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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 27 del mese di marzo 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:  

OMISSIS 
Per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. analisi della relazione sul riesame della ricerca dipartimentale (RD) 2014/2015 del Presidio di 

Qualità (PQA), approvata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 01.03.2017; 

2. riesame della bozza di Regolamento sull’attribuzione delle risorse premiali a sostegno delle 

dell’attività di ricerca. 

1. Il Direttore dà lettura del paragrafo 4.1 “Biopatologia e Biotecnologie Mediche, DIBIMED” della 

relazione della PQA, elaborata a seguito della supervisione del rapporto di riesame della qualità della 

ricerca, presentato dal nostro Dipartimento, soffermandosi sui punti critici rilevati dal PQA: 

- collaborazioni interdipartimentali interne all’Ateneo o con gruppi esterni.  Il Direttore 

informa che la PQA, nel documento esitato ed inviato al DiBiMed, ha rilevato che non era 

efficacemente evidenziato il ruolo quali-quantitativo dei ricercatori del dipartimento nelle 

attività progettuali descritte. Inoltre, non era indicato se la ricerca e i progetti fossero in linea 

con la programmazione strategica del Dipartimento. A tal proposito il Direttore informa che 

ad integrazione di questo punto del rapporto di riesame, è già stato esitato un nuovo 

documento di integrazione della Scheda SUA RD, Quadro B3, dell’a.a. 2014/2015, approvato 

dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato sul sito del nostro Dipartimento; 

- Suddivisione dei blocchi dell’area 5-6. La PQA fa rilevare che l’interazione tra i ricercatori 

di Area 05 e 06 risulta lacunosa. Il Direttore sottolinea che anche questo punto di criticità 

sollevato dalla PQA è stato opportunamente risolto nel nuovo documento disponibile sul sito 

web dipartimentale. 

- terza missione. La PQA rileva la mancata valutazione, da parte del Dipartimento, delle 

attività di terza missione e suggerisce di esplicitare con maggiori dettagli l’attività divulgativa 

e formativa svolta nel territorio, mettendo anche in risalto il Museo di Radiologia “P. 

Cignolini”, vero punto di forza del Dipartimento. A tal proposito il Direttore informa che il 

Prof. Brancatelli ha ampliato la parte storica e divulgativa del documento della terza missione 

relativamente al Museo “P. Cignolini”; 

- attività di conto terzi. La PQA suggerisce di indicare le eventuali attività di conto terzi 

svolte nel Dipartimento, in merito alla questione il Direttore afferma che al momento, al 

Di.Bi.Med., non si svolgono tali attività. 

Prende la parola il Prof. Giuseppe Brancatelli per informare che il Prof. Roberto Lagalla, già Rettore e 

Direttore del Dipartimento assistenziale di Scienze Radiologiche, nella qualità di componente del 

Consiglio di Amministrazione del CNR, è stato delegato alle attività di studio, analisi e trattazione delle 

problematiche relative agli Istituti del CNR collocati nell’Area meridionale del Paese. Questo incarico del 

Prof. Lagalla, oltre ad arricchire di nuove competenze il Dipartimento, potrà certamente essere di utilità ai 

gruppi di ricerca universitari per potere instaurare nuove attività di collaborazione con i colleghi del CNR. 

2. Il Direttore dà lettura degli articoli del Regolamento rielaborato e inviato, tramite posta elettronica, 

dalla Dott.ssa Balistreri, apportando ulteriori modifiche alla bozza e incaricando la Dott.ssa 

Raimondo di effettuare le modifiche concordate e di inviarle via e-mail ai Componenti la 
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Commissione in vista di un eventuale aggiornamento anche telematico. Si concorda che la Dott.ssa 

Cossentino, Responsabile amministrativo del Di.Bi.Med., si occuperà in particolare della definizione  

dell’art. 2 “Costituzioni delle risorse premiali” e di ogni altro aspetto del Regolamento, al fine di 

renderlo compatibile con le Regolamentazioni interne attualmente vigenti. 

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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