DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNOINFANTILE, MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA
“G. D’ALESSANDRO”
Direttore: Prof. Antonio Carroccio

Seduta del 09 FEBBRAIO 2022
Il giorno 09 Febbraio 2022 alle ore 14.30 si è riunita la Commissione AQ Ricerca del Dipartimento
PROMISE
Presenti

- Prof. Emanuele Amodio
- Prof.ssa Caterina Carollo
- Prof.ssa Paola Di Carlo
- Prof.ssa Teresa Maria Assun Fasciana
- Prof. Mario Giuffrè
- Prof.ssa Domenica Matranga
- Prof. Salvatore Petta
- Prof.ssa Rosaria Maria Pipitone

E’ stato discusso il seguente OdG:
1) Comunicazioni del Delegato;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Valutazione Articoli Progetto PROMISE;
4) Condivisione stato di avanzamento PNRR;
5) Strategie di incentivazione e premialità della Ricerca dipartimentale per il 2022;
6) Varie ed eventuali.
Il Prof. Amodio comunica che con Decreto del Direttore del Dipartimento la Commissione AQ
Ricerca è stata integrata con l’inserimento del Dott. Fernando Vassallo in qualità di supporto tecnicoamministrativo.
Non essendovi comunicazioni dei Componenti si procede con il punto 3 all’OdG.
In merito ai parametri di valutazione delle pubblicazioni presentate in seno al Bando Promise si
stabiliscono, alla luce del Bando stesso e dopo interventi dei Prof.ri Matranga, Giuffrè e Petta, i
seguenti criteri:
1) Posizione Autore (MAX 20): Primo o ultimo autore: 20 punti; secondo o penultimo autore 10
punti; Qualsiasi altra posizione 5 punti; Working group: 0 punti.
2) IF o Quartile (SCIMAGO 2020) (MAX 20): IF>10 = 5 punti; articolo in Q1=15 punti, articolo in
Q2=10 punti, articolo in Q3= 5 punti;
3) SSD non produttivo (MAX 25): 5 punti per SSD coinvolto senza produttività nel 2020;
4) Multidisciplinarietà (MAX 15): 5 punti per SSD dipartimentale;
5) Stranieri (MAX 20): 5 punti per ogni Nazione straniera indicata nelle affiliazioni.
-

Alla luce dei suddetti criteri la Commissione predispone la graduatoria e propone quale vincitore del
Premio il Dr. Nicola Veronese con l’articolo dal titolo “Stem cells for treatment of cardiovascular
diseases: An umbrella review of randomized controlled trials”.
In merito al punto 4 all’OdG il Prof. Amodio evidenzia lo stato di avanzamento complessivo delle
progettualità previste dal PNRR.
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In merito al punto 5, relativo alle Strategie di incentivazione e premialità della Ricerca dipartimentale
per il 2022, si conviene di valutare l’uso di una quota del FFR dipartimentale per il finanziamento
delle pubblicazioni effettuate dai diversi SSD in riviste in Q1. La consistenza di tali fondi, l’eventuale
distribuzione per SSD ed il rapporto rispetto ai fondi di premialità della ricerca su base progettuale
saranno valutati una volta accertata la disponibilità a gravare su questa voce di bilancio.
6) Facendo seguito all’obiettivo del Rapporto del Riesame del 2020 nel punto in cui si indica la
necessità di creare “omissis…una commissione, composta da Docenti/Ricercatori e personale
amministrativo, deputata al reclutamento di bandi ed attività di ricerca che possano portare
finanziamenti” si conviene che la Commissione AQ ricerca, con tutti i suoi componenti, prenderà in
carico direttamente questa attività utilizzando la email istituzionale ricerca.promise@unipa.it per la
divulgazione di tutti i Bandi di ricerca di interesse dipartimentale. Si conviene altresì che i
Componenti della Commissione, per i bandi in cui saranno direttamente coinvolti, proveranno ad
incentivare il coinvolgimento di altri SSD dipartimentali.
Non essendovi ulteriori punti all’ODG o interventi da parte dei Componenti, alle ore 15.30 si
concludono i lavori.
Il Delegato AQ Ricerca PROMISE
Prof. Emanuele Amodio
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