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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE DEL 21/09/2020  

Il giorno 21 Settembre alle ore 12.00 la commissione AQ si riunisce per via telematica con i seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

1.Comunicazioni 

3. Organizzazione attività seminariale del Dipartimento 

2. Discussione regolamento premialità 

4. Discussione su come declinare i nuovi criteri per l’accesso e per l’utilizzo del Fondo finalizzato alla 

Ricerca di Ateneo (FFR) 

 

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

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

e la prof.ssa Francesca Piazza in qualità di Direttrice del Dipartimento. La dottoranda Emma Nefzi è 

assente. 

 

1. Il presidente comunica che il comitato direttivo dell’Anvur non ha ancora predisposto il nuovo 

cronoprogramma relativo alla procedura di valutazione della qualità della ricerca per il quinquennio 

2015-2019. Si decide pertanto di rimandare la discussione sulla selezione dei prodotti della ricerca 

dipartimentale ad una prossima riunione dell’AQ. 

 

2. La commissione inizia a discutere sulle prossime attività seminariali di Dipartimento. Su proposta 

della prof.ssa Piazza, si considera la possibilità di organizzare un ciclo di seminari sul tema della 

Paura e di contattare alcuni studiosi che si sono occupati dell’argomento. Dopo lungo e articolato 

dibattito, si propongono i nomi dei seguenti relatori: a) Martha Nussbaum (Harvard University); b) 

Joanna Bourke (Birbeck, University of London); c) Daniele Giglioli (Università di Bergamo; d) 

Jana Brudzjinska (University of Cologne); e) Guido Cusinato (Università di Verona) ; f) Laura 

Candiotto (Università di Venezia). La commissione discute inoltre se sia preferibile organizzare un 

ciclo di seminari o una giornata di studi. Qualora si optasse per la seconda possibilità sarebbe 

opportuno stabilire altresì in quale mese dell’anno accademico l’incontro scientifico dovrebbe aver 

luogo. Dopo un primo scambio di opinioni, la commissione propone come data approssimativa il 

mese di Marzo del 2021. Tuttavia, su suggerimento della Direttrice, la commissione ritiene che data 

e forma dell’incontro vengano stabilite solo dopo aver acquisito le eventuali adesioni dei relatori 

invitati.  

 

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

ricerca dipartimentale. Il presidente rammenta brevemente il contenuto di alcune proposte già 

approvate in precedenti riunioni della AQ: a) istituzione di un premio per i progetti di ricerca non 

finanziati che in sede di valutazione abbiano ottenuto giudizio favorevole; b) istituzione di un 

premio per i gruppi di ricerca più produttivi. Dopo aver ribadito la coerenza di entrambe le proposte 

con le politiche culturali del Dipartimento e con le linee strategiche d’Ateneo, la Direttrice 

suggerisce pertanto di istituire un fondo premiale di Dipartimento.  La commissione unanime 
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accoglie favorevolmente la proposta della prof.ssa Piazza ma rileva la necessità di discutere nei 

dettagli presupposti e criteri sui quali stabilire eventuali graduatorie e primati. Dopo lungo e 

articolato dibattito, il Presidente propone di aggiornare la discussione sul punto in questione a una 

prossima riunione della AQ. 

 

 

4. La Direttrice comunica che il Fondo finalizzato alla ricerca di Ateneo (FFR) riservato a ciascun 

docente del Dipartimento ammonta a circa 850 euro. La dott.ssa Lucia Bonafede rammenta a tal 

proposito che sono previsti due tipi di FRR: un fondo personale del docente, già menzionato dalla 

prof.ssa Piazza, e un fondo di premialità complessivo ammontante a circa 30.000 euro. Si discute 

pertanto sulla possibilità di impegnare questa somma per il cofinanziamento di nuove borse di 

dottorato. Dopo aver accolto al riguardo il parere favorevole della commissione, la Direttrice 

osserva che uno dei vantaggi derivanti da una simile scelta potrebbe essere quello di disporre di un 

numero sufficiente di borse per istituire in seno al Dipartimento un nuovo dottorato di ricerca. 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.30 

 

Il presidente                                                                                              Il segretario verbalizzante                                       

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


