un coautore straniero;
- favorire la specializzazione della ricerca;
- perseguire l’integrazione interdisciplinare della riflessione scientifica;
- incentivare le attività di ricerca e di gruppo;
- promuovere e sostenere la formazione all’attività di ricerca.
Tutti gli obiettivi sopra premessi si pongono come scadenza l’anno solare 2017 ed il
periodo di monitoraggio, per ciascun obiettivo, a far data dal Riesame 2015.
Poiché queste preliminari attività di ricognizione abbracciano un arco temporale
triennale (2015, 2016 e 2017 ad oggi ancora non concluso), si conferisce mandato alle
dottoresse Maria Luisa Chiarella e Rossana Caridà, anche attraverso l’ausilio della
dottoressa Maria Franca Fratto, di predisporre l’elenco delle attività espletate e delle
relative pubblicazioni, da sottoporre all’attenzione dei componenti del Gruppo di
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Gestione per l’assicurazione della Qualità della Ricerca nella seduta successiva, al fine
di verificare gli obiettivi programmati con quelli medio tempore raggiunti, evidenziare
le eventuali criticità e discutere sulle conseguenti azioni da porre in essere.
Si fissa la prossima riunione al 23 gennaio 2018 ore 14.00.
Alle ore 15.30 la seduta viene tolta.
Catanzaro, 12 dicembre 2017
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Geremia Romano
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