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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 3
FEBBRAIO 2017
Il giorno 3 febbraio 2017 alle ore 10.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la
Commissione AQ per la ricerca dipartimentale con il seguente ordine del giorno:
1. Terza Missione;
2. Colla di Dipartimento UnipaPress;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la commissione i proff. Tedesco (Presidente), Tononi, Di Figlia, Di Gesù, Amenta, 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.

1. La commissione riprende la discussione sulla terza missione. Si discute diffusamente su quali
criteri utilizzare per valutare l'attività svolta dai docenti in quest'ambito. Si cerca in particolare di
concordare un meccanismo di conteggio e valutazione delle presentazioni di libri, della
partecipazione a seminari o a corsi di formazione organizzati da altri enti. Durante la discussione,
emerge l'esigenza di mettere in particolare evidenza la collaborazione con le scuole, che secondo
molti componenti della commissione AQ rappresenta uno degli ambiti in cui il corpo docente si è
impegnato con particolare abnegazione. Alcuni componenti della commissione ritengono altresì
che Itastra meriti uno spazio a sé. Si ritiene infatti che per il tipo di iniziativa, per le ricadute
sociali, per l'attualità dei temi inerenti il progetto (quali l'integrazione e l'insegnamento di italiano
come lingua seconda), per l'eco avuta anche sulla stampa, per la capacità di produrre occupazione,
la Scuola di Italiano per stranieri vada presentata in uno spazio a sé stante. Dopo attenta
discussione, la commissione approva all'unanimità di dedicare a Itastra uno spazio specifico.

2. La commissione passa a valutare l'ipotesi di avviare una collana specifica del dipartimento
all'interno della casa editrice UnipaPress. Vengono illustrate le collane già attive. Attraverso
un'analisi del sito, si vagliano i progetti editoriali che stanno dietro a collane quali Artes;
Memoria&identità/ Cultural&Linguistic Heritage; Rifrazioni letterarie. Durante la discussione
emergono i vantaggi di una simile iniziativa. Si potrebbe infatti garantire ai docenti del
dipartimento l'accesso a pubblicazioni distribuite online o, in cartaceo, col sistema del «print on
demand». Peraltro, si ritiene che già alcuni volumi potrebbero immaginarsi, come, ad esempio, gli
atti del convegno organizzato dal Dipartimento “Le parole della pace, le parole della guerra”. Al
contempo, si segnala altresì il rischio che un'iniziativa del genere riduca il rapporto dei docenti
con altri circuiti editoriali.

Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128 PALERMO – Tel. 091 / 23899203 Fax. 091 / 23860663
e-mail: dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it

1

l

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

La commissione discute animatamente. Il tema sembra di grande importanza, tanto che si decide
di illustrare il progetto al prossimo consiglio di dipartimento per sentire il parere del maggior
numero possibile di colleghi.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13.00.

Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Prof. Salvatore Tedesco

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Francesco La Mantia
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