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Rapporto di Riesame Annuale  
Attività di Ricerca e Terza Missione  

 

Dipartimento: Scienze umanistiche (SUM) 

 

1 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 del Piano Strategico di Ateneo correlato: PS-Ateneo: 0.2 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: PS-Dip: 0.2.1 

Azioni intraprese:  
a. Organizzazione di almeno 1 ciclo annuale di seminari interdisciplinari 

b. Partecipazione a centri di ricerca e network interuniversitari, nazionali e internazionali 

c. Orientare in senso interdisciplinare attraverso call specifiche le pubblicazioni delle collane e riviste di SUM 

d. istituzione premio per i gruppi di ricerca più produttivi 

 

Esiti ottenuti (analisi degli indicatori):  
A. n. seminari 3 (https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/ricerca/convegni-e-seminari.html) 

(valore di partenza 2020: 1; target +1) 

             n. docenti coinvolti 30 (valore di partenza 2020: 16; target + 5) 

B. 85 (valore di partenza 2020: 59; target + 1) 

C. 4 (valore di partenza 2020: 4 SSD; target: 4) 

D. 0 (Azione biennale) 

Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Gli esiti ottenuti per gli indicatori A, 

B, C mostrano l’efficacia delle azioni intraprese. In particolare, l’indicatore B registra un incremento del 44%. 

Per l’azione D di durata biennale non è possibile fornire alcuno stato di avanzamento perché ancora in attesa 

dell’attribuzione della quota premiale ai dipartimenti.  

 

Obiettivo n. 2: Incentivazione del numero delle pubblicazioni dei docenti SUM con particolare riferimento ai 

soggetti in mobilità 

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: PS-Ateneo: 0.2.2 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: PS-Dip.: 0.2.2 

Azioni intraprese:  
a. stanziamento del fondo di incentivazione a supporto delle pubblicazioni e revisione linguistica (art. 12, 

comma b e c) 

b. Call finalizzate a pubblicazioni collettanee dei docenti del dip. 

c. Momenti dedicati alla condivisione degli obiettivi e delle strategie della ricerca 

 

Esiti ottenuti:  
A-B1: Articoli su riviste nazionali e internazionali: 42 (valore di partenza 25; target +0-2%) 

A-B2: Monografie: 11 (valore di partenza 12; target +0-2%) 

A-B3: Articoli di fascia A: 43 (valore di partenza: 49; target + 0-2%) 

A-B4: Saggi o capitoli: 84 (valore di partenza 174; target +0-2%) 

A-B5: Pubblicazioni in lingua straniera: 54 (valore di partenza 99; 0-2%) 

A-B6: Pubblicazioni soggetti in mobilità: 19/9 (valore di partenza: 29/7; target 0-2%) 

C: Incontri informativi 5 (valore di partenza 2020: 0; target: 1) 

 

 Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione:  

DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 
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Sul dato generale della produttività scientifica ha inciso la temporanea inaccessibilità di archivi e biblioteche.  

La flessione, rispetto al 2020, del numero delle pubblicazioni per la tipologia “Capitoli o Saggi in volume” e per 

le “Pubblicazioni in lingua straniera” va considerata anche alla luce di circostanze contingenti: 1. incidenza 

significativa sul numero complessivo delle pubblicazioni del 2020 delle voci di enciclopedia nel volume 

collettaneo Glossary of Morphology cui diversi docenti del dipartimento sono stati invitati a partecipare; 2. 

diminuzione del numero dei contributi in volume in relazione alla situazione di una prevalente inattività 

congressuale nel corso del primo confinamento pandemico. Tuttavia, a dimostrazione del carattere eccezionale 

del 2020, i dati mostrano un riallineamento con la produttività del 2019.   

 

Obiettivo n. 3: Rafforzare la ricerca di base  

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: PS-Ateneo: 0.2 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: PS-Dip: 0.2.3 

Azioni intraprese:  
a. Organizzazione di convegni e seminari (anche in via telematica)  

b. Finanziamento del dip. per pubblicazioni in collane con CS internazionale e valutazione anonima 

c. Premio per il sostegno della ricerca del personale non strutturato 

Esiti ottenuti (analisi degli indicatori):  
a. n. convegni e seminari organizzati 75 (valore di partenza: 23, target +0-2%) 

b. n. pubblicazioni che hanno ricevuto contributo dal dip.: 14 (valore di partenza: 13 target -10% ≤ X ≤10%) 

c. n. di candidature presentate (azione biennale, target + 1) 

Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione:  

Gli esiti ottenuti per le azioni per i punti a e b mostrano il raggiungimento dei target proposti. Quanto 

all’azione c di carattere biennale, la realizzabilità è subordinata all’erogazione del finanziamento previsto nel 

regolamento di dipartimento su premialità e incentivi. 

 

Obiettivo n. 4: Potenziare la ricerca progettuale  

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: PS-Ateneo: 0.2 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: PS-Dip: 0.2.4 

Azioni intraprese:  
A. Organizzazione nell’ambito del CdD di un incontro informativo sui network nazionali e 

internazionali a cui afferiscono docenti SUM. 

B. Fornire supporto ai docenti per la presentazione di progetti di ricerca.  

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 

D. Attivazione di assegni di ricerca su progetti nazionali 

 

Esiti ottenuti (analisi degli indicatori):  
A1 n. network internazionali attivi: 85 (valore di partenza: 59, target ±0/2) 

A2 n. finanziamenti CORI: 9 (valore di partenza: 9, target ±0/2) 

A3 n. accordi quadro internazionali attivati 8 (valore di partenza: 4, target ±0/2) 

A4 n. incontri +1 (valore di partenza: 2, target ±0/1) 

B1 n. componenti per progetti di ricerca presentati 33 (valore di partenza 37 nel 2020, target ± 0/5%) 

B2 n. componenti per progetti finanziati 31 (valore di partenza 28 nel 2020, target ± 0/5%) 

C.          n. candidature 

D.         n. assegni 1 (valore di partenza 2; target 1) 

Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione:  

L’azione A relativa all’organizzazione di un incontro informativo sui network ha favorito il raggiungimento 

dei target previsti per tutti gli indicatori. Per l’azione B il decremento dell’indicatore B1 va letto in relazione 

all’incremento dell’indicatore B2: il maggior numero di componenti coinvolti in progetti finanziati implica la 

diminuzione del numero dei componenti dei progetti presentati. 

 

Obiettivo n. 5: Incrementare l’attività di formazione alla ricerca e l’internazionalizzazione del Dottorato 

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: 0.2 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: 0.2.5 

Azioni intraprese:  
a) Coinvolgere maggiormente i componenti stranieri del collegio dei docenti nelle attività del dottorato 

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

d) Organizzare convegni e seminari nell’ambito del dottorato 

 

Esiti ottenuti (analisi degli indicatori):  
a: n. attività con docenti stranieri:10 (2020: 8 target +2) 

b.: n. domande di partecipazione al dottorato: 121 (2020: 136 target -10% ≤ X ≤10%) 

c.: n. cotutele/doctor europeus: 6 (2020: 3; target 1) 

d. n. convegni e seminari: 1 convegno + 7 cicli di seminari (2020: ND; target 2) 

Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione:  

Gli indicatori mostrano l’efficacia delle azioni intraprese. Il dato b) mostra l’assestamento del numero di 

domande sui valori del 2020 già in significativo aumento per via del ricorso alle procedure on line di 

partecipazione/ammissione.  

 
OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 

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

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: 0.3.1 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: 0.3.1 

 

Azioni intraprese:  
a. Incremento del numero convenzioni e protocolli di intesa con soggetti terzi 

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

c. Potenziamento del coinvolgimento di istituzioni territoriali in progetti nazionali e internazionali 

 

Esiti ottenuti:  
a. n. convenzioni/protocolli di intesa: 8 (valore di partenza 2020: 8, target +2%) 

n. patrocini (nuovo indicatore): 11 

b. n. presentazioni ed eventi organizzati dal Dipartimento o in partenariato (festival, mostre, rassegne): 118 

(2020: 102, target +0%) 
c. n. progetti: 5 (2020: 3, target +1) 
  

Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione:  
Tutti gli indicatori mostrano l’efficacia delle azioni intraprese con un incremento generale di tutti i valori. Si 

assesta l’indicatore a) n. convenzioni/protocolli in ragione anche della durata biennale o triennale di quelli già 

stipulati. Notevoli gli indicatori relativi al n. patrocini e la partecipazione di SUM. In aumento anche il numero 

di progetti. 

Link: https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/Terzamissione/Eventi_pubblici/ 

https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/Terzamissione/progetti/ 

 

 
Obiettivo n. 2: Interazione con il mondo della scuola 

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: 0.3.3 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: 0.3.2 

Azioni intraprese:  
a. Partecipazione a iniziative scuola/università anche promosse dal Ministero dell’Istruzione 

b. Seminari per le scuole 

c. Attivazione iniziative di alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) 

 

Esiti ottenuti:  
a. n. studenti coinvolti / n. iniziative: 1885/18 (2020: 1673/ 5, target + 2%) 

b. n. attività per le scuole: 32 (2020: 14 target + 2%) 

c. n. PCTO: 7 (2020: 3 target + 2%) 

 

Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Le azioni si sono rivelate tutte 

efficaci con degli indicatori che registrano un notevole incremento e che mostrano l’impegno crescente di SUM 

nelle azioni che riguardano il coinvolgimento del mondo della Scuola. 

Link: https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/Terzamissione/collaborazioni_scuole/ 
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Obiettivo n. 3: Attività di formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta 

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: 0.3.3 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: 0.3.3 

Azioni intraprese:  
a. Progetti di cooperazione internazionale e formazione docenti 

b. Corsi di aggiornamento per docenti promossi da SUM. 

 

Esiti ottenuti:  
a. n. progetti: 3 (2020: 2, target ±0/1%) 

b. -n. Corsi: 14 (2020: 9, target ±0/1%) 

-n. docenti SUM coinvolti: 31 (2020: 36, target ±0/1%) 

-n. Partecipanti: 488 (2020: 357, target ±0/1%) 

-n. formazione on line: 5 (2020: 9, target ±0/1%) 

 
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: Le azioni si sono rivelate 

particolarmente efficaci soprattutto in relazione ai corsi attivati per i docenti delle scuole e attori esterni. Si 

registra un lieve decremento per la formazione online rispetto al 2020 giustificata da una ripresa delle attività 

di SUM in presenza. Lieve decremento dei docenti SUM coinvolti nelle attività di formazione. 

Link: https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/Terzamissione/corsi_formazione/ 

 

 

Obiettivo n. 4: Promuovere interventi nel sociale in accordo con istituzioni del territorio (Itastra)  

Obiettivo del Piano Strategico di Ateneo correlato: 0.3.3 

Obiettivo del Piano Strategico di Dipartimento correlato: 0.3.4 

Azioni intraprese:  
a. Organizzazione corsi di italiano per stranieri 

b. Corsi on line/e-learning 

c. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (Cils) 

 

Esiti ottenuti ed eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azioni: 
Itastra, vista la molteplicità e la complessità dei dati, che hanno costituito un caso studio per la terza missione 

per la VQR 2015-2019, ha espresso l’esigenza di redigere autonomamente una relazione sulle azioni e le 

attività intraprese, per cui si rimanda all’allegato. La commissione AQ ha accolto la proposta, considerando la 

relazione un primo passo verso un eventuale riesame espressamente dedicato ad Itastra. 

 
2 ANALISI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 2020-2021 

 

Eccezion fatta per la flessione del numero dei contributi in volume, il trend sulle altre tipologie editoriali 

conferma il dato degli anni precedenti, registrando un incremento negli “Articoli su rivista scientifica”. Sulla 

base del criterio previsto nel regolamento del fondo premialità/incentivi per la ricerca 

(https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/.content/documenti/Regolamento-premialita-incentivi-

SUM.pdf), si registrano i seguenti settori in sofferenza: L-LIN/03, L-OR/10, L-OR/12, M-FIL/02. Si evidenzia 

inoltre una flessione del numero di pubblicazioni dei docenti in mobilità (tra cui due in congedo obbligatorio 

per maternità) rispetto al 2020. La Commissione ritiene, tuttavia, che solo un’osservazione biennale possa 

restituire una più corretta interpretazione del dato relativo alla produttività, specie tenuto conto di un andamento 

“periodico” delle pubblicazioni che, di anno in anno, può registrare variazioni anche significative.   

 

3 ANALISI SWOT DEL DIPARTIMENTO   

 

 Punti di forza   Punti di debolezza  

 - Ricerca e dottorato 

Interdisciplinarità; 

Numero network nazionali e internazionali; 

Numero convegni e seminari organizzati anche in 

 - Ricerca e dottorato 

Numero di progetti internazionali presentati; 

Flessione in alcune tipologie della produzione 

scientifica; 
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modalità online; 

Incontri informativi sulle buone pratiche di 

pubblicazione; 

Progetti di ricerca finanziati; 

Attrattività del Dottorato; 

Componenti stranieri nelle attività del Dottorato; 

Coinvolgimento dei dottorandi nelle attività e 

nell’organizzazione di convegni del dipartimento; 

Numero di tesi in cotutela 

 

 

TM 

Scuola Italiano per stranieri 

Progetti nazionali e europei 

Formazione e aggiornamento per docenti delle 

Scuole 

PTCO 

Attività di Public Engagement 

 

 

Rapporto fra il n. di soggetti in mobilità e il relativo 

n. di pubblicazioni; 

Numero delle pubblicazioni in lingua straniera; 

Aumento del n. di SSD in sofferenza 

 

 

TM 

Limitata interlocuzione con enti operanti nell’ambito 

dell’innovazione tecnologica 

Parziale coinvolgimento degli SSD nelle attività 

di TM 

Assenza in una call interna a supporto di progetti di 

Terza Missione da presentare all’interno di bandi 

competitivi 

Nessun coinvolgimento in progetti per attivazione di 

spin-off d’Ateneo  

Assenza di un fondo d’Ateneo a supporto delle 

attività di TM 

Assenza di personale amministrativo assegnato alla 

Scuola di lingua italiana per stranieri. 

 

 Opportunità   Minacce  

Ricerca e dottorato 

Possibilità di accedere ai bandi del PNRR; 

Possibilità di accedere a bandi regionali; 

Bandi PRIN; 

Istituzione di dottorati tematici, associati e nazionali. 

RTDA su tematiche PNRR 

 

TM 

Presenza sul territorio di istituzioni culturali di 

prestigio 

Visibilità esterna delle attività di SUM 

 

 Ricerca e dottorato 

Limitato supporto esterno alla progettazione; 

Perdurante crisi economica del territorio;  

Ricadute della crisi delle relazioni internazionali in 

seguito alla guerra in Ucraina; 

Assenza di borse di dottorato cofinanziate da 

imprese. 

 

 

TM 

Limitata disponibilità delle imprese private a 

finanziare progetti culturali 
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4 INTERVENTI CORRETTIVI  
 

OBIETTIVI DELLA RICERCA: 

Obiettivo n.1 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di 

partenza 

Target 2022 

Favorire 

l’aggregazione 

tra i ricercatori 

per potenziare 

la 

qualificazione 

dei gruppi di 

ricerca 

 

Sì PS-Ateneo: 

0.2 

PS-Dip: 

0.2.1 
 

A1: n. 

convegni di 

dipartimento 

A2: n. cicli 

di seminari 

organizzati 

a3. n. docenti 

coinvolti 

anche esterni 

b. n. centri di 

ricerca e 

network ai 

quali si 

aderisce 

c. n. SSD dei 

curatori delle 

pubblicazioni 

delle collane 

e riviste di 

SUM d. n. 

domande 

presentate 

0 

 

 

3 

 

 

 

30 

 

 

85 

 

 

 

4 SSD curatori 

 

 

 

 

0 

 

 

a1: 1 

 

 

a2: 1/2 

 

 

a3: 35 

 

 

 

b: 75/85 

 

4 SSD curatori 

 

 

 

 

0/2 

 

 

Azioni da intraprendere Risorse Tempi/Scadenze Responsabilità 

a. Organizzazione di almeno 1 convegno e/o un 

ciclo annuale di seminari interdisciplinari 

b. Partecipazione a centri di ricerca e network 

interuniversitari, nazionali e internazionali 

c. Orientare in senso interdisciplinare attraverso 

call specifiche le pubblicazioni delle collane e 

riviste di SUM 

d. istituzione premio per i gruppi di ricerca più 

produttivi (realizzazione dell’azione subordinata 

all’erogazione del finanziamento) 

a. FFO 

b. // 

c. FFO 

d. FFR 

Annuale (tranne 

azione d biennale) 
AQ; Delegato 

all’Internazionali

zzazione; TAB di 

Dipartimento. 

d. Commissione 

giudicatrice del 

fondo premialità 

 

Obiettivo n.2 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di partenza Target 2022 

Incentivazione 

del numero 

delle 

pubblicazioni 

dei docenti 

SUM con 

particolare 

riferimento ai 

soggetti in 

mobilità  

sì PS-Ateneo: 

0.2.2; PS-

Dip.: Sez. 

Ricerca n. 

0.2.2 

a-b1. Articoli 

di ricerca su 

riviste 

nazionali e 

internazionali 

non di fascia 

A  

a-b2. 

Monografie 

presso editori 

42 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

+0-2% 

 

 

 

 

+0-2% 
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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 

 

43 

 

 

84 

 

 

54 

 

 

19/9 

 

 

 

5 

 

+0-2% 

 

 

+0-2% 

 

 

+0-2% 

 

 

+0-2% 

 

 

 

2 

Azioni da intraprendere Risorse Tempi/Scadenze Responsabilità 

a1. stanziamento del fondo di incentivazione a 

supporto delle pubblicazioni e revisione 

linguistica (art. 12, comma b e c) 

a2. stanziamento del fondo di incentivazione a 

supporto delle pubblicazioni dei settori in 

sofferenza e dei soggetti in mobilità (art. 10) 

b. Call finalizzate a pubblicazioni dei docenti del 

dip. 

c. Momenti dedicati alla condivisione degli 

obiettivi e delle strategie della ricerca 

a. FFO Annuale a. Direttore del 

Dipartimento; 

b-c 

Commissione 

AQ 

 

 

Obiettivo n. 3 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di 

partenza 

Target 2022 

Rafforzare la 

ricerca di base 

Sì PS-Ateneo: 

0.2; PS-

Dip: Sez. 

Ricerca n. 

0.2.3 

a. n. convegni 

e seminari 

organizzati  

b. n. 

pubblicazioni 

che hanno 

ricevuto 

contributo dal 

dip 

n. di 

candidature 

presentate 

75 

 

 

14 

 

 

 

 

 

ND 

±10% 

 

 

±10% 

 

 

 

 

 

1/2 

Azioni da intraprendere Risorse Tempi/Scadenze Responsabilità 

a. Organizzazione di convegni e seminari (anche 

in via telematica)  

b. Finanziamento del dip. per pubblicazioni in 

collane con CS 

internazionale e valutazione anonima 

c. Premio per il sostegno della ricerca del 

personale non strutturato 

(https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumani

stiche/.content/documenti/Regolamento-

premialita-incentivi-SUM.pdf) 

FFO per a. e b. 

FFR per c. 

Annuale (tranne 

azione c biennale) 

Commissione AQ 

c. Commissione 

giudicatrice del 

fondo premialità 
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Obiettivo n. 4 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di 

partenza 

Target 2022 

Potenziare la 

ricerca 

progettuale 

sì PS-Ateneo: 

0.2; PS-

Dip: Sez. 

Ricerca n. 

0.2.4 

a1. n. network 

internazionali 

attivi  

a2. n. 

finanziamenti 

CORI  

a3. n. accordi 

quadro nazionali 

e internazionali 

attivati 

a4. n. incontri 

 
b1. n. 

componenti dei 

progetti di 

ricerca 

presentati  

b2. n. 

componenti dei 

progetti 

finanziati 

 

 

c. n. candidature 

85 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

 

31 

 

 

ND 

 

± 0/2 

 

 

 

± 0/2 

 

 

± 0/2 

 

 

1 

 

 

± 5 

 

 

 

± 5 

 

 

 

 

Azioni da intraprendere Risorse Tempi/Scadenze Responsabilità 

a) Organizzazione nell’ambito del CdD di un 

incontro informativo sui network nazionali e 

internazionali a cui afferiscono docenti del 

dip. 

b) Fornire supporto ai docenti per la 

presentazione di progetti di ricerca  

c) istituire un premio legato a progetti di ricerca 

su bandi nazionali e internazionali non 

finanziati che abbiano ottenuto giudizio 

favorevole 

b.personale 

interno/supporto 

di Ateneo 

c.FFR 

a)Annuale  

b) e c) Biennale 

AQ + Delegato 

all’internazionaliz

zazione 

C. Commissione 

giudicatrice del 

fondo premialità 

 

Obiettivo n. 5 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di 

partenza 

Target 2022 

Incrementare 

l’attività di 

formazione alla 

ricerca e 

l’internazionalizza

zione del 

Dottorato  

  

sì PS-Ateneo: 

0.2.1; PS-

Dip.: 0.2.5 

a: n. attività con 

docenti stranieri  

b.: n. domande di 

partecipazione al 

dottorato  

c.: n. 

cotutele/doctor 

europaeus 

d. n. convegni e 

seminari 

e1. n. convegni 

dottorali 

internazionali 
e2. n. partecipanti 
f. n. atti 

10 

 

121 

 

 

6 

 

1 convegno + 7 

cicli di seminari 

ND 

 

 

ND 

ND 

+ 2 

 

-30% ≤ X ≤5% 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

35 

1 

Azioni da intraprendere Risorse Tempi/Scadenz

e 

Responsabilità 
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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) Fornire supporto ai dottorandi per 

l’attivazione di cotutele e doctor europeus  

d) Organizzare seminari nell’ambito del 

dottorato 

e) Organizzare n. 1 convegno dottorale 

internazionale  

f) Pubblicare atti di seminari/convegni del 

dottorato  

e) f) Fondi del 

dottorato  

Annuale AQ + 

Coordinatore 

del Dottorato 

 

 

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 

Obiettivo n.1 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di 

partenza 

Target 2022 

Promozione 

attività 

educative, 

culturali e 

sociali rivolte a 

un pubblico 

non 

accademico 

 Si  Obiettivo PS-

Ateneo:  0.3.3; 

PS-Dip.: 0.3.1 

a. 

n.convenzioni/pr

otocolli di intesa  

  

n.patrocini  

  

b. 

n. presentazioni 

ed eventi 

organizzati dal 

Dipartimento o 

in partenariato 

(festival, mostre, 

rassegne) 

  

c. 

n. progetti 

  

 8 

  

  

  
 11 

  

 

  

 118 

  

  

  

  

  

 

  

d. +2% 

  

  

  

  

  

  

  

  

e. +0% 

  

  

  

  

        c.      +1 

Azioni da 

intraprendere 

    Risorse 

  

  

Tempi/Scaden

ze 

Responsabilità 

a. Incremento del numero convenzioni e protocolli 

di intesa con soggetti terzi 

  

b. Organizzazione e valorizzazione di eventi di 

interazione tra SUM e territorio (Public 

Engagement) 

  

c. Potenziamento del coinvolgimento di istituzioni 

territoriali in progetti nazionali e internazionali 

  

  

  
b. 

Contributo 

Dipartimento  

Risorse su 

Progetti 

finanziati 

  

Monitoraggio 

annuale 

Delegato TM, 

Commissione 

AQ, docenti 

dip. e referente 

amministrativo 

per convenzioni 

e protocolli 

d’intesa 

  

  

Obiettivo n.2 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di 

partenza 

Target 2022 

 Interazione con 

il mondo della 

 Si Obiettivo PS-

Ateneo: 0.3.3; 

a. 

n. studenti 

 1885/18 

  

+ 2%  

+ 2% 



10 

 

scuola PS-Dip.: 0.3.2 coinvolti, n. 

iniziative 

b. 

n. attività per le 

scuole 

 

c. n. PCTO 

  

  

  
 32 

  

 
7 

  

  

  

  

  

  

 

2 

Azioni da intraprendere Risorse Tempi/Scaden

ze 

Responsabilità 

a. Partecipazione a iniziative scuola/università anche 

promosse dal Ministero dell’Istruzione 

b. Seminari per le scuole 

c. Attivazione iniziative di alternanza Scuola-Lavoro 

(PCTO) 

  

  Annuale   Delegato TM, 

Commissione 

AQ, docenti 

dip. 

  
  
Obiettivo n. 3 Obiettivo 

riproposto 

Obiettivo 

strategico 

correlato 

Indicatore/i Valore di 

partenza 

Target 2022 

Attività di 

formazione 

continua, 

apprendimento 

permanente e 

didattica aperta 

Sì PS-Ateneo: 

0.3.1;  

PS-Dip: 

0.3.3 

  

a. n. 

progetti  

b.   

-n. corsi, 

-n. docenti SUM 

coinvolti,  

-n. partecipanti,  

-n. formazione 

on line 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a.  ±0/1% 

b. ±0/1% 

  

Azioni da intraprendere Risorse Tempi/Scadenze Responsabilità 

a.  Progetti di cooperazione internazionale 

e formazione docenti 

b. Corsi di aggiornamento per docenti 

promossi da SUM. 

  

  

Monitoraggio 

annuale 

Delegato TM, 

Commissione 

AQ, Delegato 

alla Didattica e 

all’orientamento 

  
 
 
5 ANALISI IMPIEGO RISORSE DERIVANTI DA PROGETTI DI RICERCA 

Variazioni di bilancio: Conto Terzi PON INDIRE (Prof.ssa L. Amenta) - Progetto PRIN (Prof. F. Carapezza). 

Acquisizioni di risorse 2021: 7 ricercatori DM 1062/20-21; 1 Dottorando e 1 borsista. Attrezzature 

informatiche; risorse bibliografiche; convegni e seminari. Spese per pubblicazioni. 

 
6. ITER DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

La commissione AQ ha redatto il rapporto di riesame a partire da aprile 2022 nel corso di 6 riunioni in presenza 

(6; 22; 29 aprile; 5, 11; 18 maggio 2022). Dopo averlo sottoposto alla Direttrice per le eventuali integrazioni, lo 

ha sottoposto al Consiglio di Dip. che lo ha discusso e approvato in data 23/05/2022. 

 



11 

 

Allegato al Riesame SUM 2021 

 
Tabella 1: Obiettivo n. 2 

 

 

 
Tabella 2: Obiettivo n. 2 

 

 

 
Tabella 3: Obiettivi 1 e 2  
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Tabella 4: Obiettivo n. 3 

 

 
Tabella 5: Obiettivo n. 4 

 

 

 
Tabella 6: Obiettivo n. 5 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2020 2021

Azioni del Dipartimento per rafforzare ricerca di 

base

Organizzazione convegni/seminari n. pubblicazioni con contributo del Dipartimento

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N. componenti

Progetti di ricerca

presentati

N. componenti

Progetti di ricerca

finanziati

Network

internazionali attivi

N. accordi quadro

internazionali attivi

Qualificazione gruppi di ricerca

2020 2021

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Domande di ammissione al dottorato

Borse cofinanziate

Ammissione al dottorato

2021 2020



13 

 

 
Tabella 7: Obiettivo n. 5 

 

 

Titolo iniziativa 

  
Numero studenti delle scuole 

superiori coinvolti 
  

Il mestiere del traduttore. L’officina della traduzione 

  
70 

E quindi uscimmo a contar le stelle’  
  

100 

Il Purgatorio. La cantica dell’amicizia’  
  

30 

La cultura materiale tra dato antropologico e dato linguistico 20 

Dialogo tra i giovani e le lingue del Mediterraneo 

  
60 

Corso COIL (Collaborative Online International Learning), con 

Montclair State University (New Jersey, USA)  
  

25 

Giornata celebrativa del 39° anniversario della morte di Pio La 

Torre  
  

nd 

MOOCs for Foreign Languages  
  

160 

Open Day   
  

40 

Welcome week   
  

300 

La vocazione intertestuale di Leonardo Sciascia, “Lezioni 

sciasciane”  
  

nd 

Corso di allineamento Rete Nuovo Umanesimo  
  

150 

Giornata di orientamento “Campus France” 500 

Giornata mondiale della diversità culturale 100 

Memoria scientia 2021 Primordia rerum 100 

Lo sguardo in seconda persona. Riflessioni sul rispetto tra 

Cicerone e Seneca  
  

50 

Educare alla lettura. Che libro ti regalo?   
  

50 

Totale studenti coinvolti  1755 

   

 

Tabella 8: Terza missione Obiettivo 2: Interazione con le scuole 

 

 

 

0

10

XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXVII

Tesi in cotutela Internazionale



14 

 

 

Corsi Formazione 

Corsi aggiornamento docenti   

Numero iscritti N. docenti 

Dipartimento 

coinvolti  
  
Quando la letteratura incontra l'educazione civica. Incontro di 

formazione per i docenti della scuola secondaria di secondo 

grado 

  

  
60 

  
1 

Quando la letteratura ricorda… la Resistenza: Renata Viganò. 
  

60 1 

Quando la letteratura incarna… l’umanesimo: Elsa Morante 

  
60 1 

Corso di formazione docenti in Didattica della Shoah – II 

edizione  
  

20 7 

Ciclo di seminari ‘In dialogo con Dante 

  
20 4 

Corso di aggiornamento L’inattuale attualità di Aristotele  
  

nd 1 

Corso di aggiornamento per docenti : Dioniso, la polis, la scena 
  

60 1 

Corso di Formazione presso SudTitles/Cineteca Bologna  
  

16  1 

Corso di Perfezionamento Sottotitolaggio per Sordi 

Audiodescrizione per Ciechi  
  

nd 1 

LR 9/2011 – Regione Sicilia 

  
80 1 

Webinar su Leonardo Sciascia, la lingua come ragione   
  

30 1 

Webinar per Istituto italiano di Cultura di Jakarta  
  

50 1 

Corso di aggiornamento della SFI sez. Palermo  
  

nd 1 

Summer School in traduzione Letteraria   
  

32 10 

Per una educazione linguistica “fantastica. Ricominciamo da 

Rodari (GISCEL) 

  

100 1 

Totale 588 33 

 

Tabella 9: Terza missione: Obiettivo 3 Corsi di aggiornamento/formazione  

 


