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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 

16/12/2021  

Il giorno 16 dicembre alle ore 9.30 la commissione AQ si riunisce nei locali del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Organizzazione del Convegno di Dipartimento 

3. Incontro con il Delegato alla Ricerca di Ateneo 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti per la commissione i Proff. Angelo Cicatello (Presidente) Luisa Amenta, Vittorio Coco, 

Matteo di Gesù, Francesco La Mantia, Daniela Tononi, l’unità di personale ATA Dott. Lucia Bonafede, la 

Prof.ssa Francesca Piazza in qualità di Direttore del Dipartimento SUM. 

 

1. Il presidente comunica in via ufficiosa che la commissione AQ si accrescerà di due nuovi membri: 

la Dott.ssa Francesca Sunseri e la Prof.ssa Natascia Barrale. La commissione unanime si esprime 

favorevolmente sulle nuove acquisizioni.     

2. Il presidente comunica che l’ateneo ha inviato a tutti i docenti del dipartimento le linee guida per 

le iniziative di sistema relative alla cosiddetta Missione 4 (Istruzione e ricerca). Dopo lungo e 

articolato dibattito, la commissione si esprime sulla necessità di sensibilizzare i responsabili di 

ciascun settore disciplinare onde avviare delle riflessioni comuni sul tema. A tal proposito, la 

prof.ssa Tononi osserva che il mondo della Scuola è stato l’attore culturale più penalizzato dalla 

pandemia e che sarebbe opportuno in tal senso avviare delle attività culturali dedicate agli studenti 

degli istituti primari e secondari. (ad esempio, ideazione di Parchi letterari  : Museo degli scrittori, 

biblioteca diffusa) e, più in generale, iniziative che incrocino il turismo culturale. Inoltre, in 

accordo con il prof. Di Gesù, la prof.ssa Tononi propone di considerare una serie di attività 

finalizzate all’allestimento di un Museo della Migrazione e alla creazione di una Biblioteca 

Digitale Europea Forthem identificata rispetto a un tema di interesse generale. La direttrice si 

esprime sulla necessità di ragionare per tematiche e non per Dipartimenti. L’ateneo sta 

partecipando a una cordata nazionale con l’idea di sviluppare un’interazione ultra-disciplinare.  

3. Come da ordine del giorno, la commissione discute dell’organizzazione del prossimo convegno di 

dipartimento. Il presidente e il direttore avviano una prima discussione su argomento e date del 

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

“Umano/Post-umano”. Il direttore si esprime sulla necessità di sviluppare una lista minima di 

argomenti 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 
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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 seconda settimana di novembre c.a.  

4. La commissione incontra alle ore 11.30 il professor Francesco Pace, Delegato alla ricerca di 

ateneo. Il professor Pace illustra i punti principali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 

Si tratta di un documento predisposto dal governo italiano per illustrare alla commissione europea 

come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next 

generation Eu. Il documento descrive quali progetti l’Italia intende realizzare grazie ai fondi 

comunitari. Il piano delinea come tali risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di 

riforme finalizzate all’attuazione del piano alla modernizzazione del paese. Il piano è stato 

realizzato seguendo linee guida emanate dalla commissione europea e si articola su tre assi 

principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Il PNRR 

raggruppa i progetti di investimento in 6 missioni: 

1.  Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 

2.  Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3.  Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4.   Istruzione e ricerca; 

5. Coesione e inclusione; 

6. Salute. 

Dopo lungo e articolato dibattito, il presidente e il direttore ringraziano il professor Pace per le preziose 

informazioni proponendosi di avviare nuove riflessioni sul tema in una prossima riunione della 

commissione AQ. 

 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

f.to Prof. Angelo Cicatello 

 

 

            Il Segretario verbalizzante 

         f.to Prof. Francesco La Mantia 
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