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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 

4/02/2020 

 

Il giorno 4 febbraio la commissione AQ si riunisce alle ore 12.00 nei locali del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 
1. Comunicazioni 

2. Avvio procedura VQR 2015-2019 

3. Convegno Dipartimento 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti per la commissione i Proff. Cicatello (Presidente), Amenta, Di Gesù, Di Figlia, La Mantia, 

Tononi, l’unità di personale TAB Lucia Bonafede, la Prof.ssa Francesca Piazza in qualità di Direttore di 

Dipartimento. 

 

 

 

1. Non ci sono comunicazioni.  

 

2. La commissione predispone una nuova scheda di monitoraggio in vista della procedura di valutazione 

della qualità della ricerca per il quinquennio 2015-2019. Il presidente ritiene che sia necessario 

accertarsi che tutti i membri del dipartimento abbiano aggiornato i dati relativi alle pubblicazioni sui 

portali dedicati (IRISunipa). Il direttore propone di individuare un referente per ciascun settore 

dipartimentale. Dopo lungo e articolato dibattito, la commissione unanime nomina i seguenti referenti 

di settore: 

 

a. Prof.ssa Daniela Tononi (L-LIN); 

b. Prof.ssa Luisa Amenta/Matteo Di Gesù (L-FIL-LET); 

c. Prof. Angelo Cicatello/ Prof. Matteo Di Figlia (M-FIL/M-STO);  

d. Prof.ssa Anna Tedesco (L-ART). 

 

Si delibera pertanto di contattare i docenti prescelti incaricandoli di richiedere a ciascun membro del 

proprio settore l’invio di 4 prodotti della ricerca – secondo ordine di preferenza personale – entro e non 

oltre il 5 marzo c.a. Si decide inoltre di includere nel monitoraggio anche i prodotti della ricerca dei 

docenti in quiescenza purché riferibili al periodo in esame.  

 

 

 

3. Come da precedente verbale, la commissione avvia un secondo ciclo di riflessioni sul prossimo 

convegno dipartimentale. Dopo un primo scambio di opinioni, si propone di elaborare una call sul 

tema delle passioni. Il direttore osserva che sia necessario sviluppare una lista minima di argomenti 
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che possa attrarre i rappresentanti di tutte (o quasi tutte) le aree disciplinari del dipartimento. Il 

Presidente ricorda a tal proposito che, oltre al coinvolgimento di relatori interni al dipartimento, sono 

previsti inviti per relatori esterni. Si suggerisce dunque di individuare dei potenziali relatori invitati. 

Tuttavia, per una più attenta e precisa valutazione delle proposte, si decide di rinviare l’esame di 

quest’ultimo punto a una prossima riunione che si svolgerà in data da destinare. Si propone comunque 

di fissare come data provvisoria del convegno la seconda metà della prima settimana di Novembre c.a.  

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

 

 
Il Presidente       Il Segretario verbalizzante  

f.to Prof. Angelo Cicatello             f.to Prof. Francesco La Mantia 


