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

Verbale della seduta del 29 novembre 2017 
 
Il giorno 29 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 13.50 presso la Sala Professori 
“Tilde Marra” del Dipartimento di Architettura, 2° piano, edificio 14, Viale delle Scienze, si 
è riunita la Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD) del 
DARCH, giusta convocazione del 23.11.2017, Prot. n. 2262/2017, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni. 
2) Giornata sulla valutazione della ricerca non bibliometrica. 
3) Rapporto di riesame SUA-RD 2016. 
4) Valutazione della qualità della ricerca – VQR di medio termine 2015/2016/2017: avvio 

attività. 
5) Monitoraggio prodotti di ricerca dei docenti afferenti al Dipartimento di Architettura – 

2015/2016. 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
• Prof. Andrea Sciascia, Direttore del Dipartimento 
• Prof. Giuseppe Di Benedetto, Delegato del Direttore del Dipartimento per la Ricerca 
• Prof. Fabrizio Agnello (esce alle ore 14.35) 
• Prof. Tiziana Campisi 
• Prof. Emanuela Garofalo 
• Prof. Emanuele Palazzotto (entra alle ore 14.30) 
• Prof. Filippo Schilleci 
• Sig.ra Francesca Sole, rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo 
• Dott.ssa Arch. Annalisa Contato, rappresentante Assegnisti di Ricerca 
• Dott. Arch. Riccardo Alongi, rappresentante Dottorandi di Ricerca 
• Sig.ra Anna Maria Buffa, referente per l’AQ del DARCH. 

La seduta è presieduta dal Delegato del Direttore del Dipartimento per la Ricerca, Prof. 
Giuseppe Di Benedetto; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Maria 
Buffa. 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14.00. 
 
Punto 1) Comunicazioni. 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 
2) Giornata sulla valutazione della ricerca non bibliometrica. 
 
Giovedì 21 dicembre, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna “Margherita De Simone” del 
Dipartimento di Architettura, si svolgerà la “Giornata sulla valutazione della ricerca non 
bibliometrica”. 
Il Convegno è stato organizzato per approfondire ed illustrare gli aspetti caratterizzanti 
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di aree di studio che rischiano di essere valutate con modalità inappropriate, anche al 
fine di individuare e proporre metodi di valutazione alternativi rispetto agli attuali, 
fortemente penalizzanti. 
Hanno aderito all’iniziativa, accolta molto positivamente dal Pro Rettore alla Ricerca 
Prof. Girolamo Cirrincione, tutti i Dipartimenti dell’Ateneo nei quali sono presenti i Settori 
Scientifico-Disciplinari non bibliometrici. 
La “Giornata sulla valutazione della ricerca non bibliometrica” si aprirà con i saluti del 
Magnifico Rettore; interverranno all’incontro, rivolto a tutta la comunità universitaria nelle 
sue molteplici articolazioni, il Prof. Girolamo Cirrincione, il Prof. Livan Fratini, Delegato alla 
gestione operativa delle attività di ricerca dell’Ateneo ed ai rapporti di ricerca con l’UE., 
i Direttori dei Dipartimenti interessati, o loro delegati, e alcuni Esperti della Valutazione 
(GEV) nei vari SS.SS.DD. dell’Ateneo di Palermo e non solo. 
Non ha ancora indicato alcun relatore il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione. 
Il Prof. Bernardino Palumbo, docente dell’Università degli Studi di Messina, relazionerà 
sull’esperienza maturata quale componente GEV per la VQR 2011-2014. 
Il Prof. Michele Tumminello, docente del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali 
e Statistiche, parlerà dei “Dipartimenti di eccellenza” e dell’algoritmo che ne ha 
sostanzialmente determinato la classifica. 
Il Direttore invita i componenti dalla Commissione di Gestione AQ-RD ad intervenire e 
propone un coinvolgimento anche dei dottorandi, per i quali sarà possibile un 
riconoscimento di crediti. 
L’articolazione del convegno e gli interventi programmati dovrebbero garantire la 
riuscita dell’iniziativa, soprattutto ai fini della redazione del documento finale condiviso 
da inviare all’ANVUR e al MIUR. 
In merito a quest’ultimo aspetto, viene proposto di contattare il Prof. Andrea Graziosi, 
Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca. 
 
3) Rapporto di riesame SUA-RD 2016. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, ha approvato la bozza del Rapporto 
di riesame relativo al 2016, che conclude il monitoraggio del triennio 2014/2015/2016. 
Il Prof. Di Benedetto invita i presenti a rivedere i punti del Rapporto in relazione a: 
- obiettivi; 
- azioni poste in essere per raggiungere gli obiettivi con i relativi indicatori di 

monitoraggio; 
- i risultati conseguiti, analizzati e valutati evidenziando punti di forza, punti di debolezza, 

criticità e gli interventi correttivi proposti. 
Con riferimento al punto 3. a) Azioni intraprese per il miglioramento della performance 
di ricerca del Dipartimento, obiettivo 3: aumentare la capacità di attrazione 
internazionale, in particolare a livello di Assegni e Dottorati di Ricerca, chiede al Prof. F. 
Schilleci di integrare opportunamente i seguenti dati: 
- numero dei dottorandi incoming (numero di dottorandi stranieri); 
- numero dei dottorandi outgoing (numero di dottorandi che hanno trascorso un 

periodo di studio presso università estere); 
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- n. di tesi di dottorato in co-tutela; 
- Visiting Professor outgoing (n. di docenti del Dipartimento che hanno trascorso un 

periodo di Visiting presso istituzioni e/o università straniere); 
- Visiting Professor incoming (n. di docenti stranieri, comunitari ed extra comunitari, 

accolti dal Dipartimento di Architettura presso i propri Corsi di Studio in qualità di 
Visiting Professor). 

Come riferito in Consiglio di Dipartimento, dal confronto tra i dati del biennio 2014/2015 
e quelli rilevati per il 2016 emerge un miglioramento complessivo della performance del 
Dipartimento per quanto attiene a produzione scientifica, collocazione editoriale dei 
prodotti della ricerca, internazionalizzazione e attività di Terza Missione. 
Costituiscono punti di forza dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento: 
- la produttività e la numerosità dei ricercatori con pubblicazioni mediamente costanti; 
- un’alta capacità di trasferimento tecnologico, attraverso la Terza Missione, verso enti 

ed istituzioni non universitarie; 
- una buona capacità di interlocuzione internazionale attraverso il sistema delle reti e 

delle associazioni scientifiche nazionali ed internazionali. 
Sono punti di debolezza: 
- l’esiguo numero di ricercatori afferenti ad alcuni dei Settori Scientifico Disciplinari 

presenti nel Dipartimento che tende a diminuire ulteriormente per il mancato 
avvicendamento e per la scadenza dei contratti dei ricercatori a tempo determinato 
di tipo A; 

- il rapporto ore/CFU dei Corsi di Studio in “Architettura” e in “Ingegneria Edile-
Architettura” che comporta un carico didattico tra i più elevati in Ateneo e riduce, in 
alcuni casi, l’attività di ricerca. 

Per quanto attiene alla produzione scientifica dei docenti del DARCH, i dati rilevati per il 
2016 confrontati con gli esiti della VQR 2011/2014, tuttavia, evidenziano che anche in 
futuro sarà inevitabile una discrepanza tra valutazione attesa e valutazione attribuita; di 
contro, sono sicuramente superabili quelle penalizzazioni determinate, per la VQR 
2011/2014, dal mancato conferimento di prodotti o dalla valutazione non positiva di 
alcuni di essi. 
I dati riportati nel Rapporto sono stati estrapolati dalla piattaforma IRIS, eliminando 
eventuali duplicati, e sono relativi alla produzione scientifica di tutti i docenti strutturati 
del Dipartimento in servizio al 31.12.2016. 
 
 
4) Valutazione della qualità della ricerca – VQR di medio termine 2015/2016/2017: avvio 
attività. 
Su richiesta del Direttore, il Prof. Di Benedetto, in qualità di Delegato alla Ricerca 
Dipartimentale, ha avviato una verifica della produzione scientifica dei docenti del 
DARCH, con riferimento al triennio 2015/2016/2017. 
Il Prof. Di Benedetto fa presente che la prossima VQR include anche il 2019; pertanto, 
saranno oggetto di valutazione i prodotti scientifici dei docenti in servizio al 31.12.2019. 
Sottolinea, inoltre, che ciascun docente dovrà conferire almeno tre prodotti e non più 
soltanto due, come accaduto nella precedente VQR 2001-2014. 
In considerazione del fatto che alcune situazioni evidenziate potrebbero essere 
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penalizzanti per il Dipartimento, i referenti dei macrosettori afferenti al DARCH all’interno 
della Commissione AQ-RD vengono nuovamente sollecitati a sensibilizzare i colleghi sulla 
necessità non solo di produrre ma anche di conferire prodotti di qualità. 
 
5) Monitoraggio prodotti di ricerca dei docenti afferenti al Dipartimento di Architettura – 
2015/2016. 
Il Prof. Di Benedetto prende la parola per relazionare sui risultati del monitoraggio della 
produzione scientifica dei docenti afferenti al Dipartimento di Architettura, effettuato per 
il biennio 2015/2016. 
Nel periodo di riferimento sono risultati afferenti al Dipartimento di Architettura 81 unità 
di personale, tra Professori e Ricercatori strutturati o in formazione, appartenenti nella 
quasi totalità (76) a SS.SS.DD. dell’Area non bibliometrica 08/A. 
I dati utilizzati per il monitoraggio, estrapolati dalla piattaforma IRIS e più specificamente 
dalla sezione “Reportistica e Analisi”, “Prodotti della ricerca”, “P.0.1 Elenco delle 
pubblicazioni”, hanno permesso di costruire i quadri sinottici, distribuiti alla Commissione, 
che riportano, per ciascuno dei SS.SS.DD. presenti nel Dipartimento e per anno 
considerato, la quantità dei prodotti scientifici distinti in: 
- pubblicazioni su riviste di fascia A e B e, eventualmente, prodotti annui di I e II quartile, 

con l’indicazione della banca dati di riferimento (Scopus o Web of Science); 
- pubblicazioni con coautore afferente ad Ateneo o Ente di ricerca straniero; 
- pubblicazioni interdisciplinari congiunte tra macroaree ERC o settori concorsuali diversi. 
 
6) Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
Alle ore 15.30, non essendovi altri argomenti su cui discutere e/o deliberare, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  
(Sig.ra Anna Maria Buffa)              (Prof. Giuseppe Di Benedetto) 
  
 
 


