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del Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa mediterranea 

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 6 novembre 2019 alle ore 14:00 è convocato il Comitato per la ricerca, 

presso la Sala C di Palazzo Vendramin, per discutere il seguente ordine del giorno: 

I.  Relazione di monitoraggio della ricerca dipartimentale 2018 
II. Visiting Scholar: valutazione delle proposte  
III. Varie ed eventuali 

La composizione del Comitato è risultata la seguente: 

Ruolo Nominativo Presente Assente 
Delegata per la ricerca  Laura De Giorgi x  
Componente Giampiero Bellingeri  x 
Componente Piero Capelli  x  
Componente Aldo Ferrari x  
Componente Antonella Ghersetti x  
Componente Patrick Heinrich  x  
Componente Carolina Negri  x  
Componente Federica Passi x  
Componente Stefano Pellò  x 
Componente Sabrina Rastelli   x 
Componente Antonio Rigopoulos  x  
Componente Francesca Tarocco  x 

Si discutono quindi i punti all’ordine del giorno: 

I. Relazione di monitoraggio della ricerca dipartimentale 2018 
 La Delegata informa che l’Advisory Board di Ateneo ha completato la valutazione 

della relazione di monitoraggio della ricerca dipartimentale relativa agli anni 2015-17. 

La valutazione è stata condivisa in anticipo con i componenti del Comitato. Il Comitato 

discute largamente in merito ai punti deboli evidenziati, in particolare la scarsità dei fondi 

allocati a sostegno della ricerca, la difficoltà a valutare accuratamente la qualità della 

produzione scientifica in termini di internazionalizzazione ed eccellenza, la scarsa mobilità 

dello staff accademico per periodi di ricerca lunghi, la difficoltà nell'attrazione di fondi a 

prescindere dalla partecipazione a bandi competitivi per finanziamento della ricerca, il 

basso numero di dottorandi e di assegnisti. Il Comitato rileva, d'altronde, che alcune delle 

osservazioni sul monitoraggio attengano meno alla politica della ricerca del Dipartimento 

ma più al quadro normativo nazionale (ad esempio la concessione di anni sabatici per la 
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ricerca) o alla disciplina di Ateneo (come l'insufficiente valorizzazione delle monografie 

rispetto agli articoli su rivista).  

Mentre il problema dell'insufficienza dei fondi di Dipartimento per le attività di ricerca 

dipende da fattori non di pertinenza del Comitato, si ritiene che possano comunque essere 

attivate delle iniziative volte a enfatizzare la centralità della ricerca nel quadro delle attività 

del Dipartimento. Fra queste il Comitato si propone di discutere l'importanza di organizzare 

seminari mensili sulla ricerca la cui frequenza deve essere incentivata, quale buona 

pratica di scambio e dialogo fra i componenti del Dipartimento e di proporre al Direttore di 

inserire come nuova prassi quella di chiedere ai nuovi assunti di presentare la propria 

ricerca durante il Consiglio.  

Il Comitato ha inoltre riflettuto se possa essere opportuno svolgere una survey fra i docenti 

per conoscere meglio la percezione e opinione che hanno rispetto alle loro attività di 

ricerca, in particolare relativamente alla strategia relativa alle pubblicazioni, alla 

partecipazione ai bandi competitivi per finanziamenti alla ricerca e alla mobilità estera. 

La Delegata interviene proponendo di confrontarsi, come primo passo, con il Direttore e 

successivamente con il Prorettore alla ricerca per rispondere al report. 

Il Comitato approva la proposta e rimane in attesa di essere convocato per una riunione 

con il Direttore. 

II. Visiting Scholar: valutazione delle proposte 
 La Delegata ricorda che è necessario valutare le proposte di Visiting Scholar (scheda 

e CV) raccolte in risposta al bando di Ateneo in scadenza il 29 novembre. 

Le proposte sono state inviate ai componenti del Comitato con anticipo a eccezione della 

proposta per il prof. Di Cosmo avanzata dalla prof.ssa Lippiello. 

Il Comitato valuta quindi le schede e i CV dei seguenti professori: 

1) prof.ssa Lale Behzadi, docente dell’Università di Bamberg, proposta dalla prof.ssa 

Antonella Ghersetti; 

2) prof.ssa Irmela Hijiya-Kirschnereit, docente della Freie Universität Berlin, proposta dalla 

prof.ssa Luisa Bienati. 

La Delegata, considerando che il prof. Di Cosmo ha un profilo di altissimo livello 

scientifico, propone di approvare la richiesta anche considerando che dovrà essere 
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comunque valutata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre (data entro 

la quale dovrebbe pervenire la scheda compilata). 

Il Comitato concorda con la Delegata e dà parere positivo alla presentazione di tutte le 

richieste pervenute. 
III. Varie ed eventuali 
 La Delegata ricorda che la prossima seduta del Comitato, prevista il 20 novembre, 

avrà come tema principale di discussione quello della valutazione delle proposte per 

finanziare un assegno di ricerca su fondi del Dipartimento. 

I progetti da valutare saranno quelli esclusi dal finanziamento del Dipartimento di 

eccellenza su decisione del Comitato scientifico del MaP (seduta del 13 novembre).  

La Delegata invita i presenti a definire i criteri di valutazione delle proposte. Dopo una 

breve discussione si identificano i seguenti criteri: valore scientifico del progetto; fattibilità 

della realizzazione del progetto in un anno; allineamento con la strategia di ricerca del 

Dipartimento. Per facilitare la valutazione, dato che a una prima ricognizione solo una 

parte dei componenti del Comitato saranno presenti alla riunione, la Delegata propone che 

gli assenti inviino una valutazione dei progetti basata sui tre criteri, quantificando in 

punteggi il loro giudizio per favorire una comparazione (max 60 punti per valore scientifico; 

max 20 per fattibilità; max 20 per allineamento strategia ricerca Dipartimento).  

Si decide, inoltre, che, a parità di valutazione complessiva, sarà finanziata la proposta nel 

SSD che non riceve finanziamenti per assegni di ricerca da più tempo e/o presenta 

ricadute sull’attività didattica.  

La procedura di valutazione prevede che il Settore ricerca del Dipartimento invii le 

proposte ai componenti subito dopo la seduta del Comitato scientifico del MaP chiedendo 

a chi non sarà presente di inviare in tempo le proprie valutazioni secondo i criteri indicati.  

I componenti del Comitato ne terranno conto durante la riunione del 20 novembre.  

 
Non essendoci altri punti da discutere, la seduta viene sciolta alle 15:30. 
 

F.to LA DELEGATA PER LA RICERCA 
prof. Laura De Giorgi 


