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VERBALE n. 10/2018 

 
Seduta del Comitato per la ricerca  

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

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 12:00 è convocato il Comitato per la ricerca per 

discutere il seguente ordine del giorno: 
 

I. Procedura di valutazione ADIR e proposte revisione 
II. Monitoraggio della ricerca e autovalutazione  

III. Attività del Comitato: Giornate della ricerca 2019 e coordinamento con il 
dottorato 

   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 
Componente Pierantonio Zanotti x  

 
Si discutono, quindi, i punti all’ordine del giorno: 

I. Procedura valutazione ADIR e proposte revisione 
La Delegata per la ricerca riassume le criticità emerse nel corso della valutazione delle 

pubblicazioni ai fini dell'attribuzione dei punteggi Adir. Oltre ad alcune difficoltà tecniche 

(non sempre i pdf delle pubblicazioni sono messi a disposizione della Commissione 

attraverso ARCA), le difficoltà maggiori consistono nella congrua valutazione di alcune 

tipologie di pubblicazione, come le curatele, le introduzioni e le recensioni, in 

considerazione dell'ampia varietà di approcci diversi alla ricerca presenti nel Dipartimento. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Comitato decide di non procedere ad alcuna 

modifica del regolamento attualmente in essere, dato che un'analisi specifica caso per 

caso è sufficiente a valutare in modo opportuno tutto le tipologie di pubblicazione. 

Propone, però, di incentivare, da parte degli autori, l'uso dello spazio "note" nel catalogo 

ARCA per una descrizione più accurata del prodotto in rapporto al proprio campo di 
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ricerca. Infine decide di organizzare, in occasione di un prossimo Consiglio di 

Dipartimento, un incontro con i responsabili dell'Area Ricerca o dei Servizi Bibliotecari 

perché illustrino a tutti i componenti le modalità attraverso cui, nel caricare una 

pubblicazione su ARCA, sia possibile renderla visibile al Comitato Ricerca senza 

infrangere la tutela dei diritti d'autore.   

II. Monitoraggio della ricerca e autovalutazione 
La Delegata per la ricerca informa i componenti del Comitato della richiesta di presentare 

entro il 15 gennaio una relazione di monitoraggio e autovalutazione della ricerca e illustra 

le informazioni e analisi che dovranno essere riportate e i dati messi a disposizione 

dall'Area Ricerca di Ateneo. Informa inoltre il Comitato di avere richiesto, in accordo con il 

Direttore del Dipartimento, una proroga per la consegna della relazione. Inoltre, chiede la 

delega al Comitato per la redazione di una prima bozza di documento, da discutere 

assieme alla ripresa delle attività dopo la pausa festiva di fine anno. Il Comitato prende 

atto e approva la richiesta della delegata. 

III. Attività del Comitato: Giornate della ricerca 2019 e coordinamento con il 
dottorato 
Il Comitato discute l'opportunità di organizzare, come per il precedente anno accademico, 

alcuni incontri di disseminazione e dibattito sulla ricerca interne al Dipartimento. Si decide 

che, nel corso dei prossimi mesi, si inviteranno i colleghi a organizzare alcuni incontri 

tematici, sul modello della Giornata della ricerca, fra componenti del Dipartimento 

impegnati in ambiti di ricerca affini, eventualmente con il contributo di esterni. Il prof. 

Heinrich propone una giornata dedicata a Endangered Languages per il prossimo marzo. 

La Delegata per la ricerca propone di organizzare una giornata con gli storici di area del 

Dipartimento. Il Comitato approva l'idea di invitare i nuovi assunti a presentare la propria 

ricerca ai colleghi attraverso l'organizzazione di incontri dedicati. Si incarica la Delegata 

per la ricerca di contattare i colleghi per coordinare un calendario.  

 

La riunione si chiude alle ore 13.15.  

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


