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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 12/11/2018
Il giorno 12 novembre alle ore 11.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche la commissione
AQ ricerca si riunisce con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Riesame ricerca e terza missione dipartimentale 2017;
2. Varie ed eventuali
Sono presenti per la commissione i Proff. Le Moli (Presidente), Amenta, Di Gesù, Di Figlia, La Mantia,
Tononi, l’unità di personale ATA Lucia Bonafede e la Prof.ssa Francesca Piazza in qualità di Direttore di
Dipartimento.
1. La commissione predispone una sintesi del rapporto di riesame per la ricerca e la terza missione
dipartimentale. Prende la parola il presidente al fine di esporre alcune delle principali azioni previste
nell’impostazione del rapporto di riesame. Si ricordano in particolare le azioni intraprese per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Promuovere interventi nel sociale in accordo con le istituzioni territoriali di riferimento;
Promuovere ulteriori attività nelle scuole;
Promuovere il reperimento di fondi europei al fine anche della disseminazione della ricerca;
Ideazione di un progetto HORIZON 2020 (azione già descritta nel rapporto di riesame 2016);
Attivazione di un ciclo di seminari interdisciplinari;
Attivazione delle collane presso Palermo University Press;
Istituzione di un fondo destinato all’organizzazione di convegni e diversificato a seconda del
grado di internazionalizzazione e/o dell’ampiezza dell’evento;
h. Finanziamento collana di dipartimento per la pubblicazione di Monografie Carocci (in corso dal
2011);
i. Finanziamenti riviste di Fascia A (Inverbis. Lingue Letterature Culture – in corso dal 2011);
j. Differenziazione dei fondi disponibili per pubblicazioni e attività di ricerca in due voci: una
relativa alla premialità e un’altra relativa alle incentivazioni per i settori dipartimentali in
sofferenza;
La commissione inizia a discutere su ciascun obiettivo. Dopo lungo e articolato dibattito, i membri
all’unanimità concordano sulla necessità di verificare gli esiti raggiunti per ognuno dei punti elencati.
Inoltre, con riferimento agli esiti degli obiettivi (e) ed (f), il presidente e il direttore sottolineano
l’opportunità di specificare le ragioni sia della mancata attivazione della collana editoriale sia
dell’attivazione del ciclo di seminari interdisciplinari. Rispetto al primo punto, si ricorda la seguente
motivazione già accolta in un precedente consiglio di dipartimento: «Collana unica già esistente e costosa.
Si decide pertanto di incrementare le singole collane che hanno pubblicato un congruo numero di
volumi». Quanto al secondo punto, il direttore rammenta come il ciclo di seminari interdisciplinari sia
stato attivato in sostituzione di un convegno dipartimentale che si terrà per la fine di novembre c.a. Infine,
con riferimento agli esiti degli obiettivi (g) e (j), la commissione valuta positivamente l’impatto di alcune
azioni di monitoraggio già intraprese negli anni precedenti. Più precisamente, i monitoraggi sull’attività di
pubblicazione nei settori in sofferenza sono giudicati imprescindibili per il miglioramento della qualità
della ricerca dipartimentale. In accordo con questa valutazione, si ricordano altresì quelle azioni
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incentivali finalizzate al finanziamento sia dei settori non produttivi sia dei gruppi di ricerca numerosi.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.00
Il Presidente
f.to
Prof. Andrea Le Moli
Il segretario verbalizzante
f.to
Prof. Francesco La Mantia
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