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

 

VERBALE NR. 5 

 

Il giorno 07 del mese di Giugno dell’anno 2019 alle ore 9,00 presso l’Aula 311 del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Edificio 15, Viale delle Scienze – 

Palermo, giusta convocazione del 31/05/2019, si è riunita la Commissione di Gestione Q della Ricerca 

Dipartimentale del DSPPEFF, per discutere e deliberare sulle azioni di l'implementazione programmate. 

 

Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale: 

 

Prof. Marianna  Alesi  Delegato alla Ricerca Dipartimentale, Presidente 

Prof. Francesca Anello   Componente 

Prof. Antonino  Bianco  Componente 

Prof. Salvatore  Gullo  Componente 

Prof. Silvana  Miceli  Componente 

Sig.   Maurizio  Polizzi  Componente, Rappresentante Personale Tecnico Amministrativo 

 

Assente giustificata la Dott.ssa Chiara Varrica Componente, Rappresentante Dottorandi di Ricerca 

 

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 Prof. Alesi comunica lo stato dell’arte rispetto all’istituzione di un comitato etico per la ricerca del 

Dipartimento SPPEFF. Dopo incontri con il Prorettore alla ricerca Prof. Fratini, nel corso dell’ultima 

riunione con il Prof. Fratini, ed il personale dell’U.O. Ricerca e dell’U.O.  Normativa e regolamenti di 

Ateneo e privacy, è stato rappresentato il bisogno dell’istituzione di un Comitato di Bioetica dell’Università 

di Palermo,  al quale parteciperanno rappresentanti dei diversi SSD. 

 

Punto 1. Implementazione azioni programmate per il 2019 nel documento di riesame 2018. 

In relazione agli Obiettivi da raggiungere nel 2019 e delineati nel Documento di Riesame della Ricerca e TM 

2018 del Dipartimento SPPEFF, si pianificano le seguenti azioni: 

 

1) Organizzazione di un’assemblea per giorno 1 luglio 2019 dal titolo "Incontro informativo su ricerca, 

gestione della proprietà intellettuale, brevetti, marchi depositati e diritti d’autore". Tale incontro è rivolto a 

tutti gli afferenti al Dipartimento SPPEFF per discutere i risultati delle attività di monitoraggio delle attività 

di ricerca 2018 e le azioni preliminari al prossimo esercizio di valutazione (VQR). Verranno, inoltre, 

affrontate tematiche riguardanti la gestione della proprietà intellettuale, i brevetti, i marchi depositati e i 

diritti d’autore. 

 

2) Istituzione di un Gruppo Peer Review interna su base volontaria. Avevano precedentemente manifestato la 

loro disponibilità i Proff. Cardaci, Ingoglia, Bianco, Cappuccio e Gullo. 

 

3) Istituzione di un Gruppo di lavoro per creare e aggiornare banca dati permanente sul sito di Dipartimento 

con call e deadline relative a progetti di interesse degli afferenti al Dipartimento SPPEFF. Vengono proposti 

i colleghi: Mignosi, D’Amico, Di Giovanni e Garro. 
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4) Pubblicazione call per incentivi della produzione scientifica a fine dicembre: visibilità sul sito e 

finanziamento per giornata di studio/congresso. 

 

5) Incentivo supplementare proposto dal Prof. Gullo: travel award, compatibilmente con  le disponibilità 

economiche del Dipartimento SPPEFF. 

 

6) Organizzare riunioni per sensibilizzare tutti gli afferenti al Dipartimento SPPEFF a creare network con 

ricercatori di altri Atenei e di accreditati Enti di Ricerca (CNR, IRCCS…). 

 

7) Organizzare riunioni semestrali con soggetti in mobilità per monitorare la loro produzione scientifica. 

 

Dopo ampia discussione, non avendo null’altro da discutere alle ore 10,15 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 Maurizio Polizzi                          F.to Prof. Marianna Alesi          

 

 

 

 

 


