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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA 

DIPARTIMENTALE DEL 18/12/2019 

 

Il giorno 18 Dicembre la commissione AQ si riunisce nei locali del Dipartimento di 

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

 

1. Comunicazioni;   

2. Convegno Dipartimento;  

3. Avvio procedura VQR 2015-2019;  

4. Varie ed eventuali.  

 

 

Sono presenti per la commissione i Proff. Le Moli (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, a seguito delle dimissioni della prof.ssa Cettina Giliberto, 

sarà nominato un nuovo componente del PQA. 

  

La professoressa Tononi e il professor Di Figlia informano la commissione 

sull’avanzamento dei lavori di pubblicazione riguardanti il seminario Interrogare la 

memoria. La prof.ssa Tononi ricorda il progetto relativo all’istituzione di una nuova 

collana dipartimentale presso Unipa University Press chiedendo alla commissione di 

esprimersi al riguardo. Dopo lungo e articolato dibattito, emergono due proposte 

alternative: 1) istituzione di una collana autonoma; 2) attivazione di una serie 

dedicata a studi sul tema della memoria storica nella collana di dipartimento “Verba 

Manent”. La commissione opta per la seconda proposta prevedendo: a) 

specificazione del nome della collana (“Verba Manent-Clessidre”); b) 

specificazione del comitato scientifico; c) Direttore unico per collana e serie 

(Prof.ssa Francesca Piazza); d) coordinamento specifico della serie (prof. Matteo Di 

Figlia, prof.ssa Daniela Tononi).  

 

2. Il direttore propone di rinviare la discussione sull’organizzazione del convegno 

dipartimentale a una prossima riunione della commissione. 
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3. La commissione avvia un primo ciclo di riflessioni sulla procedura di valutazione 

della qualità della ricerca per il quinquennio 2015-2019 (VQR 2015-2019). Il 

Direttore propone di avviare una serie di riunioni con tutti i rappresentanti dei settori 

dipartimentali ove discutere dei criteri per la selezione dei testi ai fini della 

valutazione. Il presidente sottolinea inoltre la necessità di accertarsi che tutti i 

membri del dipartimento abbiano aggiornato i dati relativi alle pubblicazioni sui 

portali dedicati (IRISunipa).   

 

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

Letto, firmato, sottoscritto 

       Il Presidente                                                                   Il Segretario verbalizzante 

f.to Prof. Andrea Le Moli                                                    f.to Prof. Francesco La Mantia 

 

 
 


