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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 

22/02/2018. 

 

Il giorno 22 febbraio alle ore 9.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la 

commissione AQ per la ricerca dipartimentale con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

a. Comunicazioni del Presidente della Commissione AQ. 

b. Comunicazioni del Direttore di Dipartimento. 

c. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per la commissione i Proff. Tedesco (Presidente), Amenta, Di Figlia, Di Gesù, La Mantia, 

Tononi e il professor Leonardo Samonà in qualità di Direttore del Dipartimento. 

 

 

 

a. In vista del prossimo convegno dipartimentale, il presidente sottopone alla commissione il testo di 

una proposta tematica elaborata dalla professoressa Gabriella De Marco, ordinario di Storia 

dell’Arte Contemporanea. L’iniziativa ha per oggetto l’organizzazione di un convegno su un 

episodio specifico della storia del Novecento: la mostra Entartete Kunst tenutasi a Monaco di 

Baviera nel 1937. Come è noto, l’esposizione, voluta fortemente da Hitler, ebbe come principale 

finalità ideologica la squalificazione di tanta arte moderna dell’epoca, definita, appunto, 

“degenerata”. Nelle intenzioni programmatiche del convegno, la scelta dell’argomento dovrebbe 

costituire un punto di partenza per avviare una riflessione a più voci su un momento 

particolarmente triste della storia europea del secolo scorso. La commissione inizia a discuterela 

proposta. Dopo lungo e articolato dibattito, ne valuta positivamentei contenuti che incrociano 

argomenti di indubbio interesse teorico e valore politico. Si ritiene però necessario ampliarne il 

taglio prospettico al fine di coinvolgere, nell’eventualità di un prossimo convegno, il maggior 

numero di componenti dipartimentali. In particolare, secondo il giudizio unanime della 

commissione, il riferimento alla mostra Entartete Kunst, epicentro tematico della proposta, 

potrebbe essere agevolmente adottato come punto di partenza per riflessioni centrate sulle nozioni 

di «Identità» «Comunità» e «Persona». Il triste evento del 1937 potrebbe essere assunto cioè come 

caso esemplare di strategie di mortificazione dell’alterità sulle quali avviare un lavoro di analisi 

che abbia come oggetto d’indagine le nozioni menzionate. Da qui, a parere del Direttore, 

l’opportunità di un convegno che provi a sviscerarne i significati nell’ottica dei delicati nessi che 

le interconnettono. Si propone come titolo provvisorio dell’iniziativa: «Persona, Comunità e 

Strategie identitarie». La commissione avverte in tal senso l’urgenza di stabilire un temario 

minimo che possa attrarre i rappresentanti di tutte (o quasi tutte) le aree disciplinari del 

dipartimento. Il Presidente e il Direttore ricordano a tal proposito che, oltre al coinvolgimento di 

relatori interni al Dipartimento, sono previsti inviti per 6 relatori esterni(tra cui almeno tre 

provenienti da Università straniera). Si suggerisce dunque di iniziare a individuare dei potenziali 

relatori invitati. Da un primo confronto, emergono i nomi di Antoine Compagnon (Collège de 

France), Enrico Crispolti (Università di Siena), Axel Honneth (Columbia University) e Claudio 

Marazzini (Università degli studi del Piemonte Orientale). Tuttavia, poiché occorrerà verificare la 
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disponibilità effettiva dei relatori, la commissione decide di rimandare la discussione sul tema a 

una prossima riunione che si svolgerà in data da destinare.  

 

 

a. Il Direttore comunica alla commissione la notifica di richieste di finanziamento di convegni pervenute 

in Dipartimento entro il 31 gennaio, data ultima per l’invio delle proposte. Si tratta di tre richieste: due 

per gli anglisti(una del settore di lingua, una del settore di letteratura), una per i latinisti. Queste tre 

richieste, dal momento che erano le uniche arrivate in tempo utile, sono state inviate in Rettorato.Il 

Direttore comunica che nel frattempo sono arrivate altre tre proposte ed è possibile che ne arrivino 

altre entro il 28 febbraio, in seguito alla nuova scadenza proposta in relazione all’ultimo posto del 

quale il Dipartimento dispone (il quinto è riservato al convegno di Dipartimento). La commissione 

sarà chiamata pertanto ad avviare una procedura di selezione comparativa. 

Dopo ampia discussione, la commissione deliberai seguenti criteri di premialità: 

 

• Preferenza per un’iniziativa di Gruppo su iniziative di singoli; 

• VQR del settore; 

• Attività scientifica del proponente rispetto al rapporto di riesame; 

• Grado di Internazionalizzazione anche in riferimento alle istituzioni coinvolte; 

• Assenza di precedenti finanziamenti. 

• Rotazione dei SSD con priorità a quei settori che non hanno ottenuto finanziamento negli anni 

precedenti 

 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.00.  

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

            Il presidente                                                                                                                                                                                            

f.to Prof. Salvatore Tedesco                                                                                  Il segretario 

                                                                                                                  f.to Prof. Francesco La Mantia 

 

 

 

 


