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DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

          

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE 

DELL’1/03/2022  

Il giorno 1Marzo alle ore 11.15 la commissione AQ si riunisce nei locali del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Comunicazioni 

2. Definizione della formula del prossimo Convegno di Dipartimento 

3. Varie ed eventuali  

Sono presenti per la commissione i Proff. Angelo Cicatello (Presidente), Matteo di Gesù, Francesco La 

Mantia, Daniela Tononi, la Dott.ssa Francesca Sunseri, la Dott.ssa Lucia Bonafede, la prof.ssa Francesca 

Pizza in qualità di Direttrice del Dipartimento. I Proff. Luisa Amenta e Vittorio Coco prendono parte ai 

lavori della commissione a partire dalle ore 12.00. 

1. Non ci sono comunicazioni. 

2. Come da ordine del giorno, la commissione AQ avvia un secondo ciclo di riflessioni sul prossimo 

Convegno di Dipartimento. La prof.ssa Piazza avanza la proposta di una giornata di studio in cui siano 

coinvolti tutti i docenti del Dipartimento assunti negli ultimi due anni. Si motiva la proposta esprimendo 

la necessità di un’occasione scientifica di incontro nella quale i docenti neo-assunti possano presentare al 

Dipartimento le linee principali della loro ricerca. Dopo lungo e articolato dibattito, la commissione 

approva la proposta all’unanimità e predispone pertanto una email di invito di cui si riporta il testo: 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

 

nella speranza di lasciarci ormai alle spalle il periodo di isolamento pandemico e nell’accogliere con gioia il 

vostro ingresso in Dipartimento, abbiamo intenzione di organizzare una Giornata di presentazione dei colleghi 

assunti negli ultimi due anni. L’incontro, ancora da definire nei dettagli, si svolgerà presumibilmente nella prima 

decade di Giugno e ognuno avrà a disposizione 20 minuti. Vi invitiamo pertanto a inviarci entro il 31 Marzo una 

breve bio-nota unitamente a due o tre opzioni tematiche che in alternativa vorreste presentare all’incontro. 

 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to Prof. Angelo Cicatello 

 

            Il Segretario verbalizzante 

         f.to Prof. Francesco La Mantia 

http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche

