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COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (CAQ-RD)  

 

VERBALE NR. 3 

 

Il giorno 17 del mese di Aprile dell’anno 2019 alle ore 12,00 presso la Testoteca del Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Edificio 15, Viale 

delle Scienze – Palermo, con convocazione prot. nr. 631 del 12/04/2019, si è riunita la 

Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale del DSPPEFF, giusta convocazione del 

05/04/2019, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Elaborazione Rapporto di Riesame Annuale - Attività di Ricerca e Terza Missione – 

2018. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale: 

 

Prof. Marianna  Alesi  Delegato alla Ricerca Dipartimentale, Presidente 

Prof. Francesca Anello  Componente 

Prof. Antonino  Bianco  Componente 

Prof. Salvatore  Gullo  Componente 

Prof. Silvana   Miceli  Componente 

Sig.   Maurizio  Polizzi  Componente, Rappresentante Personale Tecnico Amministrativo 

Dott. Chiara  Varrica  Componente, Rappresentante Dottorandi di Ricerca  
 
 

La seduta è presieduta dalla Prof. Marianna Alesi; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 

Sig. Maurizio Polizzi.  
 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12,00. 
 

1. Comunicazioni. 
 

2.  Elaborazione Rapporto di Riesame Annuale - Attività di Ricerca e Terza Missione – 

2018. 

 

La Prof. Alesi riferisce le risposte della Dott. La Bella alla mail di richieste di chiarimenti relativi 

all’interpretazione dei risultati del monitoraggio della qualità della ricerca di dipartimento e alla 

natura della categoria “soggetti in mobilità”. Dal momento che non si evincono specifiche linee 

guida condivise da tutti i Dipartimenti, al fine di potere fare un confronto con la produzione 

scientifica del 2017, si concorda di continuare ad impiegare la modalità di interpretazione dei 

risultati della ricerca adottati dalla precedente CAQ-RD. Tuttavia, si inseriscono nuovi parametri 

quali un correttivo che normalizza il numero di prodotti pubblicati da ogni SSD per il numero di 

docenti/ricercatori che afferiscono allo specifico SSD, le pubblicazioni in coautorship con altri SSD 

e con autori stranieri, parametri qualitativi. 

Pertanto, ai fini della valutazione della qualità della ricerca, i parametri considerati dal Dipartimento 
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SPPEFF saranno: 

 

Nr. articoli Q1 2018 (SSD bibliometrici) 

Nr. articoli Q2 2018 (SSD bibliometrici) 

Nr. medio articoli Q1 e Q2 pro capite (SSD bibliometrici) 

Nr. pubblicazioni fascia A e monografie (SSD non bibliometrici) 

Nr. articoli con ricercatori di altro SSD 

Nr. articoli con collega straniero 

Valore medio di Scopus: Journal CITE SCORE (SSD bibliometrici) 

Valore medio di Scopus: Journal SJR (SSD bibliometrici) 

 

Si concorda una prima suddivisione del lavoro da svolgere per compilare il format del Riesame di 

Dipartimento 2018.  

A partire dai dati del monitoraggio della qualità della ricerca svolto nei mesi di febbraio e marzo 

2019, la Prof. Anello produrrà le tabelle dei dati dei SSD non bibliometrici, il Prof. Bianco i dati 

relativi alla Terza missione e le Tabelle con dati SSD Polo Scienze Motorie con relativa 

interpretazione, il Prof. Gullo le tabelle con dati SSD bibliometrici da M-PSI da 05 a 08 con relativa 

interpretazione, la Prof. Miceli le tabelle con dati SSD bibliometrici da M-PSI da 01 a 04 con 

relativa interpretazione, la Dott. Varrica i dati dei cicli dei 2 Dottorati di Ricerca attivi nell’anno 

2018, il Sig. Polizzi gli obiettivi delle attività del personale tecnico amministrativo. La Prof. Alesi si 

occuperà della sintesi di tutti i dati e della stesura del rapporto di Riesame. 

Dopo ampia discussione, ci si aggiorna a Lunedì 29 Aprile 2019 alle ore 8,30. 

 

3. Varie ed eventuali. 

 

Non avendo null’altro da discutere e visto che tutti i punti all’odg sono stati esaminati, alle ore  

13,10 si dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene confermato dai presenti e approvato seduta stante. 

 
 
      Il Segretario Verbalizzante                Il Presidente 

           F.to Maurizio Polizzi                          F.to Prof. Marianna Alesi          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


