l

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 14 Marzo
2017
Il giorno 14 Marzo 2017 alle ore 9.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la
Commissione AQ per la ricerca dipartimentale con il seguente ordine del giorno:
1. Integrazioni rapporti di riesame 2014/2015;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la commissione i proff. Tedesco (Presidente), Tononi, Di Figlia, Di Gesù, Amenta, La
Mantia, la dottoranda Raineri, l’unità di personale ATA Bonafede. In qualità di responsabile della
Commissione Esperti dell’Area Umanistica il prof. Le Moli. In qualità di direttore del Dipartimento di
Scienze Umanistiche il prof. Leonardo Samonà. In qualità di presidente del corso di laurea in Scienze
Filosofiche la prof.ssa Francesca Piazza. In qualità di funzionario amministrativo del Dipartimento di
Scienze Umanistiche, la dott.ssa Teresa Bellina.
1. A seguito dell’acquisizione in data 2/03/2017 della Relazione ai fini della supervisione del PQA
sull’attività di riesame annuale della Ricerca Dipartimentale (RD) dei dipartimenti dell’Ateneo, la
commissione recepisce le indicazioni relative al riesame e sotto riportate:
Il documento di riesame del Dipartimento di Scienze Umanistiche risulta, a differenza di quello del
2013, ben armonizzare obiettivi, metodologie, risultati e monitoraggio, razionalizzando le procedure e
producendo una descrizione dell’attività di ricerca del dipartimento vertente sul lavoro effettivo delle
sezioni. Apprezzabile in particolare è l’aver affiancato ad una descrizione dettagliata del lavoro e dei
risultati delle sezioni una serie di allegati riportanti il dettaglio analitico dei prodotti e delle attività di
ricerca dei singoli SSD che compongono le sezioni nel triennio 2013-2015. La parte descrittiva del
riesame, quantunque ancora ulteriormente migliorabile (le descrizioni delle singole sezioni non
risultano completamente uniformi), presenta un quadro ricco e completo dell’attività di ricerca, con
una valutazione dei risultati che tiene conto del carico didattico e gestionale dei singoli SSD.
L’inserimento di quest’ultimo dato viene valutato positivamente in quanto necessario ad una
descrizione equilibrata dei risultati ottenuti. I documenti prodotti descrivono in maniera adeguata
l’evoluzione dell’attività di ricerca nel triennio. I prospetti analitici permettono di ricostruire nel
dettaglio, e per voci singole ben individuate, l’evoluzione dell’attività di ricerca dipartimentale nel
triennio in riferimento anche alla terza missione. Si consiglia di inserire maggiori riferimenti alle
delibere di dipartimento relative alle azioni intraprese e (soprattutto nella prima parte), i dati
quantitativi relativamente agli anni precedenti per consentire una valutazione dei progressi cui si fa
riferimento. Si suggerisce, alla luce dell’imminente redazione della prossima SUA, di inserire dati e
valutazione relativi alla terza missione anche in sede di inquadramento generale e non rimandando
semplicemente ai quadri analitici dei singoli settori.
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Esitando un documento integrativo allegato al presente verbale:
1) Rispetto all’azione preliminare del primo obiettivo relativo a una migliore organizzazione del
personale di segreteria si precisa che tale azione è da riferirsi all’incremento di due unità di
personale nel triennio che, quantunque ancora insufficiente rispetto al fabbisogno, ha
comunque permesso un migliore coordinamento delle attività di supporto alla ricerca, la cui
responsabilità in termini di gestione dei finanziamenti rimane affidata al responsabile
amministrativo.
2) In merito all’azione 1 si ritiene necessario precisare con dati quantitativi l’incremento dei
contributi degli studiosi stranieri nella collana di Dipartimento, che passa da 0 a 6.
3) Si è deciso di precisare i termini del miglioramento in seno all’azione 2 (Numero docenti
stranieri nel collegio del dottorato) inserendo i dati relativi agli anni precedenti.
Docenti stranieri Dottorato STUDI LETTERARI FILOLOGICO-LINGUISTI E STORICOCULTURALI

Anno Accademico

Convenzioni Atenei

Docenti stranieri nel

Stranieri

Collegio

2012/13

5

1

2013/2014

5

6

2014/2015

5

10

2015/2016

5

10

2016/2017

5

9

4) In riferimento all’azione 3 (mobilità dottorandi e assegnisti) la commissione intende riferirsi
all’incremento delle convenzioni di Co-tutela attive tra la scuola di dottorato del Dipartimento e le
Università straniere che garantiscono una maggiore mobilità dei dottorandi rispetto agli anni
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passati.
DOTTORATO IN
STUDI LETTERARI FILOLOGICO-LINGUISTI E STORICOCULTURALI

ELENCO CO-TUTELE ATTIVATE DAL 2012/2013 AD OGGI
1. Dott.ssa BRAITOR Ana Maria OUT/2013
2.

Dott.ssa BRIGNON Laura

UNIV INALCO
.

Francia

INC./2013

“

TOLOSA 2

Francia

3. LO BRANO Virginia

INC/2014

“

AIX
Marseille

Francia

4.

Dott.ssa NATOLI Chiara

OUT/2014

“

Grenoble

Francia

5.

Dott. SAMPINO Giovanni

OUT/2014

“

GENT

Belgio

6. Dott.ssa AIELLO Marta

INC/2015

“

de Lorraine

Francia

7. Dott.ssa DE MATTA
FONSECA

OUT/2015

“

OUT/2015

“

Porto

Portogallo

Ludmilla
8. Dott.ssa MANTEGNA
Elisabetta

de Pau et des
Pays

Francia

de l’Adour
9.

ROMDHANI Wided

10. Dott. CAPIZZI Carlo

INC/2015

“

de La Manouba

Tunisia

INC/2016

“

Siviglia

Spagna
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11. Dott.ssa CENTORBI Stefania

OUT/2016

“

Monaco

Germani
a

12. Dott.ssa NUZZO Roberta

INC/2016

“

Siviglia

Spagna

Ancora per quanto riguarda l'azione 3 si precisa che il fondo di contributo per ricercatori che abbiano
una relazione in programma all'interno di convegni nazionali e internazionali è stato istituito con
delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 Luglio 2016.

5) Per la terza missione la commissione dispone la pubblicazione del censimento attività del
triennio d’esame nella pagina ad essa dedicata.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13.30.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

f.to Prof. Salvatore Tedesco

f.to Prof. Francesco La Mantia
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