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

 

VERBALE N. 14 

 

Il giorno 30 del mese di Settembre dell’anno 2020 alle ore 14,00, su apposito canale Teams, creato 

sulla piattaforma Microsoft Team dopo l’entrata in vigore del DPCM del 9/03/2020, 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. Programmazione 2 meeting dipartimentali Ricerca e Terza Missione, come da 

programmazione riesame 2019 

3. Sito Dipartimento per aree Ricerca e Terza Missione 

4. Bozza di regolamento Borse di Studio e Premialità 

 

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 

Prof. Francesca           Anello             Componente 

 

Risulta assente giustificato il Sig. Maurizio Polizzi             

 

 

  

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

Prof. S. Gullo.   
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
1.  Comunicazioni 

Le comunicazioni riguardano la pubblicazione del nuovo Bando VQR 2015-2019, aggiornato al 

25/09/2020. A tal proposito il Team di lavoro VQR dipartimentale è stato invitato a partecipare ad 

una riunione che si svolgerà giorno 8/10/2020 per definire le procedure di Ateneo da avviare a 

livello dei singoli dipartimenti.  
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2. Programmazione 2 meeting dipartimentali Ricerca e Terza Missione, come da 

programmazione riesame 2019 

Si individua una rosa di 3 date (28 ottobre, 25 novembre e 9 dicembre del 2020) tra le quali si 

sceglieranno 2 date per i 2 meeting dipartimentali su Ricerca e Terza Missione programmati nel 

documento di Riesame per l’anno 2020. Nello specifico, il meeting Ricerca sarà dedicato al 

nuovo bando VQR e alle prossime azioni da mettere in atto. A tale scopo, si potrà fare una 

programmazione più dettagliata dopo la riunione VQR di Ateneo di giorno 8 ottobre. Il meeting 

Terza Missione sarà dedicato alla tematica “Fare impresa” applicata alle aree tematiche del 

Dipartimento SPPEFF. 

 

3. Sito Dipartimento per aree Ricerca e Terza Missione 

Si discute della nota ricevuta dall’U.O. Ricerca relativamente all’Analisi e implementazione dei 

contenuti dei siti web di Dipartimento nelle sezioni relative alle attività di Ricerca e Terza Missione. 

La sezione Qualità/AQ-Ricerca presente sul sito di dipartimento è stata implementata con il 

rapporto di riesame 2019. Per la sezione Terza Missione, è in corso di inserimento una overview 

sulle attività svolte con gli highlights dei progetti di riferimento. La sezione dedicata al Dottorato di 

Ricerca sarà aggiornata.  

 

4. Bozza di regolamento Borse di Studio e Premialità 

Su indicazione del Direttore, la prof. Alesi ha inviato ai componenti della Giunta di Dipartimento la 

bozza del regolamento Premialità che era stata elaborata nel mese di marzo dalla CAQ RD. Tale 

regolamento disciplina l’attribuzione di premialità da attribuire a professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (da 

qui in avanti DSPPEFF) per sostenere la produzione scientifica in linea con l’Obiettivo del Piano 

Strategico correlato (5.2 Rafforzare la ricerca di base).  

Ricevuti commenti e proposte dai componenti della Giunta, la prof. Alesi condivide il documento 

con la CAQ RD per eventuali modifiche da ripresentare alla Giunta e, successivamente, a tutti i 

componenti del Consiglio di Dipartimento per l’approvazione finale. 

La Prof. Alesi condivide il documento dal suo computer per avere una lettura simultanea. 

Si legge tutto il documento con particolare attenzione alla tabella 1 contenente i criteri oggettivi di 

valutazione. Accolte le proposte di modifica delle Proff. Miceli, Anello e Cappuccio, si concorda di 

inviare il documento modificato nuovamente ai componenti della Giunta di Dipartimento.  

 

Alle ore 15,30 si dichiara chiusa la seduta.  

 

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

 
 
      Il Segretario Verbalizzante                Il Presidente 

  F.to Prof. Salvatore Gullo                          F.to Prof. Marianna Alesi          

 

 

 

 

 

 


