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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 

 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 

6/03/2020 

 

Il giorno 6 Marzo 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. Criteri di Premialità 

3. Riesame 2019 

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. Il Direttore comunica che in data 4 marzo c.a. il collegio di Dottorato in Studi Letterari, Filologico-

Linguistici e Storico-Filosofici afferente al Dipartimento di Scienze Umanistiche ha stabilito di 

avviare una procedura di monitoraggio sui prodotti della ricerca dei dottorandi del trentunesimo, 

trentaduesimo e trentatreesimo ciclo. Comunica inoltre di aver provveduto all’invio di una scheda di 

monitoraggio che ciascun dottorando dovrà compilare nei tempi utili allo svolgimento del riesame.  

 

2. La commissione avvia un secondo ciclo di riflessioni sui criteri premiali per l’incentivazione della 

ricerca dipartimentale. La professoressa Tononi e il Professor Di Gesù avanzano rispettivamente le 

seguenti proposte: a) istituire un premio per i progetti di ricerca non finanziati che in sede di 

valutazione abbiano ottenuto giudizio favorevole; b) istituire un premio per i gruppi di ricerca più 

produttivi. Dopo lungo e articolato dibattito, la commissione approva entrambe le proposte 

rilevandone la coerenza con le politiche culturali del Dipartimento e con le linee strategiche d’Ateneo.         

 

3. Il presidente procede alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno. Prende la parola la 

professoressa Amenta riassumendo le principali azioni correttive contenute nella Relazione del PQA 

sul Riesame della Ricerca e della Terza missione dipartimentale 2018. In particolare, si ricorda che, a 

fronte di una discreta valutazione complessiva, la tabella riepilogativa delle criticità evidenzia la 

necessità di: a) una maggiore sintesi espositiva; b) un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori nel 

processo di AQ; c) una precisa definizione delle risorse finanziarie da impegnare nello svolgimento 

delle attività dipartimentali; d) una esplicita formulazione di una linea comune di ricerca del 

Dipartimento. Dopo attenta e articolata analisi dei rilievi menzionati, la commissione predispone i 

lavori in vista della redazione del riesame 2019. Inoltre, in considerazione della criticità segnalate e 

alla luce del DM n. 989 del 25/10/2019 relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione 

delle università 2019-2021 e del DM 1110 del 29.11.2019 contenente le linee guida per la VQR 2015-
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2019, richiede l’allineamento dei Piani Strategici dei dipartimenti 2019-2021 con i citati documenti: 

DM 989 e DM1110. 

 

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

 

 

Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 

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


