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Verbale della Riunione del 5 Ottobre 2016 

della Commissione di Gestione AQ 

della Ricerca Dipartimentale del DIID  

 
In data 5/10/2016 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 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 prende la parola per ricordare le funzioni della Commissione e l’obiettivo di giungere 

all’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del documento di riesame della SUA-RD 

entro il 24 ottobre p.v..  

Come concordato nella precedente riunione, il Presidente propone di analizzare gli obiettivi previsti 

dalla SUA-RD e di assegnare la raccolta dei dati necessari ai componenti della Commissione. Gli 

obiettivi vengono discussi e assegnati ai componenti della Commissione secondo la tabella che 

segue: 

 

  Obiettivi di medio e lungo periodo   

1 

L’individuazione di una  uota di bilancio per il 

finanziamento dipartimentale di progetti di giovani 

ricercatori con attivit  di ricerca  libera e di base . Prof. Cerniglia 

2 

Il potenziamento di attivit  progettuali a valere su strumenti 

della Comunit  Europea (Programma 

Horizon 2020 ed altri strumenti a finanziamento diretto ed 

indiretto da parte della Commissione Europea), mirando ad 

un incremento della percentuale di successo e finanziamento 

di tali iniziative. Prof. Micale 

3 

La promozione di azioni di spin-off accademico, di deposito 

brevettuale e di difesa della propriet  intellettuale. Particolare 

attenzione a  uesti aspetti verr  dedicata nella formazione dei 

giovani ricercatori c e potranno  ualificare e valorizzare la 

propria attivit  attraverso percorsi di connessione 

conoscenza-mercato. Prof. Micale 

4 

L’aumento del grado di attrattivit  di dottorandi stranieri, 

nonc   di tesi in co-tutela e la certificazione aggiuntiva di 

Doctor Europaeus. Prof.Francomano 
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5 

La messa in atto di percorsi formativi integrati con  uelli di 

 niversit  ed enti stranieri nell’ambito dei corsi di studio 

afferenti al Dipartimento. Ing. Buffa - Prof. Cerniglia 

 

 

   

 Obiettivi di breve periodo   

1 

Il pieno coinvolgimento di tutti i gruppi di ricerca del 

Dipartimento, nonc   dei singoli ricercatori, in attivit  di 

ricerca con riferimento ai gruppi ed alle tematic e gi  

maggiormente consolidati.  Prof. Caputo 

2 

La predisposizione di procedure interne e di interfaccia con 

 uanto sar  predisposto dall’Ateneo per la prossima 

procedura di valutazione VQR.  Prof. Caputo 

3 

La messa a punto di un modello di sviluppo dell’organico di 

docenti e ricercatori del Dipartimento che tenga conto delle 

abilitazioni conseguite dai singoli ed allo stesso tempo 

consenta la crescita organica e razionale.  Direttore del Dipartimento 

   

   

 Indicatori di ricerca   

 

Numero di prodotti su rivista internazionale o capitolo di 

libro internazionale 

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 

 

% di prodotti (dei precedenti) che risultano articoli su rivista 

ISI 

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 

 

Numero docenti inattivi (privi di pubblicazioni nell'anno 

solare) 

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 

 Indicatore di internazionalizzazione   

 Numero di prodotti con coautori stranieri 

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 

 Indicatore di cross-Fertilization   

 

Numero di articoli su rivista ISI con coautorship di diversi 

settori scientifico disciplinari  

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 

 Indicatore di trasferimento tecnologico    

 Numero di brevetti depositati 

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 

   

   

 Informazione aggiuntive (proposte)   

 Iniziative spin off 

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 

 Premi scientifici 

Invio mail ai referenti di SSD per 

raccogliere il dato 
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Vista la prossimit  della scadenza prefissata per l’approvazione del documento di riesame in CdD, 

la mail da inviare ai referenti richiederà che i dati richiesti vengano forniti entro il prossimo Martedì 

11 ottobre.  

Al prof. Caputo viene inoltre assegnato il compito di avviare la stesura di una struttura preliminare 

del documento di riesame anche sulla base di quanto suggerito dal Prof. Scialdone nella seduta del 

29/9/2016, al fine di procedere alla successiva implementazione del documento di riesame da parte 

della Commissione AQ con i dati che saranno prodotti. 

Non essendovi altri punti da discutere, la seduta si chiude alle ore 16.55 

 

Il Presidente 

Prof. Giorgio Micale 

 


