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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL
25/05/2018
Il giorno 25 maggio alle ore 10.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche la commissione
AQ si riunisce con i seguenti punti all’ordine del giorno:
a. Bando AIM 2018 (D.M 407 del 27/02/2018);
b. Rapporto di riesame delle attività di Ricerca e Terza Missione 2016 - delibere a seguito della nota
prot.35930;
c. Convegno di dipartimento;
d. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la commissione i Proff. Tedesco (presidente), Amenta, Di Gesù, Tononi, La Mantia,
l’unità di personale ATA Lucia Bonafede, la dottoranda Rosalia Raineri e il professor Leonardo Samonà
in qualità di Direttore del dipartimento.

a. La commissione recepisce due progetti di ricerca provenienti rispettivamente dai settori L/ART/03
ed L/FIL-LET/10. Il professor Di Gesù chiede di poter assentarsi fino al termine delle valutazioni.
Dopo lungo e articolato dibattito, la commissione, pur apprezzando l’originalità delle proposte,
rileva delle difformità rispetto ai criteri del bando. Si richiede pertanto ai proponenti di riformulare
ciascun progetto seguendo accuratamente lo schema formale del bando. In particolare, la
commissione richiede di integrare i progetti avanzati da L/ART-03 e da L/FIL-LET/10 rispetto ai
seguenti punti come da bando: a) descrizione dello stato dell’arte e delle collaborazioni
eventualmente in essere; b) validità scientifica; c) capacità di sostenere e sviluppare l’attività
proposta (fattibilità tecnica e organizzativa).

b. Il professor Di Gesù rientra alle ore 11.00. La commissione acquisisce il giudizio favorevole
dell’Ateneo sul rapporto di riesame delle attività di ricerca e terza missione 2016.
c.

La commissione acquisisce le adesioni formali dei seguenti relatori invitati: a) Francesco Bruni
(Università di Venezia); b) Federico Vercellone (Università di Torino); Enrico Crispolti
(Università di Siena). Si attendono invece le adesioni su invito dei professori Antoine Compagnon
(Collège de France) e Félix Duque (Universidad Autónoma de Madrid). Relativamente a questo
punto, la commissione stabilisce come termine ultimo di conferma il 10 giugno 2018. Il delegato
alla ricerca sottolinea a tal proposito la necessità di includere uno storico tra i relatori invitati del
Convegno ed incarica il professor Di Figlia di verificare le disponibilità interne ed esterne del
settore M-STO/04. La commissione avvia altresì una prima discussione sulla sede e sulle possibili
aree tematiche del convegno.
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Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 13.00.
Il Presidente
F.to Prof. Salvatore Tedesco

Il segretario verbalizzante
F.to Prof. Francesco La Mantia
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