DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 12
DEL 19 OTTOBRE 2016
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito mercoledì 19/10/2016 alle ore 12,00 presso l’Aula
Multimediale sita al piano settimo dell’ed. 15, giusta convocazione prot. n. 1206 del 13/10/2016
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Bando selezione per attività Culturali e formative Studentesche: Proposte visite didattiche
anno 2016;
3) Convenzione con il Liceo Classico Internazionale Statale “Giovanni Meli”;
4) Richiesta patrocinio gratuito convegno “Pitrè e Salomone Marino”;
5) Approvazione Relazione del riesame scheda SUA - RD;
6) Convegno internazionale “Forme e politiche dell’animalità. Zoosemiotica 2.0 Palermo dal 1 al
2 dicembre;
7) Ratifica decreti direttoriali;
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti 69 componenti: AIOSA Sergio, ANDO' Valeria, ANELLO Pietrina, AUF DER HEYDE
Carl Alexander, BARTHOLINI Ignazia Maria, BELVEDERE Oscar, BIANCO Maurizio Massimo,
BISANTI Armando, BONANNO Daniela, BRUCALE Luisa, CAMMARATA Valeria, CAMPANARO
Valentina, CANCILA Rosaria, CANNELLA Marco, CAPPELLO Gianna Maria, CASAMENTO Alfredo,
CAVALLINI Ivano, CIAVANNI Filomena, COGLITORE Roberta, COMETA Michele, CORRAO Pietro,
COZZO Andrea, CRESCIMANNO Emanuele, CUSIMANO Girolamo, CUSUMANO Cinzia,
D'AGOSTINO Gabriella, D'AVENIA Fabrizio, DE SPUCHES Giulia, DI NATALE Maria Concetta,
DINO Alessandra, ERNANDES Michele, FAVARO' Valentina, FERRANTE Mauro, FICI Anna,
GIACOMARRA Mario Gandolfo, GILIBERTO Concetta, GIORGIANNI Franco, GIUFFRIDA
Antonino, GUARRASI Vincenzo, GUCCIARDO Gaetano, GURGA Gezim, GUTTILLA Mariny, LA
VECCHIA Patrizia, LA VERDE Patrizia, LENDINARA Patrizia, LUCARINI Carlo Martino,
MACALUSO Marilena, MANDALA' Matteo, MANDRUZZATO Antonella, MANGANO Dario,
MARAFON PECORARO Massimiliano, MARRONE Giovanni, MAZZOLA Maria Giuseppina,
MESCHIARI Matteo, MOTTA Daniela, NASELLO Rosalia, NUZZO Giovanni, PETRONE Giovanna,
RAMBALDI Simone, RIZZO Carmela, RIZZUTO Francesca, RUSSO Marcella , SALVATORI Carla,
SANTORO Daniela, SPANÒ Giuseppina, TUCCI Francesca, VACCARO Salvatore, VELLA Fabiola,
VITALE Emma.
Sono assenti giustificati 28 componenti: ALLEGRO Nunzio, BERTONI Clotilde, BURGIO Aurelio,
CANGIALOSI Benedetto, CARACAUSI Maria Rosa, CUSUMANO Nicola, DE CESARE Monica, DI
BELLA Santi, DI ROSA Roberta Teresa, FALSONE Gioacchino, FRAZZICA Giovanni, GERBINO
Giulio, GRIMAUDO Sabrina Lucia Maria, IURILLI Antonio, LI DONNI Anna, MANNOIA Michele,
MARCENO' Serena, MERCATANTI Leonardo, MILITO Anna Maria, OLIVERI Antonino Mario,
PALAZZOTTO Pierfrancesco, PALERMO Daniele, PORTALE Elisa Chiara, RINALDI Cirus, RUSSO
Maria Antonietta, SARDINA Patrizia, SEGRETO Viviana, VITELLA Maurizio.
Sono assenti 21 componenti: AMOROSO Filippo, ARCAGNI Simone, BONANZINGA Sergio,
BRUNO Giovanna, BUTTITTA Ignazio, COMPAGNO Giuseppa, DI MARIA Giorgio, D'ONOFRIO
Salvatore, MANCUSO Alessandro, MESSANA Vincenzo, MIRTO Ignazio Mauro, MONTES Stefano,
OLIVERI Dario, PEPI Luciana, PIRRONE Marco Antonio, ROGNONI Cristina, ROVELLI Roberto,
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SPALLINO Patrizia, TERESI Loredana, VOLPE Sandro, ZARCONE Salvatore Maria.

Presiede la seduta del Dipartimento il Direttore, Prof. Maria Concetta Di Natale.
Verbalizza il Responsabile Amministrativo Cinzia Cusumano.
Essendo stato raggiunto il numero legale valido per le deliberazioni la prof. Maria Concetta Di
Natale, Presidente della seduta, la dichiara aperta alle ore 12.30.
OMISSIS
5) Approvazione Relazione del riesame scheda SUA - RD;
Il Direttore dà la parola alla prof. Gabriella D’Agostino, che in qualità di Responsabile della Ricerca per il
Dipartimento, espone sinteticamente al Consiglio la relazione di riesame della Ricerca dipartimentale
anni 2014-15.
Questa relazione di riesame si basa sul censimento, monitoraggio e verifica degli obiettivi della ricerca
dipartimentale secondo le azioni previste nel Quadro A1 e relativo pdf allegato della SUA RD 2011-2013.
Si ricorda che tale procedura a quella data si riferisce alla precedente denominazione del Dipartimento
“Beni culturali – Studi culturali”, successivamente Dipartimento Culture e Società. Si ricorda inoltre che
trattandosi della prima ricognizione sulla ricerca del Dipartimento, il quadro B3 per quella specifica
procedura ha riguardato un’analisi dei risultati della precedente VQR, non essendoci altri dati da
riesaminare e costituendo quella procedura il punto di partenza di un processo non ancora a regime. Nella
prossima SUA RD il quadro B3 potrà invece riguardare il riesame degli obiettivi dichiarati in A1,
secondo quanto prevede l’Allegato 3 della AQ (http://www.unipa.it/ateneo/assicurazione-della-qualitaaq/.content/documenti/attori-della-qualit_Ricerca_dipartimentale.pdf) tra le funzioni della Commissione
di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale (CAQ RD) a supporto dell’attività del Direttore del
Dipartimento ai fini dei rapporti annuali e pluriennali di riesame (Scheda SUA-RD quadro B3 “Riesame
della Ricerca Dipartimentale”).
Gli obiettivi condivisi da tutti i Gruppi di Ricerca del Dipartimento di Culture e Società indicati nel
quadro A1 della SUA-RD, sono i seguenti:
1) Consolidare e aumentare, nel rispetto delle tradizioni disciplinari, la produzione e la qualità scientifica
del Dipartimento anche in vista dei prossimi esercizi di VQR;
2) Aumentare in accordo con il Piano Strategico di Ateneo la capacità di attrazione internazionale, con
particolare attenzione alle attività di assegnisti e dottorandi di ricerca;
3) Proiezione delle attività di ricerca di azioni che abbiano ricadute concrete sulla promozione e
valorizzazione del Territorio e nella conservazioni dei Beni Culturali e sulla diffusione dei risultati.
Tempi, modalità e strumenti di monitoraggio:
La precedente commissione di gestione AQ della ricerca dipartimentale - (nominata con D.D. n. 22 del
10/03/2014), coordinata da G. D’Agostino (nominata DDR con D.D. del 13/02/2014) e composta da un
referente per ciascun ssd – aveva monitorato, in relazione ai gruppi di ricerca:
1) il regolare caricamento dei prodotti della ricerca sulla piattaforma IRIS l’aggiornamento delle pagine
Docenti di Cineca.
2) l’attività di formazione di reti di ricerca con istituzioni nazionali e internazionali per una maggiore
disseminazione dei risultati delle ricerche in corso e/o per ricerche da avviare. Sul sito del Dipartimento
vengono registrate le reti di ricerca attivate e le convenzioni con enti e istituzioni regionali, nazionali e
internazionali per il potenziamento della ricerca e della didattica. Ai seguenti link il dettaglio delle
informazioni:
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/struttura/network.html
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/struttura/convenzioni.html
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3) l’attività di giovani studiosi in formazione (dottorandi, assegnisti e borsisti) il cui dettaglio viene
fornito nello schema riassuntivo allegato alla presente relazione (All. 2).
4) le attività della Terza Missione, dotandosi di un archivio consultabile on line che registra le iniziative
realizzate dal Dipartimento a partire dal 2013, consultabile al link:
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/Terza-Missione/.
5) la tempestiva diffusione sulle scadenze di bandi comunitari e calls a partenariati internazionali
pubblicandoli sul sito istituzionale.
In data 11 luglio 2016 la DDR insieme a un componente della commissione (Prof. D. Bonanno) ha
incontrato i professori M. Attanasio e A. Le Moli, componenti della commissione di esperti a supporto del
Presidio di Qualità di Ateneo, per un riscontro sulla SUA RD, con particolare riferimento agli Obiettivi
della ricerca e ai criteri dichiarati per il successivo riesame.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 26 luglio 2016, ha nominato la nuova CAQ-RD, la cui
composizione e relativo gruppo di supporto, in rappresentanza dei SSD del Dipartimento, sono stati
comunicati, con estratto del verbale del Consiglio alla PQA in data 27 settembre 2016. La DDR invitava il
gruppo di supporto, sin dall’insediamento, con mail del 26 luglio, a predisporsi per la raccolta dei dati
fornendo lo schema per il rilevamento dei dati di interesse per il riesame sulla base delle azioni e obiettivi
previsti nella precedente SUA RD. A ciascun componente è stato inviato lo schema per la raccolta dei dati
dei rispettivi gruppi di riferimento (inclusi i dottorandi, attraverso il loro rappresentante in Commissione,
e gli assegnisti e borsisti, attraverso la loro rappresentante). La DDR convocava in quella stessa
circostanza una riunione per il 5 settembre. Il 5 settembre la CAQ-RD e gruppo di supporto si sono riuniti
presso il Dipartimento Culture e Società, sezione di Antropologia, per fare il punto sui dati raccolti.
Hanno preso parte alla riunione: G. D’Agostino, D. Bonanno, V. Favarò, L. Brucale, V. Cammarata, M.
De Cesare, G. De Spuches, V. Mignano, P. Palazzotto, D. Palermo, L. Teresi. Non erano presenti i
rappresentanti del personale T.A. perché non necessari in quella fase.
I dati contenuti in questo riesame, raccolti dal gruppo di supporto alla CAQ RD, sono stati controllati
dalla Commissione.
Per facilitare la lettura e la verifica dei dati elaborati in questo rapporto di riesame, si precisa che rispetto
all’Azione 1 (a, b, c) il dato fornito è meramente numerico considerato il fatto che le pubblicazioni sono
state regolarmente registrate e validate sulla piattaforma IRIS. Rispetto all’Azione 7, il dato è meramente
numerico e il dettaglio delle attività è consultabile al link prima indicato.
Rispetto all’Azione 3, il Dipartimento si sta dotando di un archivio interno, mentre gli uffici centrali
potranno confermare i dati fornendone i dettagli per la parte di loro competenza (visiting professor e
visiting researcher incoming e outgoing; mobilità docenti Erasmus).
Per ciascun gruppo di ricerca (All. 1) si riporta il numero di docenti di cui si compone, i nomi e il ruolo in
riferimento all’anno del riesame. Questa informazione non viene ripetuta per il 2015 se la composizione,
per numero e ruolo, non si è modificata.
Le azioni previste sono state riferite anche ai dottorandi e agli assegnisti e borsisti per il periodo di
riferimento del presente riesame (All.2). La relazione riporta i dati relativi al monitoraggio. Riguardo ai
dottorandi sono da segnalare, tra l’altro, periodi significativi di formazione presso istituzioni straniere.
Analisi dei risultati, criticità e misure correttive adottate:
In assenza di nuovi risultati dell’esercizio della VQR, dal monitoraggio (svolto nel 2014 in relazione alla
SUA-RD Terza missione e, a partire da luglio 2016, per il riesame 2014-2015), sui risultati delle azioni
indicate e riportate di seguito per ciascun gruppo di ricerca, si può registrare un aumento significativo
delle attività di Terza missione con ricadute sul territorio che rivelano un incremento del numero di
iniziative, da 58 eventi nel 2013 a 78 eventi nel 2014 e a 80 nel 2015.
In relazione ai risultati specificatamente legati alle azioni di ricerca, si sottolinea come quasi tutti i gruppi
di ricerca, individuati all’interno del Dipartimento, abbiano mantenuto il trend di una media di almeno un
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articolo in riviste di fascia A pubblicato nel biennio. Il dato fa ben sperare per i risultati della prossima
VQR: mentre nell’esercizio precedente un 30% dei lavori era stato giudicato di portata limitata, ora
l’incremento del numero di lavori presenti in riviste di Fascia A, dunque sottoposti a processo di peer
review, lascia ipotizzare un migliore risultato. Una analisi più circostanziata sarà oggetto del prossimo
riesame alla luce degli esiti della VQR. Obiettivo dei prossimi anni è quello di incoraggiare i docenti del
Dipartimento nella direzione della scelta di collocazioni editoriali qualificate, anche tramite incentivi,
legati per esempio a misure di sostegno ad articoli pubblicati in Gold Open Access.
Rispetto alla possibilità di valutare un incremento dei risultati delle altre azioni, a partire dagli indicatori
previsti, esso è, allo stato attuale, misurabile sono in relazione al biennio e il dato che ne consegue non è
statisticamente significativo. Si segnala tuttavia una buona risposta all’esigenza di internazionalizzazione
della ricerca, sia per la collocazione editoriale dei prodotti sia per le reti di ricerca di cui i docenti fanno
parte. Si osserva anche un consolidamento, e in alcuni casi un incremento, delle reti di collaborazione
internazionale, oltre che della mobilità in uscita che deve però tener conto della necessità di conciliare gli
impegni didattici istituzionali. Periodi significativi in uscita (semestre o annualità) rientrano nella
tipologia del congedo sabbatico.
Questo dato se, da un lato, è importante perché attesta della capacità dei docenti di confrontarsi con un
contesto internazionale, tuttavia andrebbe canalizzato verso una maggiore partecipazione a progetti
comunitari. Solo 4 gruppi infatti annoverano propri docenti inseriti in progetti di ricerca finanziati grazie
a bandi comunitari riconducibili al Dipartimento o come componenti di gruppi riconducibili all’Ateneo.
Va segnalata tuttavia la partecipazione a n. 3 bandi comunitari, non vinti, e a n. 3 bandi comunitari vinti
ma i cui leader partner non sono riconducibili all’Ateneo. Infine, solo uno dei bandi comunitari vinti vede
una partecipazione di docenti del dipartimento di aree diverse di ricerca, in una prospettiva dunque di
spiccata interdisciplinarità. Il dato va monitorato. Come detto precedentemente, il DDR, sin dalla sua
nomina, ha dato comunicazione immediata e diretta sui bandi comunitari mediante la pubblicazione di
avviso di call sul sito del Dipartimento e di ogni informazione riguardante le strutture di supporto per
l’elaborazione dei progetti al link. Queste informazioni sono state recentemente rese ancora più evidenti
segnalando sulla barra del menu il contenuto dell’argomento in questione:
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/bandi-europei/.
A fronte di una consistente attività di internazionalizzazione, nelle diverse forme in cui essa è stata
prevista, appare tuttavia necessario monitorare le ricadute che essa può avere rispetto ai percorsi formativi
degli studenti, laddove essa si presenti come finalizzata esclusivamente agli interessi di ricerca
individuale del singolo docente senza che sia stata prevista alcuna forma di coinvolgimento del
dipartimento, sia in termini di prospettiva di confronto interdisciplinare per linee di ricerca interne sia
come occasione di crescita degli allievi, con particolare riguardo alle laurea magistrali e ai corsi dottorali,
per esempio valutando ipotesi di stage e tirocini formativi presso le istituzioni straniere con cui si
collabora, di piani di studio integrati e/o doppi titoli (sia magistrali sia dottorali).
Alla luce di quanto sinora messo in evidenza, riteniamo sia opportuno introdurre sia dei correttivi sia
degli incentivi al fine di eliminare le seguenti criticità:
1) limitata partecipazione a bandi europei e difficoltà nell’intercettazione di finanziamenti comunitari;
2) limitata ricaduta sulla didattica delle attività di internazionalizzazione dei singoli docenti;
3) limitata promozione di attività di ricerca che vedano il coinvolgimento del dipartimento e non dei
singoli docenti.
Misure correttive e forme di incentivazione:
1) Rispetto al punto 1, una tempestiva azione di informazione è stata messa in atto, tramite la
predisposizione di spazio on line sul sito del Dipartimento, in cui viene data notizia dei bandi attivi;
2) Rispetto al punto 2, diversi progetti di attivazione di corsi universitari di doppio titolo, nati da reti di
ricerca, sono attualmente in corso. In questo quadro si colloca, per esempio, la stipula dell’accordo per
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l’adesione del Corso di Studi in Scienze dell’Antichità allo European Master in Classical Cultures
(consorzio di 11 sedi universitarie europee).
3) Rispetto al punto 3) e anche al fine di favorire la costruzione e/o il consolidamento di reti di ricerca,
necessarie anche ai fini della costituzione di équipes credibili per la partecipazione a Bandi europei, il
C.d.D. ha stabilito di destinare una somma a budget (3500 euro, inseriti nel budget pluriennale 20172019, per ciascuno degli anni, approvato nella seduta del CDA del 28/09/2016) per l’organizzazione di
convegni e incontri.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la suddetta relazione di riesame della
Ricerca dipartimentale per gli anni 2014-2015
OMISSIS
Il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 13.30
Il Segretario
Cinzia Cusumano

Il Direttore
prof. Maria Concetta Di Natale
P.C.C.
f.to Il Direttore
prof. Maria Concetta Di Natale
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