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

 

VERBALE N. 7 

 

Il giorno 22 del mese di Gennaio dell’anno 2020 alle ore 9,00 presso la sala riunioni 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. Monitoraggio attività di ricerca e terza missione 2019 

3. Bando VQR 2015-2019 

 

Sono presenti i Componenti della Commissione AQ della Ricerca Dipartimentale: 

 

Prof. Marianna  Alesi  Delegato alla Ricerca Dipartimentale, Presidente 

Prof. Antonino  Bianco  Componente 

Prof. Salvatore  Gullo  Componente 

Prof. Silvana               Miceli             Componente 

Prof. Giuseppa            Cappuccio      Componente 

 

Risultano assenti giustificati la Prof. Francesca Anello e il Sig. Maurizio Polizzi 

  

La seduta è presieduta dalla Prof. Marianna Alesi; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 

Prof. Salvatore Gullo.   
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,00. 

 
 

1. Comunicazioni. 
Nella seduta del Consiglio di Dipartimento SPPEFF del 18/12/2019, è stata approvata la richiesta di 
inserimento nella CAQ – RD della Prof.ssa Giuseppa Cappuccio. Tale integrazione era stata 
avanzata al Direttore del Dipartimento SPPEFF in previsione delle numerose attività richieste dalla 
procedure VQR 2015-2019 ed è motivata dalla necessità di inserire in commissione un altro collega 
di area non bibliometrica. Pertanto, a partire da questa riunione, la Prof. Cappuccio sarà parte 
integrante della CAQ RD del Dipartimento SPPEFF.    
La Prof. Alesi riferisce di avere partecipato in data 11/12/2019 alla riunione presieduta dal 
Magnifico Rettore e dal Prorettore alla Ricerca e Terza Missione per l’avvio ufficiale dell’esercizio 
di valutazione dell’ANVUR (VQR 2015/2019) a seguito della pubblicazione delle Linee Guida. Ne 
riferisce per grandi linee i contenuti che erano stati già resi noti, in modo più dettagliato, ai 
componenti della CAQ e al Direttore del Dipartimento in un resoconto della suddetta riunione 
condiviso via mail. In sintesi i contenuti riguardano il numero di prodotti da conferire per struttura e 
per singolo ricercatore, la valutazione per area, le indicazioni per individuare i ricercatori 
accreditati. 
 La Prof. Alesi riferisce, inoltre, di avere ricevuto dall’U.O. Ricerca una mail con il bando VQR 
2015-2019  e con l’indicazione dell’imminente comunicazione da parte dell’U.O. ricerca di timeline 
e indicazioni operative per la VQR da seguire all’interno dei singoli dipartimenti. 
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2.  Monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione 2019 

Sulla base del format già impiegato per il monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione, 

svolto a inizio 2019, si concorda di apportare alcune modifiche e integrazioni. Nello specifico, il 

campo riguardante “Progetti presentati e/o finanziati in bandi competitivi” viene suddiviso in 2 

campi diversi: “Progetti presentati in bandi competitivi” e “Progetti finanziati in bandi competitivi”. 

Si integrano nuove voci quali: “Premi e riconoscimenti”, “Partecipazione ad altri enti di ricerca” e 

“Attività di terza missione”. 

A partire dal monitoraggio pilota in forma digitalizzata svolto lo scorso anno solamente presso la 

sede dipartimentale di via Pascoli, si procede alla digitalizzazione della procedure di monitoraggio 

per tutti i componenti del dipartimento. Il Prof. Gullo manifesta la sua disponibilità alla conversione 

del format cartaceo in formato digitale. Si concorda, pertanto, di inviare tale format a tutti i 

componenti del Dipartimento SPPEFF con la scadenza del 15/02/2020. 

 

3. VQR 2015-2019 

Si dà lettura di alcuni articoli del bando, relativi alla valutazione per area, alla candidatura ai GEV, 

al numero di prodotti da presentare, al cronoprogramma. Si concorda di avviare, in primo luogo, 

una ricognizione di tutte le aree di afferenza dei singoli ricercatori del Dipartimento SPPEFF. 

Rispetto al numero di prodotti, si ritiene funzionale per ottimizzare la scelta definitiva, di chiedere 

ai singoli ricercatori l’indicazione preliminare di 4 prodotti di ricerca. In linea con il 

cronoprogramma (art. 11 del bando VQR), la discussione viene concentrata sui criteri per le 

candidature ai GEV. Si concorda nel ritenere che i requisiti indicati (Art. 3 bando VQR) limitino la 

possibilità di candidature, per i vincoli che impongono. Ci si riserva di approfondire questo aspetto 

dopo l’avviso pubblico per la candidatura ai GEV (entro 31 gennaio 2020). 

Per l’avvio delle procedure interne al Dipartimento, si decide di chiedere al Pro Rettore alla ricerca 

Prof. Fratini  
  
 

Non avendo 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 Prof. Salvatore Gullo                          F.to Prof. Marianna Alesi          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


