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Seduta del Comitato per la ricerca  

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

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 16 ottobre 2019 alle ore 14:00 è convocato il Comitato per la ricerca, presso 

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

I. Comunicazioni 
II. ADiR: riunione conclusiva 
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. Comunicazioni 
La Delegata informa il Comitato dell'incontro che si è tenuto oggi su convocazione 

del Prorettore alla Ricerca in merito agli indicatori della ricerca. Durante l'incontro è stata 

ribadita l'importanza, anche per il ranking internazionale di Ateneo, di banche dati quali 

Scopus e WOS. I dati relativi alle pubblicazioni presenti su queste banche dati saranno 

messi a disposizione dei Dipartimenti per la preparazione della prossima relazione di 

monitoraggio della ricerca, che verrà richiesta a breve. Il Prorettore ha inoltre informato i 

Delegati che la valutazione da parte dell'Advisory Board della scorsa relazione di 

monitoraggio sarà restituita ai Dipartimenti a breve.  

Il Comitato discute brevemente sull'importanza e la modalità di incentivare le pubblicazioni 

su riviste presenti in queste banche dati, in considerazioni, però, anche delle incongruenze 

fra metodi di valutazione della produttività scientifica in funzione dei ranking e in funzione 

dell'abilitazione scientifica o della VQR.  
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La Delegata comunica che la prossima riunione del Comitato, che si terrà probabilmente il 

6 novembre, sarà dedicata alla valutazione delle proposte relative ai Visiting scholar e 

probabilmente alla discussione della valutazione da parte dell'Advisory Board della 

relazione di monitoraggio sulla ricerca del DSAAM. 

II. Procedura ADiR: riunione conclusiva 
Il Comitato analizza nell'insieme i punteggi provvisoriamente attribuiti alle 

pubblicazioni dei docenti presenti in ARCA per il triennio 2016-2018 al fine di stabilire i 

punteggi definitivi.  

In alcuni casi si è reso necessario richiedere modifiche relative alla tipologia di 

pubblicazione per arrivare a una valutazione più coerente. 

Il Comitato ha concordato che i punteggi saranno comunicati all'Ufficio ricerca lunedì 21 

ottobre perché siano resi visibili ai docenti e si possano dunque raccogliere segnalazioni e 

osservazioni.  
III. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 
 
La riunione si chiude alle ore 17.00.  
 
 

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


