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

Verbale della seduta del 21 ottobre 2020 
 
Il giorno 21 del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 16:30 in collegamento telematico, 
tramite la piattaforma Microsoft Teams Unipa, sala virtuale denominata “Commissione 
AQ-RD Dipartimento di Architettura” (Codice y6yv9cc), si è riunita la Commissione di Ge-
stione AQ della Ricerca Dipartimentale e Terza Missione (CAQ-RD-TM) del DARCH, giusta 
convocazione del 20.10.2020, prot. n. N. 2122, per discutere del seguente ordine del 
giorno: 
1) Comunicazioni; 
2) VQR 2015-2019 – Elenchi provvisori pubblicazioni da conferire. 
3) Varie ed eventuali;  

 

Sono presenti e collegati: 
• Prof. Giuseppe Di Benedetto, Delegato alla Ricerca, presidente Commissione AQ-RD 
• Prof. Fabrizio Avella, componente della Commissione AQ-RD 
• Prof.ssa Anna Carmelina Catania, componente della Commissione AQ-RD 
• Prof.ssa Maria Luisa Germanà, componente della Commissione AQ-RD 
• Prof. Marco Nobile, componente della Commissione AQ-RD 
• Prof. Filippo Schilleci, componente della Commissione AQ-RD 
• Prof.ssa Zeila Tesoriere, componente della Commissione AQ-RD. 
 
Sono assenti giustificati la Prof. Alessandra Badami, Delegato alla Terza Missione 
Dipartimentale, e il Dott. Marco Rosolino Chifari. 

 
La seduta è presieduta dal Delegato per la Ricerca, Prof. Giuseppe Di Benedetto; svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Fabrizio Avella. 

 
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16:40. 
 
Punto 1) Comunicazioni 
Il Prof. Di Benedetto, ad introduzione del secondo punto all’ordine del giorno, riassume i 
gli aspetti salienti contenuti nel Bando della VQR 2015-2019, aggiornato il 25 settembre 
2020, con particolare riguardo al nuovo e definitivo cronoprogramma che prevede:  
 
- "Dal 16 ottobre al 13 novembre 2020: verifica da parte delle Istituzioni (Atenei) dei ricer-
catori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019". 
 
Per quanto concerne il Dipartimento di Architettura, considerando anche i docenti tra-
sferitisi di recente in altri Dipartimenti, ma dopo l’1.11.2020, i “ricercatori” che partecipe-
ranno alla VQR dovrebbero essere 66 e, pertanto, i prodotti da conferire ammontereb-
bero a 198 (66x3 prodotti). Ma sul numero effettivo dei ricercatori occorre attendere una 
conferma da parte degli uffici di Ateneo. 
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- "dal 16 novembre al 4 dicembre 2020 avverrà la validazione da parte delle Istituzioni 
degli elenchi definitivi dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 ". 
 
- "Entro il 22 gennaio 2021: saranno pubblicati i documenti sulle “Modalità di valutazione” 
dei GEV". 
 
- "Entro il 29 gennaio 2021: sarà reso noto il documento sulle “Modalità di conferimento 
dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019” (ANVUR)". 
 
Infine: 
"Dal 22 febbraio al 23 aprile 2021 è previsto il conferimento da parte delle Università dei 
prodotti di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (Iris)". 
 
2) VQR 2015-2019 – Elenchi provvisori pubblicazioni da conferire. 
Il Prof. Di Benedetto ricorda alla Commissione che, con nota del 13 ottobre 2020 Prot. 
8316, indirizzata ai Direttori di Dipartimento e ai Delegati alla ricerca, il Rettore ha chiesto 
di inviare al Servizio Ricerca dell’Ateneo, in breve tempo, gli elenchi provvisori dei pro-
dotti da conferire per dipartimento, indicando l’handle e il relativo nominativo del ricer-
catore.  
Questa richiesta ha come finalità di consentire al Settore Servizi per la Ricerca e diffusione 
della conoscenza scientifica del Sistema Bibliotecario d’Ateneo una prima analisi delle 
proposte dipartimentali alla luce del complesso dei prodotti disponibili, favorendo un’in-
terazione efficace con gli stessi dipartimenti e consentendo di definire la proposta con-
clusiva nei tempi previsti dal sopra menzionato cronoprogramma stabilito dall’ANVUR. 
 
A tal fine, il Prof. Di Benedetto, facendo seguito a quanto da lui richiesto in data 2 giugno 
2019 e in relazione all’avvio effettivo della campagna VQR 2015 - 2019, ha chiesto, nei 
giorni scorsi, ai 66 colleghi che prenderanno parte alla campagna della Valutazione 
Qualitativa della Ricerca, di aggiornare, qualora lo ritenessero utile e necessario, le indi-
cazioni fornite riguardo alle 6 pubblicazioni già segnalate tra giugno e luglio 2019. Tale 
esigenza di aggiornamento nasce dall'aver constatato un ulteriore incremento delle 
pubblicazioni inserite sulla piattaforma IRIS e relative all’ultimo semestre del 2019 e, per-
tanto, non disponibili in occasione della simulazione della VQR effettuata a giugno.  
 
Fatta questa premessa introduttiva, il Prof. Di Benedetto mostra, attraverso la condivi-
sione dello schermo, l’elenco che ha predisposto e ne commenta la struttura utilizzata e 
il contenuto. Precisa, innanzitutto, che tale elenco relativo alla selezione della produ-
zione scientifica dei 66 docenti del Dipartimento partecipanti alla VQR, può rassicurare 
rispetto ai dati quantitativi, nel senso che il DARCH sarà in grado, con assoluta certezza, 
di conferire i 198 prodotti attesi (66x3), senza ricorrere ad esenzioni e riduzioni spettanti, 
ma la cui richiesta risulterebbe penalizzante. 
Inoltre, poiché è stato chiesto ai suddetti docenti di selezionare, tra le proprie pubblica-
zioni, le sei migliori (secondo quelli che sono i criteri qualitativi più volte discussi) da cui 
ricavare le tre o, in alcuni casi, le quattro da conferire definitivamente, ci sarà spazio per 
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effettuare scelte di natura soprattutto qualitativa. D’altronde dal suddetto elenco 
emerge che 60 docenti hanno presentato le 6 pubblicazioni richieste, forti di una produ-
zione che va da un minimo di 10 a un massimo di 47 pubblicazioni realizzate tra il 2015 e 
il 2019; mentre in 5 casi sono stati indicate da 3 a 5 pubblicazioni e vi è un solo caso con 
2 pubblicazioni.  
Si ricorda che il bando VQR prevede di poter conferire, se lo si ritiene utile o necessario, 
sino a un massimo di 4 pubblicazioni ad addetto alla ricerca. In tal modo si potrà soppe-
rire a quei casi in cui si decida di conferire, per ragioni di ordine qualitativo, meno di 3 
pubblicazioni.  
Da un confronto con il Direttore Prof. Andrea Sciascia, è emersa la necessità, prima 
dell’invio agli uffici dell'Ateneo del suddetto elenco, di effettuare un'ultima verifica con i 
soggetti interessati. Per comodità e rapidità di azione si potrebbe suddividere l'elenco 
delle pubblicazioni secondo l'appartenenza ai vari macrosettori coinvolgendo in questa 
operazione, eventualmente, anche i diversi referenti dei settori scientifico disciplinari, a 
supporto della Commissione, di recente nomina. 
Pertanto, il Prof. Di Benedetto, ultimata la presentazione dell’elenco redatto, chiede ai 
componenti della Commissione di effettuare, ciascuno per il proprio macrosettore, la 
descritta verifica. 
Tutti i componenti si rendono disponibili ad attuare questo riscontro non appena riceve-
ranno dal Delegato alla ricerca i relativi elenchi. 
  
6) Varie ed eventuali. 
Non vi sono varie ed eventuali. 
 
Alle ore 17:30, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è sciolta.   
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  
(Prof. Fabrizio Avella)              (Prof. Giuseppe Di Benedetto) 
  
 
 


