
 

 

Verbale della Commissione AQ 

Riunione del 14/12/2020 

 

Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 14,30 si riunisce la Commissione AQ del Dipartimento di 

Giurisprudenza in via telematica, attraverso il canale Teams in streaming, la Commissione si riunisce 

dopo aver ricevuto, dalla UO. Ricerca del Dipartimento, la scheda con gli obiettivi oggetto del 

monitoraggio periodico, al fine di valutare per ognuno di essi le azioni svolte, quelle da svolgere e gli 

obiettivi raggiunti. 

 

Si comincia col trattare del bando per l’incarico relativo ai Quaderni Di.Gi.: il prof. Spena espone la 

procedura da poco conclusa per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per la realizzazione del 

sito web dei Quaderni Di.Gi. e occuparsi del controllo degli articoli che i docenti vorranno pubblicare, 

con rispetto alle norme redazionali previste, comunicando infine che è stato assegnato l’incarico 

OMISSIS.  

La commissione AQ decide che a gennaio sarà opportuno fare una riunione per individuare la struttura 

dei quaderni, valutando eventualmente la necessità di approvazione da parte del Consiglio di 

Dipartimento. 

Il prof. Spena specifica che  la persona incaricata di creare il sito si  occuperà  di curare il caricamento 

dei dati sulle pagine preposte, la formattazione, avendo cura che la pubblicazione rispetti gli schemi 

stabiliti. Nella riunione prevista per gennaio verranno individuati compiti, comitati organizzativi, 

governance dei quaderni,e quant’altro.  

 

Per quanto riguarda la Collana del Dipartimento, la sig.ra Muriella riferisce che il Regolamento della 

suddetta collana è stato approvato a luglio 2020 dal Consiglio di Dipartimento; si ritiene d rapprensentare 

il tutto in seno al Consiglio di dipartimento . 

La dott.ssa Piraino riferisce che ad oggi sono state inserite tre pubblicazioni nella suddetta collana, 

rispettivamente dei prof.ri Ursi e Perrino, Mangiaracina, e Varvaro 

 

Si passa a trattare del monitoraggio del Fondo di Premialità, il cui iter ha già superato la fase del bando 

di partecipazione e della nomina della Commissione giudicatrice. 

Il prof. Federico Russo si allontana in quanto ha presentato domanda di partecipazione al bando 

Premialità 2020. 

Il prof. Spena riassume i risultati dell’attività svolta dalla dott.sa Piraino per il bando, informando che 

nella procedura di nomina della commissione, un unico macro settore concorsuale, il 12, ha avuto più 

domande di docenti: i prof.ri Varvaro, Sciortino e Pasciuta e che, per un errore, si è proceduto al sorteggio 

fra questi ultimi. OMISSIS . 

Si comunica che la commissione giudicatrice del fondo di Premialità è dunque composta da: 

12 A: Prof.ssa Venuti Maria Carmela 

12 B: Prof. Riccobono Alessandro 
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12 D: Prof. Gullo Nicola 

12 G: Prof.ssa Siracusa Licia 

12 H: Prof.ssa Beatrice Pasciuta 

 

 

Si passa a trattare l’argomento del monitoraggio dei docenti inattivi, che sono numericamente 

diminuiti, anche in virtù delle azioni svolte per la VQR: alcuni docenti hanno proceduto alla registrazione 

dei prodotti su IRIS, evidenziando il possesso di pubblicazioni che li hanno fatti emergere dall’inattività 

sin qui registrata (OMISSIS etc.)  

 

Si passa a trattare l’argomento del Call for paper: causa pandemia non si è avviato l’iter relativo e 

bisognerà chiedere alla Responsabile amministrativa, sig.ra Livecchi, se e stato accantonato il relativo 

fondo per il 2020. Tuttavia, nel 2020 sono state rimborsate due domande del dott. Bologna del 2019 e 

una della prof.ssa Spataro del 2018, ma per l’anno in corso non è pervenuta ancora nessuna domanda. 

 

Si passa a trattare l’argomento delle pubblicazioni con l’University Press di Palermo: la dott.ssa 

Piraino riferisce che dal monitoraggio effettuato risulta una pubblicazione del dott. Francesco  Di 

Chiara.  

 

Si passa a trattare l’argomento Visiting: soltanto il dott. Giovanni Bernardo è riuscito ad effettuare la 

propria missione in Spagna, rientrando in sede proprio all’inizio della pandemia covid. Sarà necessario 

aggiornare l’elenco dei docenti che avevano previsto un visiting ma , proprio a causa della pandemia, 

non sono potuti venire presso il nostro Dipartimento.  

 

Si passa a trattare l’argomento del Nuovo sito internet: il sito c’è e funziona. E’ un link che utilizza i 

contenuti già presenti sul web di Unipa, esponendoli in modo chiaro, ricco di dettagli e funzionalità che 

lo rendono fruibile soprattutto agli studenti, i quali possono avvalersi anche di un’app appositamente 

creata per loro.  

L’indirizzo è    https://www.digidieccellenza.it/index.php/it/ 

Il prof. Spena aggiunge che si pensa di coinvolgere l’Accademia di belle arti per implementare le attività 

grafiche del sito e la prof.ssa Palmeri suggerisce la stipula di una convenzione proprio con l’Accademia, 

affinché questa intervenga anche sul sito di Eccellenza del nostro Dipartimento. 

 

Si passa a trattare l’argomento workshop, convegni, attività outgoing e incoming: la dott.ssa Piraino 

riferisce che, attraverso l’indagine sulla piattaforma informatica della contabilità, si evidenziano tre 

missioni espletate  

 

Monitoraggio progetti ricerca  

Il monitoraggio viene effettuato di norma trimestralmente, la UO Ricerca dipartimentale fornisce elenchi 
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dei progetti finanziati/presentati , elenco che è regolarmente  pubblicato sul web dipartimento   

 

Convenzioni dottorati  

La UO Ricerca produce alla commissione un elenco delle convenzioni attive  

 

Si passa a trattare l’argomento del monitoraggio della terza missione: la sig.ra Muriella riferisce che 

alcune attività risultano difficili da censire perché svolte dai docenti in autonomia, come partecipazione 

individuale ad attività organizzate spesso da enti esterni e non giunge all’ ufficio apposita 

comunicazione.  

Il prof. Russo suggerisce di sentire il delegato per la terza missione di Ateneo per un confronto su 

eventuali procedure adottate /adottabili, al fine di censire tutte le attività svolte dai docenti. 

Il prof. Brigaglia suggerisce di fare un correttivo quando si compilerà il  riesame Sua-rd _2020 per i 

quadri del monitoraggio delle terza missione (seminari platee non accademiche, convenzioni imprese, 

webinair e quant’altro).  

Tutti convengono della necessità di disciplinare la procedura per censire i convegni e i seminari esterni 

a cui si partecipa e di darne comunicazione anche alla sig.ra Muriella e alla dott.ssa Piraino, inviando 

magari la locandina. 

 

La riunione si conclude alle 15,30  


