Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Chimiche
95125 – Catania
Alla cortese attenzione di:

Catania, 27 marzo 2019

Prof. R. Purrello, Direttore Dipartimento di Scienze Chimiche,
Prof. A. Raudino, Vice Direttore Dipartimento di Scienze Chimiche,
Prof. G. Maccarrone, Componente la Commissione,
Prof. P. Mineo, Componente la Commissione.
Sign. A. Vella, rappresentante degli studenti <avella97@tiscali.it>

Oggetto: Convocazione della Commissione Qualità del Dipartimento di Scienze Chimiche.
Prego voler intervenire all’adunanza della Commissione Qualità del Dipartimento di Scienze Chimiche, che
si terrà giovedì 04 aprile 2019, ore 10:00, in direzione, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni.
2) Nomina del sign. Andrea Vella quale rappresentante studenti in commissione qualità.
3) Valutazione delle singole schede OPIS di tutte le discipline di tutti i CdS del Dipartimento.
4) Formalizzazione di una procedura reclami per gli studenti e strumenti per monitorare le azioni intraprese
e verificarne i risultati.
5) Verifica dei risultati in merito ai percorsi flessibili per studenti con problemi di varia natura.
6) Discussione del Report, ormai definitivo, dell’Advisory Board del Dipartimento.
7) Discussione del Report del NdV a seguito dell’audit del Dipartimento a novembre 2018
8) Ottimizzazione della programmazione e verifica dell’attività del personale TA a supporto della didattica.
9) Organizzazione, programma complessivo e obiettivi specifici per la qualità della ricerca e della terza
missione: coerenza con le politiche e le linee strategiche di Ateneo e ricadute nel contesto sociale.
10) Monitoraggio ed analisi periodica dei risultati della ricerca: analisi dei successi conseguiti, degli
eventuali problemi e delle loro cause; specifiche azioni migliorative proposte e monitoraggio della loro
efficacia.
11) Piano strategico dello sviluppo della ricerca del Dipartimento 2019-2020 e riesame della ricerca 20162018
12) Criteri e modalità per la suddivisione dei Fondi per la Ricerca di Ateneo (FRA) 2019 coerentemente con
il programma strategico proprio e dell'Ateneo: incentivi e premialità.

13) Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca fornito a docenti, ricercatori e
dottorandi.
14) Programmazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e
obiettivi coerenti con il progetto del Dipartimento.
15) Elenco delle strutture e risorse di sostegno alla ricerca fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del
Dipartimento: biblioteche, laboratori, infrastrutture etc.
16) Attività di formazione e informazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento e per i
rappresentanti degli studenti.
17) Monitoraggio dell’aggiornamento dei CV dei docenti caricati sul sito ufficiale del Dipartimento.
18) Monitoraggio della completezza delle informazioni del sito web del Dipartimento, in coordinamento
con i CdS.
19) Monitoraggio dell' adeguatezza delle strutture didattiche.
20) Criteri di ripartizione delle risorse del Dipartimento.
21) Discussione della relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 2018.
22) Varie ed eventuali.
Il Referente Assicurazione Qualità e Presidente della Commissione
Qualità - Dipartimento di Scienze Chimiche UNICT
Prof. Antonino Gulino

