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DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA   
E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
DIRETTORE: Prof. Riccardo Alessandro  

 

Riunione della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale 
 

 

Il giorno 16 del mese di novembre dell’anno 2017, alle ore 12:00 - presso la Biblioteca Segrè, 

sita al 1° piano della Sezione di Scienze Radiologiche del Di.Bi.Med., con sede in Palermo, Via 

del Vespro 129 - si è riunita la Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale.  

Sono Presenti: il Prof. Riccardo Alessandro (Direttore di Dipartimento del Di.Bi.Med.), il Prof. 

Giuseppe Brancatelli (Presidente della Commissione); il Prof. Salvatore Vitabile, la Dott.ssa 

Carmela Rita Balistreri, la Dott.ssa Chiara Corrado, la Dott.ssa Caterina Maria Gambino, la 

Dott.ssa Serena Meraviglia, la Dott.ssa Concetta Scazzone e la Dott.ssa Stefania Raimondo, 

componenti la Commissione e la Dott.ssa Vincenza Placenti, Segretario verbalizzante. 

Sono assenti giustificati: il Dott. Santi Maurizio Raineri e la Dott.ssa Silvia Cossentino. 

La Commissione si riunisce per discutere la relazione sul riesame della ricerca Dipartimentale 

(2016) e la problematica dei ricercatori inattivi. 

Il Direttore prende la parola ed evidenzia che la VQR 2004-2010, come già riportato sulla 

relazione, non permette di confrontare gli indici con la VQR 2011-2014; l’indice R, che è quello 

più importante ai fini della valutazione, non riguarda infatti, nella scorsa VQR, il singolo 

Dipartimento ma l’SSD dell’intero Ateneo quindi il confronto con la VQR 2011-2014 è possibile 

solo per quei settori che sono presenti per intero in un unico Dipartimento. Fatta questa 

premessa, il Direttore relaziona sulla situazione per singolo SSD dipartimentale, evidenziando le 

criticità e le note di eccellenza. 

Il Direttore suggerisce al Prof. Vitabile di inserire, nella relazione sul Riesame, un paragrafo 

sulla terza missione, sullo spin off e sui brevetti, evidenziando le attività necessarie per riuscire a 

colmare il gap registrato nel periodo 2004-2010. 

Il Direttore riferisce che la relazione sul Riesame della ricerca dipartimentale sarà discussa nel 

prossimo Consiglio di Dipartimento, che si terrà il prossimo 11 dicembre c.a., e ci si soffermerà 

sugli SSD il cui indice R, al momento, si trova al di sotto della media nazionale. 

Obiettivo del 2017, afferma il Direttore, è mirare ai progetti interdisciplinari per ottenere 

maggiori prodotti scientifici necessari a far risalire l’indice I. 

Il Direttore, inoltre, si sofferma sulla problematica dei ricercatori inattivi che costituiscono un 

peso nella valutazione dell’attività di ricerca. La Commissione ha manifestato delle riserve in 

merito alla proposta di inserire i ricercatori inattivi nelle pubblicazioni dei ricercatori attivi, si 

propone, allora, di farli partecipare all’elaborazione di review su importanti riviste per cercare di 

recuperare la loro attività di ricerca. 

Inoltre, la Commissione propone, altresì, al Direttore di organizzare, unitamente ai decani dei 

SSD del Dipartimento, una riunione convocando i ricercatori inattivi per discutere insieme sulla 

possibilità di incoraggiare la loro attività di ricerca, la Dott.ssa Meraviglia propone, quindi, di 

permettere loro di attingere, per un periodo limitato, a dei fondi di ricerca per aiutarli a sostenere 

i correlati costi, anche se tale proposta non ha incontrato il consenso unanime della 

Commissione. Il Direttore avanza la possibilità di proporre, a livello di Ateneo, di attribuire un 

punteggio maggiore ai lavori presentati dai ricercatori inattivi. 
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Infine, prende la parola il prof. Brancatelli informando la Commissione che l’Ateneo ha istituito 

un’unità di personale bibliotecario a supporto dei docenti nella fase di selezione dei prodotti 

scientifici per la VQR. Nello specifico, la Dr.ssa Maria Rita Cinà è stata assegnata al nostro 

Dipartimento. Il Prof Brancatelli propone quindi di avvalersi della professionalità della Dr.ssa 

Cinà nella selezione dei prodotti scientifici per la VQR mid-term e la VQR 2015-2015. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Prof. Riccardo Alessandro F.to Direttore del Di.Bi.Med. 

Prof. Giuseppe Brancatelli F.to Presidente Commissione AQ Ricerca  

Dott.ssa Vincenza Placenti F.to Segretario  
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