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

VERBALE N. 17

Il giorno 29 del mese di Aprile dell’anno 2021 alle ore 17,00 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. Rapporto Riesame Annuale Ricerca e Terza Missione Dipartimento SPPEFF

Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale:

Prof. Marianna Alesi Delegato alla Ricerca Dipartimentale, Presidente
Prof. Antonino            Bianco            Delegato alla Terza Missione Dipartimentale
Prof. Francesca           Anello Componente
Prof. Silvana               Miceli             Componente
Prof. Giuseppa            Cappuccio      Componente
Prof. Salvatore           Gullo               Componente
Sig. Maurizio              Polizzi            Componente

 
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 9,00.

1. Comunicazioni.
La Prof. Alesi riferisce che è stata inviata dal PQA nota di avvio al processo di riesamedella 
Ricerca e Terza Missione dipartimentale relativo all’anno 2020 (Prot. 44307 del 24/04/2021) 
con le seguenti scadenze: 
- 28 maggio –invio per la revisione del PQA del Rapporto in forma di 
bozza;
- 9 luglio –invio del Rapporto di riesame, in forma definitiva, approvato 
dal Consiglio di Dipartimento.

2. Rapporto di Riesame Ricerca e Terza Missione 2020;
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A seguito del controllo dei dati mancanti nella compilazione del google form utilizzato per il 
monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione a febbraio 2021, si individua il nome dei 
colleghi che non hanno compilato il form al fine di procedere con un sollecito via mail. Si ri-
guardano le voci contenute nel form e si pianifica il lavoro. Si concorda che i Proff. Miceli, 
Cappuccio, Anello, Gullo e Bianco elaboreranno le tabelle con i valori relativi alla produzione 
scientifica dei SSD da loro monitorati. La Prof. Alesi si occuperà delle rimanenti tabelle (pro-
getti, dottorato, borse di studio…) e della compilazione del format relativamente alla parte gene-
rale e alla parte della ricerca. Il Prof. Bianco, delegato alla Terza Missione, si occuperà della 
compilazione del format relativamente alla parte della Terza Missione. Ci si aggiorna a giorno 
12/05/2021 alle ore 9.00 per interpretare le tabelle sulla produzione scientifica.

Non avendo altro da discutere e visto che tutti i punti all’odg sono stati esaminati, alle ore 17,00 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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