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Verbale Riunione Commissione AQ per la Ricerca Scientifica Dipartimentale   

Venerdì 16.05.2022 – ore 11.00 Piattaforma Teams 

 

Il giorno 16.05.2022, alle ore 11.00, 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) Approvazione bozza riesame SUA-RD 2021; 

3) Premio ricerca STEBICEF; 

4) Varie ed eventuali. 

 

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.ssa Paola Varvarà 

Dott. Ignazio Restivo 

 

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; 

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

Commissione AQ dovrà occuparsi, con particolare riguardo alla selezione dei vincitori del Bando Premio 

Ricerc@STEBICEF 2022, ai sensi del cui art.3 “La Commissione di valutazione esprimerà la propria 

valutazione entro 30 giorni dalla chiusura del Bando” (la cui decorrenza è il 23.05.2022) ed alla 

trasmissione al PQA di Ateneo del Riesame SUA-RD. In funzione di tali adempimenti, ed in considerazione 

della convocazione del Consiglio di Dipartimento per il 16 Maggio, prosegue la trattazione dei punti 

all’ordine del giorno.  

 

2) Approvazione bozza riesame SUA-RD 2021 

Il Presidente ricorda che, in data 10.05.2022, ha trasmesso al PQA ed alla Prof.ssa Milioto, Prorettore alla 

Qualità, Sviluppo e Rapporti con i Dipartimenti, la bozza della scheda SUA-RD per una preliminare 

disamina della stessa e di aver ricevuto da parte del PQA alcune osservazioni.  Il documento con le relative 

osservazioni, già trasmesso ai membri della Commissione, viene ricondiviso e discusso.  

Il Presidente comunica che talune modifiche possono essere accettate trattandosi di correzioni semantiche 

o correzioni numeriche in funzione dei target emersi dal Riesame dell’anno precedente. Prosegue 

soffermandosi sull’ “Obiettivo n. 1: Migliorare la qualità e produttività della ricerca”, in riferimento al 

quale il target delle pubblicazioni in Q1 è stato raggiunto con una media del 65,2%, e ci si era proposti di 

adeguare il target all’obiettivo 2.2 del Piano Strategico di Ateneo. Il Presidente spiega che il 40% di 

baseline di Ateneo che veniva portato per il 2022 al 48% in realtà comprende tutte le tipologie di prodotti 

selezionati. È rappresentativo di ciò che produce l’Ateneo ma non funzionale in term ini di VQR. A riguardo, 
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il PQA suggerisce di mantenere questa come soglia di riferimento per il 2022. Questo comporterebbe che il 

target del Q1 e Q2 devono aumentare. Il Presidente apre la discussione rispetto alla possibilità di 

aumentare tale target, attenendosi a quanto richiesto dal PQA o, alternativamente, mantenere il target del 

48%. 

Prende la parola la Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino, che esprime la propria perplessità circa 

l’aumento del target della baseline di 20 punti percentuali e chiede se si ha già una proiezione dei primi 4 

mesi dell’anno per capire se, accolto il suggerimento del PQA, l’obiettivo risulterebbe raggiungibile.  

Prende la parola il Prof. Fabio Salvatore Palumbo che suggerisce di indicare un valore intermedio tra 

quello attualmente indicato nel riesame e quello suggerito dal PQA.  

Prende la parola la Prof.ssa Rosa Alduina che si dice concorde con quanto detto dal Prof. Palumbo e 

chiede conferma che tali valori siano riferito ad un anno e non al triennio.  

Prende la parola la Prof.ssa Patrizia Cancemi che chiede se è possibile esporre nel calcolo della 

percentuale di Q1 solo un determinato numero di lavori.  

Il Presidente ricorda che il Riesame consiste in un esercizio di autovalutazione e suggerisce di limitarsi, in 

questa fase, ad operare in via prudenziale, in considerazione, altresì, di quanto sarà necessario per la 

VQR.  

La Prof.ssa Patrizia Cancemi accoglie il suggerimento del Prof. Fabio Salvatore Palumbo. 

Terminata la discussione, sentiti i pareri in merito, la Commissione stabilisce di accogliere il suggerimento 

del PQA, ai sensi del quale, avendo un Target del 45%, avendo proposto un Target del 48%, ed essendo 

stato suggerito di far riferimento ad un Target del 63%, consultato il Piano strategico di Ateneo ed il Piano 

strategico di Dipartimento, si stabilisce come % prodotti in Q1 la soglia del 50%. Si propone pertanto di 

confermare l’obiettivo adeguando i target all’O.2.2 in PSA21/23e 5.1 in PSD21/23.  

Prende la parola la Prof.ssa Stella Maria Cascioferro, che suggerisce di suggerire ai Colleghi docenti di 

limitare le pubblicazioni in Q3 o Q4. 

La trattazione prosegue con la lettura degli altri obiettivi e relativi suggerimenti del PQA.  

Con riferimento all’ “Obiettivo 3: Potenziare l’attrattività di risorse su bandi”, il Presidente chiede 

conferma circa l’opportunità di mantenere il riferimento ai Progetti finanziati nell’ambito del PON Ricerca e 

Innovazione: finanziamento contratti di ricerca di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 - DM 1062/2021. Trattandosi di proposte progettuali finanziate, la Commissione stabilisce di 

annoverare anche tali tipologie di progetti.  

Si prosegue con l’analisi degli Obiettivi della Terza Missione, letti i quali e discussi i correlati suggerimenti 

del PQA, che vengono accolti, vengono tutti confermati e riproposti.  

Con particolare riguardo all’ “Obiettivo 2: Consolidamento produzione di beni pubblici di natura 

sociale, educativa e culturale” si discute dell’opportunità di coinvolgere nel Gruppo di Lavoro i Delegati 

alla Comunicazione ed all’Orientamento.  

Discussi altresì gli Obiettivi Trasversali a Ricerca e Terza Missione, definiti gli allegati al Riesame, da 

trasmettere al Consiglio di Dipartimento per successiva approvazione, la Commissione approva il 

documento definitivo del Riesame 2021 della Ricerca e Terza Missione dipartimentale. 

 

3) Premio ricerca STEBICEF 

Il Presidente comunica che in risposta al Bando Premio Ricerc@STEBICEF 2022, si è ricevuto un numero 

di istanze di partecipazione superiore al numero di premio banditi, e che nell’odierna seduta si rende 

necessario stabilire dei Criteri per la disamina delle istanze.  

Il Presidente propone, per la valutazione delle istanze, fatta salva l’accettabilità delle stesse, i seguenti 



             

 

Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111 – Fax 091.6577210   
web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef                                               mail: dipartimento.stebicef@unipa.it 

criteri:  

- Authorship; 

- Collocazione Editoriale – Valore dell’impact factor; 

- Valutazione dell’Abstract. 

 

Viene altresì stabilito che, in caso di pari merito, prevalga il candidato più giovane d’età.  

 

Alle ore 13.23, il Presidente dichiara chiusa la seduta, riconvocando la stessa per la nomina dei vincitori del 

Premio Ricerca per lunedì 23.05.2022, in modalità telematica.  

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta della Commissione si chiude alle 13.23. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente della Commissione Il Segretario verbalizzante 

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


