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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 25 del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 12.00 - presso l’Aula Epifanio, sita al 1° 

piano della Sezione di Scienze Radiologiche del DiBiMed. con sede in Palermo, Via del Vespro 

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

 

OMISSIS 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Avvio dell’attività di monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione  

2. Rapporto di riesame della Ricerca Dipartimentale anno 2016: relazione del Riesame della 

Ricerca Dipartimentale per l’anno 2016 e note del Presidio di Qualità di Ateneo.  

 

1. Il Prof. Alessandro legge la comunicazione relativa all’avvio dell’attività di monitoraggio 

delle attività di ricerca e terza missione, inviata dall’Ateneo ed a firma del Pro-Rettore alla 

Ricerca Prof. G. Cirrincione e del Delegato della gestione operativa delle attività di ricerca 

dell’Ateneo, Prof. L. Fratini, inviata con n°protocollo 68959 del 25/09/2017.  

Si rende, dunque, necessaria la suddivisione dei compiti per soddisfare la richiesta di 

acquisizione dei dati per gli anni 2015 e 2016 relativi al numero di prodotti annui di I e II 

quartile, numero di prodotti annui con coautore afferente ad ateneo o ente di ricerca straniero, 

numero di prodotti interdisciplinari congiunti tra macroaree ERC. A tale elenco afferiscono tutti i 

docenti del dipartimento DiBiMed, nonché assegnisti e dottorandi che afferiscono al suddetto 

dipartimento. A tal fine si stabilisce che:  

la Prof.ssa Meraviglia e la Dott.ssa Balistreri si occuperanno di raccogliere i dati richiesti nella 

comunicazione relativamente ai settori MED/04 e MED/05.  

Il Prof. Raineri si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore MED/41, con il supporto della 

dott.ssa Raimondo. 

Il Prof. Brancatelli si occuperà di raccogliere i dati relativi ai settori MED/36 e MED/37. 

La dott.ssa Gambino si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore MED/50. 

La Prof.ssa Scazzone si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore BIO/10 e BIO/12. 

La Prof.ssa Corrado si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore BIO/13. 

La Prof.ssa Rodriguez si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore MED/09 

Il Prof. Vitabile si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore ING-INF/05. 

 

Si fissa la scadenza interna per raccogliere tutti i dati e riportarli in un file unico Excel per giorno 

10 novembre c.a. 

 

2. Il Prof. Alessandro legge la comunicazione relativa all’attività di riesame dipartimentale, 

inviata dall’Ateneo ed a firma del Pro-Rettore alla Ricerca Prof. G. Cirrincione e del Presidente 

del PQA, Prof. R. Serio, inviata con n°protocollo 67192 del 18/09/2017. Il Direttore legge, 

inoltre, le indicazioni per la compilazione del Rapporto di Riesame 2016, inviate a firma del 

Presidente del PQA, Prof. R. Serio, e la relazione del Riesame della Ricerca Dipartimentale (RD) 

2014/2015, esitato dal PQA ed approvato nella seduta della PQA del 1 marzo 2017.  

Alla luce delle indicazioni riportate nella relazione del Riesame della RD, il Prof. Alessandro 

mette in evidenza la necessità del DiBiMed di uniformare i risultati ed i prodotti delle aree 05 e 

06 e mettere meglio in evidenza le collaborazioni interdipartimentali.  
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Relativamente alla terza missione già è stata messo in evidenza la presenza del museo di 

Radiologia presso la sezione di Scienze Radiologiche del DiBiMed, la cui visibilità è stata 

implementata. Il Prof. Alessandro inoltre suggerisce di istituire un registro di presenze per poter 

avere un indice quantitativo di monitoraggio della stessa attività.  

Relativamente alla stesura del documento si stabiliscono le informazioni da inserire nel 

documento ed il responsabile che dovrà raccogliere le informazioni per i diversi SSD. Le 

informazioni riguardano: gli aggiornamenti dell’anno 2016 relativi ai cambiamenti della 

composizione dell’organico, modifiche nella composizione dei gruppi di ricerca, progetti di 

ricerca avviati ed ancora in corso, collaborazioni nuove ed ancora in corso (anche 

interdipartimentali), congressi organizzati dai singoli membri, brevetti e spinoff. I responsabili 

che dovranno raccogliere le informazioni per i diversi SSD sono di seguito elencati: 

la Prof.ssa Meraviglia e la Dott.ssa Balistreri si occuperanno di raccogliere i dati relativi ai 

settori MED/04 e MED/05.  

Il Prof. Raineri si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore MED/41. 

Il Prof. Brancatelli si occuperà di raccogliere i dati relativi ai settori MED/36 e MED/37. 

La dott.ssa Gambino si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore MED/50. 

La Prof.ssa Scazzone si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore BIO/10 e BIO/12. 

La Prof.ssa Corrado si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore BIO/13, in 

collaborazione con la dott.ssa Raimondo. 

La Prof.ssa Rodriguez si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore MED/09 

Il Prof. Vitabile si occuperà di raccogliere i dati relativi al settore ING-INF/05. 

 

 

Si stabilisce infine che la prossima riunione della commissione AQ ricerca del DiBiMeD si 

svolgerà giorno 16 novembre c.a. alle ore 12.00, presso l’Aula Epifanio della Sezione di Scienze 

Radiologiche del DiBiMed. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

 Letto e approvato seduta stante. 

 

Prof. R. Alessandro             F.to Direttore del DiBiMed. 

dott. G. Brancatelli              F.to Presidente Commissione AQ Ricerca 

dott.ssa C. Corrado                F.to Componente Commissione AQ Ricerca, Segretario 

 

dott.ssa S. Meraviglia 

dott.ssa R. Balistreri 

dott.ssa C: Gambino 

dott.ssa S. Raimondo 
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