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

 

VERBALE N. 6 

 

Il giorno 20 del mese di Novembre dell’anno 2019 alle ore 9,00 presso la stanza 412 del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione, 

Edificio 15, Viale delle Scienze – Palermo, 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. Azioni implementate per Monitoraggio Ricerca e Terza Missione 

3. Monitoraggio prodotti IRIS svolto dall’U.O. Ricerca di Ateneo 

4. Integrazione Commissione AQ Ricerca Dipartimento SPPEFF 

5. Organizzazione incontro/seminario divulgativo Ricerca e Terza Missione con i colleghi 

del Dipartimento SPPEFF per il mese di dicembre 2019 

 

Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale: 

 

Prof. Marianna  Alesi  Delegato alla Ricerca Dipartimentale, Presidente 

Prof. Francesca  Anello  Componente 

Prof. Salvatore  Gullo  Componente 

Prof. Antonino  Bianco  Componente 

Sig.   Maurizio  Polizzi  Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo 

 
 
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. Marianna Alesi comunica che il componente Prof. Silvana Miceli è assente giustificato.  
 

Riferisce di avere chiesto al Pro-Rettore alla ricerca Prof. Livan Fratini informazioni sullo stato di 

avanzamento dei lavori di istituzione della Commissione di Bioetica di Ateneo a seguito dell’invio 

del regolamento del suddetto comitato da parte dell’U.O. Regolamenti. La costituzione della 

Commissione è all’attenzione del Magnifico Rettore. 

La Prof. Alesi riferisce anche di avere parlato con il Direttore del Dipartimento SPPEFF delle 

premialità di ricerca per i componenti del Dipartimento e nel mese di dicembre si verificherà 

l’eventuale disponibilità economica per procedere a tali premialità.   

 

2.  Azioni implementate per Monitoraggio Ricerca e Terza Missione 

Tra le azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Ricerca e Terza Missione, 

programmati nel Documento del Riesame di Ricerca e TM del Dipartimento SPPEFF, su proposta 

avanzata della CAQ RD e formulata sulla base di autocandidature e/o sulla base di expertise 

individuate all’interno del Dipartimento SPPEFF, sono stati istituiti 2 gruppi di lavoro: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, 

PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO 

E DELLA FORMAZIONE 

Department of Psychology, Educational Science  

and Human Movement 
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 Gruppo di peer review interna, su base volontaria, per dare pareri, suggerimenti, consigli 

prima della submission di articoli a riviste scientifiche. 

       Il gruppo risulta composto dai Proff.: Cardaci, Cappuccio, Gullo, Ingoglia, La Marca e 

Bianco.                                            

 Gruppo di lavoro per creare e aggiornare una banca dati e/o un bollettino da inserire e 

aggiornare periodicamente con notizie su call e deadline di progetti locali, nazionali e 

internazionali per agevolare l’accesso dei colleghi del Dipartimento SPPEFF ai bandi di 

interesse. 

      Il gruppo risulta composto al momento dai Proff.: Bellafiore, Mignosi, Di Giovanni, D'Amico e 

Garro. 

 

Informazioni dettagliate sulle modalità di lavoro sono disponibili sul sito del Dipartimento SPPEFF 

3. Monitoraggio prodotti IRIS svolto dall’U.O. Ricerca di Ateneo 

L’U.O. Ricerca, nell’ambito del lavoro di monitoraggio dei metadati di interesse ANVUR dei lavori 

scientifici autoarchiviati nel repository di Ateneo IRIS, ha inviato al Direttore e al Delegato alla 

Ricerca Dipartimento SPPEFF 2  file: 1. un filecontenente la produzione scientifica 2015-2019 per 

la quale sono state riscontrate anomalie in termini di mancanza di abstract, pdf e/o indicizzazione 

wos, scopus; 2. un file con l'elenco degli autori afferenti al Dipartimento SPPEFF e il relativo 

numero di prodotti editi nel quinquennio 2015-2019 che risultano autoarchiviati su IRIS alla data 

del 31.10.2019. Per quanto riguarda i primi dati, la Dott.ssa Galioto si sta occupando del riscontro e 

delle correzioni delle anomalie. Per quanto riguarda il conteggio dei prodotti conferiti a Iris dai 

colleghi, la Prof.ssa Alesi, di concerto con il Direttore, sta verificando tramite contatti mail la 

situazione dei colleghi che risultano avere 0 prodotti nel quinquennio. 

  

4. Integrazione Commissione AQ Ricerca Dipartimento SPPEFF 

La Prof. Alesi riferisce di avere già parlato con il Direttore della necessità di integrare la CAQ RD 

con un collega di area non bibliometrica e con un dottorando di ricerca. La prima integrazione si 

rende necessaria in previsione delle attività di supporto alla ricerca da svolgere per l’esercizio di 

valutazione VQR 2015-2019. La seconda integrazione è necessaria in quanto la Dott. Chiara 

Varrica, precedentemente componente della suddetta commissione, ha completato il suo dottorato di 

ricerca e, pertanto, decade automaticamente dalla commissione.  

 

5. Organizzazione incontro/seminario divulgativo Ricerca e Terza Missione con i colleghi del 

Dipartimento SPPEFF per il mese di dicembre 2019 

In linea con l’evento formativo per i colleghi del Dipartimento SPPEFF svolto nel mese di luglio 

2019, si programma un incontro per il giorno 3 dicembre. Si pianifica la partecipazione attiva del 

Prof. Gullo per esporre le caratteristiche e potenzialità di Unibas e la partecipazione del Prof. Lo 

Coco per aggiornamenti dal Comitato Scientifico di Ateneo . Si dà mandato alla Prof. Alesi di 

organizzare gli interventi per il settore Ricerca e al Prof. Bianco per il settore Terza Missione. 

 

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

10,00 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 Maurizio Polizzi                          F.to Prof. Marianna Alesi         


