
 

 

Riunione del 25/2/20219 

 

 

 

Inizio ore 12.00 

 

Collana di Dipartimento  
La Commissione discute sull’attuale regolamento che disciplina la funzionalità della “Collana di 
Dipartimento”, al fine di avviare un percorso di revisione del regolamento stesso e la modifica delle 
procedure per la pubblicazione.  
Prendono la parola i professori Palmeri, Ziino e Spena i quali discutono ampiamente sui contenuti   
dell’attuale regolamento che si intende modificare. La Commissione valuta se nel nuovo regolamento 
ci possa essere la possibilità di agevolare i giovani ricercatori, inclusi i dottorandi e gli assegnisti.  
A tal fine, si potrebbe prevedere una priorità nell’ individuazione dei soggetti che possono pubblicare 
nella Collana stessa, evidenziando prima di tutti appunto i giovani ricercatori. 
Si discute sui contenuti dell’art 4 e sulla possibilità di cambiare l’editore. 
Si apportano le modifiche al Regolamento secondo la bozza che viene qui di seguito allegata, affinché 
possa essere sottoposta per l’approvazione definitiva al Consiglio di Dipartimento.  
 

 

 

Bando premialità 

La Commissione discute sulla necessità di predisporre la bozza di un Regolamento per l’istituzione 
di un Fondo di premialità, un contributo economico da attribuire ai ricercatori e ai docenti del 
Dipartimento che risultino meritevoli in funzione dell’attività di ricerca svolta.  
Il prof. Spena propone che la premialità venga assegnata in funzione della presentazione di un 
progetto di ricerca con “un tema di ricerca” da fare valutare ad una commissione giudicatrice. 
Si discute sulle modalità per determinare la composizione della suddetta Commissione che valuti 
appunto i progetti da premiare; si apre ampio dibattito sulle iniziative da adottare per erogare un 
incentivo ai docenti che dopo un periodo di inattività ritornino a produrre una pubblicazione.  
Si propone di stilare una bozza di regolamento e di discuterne nella prossima riunione.  
 

 

Quaderni Di.Gi. 
La Commissione discute sulla necessità di redigere un Regolamento che stabilisca dei criteri 
redazionali e disciplini le modalità per pubblicare nella rivista “Quaderni Di.Gi.”. 
Si propone di prevedere che gli articoli da pubblicare vengano prima di tutto selezionati a seguito di 
double-blind peer review. 
La Commissione procede a stilare una bozza di regolamento da discutere nella prossima riunione.  
 

 

La seduta è tolta alle ore 13.45 


