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Verbale della seduta del 15 settembre 2022 

 

La commissione si riunisce alle ore 17.00 per via telematica su Teams. Sono presenti i Professori 
Attilio Sulli, Alessandro Aiuppa, Alessandro Incarbona, Giuliana Madonia, Raffaele Martorana, Marco 
Milazzo, Geraldina Signa Salvatrice Vizzini e la Dottoressa Maria Giada Maiorana. 

Il Prof. Aiuppa ed il Prof. Sulli informano sulla procedura relativa al "Budget Strategico 
Dipartimentale". Vengono riesaminati i documenti legati al “Rapporto di Riesame Annuale delle 
Attività di Ricerca e Terza Missione 2021”. Viene illustrata l’importanza di migliorare le performance 
di ricerca di docenti/SSD in sofferenza, la cui produttività scientifica, progettualità e mobilità 
internazionale andrebbe incentivata. Vengono anche illustrate le quattro proposte pervenute per mail 
dai colleghi del DiSTeM, principalmente volte alla manutenzione di strumenti di laboratorio, 
esternalizzazione di analisi di laboratorio e pagamento delle spese editoriali per pubblicazione in riviste 
open access o servizi di proofreading. 

La Professoressa Vizzini, delegata delle Attività di Terza Missione, lamenta la mancanza di parametri 
oggettivi per la valutazione, rispetto a quelli più consolidati della Ricerca. Comunque, ritiene 
importante riservare una quota del "Budget Strategico Dipartimentale" alle Attività di Terza Missione, 
per esempio legato al brand del Dipartimento o al potenziamento della sua visibilità.  

Il Professore Sulli avanza l’ipotesi di investire sulla manutenzione dell’imbarcazione del DiSTeM 
‘Borzì’ o di Grande Strumentazione dei laboratori esistenti. 

Il Professore Milazzo avanza l’ipotesi di riservare il "Budget Strategico Dipartimentale" ai Ricercatori 
di Tipo A, come incentivo all’inizio delle loro attività di ricerca. 

 

La Commissione conviene, all’unanimità, di adottare una proposta articolata su 4 Azioni, e dà mandato 
ai Delegati alla Ricerca e Terza Missione di volerla predisporre affinché il Direttore possa presentarla 
al CdD del 22/9/2022 per la sua discussione ed eventuale approvazione.  
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La seduta termina alle ore 18.30. 

 

           Il segretario 

 Prof. Alessandro Incarbona 

              

                  

             Il delegato alla ricerca 

             Prof. Alessandro Aiuppa 
 
 


