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DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 20/09/2022  

 

La Commissione di Gestione AQ della Ricerca Dipartimentale si riunisce alle ore 12.30 presso l’Aula 

Consiglio, primo piano ed. 12, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 

2. Budget Strategico Dipartimentale 

3. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti per la commissione i professori Angelo Cicatello (Presidente), Daniela Tononi, Vittorio Coco, 

Natascia Barrale, Francesco La Mantia, la Dott.ssa Lucia Bonafede, e la prof.ssa Francesca Piazza in qualità 

di Direttrice del Dipartimento. Alle ore 14.30 prende parte ai lavori della commissione la professoressa 

Luisa Amenta per poi allontanarsi insieme alle prof.ssa Piazza in quanto entrambe impegnate 

nell’assolvimento di altri incarichi istituzionali. Il professor Di Gesù prende parte ai lavori della 

commissione a partire dalle ore 15.00. 

 

1 Non ci sono comunicazioni. 

 

2 Come da precedente verbale, la commissione ritorna a discutere sul documento da redigere per il Budget 

strategico di Ateneo. Dopo ampio e articolato dibattito, si prevede di stanziare una cifra del finanziamento 

erogato per: a) pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali; b) monografie; c) volumi miscellanei 

pubblicati in case editrici con comitato scientifico internazionale; d) convegni; e) traduzioni/revisioni; f) 

editing. Si prevede inoltre di riservare una parte del suddetto finanziamento per i soggetti in mobilità e per 

il potenziamento della ricerca progettuale. Al termine di una successiva ed approfondita discussione, si 

propone di sottoporre il documento redatto nella sua forma definitiva al prossimo Consiglio di Dipartimento 

per l’approvazione. 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario verbalizzante 

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