Relazione di riesame della Ricerca dipartimentale, anni 2014-2015
Approvata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2016

Premessa
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-qualita-aq/.content/documenti/attori-dellaqualit_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”).

Obiettivi:
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.
Azioni intraprese:
in relazione agli Obiettivi 1 e 2:
Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste accreditate dei
rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
- a) pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A)
- b) pubblicazione presso riviste internazionali indicizzate ISI; ERIH ecc.
- c) pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a diffusione internazionale.
Indicatori/Monitoraggio:
- Numero di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A)
- Numero di pubblicazioni su riviste indicizzate
- Numero di monografie e/o miscellanee pubblicate presso editori nazionali con comitato scientifico, editori
stranieri e a diffusione internazionale.
Azione 2
Potenziamento delle Riviste dipartimentali attraverso l'incremento della presenza di contributi di studiosi
stranieri e miglioramento della loro diffusione
Attribuzione della certificazione ISI a riviste la cui direzione è affidata a un componente del Dipartimento
Indicatori/Monitoraggio:
- Numero di contributi di autori stranieri pubblicati
-

Visibilità dei portali e dei siti delle riviste dipartimentali in modalità open access

-

Numero certificazioni ISI o Label ERIH Plus

Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop internazionali e
organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e Istituzioni nazionali e
stranieri
Incremento dei periodi di ricerca e/o docenza all'estero, compatibilmente con il carico didattico istituzionale
(anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus)
Organizzazione di Seminari internazionali e/o Summer School internazionali
Incremento della presenza di studiosi stranieri in qualità di visiting professor e visiting researcher (anche
nell'ambito della mobilità docenti Erasmus)
Indicatori/Monitoraggio:
- Numero partecipazioni dei docenti a convegni e workshop internazionali
-

Numero partecipazioni dei dottorandi a convegni e workshop internazionali

-

Numero partecipazioni degli assegnisti a convegni e workshop internazionali

-

Numero giorni di docenza all'estero

-

Numero giorni di ricerca all'estero

-

Numero Seminari internazionali/Summer School organizzati e numero docenti stranieri partecipanti

-

Numero giorni di presenza di docenti stranieri (anche in mobilità Erasmus)

Azione 4
Incremento della partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari
Messa in atto o rafforzamento di forme di cooperazione con enti ed istituzioni (es. Istat, Osservatorio Turistico
Regionale, Osservatorio Epidemiologico, ecc.) per attività di ricerca.
Incremento della partecipazione di dottorandi e assegnisti a bandi per il finanziamento di soggiorni di studio
presso enti e istituzioni straniere
Indicatori/Monitoraggio:
- Numero Bandi comunitari con partecipazione di docenti del Dipartimento
-

Numero Bandi comunitari vinti

-

Numero Enti e/o Istituzioni che sostengono, a vario titolo, attività di ricerca di docenti del Dipartimento

Azione 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche tramite
l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo;
Consolidamento di rapporti già in essere con centri di ricerca internazionali
Indicatori/Monitoraggio:
- Numero di lauree a doppio titolo
-

Numero di docenti incoming e outgoing

-

Numero reti di ricerca e/o progetti di ricerca internazionale

-

Numero di collaborazioni con centri di ricerca internazionali

in relazione all’Obiettivo 3:
Azione 6
Creazione di piattaforme digitali sia per la realizzazione di ebook multimediali e fruibili in open access, sia per la
costituzione di database digitali di archivi di diverso contenuto tematico
Indicatori/Monitoraggio:
- Numero piattaforme digitali
Azione 7
Incremento delle attività di terza missione
Indicatori/Monitoraggio:
- Numero attività riconducibili a Terza Missione e tipologie affini

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
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 108 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
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
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 2017-2019, per
ciascuno degli anni, approvato nella seduta del CDA del 28/09/2016) per l’organizzazione di convegni e
incontri.

ALLEGATO 1
Sintesi dei risultati del monitoraggio sulle azioni indicate in merito agli obiettivi della ricerca (Quadro
A1, SUA RD 2011-2013)

Gruppo di ricerca di studi sul mondo antico

2014
Docenti n. 32: L-ANT/02 (P. Anello, PO; N. Cusumano P.A.; G. Bruno, PA; D. Bonanno, RU); L-ANT/03 (D. Motta,
RU; V. Messana, PA); L-ANT/07 (S. Aiosa, RU; M. De Cesare, PA; N. Allegro PO; A. Mandruzzato RU; E.C. Portale,
PA; S. Rambaldi RU) L-ANT/08 (F. Ardizzone, PA; E. Vitale, RU); L-ANT/09 (O. Belvedere, PO; A. Burgio, PA); LART/05 (F. Amoroso, PA); L-FIL-LET/02 (V.Andò, PO; A. Cozzo, PA; S. Grimaudo, RU; F. Giorgianni, RU; A.
Provenza RTD) L-FIL-LET/04 (MM. Bianco RTD; A. Casamento RU; G. Petrone, PO); L-FIL-LET/05 (G. Di Maria,
PA; CM Lucarini RU; G. Nuzzo PA;) L-FIL-LET/07 (C. Rognoni, PA); L-FIL-LET/08 (A. Bisanti, RU); L-LIN/20 (M.
Caracausi, RU); L-OR/06 (G. Falsone, PO)

AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 23
editori stranieri o italiani con comitato scientifico: 38

Monografie/miscellanee: 1

AZIONE 2
Potenziamento delle Riviste dipartimentali attraverso l'incremento della presenza di contributi di
studiosi stranieri e miglioramento della loro diffusione
riviste:
- Mare Internum: edita l’annata 2013 (ma 2014).
- Quaderni digitali di Archeologia Postclassica: editi i volumi nn. 2, 3, 4, 5, 6 (2014).
- Mythos. Rivista di Storia delle Religioni: edito il n. 7, 2013 (ma 2014), 13 contributi autori stranieri
La rivista Mythos aveva programmato il passaggio al portale revue.org. Non è stato possibile perché i volumi 7 e 9 sono
stati finanziati da istituzioni straniere (n. 7: «Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de
Lausanne», n. 9: Société académique vaudoise)
- Hormos. Ricerche di Storia antica: edito il n. 6, 1 autore straniero
- Pan. Rivista di Filologia latina, on line, open access. Numero contributi stranieri nel biennio 2014-2015: 6

AZIONE 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri:
- relazioni a convegni internazionali: docenti (26);
- organizzazione convegni internazionali: docenti (1)
- numero soggiorni all’estero: docenti (5).
Incremento della presenza di studiosi stranieri in qualità di visiting professor e visiting researcher
(anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus)

-

numero giorni di presenza: 285 + 15 + 15 (Zurigo: Ch. Russenberger, 9 mesi e1/2) (Tarragona: A.
Ollé,= 15gg; JM. Vergès 15gg).

AZIONE 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo:
- Partecipazione a reti di ricerca internazionale: 8

2000, in corso. Progetto di ricerca della Missione archeologica dell’Università di Palermo a Gortina (Grecia), “L'abitato
geometrico e orientalizzante di Profitis Ilias (Gortyna, Creta)” (N. Allegro (direttore), E.C. Portale, S. Rambaldi)
finanziato nel triennio 2014-6 dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGSP VI – Missioni
archeologiche, antropologiche, etnologiche) nell’ambito della convenzione con la Scuola Archeologica Italiana di
Atene.
2013- D. Motta, Partecipazione al progetto EDR (Epigraphic Database Roma) facente parte della Federazione
internazionale di banche dati epigrafiche EAGLE (Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy) con il ruolo di
supervisore delle schede epigrafiche del gruppo Palermo2 (Cooperation agreement con EAGLE sottoscritto nel 2013).
2013 - C. Rognoni, Partecipazione al Programma di ricerca internazionale coordinato da l’Accademia di Atene-Centro
di studi di storia del diritto: Populations hellénophones en dehors du territoire de l'Empire byzantin. Répertoire de
l'histoire des institutions de droit
2014- D. Motta, Partecipazione al progetto internazionale coordinato dalla Prof.ssa Clelia Martínez Maza, Universidad
de Málaga, sul tema La invención del pagano: las fronteras de la identidad religiosa en el mundo tardoantiguo.
2014-2015 E.C. Portale, partecipazione al progetto DO.RE.MI.HE: Doctorat de Recherche pour la mise en valeur
dell’Heritage Naturel et Culturel – PO Italia-Tunisia 2007-2013 – Codice 2AS3.3/005 (Università di Palermo/Polo
didattico di Agrigento- Università di Tunisi), e responsabilità della formazione per l’Attività congiunta italo-tunisina
Formation avancée pour la Gestion et la mise an valeur du patrimoine naturel et culturel (con A. Badami e A. Fenina).
Partecipanti del Dipartimento all’Attività congiunta italo-tunisina: N. Allegro, A. Burgio, S. D’Onofrio, L. Mercatanti.
2014-2016: G. Falsone, partecipazione al progetto “Eastern Khabur Archaelogical Survey”, patrocinato dall’ Università
di Tubingen – Germania (SFB 070: Resource Kulturen), comprendente campagne di ricognizioni archeologiche sul
campo nel territorio del Kurdistan iracheno (provincia di Dohuk).
2014- D. Bonanno, partecipazione al progetto CHRONOS : Chronologies des évolutions religieuses : formes
religieuses, pratiques et agents cultuels (IIe siècle av.-Ier s. de notre ère). Asse di ricerca Les ‘cultes à mystères’
(mystèria, teletai, orgia, etc.) et leurs acteurs spécialisés (coord. N. Belayche, EPHE/AnHiMA, Paris; F. Massa,
Université d’Aix-Marseille).
a.a. 2014-5- Attività di Formazione avanzata “Gestione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” congiunta
con l’Università di Tunisi, nell’ambito di un accordo per lo svolgimento di un programma integrato di studio siglato tra
i due Atenei, coinvolgente i corsi magistrali di Archeologia (referente E.C. Portale), Architettura, Pianificazione
territoriale.
Dall’a.a. 2014-5 Double Degree tra i Corsi di LM in Archeologia dell’Università di Palermo (responsabile E.C.
Portale) e il MA Klassische Archäologie dell’Università di Gottinga (responsabile J. Bergemann).

AZIONE 7
Numero attività riconducibili a Terza Missione e tipologie affini
Scavi archeologici: 6
Allestimenti museali: 2
Conferenze e partecipazione a tavole rotonde: 11
Formazione continua e PE: 5

2015
Docenti n. 32: L-ANT/02 (P. Anello, PO; N. Cusumano P.A.; G. Bruno, PA; D. Bonanno, RU); L-ANT/03 (D. Motta,
PA; V. Messana, PA); L-ANT/07 (S. Aiosa, RU; M. De Cesare, PA; N. Allegro PO; A. Mandruzzato RU; E.C. Portale,
PA; S. Rambaldi RU) L-ANT/08 (F. Ardizzone, PA; E. Vitale, RU);L-ANT/09 (O. Belvedere, PO; A. Burgio, PA); LART/05 (F. Amoroso, PA); L-FIL-LET/02 (V.Andò, PO; A. Cozzo, PA; S. Grimaudo, PA; F. Giorgianni, RU; A.
Provenza RTD) L-FIL-LET/04 (MM. Bianco RTD; A. Casamento PA; G. Petrone, PO) ; L-FIL-LET/05 (G. Di Maria,
PA; CM Lucarini PA; G. Nuzzo PA;) L-FIL-LET/07 (C. Rognoni, PA); L-FIL-LET/08 (A. Bisanti, PA); L-LIN/20 (M.
Caracausi, RU); L-OR/06 (G. Falsone, PO)

AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:

-

-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 22
editori stranieri o italiani con comitato scientifico: 18

Monografie/miscellanee: 1

AZIONE 2
Potenziamento delle Riviste dipartimentali attraverso l'incremento della presenza di contributi di
studiosi stranieri e miglioramento della loro diffusione
riviste:
- Mythos n. 8, 2014 (ma 2015): 8 contributi autori stranieri
- Mythos n. 9, 2015: 5 contributi autori stranieri
*La rivista Mythos non ha ancora fatto il passaggio al portale revue.org perché i volumi 7, 9 sono stati finanziati da
istituzioni straniere (7: «Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne»/9: Société
académique vaudoise)
- Hormos. Ricerche di Storia antica n.7 (2015), 2 autori stranieri
- Pan. Rivista di Filologia latina, on line, open access. Numero contributi stranieri nel biennio 2014-2015: 6

AZIONE 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri:
- relazioni a convegni internazionali: docenti (33); dottorandi (4); assegnisti (1)
- organizzazione convegni internazionali: docenti (4)
- numero soggiorni all’estero: docenti (5); dottorandi (1)
Incremento della presenza di studiosi stranieri in qualità di visiting professor e visiting researcher
(anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus)

-

numero giorni di presenza: 15 + 15 + 15 (Zurigo: M. Mohr, 15 gg.) (Tarragona: A. Ollé, 15gg; J.M.
Vergès, 15gg).

AZIONE 4

Partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari:
- 2015- E.C. Portale (responsabile Dipartimento), S. Aiosa, A. Burgio, M. de Cesare, A. Mandruzzato, S.
Rambaldi, E. Vitale, M. Di Natale, P. Palazzotto, M. Vitella- partecipazione progetto PON03PE_00214_1
“Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali” (TECLA), (capofila Università di Palermo; partner:
Università degli studi di Catania, Consiglio Nazionale delle Ricerche- Dipartimento Scienze Chimiche e
Tecnologie dei Materiali, COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage S.C.A.R.L.;
PiTecnoBio Consorzio Ric. per Sviluppo Piattaf. Innov. Settore delle Tecnologie Biomediche Cons.;
HITEC2000 S.r.l., SYREMONT S.p.A. Sistemi per la Conservazione e il Restauro)

AZIONE 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo:
- Partecipazione a reti di ricerca internazionale: rispetto al precedente anno si è dato avvio a queste
nuove partecipazioni (+4)
2015- Progetto di ricerca: HYDRΩMED : Gestion des ressources en eau en Méditerranée pendant le 1er millénaire
avant notre ère, financé par la Fondation universitaire A*MIDEX, et coordonné par le Centre Camille Jullian (CCJ) de
la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH, Aix-en-Provence).
2015-2016 M. de Cesare, E.C. Portale, conduzione del progetto “The Akragas Dialogue: Cultural encounter and identity
formation in an ancient Mediterranean city” in partenariato con l’Università di Augsburg (responsabile N. Sojc) e
finanziato dal DAAD (Dialog of Higher Education Institutions: University of Augsburg and University of Palermo);

2015- D. Bonanno, partecipazione al network internazionale (Madrid, Parigi, Siena, Liège, Cambridge, Toulouse)
« Les dieux d’Homère » (coord. C. Bonnet, Université de Toulouse, Jean Jaurès – G. Pironti, EPHE-Paris).
2015- D. Bonanno, partecipazione al progetto Dodona on line: édition exhaustive, traduction et étude approfondie des
lamelles oraculaires et de l'oracle. (coord. Pierre Bonnechere – G. Cursaru Université de Montréal).

AZIONE 7
Numero attività riconducibili a Terza Missione e tipologie affini:
Scavi archeologici: 6
Allestimenti museali: 2
Conferenze e partecipazione a tavole rotonde: 17
Formazione continua e PE: 4

Gruppo di ricerca di studi storici medievisti e moderni

2014
Docenti n. 10: M/STO-1 (P. Corrao (PO), P. Sardina (PA), D. Santoro (R), M. Russo (R)); M/ STO-02: R. Cancila
(PO), A. Giuffrida (PA), F. D’Avenia (R), D. Palermo (R), V. Favarò (R), N. Cusumano (RtdA)

Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 7
pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a diffusione
internazionale: 2
numero di monografie e/o miscellanee: 2

Azione 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

Partecipazioni dei docenti a convegni e workshop internazionali: 9
Numero giorni di ricerca all'estero: 15 (D. Palermo), 15 (V. Favarò), 15 (P. Sardina)
Organizzazione di convegni internazionali: 1 (numero docenti stranieri: 2)

Azione 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo;
- Numero docenti stranieri (anche in mobilità Erasmus): 2
- Numero reti di ricerca e/o progetti di ricerca internazionale: 2
2014- Progetto Claustra. Atlas de espiritualidad femenina (Universitat de Barcelona, coord. prof. Blanca
Garí; Rete di ricerca: Columnaria. Ultraque Unum. Red temática de investigación sobre las fronteras de las
Monarquías ibéricas en los siglos XVI al XVIII» (http://www.redcolumnaria.com);
- Numero di collaborazioni con centri di ricerca internazionali: 1
2014 - CSIC di Madrid (Consejo Scientifico de Investigacion Cientificos)
- Convenzioni didattiche internazionali: 1
2014 - (Laurea a doppio titolo Laurea Magistrale in Studi Storici, Antropologici e Geografici-Master Histoire

(Università della Corsica)
AZIONE 6

- Creazione di piattaforme digitali: 1 (New Digital Press)
AZIONE 7
Numero attività riconducibili a Terza Missione e tipologie: 1

2015
Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 5
pubblicazioni su riviste indicizzate:2
pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a diffusione
internazionale: 25

Azione 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

Partecipazioni dei docenti a convegni e workshop internazionali: 13
Numero giorni di ricerca all'estero: 20 giorni (V. Favarò); 20 (F. D’Avenia)
Organizzazione di convegni internazionali: 1 (numero docenti stranieri: 6)

Azione 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo:
vedi anno precedente
-

Partecipazione a bandi comunitari: 1 (bando Hera 2015, titolo progetto: Sea & Cities. European Port
Cities Research Network)

- Numero Bandi comunitari vinti: 0
Azione 6
- Creazione di piattaforme digitali: vedi anno precedente
AZIONE 7
Numero attività riconducibili a Terza Missione e tipologie: 1

Gruppo di ricerca di studi storico-artistici

2014
Docenti n. 6: L-Art/04: M.C. Di Natale, PO, P. Palazzotto, RU, C.A. Auf Der Heyde, RtdA; L-ART/02: M. Guttilla
PA, M. Vitella, RU, M. Marafon Pecoraro, RtdA.

AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a
diffusione internazionale: 39

Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri:
- relazioni a convegni internazionali: 2

AZIONE 4

Incremento della partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari:
- bandi di ricerca comunitari: 2
DIGITEMA – Fruizione DIGItale del patrimonio del Teatro Massimo di Palermo;
"smartHeritage"
-

Numero Enti e/o Istituzioni che sostengono, a vario titolo, attività di ricerca di docenti del
Dipartimento: 2
Museo Diocesano di Palermo; Galleria Regionale Interdisciplinare di Palazzo Abatellis
Azione 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo;
- Progetto ACAF-Art: Análisis crítico y fuentes de las cartografías del entorno visual y monumental del área
mediterránea en época moderna, finanziato dal Ministerio de la Economía y Competitividad, (HAR200907053), Dipartimento di Storia dell’Arte della Facoltà di Geografia e Storia, Università di Barcellona
-

Azione 7
- Attività di terza missione: Conferenze, presentazioni: 11

2015
AZIONE 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a diffusione
internazionale: 21

Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri:
-

relazioni a convegni internazionali: 7

AZIONE 4
Partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari: 1
PON03PE_00214, Nanotecnologie e nanomateriali per i Beni Culturali
Azione 7
Attività di terza missione: 1

Gruppo di ricerca di studi musicologici-etnomusicologici

2014
Docenti n. 3: L-ART/08 S. Bonanzinga (PA), L- ART /07 I. Cavallini (PA), D. Oliveri (R)

Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale
- pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri:
- relazioni a convegni internazionali: 2
- seminari internazionali organizzati: 1
Azione 7

Attività di terza missione: 1

2015
Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale
- pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 3
- pubblicazioni su riviste indicizzate. 1
- saggi in volumi: 3
Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri:
- relazioni a convegni internazionali: 3
-

Seminari internazionali organizzati: 1 (stranieri partecipanti 2)

Azione 7

Attività di terza missione: 2

Gruppo di ricerca della macroarea filologico-linguistico-letteraria

2014
Docenti n. 9; L-Lin 18: M. Mandalà, PO; G. Gurga, R); L-Fil-Let 15: P. Lendinara, PO; C. Giliberto, PA; L. Teresi, PA;
L-OR/12: P. Spallino, RU; L-Lin/011: L. Brucale, RU; I. Mirto, PA, N. La Fauci, PO.

Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste

accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 3
pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a diffusione
internazionale: 11
monografie miscellanee: 9

Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri:
- relazioni a convegni internazionali: 12

2015
Azione 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a diffusione
internazionale: 17

Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri:
- relazioni a convegni internazionali: 8

Gruppo di ricerca di studi semiotici

2014
Docenti n. 2: SSD M-Fil/05 Componenti: G. Marrone (PO), D. Mangano (RU)
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
editori stranieri o italiani con comitato scientifico: 21
Monografie: 3

AZIONE 2
Potenziamento delle Riviste dipartimentali attraverso l'incremento della presenza di contributi di
studiosi stranieri e miglioramento della loro diffusione
riviste: 1 (“E|C”, organo ufficiale dell’Associazione Italiana Studi Semiotici, diretta da Gianfranco Marrone),
on line
- 2014 (1 contributo di autore straniero)
AZIONE 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

relazioni a convegni internazionali: 12

AZIONE 4

Incremento della partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari:
- bandi di ricerca comunitari: 1

ERC Advanced Grant, ADG 2014, Horizon 2020, Titolo progetto: MULTINAT Thinking
Multinaturalism. Explaining Conflicts in the Age of Clash of Nature. Principal investigator:
Gianfranco Marrone)
Numero Bandi comunitari vinti: 0

AZIONE 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo:
- incremento reti di ricerca internazionali: 1
Centro Internazionale di Scienze Semiotiche (CISS)
AZIONE 7
– terza missione: 26

2015
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 3
editori stranieri o italiani con comitato scientifico: 25
Monografie: 1

AZIONE 2
Potenziamento delle Riviste dipartimentali attraverso l'incremento della presenza di contributi di
studiosi stranieri e miglioramento della loro diffusione
- riviste: 1
“E|C”, organo ufficiale dell’Associazione Italiana Studi Semiotici, diretta da Gianfranco Marrone, on line
- 2015 (1 contributo di autore straniero)
AZIONE 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

relazioni a convegni internazionali: 20

AZIONE 4
BANDI DI RICERCA COMUNITARI
- Bandi comunitari vinti: 1
Progetto “Pescesicuro” a valere sul FEP (Fondo Europeo Pesca)
AZIONE 7
– terza missione: 36

Gruppo di ricerca di studi demoetnoantropologici

2014
Docenti n. 6: SSD M-DEA/01 I. Buttitta (PO), G. D’Agostino (PA), S. D’Onofrio (PA), M. Meschiari (RU), S. Montes
(RU), A. Mancuso (RtdA)

AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste

accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

Numero di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 3
Numero di monografie e/o contributi in miscellanee pubblicate presso editori nazionali con comitato
scientifico, editori stranieri e a diffusione internazionale: 6

AZIONE 2
Potenziamento delle Riviste dipartimentali attraverso l'incremento della presenza di contributi di
studiosi stranieri, o in lingua straniera, e miglioramento della loro diffusione
Archivio Antropologico Mediterraneo. Semestrale di Scienze Umane ISSN 2038-3215 (direttore
responsabile: G. D’Agostino). Open access al sito www.archivioantropologicomediterraneo.it
Rivista di classe A per il Settore Concorsuale 11/A5 – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR)
Tutti i contributi sono dotati di DOI
a. XVII (2014), n. 16 (1); n. 16 (2): n. 1 dossier tematico con 9 contributi in francese, n. 1 in francese,
n. 2 in inglese
AZIONE 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri
-

Numero partecipazioni dei docenti a convegni e workshop internazionali: 11

Incremento dei periodi di ricerca e/o docenza all'estero, compatibilmente con il carico didattico
istituzionale (anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus)
-

Numero giorni di docenza all'estero: 12 (D’Onofrio)

-

Numero giorni di ricerca all'estero: 30 (D’Onofrio)

Organizzazione di Seminari internazionali e/o Summer School internazionali
Numero Seminari internazionali/Summer organizzati e numero docenti stranieri partecipanti: 1
AZIONE 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo: 6
2013- G. D’Agostino, A. Mancuso Componenti del Laboratorio de Investigación e Innovación en ‘Cultura y
Desarrollo’, Università Tecnologica de Bolivar, Cartagena de India (Colombia)
2013- G. D’Agostino, A. Mancuso Componenti della Red de investigadores del Laboratorio Desarrollo y
Cultura (Girona, Cartagena de Indias, Palermo e rete di istituzioni dell'America Latina)
(http://www.desarrolloycultura.net/)
2014: S. D’Onofrio, coll. con l’Institut de France, Académie des Sciences morales et politiques, progetto
« Guerre et société »
2014- : S. D’Onofrio, Partecipazione alle attività della Pépinière interdisciplinaire « Domestication et
fabrication du vivant” (CNRS)

2014: S. D’Onofrio, Partecipazione al bando di ricerca della Comunità europea ERT Consolidator Grant
2014, diretto da Claudine Gauthier, sul tema “Bodies of apocalypses : Ritualized didascalias as political
language”
2014-2015: S. D’Onofrio, membro dell’équipe « Anthropologie de la vie et des représentations du vivant »
del Laboratoire d’anthropologie sociale (UMR 7130)
2014-2015: S. D’Onofrio, membro dell’équipe « Parenté et logiques rélactionnelles » del Laboratoire
d’anthropologie sociale (UMR 7130)
2014-2015: S. D’Onofrio, codirezione dell’équipe « Littératures et anthropologie » del Laboratoire
d’anthropologie sociale del Collège de France (organizzazione e direzione di 13 seminari al Collège de
France, 6 nel 2014, 7 nel 2015)

2015
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

Numero di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
Numero di monografie e/o contributi in miscellanee pubblicate presso editori nazionali con comitato
scientifico, editori stranieri e a diffusione internazionale: 14

AZIONE 2
Potenziamento delle Riviste dipartimentali attraverso l'incremento della presenza di contributi di
studiosi stranieri, o in lingua straniera, e miglioramento della loro diffusione
Archivio Antropologico Mediterraneo. Semestrale di Scienze Umane ISSN 2038-3215 (direttore
responsabile: G. D’Agostino). Open access al sito www.archivioantropologicomediterraneo.it
Rivista di classe A per il Settore Concorsuale 11/A5 – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR)
AAM è stata inclusa nella VABB list, elenco ufficiale delle riviste peer reviewed accreditate in Belgio,
riconosciuta in Olanda e Norvegia.
Tutti i contributi sono dotati di DOI
XVIII (2015), n. 17 (1); n. 17 (2): n. 4 contributi in lingua straniera (3 in inglese, 1 in francese)
AZIONE 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri
-

Numero partecipazioni dei docenti a convegni e workshop internazionali: 13

Incremento dei periodi di ricerca e/o docenza all'estero, compatibilmente con il carico didattico
istituzionale (anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus)
-

Numero giorni di docenza all'estero: 8 (D’Agostino) + 10 (Mancuso) + 12 (D’Onofrio)

-

Numero giorni di ricerca all'estero: 30 (D’Onofrio)

Organizzazione di Seminari internazionali e/o Summer School internazionali
Numero Seminari internazionali organizzati e numero docenti stranieri partecipanti: 1 (docenti stranieri 2)

AZIONE 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali anche
tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo: + 4
vedi anno precedente +
2015- I. Buttitta, partecipazione al Gruppo di ricerca "Percursos de performatividade: Mediterrâneo, África,
Américas", creato nell'ambito del Programma Post lauream (Master e Dottorato di Ricerca in Teatro)
dell'Università dello Stato di Santa Caterina (UDESC) - iscritto nel "Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPQ) - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação" (www.cnpq.br) del
Brasile: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5123241848355401
2015 S. D’Onofrio, partecipazione al progetto « Guerre et société », Institut de France, Académie des
Sciences morales et politiques.
2015 : S. D’Onofrio, Partecipazione al bando di ricerca della Comunità europea ERT Advanced Grant 2015,
progetto APOC, diretto da Claudine Gauthier, sul tema “Performing the Apocalypse : Political Grammars of
the Rituals of the Suffering Bodies”. Host institution : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS, Paris, France).
2015 – Doppio titolo di Laurea LM Cooperazione e Sviluppo, Università di Palermo – Università
Tecnologica de Bolivar, Maestria Cultura y Desarrollo (referenti: G. D’Agostino, A. Mancuso)

Gruppo di ricerca di studi di filosofia politica

2014
Docenti n. 3: SSD SPS/01 S. Vaccaro PA; S. Marcenò RU, V. Segreto RU
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
-

-

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
editori stranieri o italiani con comitato scientifico: 5
Monografie/miscellanee: 2

Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri:
-

relazioni a convegni internazionali: 9

Azione 5
2014- Laurea a doppio titolo con l’università “Al Manar” di Tunisi (referente: S. Marcenò)

2015
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:

-

editori stranieri o italiani con comitato scientifico: 1

-

Monografie/miscellanee: 1

Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri:
-

relazioni a convegni internazionali: 8
organizzazione di convegni e seminari internazionali: 2

Azione 4
Partecipazione a bandi comunitari: 1 (Erasmus+Ka1)

Gruppo di ricerca di studi geografici

2014
Docenti n. 4: SSD M-GGR/01 G. Cusimano (PO), V. Guarrasi (PO), G. De Spuches (PA); L. Mercatanti (R)
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
- pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
- Numero di monografie e/o miscellanee pubblicate presso editori nazionali con comitato scientifico, editori
stranieri e a diffusione internazionale: 3
AZIONE 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri:
Partecipazioni dei docenti a convegni e workshop internazionali 2
AZIONE 7
Attività della terza missione: 2

2015
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
- pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
- Numero di monografie e/o miscellanee pubblicate presso editori nazionali con comitato scientifico, editori
stranieri e a diffusione internazionale: 2
AZIONE 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da Enti e
Istituzioni nazionali e stranieri:
- Partecipazioni dei docenti a convegni e workshop internazionali: 8
- Organizzazione di convegni internazionali: 1 (numero docenti stranieri: 5)
AZIONE 7
- Attività della terza missione: 3

Gruppo di ricerca di studi sociologici

2014
Docenti n. 10: SPS/07, SPS/08: Bartholini I. (RU), Cappello G. (PA), Di Rosa R.T. (RU), Fici A. (PA),
Frazzica G. (RTDA), Giacomarra M. (PO), Gucciardo G. (RU), Mannoia M. (RU), Rizzuto F. (RU), Rovelli
R. (PA)

Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
a) pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 2

b) pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a
diffusione internazionale: 2 monografie/curatele; 8 articoli/saggi
Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
- partecipazione dei docenti a convegni internazionali: 8
- Incremento dei periodi di ricerca e/o docenza all'estero, compatibilmente con il carico
didattico istituzionale (anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus): 1 soggiorni di
durata superiore a una settimana
- Organizzazione di Seminari internazionali e/o Summer School internazionali Incremento
della presenza di studiosi stranieri in qualità di visiting professor e visiting researcher
(anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus): 2
Azione 4
- Incremento della partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari:
- Numero Bandi comunitari con partecipazione di docenti del Dipartimento: 2
“STIR – Safeguarding Teenage Intimate Relationships”, Programma Daphne III (leading partner
CESIE-PALERMO)
Bando H2020-MSCA-IF-2014 - Marie Curie Intra-European Fellowships for
Career Development

-

Numero Bandi comunitari vinti: 1 (Stir)

Azione 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali
anche tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo: 2
Institut Regional du Travail Social (Provence Alpes Cote d’Azur et Corse) di Marsiglia;
Azione 7
Incremento delle attività di terza missione: 15

2015
Alla sezione si aggiungono i docenti A. Dino (PA) (SPS/12), M. Macaluso (RU) (SPS/11), C.
Rinaldi (RU) (SPS/12), G. Gerbino (PA) (SPS/07)

Azione 1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
a) pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 2

b) pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico, editori stranieri e a
diffusione internazionale: 1 monografie/curatele; 29 articoli/saggi
Azione 3
Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
- partecipazione dei docenti a convegni internazionali: 22
- Incremento dei periodi di ricerca e/o docenza all'estero, compatibilmente con il carico
didattico istituzionale (anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus): 1 soggiorno di
durata superiore a una settimana
- Organizzazione di Seminari internazionali e/o Summer School internazionali Incremento
della presenza di studiosi stranieri in qualità di visiting professor e visiting researcher
(anche nell'ambito della mobilità docenti Erasmus): 1
Azione 4
Partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari:
- Numero Bandi comunitari con partecipazione di docenti del Dipartimento: 1
EUMOSCHOOL – Emotional Education for Early School Leaving Prevention (Programma
Erasmus+, Azione Chiave KA2: Partenariati Strategici/Scuole) (leading partner Centro per lo
Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Palermo)
-

Numero Bandi comunitari vinti: 1

Azione 5
Incremento della costituzione e della partecipazione a reti e progetti di ricerca internazionali
anche tramite l'istituzione di percorsi di formazione a doppio titolo: 3
- Institut Regional du Travail Social (Provence Alpes Côte d’Azur et Corse) di Marsiglia;
- Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais di San Paolo);
- Middle East and International Relations at Dublin City University, Dublin, Ireland.

Azione 7
Incremento delle attività di terza missione: 47

Gruppo di ricerca di studi statistici

2014
Docenti n. 3: SSD SECS-S/05 M. Ferrante (RtDA), A. Oliveri (PA), A.M. Milito (PO)
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 0

Numero di pubblicazioni su riviste indicizzate: 1
Numero di monografie e/o miscellanee pubblicate presso editori nazionali con comitato scientifico,
editori stranieri e a diffusione internazionale: 4
AZIONE 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

Partecipazione a convegni e seminari internazionali: 2
Numero giorni di presenza di docenti stranieri (anche in mobilità Erasmus): 1 di durata superiore a
una settimana

AZIONE 4
Messa in atto o rafforzamento di forme di cooperazione con enti ed istituzioni (es. Istat, Osservatorio
Turistico Regionale, Osservatorio Epidemiologico, ecc.) per attività di ricerca
-

Numero Enti e/o Istituzioni che sostengono, a vario titolo, attività di ricerca di docenti del
Dipartimento: 2
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
AZIONE 5
- Numero di lauree a doppio titolo: 1 (laurea a doppio titolo con l’università “Al Manar” di Tunisi e con
quella di Cartagena in Colombia). Questo dato viene riportato anche sotto questa area in quanto il SSD del
coordinatore del Corso di studio di riferimento dei doppi titoli è SECS-S/05.
- Numero di docenti incoming e outgoing: 3-4
- Numero di docenti incoming e outgoing: 3-4
- Numero reti di ricerca e/o progetti di ricerca internazionale: 2
Regional Economic Applications Laboratory (University of Illinois at Urbana-Champaign)
http://www.real.illinois.edu/; rispettiva rete attiva a livello europeo EU-REAL http://eco.unex.es/eureal/

2015
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 1
Numero di pubblicazioni su riviste indicizzate: 1
Numero di monografie e/o miscellanee pubblicate presso editori nazionali con comitato scientifico,
editori stranieri e a diffusione internazionale: 4
AZIONE 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

Partecipazione a convegni e seminari internazionali: 7

AZIONE 4
Messa in atto o rafforzamento di forme di cooperazione con enti ed istituzioni (es. Istat, Osservatorio
Turistico Regionale, Osservatorio Epidemiologico, ecc.) per attività di ricerca.

-

Numero Enti e/o Istituzioni che sostengono, a vario titolo, attività di ricerca di docenti del
Dipartimento: 2
Vedi anno precedente
AZIONE 5
- Numero di lauree a doppio titolo: 1 (laurea a doppio titolo con l’università “Al Manar” di Tunisi e con
quella di Cartagena in Colombia). Questo dato viene riportato anche sotto questa area in quanto il SSD del
coordinatore del Corso di studio di riferimento dei doppi titoli è SECS-S/05.
- Numero di docenti incoming e outgoing: 3-4
- Numero reti di ricerca e/o progetti di ricerca internazionale: 2
Vedi anno precedente

AZIONE 7
Incremento delle attività di terza missione: 5

Gruppo di ricerca area degli studi culturali e comparatistici

2014
Docenti n. 7: L-FIL-LET/14: R. Coglitore (R), M. Cometa (PO), C. Bertoni (PA), S. Volpe (PA), V.
Cammarata (RtdA); L-LIN 13: F. Tucci E. (RU); M-FIL 04: E. Crescimanno (RU)
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
- Pubblicazioni su riviste di fascia A: 6
- Monografie/miscellanee: 7
- Articoli su volume o altre riviste: 17
AZIONE 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

Partecipazione a convegni e seminari internazionali: 6
Organizzazione di convegni e seminari internazionali: 3

AZIONE 4
Incremento della partecipazione dei docenti a bandi di ricerca comunitari: 1 (Cammarata, Bando Sir)
- Numero Bandi comunitari vinti: 0
AZIONE 6
- Numero piattaforme digitali: 1 (www.studiculturali.it)

2015
AZIONE 1

Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
- Pubblicazioni su riviste di fascia A: 2
- Monografie/miscellanee: 1
- Articoli su volume o altre riviste: 3

AZIONE 3

Incremento della partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti a convegni e workshop
internazionali e organizzazione di convegni internazionali con partner stranieri e finanziati da
Enti e Istituzioni nazionali e stranieri;
-

Partecipazione a convegni e seminari internazionali: 2

AZIONE 5
Numeri di docenti in outgoing:
2015 M. Cometa, Beinecke Fellowship at the Clark (Williamstown – MA) dal 2/2/2015 al 30/5/2015;
2015-2016 M. Cometa, Fellowship presso l'Italian Academy (Columbia University) – New York)

dall’1/9/2015 al 30/4/2016
AZIONE 6
Numero piattaforme digitali:
www.studiculturali.it

ALLEGATO 2
Sintesi dei risultati del monitoraggio sulle azioni indicate in merito agli obiettivi della ricerca (Quadro
A1, SUA RD 2011-2013)
(Dottorandi, assegnisti, borsisti)

DOTTORATO INTERNAZIONALE DI RICERCA IN STUDI CULTURALI EUROPEI
CICLO

DOTTORANDI

TUTOR

XXVI
XXVI
XXVI
XXVI
XXVI
XXVI

DI MAGGIO FABIOLA
DI PAOLA MODESTA
GULIA MICHELA
LANA SALVATORE
MARINUCCI PIERLUIGI
MONDINO MARCO

MESCHIARI MATTEO
PALA MAURO
DI STEFANO EVA
MALTESE PIETRO
VILLACANAS BERLANGA J. LUIS
MARRONE GIANFRANCO

CICLO
XXIX
XXIX

DOTTORANDO
BELLINGRERI MARTA
CARBONE SERENA

XXIX

CINQUEMANI LUCA

XXIX
XXIX

CIRAMI FEDERICA
GAMBARO GABRIELE

XXIX

GENDUSO FRANCESCA

XXIX

LO PICCOLO CLAUDIA

XXIX

LO PRESTI LAURA

XXIX

DE MAJO ELEONORA

TUTOR E CO-TUTOR
SPALLINO PATRIZIA
DI STEFANO EVA, CRESCIMANNO
EMANUELE
ARCAGNI SIMONE,
PIETRO MALTESE
GARRO MARIA, MOREIRAS ALBERTO
SOMAINI ANTONIO, MANGANO
DARIO
DE SPUCHES GIULIA, MESCHIARI
MATTEO
ADAMO SERGIA, MILITO
ANNAMARIA
DE SPUCHES GIULIA, FIORENTINO
FRANCESCO
PIETRO MALTESE

CICLO
XXX
XXX
XXX
XXX

DOTTORANDO
BATTISTINI EMILIANO
BOMMARITO PAOLA
SANSONE VINCENZO
CHIARENZA VERONICA

TUTOR E CO-TUTOR
MARRONE GIANFRANCO
CRESCIMANNO EMANUELE
ARCAGNI SIMONE
BERTONI CLOTILDE

AZIONE 1

-

a) pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali accreditate (fascia A): 8

Mondino M.: 2
Cinquemani L.: 3

Cirami F.: 2
Genduso F.: 1

-

b) pubblicazione presso riviste internazionali indicizzate ISI; ERIH ecc.: 9

Di Maggio F., Lana S., Mondino M.: 1
Di Paola M.: 1
Gulia M.: 2
Cirami F.: 1
Carbone S.: 1
Cinquemani L.: 1
Lo Presti L.: 1
Chiarenza V.: 1

-

c) pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico e/o editori stranieri e
a diffusione internazionale: 6

Di Maggio F.: 1
Lana S., Mondino M.: 1
Cinquemani L., De Majo E.: 1
Cirami F.: 1
Gambaro G.: 1
Sansone V.: 1
AZIONE 3
-

Partecipazioni a convegni e workshop internazionali da relatori: 29

Di Maggio F.: 1
Di Paola M.: 1
Gulia M.: 1
Lana S.: 2
Marinucci P.: 2
Mondino M.: 6
Bellingreri M.: 2
Cinquemani L.: 2
Cirami F.: 1
Gambaro G.: 3
Genduso F.: 2
Lo Presti L.: 3
Sansone V.: 1
Chiarenza V.: 2

-

Numero giorni di ricerca all'estero

Di Maggio F.: 01/04/2014 – 01/07/2014, presso Università Sorbonne Nouvelle Paris III, Parigi (supervisore:
Prof. Antonio Somaini).
Di Paola M., 15/05/2014 – 14/05/2015, Archivio Antoni Muntadas - Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i
Recerca, Barcelona.

Gulia M.: 1 aprile – 30 novembre 2014, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (supervisore: Prof. Antonio
Somaini).
Lana S., maggio – luglio 2014, Universidad Complutense de Madrid; ottobre – dicembre 2014, Durham
University.
Marinucci P., ottobre 2014 - marzo 2015, Université de Technologie de Compiègne (UTC) (supervisore
Prof. Bruno Bachimont)
Mondino M., 27/11/2014 – 27/05/2015, Università Paris 8, Université Saint-Denis (supervisore Prof. Denis
Bertrand).
Bellingreri M., 10/12/2014 - 10/12/2015, University of Jordan, Amman, Jordan.
Carbone S., 7 gennaio - 30 luglio 2015, Paris 3, Nouvelle Sorbonne, (Dipartimento LIRA, Laboratoire de
recherches en art)
Cinquemani L., 02/10/2015 - 24/02/2016 Erasmus PhD, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
Cirami F., 08/09/2014 – 29/11/2014, 1-31 marzo 2015, Universidad de Guanajuato; 28/09/2015- 31/12/2015,
Universidad Complutense de Madrid.

De Majo E., 01/10/2015 - 31/12/2015, Goldsmith University/ Politics/London.
Gambaro G., Erasmus PhD presso Heinrich-Heine-Universität di Düsseldorf dal 2 ottobre al 31 dicembre
2015 (Supervisore: Sieglinde Borvitz)
Genduso F., gennaio-luglio 2015, Università Paris Diderot- Paris 7 (laboratorio Géo-cités).
Lo Presti L., 15/01/2015 - 15/07/2015, The Open University - Milton Keynes, UK.
Chiarenza, 14 settembre - 31 dicembre 2015, presso Institut für Romanistik, Universität Leipzig (tutors:
Margherita Siegmund e Uta Felten)

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA E CULTURA GRECO-LATINA E STORIA DEL
MEDITERRANEO ANTICO

CICLO
XXIX
XXIX
XXIX

DOTTORANDO
Matteo Di Franco
Giovanni Ingarao
Rosa Lorito

TUTOR
C.M. Lucarini
N. Cusumano
D. Motta

AZIONE 1

-

Pubblicazioni presso editori nazionali con comitato scientifico e/o editori stranieri e a
diffusione internazionale: 1

- Ingarao G.: 1
AZIONE 3
-

Partecipazioni a convegni e workshop internazionali da relatori: 3
Ingarao G.: 2
Lorito, R.:1

-

Periodi di ricerca all'estero
Ingarao G., 1 febbraio 2014 - 1 settembre 2014, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
(Germania)
Lorito R., 1 ottobre 2015-1 aprile 2016 (3 mesi per il 2015), Universitaet zu Koeln
Di Franco M., 1 settembre-20 dicembre 2015, Università di Strasburgo.

Assegnista e Borsisti
Salvatore Anselmo (b)
Nicoletta Bonacasa (b)
Roberta Cruciata (b)
Alice Giannitrapani (b)
Francesco Mangiapane (a)
Sebastiano Mannia (a)
Gaetano Sabato (a)
Valentina Mignano (a)
Alfonsa Serra (b)
Cristina Costanzo (b)
Sergio Intorre (a)
Anna Lucia Lionetti (b)
Rosalia Francesca Margiotta (b)
Ilaria Ventura Bordenca (b)
Cristina Genovese (b da 09/11/2015)
Iolanda Carollo (b da 09/11/2015)
Alessandra Sciurba (a) dati non pervenuti
Carmelo Bajamonte (a)
Marzia Soardi (a) fino 06/08/2014

Tutor
M. Vitella
M.C. Di Natale
E.C. Portale
G. Marrone
G. Marrone
I. Buttitta
G. Cusimano
M. Cometa
M. De Cesare
M.C. Di Natale
M.C. Di Natale
E.C. Portale
M. Vitella
G. Marrone
E. C. Portale
G. Bruno
M. Giacomarra
P. Palazzotto
V. Andò

Azione1
Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni presso riviste
accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale:
Pubblicazioni su riviste di fascia A: 3
1 S. Mannia
1 A. Serra
1 F. Mangiapane
Monografie/Miscellanee: 12
2 V. Mignano
1 F. Mangiapane
5 C. Costanzo
2 S. Intorre
1 C. Bajamonte

1 M. Soardi
Articoli su volume o altre riviste: 38
15 F. Mangiapane
2 S. Mannia
2 V. Mignano
3 A. Giannitrapani
2 R. Cruciata
1 S. Anselmo
1 A. Serra
7 C. Costanzo
1 S. Intorre
3 M. Soardi
1 C. Bajamonte

Azione 3
Partecipazione a convegni e seminari internazionali: 22
2014: 7
3 A. Filippini
6 F. Mangiapane
1 V. Mignano
6 G. Sabato
1 S. Mannia
1 A. Giannitrapani
4 M. Soardi
Ricerca all’estero
A. Filippini (settembre 2014; settembre 2015)
Organizzazione seminari internazionali/Summer School: 2
1 V. Mignano
1 A. Giannitrapani
Azione 4
Partecipazione a bandi comunitari
A. Filippini (Progetto di ricerca: Progetto internazionale “Historical and Archaeological Atlas of
Ancient Asia Minor”. Gruppo di ricerca “Western Phrygia”.
Collaborazione con centri di ricerca internazionali
R. Cruciata (University of Malta, Department of History of Art)
N. Bonacasa (OADI, Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina”
(www.unipa.it/oadi)
C. Costanzo OADI – Osservatorio Arti Decorative in Italia “Maria Accascina”
http://www.unipa.it/oadi/rivista/
A.L. Lionetti Collaborazione con il Laboratorio di Valorizzazione e Comunicazione dei Beni
Archeologici dell’Università IULM di Milano

AZIONE 5
Creazione piattaforme digitali per la realizzazione di e-book o per la costruzione di database
digitali
- A. Filippini: 2014-2016, partecipazione all’inserimento dati nel database epigrafico (online, open
access): EDR (Epigraphic Database Roma): http://www.edr-edr.it/
- F. Mangiapane: www.myboite.it/circolosemiologicosiciliano
- V. Mignano: www.studiculturali.it
- N. Bonacasa; S. Anselmo; R.F. Margiotta www.unipa.it/oadi
http://chilab.dicgim.unipa.it/digitema/index.php

- C. Costanzo: OADI – Osservatorio Arti Decorative in Italia “Maria Accascina”
http://www1.unipa.it/oadi/rivista/
DIGITEMA http://chilab.dicgim.unipa.it/digitema/

