CONSIGLIO SCIENTIFICO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/05/2019

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 16.00, il Consiglio Scientifico di Ateneo, come definito con
D.R. n. 109 Prot. n. 4655 del 21.01.2019, si è riunito presso la “Sala Carapezza” del Complesso Steri, con il
seguente Ordine del Giorno (odg):
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta del 06 maggio u.s.;
Analisi delle best e worst practice pubblicistiche delle Aree Cun 4, 5, 7, 8b, 12, 13;
Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti: Prof. Livan Fratini (Coordinatore), Prof. Davide Rocchesso, Prof. Giuseppe Raso,
Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino, Prof.ssa Antonella D’Anneo, Prof. Massimo Iovino, Prof.ssa Antonina
Pirrotta, Prof. Giuseppe Di Benedetto, Prof. Gianluca Lo Coco, Prof. Valentino Dardanoni, Prof.ssa Carla
Monteleone.
E’ assente giustificato il Prof. Alfredo Casamento.
E’, altresì, presente la Dott.ssa Valeria La Bella del Settore Strategia per la Ricerca. La Dott.ssa Valeria La Bella
assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Alle ore 16.00 il Coordinatore, constatata la regolare composizione dell’assemblea, dichiara aperta la seduta.
Il Prof. Fratini riferisce quanto discusso in CRUI- Ricerca nel corso dell’incontro del 16 maggio u.s. In
Particolare, sembra confermato l’avvio del prossimo esercizio di valutazione della produzione scientifica (VQR
2015-2019) da parte dell’Anvur nel corso dell’anno 2020. Non sono stati però forniti ulteriori dettagli in merito ai
criteri o alle modalità.
Non essendovi altre comunicazioni, il Coordinatore chiede ai presenti di procedere all’esposizione delle
presentazioni realizzate.
Si procede quindi con l’intervento del Prof. Attilio Sulli per l’Area 04. Prende la parola il Prof. Fratini
evidenziando che nell’ambito della vulcanologia, l’Università di Palermo risulta un benchmark a livello nazionale ed
internazionale.
Interviene la Prof.ssa Antonella D’Anneo illustrando la presentazione relativa all’Area 05.
Segue l’intervento del Prof. Valentino Dardanoni per l’Area 13 che, relativamente al documento complessivo,
suggerisce di elaborare un template comune in cui inserire gli aspetti generali validi per tutte le 16 aree (buone
prassi ed aberrazioni, quali i predatory journals) e quelli specifici per le peculiarità delle singole aree.
Interviene, quindi, il Prof. Guido Smorto e procede all’analisi per l’area 12: in tale ambito si rileva l’assenza di una
dimensione internazionale.
Prende la parola il Prof. Massimo Iovino illustrando la presentazione relativa all’Area 07.
Viene rimandata alla prossima riunione l’analisi dell’Area 8b.
Al termine delle presentazioni, si susseguono alcuni interventi da parte dei componenti.
Conclusasi la discussione, si rinvia alla prossima seduta l’approvazione del verbale dell’incontro tenutosi il 06
maggio u.s.
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La seduta viene aggiornata al giorno 03 del mese di luglio p.v. allorquando verranno analizzate le peculiarità delle
aree 06, 09, 08b, 11a.
Non avendo altro da discutere, i lavori si concludono alle 19.20.
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