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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 6/08/2019 
 

 
Il giorno 6 Agosto alle ore 10.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche la commissione AQ 
si riunisce con i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 
1. Relazione del PQA sul Riesame della ricerca e della terza missione dipartimentale 2018;  
2. Varie ed eventuali.  
 
 
Sono presenti per la commissione i Proff. Andrea Le Moli (Presidente), Luisa Amenta, Matteo di Gesù, 
Matteo di Figlia, Francesco La Mantia, Daniela Tononi, l’unità di personale TAB Lucia Bonafede. La 
dottoranda Emma Nefzi è assente.  
 
 

 • Si comunica che in data 29/07/2019 è stata ricevuta la Relazione sul Riesame della 
Ricerca e della Terza missione dipartimentale 2018 approvata nella seduta del PQA del 
20/06/2019. A fronte di una discreta valutazione complessiva, dalla tabella riepilogativa delle 
criticità si evince che: il processo di autovalutazione offre margini di miglioramento ed è 
auspicabile maggiore coinvolgimento di tutti gli attori nel processo di AQ; ad avviso del 
valutatore, non sarebbero definite le risorse finanziarie da impegnare e non sarebbe esplicitata, 
seppur presente, una linea comune di ricerca del Dipartimento. La commissione prende atto delle 
indicazioni del Presidio e si riserva di riprendere la discussione sulla istituzione di forme di 
premialità e di sensibilizzazione/incentivazione dei SSD meno produttivi, come suggerito nella 
relazione pervenuta. Si riserva inoltre di tenere in considerazione tutte le altre indicazioni, in 
particolare rispetto all’esigenza di maggiori chiarezza e sintesi, nella redazione del riesame 2019. 
Inoltre, la commissione inizierà un lavoro di benchmarking sulle forme di premialità adottate in 
altri dipartimenti e sulle pratiche di mentoring e tutoring per gli SSD meno produttivi.  

 
 • Alla scadenza del 31 luglio sono pervenuti n. 15 contributi per gli Atti del 
Convegno su “Persona, identità, strategie identitarie”. La curatela del volume sarà affidata ai 
professori Le Moli e La Mantia, i quali stabiliscono di attendere la fine di Agosto per la ricezione 
di eventuali contributi ritardatari, e di iniziare a Settembre l’opera di revisione e preparazione dei 
testi.  

 
 • La commissione discute della Giornata Europea delle lingue che si svolgerà il 
26/09/2018 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche, e organizzata in 
partnership con l’International House di Palermo.  

 
 • Si comunica che il Il Dipartimento di Scienze Umanistiche ha individuato in 
“Passioni e ragioni” il tema di ricerca interdisciplinare per il prossimo anno accademico. A tale 
tema verrà dedicato, nell’autunno del 2020, il convegno di Dipartimento. In linea con gli obiettivi 
del Piano Strategico di Dipartimento, per favorire il dialogo interdisciplinare e la riflessione sul 
tema da parte dei docenti di tutti i settori, nell’a.a. 19/20, si prevedono: 

 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 
 
 

l 

Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128  PALERMO  
Uffici Amministrativi 091/23899238    -    Responsabile Amministrativo 091/23862202 

e-mail: dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it – PEC dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it 
sito web:  http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche  

 

 • Un ciclo di seminari dal titolo “Il prisma delle passioni” organizzato nell’ambito 
delle attività del Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici;  
 • Un ciclo di lezioni interdisciplinari “Osservare, esprimere, tradurre le passioni” 
rivolto agli studenti delle lauree triennali e magistrali da svolgersi nei due semestri dell’a.a. 2019-
2020 all’interno degli insegnamenti dei docenti che intendono partecipare. 

 
Inoltre, per permettere una adeguata calendarizzazione sia del ciclo di seminari di dottorato che delle 
lezioni interdisciplinari, si ricorda che le comunicazioni della propria disponibilità a intervenire all’una, 
all’altra o a entrambe le iniziative, dovranno avvenire entro il 15 settembre 2019. 
 

 • La delegata alla Terza Missione comunica che il progetto Bimes presentato 
all’interno del programma CITIZ ha ricevuto la valutazione di 63/100 e non è stato quindi 
ammesso al finanziamento. 

 
 • È stato definito il calendario degli interventi per il corso di aggiornamento sulla 
didattica della Shoah rivolto ai docenti delle scuole in collaborazione con l’Ufficio regionale della 
scuola (USR) e il Centro della Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC). Il corso si terrà 
da novembre a gennaio. 

 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00  
 
 
     Il Presidente                                                                                        Il segretario verbalizzante 
f.to Prof. Andrea Le Moli                                                                      f.to Prof. Francesco La Mantia  
  
 


