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VERBALE n. 7/2019 

 
Seduta del Comitato per la ricerca  

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

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 18 settembre 2019 alle ore 10:00 è convocato il Comitato per la ricerca, 

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

I. Comunicazioni 
II. Procedura ADiR: calendario riunioni 

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 
a) VQR 2015-18 
La Delegata ricorda che l’Ateneo ha aderito al sistema per la valutazione della produzione 

scientifica degli atenei CRUI-Università della Basilicata, assieme ad altre 30 università.  

La piattaforma generata nell’ambito della convenzione permette ai docenti di potersi auto-

valutare in vista della prossima VQR 2015-18, e al tempo stesso permette agli organi di 

Ateneo di valutare la produttività dei singoli SSD e strutture. In preparazione del prossimo 

esercizio VQR, il Comitato concorda nel cogliere l'occasione della valutazione ADIR per 

individuare eventuali criticità e, in prospettiva futura, cercare di risolverle. 

b) Riviste di eccellenza 
La Delegata comunica che è prevenuta una email da parte dell’Ufficio ricerca nazionale di 

Ateneo nella quale viene chiesto di completare il file relativo alle riviste di eccellenza, che 

verranno inviate a valutatori esterni, indicando i settori ERC entro il 30 settembre. La 
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Delegata informa che il Dipartimento ha già inviato il file completo da diversi mesi, il 

sollecito riguarda altri Dipartimenti. Riassume inoltre il contenuto dell'incontro con il 

Rettore tenutosi il 5 luglio 2019 in merito al processo di valutazione delle riviste.  

c) Giornata della ricerca 
Si propone di invitare i nuovi assunti, sia professori, che ricercatori, assegnisti e docenti a 

contratto interessati, a presentare le loro attività di ricerca anche nell’ottica di promuovere 

possibili collaborazioni. La data proposta è mercoledì 11 dicembre dalle ore 14:00 in Sala 

A di Palazzo Vendramin. La Delegata predisporrà un invito a nome del Comitato con il 

supporto del Settore ricerca. 

d) Prossimi impegni del Comitato 
La Delegata comunica che è necessario fissare una seduta del Comitato il 6 novembre 

alle ore 14:00 (Sala C) per valutare le proposte di assegno di ricerca e di Visiting Scholar 

che saranno inviate dai docenti nei prossimi giorni agli uffici. 

II. Procedura ADiR: calendario riunioni 
La Delegata comunica che è necessario predisporre il calendario delle riunioni per 

valutare le pubblicazioni dei docenti del Dipartimento. Si ricorda che il triennio da valutare 

è il 2016/17/18 e che, avendo già valutato le pubblicazioni del 2016 e del 2017 per le 

precedenti assegnazioni, rimangono da valutare solo le pubblicazioni del 2018. Unica 

eccezione è la prof.ssa Centonze in quanto assunta nel 2019. Per la prof.ssa Centonze si 

rende necessario valutare le pubblicazioni di tutto il triennio. 

Si decide di completare il processo di valutazione con un incontro finale fissato il 16 

ottobre alle ore 14 (Sala A) per garantire ai docenti alcuni giorni per prendere visione della 

valutazione ed eventualmente chiedere chiarimenti. 

L’assegnazione finale verrà presentata al Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 

ottobre.  
III. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 
 

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


