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Verbale Riunione Commissione AQ per la Ricerca Scientifica Dipartimentale   

Giovedì 07.12.2022 ore 15.00 - Piattaforma Teams. 

 

Giusta convocazione prot. 10936 del 05.12.2022, il giorno 07.12.2022, alle ore 15.00, si riunisce presso la 

stanza virtuale “AQ RD STEBICEF”, la Commissione AQ per la Ricerca del Dipartimento STEBICEF, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni;  

2. Individuazione Professori e/o Ricercatori distintisi nella divulgazione scientifica, per la “Giornata della 
divulgazione della Scienza”. 

 

Alla Riunione sono presenti i componenti della Commissione:   

Prof.ssa Rosa Alduina  

Prof.ssa Patrizia Campisi 

Prof.ssa Patrizia Cancemi; 

Dott.ssa Stella Maria Cascioferro; 

Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino; 

Prof. Fabio Salvatore Palumbo;  

Dott.ssa Giada Saglimbene; 

Dott. Ignazio Restivo; 

Sono altresì presenti il Responsabile della Unità Operativa Affari Istituzionali, Dott. Giulio Caci, ed il Direttore 

del Dipartimento, Prof. Vincenzo Arizza.  

 

La riunione è presieduta dal Prof. Antonio Palumbo Piccionello e svolge la funzione di Segretario Verbalizzante 

la Dott.ssa Giada Saglimbene. 

 

Il Presidente dà lettura dei punti all’ordine del giorno ed inizia la trattazione degli stessi.  

 

1) Comunicazioni; 

Il Presidente, Prof. Antonio Palumbo Piccionello, comunica ai presenti che la Dott.ssa Paola Varvarà non è 

presente in quanto la sua carica di rappresentante degli assegnisti in commissione AQ è cessata, alla luce della 

conclusione del periodo di vigenza dell’Assegno di Ricerca (Tipologia B) di cui al D.R. n.1566 del 19/05/2020 e 

rinnovato con D.R. n. 3347 del 07/09/2021 con decorrenza dal 14/09/2021 al 13/09/2022. Il Presidente informa 

i presenti che anche il Dott. Restivo, Dottorando del 35° Ciclo in Scienze Molecolari e Biomolecolari, concluderà 

il suo Dottorato in data 12.12.2022, e, conseguendo il titolo, non ricoprirà più la carica di rappresentante dei 

dottorandi in Commissione AQ. Alla luce di quanto esposto, il Presidente comunica che si renderà necessaria 

la nomina di un Dottorando di ricerca e di un Assegnista come nuovi membri della Commissione AQ. 

A questo punto il Presidente, Prof. Antonio Palumbo Piccionello, chiede che si inserisca ulteriore punto all’o.d.g., 

relativamente al Rinnovo del Riconoscimento HR Excellence in Research e relativo iter. I presenti accettano la 

richiesta di inserimento di ulteriore punto all’o.d.g.  

2) Individuazione Professori e/o Ricercatori distintisi nella divulgazione scientifica, per la “Giornata 

della divulgazione della Scienza”. 

Per la trattazione del Punto de quo, il Presidente dà la parola al Direttore, il quale comunica ai presenti che è 

pervenuta una Nota dal Magnifico Rettore, prot. UNPA-CLE 139127, assunta in entrata al prot. 10893 del 

05.12.2022, indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti, con la quale si richiedeva di comunicare e motivare, i 

nominativi dei Professori o Ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento distintisi nella divulgazione scientifica 

consentendo la massima 
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informazione su questioni importanti.  

 

Dopo una discussione di tutti i membri della Commissione, si giunge alla proposta dei seguenti nominativi, per 

le motivazioni rispettivamente riportate: 

 Prof. Michelangelo Gruttadauria, Professore Ordinario (S.S.D. CHIM/06), per il lodevole impegno 

profuso nella organizzazione e promozione pluriennale di SHARPER, progetto finanziato dalla Commissione 

Europea - nell’ambito dell’iniziativa “Notte Europea dei Ricercatori”, azioni Marie Skłodowska-Curie - che ha 

visto crescere negli anni la diffusione della cultura scientifica, promuovendo l’apertura e lo scambio dei saperi 

di ricercatrici e ricercatori con la cittadinanza; 

 Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino, Professore Associato (S.S.D. CHIM/02), che in qualità di 

Delegato alla Terza Missione del Dipartimento, dimostra costante impegno per la promozione delle attività di 

trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso le 

quali il Dipartimento STeBiCeF ha migliorato nel tempo i processi di interazione con società civile e tessuto 

imprenditoriale; 

 Prof. Antonio Palumbo Piccionello, Professore Associato (S.S.D. CHIM/06), che in qualità di Delegato 

alla Ricerca del Dipartimento, si impegna con dedizione alla promozione dei risultati della ricerca dipartimentale 

con le altre Istituzioni ed Enti di Ricerca, rafforzando la reputazione del Dipartimento STeBiCeF quale struttura 

trainante per la ricerca biologica, chimica, farmaceutica ed ambientale nel territorio; 

 Prof.ssa Sabrina Lo Brutto, Professore Associato (S.S.D. BIO/05), che in qualità di Delegato per la 

Comunicazione e sito web del Dipartimento, svolge una importante attività di comunicazione e divulgazione di 

iniziative, convegni, eventi museali, risultati scientifici che interessano il Dipartimento STeBiCeF mediante 

l’utilizzo dei social media e del sito web dipartimentali; 

 Prof.ssa Antonella Maria Maggio, Professore Associato (S.S.D. CHIM/06), che insieme al Prof. 

Antonio Palumbo Piccionello, ha contribuito alla organizzazione logistica e alla promozione per l’ottenimento del 

“Guinness World Record”, stabilito ad UniPa durante la giornata di sabato 1 ottobre u. s., nell’ambito della 

edizione 2022 della “Notte Europea dei Ricercatori – SHARPER”, con il coinvolgimento presso il Campus 

universitario di Viale delle Scienze di circa 580 persone, che hanno contemporaneamente realizzato 

l’esperimento detto “il dentifricio dell’elefante”; 

 Prof.ssa Patrizia Cancemi, Professore Associato (S.S.D. BIO/06) e Delegato all’Orientamento del 

Dipartimento, Dott.ssa Elena Carra, Ricercatore (S.S.D. BIO/06) e Delegato all'Inclusione, Pari Opportunità e 

Politiche di Genere del Dipartimento, e il Dott. Renato Lombardo, Ricercatore (S.S.D. CHIM/02), per il 

considerevole impegno dimostrato, soprattutto durante il periodo pandemico, nell’organizzazione di attività, 

anche svolte “a distanza”, di Orientamento, Alternanza Scuola-Lavoro, Laboratori PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento), che hanno permesso di raggiungere un elevato numero di 

studenti della Scuola secondaria di secondo grado, e le loro famiglie, permettendo la promozione dell’Offerta 

Formativa dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, nonché la divulgazione delle discipline STEM. 

  

Il Direttore chiede ai presenti di deliberare circa la comunicazione dei succitati nominativi, in riscontro alla Nota 

richiamata. I membri della Commissione, eccezione fatta per il Prof. Palumbo Piccionello e la Prof.ssa Delia 

Chillura Martino, che si astengono dalla votazione, approvano all’unanimità la proposizione dei suddetti Docenti, 

da proporre per le motivazioni concordate.  
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3) Rinnovo HR Excellence in Research | HRS4; 

Il Presidente comunica di aver partecipato ad una riunione propedeutica al Rinnovo del Riconoscimento HRS4 
per UNIPA. In particolare, per tale fine, è stato prevista una visita da parte di esperti che effettueranno interviews 
con personale selezionato dell’Ateneo. Il Presidente spiega che in questa fase si è chiamati ad individuare i 
nominativi da proporre per ciascuna categoria di personale, ed in particolare:  

- Dottorandi (1 uomo e 1 donna) (R1: first stage researchers);  
- RTDa e Assegnisti di Ricerca (1 uomo e 1 donna)  (R2: recognised researchers);  
- RTDb (R3: Established Researcher);  
-PA & PO (R4: Leading Researcher). 

Il Presidente spiega che, previa selezione da parte di ciascun Dipartimento delle succitate persone da proporre 

per ciascun ruolo, si avvierà un percorso di formazione con il comitato organizzatore, per i successivi step di 

selezione.  

 

Dopo una discussione di tutti i membri della Commissione, si giunge alla proposta dei seguenti nominativi: 

 

Dottorandi: Dott.ssa Aurane Froux, Dott. Stefano Giuffrida;  

RtdA: Dott.ssa Elena Piacenza, Dott. Alessandro Presentato;  

RtdB: Dott. Alessandro Attanzio, Dott. Angelo Troia; 

PA: Prof.ssa Garcia Lopez Elisa Isabel, Prof. Alessio Terenzi. 

 

Il Presidente, Prof. Antonio Palumbo Piccionello, comunica che avviserà tutti i selezionati, al fine di verificare la 

disponibilità di ciascuno. 

 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta della Commissione si chiude alle 15.49. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente della Commissione   Il Segretario verbalizzante 

F.to Prof. Antonio Palumbo Piccionello                 F.to Dott.ssa Giada Saglimbene

  


