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 Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 10.00, si riunisce in modalità telematica, su piattaforma 
Microsoft Teams, la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca 
Dipartimentale del SEAS nella composizione formalmente nominata dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 23 gennaio 2019 ed integrata nelle sedute del 5 aprile 2019, del 10 dicembre 2019 
e del 13 maggio 2022, per discutere sul seguente 

 
Ordine del Giorno: 

 
1) Determinazioni riguardo il budget strategico dipartimentale; 
2) Varie ed eventuali. 
 
 Partecipano alla riunione il Direttore del Dipartimento prof. Angelo Mineo, il delegato alla 
Terza Missione prof. Gioacchino Fazio, i proff. Giada Adelfio, Iolanda Lo Cascio, Arabella Mocciaro 
Li Destri, Davide Piacentino, Nicola Romana. 
Partecipano, inoltre, per i dottorandi la dott.ssa Cristina Leone, e per il personale tecnico 
amministrativo la dott.ssa Emanuela Miraglia. 
Sono assenti il delegato alla Ricerca prof. Andrea Consiglio, i proff. Massimo Attanasio e Fabio 
Massimo Lo Verde.  
 
 Assume pertanto la presidenza il prof. Angelo Mineo; è chiamata a svolgere la funzione di 
segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Miraglia.  
 
 Il prof. Mineo ringrazia tutti i partecipanti alla riunione e alle ore 10:10 passa a trattare i punti 
all’ordine del giorno della riunione odierna. 
 
1) Determinazioni riguardo il budget strategico dipartimentale 
 
 Il prof. Mineo, preliminarmente, informa la Commissione che è stata data comunicazione ai 
Direttori e ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti dell’approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione, nella seduta del 05/07/2022 n.06/48, della proposta dell’Amministrazione di 
istituzionalizzare un Budget Strategico Dipartimentale finalizzato a garantire a tutti i Dipartimenti 
dell’Ateneo pari opportunità nell’ambito della Ricerca e della Terza Missione. 
 Il prof. Mineo dà quindi lettura integrale della Nota del Rettore e del Direttore Generale (prot. 
76987/2022) avente ad oggetto le “Linee Guida per l’assegnazione e l’utilizzo del Budget strategico 
Dipartimentale”. In particolare, il prof. Mineo richiama l’attenzione della Commissione sulla 
scadenza, fissata per il 30 settembre p.v., per la definizione e la presentazione al Consiglio di 
Amministrazione di un “Piano di Impegno” che dovrà essere deliberato a maggioranza assoluta dei 
componenti del Consiglio di Dipartimento. Ai sensi delle linee guida sopra citate, il 30% del Budget 
sarà infatti destinato ai Dipartimenti che avranno messo in atto le azioni più rilevanti ai fini del 
miglioramento della VQR 20-24, su valutazione dei Piani di Impegno da parte del CdA. 
 I suddetti Piani di Impegno dovranno obbligatoriamente riportare: a) le azioni da mettere in 
atto ai fini del miglioramento delle performance di ricerca e terza missione; b) le tempistiche e le 
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tipologie di spesa previste; c) gli indicatori che permettano di quantificare e misurare i risultati delle 
azioni proposte, che dovranno essere inseriti e monitorati a partire dal rapporto di Riesame del 2022. 
 Alla luce del lavoro svolto dalla Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità 
della Ricerca ai fini della redazione del rapporto di Riesame, il prof. Mineo ritiene utile un confronto 
sulle possibili azioni da inserire nel piano e sugli indicatori da utilizzare per la loro misurazione. 
 Il prof. Mineo informa inoltre la Commissione che, su sollecitazione dei Direttori di alcuni 
Dipartimenti, per consentire l’elaborazione di Piani di Impegno effettivamente realizzabili, con 
successiva nota datata 6 agosto 2022 (avente ad oggetto “Budget strategico Dipartimentale – 
specifiche”) sono stati specificati l’ammontare totale del Budget (circa €1.000.000 per tutto l’Ateneo) 
nonché delle singole voci previste dalla nota, come appresso indicato: 
- 20% del budget, ovvero €200.000, da dividere tra i Dipartimenti, corrispondenti a €12.500 per 

ogni Dipartimento;  
- 50% del budget, ovvero €500.000, sulla base della numerosità del personale docente strutturato, 

corrispondenti a circa €313 pro-capite per ogni strutturato; 
- 30% del budget, ovvero €300.000, ai Dipartimenti che avranno messo in atto le azioni più rilevanti 

ai fini del miglioramento della VQR 20-24, su valutazione dei Piani di Impegno da parte del CdA. 
 
Il prof. Mineo informa la Commissione di aver preliminarmente consultato il Delegato alla 

Ricerca, prof. Andrea Consiglio, e dà lettura dell’elenco di azioni e dei relativi indicatori da lui 
proposti, invitando i membri della Commissione ad esprimere il loro parere a proporre eventuali 
aggiustamenti o integrazioni. In particolare, la proposta del prof. Consiglio si articola nei seguenti 
punti: 

Azioni Indicatori 

1) Premialità per docenti che pubblicano su 
una lista ristretta di riviste di classe A e B 

1) Numero di pubblicazioni in riviste di classe 
A e B 

2) Premialità per attività di terza missione 
documentata e regolarmente registrata 

2) Numero medio di attività di terza missione 

3) Servizio di proof-reading che integra 
Grammarly e pagamento di fee per 
sottomissione dei paper 

3) Numero di sottomissioni in riviste di classe 
A e B 

4) Pubblicazione del bando di dottorato su siti 
specializzati 

4) Numero di domande di dottorato 

5) Finanziamento di un’attività di divulgazione 
della attività scientifica del Dipartimento 

5) Numero di partecipazioni all’attività di 
divulgazione 

 
Il prof. Mineo cede dunque la parola alla prof.ssa Mocciaro Li Destri, la quale esprime 

perplessità riguardo all’azione relativa al servizio di proof-reading e di pagamento di fee per la 
sottomissione a riviste, spiegando come azioni simili intraprese in passato non abbiano avuto effetti 
positivi sulla promozione dell’attività di ricerca. D’altro canto, la professoressa ritiene si rivelerebbero 
più efficaci azioni quali l’organizzazione e la partecipazione a dei workshop, la partecipazione a 
comunità scientifiche impegnate in attività di ricerca di alto livello, feedback e review di studiosi 
qualificati. Il prof. Mineo accoglie la proposta della prof.ssa Mocciaro e propone di integrarla nel 
piano proposto dal prof. Consiglio, mantenendo al contempo l’azione relativa al servizio di proof-
reading e di pagamento di fee. 
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Il prof. Mineo dà dunque la parola al prof. Piacentino che, in linea con quanto esposto dalla 

prof.ssa Mocciaro, propone di inserire nel piano la realizzazione di Workshop, co-finanziati dal 
Dipartimento, con call per Special Issue su riviste di fascia A. Tali workshop dovrebbero essere 
incentrati su temi specifici di particolare rilevanza per il Dipartimento o su temi di attualità, da trattare, 
in entrambi i casi, secondo un’ottica multidisciplinare. La realizzazione di simili iniziative potrebbe 
incidere positivamente sia sull’attività di Ricerca che sull’attività di Terza Missione. 

 
 Il prof. Mineo invita il prof. Fazio a prendere la parola. Il prof. Fazio descrive brevemente ai 
membri della Commissione il progetto di costituzione di un “Terzo Spazio” dipartimentale dedicato 
alla Terza Missione, avviato nel mese di marzo 2022, per il quale aveva già raccolto delle adesioni 
informali. Il progetto prevede di destinare degli spazi del Dipartimento ad incontri con stakeholders, 
aziende e attori istituzionali. La realizzazione del progetto non prevede oneri per il Dipartimento ma 
si potrebbe valutare l’opportunità di realizzare attività di Terza Missione nell’ambito di questo spazio. 
Il prof. Mineo accoglie la proposta del prof. Fazio ed esprime l’auspicio che i fondi del Budget 
possano essere utilizzati per l’ampliamento del programma iniziale. 
 
 Interviene dunque il prof. Romana, chiedendo se sia possibile destinare parte del budget al 
potenziamento e al rilancio delle riviste del Dipartimento. Il prof. Mineo sottolinea come un impegno 
in tal senso potrebbe rivelarsi fondamentale per preservare il patrimonio e la tradizione degli Annali 
della Facoltà di Economia, proponendo dunque di inserire nel Piano un’azione mirata a questo 
scopo. 
 
 Il prof. Mineo aggiunge dunque le azioni proposte nel corso della seduta all’elenco 
precedentemente stilato, invitando i docenti che hanno avanzato le proposte a definirle in termini di 
spese e di indicatori, come di seguito specificato: 
 

Azione Docenti incaricati alla definizione delle 
spese e degli indicatori 

1) Contributi per la promozione e 
partecipazione ad incontri seminariali o di 
workshop organizzati dal Dipartimento e 
contestualmente sostegno per 
partecipazione a convegni esterni di giovani 
ricercatori 

Prof.ssa Arabella Mocciaro Li Destri 
Prof. Davide Piacentino 

2) Creazione in Dipartimento di uno spazio 
fisico e non solo da condividere con aziende 
del territorio e attori istituzionali 

Prof. Gioacchino Fazio 

3) Incentivo al contributo e alla divulgazione 
delle riviste dipartimentali (Annali, Working 
papers e Giureta) 

Prof. Nicola Romana 

 
Il prof. Mineo propone di chiedere mandato al Consiglio di Dipartimento, che si riunirà il 28 

settembre 2022, di definire ulteriormente e di approvare la proposta di Piano di Impegno di cui si è 
discusso nella seduta odierna ai fini del successivo invio al Consiglio di Amministrazione. 

La Commissione approva all’unanimità. 
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2) Varie ed eventuali 
 
 Non vi sono argomenti da trattare. 
 
 
 Alle ore 11:00 il Presidente, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, dichiara chiusa la 
seduta. 
 
 

        Il Segretario                          Il Presidente 
      (Dott.ssa Emanuela Miraglia)                 (Prof. Angelo Mineo) 


