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COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (CAQ-RD)  

 

VERBALE N. 10 

 

Il giorno 4 del mese di Marzo dell’anno 2020 alle ore 9,30 presso la Sala Meeting del Dipartimento 

di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Edificio 15, Viale 

delle Scienze – Palermo, si riunisce la Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale 

del DSPPEFF per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Riesame Ricerca e Terza Missione 2019 

3. VQR: procedure Dipartimento SPPEFF  

 

Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale: 

 

Prof. Marianna  Alesi  Delegato alla Ricerca Dipartimentale, Presidente 

Prof. Antonino  Bianco  Componente 

Prof. Salvatore  Gullo  Componente 

Prof. Silvana               Miceli             Componente 

Prof. Giuseppa            Cappuccio      Componente 

Sig. Maurizio              Polizzi            Componente 

 

Risulta assente giustificata la Prof. Francesca Anello  

  

La seduta è presieduta dalla Prof. Marianna Alesi; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 

Sig. Maurizio Polizzi. 

 

 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,30. 

 

 

1. Comunicazioni. 

La Prof. Alesi riferisce di avere inviato all’U.O. Ricerca di Ateneo i nomi dei colleghi componenti 

del gruppo VQR e l’elenco con i dati dei colleghi del Dipartimento SPPEFF che potrebbero 

usufruire di riduzioni per la VQR 2015-2019  

 

2.  Monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione 2019 

Viene analizzato il dataset con i risultati dei form per il monitoraggio riverca e terza missione 2019 

che sono stati compilati dai colleghi. Mancano 9 form e si predispongono mail ad personam per 

chiedere la compilazione dei form o chiarimenti su dati inseriti e non conformi a quanto richiesto. 

Si procede alla suddivisione dei compiti per compilare il documento di riesame. I Proff. Bianco, 

Gullo, Miceli, Cappuccio produrranno le tabelle per i diversi SSD che convergeranno in 2 tabelle 

finali, 1 per SSD bibliometrici ed 1 per SSD non bibliometrici. 

Si creerà anche 1 tabella per Aree CUN, per allinearsi al bando VQR. La Prof. Alesi redigerà il 

rapporto di riesame e predisporrà una bozza di regolamento interno al Dipartimento SPPEFF per 
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l’attribuzione di incentivi e premialità. Il Prof. Bianco redigerà la parte del rapporto di riesame 

riguardante la Terza Missione. 

Alle ore 10.30 il Prof. Gullo lascia la riunione per altri improrogabili impegni istituzionali 

precedentemente assunti. 

 

 

3. Riesame Ricerca e Terza Missione 2019 

Come già discusso in riunioni precedenti, si procederà ad una ricognizione interna al Dipartimento 

SPPEFF dei lavori da sottoporre a VQR, in via del tutto esplorativa, sulla base delle indicazioni al 

momento disponibili e derivate dal bando VQR. Si concorda di creare un Google Form attraverso il 

quale chiedere ad ogni componente del Dipartimento SPPEFF 4 pubblicazioni che intende 

presentare per la VQR 2015-2019. Per ognuna delle pubblicazioni verranno richiesti i metadati, 

come da Allegato A del bando VQR. Il form sarà predisposto dal Prof. Gullo. 

 

 

Non avendo altro da discutere e visto che tutti i punti all’odg sono stati esaminati, alle ore 11,00 si 

dichiara chiusa la seduta e ci si aggiorna per giorno 13 marzo alle ore 14 per procedere alla 

compilazione del rapporto di riesame.  

 

Il presente verbale, previa lettura, viene confermato dai presenti e approvato seduta stante. 

 

 

      Il Segretario Verbalizzante                Il Presidente 

       F.to Sig. Maurizio Polizzi                          F.to Prof. Marianna Alesi          

 

 

 

 

 


