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

VERBALE N. 18

Il giorno 12 del mese di Maggio dell’anno 2021 alle ore 9,00 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 
sul seguente punto all’ordine del giorno:

1. Rapporto Riesame Annuale Ricerca e Terza Missione 2020 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 (entra alle ore 10.05)
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.

La riunione è dedicata alla lettura della bozza del documento di riesame Ricerca e Terza Missione 
2020. La Prof. Alesi condivide il documento dal suo computer per avere una lettura simultanea.
Si leggono con particolare attenzione le sezioni riguardanti la SWOT analysis e la descrizione delle 
procedure di conferimento dei prodotti per la VQR 2015-2019. Ci si sofferma poi sui dati da inseri-
re nelle tabelle relative alla produzione scientifica. Per quanto riguarda l’area bibliometrica, per-
plessità vengono manifestate sugli indici cite score e sjr normalizzati per unità di ricerca con produ-
zione di pubblicazioni Q1 e Q2. Dopo ampia discussione, si decide di inserire nelle tabelle anche 
dati relativi al numero di unità di ricerca attive nella pubblicazione dei prodotti oggetto di monito-
raggio sia per l’area bibliometrica che non bibliometrica. Ci si aggiorna a giorno 19/05 per la lettura 
della bozza completa e definitiva.
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Non avendo altro da discutere e visto che tutti i punti all’odg sono stati esaminati, alle ore 10,30 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 Sig. Maurizio Polizzi                      F.to Prof. Marianna Alesi 
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