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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 
 
 

 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 
20/12/2017. 
 
Il giorno 20 dicembre alle ore 11.00 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. Richiesta Relazione valutativa Anvur 
b. Controdeduzioni alle valutazioni della GEV 
c. VQR Mid-Term 
d. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Proff. Tedesco (Presidente), Amenta, Di Figlia, Di Gesù, La Mantia, Tononi, la dottoranda 
Raineri, l’unità di personale ATA Bonafede. È presente, inoltre, il professor Leonardo Samonà in qualità 
di Direttore del dipartimento 
 
I docenti Luisa Amenta e Matteo di Figlia si allontanano alle 12.15 e ritornano alle 12.30 in quanto 
impegnati nel Consiglio di Corso di Laurea di Italianistica. 
 

a. Dopo lungo e articolato dibattito, la commissione esprime l’esigenza unanime di poter disporre di 
informazioni relative all’esito delle valutazioni Anvur sugli altri dipartimenti dell’Ateneo. Si 
ritiene infatti che un raffronto dei giudizi espressi nel merito delle diverse realtà dipartimentali 
possa essere utile per calibrare contestualmente le azioni correttive ad oggi intraprese.  
     

b. La commissione approva all’unanimità il documento del Direttore contenente le controdeduzioni 
alle valutazioni della GEV. Si allega qui di seguito copia del documento: 

 
     «Il Dipartimento ha dato avvio sin dal 2016 a una politica di incentivi, pur in presenza di risorse molto 
modeste, si è scelto di destinare i fondi ricavati dal bilancio per assegnare quote incentivanti, distribuite in 
modo più accessibile rispetto a forme di competizione strettamente premiali, ma condizionate comunque 
al raggiungimento di una soglia di qualità formalmente misurabile e in linea con le politiche strategiche 
dell’Ateneo e con le indicazioni della VQR. Due fondi, istituiti nel 2016, sono stati rinnovati nel 2017: a) 
il primo, destinato a missioni di ricercatori che non dispongono di altri fondi, per convegni in cui 
presentino una relazione registrata nel programma ufficiale, con l’ulteriore distinzione di quota tra 
convegni in Italia e convegni all’estero. b) il secondo, destinato all’organizzazione di convegni, 
diversificato a seconda del grado di internazionalizzazione e dell’ampiezza dell’evento. A questi due 
fondi incentivanti ne è stato associato un terzo, fruibile solo per pubblicazioni inserite in collane con 
comitato scientifico internazionale e valutazione anonima (Cfr. i verbali della Commissione AQ della 
ricerca e del Consiglio di Dipartimento, entrambi del 6 aprile 2017. Cfr. anche verbale del 7 giugno 
2016). Per la promozione della ricerca, in particolare proprio dei settori più deboli, il Dipartimento 
cofinanzia inoltre dal 2011 una collana di monografie presso l’editore Carocci, e, sempre dal 2011 
finanzia interamente una rivista di Fascia A (‘InVerbis. Lingue Letterature Culture’). 
Si riconosce che forme di premialità sono state solo genericamente indicate nel piano strategico, 
rinviando alle Linee guida dell’Ateneo. Quote premiali sono emerse tuttavia nella programmazione delle 
risorse per chiamata di posizioni di docenza nell’a.a. 2017, come risulta dalle motivazioni della presenza 
di più posizioni del settore di Linguistica italiana, caratterizzato da due consecutive performance positive 
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nella VQR. Lo stesso si è fatto con Letteratura francese, il cui settore gode di un finanziamento SIR, e di 
Letteratura latina, settore con una delle migliori performance dell’area umanistica dell’Ateneo nell’ultima 
VQR. Legate ai risultati della VQR sono anche le promozioni in Lingua e letteratura araba, Estetica, 
Filosofia del linguaggio, in concorso con l’altro criterio della crescita equilibrata dei settori (Cfr. verbale 
dell’11 maggio 2017). Si fa presente inoltre che nel riesame della SUA-RD 2016, approvata dal Consiglio 
di Dipartimento in data 6 dicembre 2017, si è recepita l’indicazione di una maggiore attenzione ai risultati 
della VQR, analizzandoli in modo dettagliato come premessa di azioni ancora più trasparenti in tutti i 
momenti di vita del Dipartimento. 
Si precisa ancora che, per quanto riguarda l’internazionalizzazione, il Dipartimento, consapevole, 
nonostante i numerosi accordi, della diminuzione della mobilità Erasmus outgoing, a causa della crisi 
economica della regione, ha intrapreso una politica di accordi per doppio titolo. In particolare: per la LM 
37 (che dal 2010 al 2016 ha avuto anche un corso Erasmus Mundus con doppio titolo con Porto e Brema), 
è stato istituito un doppio titolo con Nancy; per la LM 38 con Karlsruhe e Valenza; per la LM 45 con la 
Sorbona; per la L11/12 con Hanoi. 
Infine si precisa che il Dipartimento ha chiesto e ottenuto un rilevante contributo per chiamate di docenti 
esterni, sia per settori con difficoltà a rigenerarsi (un professore associato di slavistica e uno di storia del 
cinema), sia per l’assenza di figure apicali a causa di pensionamenti plurimi in settori ritenuti strategici 
per l’Ateneo (un professore ordinario di Letteratura inglese). 
. 
 
 

c. La commissione discute su quali azioni intraprendere al fine di ricavare un quadro sintetico 
esaustivo dei prodotti della ricerca per l’anno accademico 2017. Si propongono allo scopo due 
interventi mirati: invitare i docenti del dipartimento a inserire sul sito d’Ateneo iris.unipa.it tutti i 
dati relativi alle pubblicazioni edite nel 2017; 2) predisporre una scheda di riesame della ricerca 
dipartimentale che ciascun docente dovrà compilare nei tempi utili per lo svolgimento della VQR 
Mid-Term di ateneo. 

 
d. In riferimento alle controdeduzioni di cui al punto (b), la commissione propone per il futuro di 

differenziare i fondi disponibili per pubblicazioni e attività di ricerca in due voci: una relativa alle 
«premialità» ed una relativa alle incentivazioni per i settori dipartimentali in sofferenza. 

 
 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.00. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 

   
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante  

f.to Prof. Salvatore Tedesco                                                          f.to Prof. Francesco La Mantia 
 

 
  


