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COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DI QUALITA’ DELLA 

RICERCA DIPARTIMENTALE E DELLA TERZA MISSIONE  

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21/11/2019 

 
Il giorno 21 novembre 2019 alle ore 15:30 presso l’“Aula Valerio Grasso” del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, si riunisce la Commissione di Gestione AQ 
della Ricerca Dipartimentale e della Terza Missione del Dipartimento di Ingegneria (CAQ‐
RD&TM).  
Sono presenti i Proff. Cellura, Cosentino, Granà, Micale, Milazzo, Pirrone, Pitarresi e il dott. 
Dominici. 
Sono assenti giustificati: i proff. Bruccoleri e Dispenza. 

Partecipano alla riunione, su invito del Delegato alla Ricerca Prof. Alberto Milazzo, i Proff. 
Onofrio Scialdone e Giuseppe Ciraolo, componenti rispettivamente del CdA e del SA. 

Il Prof. Alberto Milazzo assume le funzioni di Presidente della seduta e dichiara aperti i lavori, 
assegnando alla Prof.ssa Valentina Cosentino le funzioni di Segretario. 

Il Presidente dà lettura dell’Ordine del Giorno: 

1) Incontro con i rappresentanti in Cda e SA sui temi della ricerca in Ateneo 

 
1. Incontro con i rappresentanti in Cda e SA sui temi della ricerca in Ateneo  
Il Presidente ricorda ai presenti che nel corso della riunione del 16.10.2019, la Commissione aveva 
manifestato l’opportunità di una interlocuzione con gli Organi di Governo dell’Ateneo, allo scopo 
di rappresentare osservazioni e proposte per migliorare la gestione delle attività di ricerca e, di 
conseguenza, la qualità della stessa. A seguito di ciò, la Commissione aveva dato mandato al 
Delegato alla Ricerca di organizzare un incontro con rappresentanti degli Organi di Governo 
dell’Ateneo (CdA e/o Delegati) per un confronto sui temi della ricerca in Ateneo (bandi, 
regolamenti, iniziative, proposte, etc).  
Il Presidente riassume i temi di interesse emersi durante la precedente riunione della Commissione 
e relativi alle attività di ricerca (gestione progetti, missioni, laboratori). 
Il Presidente introduce quindi il primo tema di discussione, riguardante il nuovo Regolamento sulle 
missioni e le relative problematiche di rendicontazione delle spese. Prendono la parola i proff. 
Scialdone e Ciraolo che illustrano alla Commissione l’iter dei lavori in CdA e SA riguardanti 
l’aggiornamento del Regolamento. Si apre quindi il dibattito sul tema, con riferimento a diversi 
aspetti relativi a iscrizione ai congressi, spese di vitto e alloggio, modalità di rimborso e relativa 
documentazione da presentare. Dalla discussione emerge la necessità di snellire quanto più 
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possibile le procedure, in modo da rendere più agevole l’iter autorizzativo e dei rimborsi, tenendo 
anche conto della possibilità, per alcuni aspetti, di ricorrere ad autocertificazione da parte dei 
docenti. 
Il Presidente introduce quindi un secondo tema di discussione, riguardante la gestione dei progetti 
di ricerca e i relativi regolamenti. I proff. Scialdone e Ciraolo spiegano le motivazioni di alcuni 
vincoli recentemente introdotti dall’Ateneo riguardanti la gestione delle attività progettuali e le 
quote di Ateneo sui progetti. Si apre quindi il dibattito sul tema. Dalla discussione emerge la 
necessità di semplificare, ove possibile, le regole relative alla gestione dei progetti. Si evidenzia 
inoltre l’opportunità di reinvestire parte delle quote di Ateneo in fondi per le attività di ricerca e di 
considerare la possibilità di rendere flessibili le percentuali relative alle quote di Ateneo, in ragione 
dei budget dei progetti e dell’aliquote destinate alle spese di personale. Ciò allo scopo di snellire 
il lavoro del personale amministrativo a supporto delle attività progettuali e di incentivare 
maggiormente la partecipazione dei docenti ai bandi, ottenendo un giusto compromesso tra la 
minimizzazione dei rischi da parte dell’Ateneo e l’incremento risorse intercettate attraverso i 
progetti di ricerca.  
Il Presidente introduce un ulteriore tema di discussione, riguardante la manutenzione e la sicurezza 
delle strutture e dei laboratori di ricerca. Nel corso del dibattito si evidenzia l’opportunità di 
destinare alcune somme provenienti dalle già citate quote di Ateneo sui progetti di ricerca alla 
costituzione di fondi finalizzati non solo alle attività di ricerca dei singoli docenti, ma anche alla 
manutenzione e potenziamento delle strutture, vigilando sulla ripartizione e sull’effettivo utilizzo 
delle risorse. Dal dibattito sul tema emerge altresì l’importanza di ottenere buoni risultati nelle 
procedure di valutazione della qualità della ricerca dell’Ateneo, al fine di poter disporre di 
maggiori risorse per la ricerca.  
A conclusione del dibattito, il Presidente e la Commissione ringraziano i proff. Scialdone e Ciraolo 
per la disponibilità a partecipare alla riunione odierna, rinnovando l’invito per eventuali future 
iniziative finalizzate all’interazione tra il Dipartimento e l’Ateneo per il miglioramento della 
gestione delle attività di ricerca.  
 
Ultimata la discussione del punto all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30.  
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 Prof. Alberto Milazzo Prof.ssa Valentina Cosentino 
 


