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ESTRATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE AQ RICERCA E TERZA MISSIONE 

Riunione del 12 aprile 2022 

 

 

Il giorno 12 aprile 2022  si riunisce, su Teams, la Commissione AQ Ricerca e Terza 

missione del Dipartimento di Giurisprudenza. La Commissione è riunita per discutere dei 

lavori del Riesame Sua-rd anno 2021. 

La riunione ha inizio alle ore 15.30 ; oltre ai componenti la Commissione AQ sono 

presenti il Direttore del Dipartimento prof. Plaia, e la prof. Trujillo in qualità di 

componente del Presidio AQ d’Ateneo.   

 

L’Ateneo  con nota  assunta al protocollo di dipartimento in data 28/03/2022 , ha avviato i 

lavori per il riesame della Sua-rd  anno 2021.  

La prof Trujillo specifica che l’Ateneo ha inteso agevolare i Dipartimenti nel controllo 

dei dati necessari al riesame fornendo un apposito file che raccoglie alcuni dati da 

verificare (personale di ruolo, reclutamenti, finanziamenti di progetti di ricerca) ed un 

foglio da compilare con l’impiego delle risorse finanziarie ricevute nel 2021.  

 

I proff Ragusa e Battisti intervengono spiegando i criteri con cui hanno censito le 

pubblicazioni con coautore straniero/pubblicazioni straniere; il prof Smorto, dà lettura 

della delibera di Ateneo num 07/04 del 14/10/2021 “determinazioni sul riesame 

dipartimentale, anno 2020”   ricordando alla Commissione  che le valutazioni avranno 

effetto sull’attribuzione FFR .  

La Commissione evidenzia che è cambiato il metodo di calcolo delle pubblicazioni di 

fascia A ; dopo ampia valutazione decidono di verificare le categorie IRIS delle 

pubblicazioni utili per il riesame, controllare l’elenco delle pubblicazioni di fascia A e le 

pubblicazioni in lingua straniera  ( a tal fine si procede ad assegnare ad ogni componente 

della Commissione un gruppo di SSD da seguire) ;la sig.ra Muriella potrà predisporre gli 

elenchi e la raccolta dei dati da inviare a ciascun componente AQ.  

Conclusa la riunione , la Commissione si riconvoca per il prossimo 26/4/2022 . 
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