Università degli Studi di Genova - DIRAAS
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo
Via Balbi, 2 – 16126 Genova

Decreto n. 2882 del 27.07.2020
Il Direttore
Vista la necessità di approvare le linee di ricerca del dipartimento per l’a.a. 2020/21;
Tenuto conto del modello di documento da produrre ai fini del mantenimento dei Requisiti di
Qualità della ricerca dipartimentale, predisposto secondo l’indicatore R4.B – Linee guida ANVUR
predisposto dal Presidio Qualità di Ateneo;
Considerato l’indicatore R4.B - Linee guida ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e
dei Corsi di Studio Universitari, vers. 10/08/2017 e le Linee guida ANVUR per la Relazione
Annuale dei Nuclei di Valutazione, vers. 18/04/201
Considerata l’impossibilità di convocare in tempo utile un Consiglio di Dipartimento;

Decreta
l’approvazione delle linee di ricerca per l’a.a. 2020/21 come in allegato che fa parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Stefano VERDINO)

Allegato 1.R

Modello documento da produrre ai fini del mantenimento dei
Requisiti di Qualità della ricerca dipartimentale (Indicatore
R4.B - Linee guida ANVUR per l’Accreditamento Periodico
delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari, vers. 10/08/2017 e
Linee guida ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di
Valutazione, vers. 18/04/2019)
Compilare i paragrafi seguendo le indicazioni contenute nel documento “Linee guida per il
mantenimento dei requisiti di qualità della ricerca dipartimentale e la redazione del correlato
documento di programmazione (DPRD)” predisposto dal PQA.
Nei riquadri arancioni sono riportati i punti di attenzione e le domande utili ai fini
dell’Accreditamento Periodico del Dipartimento.

Dipartimento di Italianistica, Romanistica,
Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS)
Punto di Attenzione R4.B.1
Punto di Attenzione

Aspetti da considerare ai fini dell’Accreditamento Periodico del
Dipartimento
Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca, con un
programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle
proprie potenzialità e al proprio progetto culturale?

R4.B.1

Definizione
delle linee
strategiche

Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzarla?
Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le linee strategiche
di Ateneo?
Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del
Dipartimento e tengono anche conto dei risultati della VQR 20112014, delle indicazioni del bando VQR 2015-2019, della Scheda
SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca
attuate dall'Ateneo?

1. Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
[Quadro A1 Scheda SUA-RD]
Vedi suggerimenti “Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento” nel paragrafo 2.1
del documento “Linee guida per il mantenimento dei requisiti di qualità della ricerca
dipartimentale e la redazione del correlato documento di programmazione (DPRD)”, pag. 6.
Settori di ricerca nei quali opera il Dipartimento
Il DIRAAS - Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (sito web
consultabile all’indirizzo http://www.diraas.unige.it/) è stato istituito in data 01.05.2012 e in data
31.12.2019 comprende un totale di 39 unità di personale docente, di cui 11 professori ordinari, 15
professori associati, 4 ricercatori TI e 9 ricercatori TD; vi si aggiungono 5 assegnisti di ricerca e 22
dottorandi iscritti al Dottorato in “Letterature e culture classiche e moderne” (4 dei quali in co-tutela
con università straniere) nei cicli XXXIII, XXXIV e XXXV.
Tutti gli strutturati del Dipartimento afferiscono all’Area CUN 10 (Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche) e appartengono ai seguenti SSD:
- L-ANT/02 (Storia greca)
- L-ANT/03 (Storia romana)
- L-ART/01 (Storia dell’arte medievale)
- L-ART/02 (Storia dell’arte moderna)
- L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea)
- L-ART/04 (Museologia e Critica artistica e del restauro)
- L-ART/05 (Discipline dello spettacolo)
- L-ART/06 (Cinema, Fotografia e Televisione)
- L-ART/07 (Musicologia e Storia della musica)
- L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina)
- L-FIL-LET/09 (Filologia e Linguistica romanza)
- L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana)
- L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea)
- L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana)
- L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana)
- L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e Letterature comparate)
- L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica)
I settori ERC più rilevanti in cui è coinvolta la ricerca dipartimentale riguardano gli ambiti SH5.1,
SH5.2, SH5.3, SH5.4, SH5.5, SH5.7, SH5.8, SH5.9, SH5.11, SH6.3.
Si riporta di seguito una sinossi delle principali linee di ricerca attualmente attive, suddivise in base
all’articolazione interna del Dipartimento e ai gruppi di lavoro costituitisi tra i docenti-ricercatori
che ne fanno parte.
1) Letteratura e Filologia italiana - Letteratura italiana contemporanea.
Docenti: Andrea Aveto, Luca Beltrami, Marco Berisso, Quinto Marini, Simona Morando, Matteo
Navone, Veronica Pesce, Duccio Tongiorgi, Stefano Verdino.
L’area si occupa dello studio della tradizione letteraria italiana dal Medioevo ai giorni nostri, con
particolare attenzione per la produzione di età moderna e contemporanea. Le attività di ricerca
seguono sia un indirizzo filologico-esegetico sia una prospettiva storico-culturale.
Le principali linee di ricerca dell’area sono:
- filologia, interpretazione e storia dei testi letterari italiani e della loro tradizione (la
poesia lirica, comica e didascalica del Due e Trecento);

- le carte degli scrittori: studio e catalogazione di epistolari, archivi e biblioteche
d’autore (epistolari di Tasso, Metastasio, Mario Novaro, Camillo Sbarbaro, Giorgio
Caproni; Montale ‘disperso’; archivio e biblioteca di De Amicis; biblioteca di
Francesco Biamonti; i postillati nelle biblioteche d’autore dei poeti del secondo
Novecento);
- tematiche, autori, periodici e antologie in Liguria tra XVI e XX secolo;
- scrittori tra società e istituzioni culturali dal Cinquecento all’Ottocento (Letteratura
e
diplomazia; Letteratura e accademie; “Rivoluzione-Restaurazione-Risorgimento”);
- letteratura e cultura figurativa (ambito cinque-seicentesco e novecentesco);
- forme e temi della tradizione teatrale italiana;
- la poesia italiana contemporanea: studi e strumenti bibliografici (bibliografie on line degli
scritti su Eugenio Montale, degli scritti di Edoardo Sanguineti e delle lettere di e a Camillo
Sbarbaro).
2) Storia della lingua e Linguistica italiana - Glottologia e Linguistica generale.
Docenti: Claudia Caffi, Manuela Manfredini, Rosa Ronzitti, Enrico Testa, Jacqueline Visconti,
Paolo Zublena.
Le attività di questa sezione si articolano tra studi di storia della lingua letteraria (con particolare
attenzione all’analisi della lingua narrativa e poetica degli ultimi secoli), di lessicografia e linguaggi
specialistici (in particolare delle varietà giuridica, medica e tecnico-scientifica), di linguistica
pragmatica e glottologia.
Le linee di ricerca condotte sono molteplici:
- la stilistica e la storia linguistica dei testi letterari;
- l’italiano scritto di comunicazione e il parlato in prospettiva diacronica e nei suoi
rifacimenti letterari;
- le forme della soggettività nella poesia dall’Ottocento a oggi;
- la lessicografia e la lessicologia (retrodatazioni, neologismi, forestierismi);
- i linguaggi specialistici, la traduzione giuridica, la lingua degli atti del processo;
- il rapporto tra lessico tecnico-scientifico e lingua letteraria;
- le forme della mitigazione nella comunicazione scientifica biomedica;
- lo studio dell’evoluzione di connettivi e segnali discorsivi;
- la ricostruzione della lingua indoeuropea (lingua poetica, terminologia matrimoniale,
lessico simbolico).
3) Letterature comparate e Letteratura spagnola.
Docenti: Nicola Ferrari, Marco Succio.
L’area nella sua componente comparatistica è particolarmente attenta al confronto tra le diverse
letterature europee e occidentali, antiche e moderne, nelle lingue d’origine e nei processi di
reciproca traduzione, nonché nelle polimorfe relazioni con gli altri linguaggi artistici. La ricerca nel
campo dell’ispanistica è indirizzata allo studio di specifici ambiti tematici nella produzione
soprattutto narrativa.
Le linee di ricerca perseguite all’interno di quest’area sono:
- le pratiche e modelli di traduzione intersemiotica;
- strutture narrative e nuovi media;
- il romanzo spagnolo contemporaneo (dal 1875 all'attualità);
- la relazione città/letteratura nella produzione letteraria spagnola;
4) Filologia e Linguistica romanza.
Docenti: Massimo Bonafin.
L’area studia i testi letterari romanzi soprattutto in prospettiva comparatistica, con particolare
considerazione per gli aspetti di teoria generale della letteratura e di antropologia storica. Un campo
di interessi condiviso è quello riconducibile ai territori del comico e alla loro interpretazione.

Le principali linee di ricerca sono:
- la letteratura medievale romanza come campo di tensioni ideologiche e laboratorio
della cultura occidentale;
- i generi letterari romanzi: la produzione narrativa (epica, romanzo, racconto), la
fiabistica di animali, i generi del comico (satira, ironia, parodia);
- interpretazione e studio della tradizione manoscritta dei testi dell’allegoria animale
francese del XIII-XIV secolo;
- le fonti della narrativa breve italiana.
5) Antichistica.
Docenti: Pia Carolla, Elena Cimarosti, Francesca Gazzano, Maria Federica Petraccia, Elisabetta
Villari.
Le ricerche espresse dall’area coprono un arco cronologico che dall’epoca greca arcaica si estende,
attraverso l’età romana, fino a Bisanzio e al suo impero, e comprendono studi sui principali aspetti
di queste civiltà.
Le linee delle ricerche in corso nella sezione possono essere così definite:
- storiografia greca, anche frammentaria, dall’età classica all’epoca imperiale romana;
- tradizioni su Greci e Lidi in età arcaica e classica (VIII-V sec. a.C.);
- relazioni interstatali e diplomazia nel mondo greco e nel millennio bizantino;
- antropologia dell’immagine e storico-religiosa nel mondo greco;
- aspetti storici e sociali del mondo romano (l’esercito, lo spionaggio e la delazione, gli usi
funerari, il ruolo arbitrale del Senato);
- ricerche di carattere storico-epigrafico (province alpine e del nord Italia) e tipologicodocumentarie (decreti bronzei di patronato dell’Occidente romano);
- ricerche filologico-letterarie ed edizioni critiche (storiografia e poesia bizantine);
- Nonno di Panopoli e la sua fortuna nella poesia bizantina;
- Excerpta Constantiniana e Distributed authorship e letteratura nell'età dei Macedoni.
6) Storia dell’arte.
Docenti: Gianluca Ameri, Clario Di Fabio, Maria Clelia Galassi, Eliana Carrara, Leo Lecci, Lauro
Magnani, Maurizia Migliorini, Daniele Sanguineti, Laura Stagno, Paola Valenti.
I docenti afferenti all’area affrontano nei loro studi, secondo una pluralità di prospettive, le
problematiche della produzione artistica dal Medioevo alla contemporaneità, analizzandone il
linguaggio, l’iconografia, le tecniche esecutive, e indagando la complessità di un patrimonio
culturale leggibile attraverso la sedimentazione storica di documenti, monumenti e oggetti.
Le principali linee di ricerca sono le seguenti:
- architettura, pittura, scultura e arti applicate tra Genova, l’Italia e l’Europa; scambi
fra
le arti, percezione delle opere e collezionismo fra XI e XV secolo;
- pittura fiamminga del Cinquecento e suoi rapporti con committenti e collezionisti
genovesi;
- storia del collezionismo;
- produzione pittorica e scultorea a Genova e in Liguria tra Cinquecento ed età barocca:
artisti e committenti;
- iconologia e visual studies;
- arte di soggetto religioso tra XVI e XVII secolo: dibattito, problematiche e scelte
iconografiche;
- architetture e spazi di giardino;
- beni culturali, problematiche e fruizione: il patrimonio artistico e architettonico
dell’Ateneo di Genova;
- cultura figurativa del XIX e XX secolo, con particolare riferimento ai rapporti ItaliaFrancia e Italia-Germania, alle neoavanguardie e alle interrelazioni tra arte e
architettura;
- arte in Liguria nel XX secolo in rapporto al contesto nazionale e internazionale;

- Postmodernismo, Postumanesimo e Postcolonialismo come temi cardine della ricerca
visiva contemporanea;
- storiografia, fonti e divulgazioni contemporanee della cultura artistica;
- fonti artistiche sulla fortuna di Leonardo da Vinci in Italia fra XVI e XVIII secolo; la
storiografia vasariana e quella michelangiolesca dal Rinascimento al XX secolo; Roberto Longhi:
fonti, polemiche e discussioni fra Roma e Firenze
7) Spettacolo (cinema, musica, teatro).
Docenti: Livia Cavaglieri, Roberto Cuppone, Luca Malavasi, Raffaele Mellace, Gabriele Rigola,
Giada Roberta Viviani.
L’area spettacolo del DIRAAS è rappresentata da tre ambiti di ricerca: cinema, musica, teatro. Lo
studio si concentra principalmente sull’indagine della dimensione antropologica, sociale e culturale
delle diverse forme di testi, opere e spettacoli, in parallelo a un ripensamento dei paradigmi storici e
delle metodologie di analisi.
Le linee di ricerca di ciascun ambito sono:
7.1) Teatro:
- storia dell’organizzazione e dell’economia dello spettacolo dal vivo (secoli XIXXXI);
- regia e pratiche di allestimento a partire dal secondo dopoguerra;
- fonti orali per lo studio della storia dello spettacolo;
- storia sociale dell’attore (secoli XVIII-XIX);
- antropologia del teatro.
7.2) Musica:
- musicologia storica;
- l’opera e la musica sacra;
- la civiltà musicale del Settecento.
7.3) Cinema:
- la storia del cinema italiano;
- le forme del cinema contemporaneo;
- teoria dell’immagine e cultura visuale.
Pur nelle diverse competenze e nella varietà degli ambiti di ricerca sopra delineati, è possibile
riscontrare alcune aree di comune interesse, che contribuiscono a definire una comune ‘identità’ del
Dipartimento. Tra queste spiccano l’attitudine a progettare e sviluppare percorsi multidisciplinari,
capaci di promuovere un dialogo e un confronto di prospettive tra materie diverse, interne ed
esterne agli ambiti disciplinari del Dipartimento (e. g. connessioni tra letteratura, arte e spettacolo;
rapporti tra lingua letteraria, lessico giuridico e tecnico-scientifico); l’interesse per le digital
humanities (l’utilizzo di strumenti informatici e tecnologici a supporto della ricerca umanistica), in
particolare attraverso la creazione di banche dati e archivi digitali; la collaborazione con gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, tra cui il progetto di ricerca internazionale M.E.T.A. Metastasio’s Epistolary Texts Archive, promosso e coordinato da Alberto Beniscelli, con il quale
collaborano diverse università italiane ed europee, tra cui Sapienza Università di Roma, Pavia,
Verona, Milano Statale, Klagenfurt, Santiago de Compostela; il gruppo di ricerca su Rivoluzione,
Restaurazione e Risorgimento, in collaborazione con Sapienza Università di Roma e Università di
Torino, promosso dall’ADI (Associazione degli Italianisti); il progetto COST (European
Cooperation in Science and Technology) TextLink: Structuring Discourse in Multilingual Europe,
che annovera la Professoressa Jacqueline Visconti tra i membri del comitato direttivo; il Proyecto
de investigación de la Universidad del País Vasco Diplomacia en época republicana, finanziato dal
Ministerio de Economía y Competitividad spagnolo), di cui fa parte la Professoressa Francesca
Gazzano; la partecipazione al Progetto Excelencia (Spagna) Antes del orientalismo: Las imágenes
del musulmán en la Península Ibérica (siglos XV-XVII) y sus conexiones mediterráneas / Before

Orientalism: Images of the Muslim in Iberia (15th-17th centuries) and their Mediterranean
Connections” (HAR2016-80354-P), finanziato dal Ministerio de Economia y Competitividad
spagnolo, coordinato da Borja Franco Llopis (P.I.), Università UNED, Madrid (2016-2019), di cui
fa parte la Professoressa Laura Stagno; la collaborazione con il Centre Européen de Musique, per la
quale è referente del Dipartimento il Professor Raffaele Mellace.
Laura Stagno è Committee Member per l’Italia e Short Term Missions Coordinator dell’Azione
“Cost CA18129” (programma quadro intergovernativo di cooperazione europea per la ricerca
scientifica) Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750)
/ IS-LE, che coinvolge storici dell’arte, storici e studiosi di letteratura di 31 paesi europei e
mediterranei. L’Azione propone un approccio transnazionale e interdisciplinare allo studio delle
relazioni tra Cristianità ed Islam nella prima età moderna (sito dedicato: https://is-le.eu) (20192023).
Si segnala inoltre che, nell’ambito del bando “Prin 2017”, sono stati finanziati tre progetti che
vedono il coinvolgimento di docenti del nostro Dipartimento, che in due casi ricoprono il ruolo di
PI (Principal Investigator). I progetti finanziati sono:
- La chiarezza degli atti del processo (AttiChiari): una base di dati inedita per lo studioso e il
cittadino. PI: Prof.ssa Jacqueline Visconti. Data amministrativa di inizio: 29-12-2019
- Amargine - Archivio digitale dei libri postillati di poeti italiani del secondo Novecento. PI: Prof.
Andrea Aveto. Data amministrativa di inizio: 20-01-2020
- La costruzione delle reti europee nel 'lungo' Settecento: figure della diplomazia e comunicazione
letteraria. PI: Prof.ssa Francesca Fedi (Università di Pisa). Responsabile dell’unità genovese: Prof.
Luca Beltrami. Data amministrativa di inizio: 20-01-2020

Obiettivi di ricerca pluriennali, in linea con la programmazione strategica di
Ateneo
Modalità di realizzazione degli obiettivi pluriennali
Modalità di monitoraggio degli obiettivi
Fermo restando scadenze più specifiche indicate in dettaglio nel prosieguo del
rapporto, ogni riesame si intende con una verifica almeno annuale.
Obiettivo

Modalità di realizzazione

1) In coerenza con gli obiettivi
strategici 4-5-6 formulati nel
Programma triennale di Ateneo
2020-2022 (da qui in poi
indicato con la sigla PTA
20/22), si intende potenziare
l’attività di ricerca del
Dipartimento, favorendo
l’identificazione di nuove idee
progettuali nei SSD più in
difficoltà e aumentando il
supporto al fund raising

1.1) Istruire i docenti sui criteri
di valutazione ministeriali (in
base alle linee guida
dell’Anvur e dell’Ateneo,
nonché a quanto previsto dal
bando per la VQR 2015-2019)
e coadiuvarli nella scelta dei
prodotti da sottoporre alla
valutazione, monitorando il
processo nelle sue fasi di
svolgimento (cfr. PTA 20/22,
obiettivo 5, azioni 5.1 e 5.3).
Intervenire su eventuali
situazioni di docenti inattivi.

Modalità di monitoraggio
degli obiettivi
1.1) La Commissione Ricerca,
riunendosi con cadenza
trimestrale, procede al
monitoraggio dell’inserimento
dei prodotti della ricerca nei
sistemi informativi integrati
per la governance degli Atenei
e degli Enti di ricerca (IRIS,
UniBas), verifica il corretto
adempimento delle procedure
previste dal bando per la VQR
2015-2019 e l’eventuale
presenza di docenti inattivi
(cfr. PTA 20/22, Parametri di
valutazione correlati agli
obiettivi strategici relativi
all'ambito di missione

“ricerca” - Produttività della
ricerca). Sulla base di questo
monitoraggio, identifica le
criticità, propone interventi
migliorativi e ne verifica gli
effetti
1.2) Erogazione di una quota
individuale premiale all’interno
del budget del Dipartimento
per incentivare la qualità della
ricerca, valorizzare il merito
dei singoli docenti (cfr. PTA
20/22, obiettivo 4, azione 4.3)
e favorirne l’aggregazione
volontaria in gruppi sulla
scorta dei comuni interessi di
studio.
L’elemento premiale della
quota viene attribuito mediante
meccanismi interni che
tengono conto anche delle
precedenti valutazioni dei
prodotti della ricerca (e.g. i
risultati della VQR 2011-14
per macrosettore). L’organo
deputato a proporre
all’approvazione del Consiglio
l’erogazione del finanziamento
premiale è la Commissione
Ricerca, che si riunisce con
cadenza annuale per calcolare
l’importo sulla scorta del
budget del Dipartimento
destinato alla ricerca. Si
evidenzia che sulla base degli
esiti della VQR, dei documenti
della scheda SUA-RD e delle
iniziative di autovalutazione
della ricerca attuate attraverso
la commissione dipartimentale,
il DIRAAS ha individuato
obiettivi e azioni finalizzate
alla risoluzione delle criticità
nella distribuzione della quota
individuale premiale (si vedano
i verbali dei Consigli di
Dipartimento del 14 novembre
2017 e del 12 dicembre 2018).

1.2) La Commissione Ricerca,
nell’ambito dell’attività di
monitoraggio di cui al punto
1.1, verifica le effettive
ricadute sulla ricerca
dipartimentale dei
finanziamenti premiali erogati

1.3) Erogazione, tramite bandi
competitivi, di assegni di

1.3) La Commissione Ricerca,
nell’ambito dell’attività di

ricerca da indirizzare su ambiti
di studio e gruppi di ricerca
ritenuti strategici dal
Dipartimento. Le domande di
finanziamento per l’erogazione
dei suddetti assegni vengono
vagliate comparativamente
dalla Commissione Ricerca,
riunita a questo scopo con
cadenza almeno annuale

monitoraggio di cui al punto
1.1, verifica le effettive
ricadute sulla ricerca
dipartimentale dei
finanziamenti erogati

1.4) Erogazione di
finanziamenti atti a incentivare
iniziative di ricerca di carattere
internazionale a favore del
personale di Dipartimento,
come convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
con istituzioni straniere (cfr.
PTA 20/22, obiettivo 4, azione
4.4)

1.4) La valutazione
comparativa delle domande di
finanziamento viene effettuata
con cadenza almeno semestrale
dalla Commissione Ricerca,
che propone i risultati
all’approvazione del Consiglio
di Dipartimento

1.5) Reclutamento mirato a
sviluppare le linee di ricerca
del Dipartimento con
l’obiettivo di consolidare i SSD
che hanno ottenuto risultati
elevati nelle valutazioni della
VQR 2011-14 (si veda il
verbale del Consiglio di
Dipartimento del 5 aprile 2017)
e di potenziare i settori in
difficoltà

1.5) La Commissione
Programmazione, riunita con
cadenza almeno annuale,
procede alla valutazione delle
linee di ricerca strategiche del
Dipartimento a fronte della
disponibilità di punti organico
per il reclutamento

1.6) Esame dei principali bandi
nazionali e internazionali;
coordinamento in chiave
sinergica delle domande,
studiando pattern d’intervento
per la partecipazione condivisa
a bandi competitivi, in linea
con le priorità del Dipartimento
e dell’Ateneo (cfr. PTA 20/22,
obiettivo 6, azione 6.2)

1.6) La Commissione Ricerca,
con la collaborazione
dell’Unità di supporto
gestionale alla ricerca,
monitora e dà notizia dei nuovi
bandi disponibili

1.7) Incentivazione di
soggiorni all’estero dei
dottorandi del Dipartimento,
anche tramite adeguata
pubblicizzazione delle
iniziative adottate (cfr. PTA
20/22, obiettivo 4, azione 4.4)

1.7) Il monitoraggio
dell’attività è affidato ai
docenti tutori e al Collegio
docenti del Dottorato

1.8) Incentivazione dei
soggiorni all’estero dei
ricercatori più giovani (under
45) (cfr. PTA 20/22, obiettivo
4, azione 4.4)

1.8) La Commissione Ricerca
pubblicizza le iniziative di
finanziamento destinate
dall’Ateneo ai soggiorni
all’estero dei ricercatori più
giovani (inclusi gli assegnisti;
cfr. da ultimo il bando emanato
con DR n. 1148 del 22 marzo
2019) e collabora
all’individuazione delle
modalità migliori di richiesta
del contributo
2) Su questo punto non si
registrano modifiche rispetto al
DPRD 2019, al quale pertanto
si rimanda

2) In coerenza con l’obiettivo
strategico 4 (con particolare
riferimento all’azione 4.4)
formulato nel PTA 20/22, si
intende potenziare l’attrattività
del Dipartimento nei confronti
dei ricercatori stranieri

2) Su questo punto non si
registrano modifiche rispetto al
DPRD 2019, al quale pertanto
si rimanda

3.1) In coerenza con gli
obiettivi strategici 5 (con
particolare riferimento
all’azione 5.2) e 8, formulati
nel PTA 20/22, si intende
potenziare la terza missione
promuovendo iniziative di
public engagement orientate
alla diffusione della cultura e
alla fruizione del patrimonio
culturale, artistico e ambientale
dell’Ateneo

3.1) Iniziative di divulgazione
culturale e di disseminazione
dei risultati della ricerca
dipartimentale

3.2) Potenziamento delle
strutture e delle competenze
dipartimentali impegnate nello
sviluppo della terza missione

3.2.1) Ampliamento della
Commissione sulla Terza
Missione, finalizzato a
garantire la presenza di un
rappresentante per ogni area
del Dipartimento

3.2.1) Monitoraggio, da parte
del Consiglio di Dipartimento,
delle attività della rinnovata
Commissione sulla Terza
Missione

3.2.2) Partecipazione di un
docente del Dipartimento al
corso formativo Definiamo la
Terza Missione (18-19 giugno
2020), organizzato da
Fondazione CRUI, Netval e
Codau. La quota di
partecipazione richiesta verrà

3.2.2) Il docente incaricato di
svolgere questa attività
formativa sarà tenuto ad
indirizzare al Consiglio di
Dipartimento una relazione
scritta per illustrare i contenuti
del corso

3.1) La Commissione sulla
Terza Missione (istituita in
seno al Consiglio di
Dipartimento in data 14
novembre 2018) monitora le
attività connesse a questo
obiettivo attraverso l’invio di
un apposito questionario ai
docenti del Dipartimento; la
stessa si riunisce
periodicamente (almeno una
volta ogni semestre) per
valutare, in base alle
informazioni raccolte, i punti
di forza e gli elementi di
criticità, e per suggerire
adeguate strategie di
miglioramento

rimborsata dal Dipartimento

Incidenza dell’emergenza sanitaria sulla conduzione della ricerca dipartimentale
L’emergenza sanitaria ha causato una totale sospensione delle attività convegnistiche, seminariali e
divulgative in ambito universitario ed extra-universitario; tali iniziative verranno riprese non appena
i provvedimenti legislativi e le indicazioni dell’Ateneo lo consentiranno.
In particolare, ha subito un drastico ridimensionamento il calendario già fissato di iniziative legate
al doppio decennale (della nascita e della morte) di Edoardo Sanguineti: si tenterà comunque di
mantenere almeno la prevista giornata conclusiva (tavola rotonda seguita da serata in omaggio a
Sanguineti) prevista per dicembre.
Allo stesso modo si spera di poter effettuare il secondo ciclo della Lectura Dantis Ianuensis,
dedicato al Purgatorio e previsto per ottobre/novembre 2020. Sempre nell’ambito delle
manifestazioni legate al settimo centenario dantesco del 2021, si sono sospesi i lavori di
organizzazione della prevista mostra di codici di interesse dantesco organizzata con la
collaborazione dell’Archivio di Stato di Genova.
Inoltre, in conseguenza della sostanziale sospensione del lavoro di molte case editrici, alcune
importanti pubblicazioni scientifiche hanno subito un forte rallentamento: naturalmente l’obiettivo è
quello di riavviare ciascun iter sospeso in tempi brevissimi.
Anche il lavoro di ricerca ha inevitabilmente patito una frenata senza però arrestarsi del tutto, grazie
all’impegno dei singoli ricercatori e del personale bibliotecario, che ha assicurato, nel rispetto delle
normative vigenti, i servizi essenziali relativi al reperimento dei libri e di altri materiali di studio. I
docenti responsabili di progetti di ricerca nazionale e internazionali valuteranno eventuali richieste
di proroghe agli enti patrocinatori, soprattutto alla luce delle conseguenze della sospensione degli
spostamenti in Italia e all’estero. In particolare, i Prin 2017 La chiarezza degli atti del processo
(AttiChiari): una base di dati inedita per lo studioso e il cittadino (data amministrativa di inizio:
29-12-2019), Amargine - Archivio digitale dei libri postillati di poeti italiani del secondo
Novecento e La costruzione delle reti europee nel 'lungo' Settecento: figure della diplomazia e
comunicazione letteraria (data amministrativa di inizio: 20 gennaio 2020) hanno richiesto una
proroga di sei mesi.
Le restrizioni alla mobilità internazionale hanno avuto ripercussioni anche sui soggiorni di docenti
stranieri invitati presso il Dipartimento come Visiting Professor. L’arrivo della Prof.ssa Dominique
Lenfant è stato posposto al II semestre dell’a.a. 2020/2021, mentre si sono regolarmente svolte nel
mese di marzo 2020 le attività didattiche del Prof. Borja Franco LLopis, tenute in modalità a
distanza sia durante la permanenza dello studioso a Genova sia dopo il suo rientro anticipato a
Madrid.
L’edizione dei “Rolli days”, prevista per la primavera, si è svolta dal 16 al 23 maggio 2020 come
Rolli days digital week: sul sito https://www.visitgenoa.it/rollidaysdigitalweek/ sono stati pubblicati
vari contenuti video con immagini dei Palazzi dei Rolli commentate da una serie di divulgatori
scientifici.
La Commissione Internazionalizzazione monitora tutte le situazioni connesse alla mobilità di
docenti e dottorandi da e verso il Dipartimento, in accordo con le indicazioni fornite dal Ministero
dell’Università e della Ricerca.

2. Struttura organizzativa del Dipartimento
[Quadro B1 Scheda SUA-RD]
Vedi suggerimenti “Struttura organizzativa del Dipartimento” nel paragrafo 2.1 del documento
“Linee guida per il mantenimento dei requisiti di qualità della ricerca dipartimentale e la
redazione del correlato documento di programmazione (DPRD)”, pag 7.
Si indicano di seguito le sole variazioni intercorse rispetto a quanto indicato nel DPRD 2019, al
quale si rimanda per tutti i dati qui non precisati.

La Giunta di Dipartimento risulta composta, al 31 dicembre 2019, dai seguenti membri: i Professori
Stefano Verdino (Direttore), Duccio Tongiorgi (Vicedirettore), Quinto Marini, Manuela
Manfredini, Simona Morando, Livia Cavaglieri, Elena Cimarosti, Daniele Sanguineti; la Dott.ssa
Antonella Ferrando (Segretario amministrativo); il Signor Luca Giacomini (rappresentante del
personale tecnico-amministrativo); la Signora Claudia Cardamone (rappresentante di dottorandi,
specializzandi, assegnisti).
Il sito del Dipartimento (http://www.diraas.unige.it/) contiene una sezione dedicata in cui sono
illustrati alcuni prodotti della ricerca dipartimentale, sia digitali (le bibliografie on line degli scritti
su Eugenio Montale e degli scritti di Edoardo Sanguineti; l’Officina ligure dal Cinquecento al
Novecento, che ospita testi e studi relativi alla letteratura ligure dei secoli XVI-XX) sia librari (le
più recenti pubblicazioni dei docenti finanziate con il contributo economico del Diraas), e sono
inoltre presentate le strutture laboratoriali destinate ad attività integrate di studio e didattica
(Laboratorio dell’ADAC - Archivio di Arte Contemporanea, responsabile Prof. Leo Lecci;
Laboratorio di elaborazione automatica di fonti storico-artistiche, responsabile Prof.ssa Maurizia
Migliorini; Laboratorio per l’analisi riflettografica all’infrarosso, responsabile Maria Clelia
Galassi). Non è invece ancora on line la nuova sezione dedicata alla presentazione delle linee di
ricerca del Dipartimento, che si prevede comunque di completare e pubblicare nel corso del
prossimo anno.

3. Politica per l'Assicurazione di Qualità del Dipartimento in materia di ricerca
[Quadro B2 Scheda SUA-RD]
Vedi suggerimenti “Politica per l'Assicurazione di Qualità del Dipartimento in materia di ricerca”
nel paragrafo 2.1 del documento “Linee guida per il mantenimento dei requisiti di qualità della
ricerca dipartimentale e la redazione del correlato documento di programmazione (DPRD)”, pag.
8.
Le politiche della qualità della ricerca di Ateneo discendono dagli obiettivi definiti nel Programma
triennale di Ateneo 2019-2021 e 2020-2022 che consistono in:
1) Potenziare l’attività di ricerca dei Dipartimenti, favorendo l’identificazione di nuove idee
progettuali e supportando il fund raising, anche attraverso accordi di collaborazione con altri enti;
2) Valorizzare le collaborazioni con il sistema sociale, della produzione e dei servizi;
3) Promuovere laboratori di ricerca interdipartimentali;
4) Aumentare l’attrattività nei confronti dei ricercatori stranieri;
5) Aumentare la qualità e la produttività della ricerca e ampliare gli ambiti di eccellenza e
specializzazione dell’Ateneo;
6) Valorizzare i risultati della ricerca per migliorare la reputazione e il posizionamento dell’Ateneo
nei ranking nazionali e internazionali;
7) Migliorare la capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati.
Il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) persegue le
proprie politiche di Assicurazione della Qualità in coerenza con le linee strategiche di Ateneo.
Le azioni di ordinaria gestione e di Assicurazione della Qualità del Dipartimento sono attribuite a
una specifica Commissione che lavora d’intesa con il Direttore del Dipartimento ed è coadiuvata dal
suo Segretario amministrativo.
La Commissione Assicurazione della Qualità del Dipartimento è stata nominata, nella sua attuale
composizione, durante la seduta del Consiglio del DIRAAS del 14 novembre 2018, ed è formata da
5 docenti, i Professori Daniele Sanguineti, Marco Berisso, Laura Stagno, Andrea Aveto, Clario Di
Fabio. Ad essa sono attribuiti compiti di vigilanza e di promozione della politica della qualità a
livello del Dipartimento, l’individuazione delle necessarie azioni correttive e la verifica della loro
attuazione. La Commissione effettua le attività periodiche di monitoraggio dei risultati della ricerca;

procede alla discussione delle eventuali criticità segnalate, pianifica le opportune azioni correttive e
ne segue la realizzazione d’intesa con il Responsabile AQ del Dipartimento.
Per la realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Commissione programma di svolgere due
riunioni l’anno (giugno e dicembre). Inoltre, la Commissione si riunisce straordinariamente per
specifici obiettivi su indicazione del Direttore o del Consiglio di Dipartimento.
La Commissione Assicurazione della Qualità del Dipartimento, in accordo con la Commissione
Ricerca, ha predisposto il Rapporto di riesame della ricerca (riportato nell’apposito quadro della
scheda SUA-RD) che è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 24 febbraio 2015.
La Commissione Assicurazione della Qualità sovrintende le iniziative della Commissione Ricerca,
che per l’anno 2020 ha programmato le seguenti attività:
1) valutazione comparativa e classifica delle domande di finanziamento a bandi competitivi per
assegni di ricerca;
2) elaborazione e periodica revisione di un regolamento relativo ai criteri di ripartizione dei fondi di
ricerca dipartimentali da applicare nel caso di bandi che prevedano una selezione interna, basata
sulle soglie di qualificazione nell’attività di ricerca scientifica svolta dai docenti-ricercatori,
sull’investimento qualificato dei finanziamenti precedentemente assegnati, sull’assegnazione di una
quota del fondo secondo criteri che privilegino la diffusione internazionale della ricerca (tempistica:
annuale). Nello specifico, dal 2017 si è provveduto all’istituzione di una quota individuale premiale
all’interno del budget del Dipartimento per sostenere la ricerca individuale e favorire l’aggregazione
volontaria dei docenti in gruppi di ricerca sulla scorta dei comuni interessi di studio. L’elemento
premiale della quota viene attribuito mediante meccanismi che consentano di individuare i punti di
forza/debolezza di cui tenere conto in sede di distribuzione delle risorse del Dipartimento (e.g.
risultati della VQR per macrosettore);
3) sensibilizzazione dei docenti in merito ai comportamenti penalizzanti per la valutazione della
ricerca dipartimentale (e.g. inattività scientifica; collocazione dei prodotti in sedi editoriali
considerate di rilevanza minore) ai fini di ridurre il numero dei docenti inattivi;
4) incremento, all’interno del budget del Dipartimento, di un fondo destinato a incentivare le
iniziative connotate da un forte grado di internazionalizzazione (convegni, pubblicazioni, soggiorni
all’estero; collaborazioni con istituzioni estere; pubblicazioni con co-autore straniero) e alla
revisione delle traduzioni per le pubblicazioni in lingua straniera. Le richieste di accesso a questo
fondo vengono vagliate dalla Commissione Ricerca e sono sottoposte all’approvazione del
Consiglio del Dipartimento;
5) coordinamento, raccolta dati, monitoraggio e potenziamento delle iniziative di
internazionalizzazione mediante l’attività della Commissione preposta;
6) coordinamento, verifica e incremento delle iniziative di Terza Missione mediante l’attività della
Commissione preposta;
7) formalizzazione, ove possibile, di rapporti istituzionali tra Dipartimento ed enti terzi (es. centri di
ricerca) laddove nel corso degli anni si siano create occasioni di ricerca che coinvolgono
componenti del personale strutturato o non strutturato del Dipartimento (es. collaborazioni con la
Fondazione Novaro o con l’associazione culturale “Amici di Francesco Biamonti”);
8) utilizzo di un fondo creato all’interno del budget del Dipartimento per il finanziamento delle
spese di pubblicazione in volume di ricerche individuali (monografie, edizioni di testi), lavori
collettivi (atti di convegno, miscellanee), tesi di dottorato meritevoli, e più in generale per il
sostegno alla pubblicazione di saggi, articoli o monografie proposte da dottori di ricerca del
Dipartimento. Le proposte, inviate alla Commissione Ricerca e da essa valutate, sono sottoposte
all’approvazione del Consiglio del Dipartimento. Nel valutare le proposte, la Commissione ha
scelto di privilegiare le ricerche che dimostrano una chiara ricaduta internazionale. Per ottenere il
finanziamento devono comunque essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- presentazione dell’impegno di spessa presso l’editore e dichiarazione precisa dei termini
cronologici di pubblicazione
- collocazione editoriale di prestigio nazionale o internazionale
- rilevanza degli obiettivi, qualità e originalità della ricerca
- coerenza con le linee di ricerca del Dipartimento.

Punto di Attenzione R4.B.2
Aspetti da considerare ai fini dell’Accreditamento Periodico del
Dipartimento
Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei
risultati della ricerca condotta al proprio interno, svolto attraverso la
Valutazione dei SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?
risultati e
Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli
interventi
eventuali problemi e delle loro cause?
migliorativi
Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?

Punto di Attenzione

R4.B.2

Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?

4. Riesame della ricerca dipartimentale
[Quadro B3 Scheda SUA-RD]
Vedi suggerimenti “Riesame della ricerca dipartimentale” nel paragrafo 2.2 del documento “Linee
guida per il mantenimento dei requisiti di qualità della ricerca dipartimentale e la redazione del
correlato documento di programmazione (DPRD)”, pag. 10.
Il DIRAAS persegue le proprie politiche di Assicurazione della Qualità in coerenza con le linee
strategiche di Ateneo. Le azioni di Assicurazione della Qualità del Dipartimento sono attribuite alla
Commissione Ricerca, coadiuvata dal Segretario amministrativo del Dipartimento. La suddetta
Commissione monitora costantemente l’inserimento dei prodotti della ricerca nei sistemi
informativi integrati per la governance degli Atenei e degli Enti di ricerca (U-GOV, IRIS, UniBas),
controllando in particolare la completezza e la correttezza dei metadati inseriti e il regolare invio
degli stessi al sito docente MIUR: nei casi di inserimenti errati o incompleti, invita i responsabili dei
prodotti della ricerca a procedere alle dovute correzioni.
La raccolta dei risultati della ricerca fornisce al Dipartimento gli elementi per una propria
riflessione autovalutativa e per l’individuazione di azioni migliorative attraverso il Riesame della
ricerca dipartimentale, che per l’anno 2019 è stato condotto sulla base dei seguenti documenti:
1) documento di programmazione della ricerca dipartimentale 2019;
2) simulazioni UNIBAS dell’anno 2019;
3) programmazione triennale di ateneo 2019-2021 e 2020-2022, con particolare riferimento alla
parte relativa alla ricerca;
4) indicatori disponibili per i Dipartimenti tra quelli riportati nel Programma triennale di Ateneo,
collegati agli obiettivi strategici di Ateneo per la ricerca.
È stata inoltre attentamente esaminata la produzione scientifica dell’anno 2019, con particolare
riferimento alle tipologie indicate dal bando VQR 2015-2019. A questo proposito, si precisa che la
Commissione Ricerca ha costituito un GEV di dipartimento (che include, oltre alla Commissione
Ricerca stessa, il Direttore, il RAQ e il referente VQR) allo scopo di coordinare la raccolta dei dati
relativi ai prodotti della ricerca da presentare alla VQR 2015-2019. Nella prima fase della sua
attività il GEV, seguendo le indicazioni di Ateneo, ha raccolto le schede-prodotto compilate dai
docenti; la fase successiva prevede l'assistenza diretta ai singoli docenti allo scopo di selezionare i
prodotti migliori da presentare per la valutazione.
Va inoltre aggiunto che il Riesame, unito al costante monitoraggio della Commissione Ricerca,
consente di identificare i casi di docenti inattivi su cui intervenire proponendo politiche di
incentivazione e supporto (e. g. contributi economici per pubblicazioni; meccanismo di
finanziamento premiale) e di aumentare la quantità e la qualità dei prodotti da sottoporre alla VQR.

Accanto alle attività di ricerca, le attività di internazionalizzazione e di terza missione sono
coordinate e monitorate da specifiche commissioni, istituite dal Consiglio di Dipartimento in data
14 novembre 2018 (si veda, in questo Documento, il paragrafo 2, Struttura organizzativa del
Dipartimento).
Le Commissioni incaricate del controllo delle suddette attività (ricerca, internazionalizzazione, terza
missione) riferiscono periodicamente al Consiglio di Dipartimento, in seno al quale i dati raccolti
vengono analizzati collegialmente; nell’ambito di tali analisi, viene valutata l’efficacia degli
strumenti operativi messi in atto dal Dipartimento e l’eventualità di intervenire con strategie
migliorative. Per l’indicazione degli strumenti operativi adottati dal Dipartimento si rimanda al
paragrafo 1 di questo stesso Documento, e più precisamente alle voci Obiettivi di ricerca
pluriennali, in linea con la programmazione strategica di Ateneo, Modalità di realizzazione degli
obiettivi pluriennali, Modalità di monitoraggio degli obiettivi.
Nel seguente prospetto riassuntivo sono indicati i risultati del riesame della ricerca dipartimentale
per l’anno 2019.
Obiettivo
Miglioramento
della
qualità complessiva della
ricerca dipartimentale

Azioni condotte

Risultati ottenuti

Azioni migliorative
proposte
1) Attività di
1) - Numero totale di
1) Non si ritiene di dover al
sensibilizzazione e
prodotti unici presenti momento proporre
informazione
su IRIS, relativamente al ulteriori azioni migliorative,
sull’importanza di
2019: 150
ma ci si prefigge di
tenere aggiornato il
monitorare i risultati delle
catalogo IRIS,
- Numero totale di
precedenti azioni condotte
inserendovi tutti i
soggetti con almeno una
prodotti della ricerca e pubblicazione negli
compilando
ultimi 5 anni,
correttamente tutti i
relativamente al 2019, II
campi obbligatori;
tornata: 39
monitoraggio da parte
della Commissione
- Numero totale di
Ricerca del corretto
docenti inattivi
inserimento dei prodotti relativamente alla
e del miglioramento
valutazione del 2019, II
della qualità
tornata: 0
complessiva della
ricerca dipartimentale,
anche attraverso
simulazioni sul portale
UNIBAS
2) - Numero di assegni 2) Non si ritiene di dover al
2) Finanziamento (o co- di ricerca attivi al
momento proporre
finanziamento) di
31/12/2019: 7
ulteriori azioni migliorative
assegni di ricerca, fondi
relative a questo punto. Ci
atti a incentivare
- Numero progetti di
si propone comunque di
iniziative di ricerca di ricerca attivi al
continuare la politica
carattere
31/12/2019: 1 PRIN
relativa al finanziamento (o
internazionale, quote 2017 (+ altri 2 PRIN
co-finanziamento) di
premiali variabili
2017 attivi dal gennaio assegni di ricerca, fondi per
(determinate sulla base 2020); 2 borse di ricerca iniziative di ricerca
degli esiti della VQR) per annuali finanziate da
internazionali, quote
sostenere la ricerca
Fondazione CARIGE
premiali, verificandone le

individuale e favorire
l’aggregazione
volontaria dei docenti
sulla scorta dei comuni
interessi di studio.
Pubblicizzazione e
informazione da parte
della Commissione
Ricerca dei bandi attivi
potenzialmente di
interesse peer i docenti
del Dipartimento

Miglioramento
Destinazione di fondi di - Numero di visiting
dell’attrattività del
Dipartimento per l’invitopositions, sia in entrata
Dipartimento nei confronti
di Visiting Professors
sia in uscita: 1 (in
dei ricercatori stranieri
entrata) per l’a.a. 20192020
Organizzazione di
iniziative di carattere
- Numero di convegni
internazionale
internazionali
(convegni, seminari,
cofinanziati con fondi
conferenze) da svolgersi del Dipartimento al
nel territorio ligure
31/12/2019: 3

ricadute sulla ricerca
dipartimentale in una
prospettiva di medio e
lungo termine, alla luce
anche dei risultatati che
emergeranno dalla
prossima VQR

Non si ritiene di dover al
momento proporre
ulteriori azioni migliorative
relative a questo punto

Potenziamento
Organizzazione di
Tra le attività promosse Nella prospettiva di un
delle attività di
iniziative di
nel 2019 si segnalano in ulteriore rafforzamento di
disseminazione e public
disseminazione dei
particolare:
queste attività, si è deciso
engagement orientate alla
- il contributo scientifico di ampliare la Commissione
diffusione dei risultati della risultati della ricerca
sulla Terza Missione, per
ricerca dipartimentale e dipartimentale (mostre, del Diraas
alla fruizione del
manifestazioni,
all’organizzazione della garantire la presenza di un
patrimonio culturale,
presentazioni, lezioni ed manifestazione “Rolli rappresentante per ogni
artistico e ambientale
eventi culturali per
Days”, uno dei più
area del Dipartimento
dell’Ateneo
studenti delle scuole
importanti
secondarie di primo e appuntamenti del
secondo grado) e
calendario culturale
monitoraggio della loro genovese, che si tiene
efficacia
annualmente nei mesi di
maggio e ottobre e vede
in ogni edizione la
partecipazione di molte
decine di migliaia di

persone;
- l’organizzazione del
ciclo di incontri “Ricerca
in campo” (gennaiodicembre 2019),
dedicato alla
divulgazione dei
progetti di ricerca del
Dipartimento e rivolto
alla comunità
universitaria e cittadina
(docenti e studenti delle
scuole superiori,
operatori culturali ed
appassionati). Alla luce
dell’interesse suscitato
dalla prima serie di
incontri, l’iniziativa
verrà riproposta con
cadenza ciclica
- organizzazione
dell’iniziativa Lectura
Dantis Ianuensis, nata
come contributo
genovese alle
celebrazioni per il
settimo centenario della
morte di Dante Alighieri
(2021), e costituita da
una serie di eventi
divulgativi sulla Divina
Commedia da svolgersi
nel triennio 2019-2021.
Nell’autunno 2019 si è
tenuto in varie sedi
cittadine un primo ciclo
di conferenze dedicate
all’Inferno

Punto di Attenzione R4.B.3
Punto di Attenzione
R4.B.3

Aspetti da considerare ai fini dell’accreditamento periodico del
Dipartimento

Definizione e
Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di
pubblicizzazione distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale),
dei criteri di
coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo?

distribuzione
delle risorse

Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e
premialità?
Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche dell’Ateneo, le
indicazioni e metodologie della VQR, della Scheda SUA-RD e di
eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza
missione attuate dall'Ateneo?

5. Descrizione dei criteri di distribuzione delle risorse economiche e di
personale all’interno del Dipartimento
[Quadro A1 e Quadro B1 Scheda SUA-RD]
Vedi suggerimenti nel paragrafo 2.3 del documento “Linee guida per il mantenimento dei requisiti
di qualità della ricerca dipartimentale e la redazione del correlato documento di programmazione
(DPRD)” pag. 11.
In accordo con le strategie individuate nella redazione del quadro B3 della scheda SUA-RD 20112013, con i criteri di distribuzione interna delle risorse adottati dall’Ateneo (come descritti nelle più
recenti delibere degli Organi Collegiali relative alla metodica di ripartizione dei punti organico di
Ateneo per il personale docente e alle politiche per il reclutamento e per la qualificazione del
personale) e con le indicazioni e metodologie della VQR, il DIRAAS ha individuato i punti di forza
e di debolezza della ricerca dipartimentale tra gli elementi principali di cui tenere conto nella
ripartizione delle risorse destinate alla ricerca (fondo basale, assegni di ricerca, fondi premiali
individuali), oltre che nella programmazione delle priorità di reclutamento.
Con l’intento di potenziare la qualità della ricerca dipartimentale, di favorirne
l’internazionalizzazione e di ridurre il numero dei docenti inattivi, il DIRAAS destina all’attività di
ricerca il 30% dei contributi didattici assegnati al dipartimento per l’anno in corso e il 30% delle
quote residue dei medesimi contributi assegnati al dipartimento per gli anni precedenti.
Lo schema elaborato dalla Commissione ricerca per la ripartizione del Fondo per la Ricerca di
Ateneo prevede:
1) assegnazione di una quota basale, pari a un importo di 1.000 euro, destinata alle esigenze di spesa
dei singoli strutturati considerati “attivi”;
2) assegnazione, in seguito a un processo di riesame dello schema di suddivisione dei Fondi di
Ricerca di Ateneo assegnati al dipartimento per gli anni 2015 e 2016 e basati sul finanziamento di
progetti di ricerca della durata di 24 mesi, di una quota individuale premiale determinata in
relazione al posizionamento ottenuto dai macrosettori nell’ultima VQR, basato sull’Indice Poggi e
sulla numerosità degli stessi macrosettori (si veda il verbale del Consiglio di Dipartimento del 14
novembre 2017), e sottoposto a un’ulteriore revisione basata sul tasso di produttività dei singoli
docenti a partire dal 2015, verificata in base ai dati raccolti sulla piattaforma IRIS;
3) attivazione di assegni di ricerca da destinare annualmente ai diversi SSD secondo un principio di
alternanza fondato su criteri premiali;
4) creazione di un fondo residuo destinato a ulteriori attività di ricerca dipartimentale di volta in
volta individuate.
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
Alla data del 31 dicembre 2019, la dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
risulta composta da un totale di 39 unità di personale docente, di cui 11 professori ordinari, 15
professori associati, 4 ricercatori TI e 9 ricercatori TD; vi si aggiungono 5 assegnisti di ricerca e 22
dottorandi iscritti al Dottorato in “Letterature e culture classiche e moderne” (4 dei quali in co-tutela
con università straniere) nei cicli XXXIII, XXXIV e XXXV; 10 specializzandi iscritti alla Scuola di
Specializzazione in Beni Storico-Artistici per l’a.a. 2019-2020; 1 unità di personale TA di supporto

alla ricerca (su 8 unità complessive di personale TA). Dal marzo 2020 il PTA in dipartimento
consta di 6 unità compreso il responsabile amministrativo; la persona che rivestiva il ruolo di
supporto alla ricerca (Dott.ssa Anna Maria Marzocchi) ha ottenuto trasferimento presso altra
struttura, dove svolgerà il ruolo di viceresponsabile. Da quel momento in poi si è avvertita la
necessità di un supporto da parte del personale amministrativo dedicato esclusivamente alla ricerca
dipartimentale.

