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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 1/02/2019 

 

Il giorno 1 Febbraio alle ore 12.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche la commissione 

AQ si riunisce con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

1. Criteri premiali 

2. VQR 2015-2019 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti per la commissione i Proff. Andrea Le Moli (Presidente), Luisa Amenta, Matteo di Gesù, 

Matteo di Figlia, Francesco La Mantia (in collegamento telematico), Daniela Tononi, l’unità di personale 

ATA Lucia Bonafede, la prof.ssa Francesca Piazza in qualità di Direttore di Dipartimento. La dottoranda 

Emma Nefzi è assente. 

 

 

 

1. Come da precedente verbale, la commissione avvia un secondo ciclo di riflessioni sui criteri premiali 

per l’incentivazione degli studiosi più meritevoli del Dipartimento. Si ritorna pertanto a discutere su 

due proposte accolte in una antecedente riunione. Quanto alla prima proposta, cioè a dire l’istituzione 

di un premio per i dottorandi del Dipartimento, la commissione conferma come criterio premiale la 

pubblicazione nell’arco di un triennio di almeno un articolo in fascia A o di almeno un contributo in 

volume internazionale. Quanto alla seconda proposta, ossia l’istituzione di un premio per tutte le 

tipologie di ricercatori del Dipartimento, la commissione conferma come criterio premiale la 

pubblicazione nell’arco di un triennio di almeno due tra le seguenti tipologie di prodotto scientifico: a) 

Monografia; b) Articolo in fascia A; c) contributo in volume internazionale. In merito ai premi, 

inoltre, la commissione propone due soluzioni: per i dottorandi, una somma in denaro da destinare alla 

pubblicazione della tesi. Per i ricercatori, una somma in denaro (pari a 2000 euro) da impegnare nella 

ricerca. 

 

2. In vista della prossima valutazione della qualità della ricerca (VQR), che coprirà il quinquennio 2015-

2019, sia il Direttore sia il Presidente ritengono che sia necessario accertarsi che tutti i membri del 

Dipartimento abbiano aggiornato i dati relativi alle pubblicazioni sui portali dedicati (IRISunipa). Il 

Direttore avrà cura altresì di contattare singolarmente quei componenti del Dipartimento che nell’arco 

del suddetto quinquennio abbiano meno di tre pubblicazioni ai fini della valutazione VQR. 

 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.00 

 

 

Il Presidente                                                                                                   Il Segretario Verbalizzante                                       

(Prof. Andrea Le Moli)                                                                                (Prof. Francesco La Mantia) 

 

 


