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

VERBALE N. 16

Il giorno 20 del mese di Gennaio dell’anno 2021 alle ore 8,30 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.  Avvio procedure di monitoraggio Ricerca e Terza Missione 2020;
3.  Varie ed eventuali

Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale:

Prof. Marianna Alesi Delegato alla Ricerca Dipartimentale, Presidente
Prof. Francesca           Anello Componente
Prof. Silvana               Miceli             Componente
Prof. Giuseppa            Cappuccio      Componente
Sig. Maurizio              Polizzi            Componente

Risultano assenti giustificati i Proff. Antonino Bianco e Salvatore Gullo.  
 
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 8,30.

1. Comunicazioni.

La Prof. Alesi riferisce che, facendo seguito alla Nota Prot n. 100844 del 19/11/2020 
Relativa alle attività di controllo per il Dipartimento di SPPEFF dell’elenco provvisorio di prodotti
da  conferire  per  la  VQR 2015-2019,  le  componenti  del  Gruppo di  Lavoro  per  la  gestione  del
repository istituzionale e per l’accesso aperto associate al Dipartimento SPPEFF, dott.sse Galioto e
Giacchino, hanno completato le attività richieste.
Si rimane, pertanto, in attesa della pubblicazione dei documenti sulle “Modalità di Valutazione” dei
GEV,  prevista  entro  il  22.01.2021,  per  implementare  le  azioni  successive  che  porteranno  al
conferimento dei prodotti da sottoporre a valutazione.
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2. Avvio procedure di monitoraggio Ricerca e Terza Missione 2020;

Come già discusso nel corso della riunione del 9 Dicembre dell’anno 2020, si avviano le attività di
Monitoraggio  delle  attività  di  ricerca  e  terza  missione  svolte  nell’anno  2020  per  compilare  il
Rapporto di Riesame Annuale Ricerca e TM 2020. Come già discusso, si utilizzerà la procedura
degli  anni  precedenti,  ovvero  un  google  form di  cui  verrà  inviato  il  link  a  tutti  i  colleghi.  Si
concorda di  apportare  due modifiche:  1.  richiesta  di  specificare,  nel  caso di progetti  finanziati,
l’importo  preciso  del  finanziamento,  previa  verifica  con  gli  Uffici  competenti;  2.  Indicazione
dell’handle delle pubblicazioni prodotte nel 2020, in luogo della reference completa, come proposto
dalla Prof. Miceli. 

Non avendo altro da discutere e visto che tutti i punti all’odg sono stati esaminati, alle ore 9,20 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 Sig. Maurizio Polizzi                      F.to Prof. Marianna Alesi
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