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

Verbale delle riunione della Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale
Il giorno 26 del mese di Luglio dell’anno 2018, alle ore 13.00 - presso la Biblioteca Emilio
Segrè, sita al 1° piano della U.D.S. 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, su convocazione del Direttore, Prof. Riccardo Alessandro, con mail del
24.07.2018, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Relazione in riscontro a nota del 15 Luglio 2018 del Presidio di Qualità di Ateneo;
2) Proposta di distribuzione del FFR 2018 dipartimentale.
Sono presenti:
Prof. Riccardo Alessandro, Prof. Giuseppe Brancatelli, Dott.ssa Carmela Rita Balistreri, Dott.ssa
Chiara Corrado, Dott.ssa Serena Meraviglia, Dott.ssa Concetta Scazzone, Dott.ssa Silvia
Cossentino, Dott.ssa Mattia Emanuela Ligotti.
Sono assenti:
Dott. Santi Maurizio Raineri, Dott.ssa Stefania Raimondo.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Gianluca Ferraro.
Il Direttore, constatato che la mail di convocazione è stata inviata a tutti i Componenti della
Commissione AQ, verifica il numero legale e, pertanto, dichiara aperta la seduta.
Il Direttore, ricorda che il Presidio di Qualità ha inviato una nota, prot. 0051707 del 17 Luglio
2018, avente come oggetto “Monitoraggio delle azioni intraprese a seguito della visita in loco
della CEV-ANVUR”, con la quale è stato chiesto ai Dipartimenti ed ai Corsi di Laurea che, a
Maggio del 2017, sono stati oggetto delle visite dell’ANVUR, di produrre una relazione entro il
31 Luglio c.m., dalla quale si possano evincere le azioni che sono state intraprese per recuperare
le criticità evidenziate nel rapporto ricevuto dall’ANVUR il 4 Dicembre 2017.
Il Direttore ricorda che già il 19 Dicembre 2017 aveva convocato l’AQ Ricerca del Dipartimento
per fare una prima valutazione sui contenuti del documento ANVUR. In quella riunione si erano
formulate delle indicazioni su come superare alcuni punti sollevati dalla CEV-ANVUR.
La relazione, quindi, prenderà spunto dagli esiti sia della suddetta riunione sia delle altre riunioni
dell’AQ Ricerca svoltesi il 25/10/17, il 16/11/17 e il 22/03/18. Inoltre si terrà conto anche del
Rapporto del Riesame delle attività di Ricerca e Terza Missione 2016 e delle considerazioni
espresse dalla PQA su quest’ultimo documento. In particolare, saranno sottolineati i progetti di
ricerca in comune tra le U.D.S. del Dipartimento, la creazione di un Fondo Premiale per la
“Ricerca dei Giovani del Dipartimento” e gli incontri avuti con i ricercatori inattivi del
Dipartimento.
Il Direttore, inoltre, comunica che inserirà nel documento per la PQA le notizie relative
all’imminente processo di unificazione col Dipartimento BIONEC che avrà certamente delle
ripercussioni positive sulle attività di ricerca e di terza missione del costituendo nuovo
Dipartimento che attiverà, conseguenzialmente, una nuova Commissione AQ Ricerca.
Il Direttore, passa dunque alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno relativo ai
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa

Silvia Cossentino - Tel. 091 23893641

UFFICI AMMINISTRATIVI: Tel. 091 23896805 / 65703 / 65704 / 65709 / 65710 / 65712

e-mail: dipartimento.dibimed@unipa.it

- Pec: dipartimento.dibimed@cert.unipa.it

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

possibili criteri di distribuzione della quota dipartimentale del Fondo Finalizzato alla Ricerca
(FFR) 2018 da proporre in un prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore propone di distribuire la suddetta quota tra le U.D.S. del Dipartimento, riservando le
quote maggiori alle U.D.S. che hanno avuto, nell’ultima VQR, un risultato inferiore alla media
nazionale. Si concretizzerebbe così un reale sostegno economico alle U.D.S. sotto la media
nazionale da parte di quelle sopra la media creando un meccanismo virtuoso che avrà certamente
ricadute positive sulla performance generale del Dipartimento.
Tutti i componenti AQ concordano unanimemente sulla suddetta proposta che sarà presentata in
Consiglio appena possibile.

La riunione si conclude alle ore 14.00.
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