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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 02/03/2020 

 
Il giorno 2 marzo 2020 alle ore 15:30 presso la Sala Riunioni 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. Bruccoleri, Cavaleri Cosentino, Dintcheva, Dispenza, Micale, Milazzo, 
Pitarresi, Tinnirello e i Dott. Buffa e Zanca. 
E’ assente giustificato il Dott. Mario Dominici 
Il Delegato alla Ricerca, 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) Comunicazioni 
2) Attività di Riesame per l’anno 2019 
3) Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni 
Non sono presenti comunicazioni. 
 
2. Attività di Riesame per l’anno 2019 
Il Presidente ricorda che con Nota Prot. N. 15330 del 18.2.2020, il PQA ha avviato il processo di 
Riesame della Ricerca e Terza Missione dipartimentale per l’anno 2019, che prevede per i 
Dipartimenti le seguenti scadenze:  

− 23 marzo 2020: invio per la revisione del PQA dei Rapporti compilati in forma di bozza;  

− 8 maggio 2020: invio dei Rapporti di riesame, in forma definitiva, approvati dal Consiglio di 
Dipartimento.  

Il Presidente propone di articolare i lavori della Commissione come segue:  

− riunione odierna: esame del format del Rapporto di Riesame Annuale (RRA) proposto dal PQA 
e analisi delle prime risultanze del monitoraggio per l’anno 2019;  

− seconda riunione: completamento dell’analisi del monitoraggio per il 2019, definizione degli 
obiettivi e delle azioni per l’anno 2020, prima stesura del documento;  

− terza riunione: approvazione del RRA in forma di bozza per la revisione da parte del PQA.  
I successivi lavori per la stesura del RRA in forma definitiva verranno calendarizzati a valle delle 
osservazioni che saranno formulate dal PQA. Il Presidente propone quindi di fissare le date per le 
prossime due riunioni al 10 e 18 marzo p.v. La Commissione concorda. 
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Il Presidente segnala l’importanza del processo di riesame, anche in virtù di quanto contenuto nella 
Delibera del CdA n. 07/02 – "Determinazioni sul riesame dipartimentale della Ricerca e Terza 
Missione 2018” del 18.12.2019, ai fini della distribuzione della quota premiale del FFR. Come già 
osservato nella precedente riunione, nella stesura del RRA occorrerà tenere conto delle indicazioni 
formulate dal CdA nella già citata Delibera n. 07/02. 
La Commissione procede quindi all’esame del format di RRA proposto dal PQA e all’analisi delle 
prime risultanze del monitoraggio per l’anno 2019. 

− Per quanto riguarda il punto 1 del format, tenuto conto dell’esito positivo del RRA 2018 e della 
coerenza con le già citate indicazioni del CdA, la Commissione ritiene di mantenere l’approccio 
generale adottato in occasione del precedente RRA, contestualizzando l’analisi in relazione 
all’evoluzione del processo di aggregazione dipartimentale e alla riorganizzazione dell’offerta 
formativa del Dottorato di Ricerca ed evidenziando le potenzialità e le linee strategiche del 
Dipartimento, in termini di competenze dei gruppi di ricerca, interdisciplinarietà, innovazione, 
internazionalizzazione e interazione con il territorio.  

− Per quanto riguarda il punto 2, il prof. Milazzo illustra alla Commissione i risultati degli 
indicatori di monitoraggio della produzione scientifica relativi all’obiettivo n. 1 del RRA 2018, 
valutati a partire dalle pubblicazioni presenti sul Repository di Ateneo IRIS. La Commissione 
rileva che gli indicatori mostrano il raggiungimento del target previsti, a conferma dell’efficacia 
delle azioni poste in essere per il miglioramento della produttività scientifica e della qualità 
della ricerca del Dipartimento. In merito agli altri obiettivi del RRA 2018, il monitoraggio degli 
indicatori per il 2019 deve ancora essere completato.  

− In merito al punto 3, il prof. Milazzo propone una prima analisi della produzione scientifica 
2015-19, focalizzata in particolare alla tipologia “articolo su rivista” e in relazione ai prodotti 
da conferire per il prossimo esercizio di valutazione VQR 2015-2019 (cfr bando VQR del 
3.1.2020). La Commissione concorda sull’impostazione di detta analisi. 

− In merito al punto 4, la Commissione non ritiene opportuno apportare sostanziali modifiche 
all’analisi SWOT, con eccezione di quelle che dovessero emergere a valle dell’analisi completa 
dei risultati del monitoraggio per il 2019 e all’analisi del contesto di cui al punto 1. 

− Per quanto riguarda il punto 5, in linea generale la Commissione conviene di dare continuità 
agli obiettivi per la Ricerca e la Terza Missione individuati in occasione del RRA 2018, essendo 
essi in gran parte coerenti con le indicazioni del CdA. Si prevede tuttavia la possibilità di una 
rimodulazione dei suddetti obiettivi e delle azioni da intraprendere, nonché degli indicatori e 
target previsti, in relazione all’esito del monitoraggio per il 2019 e per un migliore adeguamento 
alle già citate indicazioni del CdA. 

− Per quanto riguarda il punto 6, non presente nel precedente RRA, il prof. Milazzo fa presente 
alla Commissione di aver avviato un’interlocuzione con il dott. Dominici, finalizzata alla 
raccolta dei dati per il monitoraggio sull’impiego delle risorse derivanti da progetti di ricerca, 
convenzioni e attività commerciali e alla compilazione dei fogli allegati al format. Tale attività 
è al momento in corso. 
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Al termine dell’esame del format, i Proff. Bruccoleri e Dispenza vengono incaricati di completare 
i monitoraggi relativi rispettivamente all’obiettivo 1 della Terza Missione e all’obiettivo di ricerca 
4; il dott. Dominici proseguirà nell’attività relativa al punto 6 del format; il prof. Milazzo 
completerà la ricognizione per gli obiettivi 2 e 3. La Commissione farà pervenire al prof. Milazzo 
osservazioni e suggerimenti, finalizzati alla stesura di una prima bozza del RRA che verrà discussa 
nella prossima riunione prevista per il 10 marzo p.v.  
 
 
3. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Ultimata la discussione dell’ultimo punto all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
17:15.  
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 Prof. Alberto Milazzo Prof.ssa Valentina Cosentino 


