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

 

VERBALE N. 9 

 

Il giorno 26 del mese di Febbraio dell’anno 2020 alle ore 9,30 presso la stanza 415 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. Riesame Ricerca e Terza Missione 2019 

4. Procedure VQR  

 

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 avuto una riunione con il Direttore del Dipartimento SPPEFF per 

concordare delle linee guida per definire in appositi regolamenti interni i criteri per distribuire 

incentivi e premialità. 

Riferisce, inoltre, della riunione sull’attività pubblicistica svoltasi in data 17/02/2020 per l’area non 

bibliometrica. 

 

2.  Monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione 2019. 

Vengono discusse alcune problematicità, illustrate dal Prof. Gullo, sul monitoraggio in atto: 1. È 

stato finora compilato il form da 33 colleghi su 75; qualche form non riporta la referenza delle 

pubblicazioni; 3. Da un controllo a campione emerge una non congruità tra la richiesta di 

pubblicazioni di I e II quartile e la collocazione su Scimago di pubblicazioni inserite nel form.   

Si procede ad un controllo dettagliato dei form compilati al fine di individuare i nominativi dei 

colleghi da sollecitare. 
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3. Riesame Ricerca e Terza Missione 2019. 

La Prof. Alesi descrive il nuovo documento di riesame 2019 soffermandosi sull’introduzione di un 

campo relativo all’ANALISI IMPIEGO RISORSE DERIVANTI DA PROGETTI DI 

RICERCA da completare con la descrizione di dati, da inserire in un apposito file excel, che è stato 

già inviato alla Segreteria di Dipartimento per la compilazione. 

In considerazione delle risultanze del riesame 2018 e dei documenti inviati dagli O.O.G.G., si 

sottolinea la rilevanza di lavorare ad un regolamento interno per l’attribuzione di incentivi e 

premialità.  

Si propone per il nuovo riesame la presentazione di dati di ricerca sia per SSD sia per Area CUN, in 

linea con la VQR 2015-2019. 

 

4. Procedure VQR 2015-2019. 

Le azioni attualmente in corso di svolgimento riguardano l’individuazione di riduzioni/esoneri per 

incarichi istituzionali e l’afferenza ad altro Ente Pubblico di Ricerca (EPR). Entro giorno 28.02 è 

chiesta la comunicazione del gruppo di lavoro VQR dei Dipartimenti. Come concordato con il 

Direttore di Dipartimento, si designeranno i componenti della CAQ Rd, la Dott.ssa Marina Galioto 

delegata alle Biblioteche e ad IRIS, e, limitatamente ad alcune fasi di lavoro, il team di referenti per 

il reperimento di dati o informazioni e/o la disseminazione degli stessi, composto dai Proff. 

Gianluca Lo Coco e Cristiano Inguglia e dalla Dott. Barbara Caci. 

Si concorda di avviare una prima ricognizione di lavori con google form ad hoc che richieda ad 

ogni ricercatore 4 lavori con relativi metadati. 

 

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 4 marzo per i risultati del monitoraggio e 

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          

 

 

 

 

* Errata corrige: La Prof. Miceli Silvana è assente giustificata. 


