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

 

VERBALE N. 8 

 

Il giorno 13 del mese di Febbraio dell’anno 2020 alle ore 9,30 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 

Sig. Maurizio              Polizzi            Componente 

 

Risulta assente giustificata la Prof. Francesca Anello  

  

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 9,30. 

 
 
1. Comunicazioni. 

La Prof. Alesi riferisce di avere partecipato in data 10/02/2020 alla riunione presieduta dal 

Magnifico Rettore e dal Prorettore alla Ricerca e Terza Missione per le procedure dell’esercizio di 

valutazione dell’ANVUR (VQR 2015/2019) a seguito della pubblicazione del bando. Nel corso di 

tale riunione sono stati illustrati e discussi alcuni punti fondamentale del bando VQR. Il 

cronoprogramma interno all’Ateneo prevede il conferimento dei prodotti entro la fine di giugno per 

consentire agli Uffici dell’Ateneo la verifica di quanto prodotto.  
 
2.  Monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione 2019 

Il Prof. Gullo condivide con gli altri componenti della Commissione il format online predisposto 

per il monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione svolte dai ricercatori del Dipartimento 

SPPEFF nell’anno 2019. Gli item vengono letti e discussi collegialmente. Tale lavoro porta alla 

riformulazione di alcuni item al fine di renderli più chiari. Si concorda di fare inviare dalla 

Segreteria del dipartimento il questionario nella sua formulazione definitiva dando come deadline 
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per la compilazione il giorno 28 febbraio per consentire la successiva elaborazione dei dati da 

inserire nel prossimo documento di riesame della ricerca e terza missione dipartimentale.  

 

3. Procedure VQR 2015-2019 

Le prime azioni da svolgere all’interno dei dipartimenti sono: 1. sollecitare i colleghi in possesso 

dei requisiti e dei titoli (Art. 2 dell’ AVVISO PUBBLICO N. 1 DEL 30/01/2020) a manifestare 

interesse a ricoprire l’incarico di esperto nei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) per 

l’esercizio della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019; 2. Individuare i 

Ricercatori che intendono far valere le riduzioni/esenzioni nel numero di prodotti da sottomettere, in 

riferimento ad incarichi o situazioni specifiche che si intendono far valere (ex art.5, comma 6, del 

bando); individuare i Ricercatori che risultano affiliati ad altro Ente Pubblico di Ricerca (EPR).  

 

4. Delibera del CdA n. 07/02 del 18 dicembre 2019 "Determinazioni sul riesame 

dipartimentale della ricerca e terza missione 2018" 

La Prof. Alesi dà lettura di alcuni punti della Delibera del CdA n. 07/02 del 18 dicembre 2019 

"Determinazioni sul riesame dipartimentale della ricerca e terza missione 2018" soffermandosi sulle 

richieste che il CdA ha deliberato di rivolgere ai singoli dipartimenti con particolare attenzione alla 

determinazione di regolamenti interni per definire i criteri per la distribuzione di incentivi e 

premialità. Per questo punto si ritiene necessario chiedere un incontro al Direttore del Dipartimento 

SPPEFF. 

  
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 e ci si aggiorna per giorno 26 febbraio per definire le prime attività da 

implementare per una indagine preliminare sui lavori da sottoporre a valutazione della qualità della 

ricerca.  

 

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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


