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Verbale Riunione Commissione AQ per la Ricerca Scientifica Dipartimentale   

Mercoledì 22.12.2021 – ore 12.30 (Edificio 16) 

 

Il giorno 22.12.2021, alle ore 12.30, si riunisce presso la stanza del Direttore del Dipartimento, Prof. 

Vincenzo Arizza, sita all’Edificio 16, la Commissione AQ per la Ricerca del Dipartimento 

STEBICEF, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Insediamento dei nuovi componenti; 

3. Programmazione delle attività. 

 

Alla Riunione sono presenti, oltre al Direttore, Prof. Vincenzo Arizza, 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.ssa Paola Varvarà 

Assente Giustificato: Dott. Ignazio Restivo  

 

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

Verbalizzante la Dott.ssa Giada Saglimbene. 

 

Insediatasi la nuova commissione, nominata con deliberazione del CdD nella seduta n. 12 del 23 

Novembre 2021, al punto 17) dell'o.d.g., il Direttore dà il benvenuto ai nuovi membri della stessa e 

dà la parola al Prof. Palumbo Piccionello, Presidente della Commissione, per illustrare il programma 

della seduta.  

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

 

1. Comunicazioni; 

Per la trattazione del punto de quo, il Presidente informa i presenti delle prossime scadenze di cui 

la Commissione AQ dovrà occuparsi, sottolineando la priorità che si rispetti la scadenza relativa 

alla Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale, prevista per fine Gennaio. Altresì 

ricorda che nel corso del 2022 la Commissione dovrà occuparsi di predisporre il Rapporto di 

Riesame Annuale delle Attività di Ricerca e Terza Missione. Con riferimento a questi 

adempimenti, la Prof.ssa Chillura Martino ricorda il modus operandi adoperato per la stesura dei 
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medesimi documenti nel corso degli anni precedenti. I presenti discutono del livello di dettaglio 

con cui i dati da raccogliere dovranno essere riportati nei succitati documenti nonché 

dell’opportunità di tener conto dei dati che si raccoglieranno altresì per il Piano Strategico 

Triennale. Viene discussa l’eventualità di modificare la parametrizzazione di alcuni dati e si 

ipotizza la fattibilità di svolgere un’analisi multiparametrica. 

Il presidente comunica che si renderà necessario ricordare a tutti i docenti afferenti al 

Dipartimento di effettuare il popolamento su IRIS per evincere i dati necessari.  

 

2. Insediamento dei nuovi componenti; 

Il secondo punto all’ordine del giorno viene discusso per stabilire quale indirizzo, i nuovi 

componenti della Commissione, intendano adottare relativamente alle ulteriori attività da 

espletare. Nella fattispecie, si discute della necessità che si modifichino le schede attualmente 

presenti sul sito del Dipartimento STEBICEF per il monitoraggio delle attività di Terza Missione. 

La Prof.ssa Chillura Martino chiede, con riferimento alle attività di PCTO (Percorsi per le 

Competenza Trasversali all’Orientamento), il cui coordinamento è a cura del COT, se non sia 

auspicabile che anche tale attività venga comunicata ai referenti del Dipartimento. La stessa 

precisa che le schede presenti sul sito prevedono già tale categoria di attività. La Prof.ssa Alduina 

propone che si avvii una ricognizione in collaborazione con il COT ed un referente dipartimentale.  

Con riferimento a ciò, la commissione propone che le schede di Monitoraggio 

(https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/terza-missione/questionario/ ) vengano aggiornate per 

consentirne un popolamento più dettagliato, al fine, inoltre, di evitare l’inserimento di 

informazioni ripetute.  

 

3. Programmazione delle attività. 

Il Presidente comunica che, nel corso del 2022, si renderà necessario discutere dei Criteri per 

l'accesso al FFR, in scadenza il 31.07.2022.  

 

Con riferimento al punto de quo, infine, il Presidente rende noto che un’ulteriore attività da 

programmare riguarda un incontro con il Personale Amministrativo del Dipartimento, con 

particolare riferimento a coloro che effettuano gli ordini a valere sui Progetti di Ricerca, per 

discutere di eventuali modalità operative per rendere il processo degli ordini più flessibile e celere. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 14.30.  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente della Commissione Il Segretario verbalizzante 

F.to Antonio Palumbo Piccionello F.to Giada Saglimbene 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/terza-missione/questionario/

