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

 

 

VERBALE N. 21 

 

Il giorno 26 del mese di Gennaio dell’anno 2022 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. Antonino            Bianco            Delegato alla Terza Missione 

Prof. Francesca           Anello  Componente 

Prof. Silvana               Miceli             Componente 

Prof. Salvatore            Gullo              Componente 

Sig. Maurizio              Polizzi            Componente 

 

Risulta assente giustificata la Prof.ssa Giuseppa Cappuccio   

  

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 dà comunicazioni sull’incontro svoltosi presso la Sala delle Verifiche di Palazzo 

Steri giorno 22 dicembre 2021 sul tema PNRR. Il Prof. Andrea Pace, Delegato alle attività 

inerenti la ricerca, il trasferimento tecnologico e i rapporti con l'Amministrazione, ha illustrato 

lo stato dell’arte relativo alle attività progettuali su finanziamenti PNRR per la ricerca 

universitaria. Nello specifico, ha illustrato le modalità di partecipazione come hub, spoke o 

affiliato agli spoke e ha riferito che sono in atto attività di mediazione tra i diversi Atenei italiani 

per individuare le modalità di partecipazione dei singoli. È, inoltre, in atto, e si protrarrà nei 

prossimi mesi, un’attività di ricognizione/integrazione delle manifestazioni di interesse dei 

docenti e dei ricercatori dell’Ateneo di Palermo per i diversi progetti cui Unipa intende 
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partecipare. Viene chiarito che i ricercatori che manifestano interesse devono avere una 

specifica competenza nell’ambito delle specifiche tematiche (il CV in inglese di ciascun 

partecipante coinvolto sarà oggetto di valutazione da parte del Ministero e dei reviewers 

internazionali) e che ci si può impegnare per un congruo numero di mesi persona (3 

mesi/persona/anno). L’esposizione dei mesi/persona deve essere garantita senza 

sovrapposizione ad altre partecipazioni in ambito PNRR o di altre progettazioni. 

Finora, alcuni ricercatori del Dipartimento SPPEEF hanno manifestato interesse per le aree 

tematiche Made in Italy, Biodiversità e Invecchiamento. 

 

  

2. Avvio procedure di monitoraggio Ricerca e Terza Missione 2020; 

 

Si avviano le attività di Monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione svolte nell’anno 

2021 per compilare il Rapporto di Riesame Annuale Ricerca e TM 2020. Come ormai prassi, 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 una integrazione per i settori non bibliometrici, ovvero 

il conteggio delle pubblicazioni di capitoli su volumi con case editrici valutabili ai fini 

dell’ASN, come proposto dalla Prof. Miceli. Per i settori bibliometrici, si concorda di mantenere 

il conteggio delle pubblicazioni Q2, sebbene non più richieste in base al nuovo Piano Strategico 

di Ateneo, in quanto considerate parte importante delle pubblicazioni dei suddetti settori. 

 

Non avendo altro da discutere e visto che tutti i punti all’odg sono stati esaminati, alle ore 9,40 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          


