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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL
14/02/2019
Il giorno 14 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. Valutazione domande contributo di ateneo;
2. Pubblicazione atti convegno dipartimento;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la commissione i Proff. Le Moli (presidente), Amenta, Di Figlia, Tononi, La Mantia,
l’unità di personale TAB Lucia Bonafede e la professoressa Francesca Piazza in qualità di Direttore del
dipartimento. Il professor Matteo Di Gesù è assente in quanto impegnato come Visiting Professor presso
l’Università Paul Valery Montpellier 3. La dottoranda Emma Nefzi è assente.

1.
La commissione AQ si riunisce per esaminare la richiesta di accesso a contributo di Ateneo per
manifestazioni culturali e scientifiche. Risultano pervenute n.10 richieste dai seguenti docenti: 1) Perrone
(L-FIL-LET/11), Melazzo (L-LIN/01), Castiglione (L-FIL-LET/12), Di Gesù (L-FIL-LET/10)Prestigiacomo (L-LIN/07) Di Maio (L-LIN/10), Polizzi (L-LIN/05), Sica (L-ART-05), Di Stefano-CalìTedesco (M-FIL/04), Rizzo (L-LIN/12), Le Moli (M-FIL/06). La richiesta del professor Le Moli è stata in
seguito ritirata.
La commissione rileva come le richieste finanziabili dal Rettorato siano fissate, data la numerosità dei
docenti del dipartimento, in numero di 5, come da articolo 3 del “Regolamento Disciplinante la
concessione, da parte dell’Università di Palermo, di contributi per manifestazioni culturali e scientifiche”,
emanato con Decreto n. 714/2015.
Procede pertanto ad analizzare le domande pervenute sulla base dei criteri approvati nel consiglio di
Dipartimento del 29/01/2018 vale a dire :“la rotazione e, nel caso di più di cinque domande, la selezione
in base a criteri premiali che comprendono sia una valutazione dell’attività scientifica dei proponenti, sia
una preferenza dei gruppi sui singoli, sia il grado di internazionalizzazione”. I criteri premiali sono stati
ulteriormente definiti rispettivamente nei verbali della commissione AQ del 22/02/2018 e del 17/03/2018,
e sono così riepilogati:

•
•
•
•
•
•

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.
Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128 PALERMO
Uffici Amministrativi 091/23899238
Responsabile Amministrativo 091/23862202
e-mail: dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it – PEC dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

l

In base all’applicazione del criterio della rotazione, la commissione delibera di approvare le seguenti
richieste: 1) Di Stefano-Calì-Tedesco (M-FIL/04),); 2) Melazzo (L-LIN/01); 3) Polizzi (L-LIN/05); 4)
Perrone (L-FIL-LET/11) in quanto provengono da SSD che non hanno ricevuto contributo di Ateneo nel
biennio precedente
Delibera di aggiornarsi a lunedì 18 febbraio alle ore 12 per esaminare le richieste residue in base ai criteri
premiali.

2.

La commissione propone di pubblicare gli atti del Convegno di Dipartimento all’interno di una
collana di nuova attivazione ed espressamente dedicata a convegni e seminari del dipartimento, diretta
dalla prof.ssa Piazza presso Palermo University Press.

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.00

Il Presidente
Prof. Andrea Le Moli

Il segretario verbalizzante
Prof. Francesco La Mantia
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