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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 15 FEBBRAIO 2017
Il giorno 15 febbraio 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. Interventi mirati sul sito di Dipartimento;
2. Terza Missione;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la commissione i proff. Tedesco (Presidente), Tononi, Di Figlia, Di Gesù, Amenta, La Mantia, la
dottoranda Raineri e le unità di personale ATA Bonafede. In qualità di webmaster la Sig.ra Biagia Russo. In qualità
di Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche il prof. Leonardo Samonà.

1. Da una prima ricognizione effettuata sul sito dipartimentale, i membri della commissione AQ,
coadiuvati dal webmaster, hanno rilevato la necessità di ulteriori azioni volte a migliorare la visibilità
e l’accessibilità delle informazioni reperibili. In particolare, dopo lungo e articolato dibattito, sono
state evidenziate le seguenti urgenze:
•
•

•
•
•

Aggiornamento e monitoraggio delle pagine del Dottorato “Studi Letterari, Filologico-linguistici e
storico-culturali”;
Ristrutturazione della pagina “Convegni e seminari”: la commissione ritiene necessario
uniformare le informazioni disponibili al fine di migliorarne la fruizione. In particolare, si prevede
per ogni evento l’inserimento di locandine e programmi correlati dando rilevanza alle attività più
recenti. Le informazioni relative ad attività già concluse saranno tuttavia reperibili nella sezione
“Archivio”. Inoltre, al fine di regolare la comunicazione fra docenti e web-master, la commissione
ritiene altresì opportuno predisporre un format contenente le seguenti voci: a) data e luogo
dell’evento; b) tipologia e breve descrizione dell’attività svolta; c) link di riferimento (se
esistente); d) locandina in formato pdf e programma correlato.
Inserimento di tutti i progetti di ricerca (FFR, PRIN, PON, FEI, SIR) nella pagina ad essi dedicata;
Inserimento progetti CORI nella pagina “Network Internazionale” del sito dipartimentale.
Aggiornamento pagina personale docente: la commissione, dopo monitoraggio delle singole
pagine docenti, ritiene necessario l’aggiornamento IRIS di tutte le pubblicazioni e del curriculum
vitae. Quanto alla voce “Censimento Ricerca”, che permette la migrazione dei dati in esso inseriti
nel menu “Ricerca” delle pagine personali, si sono riscontrate diverse disfunzioni in merito alle
voci predisposte. Si è pertanto deciso di consultare il Consiglio sull’opportunità di uniformare le
informazioni da inserire nei campi predisposti dal format di Ateneo.

2. In merito alla “Terza Missione”, la commissione ha ritenuto opportuno creare un format che possa
essere compilato dai docenti del Dipartimento rispetto alle seguenti attività:
•
•

Iniziative di Ateneo (Notte dei Ricercatori; Welcome-Week);
Presentazioni di volumi
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•
•
•
•
•
•

Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità (“Giornate della memoria”;
organizzazione di concerti, mostre ed esposizioni);
Partecipazioni a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (Festival filosofici e letterari);
Collaborazioni con le Scuole (iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;
iniziative divulgative rivolte ai bambini e ai giovani);
Collaborazione con Enti pubblici (Comune, Conservatorio, Teatri);
Corsi di formazione;
Progetti di pubblico interesse (Scuola di Lingua Italiana per Stranieri).

Si ritiene tuttavia necessario riorganizzare le informazioni raccolte in sede di monitoraggio della Terza
Missione per il triennio in esame, al fine di renderle facilmente accessibili e fruibili nella voce che ad esse
è stata predisposta nella Home di dipartimento.
3. Richiesta ufficiale all’Ateneo per interventi strutturali sulla linea wi-fi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche;
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 11.30.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Prof. Salvatore Tedesco
Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Francesco La Mantia
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