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1 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO 

Gli obiettivi di ricerca del PS 2019-2021 del SUM prevedono azioni di intervento volte a: 1. favorire la ricerca 

interdisciplinare, l’incremento dei network interuniversitari e delle relazioni internazionali; 2. incentivare la 

ricerca dei singoli docenti del SUM, specie nel caso di settori in sofferenza; 3. rafforzare e pianificare la 

ricerca di base.  

Le strategie di intervento si iscrivono in un progetto culturale interdisciplinare, attento ai rapporti con il 

territorio. Alle linee di ricerca specifiche seguite dalle diverse anime del SUM, si lega una linea comune che 

unisce le molteplici competenze dei diversi SDD su questioni di urgente attualità: il rapporto tra identità 

culturale e antagonismi politico-sociali, l’acuirsi e il mutare dei grandi fenomeni migratori e, più in generale, 

l’interrogazione sul modo in cui i saperi umanistici fanno emergere la dialettica di conflitto e conciliazione che 

innerva le dinamiche più profonde di una comunità umana. Il lavoro di ricerca comune ha impegnato gli SSD 

del SUM in attività biennali: incontri seminariali all’interno dei CdS, un ciclo seminariale per il Dottorato, un 

Convegno e una pubblicazione. 

Alla stessa logica interdisciplinare rispondono anche le azioni di TM che contano permanenti iniziative 

culturali (Una Marina di Libri, Il Festival delle Filosofie), corsi di formazione e di aggiornamento docenti e 

collaborazioni con la Scuola, oltre che le attività e i progetti di inclusione promossi da Itastra.  

Il processo di autovalutazione, che mira al coinvolgimento di tutti gli attori del SUM, ha aggiunto al 

monitoraggio ordinario quello dei prodotti VQR e delle pubblicazioni dei dottorandi. Gli obiettivi del 

dottorato sono reperibili al link: 

https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/dottorati/studiumanistici/obiettivi.html. 

Il progetto culturale che lega Ricerca, TM e Dottorato è confermato anche dall’attivazione della Collana di 

Dip. “Verba Manent” il cui comitato scientifico include i componenti stranieri del collegio di dottorato e il cui 

primo volume ospita i contributi presentati al convegno interdisciplinare di SUM del 2018.  

 

2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

OBIETTIVI DELLA RICERCA: 
 

Obiettivo n. 1: Favorire l’aggregazione tra i ricercatori per potenziare la qualificazione dei gruppi di 
ricerca  
(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.2; PS-Dip: Sez. Ricerca n. 1) 
Cfr. allegato Tabb. 1 e 2 
 

https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/dottorati/studiumanistici/obiettivi.html
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Azioni intraprese: 
a. Organizzazione di almeno 1 ciclo annuale di seminari interdisciplinari 
b. Incremento di centri di ricerca e network interuniversitari, nazionali e internazionali  
c. Consolidamento collane/riviste interdisciplinari dirette da docenti del SUM 
d. Ripartizione fondi FFR a gruppi interdisciplinari estesi 
 
Esiti ottenuti: 

Azione  Indicatore 2018 2019  Monitoraggio 
Annuale 
Organo: AQ 

Risultati 
attesi  

Esito 
ottenuto 

       

a1 n. seminari 
organizzati 

10 32  SÌ SÌ 

a2 n. docenti 
coinvolti 

50 75  ±0 + 
5% 

+50% 

a3 n. SSD 
coinvolti  

tutti tutti  ±0 % SÌ 

b n. componenti 
di centri di 
ricerca e 
network 
istituiti o ai 
quali si 
partecipa 

48 131  +5 % 172% 

c1 n. 
collane/riviste 
dirette da 
docenti del 
SUM 

41 40     

c2 n. SSD 
coinvolti 

     

d1 n. gruppi 
composizione 
gruppi FFR (n. 
SSD) 

4 
  
39 

4 
 
39 

 ±0 + 
5% 

 

0% 

d2 Produttività 
dei gruppi 
n. 
pubblicazioni 
n. 
seminari/conv
egni 
n. missioni 

  
3 
2 
13 

 Sì/no SÌ 
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Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 
Azione A: L’attività organizzativa rivolta al coinvolgimento dei docenti a seminari si è rivelata 
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo dato l’incremento del numero dei partecipanti. 
Azione B: La pubblicizzazione nei consigli di dipartimento delle attività progettuali legati a centri di 
ricerca e ai network finalizzata al coinvolgimento dei docenti ha portato a un notevole incremento 
dei  
componenti. 
Azione C: L’indicatore c1 registra una minima flessione dovuta al pensionamento di alcuni docenti. 
L’indicatore c2 non è stato preso in considerazione: il coinvolgimento dei diversi settori nelle riviste 
e nelle collane non può essere indicizzato solo in base al conteggio degli SSD dei direttori di collana e 
di rivista. Inoltre, tale misurazione sarebbe irrilevante rispetto all’interdisciplinarità interdisciplinare 
delle pubblicazioni. 
Azione D: Il dato è monitorabile solo per il 2019: i gruppi sono stati costituiti dal 10/2018. 

 

Obiettivo n. 2: Consolidare l’attività di ricerca con particolare riguardo agli SSD in sofferenza, a 
quelli riguardo ai quali la VQR ha rilevato criticità e in riferimento ai soggetti in mobilità. 

(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.1; PS_Dip.: Sez. Ricerca n. 2) 
 
Cfr. Allegato tabb. 3-4-5 
 
Azioni intraprese: 
 

a. Stimolare il trend delle pubblicazioni 
b. Migliorare, attraverso la sensibilizzazione e l’informazione dei docenti, la percentuale di 

conferimento dei prodotti della ricerca e la corretta gestione del repository IRIS 
 
Esiti ottenuti 

Azione  Indicatore 2018 2019  Monitoraggio 
Annuale 
Organo: AQ 
docenti di SUM 

Risultati 
attesi  

Esito 
Ottenuto 

              

a1 Articoli non di fascia A  50 33  Per tutti 
gli 
indicatori 
+%5 

NO 

a2 Monografie presso editori 
nazionali ed internazionali 
riconosciuti 

21 6   NO 

a3 Articoli di fascia A 41 66   SÌ 

a4 Pubblicazioni in lingua 53 38   NO 
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straniera 

a5 Pubblicazioni con coautore 
straniero 

6 4   NO 

a6 n. pubblicazioni / n. 
personale in mobilità  

28/8 44/18   NO 

a7 Pubblicazioni totali dei 
settori in sofferenza 

0 1   SÌ 

b1 n. prodotti conferiti 
rispetto alla VQR 
precedente 

  Non 
monitorato 

  

b2 Percentuale prodotti 
correttamente presenti su 
IRIS 

91% 91% Nuovo 
monitoraggio 

  

 
Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 
 
Azione A: Rispetto al 2018 si evidenzia una flessione nel numero di articoli non di fascia A e di 
monografie ma un significativo incremento delle pubblicazioni di fascia A (+61%) (v. allegato tab. 4). 
La comparazione tra i due dati mostra la tendenza ad una selezione delle sedi editoriali, forse 
dettata dall’esigenza di raggiungere le soglie dell’ASN (v. allegato tab. 3). La flessione complessiva è 
confermata anche dall’analisi dei prodotti dei soggetti in mobilità (v. allegato tab. 5). 
(a7): per settori in sofferenza si intende quelli che per il 2015-2019 non hanno prodotti pari a 3 volte 
il numero dei componenti del settore. L’unico settore in sofferenza dal 2019 raggiunge la soglia 
fissata. 
Azione B: non si è monitorato (b1) in quanto il processo è ancora in atto. Inoltre, alla luce delle 
nuove linee guida VQR un confronto con il precedente esercizio non sarebbe significativo. 

 

Obiettivo n.:3 Rafforzare la ricerca di base 

(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.2; PS-Dip: Sez. Ricerca n. 3) 
 
Azioni intraprese: 
 
a. Incremento contributi di dip. ai ricercatori per relazioni a convegni 
b. Incremento n. convegni e seminari finanziati dal dip. 
c. Incremento pubblicazioni in collane con Comitato Scientifico internazionale e valutazione 
anonima finanziate dal dip. 
 
Esiti ottenuti 

Azione  Indicatore 2018 2019 Monitoraggio 
Annuale 

Risultati 
attesi  

Esito ottenuto 
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Organo: AQ 

              

a n. docenti assegnatari 
del contributo 

 

11 17  +5 % 

 

SÌ 

b n. convegni e seminari 
organizzati 
 

25 21  + 5% 

 
NO 

c n. pubblicazioni con 
contributo del Dip.  

4 5  + 5% 

 

SÌ 

 
Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 
Azione A: L’esistenza del fondo di dip. destinato alla partecipazione a convegni e seminari ha favorito 
la mobilità anche di docenti non assegnatari di altri fondi. 
Azione B: Va riadattata ad una previsione che, dato il n. dei docenti di SUM, non può 
ragionevolmente che attestarsi su valori che oscillano tra 20 e 25. 
Azione C: L’esistenza del fondo di dip. per le pubblicazioni ha favorito l’incremento del numero delle 
pubblicazioni dei docenti  

 

Obiettivo n. 4: Potenziare la ricerca progettuale 

(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.3; PS-Dip: Sez. Ricerca n. 4) 
 
Azioni intraprese: 
 

a. Sensibilizzare i docenti all’incremento dei rapporti internazionali 
b. Aumentare gli accordi quadro nazionali e internazionali  
c. Sensibilizzare i docenti a presentare progetti di ricerca (PRIN, FIRB, IDEAS, ERC ecc.) 

 
Esiti ottenuti: 

Azione Indicatore 2018 2019 Monitoraggio Annuale 
Organo: AQ + Delegato 
all’Internazionalizzazione 

Risultati 
attesi 

Esito 
Ottenuto 

              

a1 n. network 
internazionali attivi 

 
48 

 
69 

 +5% SÌ 

a2 n. finanziamenti CORI 
Visiting Professor 

12 
2 

10 
3 

 +5% 

 

SÌ 
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b n. accordi quadro 
internazionali attivi 

3 4  +5% SÌ 

c1 n. componenti per 
progetti di ricerca 
presentati  

35 16  +20% 

 
NO 

c2 n. componenti per 
progetti finanziati 

15 30  +10% SÌ 

 
Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 
Azione A-B: Le strategie di promozione dell’internazionalizzazione messe in atto (v. PS-Dip. sez. 4) 

registrano come risultato l’incremento dei network e degli accordi internazionali attivi. 

Azione C: (c1) segna una flessione perché molti docenti non hanno presentato nuovi progetti in 

quanto impegnati in quelli finanziati nel 2019, come mostrato dall’incremento (+100%) di (c2). 

 

Obiettivo n. 5: Consolidare l’attività di formazione alla ricerca e l’internazionalizzazione del 
Dottorato (integrazione 2019) 
(Obiettivo PS-Ateneo: 6.2; PS_Dip.: 4.4) 
 
Cfr. Allegato Tab. 6 
 
Azioni intraprese: 
 
a) Ampliamento numero componenti stranieri del collegio dei docenti 
b) Attivazione borse (co)finanziate da soggetti esterni 
c) Promozione della mobilità internazionale degli studenti di Dottorato 

 
Esiti ottenuti: 

Azione  Indicatore 2018 2019  Monitoraggio 
Annuale 
Organo: AQ + Coord. 
del Dottorato 

          

a n. componenti stranieri 
collegio docenti 

5 10  

b n. borse (co)finanziate 1 2  

c1 n. tesi in cotutela/doctor 
europeus 

1 1  
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c2 n. partecipazione dei 
dottorandi a convegni e 
seminari 

17 30  

c3 n. soggiorni all’estero 12 11  

 
Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 
L’attivazione del dottorato internazionale ha richiesto una integrazione degli obiettivi per il 

riesame 2019. Trend positivo per tutte le azioni. 

 
OBIETTIVI DELLA TM:  

Obiettivo n. 1: Promozione attività educative, culturali e sociali rivolte a un pubblico non accademico  

(Obiettivo PS-Ateneo: Sez.7.6; PS-Dip. TM n. 2) 
 

Cfr. Allegato Tab. 7 

 

Azioni intraprese:  

a. Stipula nuove convenzioni e protocolli di intesa con soggetti terzi 

b. Organizzazione di eventi di interazione tra SUM e territorio (Public Engagement) 

c. Coinvolgimento istituzioni territoriali in progetti nazionali e internazionali (Integrazione 2019) 

 

Esiti ottenuti: 

 

Azione  Indicatore 2018 2019  Monitoraggio 
Annuale 
Organo:  
AQ + 1 TAB + 
Delegato al sito e 
alla comunicazione 

Risultati 
attesi  

Esito 
Ottenuto 

              

a n. convenzioni/protocolli 
d’intesa 

7 15  +5% SÌ 

b n. presentazioni 
n. eventi organizzati dal Dip. 
o in partenariato (festival, 
mostre, rassegne) 

116 
10 

145 
10 

 +5% SÌ 

c n. progetti 0 +2  Integrazione 

2019 

 

 

Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 

Azione A: Il n. di convenzioni e protocolli d’intesa attesta una presenza maggiore nel territorio anche 
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attraverso il coinvolgimento di SUM in eventi culturali promossi da associazioni e istituzioni locali. All’interno 
delle iniziative permanenti (Una Marina di Libri/ Il Festival delle Filosofie/ Collaborazioni Teatro Massimo) le 
risorse messe a disposizione sono da intendersi in mesi/uomo. 
Azione B: SUM ha speso € 1.025, 84 (Giorno della Memoria) 
Azione C: Si sottolinea il dato positivo relativo ai seguenti nuovi progetti (che si aggiungono a Stories in Transit 
progetto attivo dal 2016):  

1. Fondo FAMI 2014-2020 (ItaStra) – finanziato 
2. Bimes “Europa per i cittadini 2014-2020” -Presentato/non finanziato 

Risorse impiegate: mesi/uomo per progettazione 
 

Strategie di comunicazione: 

Per l’azione b si osserva una buona diffusione tramite canali esterni a Unipa: 1) siti delle istituzioni e/o 
associazioni partner; 2) pagine di social network; 3) siti di diffusione locale; 4) quotidiani (v. allegato). 

 
 

Obiettivo n. 2: Interazione con il mondo della scuola  
(Obiettivo del PS-Ateneo: Sez. 7.6; PS-Dip.: TM, n. 3) 

 
Azioni intraprese: 
 

a. Partecipazione a iniziative che coinvolgono università e scuole promosse dal Ministero 
dell’Istruzione 

b. Potenziamento corsi di allineamento nelle scuole secondarie di II grado 
c. Seminari per le scuole 

 
Esiti ottenuti: 

Azione  Indicatore 2018 2019 Monitoraggio 
Annuale 
Organo 
monitoraggio: AQ 

Risultati 
attesi  

Esito 
Ottenuto 

              

a n. studenti coinvolti 
n. iniziative (nuovo 
indicatore) 

200 
2  

7001 
4 

 +3% SÌ 

b n. corsi erogati 
n. partecipanti 
n. docenti coinvolti 

2 
90 
20 

1 
30 
8 

 +2% 
 

NO 

c n. attività per le scuole 37 42  +3% SÌ 

 
Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 

                                                                 
1
 L’azione include anche il progetto POT finanziato dal MIUR che ha coinvolto 8 scuole sul territorio. 
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Azione A: L’alto numero di studenti coinvolti evidenzia la buona ricezione da parte del dip. delle 
iniziative promosse dal Ministero. 
Azione B: La progettazione ancora in atto di interventi con le scuole ha portato all’attivazione di un 
solo corso di allineamento 
Azione C: L’interazione assidua con le scuole anche nella fase organizzativa progettuale si è rivelata 
funzionale all’incremento delle attività ad esse rivolte. 

 

Obiettivo n. 3: Attività di formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta 

(Obiettivo del PS-Ateneo: Sez. 7.6; PS-Dip: TM, n. 1) 

 
Cfr. Allegato Tab 8 

Azioni intraprese: 
a. Attivazione iniziative di alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) 
b. Progetti di cooperazione internazionale e formazione docenti 
c. Corsi di aggiornamento per docenti promossi dal SUM (v. allegato tab. 8) 
d. Certificazione di competenze 

 

Esiti ottenuti: 

Azione  Indicatore 2018 2019  Monitoraggio 
Annuale 

Organo 
monitoraggio: 
AQ + TAB+ 

Delegato alla 
Didattica e 
Delegato 
orientamento 

Risultati 
attesi  

Esito 
Ottenuto 

       

a n. studenti coinvolti 
n. progetti PCTO 

Azione
2019 

25 
1 

 +5% 

+100% 

SÌ 

b n. progetti 5 4  +5% NO 

c n. docenti SUM coinvolti 
n. partecipanti 
n. corsi (integrazione indicatore) 
n. formazione on line 
(indicatore 2017) 

10 

160 

3 

1 

54 

877 
17 
2 

 Tutti 
+5% 

SÌ 

d n. certificazioni 4 4  +5% NO 

  
Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 

Azione A: La collaborazione con le scuole ha prodotto i primi risultati suscettibili di un ulteriore 

incremento. 
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Azione B: Dei 5 progetti del 2018, 3 sono conclusi (LEELU, Ladeci, FAMI: La Forza della lingua). 

Restano attivi per il 2019: Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 

Practices Strategic Partnerships for school education; MooCs 

Nuovi progetti finanziati nel 2019: CLIL; Erasmus + Programme – Key Action 2 (KA2): FORTHEM (sino 

al 2022) 

Azione C: L’offerta di corsi di formazione per i docenti ha risposto in maniera più che soddisfacente 

alle attese formative degli insegnanti. 

Azione D: L’assenza di nuove attivazioni è da attribuirsi alle convenzioni con enti linguistici 

certificatori presenti sul territorio. Si registra inoltre per le certificazioni CILS gestite da ItaStra un 

introito di 2.269,25 euro poi reinvestito nei corsi successivi. 

 

Obiettivo n. 4: Favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali d’area umanistica 

(Obiettivo del PS-Ateneo: 7.2; 7.3; PS-Dip: TM, n. 5) 

Azioni intraprese: 
a. Coinvolgimento in Contamination lab di studenti di triennale, magistrale e dottorato 

 

Esiti ottenuti: 

Azione Indicatore 2018 2019 Monitoraggio 
avanzamento 

Conclusione: 
2020 

Organo: AQ 

Risultati 
attesi  

Esito 
Ottenuto 

       

a n. dottorandi 
n. dottori di ricerca 
coinvolti 
n. studenti coinvolti 

Nuova 
azione 

0 
Non 
monitorato 
Non 
monitorato2 

 sì/no NO  

 

Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 

Azione A: Pur essendo un’azione che si intende concludere nel 2020 i risultati parziali confermano 
ancora una volta le criticità messe in evidenza nei riesami 2017 e 2018 e pertanto non si ritiene di 
riproporre per il 2020 questo obiettivo la cui realizzazione non dipende solamente dalle risorse del 
dip. 

 

Obiettivo n.5: Promuovere interventi nel sociale in accordo con istituzioni del territorio 
(Integrazione 2019) 

(Obiettivo del PS-Ateneo: Sez. 7.6; PS-Dip: TM, n. 2) 

                                                                 
2
 Non è stato possibile recuperare i dati relativi agli studenti e ai dottori di ricerca 
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Azioni intraprese: 

a. Organizzazione corsi di italiano per stranieri 
b. Corsi on line/e-learning 

 
Esiti ottenuti: 

Azione Indicatore 2018 2019 Monitoraggio annuale 
Organo: AQ 
1 TAB ItaStra  
1 referente ItaStra 

     

a n. partecipanti 1 winter 
school: 
135 
 
2 
Summer 
school: 
138 

1-Winter School: 140 
 
 
2 Summer School: 142 
 

 

b n. corsi   2 
www.studiaremigrando.it 
www.pontidiparole.com 

 

 
Analisi dei dati e eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Per 
l’incidenza delle attività di Itastra si è ritenuto di riproporre l’obiettivo. L’organizzazione di corsi di 
italiano per stranieri e di corsi online conferma il ruolo significativo di Itastra nelle iniziative legate al 
sociale. 

 
3 ANALISI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 2015-2019 
 

La produttività scientifica di SUM mostra un trend positivo, nonostante alcune oscillazioni nelle 
singole aree e nelle tipologie dei prodotti. La flessione relativa alle monografie e agli articoli in 
riviste non di fascia A è compensata dalla crescita delle pubblicazioni in fascia A. Per una analisi più 
dettagliata cfr. https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/qualita/AQRicerca.html. 
Nel corso della riunione della commissione AQ del 04.02.2020 è stato predisposto un primo 
monitoraggio del numero e della tipologia di pubblicazioni più rappresentative in vista della VQR 
2015-2019. La AQ ha invitato gli SSD a inviare, previa discussione, una prima selezione di 4 titoli per 
componente elencati in ordine di preferenza (cfr. allegato tab. 9 in cui è presente anche una sintesi 
per tipologia di prodotti). In base a questa prima ricognizione, verrà avviata una discussione 
collegiale in vista della selezione definitiva dei prodotti da conferire che tenga conto del rapporto 
tra numero prodotti e numero componenti delle due Aree (cfr. allegato tab. 10). Si prevede inoltre 
di allineare il piano strategico alle azioni programmate dall’AQ in vista della VQR e condivise con gli 

http://www.studiaremigrando.it/
http://www.pontidiparole.com/
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altri docenti (verbali 06/03/2020 e 17/04/2020). 

 

4 ANALISI SWOT DEL DIPARTIMENTO 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ricerca e dottorato 

Vocazione interdisciplinare 

Network nazionali e internazionali 

Intensa attività di organizzazione di convegni e 

seminari 

Alta partecipazione dei docenti a convegni 

nazionali e internazionali 

Direzione di collane e riviste internazionali 

Coinvolgimento di nuovi SSD nell’offerta 

formativa del Dottorato 

TM 

Scuola Italiano per stranieri 

Progetti nazionali e europei 

Formazione e aggiornamento per docenti delle 

scuole 

Attività di Public Engagement 

Ricerca e dottorato 

Flessione del numero delle pubblicazioni in 

lingua straniera. 

Ridotto numero dei progetti internazionali 

presentati 

Limitato coinvolgimento dei dottorandi nelle 

attività del dip. 

TM 

Carenza di interlocuzione con enti operanti 

nell’ambito dell’innovazione tecnologica 

Parziale coinvolgimento degli SSD nelle attività 

di TM 

Opportunità Minacce 

Ricerca e dottorato 

Possibilità di accedere al bando PON Ricerca e 

Innovazione 2014-2020 

Incremento borse di dottorato (co)finanziate da 

enti esterni. 

TM 

Bandi regionali, nazionali e europei per la TM 

Presenza sul territorio di istituzioni culturali di 

prestigio 

Buona visibilità esterna delle attività di SUM 

Ricerca e dottorato 

Limitato supporto esterno alla progettazione 
Perdurante crisi economica del territorio e 
accentuata carenza di finanziamenti per l’area 
umanistica 
Instabilità dei criteri di accreditamento del 
dottorato 
Difficoltà nel rilascio del permesso di soggiorno 
per studenti stranieri extra‐UE. 
TM 
Scarsa disponibilità delle imprese private a 
finanziare progetti culturali 

 
 
5 INTERVENTI CORRETTIVI   
 

OBIETTIVI DELLA RICERCA:   
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Obiettivo n. 1: Favorire l’aggregazione tra i ricercatori per potenziare la qualificazione dei gruppi di 
ricerca 

(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.2; PS-Dip: Sez. Ricerca n. 1) 
 
Azioni da intraprendere: 
 

a) Organizzazione di almeno 1 ciclo annuale di seminari interdisciplinari 

 

Indicatori/monitoraggio: 
 

Indicatori: 
a1. n. seminari organizzati 
a 2. n. docenti coinvolti 

 

Target: 
a1: da 1 a 2 
a2: ±0 + 5%  
 

b) Adesione del dipartimento a centri di ricerca e network interuniversitari, nazionali e 

internazionali 

 

Indicatori: 

b. n. centri di ricerca e network ai quali si aderisce 

Target: +1 
 
c) Orientare in senso interdisciplinare attraverso call specifiche le pubblicazioni delle collane e riviste 
di SUM 
 
Indicatori: 
c. n. SSD coinvolti nelle pubblicazioni delle collane e riviste dirette di SUM 
 
Target: + 4 SSD 
 
d) Ripartizione eventuali fondi FFR a gruppi interdisciplinari estesi 
 
Indicatori: 
d1. n. gruppi FFR 
d2. produttività dei gruppi 
 
Target: 
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d1. ±0 / +5% 
d2. Sì/No 
 
e) istituzione premio per i gruppi di ricerca più produttivi 
 
Indicatore:  
e1. Realizzazione di un volume collettaneo da parte di un gruppo di ricerca 
Target: sì/no 
 
f) istituzione di un network interdisciplinare di ricerca 

 

Indicatore: 

f1: n. network 

Target: +1 

 

Per tutte le azioni: Scadenza: 2020, Monitoraggio: Annuale, Organo: AQ; Delegato 

all’Internazionalizzazione; TAB. 
 

Obiettivo n. 2: Consolidare/incrementare il numero delle pubblicazioni dei docenti del 
Dipartimento con particolare riferimento ai soggetti in mobilità. 

(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.1; PS-Dip.: Sez. Ricerca n. 2) 
 

Azioni da intraprendere:  
 

a. Incremento di 3000 euro del fondo a supporto delle pubblicazioni (p.e. contributo per 
la pubblicazione e/o per la revisione linguistica, ecc.) 

b. Call finalizzate a pubblicazioni collettanee dei docenti del dip. 
c. Organizzazione di momenti interni ai CcdS e al CdD dedicati alle buone pratiche di 

pubblicazione 
 
 

Indicatori: 
a-b1. Articoli di ricerca su riviste nazionali e internazionali non di fascia A 
a2. Monografie presso editori nazionali ed internazionali riconosciuti 
a-b3. Articoli di ricerca in riviste di fascia A 
a-b4. Saggi o capitoli in volume 
a-b5. Pubblicazioni in lingua straniera 
a-b6. Pubblicazioni del personale in mobilità 

  c. N. momenti interni ai CcdS e al CdD dedicati alle buone pratiche di pubblicazione 
 
Target: + 2 % per gli indicatori a e b 
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             +1 per c  
               
 
                        d. Fornire supporto ai docenti per la corretta gestione del repository IRIS 
 
Indicatori: 
prodotti correttamente presenti su IRIS 
Target: 100% dei prodotti attesi 
 
Monitoraggio 

Per tutte le azioni: Scadenza: 2020, Monitoraggio: Annuale, Organo: AQ 

 
 
 

Obiettivo n. 3: Rafforzare la ricerca di base 
(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.2; PS-Dip: Sez. Ricerca n. 3) 
 
Azioni: 
a. Organizzazione di convegni e seminari (anche in via telematica) 
 
Indicatore: 
n. convegni e seminari organizzati 
Target: + 2% 
 
b. Incremento del finanziamento del dip. per pubblicazioni in collane con Comitato Scientifico 
internazionale e valutazione anonima 
 
Indicatori: 

n. pubblicazioni che hanno ricevuto contributo dal dip. 
 

Target: + 5 % 
 
Per tutte le azioni: Scadenza: 2020, Monitoraggio: Annuale, Organo: Commissione AQ. 

 

Obiettivo n. 4: Potenziare la ricerca progettuale 
(Obiettivo PS-Ateneo: Sez. 5.3; PS-Dip: Sez. Ricerca n. 4) 
 
Azioni: 

a) Organizzazione nell’ambito del CdD di un incontro informativo sui network nazionali e 

internazionali a cui afferiscono docenti del dip.   
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Indicatori: 
a1. n. network internazionali attivi 
a2. n. finanziamenti CORI 
a3. n. accordi quadro nazionali e internazionali attivati  
a4. n. incontri  
 
Target: ±0/2 per a1, a2 e a3 
              +1 per a4 
 

b)  Fornire supporto ai docenti per la presentazione di progetti di ricerca (PRIN, FIRB, IDEAS, ERC 
ecc.). 

 
Indicatori: 
b1. n. componenti dei progetti di ricerca presentati 
b2. n. componenti dei progetti finanziati 
 
Target: 
b1. ±0/+ 5 % 
b2. ±0/+ 5 % 
 

c) istituire un premio da utilizzare per pubblicazioni e seminari legati a progetti di ricerca su 
bandi nazionali e internazionali non finanziati che in sede di valutazione abbiano ottenuto 
giudizio favorevole 

 
Indicatori:  
c1. Valutazione ricevuta 
c2. Attinenza del progetto alle linee di ricerca del PS di Dipartimento 
 
Target: 
c1: valutazione + o – favorevole 
c2: sì/no 

 
d) attivazione di assegni di ricerca su progetti nazionali 

Indicatore: 
d1. n. assegni 
Target: +1 
Per tutte le azioni: Scadenza: 2020, Monitoraggio: Annuale, Organo: Commissione AQ + Delegato 
all’internazionalizzazione. 

 
 

Obiettivo 5: Consolidare l’attività di formazione alla ricerca e l’internazionalizzazione del 
Dottorato  
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(Obiettivo PS-Ateneo: 6.2; PS-Dip.: 4.4) 
 
Azioni da intraprendere:  

 
a) Coinvolgere maggiormente i componenti stranieri del collegio dei docenti nelle attività del 

dottorato 
b) Pubblicizzare le attività e l’offerta formativa del dottorato 
c) Ricercare finanziamenti esterni 
d) Fornire supporto ai dottorandi per l’attivazione di cotutele e doctor europeus 

 
Indicatori: 

a: n. attività con componenti stranieri 

b.: n. domande di partecipazione al dottorato 

c.: n. borse (co)finanziate 

d: n. cotutele/doctor europeus 

 

Target: 

a: 2;  

b: +5% 

c: ±0/1 

d: + 2 

Modalità, risorse, tempi/scadenze previste, responsabilità: 
Scadenza: 2020, Monitoraggio: Annuale, Organo: Commissione AQ + Coordinatore del Dottorato. 
 
 
OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 

 

Obiettivo n. 1: Promozione attività educative, culturali e sociali rivolte a un pubblico non accademico  
(Obiettivo PS-Ateneo: Sez.7.6; PS-Dip. TM n. 2) 
 

Azioni da intraprendere:  

a. Stipula convenzioni e protocolli di intesa con soggetti terzi 

b. Organizzazione di eventi di interazione tra SUM e territorio (Public Engagement)  

c. Coinvolgimento istituzioni territoriali in progetti nazionali e internazionali 

 

Indicatori: 

a. n. convenzioni/protocolli di intesa  

b. n. presentazioni, n. eventi organizzati dal Dipartimento o in partenariato (festival, mostre, 

rassegne) 

c. n. progetti 
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Target 

a. +2% 
b. +0% 
c. +1 

Modalità, risorse, tempi/scadenze previste, responsabilità: 
Somministrazione schede monitoraggio; Contributo Dipartimento, Risorse su Progetti finanziati; monitoraggio 
annuale; Delegato TM, Commissione AQ, Attori dip. e referente amministrativo per convenzioni e protocolli 
d’intesa 

 

Obiettivo n. 2: Interazione con il mondo della scuola 
(Obiettivo del PS-Ateneo: Sez. 7.6; PS-Dip.: TM, n. 3) 

 
Azioni da intraprendere: 
 

a. Partecipazione a iniziative che coinvolgono università e scuole promosse dal Ministero 
dell’Istruzione 

b. Seminari per le scuole 
 
Indicatori/monitoraggio: 

a. n. studenti coinvolti, n. iniziative 
b. n. attività per le scuole  

 
Target: 

a. + 2% 
b. + 2% 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Somministrazione schede monitoraggio annuale; Delegato TM, Commissione AQ, attori dip. 

 

Obiettivo n. 3: Attività di formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta 

(Obiettivo del PS-Ateneo: Sez. 7.6; PS: PS TM, n. 1) 

 

Azioni da intraprendere: 
a. Progetti di cooperazione internazionale e formazione docenti 
b. Corsi di aggiornamento per docenti direttamente promossi dal Dipartimento 
c. Network interdisciplinari di formazione e didattica 
d. Attivazione iniziative di alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) 

 
Indicatori/monitoraggio: 

a. n. progetti 
b. n. docenti dip. coinvolti, n. partecipanti, n. corsi, n. formazione on line 
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c. n. network 
d. n. PCTO 

 
Target: 
 

a. ±0/1% 
b. ±0/1% 
c. +1 
d. +1 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Somministrazione schede monitoraggio annuale; Delegato TM, Commissione AQ, Delegato alla 
Didattica e all’orientamento 

 
6 ANALISI IMPIEGO RISORSE DERIVANTI DA PROGETTI DI RICERCA 

Le uniche variazioni di bilancio riguardano i quattro progetti finanziati e i due incrementi per 

progetti già in atto. 

Le acquisizioni di risorse nel 2019 riguardano: 

- Attrezzature informatiche 

- Attivazione di un posto di ricercatore 

- Risorse bibliografiche 

La spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche risulta superiore alla spesa per risorse 

bibliografiche, per le quali i docenti attingono soprattutto ai fondi del dip. 

L’attivazione di un posto di ricercatore si è resa possibile grazie al finanziamento di un progetto AIM 

(PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Miur). 

 
7 ITER DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
La commissione AQ ha redatto il rapporto di riesame a partire da febbraio 2020 nel corso di 10 

riunioni di cui una in presenza (6 marzo 2020) e 9 in via telematica (17, 20, 27 marzo e 3, 10, 14, 17, 

18, 19 aprile). Dopo averlo sottoposto al Direttore per le eventuali integrazioni ne ha disposto l’invio 

al PQA per la prevalutazione. Recepite le osservazioni di quest’ultimo (7 maggio) la commissione ha 

rivisto il documento nelle sedute telematiche dell’11 e del 12 maggio 2020 e lo ha sottoposto al 

consiglio di Dip. che lo ha approvato in data 14 maggio.  
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Allegato al Riesame 2019 del Dipartimento di Scienze Umanistiche  

Monitoraggio Ricerca: 

Obiettivo n. 1: 

 

Tab. 1 

SIL= Studi italiani e latini (L-FIL-LET) n. componenti: 19 
LLS = Lingue e letterature straniere (L-LIN; L-OR) n. componenti: 29 
SSF = Studi storici e filosofici (M-FIL; L-ANT; M-STO) n. componenti: 26 
EAMS = Estetica, Arte, Musica e Spettacolo (L-ART; M-FIL/04) n. componenti: 10 

 

Tab. 2 
 
Obiettivo n. 2: 

 
Tab. 3 

0

20

40

SIL LLS SSF EAMS

Qualificazione gruppi di ricerca per sezioni

Progetti di ricerca presentati Progetti di ricerca finanziati

Network nazionali Network internazionali

Direzione riviste e collane

0
20
40
60
80

N. componenti
Progetti di ricerca

presentati

N. componenti
Progetti di ricerca

finanziati

Network attivi Direzione riviste e
collane

Qualificazione gruppi di ricerca: 
confronto 2018-2019

2018 2019

0
5

10
15
20
25
30
35

Prodotti della ricerca: confronto per sezioni 2018-2019

SIL LLS SSF EAMS
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Tab. 4 
 

 
Tab. 5 
 
Obiettivo n. 5 

 

Tab. 6 
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Monitoraggio Terza Missione 

Obiettivo n. 1 

 

Tab 7. 

 

 

 

 

 

 

EVENTI 

Talks Laser Nomad 2019

Leonardo/ISAST

https://www.leonardo.info/civicrm/event/

info%3Fid%3D421%26reset%3D1

Festival delle Filosofie https://www.efilosofie.it/organizzazione/ 
https://www.facebook.com/efilosofie

/ 

https://palermo.repubbli

ca.it/cronaca/2019/10/03

/news/palermo_torna_il_

festival_delle_filosofie-

237562504/?refresh_ce

Una Marina di Libri https://unamarinadilibri.it 

Stories in Transit 2019 
http://www.storiesintransit.org/worksho

ps/storiesintransitix/

Giornata Europea delle 

Lingue

https://www.unipa.it/redazioneweb/.con

tent/documenti/Programma_Giornata-

Europea-delle-Lingue_2019.pdf

https://www.balarm.it/eventi/la-

bellezza-della-diversita-e-dell-

interculturalita-a-palermo-si-celebra-

la-giornata-europea-delle-lingue-

106859

Teatro a scuola. Teatro è 

scuola 

https://www.balarm.it/eventi/the-walls-

lo-spettacolo-di-studenti-e-amatori-al-

teatro-gregotti-di-palermo-110694 

https://www.palermotoday.it/eventi/

spettacolo-the-wall-teatro-gregotti-

30-novembre-2019.html 

https://www.unipa.it/Spe

ttacolo-The-Walls/

"Invito all'ascolto" teatro 

Massimo

http://www.teatromassimo.it/il-

teatro/amici-del-teatro-massimo.html 

Festival Nuove Musiche 

2019 

https://www.palermotoday.it/eventi/festi

val-nuove-musiche-teatro-massimo-

ottobre-2019.html 

Mostra Itinerante

dell’Associazione Figli 

della Shoah: Janusz 

Korczak e i diritti 

fondamentali dei bambini 

https://www.unipa.it/Januzs-Korzack-e-i-

Diritti-Fondamentali-dei-Bambini/

https://sicilianews24.it/giorno-della-

memoria-unipa-553078.html

Proiezione Cinema De 

Seta “Il Figlio di Saul” di 

László Nemes

https://www.unipa.it/Giorno-della-

Memoria-26-gennaio-2019/

https://www.balarm.it/eventi/il-figlio-

di-saul-la-proiezione-del-film-di-

laslo-nemes-al-cinema-vittorio-de-

seta-97506 

https://ricerca.repubblic

a.it/repubblica/archivio/r

epubblica/2019/01/29/la-

collaborazione-con-i-

nazistiPalermo14.html

Mostra Itinerante sulla 

Rosa Bianca

https://www.weisse-rose-

stiftung.de/ausstellungsverleih/mostra-

la-rosa-bianca/ 

Giorno della Memoria 

2019

https://www.unipa.it/Giorno-della-

Memoria-26-gennaio-2019/

Settimana di Studi 

Danteschi

http://www.settimanadistudidanteschi.it

/index.html 

SITI COMUNICAZIONE EVENTO 
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Obiettivo n. 3 

 

Tab. 8 

 

 

 

N. 

docenti 

scuola

N. docenti 

dipartiment

o coinvolti

40 1

140 10

45 1

80 1

116 1

60 1

35 1

60 1

10 2

50 2

20 1

2 8

5 7

10 1

50 1

50 2

104 13

877 54

Corsi 

formazione/aggiornamen

to docenti

I bisogni di formazione 

linguistica degli insegnanti

Tutte le trame del mondo. 

La prima prova dell'Esame 

di Stato

Giornata della letteratura

Settimana di Studi 

danteschi

La comprensione: lavorare 

sulle inferenze

La Sicilia linguistica e 

letteraria. Percorsi 

La decodifica del testo e la 

comprensione

La didattica della scrittura: 

bisogni di formazione e 

pratica quotidiana

Insegnare e imparare la 

grammatica valenziale in 

Italiano L2

Esami…sotto esame: 

scrivere, riscrivere, 

pensare. La prima prova 

scritta nella scuola 

secondaria di 1° e 2° grado

www.giscel.it

www.giscel.it

www.giscel.it

“Il tiranno e il suo 

pubblico” – Progetto 

Segesta

Corso di aggiornamento su 

Leopardi

Lo spazio dei libri

https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Locandina_Lettori-appassionati-

biblioteche-accademiche.pdf

http://www.settimanadistudidanteschi.it/ed2019/download/manifesto2019.pdf

https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Locandina_Lo-spazio-dei-libri.pdf

https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/programma_Progetto-Segesta---Il-

tiranno-e-il-suo-pubblico.pdf

www.giscel.it

www.csfls.it 

www.giscel.it

www.giscel.it

Sito/programma 

Totale

Convegno “Memoria 

scientiae” 2019

Seminari di formazione 

per l'attuazione della 

Legge Regionale 9/2011 

(valorizzazione dei dialetti 

nelle scuole), 

CLIL

Didattica della Shoah

https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/.content/documenti/locandina-

Memoria-scientiae-2019.pdf

https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/.content/documenti/programma.pdf
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Analisi della produzione scientifica 2015-2019 

 

Tab. 9 

 

 

Tab. 10 
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Rapporto tra numero prodotti e numero 
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