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Verbale Riunione Commissione AQ per la Ricerca Scientifica Dipartimentale   

Venerdì 23.05.2022 – ore 15.00 Piattaforma Teams 

 

Il giorno 23.05.2022, 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. Selezione Vincitori Premio Ricerc@STEBICEF 2022 

 

Alla Riunione sono presenti i componenti della Commissione:  

Prof.ssa Patrizia Cancemi; 

Dott.ssa Stella Maria Cascioferro; 

Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino; 

Prof. Fabio Salatore Palumbo; (entra alle 15.23).  

Dott.ssa Giada Saglimbene; 

Dott.ssa Paola Varvarà; 

Dott. Ignazio Restivo. 

 

La Prof.ssa Rosa Alduina è assente giustificata per impegni istituzionali. La Prof.ssa Patrizia Campisi è 

assente.   

 

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 del punto all’ordine del giorno ed inizia la 

trattazione dello stesso.  

Il presidente dà lettura del Bando e del Regolamento che lo disciplina, comunica alla Commissione che tutte le 

candidature sono pervenute nei termini previsti dal Bando e sono state inoltrate ai componenti della 

Commissione, oltre che assunte al protocollo. Nella fattispecie sono pervenute le seguenti istanze di 

partecipazione: 

 Istanza di Partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2022 (Pubblicazioni 2021) 

Drago Salvatore Emanuele, assunta al Prot. 3039 del 15.04.2022; 

 Istanza di Partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2022 (Pubblicazioni 2021) 

La Monica Gabriele, assunta al Prot. 3042 del 15.04.2022; 

     Istanza di Partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2022 (Pubblicazioni 2021)  
Culletta Giulia, assunta al Prot. 3096 del 19.04.2022; 
 

     Istanza di Partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2022 (Pubblicazioni 2021)  
Tom Miclot, assunta al Prot. 3097 del 19.04.2022; 
 

     Istanza di Partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2022 (Pubblicazioni 2021)  
Carbone Daniela, assunta al Prot. 3217 del 21.04.2022; 
 

     Istanza di Partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2022 (Pubblicazioni 2021) 
Faddetta Teresa, assunta al Prot. 3294 del 22.04.2022; 

 

     Istanza di Partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2022 (Pubblicazioni 2021) 
Morena Anthony, assunta al Prot. 3280 del 26.04.2022. 
 

 

Il Presidente comunica alla commissione che la domanda presentata dalla Dott.ssa Giulia Culletta è 

irricevibile in quanto è, attualmente, dottoranda presso l’Università degli Studi di Messina. Sebbene la 

stessa, nel periodo marzo-settembre 2021, abbia svolto una parte della ricerca presso il laboratorio del 

Professore Marco Tutone, co-tutor di tesi, ad oggi non afferisce al Dipartimento STeBiCeF. Il Presidente 

ricorda che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Premio Ricerc@STEBICEF, “potranno partecipare alla 
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selezione per i Premi esclusivamente i dottorandi dei Corsi di Dottorato del Dipartimento e gli assegnisti, i 

titolari di borse di studio e i contrattisti, che svolgono attività di ricerca con un contratto stipulato con il 

Dipartimento STEBICEF e vigente alla data di scadenza del bando.” 

Il Presidente comunica inoltre che non si potrà attribuire il premio per la ricerca interdisciplinare, in quanto, 

ai sensi dell’Art. 3 del Bando “un premio verrà assegnato per una pubblicazione interdisciplinare che 

coinvolga autori del Dipartimento STEBICEF afferenti a due Aree CUN differenti.”. Sebbene, pertanto, 

alcune pubblicazioni siano interdisciplinari, nessuna di esse ha coinvolto autori del Dipartimento.  

Il Presidente suggerisce di ridiscutere di questo, ed altri aspetti del Bando, in previsione della prossima 

indizione dello stesso.  

Per quanto sopra rappresentato, i premi da assegnare sono pertanto pari a 4.  

La Commissione, alla luce dei criteri di valutazione stabiliti nella seduta del 16.05.2022, analizza le istanze 

pervenute discutendo degli aspetti concernenti i requisiti di partecipazione, la posizione ricoperta dai 

candidati in seno al Dipartimento STEBICEF, verificando altresì che le pubblicazioni presentate rispondano 

ai requisiti del Bando riguardo al quartile di riferimento ed al ruolo del/la candidato/a come autore/autrice. 

Vengono prese in analisi le candidature valutando la collocazione editoriale ed il livello divulgativo delle 

lettere di presentazione della ricerca e delle correlate immagini. 

Il Presidente precisa che la Prof.ssa Stella Maria Cascioferro si è astenuta dalla votazione dell’abstract di 

una pubblicazione di cui era co-autrice.    

Analizzate pertanto le istanze pervenute, la Commissione stila la seguente graduatoria di merito: 

1.  Dott. Drago Salvatore Emanuele; 

2.  Dott.ssa Daniela Carbone; 

3.  Dott.ssa Teresa Faddetta; 

4.  Dott. Miclot Tom; 

5.  Dott. La Monica Gabriele; 

6.  Dott. Morena Anthony. 

 

Risultano dunque vincitori il Dott. Drago Salvatore Emanuele, la Dott.ssa Daniela Carbone, la Dott.ssa 

Teresa Faddetta, il Dott. Miclot Tom.  

La Commissione, dopo ampia discussione rispetto alle criticità emerse relativamente all’applicazione del 

regolamento e del bando, si ripropone alcune modifiche da apportare agli stessi per l’indizione delle 

prossime edizioni. 

Alle ore 15.45, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta della Commissione si chiude alle 15.45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente della Commissione Il Segretario verbalizzante 

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