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Rapporto di Riesame Annuale 

Attività di Ricerca e Terza Missione 

Dipartimento: Scienze Umanistiche

1 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO

La scheda SUA-RD del 2013 comprendeva tre obiettivi e individuava azioni a sostegno,
tempi e  modalità  di  monitoraggio legati  alla  composizione  della  commissione  AQ. Il
riesame 2014-15 riallineava tempi e modalità di monitoraggio alla nuova composizione
della AQ e verificava l’esito delle azioni in funzione degli obiettivi 2013 individuando
altre azioni da intraprendere. Il piano strategico di Dipartimento 2017-2019 rimodulava
gli obiettivi per la ricerca e la terza missione. Il riesame 2016 effettuava il monitoraggio e
la valutazione dettagliata delle azioni a sostegno dei nuovi obiettivi della ricerca e un
monitoraggio e una valutazione sintetici degli obiettivi della terza missione. Il presente
riesame parte dagli obiettivi del piano strategico triennale separatamente per la ricerca e
la terza missione e tiene conto dell’intercorsa (2017) costituzione del Dottorato di Ricerca
di Dipartimento in Studi Letterari, Filologico-linguistici e Storico-Filosofici, che ha tra i
suoi obiettivi: 1. il  formare dottori di ricerca che sappiano contribuire all’avanzamento
delle conoscenze negli ambiti  disciplinari compresi nei curriculum del dottorato e 2. Il
saper impostare una ricerca innovativa sulla base di una piena padronanza di strumenti e
metodi  di  analisi.  Modifica  l’ordine  degli  obiettivi  della  Ricerca  descritti  nel  Piano
Strategico di Dipartimento intendendo l’obiettivo D) consolidare il rapporto con le realtà
culturali  del  territorio,  coinvolgendo  tutti  i  saperi  del  Dipartimento come  obiettivo
generale di Terza Missione. Intende l’obiettivo c) promuovere la ricerca di fondi europei
anche al fine della disseminazione della ricerca  come obiettivo di ricerca. Per quanto
riguarda la verifica delle azioni a sostegno degli obiettivi si segnala come fino al riesame
2016 gli indicatori risultassero targettizzati senza riferimento a valori percentuali precisi,
il che rendeva difficile  ricostruire il cambiamento di trend rispetto all’anno precedente.
Per questa ragione si è proceduto a rimodulare alcuni obiettivi corredandone gli indicatori
di valori percentuali di riferimento.  La redazione finale ha tenuto conto della Relazione
della CEV Anvur sulla visita condotta il 23/05/17 e approvata il 10/10/18 che ha avuto
per esito l’accreditamento del Dipartimento con la valutazione “soddisfacente”. La stessa
ha ispirato gli interventi correttivi e i nuovi obiettivi, riformulati anche in riferimento alla
Delibera del CdA del 09/10/18,  alla  Relazione annuale del Nucleo di Valutazione del
26/10/18  ed  alle  nuove  linee  guida  della  Terza  Missione  esitate  dall’ANVUR  il
07/11/2018. Per tutte le azioni a sostegno degli obiettivi il monitoraggio è previsto per il
riesame  2018;  organo  di  monitoraggio  è  la  commissione  AQ  ricerca.  Raccolta  e
organizzazione dati, gestione e comunicazione delle iniziative sono affidate ad 1 unità di
personale ATA.
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2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

OBIETTIVI DELLA RICERCA:

Obiettivo n. 1:  favorire l’aggregazione tra ricercatori per potenziare la qualificazione
dei gruppi di ricerca

Azioni intraprese:

1.1.  Organizzazione di un Convegno interdisciplinare di Dipartimento (azione descritta
in riesame 2016)
Esiti ottenuti: Il convegno si è svolto dal 27 al 29 Novembre 2018 con la partecipazione
di 50 docenti del Dipartimento, afferenti a quasi tutti gli SSD e la presenza di esperti
nazionali e internazionali.

 
1.2. Attivazione ciclo di seminari interdisciplinari del Dipartimento [integrazione 2017]
Esiti ottenuti: realizzato ciclo di n. 5 seminari con il coinvolgimento di 20 docenti del
Dipartimento appartenenti a vari SSD. 

1.3. Attivazione di una collana interdisciplinare unica di Dipartimento presso la Palermo
University Press [integrazione 2017]
Esiti ottenuti: discussa e rinviata 
Motivazioni: Il Dipartimento finanzia già una collana di area 10 presso l’editore Carocci 
che risulta economicamente impegnativa. 

Obiettivo n. 2: stimolare una ricerca di livello elevato soprattutto là dove i risultati della
VQR  segnalano  criticità e  comunque  dove  non  risulta  particolarmente  elevata  la
produttività scientifica;

Azioni intraprese:

2.1. Seguire costantemente, attraverso il Direttore e il Delegato alla Ricerca, l’attività di
pubblicazione dei docenti nei settori che presentano criticità attraverso interlocuzione
personale con i singoli docenti al fine di individuare le cause della criticità e trovare
soluzioni condivise; allo stesso tempo, chiedere all’Ateneo la chiamata di docenti esterni
per i settori che non possono autorigenerarsi [azione descritta in riesame 2016]
Esiti ottenuti: Nel 2017 risulta recuperato rispetto al trienno precedente n. 1 ricercatore 
attivo. 
Per la variazione relativa alle singole sezioni cfr. pdf allegato. 

2.2 Monitoraggio progetti di ricerca e network nazionali

Per la variazione relativa alle singole sezioni cfr. pdf allegato. 

Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128  PALERMO 
Uffici Amministrativi 091/23899238    -    Responsabile Amministrativo 091/23862202

e-mail: dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it   –   PEC   dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it  
sito web:  http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche 

http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche
mailto:dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it
mailto:dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it


DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE

l

2.3. Istituzione di un fondo per favorire la partecipazione a convegni dei ricercatori non
assegnatari di fondi con maggiorazione per partecipazione a convegni all’estero [azione
descritta in riesame 2016]
Esiti ottenuti: Come nel 2016 tutti i docenti aventi diritto al contributo (9) hanno usufruito
del finanziamento per partecipare a convegni rispettivamente 3 in Italia e 6 all’estero 

2.4.  Consolidamento/incremento  collane/riviste  dirette  da  docenti  di  Dipartimento
[integrazione 2017]
Esiti Ottenuti: 
9 riviste dirette da docenti del Dipartimento [invariato]
15 collane dirette da docenti del Dipartimento [+1]

2.5. Istituzione fondo destinato all’organizzazione di convegni, diversificato a seconda del
grado di internazionalizzazione e dell’ampiezza dell’evento (integrazione 2017)
Esiti ottenuti: Finanziati 15 convegni tra cui 5 nazionali e 10 internazionali (+ 5). 

2.6. Istituzione fondo pubblicazioni fruibile solo per pubblicazioni inserite in collane con
comitato scientifico internazionale e valutazione anonima (integrazione 2017)
Esiti ottenuti: Rispetto ai 4 contributi per pubblicazioni finanziati nel 2016, nel 2017 sono
state finanziate 12 richieste, 5 per pubblicazioni apparse nel 2017 (+1). 

2.7.  Finanziamento Collana di Dipartimento per la pubblicazione di Monografie presso
Carocci (in corso dal 2011)
Esiti: Pubblicati n. 2 volumi a cura di docenti del Dipartimento (+1).

2.8. Finanziamento rivista di Fascia A (‘InVerbis. Lingue Letterature Culture’) (in corso 
dal 2011).
Esiti ottenuti: Anche nel 2017 pubblicazione di 2 fascicoli ai quali hanno partecipato con
10 contributi i docenti del Dipartimento (+6). Stabili (3) i contributi di docenti esteri. 

Obiettivo n. 3 promuovere i rapporti internazionali;

Azioni intraprese: 
3.1. consolidare/incrementare le reti di rapporti internazionali [rimodulazione 2018]
Esiti ottenuti:
Visiting professor totali per il 2017: 4 [+3]
Per i dettagli relativi alle singole sezioni vedi .pdf allegato

3.2. Adeguamento del sito di Dipartimento per garantire adeguata visibilità a rapporti e
collaborazioni internazionali (integrazione 2017)
Esiti ottenuti: sono attualmente rappresentati tutti i dati delle attività 2017.

3.3. Istituzione di un fondo per favorire la partecipazione a convegni dei ricercatori non
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assegnatari di fondi con maggiorazione per partecipazione a convegni all’estero [azione
descritta in riesame 2016]
Esiti ottenuti: Confermato il dato del 2016 con 6 docenti assegnatari di contributo.

3.4. Istituzione fondo destinato all’organizzazione di convegni, diversificato a seconda del
grado di internazionalizzazione e dell’ampiezza dell’evento (integrazione 2017)
Esiti ottenuti: Finanziati 9 convegni internazionali (+ 5). 

Obiettivo n. 4 promuovere la ricerca di fondi europei anche al fine della disseminazione
della ricerca;

Azioni intraprese: 
4.1. Ideazione di un progetto europeo Horizon 2020 (azione descritta in riesame 2016)
Esiti ottenuti: Presentazione di 1 progetto Horizon 2020 (non finanziato).

4.2. Individuare un’unità di personale tecnico amministrativo da destinare ad attività di
segreteria  a  supporto  della  progettazione  e  ricerca  di  bandi  competitivi  (integrazione
2017)
Esiti ottenuti: Non realizzata
Motivazioni:  Il  Dipartimento  è  attualmente  sotto  organico  e  non  è  stato  possibile
riorientare nessuna delle unità.

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE:

Obiettivo n. 1: promuovere ulteriori attività di coordinamento con le istituzioni culturali

territoriali 
Azioni intraprese: 
1.1 Coinvolgimento delle istituzioni territoriali in progetti nazionali e internazionali

Progetto “Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione  (FAMI)”  in  convenzione  con  il  
Ministero  dell’Interno.

Proponente: ItaStra 
Budget: 357.967
Esiti ottenuti: a) realizzazione strumenti didattici innovativi per l’apprendimento 
della lingua italiana; b) corsi di lingua italiana: 900 iscritti.

1.2 Stipula convenzioni
Esiti ottenuti: Protocollo d’intesa con il Parco  archeologico  di  Segesta e con il Comune 
di Calatafimi–Segesta e istituzione del Centro internazionale di studi e di ricerca sul teatro
antico “Progetto Segesta”. 
Svolgimento attività: 2018. 
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Obiettivo n. 2: promuovere ulteriori attività di coordinamento con le scuole 

Azioni intraprese:

2.1 Partecipazione continua a iniziative nazionali promosse dal Ministero dell’Istruzione
Esiti ottenuti: Giornata  nazionale  della  Letteratura (IV edizione) 
Azione-ponte Scuola/Università

2.2 Progetti di cooperazione internazionale e formazione docenti
a. LEELU 2016-2019 (Programma Erasmus+) 
Budget: 85.782
Esiti ottenuti: modernizzazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione 
superiore. 

b. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: CLIL
Budget: 19.800 
Esiti ottenuti: 5 cicli attivi con il coinvolgimento di 150 insegnanti. 

Obiettivo n. 3: promuovere interventi nel sociale in accordo con istituzioni del territorio 

Azioni intraprese: 

3.1 Organizzazione di corsi di italiano per stranieri
Proponente: Itastra
Corsi Winter School n. studenti 152
Corsi Summer School n. studenti 158
Corsi ordinari n. studenti 338

3.2  Avviamento progetti in partenariato con ONG o con organi amministrativi dello
Stato o con organi locali con ricadute sul territorio (+2):

a.  “Studiare Migrando” (ammesso a finanziamento 12/2017) Proponente: ItaStra 
Budget: 42.200
Esiti ottenuti: da monitorare nel 2018 – sito:   
http://www.studiaremigrando.it/index.php/it/

b. Partner progetto LADECI – Language Acquisition within Democratic Citizenship 
Education” 2017-19
Proponente: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berlino
Budget: 35.724
Esiti Ottenuti: saranno oggetto del Riesame 2018. 

c. progetto master in collaborazione con Diocesi e Accademia di Belle Arti (integrazione
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2017)
Esiti ottenuti: Stipula convenzione quadro tra gli enti partecipanti

 
Obiettivo n. 4: favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali d’area umanistica 

Azioni intraprese:
4.1 Progetto di partecipazione concorso StartCup (integrazione 2017)
Esiti ottenuti: avviata consultazione con Delegato del Rettore agli Spin-Off Prof. Ruisi
(10/05/2017). 

3 ANALISI DEI RISULTATI DELLA VQR 2011-2014 

Il riesame 2016 descrive nel dettaglio i risultati della VQR per quei SSD che potevano
essere rappresentati dato il n. dei componenti (almeno 3). Quote premiali sono emerse
nella programmazione delle risorse per chiamata di posizioni di docenza nel 2017. Nel
riesame 2016 si è recepita l’indicazione di una maggiore attenzione ai risultati della VQR,
analizzandoli in modo dettagliato come premessa di azioni ancora piu trasparenti in tutti i
momenti di vita del Dipartimento. Recependo le indicazioni della relazione ANVUR del
10/10/18, che notava come non siano “previsti particolari incentivi premiali per i docenti
piu meritevoli” il Dipartimento stabilisce di avviare nel 2018 una discussione sui criteri
relativi ad ulteriori forme di premialità anche legate alla VQR.

4 ANALISI SWOT DEL DIPARTIMENTO  

 Punti di forza  Punti di debolezza 
Scuola Italiano per stranieri, iniziative di 
accoglienza di migranti, n.se relazioni 
internazionali, progetti FEI e altri progetti 
europei 

Vocazione interdisciplinare

Insufficiente progettazione in ambito 
Horizon 2020 

Carenza di interlocuzione con enti operanti 
nell’ambito dell’innovazione tecnologica

Opportunità Minacce 
Programma europeo Horizon 2020 e altri 
finanziamenti UE 

Fondi ministeriali e altri fondi regionali 

Presenza sul territorio di istituzioni culturali

Limitato n. di azioni di Horizon 2020 per 
area umanistica 

Ridotta presenza di fondi ministeriali per 
l’area umanistica (per esempio la quota 
PRIN o il conferimento di fondi in relazione 
al peso standard ridotto degli studenti di area
umanistica) 
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di prestigio (Teatri,  musei, istituti culturali
di paesi europei) 

Buona visibilità esterna delle attività di 
Dipartimento

Perdurante crisi economica del territorio e 
accentuata carenza di finanziamenti per la 
cultura 

 Scarsa disponibilità delle imprese private a 
finanziare progetti culturali 

5 INTERVENTI CORRETTIVI 

OBIETTIVI DELLA RICERCA:

Rimodulazione Obiettivo n. 1 in: favorire l’aggregazione tra i ricercatori per potenziare
la qualificazione dei gruppi di ricerca 

Rimodulazione Azioni 1.1 e 1.2 in: Organizzazione di almeno 1 convegno biennale e 1
ciclo annuale di seminari interdisciplinari di Dipartimento 
Indicatori/monitoraggio: 
a. n. convegni organizzati   
b. n. seminari organizzati 
c. n. docenti coinvolti
d. n. SSD coinvolti

Nuova  Azione:  Incremento  di  centri  di  ricerca  e  consorzi  interuniversitari  in
percentuale non inferiore al 10%
Indicatori/monitoraggio: 
a. n. centri di ricerca e consorzi

Rimodulazione  Azione  1.3  in:  Consolidamento  o  incremento  in  percentuale  non
inferiore  al  10%  delle  collane  interdisciplinari  dirette/partecipate  da  docenti  del
Dipartimento 
Indicatori/monitoraggio: 
a. n. collane dirette da docenti del Dipartimento
b.  n.  collane  con  partecipazione  comitato  redazione/scientifico  di  docenti  del
Dipartimento
c. n. docenti coinvolti
d. n. SSD coinvolti

Nuova Azione: Ripartizione fondi FFR a gruppi interdisciplinari estesi
Indicatori/Monitoraggio
a. n. e composizione gruppi FFR 
b. ripartizione fondi
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Rimodulazione Obiettivo n. 2 in:  Consolidare/incrementare in percentuale non inferiore
al  20% l’attività  di  ricerca  dei  docenti  del  Dipartimento  con particolare  riguardo ai
settori  in sofferenza,  dove la VQR ha rilevato criticità  e in riferimento ai soggetti  in
mobilità 

Rimodulazione  Azione 2.1 in:  Stimolare  il  trend delle  pubblicazioni  in  riferimento ai
seguenti indicatori:

a. Articoli di ricerca su riviste nazionali e internazionali (+20%)
b. Monografie presso editori nazionali ed internazionali riconosciuti (+20%)
c. Articoli di ricerca in riviste di fascia A (+20%)
d. Pubblicazioni in lingua straniera (+20%)
e. Pubblicazioni con coautore straniero (+20%)
f. Pubblicazioni del personale in mobilità (+20%)
g. Pubblicazioni totali dei settori in sofferenza (+20%)
h. Pubblicazioni totali dei soggetti in mobilità (+20%)

Obiettivo n. 3: promuovere i rapporti internazionali (invariato)

Nuova  Azione: Aumento  di  Dottorati  di  ricerca  internazionali  in  percentuale  non
inferiore al 100%

Indicatori/monitoraggio:
a. n. dottorati internazionali attivati 

Nuova Azione: Aumento di accordi quadro internazionali in percentuale non inferiore al
100%

Indicatori/monitoraggio:
a. n. accordi quadro internazionali attivati 

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 

Rimodulazione obiettivo 1 in:  promozione attività con valore educativo, culturale e di
sviluppo della società e rivolte a un pubblico non accademico (PE)

Azioni da intraprendere: 
1.1 Coinvolgimento delle  istituzioni  territoriali  in  progetti  nazionali  e internazionali
(invariata) (+20%)

Rimodulazione  azione  1.2  in:  organizzazione  di  iniziative  di  valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (+ 20%)

Indicatori/monitoraggio: 
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N. iniziative 
N. convenzioni e protocolli d’intesa
Budget allocato per le attività
Impegno personale coinvolto 
Livello comunicazione dell’iniziativa

 Rimodulazione obiettivo 2 in : - 2a Attività di coinvolgimento e interazione  con il mondo
della scuola (PE) e in nuovo obiettivo -2b Attività di formazione continua 

Obiettivo 2a 
Azioni da intraprendere:
2a.1 Partecipazione a iniziative che coinvolgono università e scuole promosse dal 
Ministero dell’Istruzione (invariata) (+10%)
indicatori/monitoraggio:
N. iniziative realizzate 
Pubblico coinvolto

Obiettivo 2b
Azioni da intraprendere: 
2b.1 Progetti di cooperazione internazionale e formazione docenti (+10%)
Indicatori/monitoraggio:
N. corsi erogati
N. partecipanti
N. docenti coinvolti
Introiti complessivi dei programmi

Obiettivo n. 3:   promuovere interventi nel sociale in accordo con istituzioni del territorio 
(invariato)

Azioni da intraprendere (invariate): 
3.1 Organizzazione di corsi di italiano per stranieri (+5%)

3.2 Avviamento progetti in partenariato con ONG o con organi amministrativi dello Stato 
o con organi locali con ricadute sul territorio (+5%)

Indicatori/monitoraggio:
N. progetti 
N. partecipanti corsi (solo azione 3.1)
Quota finanziamento
Livello comunicazione dell’iniziativa  
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6 ITER DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

La commissione AQ, presieduta dal Delegato alla Ricerca e di cui fanno parte il Delegato
alla terza missione e il Delegato alla Didattica si è riunita nel 2017 con cadenza mensile
(11 riunioni) per effettuare il monitoraggio delle azioni già attivate e la pianificazione
delle azioni integrative. Ha redatto il rapporto di riesame a partire dal 12/11/18 nel corso
di  4  riunioni.  Dopo averlo  sottoposto al  Direttore per  le  eventuali  integrazioni  ne  ha
disposto l’invio al PQA per la prevalutazione. Recepite le osservazioni di quest’ultimo in
data 05/12/18 ha rivisto il documento in data 11/12/18 e lo ha sottoposto al Consiglio di
Dipartimento che lo ha approvato in data 17/12/18. 
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