DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA
GRUPPO DI GESTIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA – AQ-RD

VERBALE del GRUPPO di GESTIONE
AQ-RD
Riunione del 26 novembre 2021

A seguito di regolare convocazione, il giorno 26 del mese di novembre 2021, alle ore 15,00 si riunisce
in modalità telematica il Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca del
Dipartimento.
Sono presenti i professori: Isabella Piro (Responsabile della Qualità della Ricerca), Annarita Trotta,
Vincenzo Carrieri, Charlie Barnao, Maddalena Semeraro, Paola Chiarella, Anna L. Melania Sia, Giuseppe
Agapito.
Assenti giustificati i professori: Geremia Romano, Massimo La Torre, Maura Ranieri, Rossana Caridà.
Alla riunione è invitata a partecipare la prof.ssa Eleonora Venneri. La prof.ssa Piro, in apertura, ringrazia
la prof.ssa Venneri per la collaborazione offerta e per aver assicurato la sua presenza all’incontro odierno.
Oggetto unico della riunione è la discussione della bozza del questionario anonimo relativo alla
rilevazione del grado di soddisfazione del personale addetto alla ricerca del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, destinato ad essere somministrato – sulla base di quanto
deliberato nella riunione del gruppo AQ-RD del 19 gennaio 2021 e messo a punto, sotto il profilo
operativo, nella riunione del 7 giugno 2021 – entro la fine del 2021 a tutti gli afferenti del Dipartimento.
La formulazione del questionario, frutto dell’impegno profuso dal prof. Barnao, dalla prof.ssa Venneri e
dal prof. Agapito, è stato oggetto di vivo apprezzamento da parte della commissione, che ha espresso
ringraziamento ai colleghi per la qualità del lavoro svolto.
La commissione si è quindi soffermata sul contenuto dei singoli quesiti, attraverso una proficua
riflessione che ha consentito di mettere meglio a fuoco gli aspetti maggiormente incidenti sulla qualità
della ricerca individuale – frutto dell’inscindibile combinarsi di fattori oggettivi (relativi agli strumenti di
supporto alla ricerca a disposizione del singolo studioso) e di condizioni soggettive (connesse allo stimolo
preveniente dal contesto ambientale nel quale ci si trova ad operare) – la cui individuazione potrebbe
costituire un significativo contributo nella direzione del miglioramento del grado di soddisfazione della
qualità della ricerca individuale e dipartimentale.
Si è pertanto convenuto di integrare i profili già presenti e ben sondati nella bozza del questionario con
ulteriori domande, volte ad accertare:
- il grado di apprezzamento della quantità e della qualità dello spazio fisico attualmente a disposizione del
singolo studioso per lo svolgimento della propria ricerca;
- il grado di benessere individuale (sotteso alla produzione ed alla ricerca) derivante dal gradimento
dell’ambiente di lavoro per accoglienza, funzionalità, silenziosità;
- l’esigenza di implementazione dei luoghi comuni dedicati alla ricerca e delle occasioni di incontro con
colleghi del Dipartimento, al fine di favorire scambi sull’esperienza di ricerca e sui temi di studio in corso;
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- lo stimolo alla qualità della ricerca ed alla produttività che scaturirebbe dalla previsione di forme di
premialità e di incentivazione della ricerca svolta;
- l’incremento di iniziative e di progettualità qualificanti che potrebbe derivare dall’esistenza di un ufficio
di riferimento e di supporto alla ricerca dipartimentale.
La commissione si è quindi affidata alla generosa disponibilità dei proff. Barnao, Venneri e Agapito per
la traduzione in quesiti degli ulteriori punti di indagine emersi e per la stesura, entro breve terminie, di un
secondo e definitivo elaborato.
Alle ore 16.30 ha termine il collegamento telematico.
prof.ssa Isabella Piro
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