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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 
 
 

 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 6/04/2017 
 
Il giorno 6 Aprile alle ore 8.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la 
commissione AQ per la ricerca dipartimentale con i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Internazionalizzazione della ricerca; 
2. Pubblicazioni scientifiche dei docenti del dipartimento; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti per la commissione i Proff. Tedesco (Presidente), Amenta, Di Figlia, Di Gesù, La Mantia, 
Tononi, la dottoranda Raineri, le unità di personale ATA Bonafede e Bellina. In qualità di responsabile 
della Commissione Esperti dell’Area Umanistica il prof. Le Moli. In qualità di direttore del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche il prof. Leonardo Samonà. 
 
  
 

1. La commissione inizia a discutere sulle strategie di internazionalizzazione della ricerca da 
intraprendere in seno al dipartimento. A tal fine, si discute diffusamente sui parametri da adottare 
nella distribuzione delle risorse disponibili (finanziamenti e quote premiali). Si tenta in particolare 
di concordare un criterio comune di valutazione per la partecipazione a seminari e convegni 
internazionali. Dopo lungo e articolato dibattito, la commissione decide pertanto di impegnare 
parte delle risorse utilizzabili per coprire gli spostamenti dei docenti che abbiano presentato 
comunicazioni a convegni o a seminari internazionali anche in qualità di conferenzieri inviati. Il 
punto sembra di grande importanza. Si decide pertanto di discuterne nel prossimo consiglio di 
dipartimento allo scopo di acquisire il parere del maggior numero possibile di colleghi.	
	
	
	
       	
	

2. La commissione passa a valutare le strategie per l’incentivazione della produttività scientifica dei 
docenti del dipartimento. In particolare, si discute su quali possano essere le soglie minime di 
accesso a eventuali quote premiali. Dopo aver vagliato alcune ipotesi, la commissione decide di 
riservare una quota premiale a quegli studiosi che abbiano monografie in corso di pubblicazione 
presso case editrici che prevedono la procedura di peer-review dei prodotti della ricerca. Come per 
il punto precedente, la commissione ritiene opportuno sottoporre quanto concordato all’attenzione 
di tutti i colleghi in occasione del prossimo consiglio di dipartimento.  	
La commissione valuta inoltre le azioni possibili da attuare per affrontare le criticità relative alla 
produttività dei docenti individuati attraverso la Sua-RD e monitoraggi. In un primo tempo la 
commissione si accerterà che le criticità non siano legate alla preparazione di un lavoro 
monografico, alla partecipazione a diversi Convegni o a lavori in attesa di pubblicazione. Nel caso 
in cui la scarsa produttività scientifica non rientri nei casi sopracitati, la commissione provvederà a 
una sensibilizzazione del docente volta a risolvere le criticità individuata. Quanto ai neoassunti, la 
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commissione si riserverà di monitorarne la produttività scientifica nelle forme che riterrà 
contestualmente più opportune.  

 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10.00. 

 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 

   
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante  

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

 
  


