
                      

Viale delle Scienze, Ed. 8 - 90128 – Palermo 

 
 

 

Verbale della Riunione del 12 Ottobre 2016 

della Commissione di Gestione AQ 

della Ricerca Dipartimentale del DIID  

 

 
In data 12/10/2016 alle 15.00 presso la sala riunioni dell’Amministrazione del DIID si è riunita la 

Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale del DIID. Sono presenti: il Presidente 

della Commissione prof. Giorgio Domenico Maria Micale, il prof. Giuseppe Caputo, la prof. 

Donatella Cerniglia, la Prof. Elisa Francomano, l’ing. Gianluca Buffa, l’ing. Roberto Licari, la 

dott.ssa Lidia Noto e l’ing.Vito Ricotta. 

Il Presidente informa i presenti sullo stato di avanzamento del censimento dei lavori e delle altre 

attività dei settori scientifico/disciplinari. Nella cartella condivisa Dropbox sono stati già caricati i 

file Excel con le informazioni relative a numerosi SSD. I referenti degli SSD che non hanno ancora 

fornito i dati saranno nuovamente invitati via mail dal prof. Micale a fornire entro il più breve 

tempo possibile i dati richiesti. 

Il prof. Micale, la prof.ssa Francomano e il prof. Caputo aggiornano gli altri membri riguardo i 

compiti di propria competenza. La prof.ssa Francomano evidenzia la necessità di reperire alcuni 

dati per quanto riguarda i dottorati di ricerca. Si ritiene che i dati mancanti potranno essere ottenuti 

chiedendo il contributo dei Coordinatori dei DdR.  

Anche la prof. Cerniglia relaziona in merito ai dati di sua competenza. Conferma l’acquisizione dei 

verbali del Consiglio di Dipartimento utili per il riesame mentre evidenzia qualche difficoltà nel 

reperimento dei dati sulla mobilità (sia incoming che outgoing). In particolare, le mobilità non 

finanziate dal Dipartimento non risultano essere state registrate. Si discute il problema e si decide di 

inviare una mail ai docenti di riferimento dei vari settori scientifici per raccogliere il dato. Il prof. 
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Caputo suggerisce inoltre di proporre di mettere a punto un sistema di monitoraggio per le mobilità 

di Dipartimento. Tutti i membri approvano. 

Il Presidente invita tutti i componenti a completare la raccolta dei dati con le relative analisi critiche 

e a condividere gli stessi nella cartella Dropbox non appena risulteranno disponibili. Il Prof. Caputo 

ed il Presidente procederanno all’implementazione dei dati e delle analisi pertinenti nella bozza di 

documento di riesame. 

Non essendovi altri punti da discutere, la seduta si chiude alle ore 15.50. 

 

Il Presidente 

Prof. Giorgio Micale 

 


