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

Riunione della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale 
 
ll giorno 17 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 12:00 - presso la Biblioteca Segre, sita 
al 1° piano della Sezione di Scienze Radiologiche del Di.Bi.Med., in Palermo, Via del Vespro 
129 - si è riunita la Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale, nominata con 
Decreto direttoriale n. 58 del 19.09.2016, prot. 2019, per il riesame del quadro B3 della scheda 
unica dipartimentale. 
 
Sono Presenti:  

OMISSIS 
 
La Commissione si riunisce per discutere il seguente punto all'ordine del giorno: 

1. Compilazione e stesura della Scheda SUA RD-Quadro 83 a.a. 2014-2015 
2. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente, dopo aver verificato il raggiungimento del numero legale, apre la seduta invitando 
i componenti della Commissione AQ, in base alla suddivisione dei carichi di lavoro effettuata in 
occasione della riunione del 6 Ottobre 2016, ad illustrare quale è stato il relativo contributo alla 
ricerca di ciascun settore scientifico disciplinare per il biennio 2014-2015. Dopo ampia e 
approfondita discussione, si concorda di separare chiaramente nella versione finale della 
scheda B3 le aree 05 (scienze biologiche) e 06 (scienze mediche), e si conferma di includere, 
per ciascuna di queste macroaree, dei punti relativi al posizionamento degli SSD, all'analisi 
degli obbiettivi fissati nel quadro A1 della scheda SUA-RD precedente, è di effettuare un'analisi 
di valutazione dell'efficacia degli interventi migliorativi proposti nel precedente riesame. Si 
concorda quindi di rimodulare il lavoro svolto da ciascun membro della commissione sulla base 
di questa suddivisione e si incarica la Dr.ssa Rita Balistreri di raccogliere e armonizzare i 
contributi delle differenti aree. Si concorda quindi di far circolare tra i componenti della 
commissione AQ la successiva versione della scheda B3 tramite posta elettronica così da poter 
effettuare le modifiche finali e approvare definitivamente il documento. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13.30 

Letto e approvato seduta stante 

ll Presidente      ll Seg retario 

F.to Prof. Giuseppe Brancatelli    F.to Dott.ssa Vincenza Placenti 
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