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PART I: Research objectives 

 

Section A - Statement of the Department research objectives and 

indicators 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

In questa sezione il Dipartimento descrive i settori di ricerca nei quali opera e gli obiettivi di ricerca pluriennali, in linea 

con il piano strategico di Ateneo; fornisce, inoltre, obiettivi misurabili da raggiungere l’anno successivo, tenendo conto 

nella formulazione di criticità e punti di miglioramento. È opportuno fare riferimento a, o riportare, estratti di 

documenti strategici/programmatici del dipartimento. 

------------------------------------------ 

 

Il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati (DSLCC) si caratterizza per una ricerca 

marcatamente interdisciplinare, che è frutto dell’integrazione di metodi e strumenti che 

caratterizzano 31 SSD, divisi in tre aree (10, 11 e 14):  

 

L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/14, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, L-LIN/02, L-LIN/03, L-

LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-

LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/15, L-LIN/18, L-LIN/21, M-PED/01, M-STO/02, M-STO/03, M-

STO/04,  SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/09, SPS/14.  

 

I 31 SSD sono raggruppati in 12 macrosettori concorsuali:  

 

10/E Filologie e letterature mediolatina e romanze, 10/F Italianistica e Letterature Comparate, 

10/G Glottologia e linguistica, 10/H Francesistica, 10/I Ispanistica, 10/L Anglistica e 

angloamericanistica, 10/M Lingue, letterature e culture germaniche e slave, 11/A Discipline 

storiche, 11/D Pedagogia, 14/A Teoria politica, 14/B Storia politica, 14/C Sociologia. 

 

Un quadro così ricco e composito, in termini di ambiti disciplinari e di competenze di ricerca, ha 

permesso di creare una sinergia originale nel panorama nazionale e internazionale. Gli interessi del 

DSLCC coprono una vasta area geografico-culturale, dalla penisola iberica, l'Europa centrale e 

settentrionale, i Paesi balcanici, dell'Est europeo e del Mediterraneo, fino all'America settentrionale 

e meridionale e al Giappone. Tale copertura è resa possibile dall’ampiezza delle competenze 

linguistiche del DSLCC. Le lingue insegnate sono infatti ventuno (tra triennali e annuali): albanese, 

anglo-americano, basco, brasiliano, bulgaro, catalano, ceco, francese, inglese, ispano-americano, 

lingua dei segni italiana (LIS), LIS tattile, neogreco, polacco, portoghese, romeno, russo, serbo-

croato, spagnolo, svedese, tedesco.  
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La ricerca multidisciplinare del Dipartimento si articola in tre macroaree 

(http://www.unive.it/pag/16958/), definite sulla base delle attività scientifiche dei docenti, sia sul 

piano della produzione individuale sia su quello delle collaborazioni in progetti e programmi di ricerca 

in ambito nazionale e internazionale:   

area letterario-culturale: analisi e interpretazione di varie tipologie di testi in lingua straniera in 

quanto strumenti essenziali per la comprensione di culture e tradizioni specifiche; studio comparato 

delle letterature straniere e delle dinamiche dei generi letterari, dei loro rapporti con altri codici 

espressivi (cinema, teatro, arti visive), e delle relazioni fra letteratura, cultura, società, ambiti politici 

ed economici, turismo; traduzione di testi letterari; 

area linguistica-filologica-glottodidattica: studio della grammatica e della storia delle lingue, 

incluse le lingue segnate, come veicolo per esplorare la mente umana e la realtà sociale; studio 

dell’acquisizione linguistica, in situazioni di sviluppo tipico e di sordità e disabilità linguistica; studio 

delle lingue e delle tradizioni testuali del medioevo germanico, romanzo e slavo; studio dei metodi 

di edizione dei testi medievali; analisi della ricezione dei testi medievali nella contemporaneità; 

sviluppo di metodologie per l’insegnamento delle lingue straniere, come strumento di comunicazione 

adeguata nei diversi contesti situazionali e nelle diverse culture, e per la didattica dell’italiano a 

stranieri; 

area storica e politico-internazionale: studio della storia, delle lingue, delle società, delle culture, 

delle religioni e delle pratiche politiche come aspetti delle relazioni internazionali e dei sistemi 

comunicativi, per la comprensione delle reti sociali, istituzionali ed economiche a livello globale. 

 

Obiettivi di ricerca 

 

Il DSLCC ha definito la propria strategia sulla ricerca utilizzando principalmente due documenti: 1) il 

Piano di sviluppo 2016-2018 (pp. 5-6) e nel nuovo Piano di Sviluppo 2019-2020 (pp. 5-6); 2) il 

Progetto di Eccellenza (quadri D2-D3-D6) 

La strategia sulla ricerca è stata definita in linea con il  progetto culturale del Dipartimento, descritto 

nella pagina di presentazione del DSLCC (http://www.unive.it/pag/16958/).   

La plausibilità e la coerenza degli obiettivi  della ricerca vengono monitorati con cadenza semestrale 

attraverso la revisione del Piano di Sviluppo (“Azioni da intraprendere nel triennio di riferimento per 

raggiungere gli obiettivi”, p. 6) e sono allineati al Piano Strategico di Ateneo e attualmente anche al 

Progetto di Eccellenza. Gli  obiettivi  specifici del DSLCC  presenti nel Piano di Sviluppo del 

Dipartimento sono relazionati  agli obiettivi  AVA e a quanto programmato nella scheda SUA-RD, di 

cui vengono adottati i medesimi criteri di valutazione. Gli esiti del primo monitoraggio (1 semestre 

2018) sono stati analizzati e discussi nei CdD del 23.5.2018 e del 27.6.2018 

(http://www.unive.it/pag/16943/).  

http://www.unive.it/pag/16958/
http://www.unive.it/pag/16958/
http://www.unive.it/pag/16943/
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Per il biennio 2019-2020 il DSLCC si propone di agire, sul piano della ricerca, lungo le seguenti 

direttrici, in linea con quanto indicato nel Piano di Sviluppo di Dipartimento (2019-2020), nel Piano 

Strategico di Ateneo e nel Progetto Dipartimenti di Eccellenza (http://www.unive.it/pag/29350/) : 

 

Sostegno alla ricerca coordinata: 

 

- realizzazione degli obiettivi della ricerca del Progetto di Eccellenza, declinati nei tre approcci 

complementari e sinergici che caratterizzano l’impianto generale: a) linguistico-cognitivo, b) 

socio-linguistico, c) letterario-culturale (cfr. quadro D2). 

- completamento dell’attivazione e messa a regime delle attività di cinque Centri di Ricerca 

(entro il biennio 2019-2020), anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Progetto 

di Eccellenza (cfr. Progetto Dipartimento di Eccellenza, quadro D 3); 

- realizzazione di una pagina web per ciascun Centro; 

- potenziamento delle sinergie tra gruppi/laboratori di ricerca e i Centri di Ricerca; 

- istituzione del Laboratorio sperimentale linguistico e letterario culturale e del laboratorio 

digitale (cfr. Progetto Dipartimento di Eccellenza, quadro D5 e Piano di Sviluppo 2019-2020, 

p. 7, § 1.3) 

 

Sostegno alla ricerca individuale: 

 

- implementazione di un sistema di incentivi e premialità per la diffusione dei risultati della 

ricerca in sedi di riconosciuto prestigio editoriale (con particolare attenzione alla pubblicazione 

di articoli su riviste di eccellenza, censite in Scopus e Web of Science). A tal fine è stato 

adottato un regolamento per incentive e premialità (cfr. verbale CdS 27.6.2018) 

- obiettivo: + 20% nel biennio rispetto alla baseline (23 WOS, 29 Scopus; cfr. Piano di Sviluppo 

2019-2020, p. 5, § 1.5); 

 

Finanziamento della ricerca 

 

- incentivazione alla presentazione di progetti internazionali su call competitive (assegnazione 

di metà della quota di pertinenza della struttura) 

- mantenimento della media (relativa al triennio) di reperimento di fondi di ricerca esterni 

 

 

 

 

 

http://www.unive.it/pag/29350/
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Qualità della ricerca 

 

- miglioramento del 10% della performance nella prossima campagna VQR rispetto ai valori 

della VQR 2011-2014 [dati VQR 2011-14: area 10 0.64; area 11a 0.68; area 14 0.55 (scienze 

politiche 0,66)];  

 

Internazionalizzazione: 

 

- Attrazione e sviluppo di nuovi talenti internazionali: incremento del numero di ERC e MC, in 

linea con gli obiettivi del Piano di Sviluppo (almeno 2 nel biennio 2019-2020); 

- Consolidamento o ampliamento della rete di relazioni internazionali con istituzioni di ricerca 

di riconosciuto prestigio le cui attività risultino di particolare rilievo per il raggiungimento degli 

obiettivi scientifici del Progetto di Eccellenza e di altri progetti di ricerca dei membri del 

DSLCC. 
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PART II: Human resources and scientific production 

Section A – Human resources  

Subsection A.1 – Research Personnel 

 

FACULTY 

ROLE 2016 2017 2018 

Full Professors 16 19 19 

Associate Professors 30 27 27 

Researchers 20 19 18 

Fixed-Term Researchers 5 10 23 

TOTAL 71 75 87 

Detected at 31 December of every year 

 

RESEARCH GRANT HOLDERS AND PHD STUDENTS 

ROLE 2016 2017 2018 

Research Grant Holders 
[Assegnisti] 

11 18 12 

PhD students 31 30 31 

Research grant / PhD course starting year 
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FACULTY - ACADEMIC DISCIPLINE 

CUN SCIENTIFIC AREA ITALIAN SSD - DESCRIPTION 2016 2017 2018 

10 – ANTIQUITIES, 
PHILOLOGY, LITERARY 
STUDIES, ART HISTORY 

L-FIL-LET/09 - ROMANCE 
PHILOLOGY AND LINGUISTICS 

1 1 1 

L-FIL-LET/10 - ITALIAN 
LITERATURE 

1 1 - 

L-FIL-LET/14 LITERARY CRITICISM 
AND COMPARATIVE LITERATURE 

1 1 2 

L-FIL-LET/15 - GERMANIC 
PHILOLOGY 

2 2 2 

L-LIN/01 - HISTORICAL AND 
GENERAL LINGUISTICS 

6 8 9 

L-LIN/02 - EDUCATIONAL 
LINGUISTICS 

4 4 3 

L-LIN/03 - FRENCH LITERATURE 3 3 3 

L-LIN/04 - LANGUAGE AND 
TRANSLATION – FRENCH 

1 1 3 

L-LIN/05 - SPANISH LITERATURE 3 3 4 

L-LIN/06 - LATIN AMERICAN 
LANGUAGES AND 
LITERATURES 

1 2 2 

L-LIN/07 - LANGUAGE AND 
TRANSLATION - SPANISH 

4 4 5 

L-LIN/08 - PORTUGUESE AND 
BRAZILIAN LITERATURE 

1 1 - 

L-LIN/09 - LANGUAGE AND 
TRANSLATION - 
PORTUGUESE AND BRAZILIAN 

1 1 1 

L-LIN/10 - ENGLISH LITERATURE 9 8 8 

L-LIN/11 - ANGLO-AMERICAN 
LANGUAGES AND 
LITERATURES 

4 4 3 

L-LIN/12 - LANGUAGE AND 
TRANSLATION - ENGLISH 

5 5 8 

L-LIN/13 - GERMAN LITERATURE 4 4 4 

L-LIN/14 - LANGUAGE AND 
TRANSLATION - GERMAN 

2 2 2 

L-LIN/15 - NORDIC LANGUAGES 
AND LITERATURES 

- 1 2 

L-LIN/18 - ALBANIAN LANGUAGE 
AND LITERATURE 

1 1 1 

L-LIN/21 – SLAVIC STUDIES 6 7 11 

11 - HISTORY, 
PHILOSOPHY, 
PEDAGOGY AND 
PSYCHOLOGY 

M-PED/04 - EDUCATIONAL 
RESEARCH 

1 1 1 

M-STO/02 – MODERN HISTORY 2 2 3 

M-STO/03 – HISTORY OF 
EASTERN EUROPE 

- 1 1 
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M-STO/04 - CONTEMPORARY 
HISTORY 

3 2 2 

14 - POLITICAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

SPS/04 - POLITICAL SCIENCE 1 1 1 

SPS/05 - AMERICAN HISTORY 
AND INSTITUTIONS 

1 1 1 

SPS/06 - HISTORY OF 
INTERNATIONAL RELATIONS 

1 1 1 

SPS/07 - GENERAL SOCIOLOGY 1 1 1 

SPS/09 - ECONOMIC SOCIOLOGY 
AND SOCIOLOGY 
OF WORK AND ORGANIZATIONS 

- - 1 

SPS/14 - ASIAN HISTORY AND 
INSTITUTIONS 

1 1 1 

 TOTAL 71 75 87 
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Section B - Scientific production (2016-2018) 

Subsection B.1 – Overall scientific production 

 

TOTAL SCIENTIFIC PRODUCTION1 

ARCA CLASSIFICATION 2016 2017 2018 TOTAL 

Books 25 21 30 76 

Journal articles 115 124 95 334 

Book parts 140 161 154 455 

Conference proceedings 23 15 17 55 

Book editing activities 20 38 20 78 

Other 1 2 - 3 

TOTAL 324 361 316 1001 

 
 

DEPARTMENTAL SCIENTIFIC PRODUCTION DETAILS 

 2016 2017 2018 TOTAL 

Scopus publications2 30 31 25 86 

Articles in ANVUR “Class A”  Journals3 39 50 37 126 

Publications in English4 87 114 74 275 

 

 

OTHER INDICATORS OF INTEREST OF THE DEPARTMENT (OPTIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Source: University Repository ARCA. Only publications with an ISBN/ISSN code have been considered. Conferences 
abstracts and posters have been excluded from the count of Conference Proceedings. Date of recognition: 28.10.2019 
2 Source: Scopus, all document type. 
3 Source: ARCA. Limited to CUN Area 13 (Economics). Articles inclusion in “Class A” Journal depends from the 
Academic Recruitment Field of the authors. 
4 Source: ARCA. 

https://arca.unive.it/
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Subsection B.2 - Overall Research output by Subject Area and Collaboration 
By SciVal – Overview module. All document type. Faculty detected at 31.12.2018 
 
 
ASJC Subject Category distribution 2016-2018 

 
 

 

QS Subject Category distribution 2016-2018 
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Scopus scholarly output by amounts of international, national and institutional collaboration 

 

Collaboration  % Scholarly Output 
2016-2018 

Citations Citations per 
Publication 

Field-Weighted Citation 
Impact 

International 14,8% 12 24 2 0,87 

Only national 3,7% 3 3 1 1,29 

Only institutional 13,6% 11 9 0,8 0,23 

Single authorship 67,9% 55 25 0,5 0,61 

 

 

 
 

 

 



 

12 
 

Subsection B.3 – Bibliometric analysis by Faculty role 

By SciVal – Benchmarking Module. Document type: Articles; Books; Book chapters; Conference papers; Reviews 
 
 
Faculty detected at: 31.12.2018 
Scientific production: three-year period 2016-2018 

FACULTY In staff In Scopus Scopus 
scholarly 
output 

Citation 
count (2016-
2018) 

Citation per 
publication 

FWCI 
(2016-2018) 

Top 10 citation 
percentile (%) 

Top 10 
CiteScore 
(%) 

Top 10 SJR 
(%) 

Top 10 Snip 
(%) 

Full 
Professors 

19 17 23 29 1.26 0.77 0.0 10.5 0.0 10.5 

Associate 
Professors 

27 22 15 2 0.13 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 

Researchers 18 15 17 8 0.47 0.58 0.0 18.2 0.0 8.3 

Fixed-Term 
Researchers 

23 15 22 24 1.09 0.79 0.0 13.3 6.3 6.3 

OVERALL 87 69 75 60 0.80 0.64 0.0 9.6 1.9 7.7 

 
 
Faculty detected at: 31.12.2018 
Scientific production: 2018 

FACULTY In staff In Scopus Scopus 
scholarly 
output 

Citation 
count 

Citation per 
publication 

FWCI Top 10 citation 
percentile (%) 

Top 10 
CiteScore 
(%) 

Top 10 SJR 
(%) 

Top 10 Snip 
(%) 

Full 
Professors 

19 17 6 0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

Associate 
Professors 

27 22 6 1 0.17 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 

Researchers 18 15 6 2 0.33 0.37 0.0 25.0 0.0 25.0 

Fixed-Term 
Researchers 

23 15 5 3 0.60 1.60 0.0 0.0 0.0 0.0 

OVERALL 87 69 23 6 0.26 0.52 0.0 6.3 0.0 6.3 
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Faculty detected at: 31.12.2017 
Scientific production: 2017 

FACULTY In staff In Scopus Scopus 
scholarly 
output 

Citation 
count 

Citation per 
publication 

FWCI Top 10 citation 
percentile (%) 

Top 10 
CiteScore 
(%) 

Top 10 SJR 
(%) 

Top 10 Snip 
(%) 

Full 
Professors 

19 17 4 2 0.50 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 

Associate 
Professors 

27 20 7 1 0.14 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 

Researchers 19 16 8 6 0.75 0.96 0.0 25.0 0.0 0.0 

Fixed-Term 
Researchers 

10 7 2 2 1.00 1.10 0.0 0.0 0.0 0.0 

OVERALL 75 60 21 11 0.52 0.72 0.0 7.1 0.0 0.0 

 
 
Faculty detected at: 31.12.2016 
Scientific production: 2016 

FACULTY In staff In Scopus Scopus 
scholarly 
output 

Citation 
count 

Citation per 
publication 

FWCI Top 10 citation 
percentile (%) 

Top 10 
CiteScore 
(%) 

Top 10 SJR 
(%) 

Top 10 Snip 
(%) 

Full 
Professors 

16 14 6 21 3.50 1.76 0.0 40.0 0.0 20.0 

Associate 
Professors 

30 23 9 6 0.67 0.44 0.0 0.0 0.0 20.0 

Researchers 20 16 3 0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fixed-Term 
Researchers 

5 3 1 10 10.00 2.51 0.0 100.0 100.0 100.0 

OVERALL 71 56 18 37 2.06 0.95 0.0 23.1 7.7 23.1 
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Subsection B.4 - Scientific production of newly recruited and promoted researchers 
in the three-year period 

 

NEWLY RECRUITED RESEARCHERS 

ENTRY ROLE AT CA’ FOSCARI Number 
ARCA 

products5 

Products 
indexed in 

Scopus6 

ANVUR Class A 
Journals7 

Full Professors - - - - 

Associate Professors 2 20 2 7 

Fixed-Term Researchers 19 173 19 30 

 
 

PROMOTED RESEARCHERS 

AQUIRED ROLE AT CA’ FOSCARI Number 
ARCA 

products 

Products 
indexed in 

Scopus 

ANVUR Class A 
Journals 

Full Professors 5 71 11 12 

Associate Professors 5 36 1 4 

Fixed-Term Researchers/Type B 4 43 3 4 

 

                                                
5 Source: ARCA Repository. Only publications with an ISBN/ISSN code have been considered. Conferences abstracts 
and posters have been excluded from the count of Conference Proceedings. Date of recognition: 28.10.2019 
6 Source: Scopus. 
7 Limited to CUN Area 13 (Economics). Articles inclusion in “Class A” Journal depends from the Academic Recruitment 
Field of the authors. 
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NEWLY RECRUITED AND PROMOTED RESEARCHERS - BIBLIOMETRIC ANALYSIS 

By SciVal – Benchmarking Module. Document type: Articles; Books; Book chapters; Conference papers; Reviews 

 
Newly recruited researchers in the three-year period 2016-2018 
Scientific production: three-year period 2016-2018 

FACULTY In staff In Scopus Scopus 
scholarly 
output 

Citation 
count (2016-
2018) 

Citation per 
publication 

FWCI 
(2016-2018) 

Top 10 citation 
percentile (%) 

Top 10 
CiteScore 
(%) 

Top 10 SJR 
(%) 

Top 10 Snip 
(%) 

Full 
Professors 

- - - - - - - - - - 

Associate 
Professors 

2 2 2 0 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fixed-Term 
Researchers 

19 13 19 24 1.26 0.92 0.0 14.3 7.1 7.1 

OVERALL 21 15 21 24 1.14 0.83 0.0 13.3 6.7 6.7 

 
 
Promoted researchers in the three-year period 2016-2018 
Scientific production: three-year period 2016-2018 

FACULTY In staff In Scopus Scopus 
scholarly 
output 

Citation 
count (2016-
2018) 

Citation per 
publication 

FWCI 
(2016-2018) 

Top 10 citation 
percentile (%) 

Top 10 
CiteScore 
(%) 

Top 10 SJR 
(%) 

Top 10 Snip 
(%) 

Full 
Professors 

5 5 11 7 0.64 0.60 0.0 0.0 0.0 11.1 

Associate 
Professors 

5 4 1 0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fixed-Term 
Researchers 
(Type B) 

4 2 3 0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

OVERALL 14 11 15 7 0.47 0.44 0.0 0.0 0.0 8.3 
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Subsection B.5 - Researchers with no scientific production8 

 

RESEARCHERS WITH NO SCIENTIFIC PRODUCTION 

Full Professors  Associate 
Professors  

Researchers Fixed-Term 
Researchers 
[Ricercatori t-det] 

- - 1 - 

 
 
RESEARCHERS WITH NO SCIENTIFIC PRODUCTION RECRUITED/PROMOTED IN THE THREE-YEAR 

PERIOD 2016-2018 

Full Professors  Associate 
Professors  

Researchers Fixed-Term 
Researchers 
[Ricercatori t-det] 

- - - - 

 

 
 
COMMENTS CONCERNING THE CRITICAL ISSUES (IN PARTICULAR AS REGARDS RESEARCHERS WITH 

NO SCIENTIFIC PRODUCTION) 

 
 
Per quanto riguarda la performance della produzione scientifica, si osserva che l’indicazione della 

sola lingua inglese per la quantificazione del dato relativo all’internazionalità della ricerca è 

insufficiente a restituire un’immagine adeguata della diffusione dei prodotti della ricerca del DSLCC, 

i cui membri pubblicano in un numero di lingue (anche di ampia diffusione internazionale) ben 

maggiore.  Si auspica quindi che per le prossime relazioni annuali della ricerca venga preso in 

considerazione, da parte dell’Area Ricerca, questo aspetto tutt’altro che trascurabile. 

I dati relativi al numero di ricercatori inattivi nel triennio (una sola persona) indicano che non esiste 

alcuna criticità in tal senso. Si osserva inoltre che nessuno dei neoassunti risulta inattivo. Ne 

consegue pertanto che, nel complesso, il DSLCC ha ottenuto ottimi risultati nel biennio 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Researchers with no scientific publications in the three-year period (source: University Repository ARCA) 
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PART III: Resources, incentives, actions 

------------------------------------------ 

Nelle sezioni e nei quadri della Parte III il Dipartimento specifica quante risorse proprie sono state dedicate alla 

ricerca, con quali criteri sono state distribuite, che risultati sono stati ottenuti.  

------------------------------------------ 

 

 

Section A – Departmental research funding 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

Indicare come sono distribuite le risorse dipartimentali per la ricerca (ad esempio mettendo un link al regolamento 

ADIR), quali sono stati i risultati delle assegnazioni e i criteri di valutazione degli stessi. 

------------------------------------------ 

 

Il DSLCC si impegna a distribuire almeno il 20% del FUDD a iniziative “a sostegno della ricerca di 

docenti e ricercatori (ADIR e cofinanziamento a convegni e seminari), dei dottorandi (borse di studio 

e fondi per la mobilità e il funzionamento) e dei giovani ricercatori (assegni di ricerca). Gli eventi di 

ricerca con visibilità internazionale (convegni con call for papers) continueranno a essere incentivati 

con almeno il 25% di finanziamento aggiuntivo” (Piano di Sviluppo Triennale 2016-2018, 

aggiornamento 2018, 1.1.B, p. 6). 

Le risorse dipartimentali destinate alla ricerca sono pertanto articolate come segue: 

 

1) ADIR  

2) cofinanziamento di seminari e convegni internazionali 

3) assegni di ricerca 

4) borse di ricerca 

 

I regolamenti riguardanti l’ADIR e il cofinanziamento di seminari e convegni internazionali sono 

pubblicati al seguente URL: https://www.unive.it/pag/29350/ (Piani e regolamenti > Regolamenti). Il 

conferimento degli assegni di ricerca è normato dal regolamento di Ateneo, consultabile al seguente 

URL: https://www.unive.it/pag/9735/. L’attivazione delle borse di ricerca è regolamentata da norme 

di Ateneo, consultabili al seguente URL: https://www.unive.it/pag/9734/.   

 

ADIR 

 

https://www.unive.it/pag/29350/
https://www.unive.it/pag/9735/
https://www.unive.it/pag/9734/
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I criteri per l’assegnazione dei fondi individuali per la ricerca di cui si avvale il Comitato per la Ricerca 

nella valutazione dei prodotti di ciascun membro incardinato del Dipartimento recepiscono quelli 

stabiliti a livello di Ateneo per i settori non bibliometrici (https://www.unive.it/pag/9733/). I tre criteri 

sono: 1. Presenza all’interno di repertori bibliografici di riferimento per la comunità scientifica; 2. 

Internazionalità, prestigio dell'editorial board o dell'editor, presenza del processo di referaggio e/o 

lettura di pari; 3. Contributo allo stato dell'arte e rigore metodologico.  

Il Dipartimento si è poi dotato di una griglia di valutazione a partire dai tre criteri stabilti dall’Ateneo 

(https://www.unive.it/pag/29350/). Il Comitato per la Ricerca provvede alla valutazione dei prodotti, 

caricati sulla piattaforma ARCA, relativi all’anno precedente. Nel caso dei nuovi assunti, la 

valutazione riguarda il triennio precedente l’assunzione. Poiché il criterio 3 prevede una valutazione 

del contributo allo stato dell’arte e del rigore metodologico, il Comitato provvede alla lettura integrale 

di tutti I prodotti conferiti, avvalendosi altresì dell’aiuto di colleghi e colleghe (interni al DSLCC) 

esperti del settore di appartenza del prodotto nel caso in cui ciò venga ritenuto necessario.  

Le modalità di valutazione dei prodotti della ricerca in basi ai tre criteri e le criticità emerse nell’attività 

di valutazione sono descritte nelle relazione ADIR 2016-2017-2018 (https://www.unive.it/pag/29350/ 

> Relazioni sulla ricerca del Dipartimento)   

Da un punto di vista numerico, la quantità di prodotti della ricerca valutati è la seguente: 

 

Prodotti ADIR 

 

ADIR 2016: 761 pubblicazioni valutate (anni 2012- 2014) importo stanziato 120.000€  

ADIR2017:  659 pubblicazioni valutate (anni 2013- 2015) importo stanziato 100.000€ 

ADIR2018:  872 pubblicazioni valutate (anni 2015- 2017) importo stanziato 100.000€ 

 

Le assegnazioni per il triennio sono inoltre desumibili dai verbali del Comitato per la Ricerca, 

consultabili all’indirizzo https://www.unive.it/pag/29350/ (> Verbali per il Comitato per la Ricerca) 

 

 

 

Section B – Funding for research grants and scholarships 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

Indicare eventuali regolamenti/criteri dipartimentali di assegnazione delle risorse per assegni (Research grant 

positions) e borse di ricerca (Post-doc scholarships). Fornire ad esempio il link al regolamento considerato, descrivere 

quali sono stati i risultati delle assegnazioni e i criteri di valutazione degli stessi. 

------------------------------------------ 

 
Il DSLCC non dispone di un regolamento specifico per il cofinanziamento degli assegni di ricerca. 

Per sostenere la formazione alla ricerca (post lauream e/o post dottorale), il Dipartimento fino al 

2015 ha investito nel cofinanziamento di assegni di ricerca su specifici programmi di ricerca.  

https://www.unive.it/pag/9733/
https://www.unive.it/pag/29350/
https://www.unive.it/pag/29350/
https://www.unive.it/pag/29350/
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L'attribuzione del cofinanziamento avveniva a seguito di una valutazione scientifica, da parte del 

Consiglio di Dipartimento, delle proposte dei docenti in risposta a due call annuali del dipartimento 

e riparametrata in base alla disponibilità dei fondi .  

A partire dal 2016 gli assegni su progetti specifici sono stati finanziati esclusivamente da fondi 

derivati da finanziamenti esterni, margini di progetti finanziati e/o conto terzi e fondi ADIR. 

 
 
 
 

Subsection B.1 – Research Grant Holders 

Cofinanziamento del DSLCC degli assegni di ricerca  per un 

totale di 38.257€ a valere sugli anni 2015-2016 

 Area Linguistica-filologica-

glottodidattica 

 

Research grant holder SSD Research Topic Funding sources 

2016 

BULLITTA Dario Mario L-FIL-LET/15 
Ritning Bernharðs: A Critical 
Edition  

Dipartimento - assegno 
d'area 

CAGNIN Lisa L-LIN/01 

Protocollo di stimolazione 
cognitivo-comunicativa 
utilizzando la lingua dei segni 
italiana con persone anziane 
con decadimento cognitivo e 
demenza. ENG: Cognitive-
communicative stimulation 
protocol through Italian Sign 
Language (LIS) for people with 
Mild Cognitive Impairment 

Fondo Sociale Europeo – 
D.D.R. n. 88 del 07/06/2016  
cod. 2120-33-2121-2015 

DORNETTI Filippo SPS/14 

Decision making and cost 
allocation in associative 
irrigation water management 
in modern Japan  and Italy 

Dipartimento - assegno 
d'area 

EQUESTRI Alice L-LIN/10 

Representing Idiocy in Early 
Modern English Literature 
1500-1640 

Dipartimento - assegno 
d'area 

GRECO Margherita L-LIN/01 

VEASYT Live! for conference: 
sviluppo di soluzione 
linguistica e tecnologica per l' 
erogazione di servizi di video-
interpretariato di conferenza 
da remoto 

Fondo Sociale Europeo – 
D.D.R. n. 88 del 07/06/2016  
cod. 2120-34-2121-2015 
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Research grant holder SSD Research Topic Funding sources 

MAUGERI Giuseppe 
Benedetto Maurizio L-LIN/02 

Progettazione e gestione di 
corsi di lingua italiana per 
stranieri presso Istituzioni non 
accademiche Fondi prof. Serragiotto 

PACI Deborah M-STO/04 

Floating Islands: The 
Representation of 
Mediterranean and Baltic 
Islands in the 19th and 20th 
Century 

Progetto "Space of 
expectation" finanziato da 
Baltic Sea Foundation prof. 
Petri 

TOMBOLINI Annalisa L-LIN/04 

INTERCOMPRENSIONE ORALE 
TRA LINGUE ROMANZE: 
STRATEGIE 
PSICOLINGUISTICHE E 
IMPLICAZIONI DIDATTICHE Fondi prof.ssa Jamet 

TRIPODI Rocco L-LIN/01 

Strumenti Linguistici 
Computazionali per Migliorare 
la Comunicazione Azienda-
Utente 

Convenzione  co DocFlow 
Italia S.P.A prof. Delmonte 

VOLPATO Francesca L-LIN/01 

La sintassi interna ed esterna 
del sintagma nominale nella 
competenza dei sordi   The 
internal and external syntax of 
noun phrases in the 
competence of deaf 
individuals 

Progetto Prin 2012 prof. ssa 
Cardinaletti 

VOLPATO Laura L-LIN/01 

Strumenti per migliorare 
l'apprendimento dell'italiano 
da parte di sordi segnanti 
adulti 

Progetto Erasmus+ KA2 
"Deaf Learning" prof. ssa 
Cardinaletti 

2017 

BATTAGLIA Sveva L-LIN/02 

Letteratura e cultura come 
strumenti di (auto)formazione 
nella comunicazione 
interculturale di dirigenti e 
quadri di aziende italiane 
orientate all'import/export Fondi prof. Balboni 
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Research grant holder SSD Research Topic Funding sources 

BIER Ada L-LIN/02 

Lingua e  metodologia 
didattica nell'insegnamento 
accademico in lingua inglese: 
due lati della  stessa 
interfaccia Fondi  prof.ssa Coonan 

BRICHESE Annalisa L-LIN/02 

Didattica dell'italiano L2 per 
studenti analfabeti e 
scarsamente scolarizzati in 
contesto  multilingue e 
plurilivello Fondi prof. Serragiotto 

BULGARELLI Andrea ING-INF/04 

Sviluppo e sperimentazione di 
interfacce robotiche 
biomimetiche per le lingue dei 
segni tattili 

Progetto "Adapt"prof. ssa 
Cardinaletti 

CUCINOTTA Giacomo L-LIN/02 

La percezione e l'importanza 
delle strategie motivazionali 
tra gli apprendenti di lingue Fondi prof. Serragiotto 

DE MARCHI Agnese L-LIN/11 

Picture this: how 19th century 
American culture constructed 
and commodified the image of 
Venice 

Dipartimento - assegno 
d'area 

DEL PICCOLO Alan INF/01 

The Shylock Encyclopedia", 
disseminazione digitale del 
progetto Creative Europe 
"Shakespeare In and Beyond 
the Ghetto" 

Progetto Creative Europe 
"Shakespeare In and Beyond 
the Ghetto" prof. Bassi 

GIANFREDA Gabriele L-LIN/01 

Modalità epistemica e 
multimodalità: le espressioni 
facciali nella LIS” 

Dipartimento - assegno 
d'area 

KUMAR Pramod ING-INF/04 

Sviluppo e sperimentazione di 
materiali innovativi per 
l'integrazione in interfacce 
aptiche indossabili 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

LATTANZI Laura L-LIN/02 

La certificazione CeCLIL e l'uso 
della lingua straniera in 
ambiente CLIL Fondi prof. Serragiotto 

MAUGERI Giuseppe 
Benedetto Maurizio L-LIN/02 

Progettazione e gestione di 
corsi di lingua italiana per 
stranieri presso Istituzioni non 
accademiche Fondi prof. Serragiotto 

MENEGALE Marcella L-LIN/02 

Il modello CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) 
nell'insegnamento delle lingue 
minoritarie: progetto pilota 
per la formazione docenti 

Progetto Interreg. EDUKA 2, 
2017-2019  prof.ssa Coonan   
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Research grant holder SSD Research Topic Funding sources 

ROSSI Giuliano L-LIN/04 

La traducIon des néologismes 
dans les versions françaises de 
la Divine Comédie de Dante 

Dipartimento - assegno 
d'area 

RUSSO Ludovico Orlando ING-INF/04 

Progettazione, sviluppo e 
validazione di una piattaforma 
di Cloud Robotics per il 
controllo remoto e in tempo 
reale di attuatori robotici 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

TERRUSO Giuseppe ING-INF/04 

Sviluppo e integrazione di 
sistemi multi-attuativi basati 
su servo per interfacce 
robotiche ad alte prestazioni 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

TONIOLI Valeria L-LIN/02 

EDUCITTA’ – “Vivere senza 
studiare l'italiano: motivazioni 
dei cittadini di paesi terzi e 
implicazioni socioculturali e 
glottodidattiche 

Progetto FAMI "Educittà" 
prof. Caon 

TROIANO Giulia L-LIN/02 

L'italiano L2 nella scuola 
inclusiva: Una mappatura dei 
servizi di italiano L2 nelle 
scuole del  territorio pratese Fondi prof. Serragiotto 

VOLPATO Laura L-LIN/01 

Strumenti per migliorare 
l'apprendimento dell' italiano 
da parte di sordi segnanti 
adulti 

Progetto Erasmus+ KA2 
"Deaf Learning" prof. ssa 
Cardinaletti 

2018 

AIRO FARULLA Giuseppe ING-INF/05 

Progettazione e convalida di 
una pipeline sicura per la 
teleleoperazione di interfacce  
robotiche antropomorfe 
attraverso tecnologie non 
invasive per il tracciamento di 
pose della  mano 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

BIER Ada L-LIN/02 

CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) in MOOC 
(Massive Open Online Course): 
un progetto pilota per la 
formazione a distanza sulla 
didattica disciplinare tramite 
lingua minoritaria veicolare 

Progetto Interreg. EDUKA 2, 
2017-2019  prof.ssa Coonan   

LATTANZI Laura L-LIN/02 

La certificazione CeCLIL 
riflessioni sullo stato dell'arte 
e possibili sviluppi futuri al fine 
di venire incontro a nuove 
esigenze Fondi prof. Serragiotto 

MANTOVAN Lara L-LIN/01 

Verso una grammatica della 
lingua dei segni italiana (LIS): 
aspetti fonologici, morfologici 
e sintattici 

H2020 progetto Sign Hub 
Branchini 
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Research grant holder SSD Research Topic Funding sources 

MAUGERI Giuseppe 
Benedetto Maurizio L-LIN/02 

Strategie e strumenti per 
promuovere il processo di 
internazionalizzazione della 
didattica dell'italiano come 
lingua straniera presso 
istituzioni accademiche e non Fondi prof. Serragiotto 

ORNAGHI Alberto ING-INF/04 

Progettazione, sviluppo, 
integrazione e validazione 
sperimentale di interfacce 
robotiche antropomorfe 
innovative e a basso costo per 
la riproduzione del segnato 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

RONGALA Udaya Bhaskar ING-IND/34 

Analisi dei dati prodotti da 
interfacce aptiche innovative 
per restituzione di funzioni 
sensoriali mediante sistemi 
robotici 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

TERRUSO Giuseppe ING-IND/34 

Progettazione, sviluppo, 
integrazione e test di 
interfacce aptiche innovative 
per restituzione di funzioni 
sensoriali mediante sistemi 
robotici 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

TONIETTI Giovanni ING-IND/34 

Validazione sperimentale di 
interfacce aptiche innovative 
per restituzione di funzioni 
sensoriali mediante sistemi 
robotici 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

TONIOLI Valeria L-LIN/02 

DIMMI: Disabili Minori 
Migranti. Rappresentazione 
della disabilità e disturbi della 
comunicazione in bambini 
bengalesi. Uno studio di caso. 

Convenzione con Fondazione 
Alsos prof. Caon 

TROIANO Giulia L-LIN/02 

La stratificazione dei curricoli 
disciplinari: applicazioni 
sperimentali nelle scuole del 
territorio partese 

Progetto FAMILIA prof. 
Serragiotto 

VOLPATO Laura L-LIN/01 

Strumenti per migliorare 
l?apprendimento dell'italiano 
da parte di sordi segnanti 
adulti 

Progetto Erasmus+ KA2 
"Deaf Awareness"prof. ssa 
Cardinaletti 

 

 

Subsection B.2 – Post-doc scholarships 

 

2017 
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Post-doc scholar SSD (if 
available) 

Research Topic Funding sources 

Bortoluz Michel  Area 
Linguistica-
filologica-
glottodidattica 

Storia delle lingue a Ca’ 
Foscari  

 Progetto di Ateneo per i 
150 anni di Ca' Foscari -
anno 2017 

Capiozzo Enrico L LIN/01 Inserimento di dati nel 
sistema di back end e nel 
CMS del video-dizionario 
“Spread the Sign 

Progetto Erasmus+ KA2 
"Spread Share"prof. ssa 
Cardinaletti 

Vallata Giulia Area storica e 
politico-
istituzionale 

Rapporti internazionali di Ca’ 
Foscari 

Progetto di Ateneo per i 
150 anni di Ca' Foscari -
anno 2017 

 

2018 

Post-doc scholar SSD (if 
available) 

Research Topic Funding sources 

Michele Santoro L-LIN/01 PARLOMA – Un sistema di 
comunicazione remota per 
persone sordo cieche 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

Massari Luca ING-
IND/34 

Modellazione agli elementi 
finiti, progettazione e sviluppo 
di interfacce aptiche innovative 
per restituzione di funzioni 
sensoriali mediante sistemi 
robotici 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

Filosa Mariangela ING-
IND/34 

Validazione sperimentale di 
interfacce aptiche innovative 
per restituzione di funzioni 
sensoriali mediante sistemi 
robotici 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

Franceschi Francesca ING-
IND/34 

Disseminazione pubblica dei 
risultati del progetto PARLOMA 

Progetto "Adapt" prof. ssa 
Cardinaletti 

Trentanove Federico  L-LIN/02 Elaborazione di un modello 
integrato per la presa in carico 
di nuclei familiari migranti in 
condizioni di disagio 
economico e socio-culturale 

Progetto FAMILIA prof. 
Serragiotto 

Meneghetti Claudia  L-LIN/02 Intercultura a scuola: lingua, 
relazione, apprendimento 

Fondi prof. Caon 

Greco Margherita L-LIN/01 Revisione lessicografica del 
video-dizionario “Spread the 
Sign”,inserimento di dati nel 
sistema di back end e nel CMS 
del video dizionario per il 
partner italiano di progetto, 
gestione delle fasi di ripresa in 
studio di registrazione ed 
editing video dei contenuti in 
lingua dei segni italiana (LIS) e 
attività di promozione della 
piattaforma “SpreadLesson 

Progetto Erasmus+ KA2 " 
Spread Share" prof. ssa 
Cardinaletti 

 

Section C – Other departmental actions for research support 

------------------------------------------ 
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Linee guida per la compilazione 

In questa sezione vanno segnalati, ad esempio: 

 (co-)finanziamenti per iscrizione a convegni, organizzazione di convegni, proof-reading, pubblicazioni su riviste 

ad alto impatto, open access, partecipazione a bandi europei ed internazionali; 

 azioni di supporto alla ricerca che non prevedano la distribuzione di risorse a soggetti o a gruppi di ricerca 

specifici. Ad esempio: Research Day, Serie di Working Papers, Comunicazione della ricerca prodotta, seminari di 

Dipartimento, altri eventi. 

------------------------------------------ 

 

Cofinanziamento a convegni e seminari internazionali 

 

Per promuovere la dimensione internazionale delle attività di ricerca del Dipartimento è previsto un 

cofinanziamento a seminari e convegni organizzati a Ca’ Foscari da membri del Dipartimento. Fino 

a novembre 2017 erano previste due call per presentare richiesta di cofinanziamento. Dal 2018 la 

call è annuale. I proponenti sono tenuti a illustrare gli obiettivi scientifici del convegno/seminario e i 

dettagli organizzativi. Il cofinanziamento è regolato da una serie di norme contenute nell’apposito 

Regolamento 

(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/d

slcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf). 

Qui di seguito vengono indicate le cifre degli eventi (legati alla ricerca) cofinanziati nel triennio di 

riferimento: 

 

 

Fondi di cofinanziamento del dipartimento   a convegni: 
 

2016 50.400 

2017 47.000 

2018 35.550 

 
Fondi di cofinanziamento del dipartimento   a conferenze: 

2016 10.000 

2017 10.000 

2018 10.000 

 
 

Section D – Other incentives 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

Indicare menzioni, premi alla ricerca, altre forme di incentivazione e premialità per attività di ricerca non incluse nelle 

sezioni precedenti. 

------------------------------------------ 

 

Per incentivare la partecipazione a bandi europei e internazionali il DSLCC assegna al vincitore di 

progetto metà della la quota di pertinenza della struttura. 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf
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Nel consiglio di dipartimento del 27.6.2018 il DSLCC ha istituito un regolamento per la premialità, 

destinato a incentivare la pubblicazione di due tipologie di prodotti: a. articoli su riviste di riconosciuto 

prestigio scientifico (con particolare attenzione a quelle censite su Scopus e Web of Science) e b. 

monografie che, per qualità dei risultati raggiunti e per collocazione editoriale, siano considerabili 

eccellenti. Il DSLCC ha deciso di assegnare la premialità (con cadenza annuale) a un/una collega 

per ciascuna delle tre aree in cui è articolata la ricerca del Dipartimento (cfr. supra, pp. 2-3). Il 

Regolamento per la Premialità è consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ds

lcc/regolamenti_di_dipartimento/regolamento_premialita_.pdf  

È inoltre prevista una premialità per il contributo al raggiungimento degli obiettivi del Progetto 

Dipartimento di Eccellenza (cfr. quadro D 6, pp. 11-12). 

 

 

 

 

Section E – Internationalization actions 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

Indicare eventuali regolamenti dipartimentali di assegnazione delle risorse per finanziamento/concessione di mobilità 

internazionale inbound and outbound (ad esempio mettendo un link al regolamento considerato), quali sono stati i 

risultati delle assegnazioni e i criteri di valutazione degli stessi. 

------------------------------------------ 

 

Il Dipartimento non dispone di un proprio regolamento relativo all’assegnazione di risorse di 

finanziamento/concessione di mobilità internazionale 

 

 

Subsection E.1 – Incoming and outgoing scholars and professors 

 

----------------------------------------- 

Istruzioni per la compilazione: 

 Visiting scholars Seminar activities: il Regolamento di Ateneo prevede che i Visiting scholar, oltre all’attività di 

ricerca, possano tenere anche attività di tipo seminariale. In alternativa indicare “None”; 

 Visiting professors Teaching activities: Indicare gli insegnamenti tenuti dal Visiting professor, inclusi quelli di 

dottorato; 

 Funding Sources: ad esempio: Department, Prin, H2020; 

 Outgoing professors/scholars Type of mobility / Type and duration of leave: indicare ad es.: Sabbatical leave – 

1yr, Dual appointment - permanent, Research leave – 3m (congedo per motivi di ricerca). Non riportare semplici 

missioni.  

----------------------------------------- 

 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/regolamento_premialita_.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/regolamento_premialita_.pdf
https://www.unive.it/pag/11744/
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VISITING SCHOLARS 

 

Period March 2016 - April 2016 

Name BRODERSEN Lucas Matias 

Home  institution Universidad Nacional del Sur di Buenos Aires (Argentina) 

Research area L-LIN/07 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period June, 15th 2016 - August 31st, 2016 

Name KULIK Alexander 

Home  institution Hebrew University of Jerusalem (Israel) 

Research area L-LIN/21 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period April 2016 - May 2016 

Name WONG Meng Weng 

Home  institution Center for Knowledge, Interaction and Intelligent System – University of Singapore 

Research area L-LIN/01 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period September 27th, 2016 - November 15th, 2016 

Name LINDQVIST Yvonne Margareta 

Home  institution University of Stockholm 

Research area L-FIL-LET/15 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period December 1st, 2016 - August 30th, 2018 

Name CARTWRIGHT Kent 

Home  institution University of Maryland (U.S.A.) 

Research area L-LIN/10 and L-LIN/12 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period October 25th, 2017 -August 25th 2018 

Name TAKEUCHI Akiko 

Home  institution Hosei University of Tokyo 

Research area SPS/14 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period April 17th, 2017 - June 20th, 2017 

Name HAYASHISHITA Junichi 

Home  institution University of Otago (Dunedin, New Zealand) 

Research area L-LIN/01 

Seminar activities 
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Funding Sources 
 

 

Period June 15th, 2017 - September 30th, 2017 

Name KULIK Alexander 

Home  institution Hebrew University of Jerusalem (Israel) 

Research area L-LIN/21 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period October 3rd, 2017 - December 23rd, 2017 

Name ALEKSIC Jana 

Home  institution Institute of Literature and Art of Belgrado (Serbia) 

Research area L-LIN/21 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period November 22nd, 2017 - December 22nd, 2017 

Name CASTANEDA Maria Leoba 

Home  institution Universidad Nacional Autonoma of Mexico 

Research area L-LIN/06 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period October 1st, 2017 - December 15th, 2017 

Name GARDNER - CHLOROS Penelope 

Home  institution University of London (United Kingdom) 

Research area L-LIN/01 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period October 15th, 2017 - October 15th, 2019 

Name LIEBERMANN Marita 

Home  institution Centro Tedesco di Studi Veneziani (Venice) 

Research area L-FIL-LET/10 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period December 2017 - May 2018 

Name LODEN Anna Sofia Kristina  

Home  institution Stockholm University (Svezia) 

Research area L-FIL-LET/15 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period March 2018 - June 2018 

Name VON KULESSA Rotraud 

Home  institution Augsburg University (Germany) 

Research area L-FIL-LET/10 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
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Period January 1st, 2018 - July 1st, 2019 

Name SOČANAC Tomislav 

Home  institution University of Geneva (Switzerland) 

Research area L-LIN/21 

Seminar activities 
 

Funding Sources 
 

 

Period 01/02/2018 - 31/03/2018 

Name KOUSSENS David 

Home institution université de Sherbrooke (Canada) 

Research area  

Seminar 
activities 

 

 

Period agosto 2018 - luglio 2019 

Name SILVERMAN Taike 

Home institution University of Pennsylvania (USA) 

Research area  

Seminar activities  

 

Period 1/06/2018 - 1/06/2019 

Name MESQUITA Livia 

Home institution Università Federale del Ceara (Brasile) 

Research area  

Seminar activities  

 

Period novembre 2018 - gennaio 2019 

Name DE LOS ANGELES MANCINI Adriana 

Home institution Università di Buenos Aires (Argentina) 

Research area L-LIN/06 

Seminar activities  

 

Period novembre 2018 - gennaio 2019 

Name CHÁVEZ Marisol Luna 

Home institution Universidad Benito Juárez de Oaxaca (Messico) 

Research area  

Seminar activities  

 

Period novembre 2018 - gennaio 2019 

Name ZANINI Maria Catarina Chitolina 

Home institution Università Federale di Santa Maria (Brasile) 

Research area  

Seminar activities  

 

Period 04/09/2018 - 31/12/2018 

Name RIKHARDSDÓTTIR Sif 

Home institution University of Iceland (Islanda) 

Research area  
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Seminar activities  

 

Period 11/08/2018 - 10/02/2019 

Name RORATO Marcia 

Home institution Università Statale di Londrina (Brasile) 

Research area  

Seminar activities  

 

Period 24/09/2018 - 6/12/2018 

Name SANTORO Elisabetta A.R.M.C 

Home institution Univesidade de Sȃo Paulo del Brasile 

Research area  

Seminar activities  

 

 

VISITING PROFESSORS 

 

Period January 30th, 2016 - May 31st, 2016 

Name SCHRUBA Manfred Joachim 

Home  institution Ruhr - Universitaet Bochum (Germany) 

Scientific area L-LIN/21 

Teaching activities 
 

Funding Sources Ca’ Foscari University of Venice (3.000,00€) + Department of Linguistics and 
Comparative Cultural Studies (7.000,00€) 

 

Period February 2016 - May 2016 

Name CAVALLIN Jean - Christophe, Georges, Louis 

Home  institution Università Aix - Marseille (France) 

Scientific area L-LIN/03 

Teaching activities 
 

Funding Sources Ca’ Foscari University of Venice (4.000,00€) + Department of Linguistics and 
Comparative Cultural Studies (6.000,00€) 

 

Period February 2016 - June 2016 

Name BOCCARDI Megan 

Home  institution Quincy University (Illinois - USA) 

Scientific area L-LIN/11 

Teaching activities 
 

Funding Sources Fullbright Scholarship (6.800,00€) + Ca’ Foscari University of Venice (3.200,00€) 

 

Period September 6th, 2016 - November 15th, 2016 

Name TANKHA Brij Mohan  

Home  institution University of Delhi (India)  

Scientific area SPS/14 

Teaching activities 
 

Funding Sources Ca’ Foscari University of Venice (3.456,80€) + Department of Linguistics and 
Comparative Cultural Studies (4.543,20€) 

 

Period September 19th, 2016 - July 31st, 2017 
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Name QUAREZEMIN Sandra 

Home  institution Universidade Federal de Santa Caterina (Brasil) 

Scientific area L-LIN/01 

Teaching activities 
 

Funding Sources Own Funds 

 

Period February 2017 - May 2017 

Name GARDINI Gian Luca 

Home  institution Friedrich Alexander University (Nuremberg, Germany) 

Scientific area SPS/05 

Teaching activities 
 

Funding Sources Ca’ Foscari University of Venice (4.148,16€) + Department of Linguistics and 
Comparative Cultural Studies (3.851,84€) 

 

Period February 2017 - June 2017 

Name DEVINE Thomas William 

Home  institution California State University (Northridge - USA) 

Scientific area L-LIN/11 

Teaching activities 
 

Funding Sources Ca’ Foscari University of Venice (3.200,00€) + Fullbright Scholarship 

 

Period October 6th, 2017 - December 22nd, 2017 

Name COSTA João 

Home  institution Universidad Nova de Lisboa (Portugal) 

Scientific area L-LIN/01 and L-LIN/09 

Teaching activities 
 

Funding Sources Ca’ Foscari University of Venice (10.000,00€) 

 

Period September 11th, 2017 - December 22nd, 2017 

Name SORIA OLMEDO Andres 

Home  institution Universidad de Granada (Spain) 

Scientific area L-LIN/05 

Teaching activities 
 

Funding Sources Ca’ Foscari University of Venice (5.000,00€) + Department of Linguistics and 
Comparative Cultural Studies (5.000,00€) 

 

Period 23/02/2018 - 23/06/2018 

Name STAPELBROEK Koenraad Henricus 

Home institution Università di Helsinki (Finlandia) 

Researchc area SPS/03 

Teaching activities International Economic History (Lingua di docenza: inglese) + Storia delle relazioni 
mediterranee (in inglese) 

Funding Sources Ateneo 

 

Period 28/03/2018 - 28/06/2018 

Name COLE Peter Russel 

Home institution University of Delaware (Newark - U.S.A.) 

Researchc area L-LIN/01 

Teaching activities Linguistica teorica (in Inglese) 

Funding Sources € 5.000 Ateneo – € 10.000 Dipartimento 
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Period 28/09/2018 - 31/12/2018 

Name de OLIVEIRA NETO Godofredo 

Home institution Università Federale di Rio de Janeiro (Brasile) 

Researchc area L-LIN/09 

Teaching activities  

Funding Sources  

 

 

 

OUTGOING SCHOLARS AND PROFESSORS (SUPERIORE AI 3 MESI) 

2016 

Name BRUNI Alessandro Maria 

Researchc area SLAVISTICA [L-LIN/21 

Host institution MOSCA (RUSSIA) 

Type and duration of 
mobilty 

VINCITA BANDO OVERSEAS 2016  

 

Name ARROYO HERNÁNDEZ Ignacio 

Researchc area L-LIN/07 

Host institution Universidad de Oviedo (Spagna) 

Type and duration of 
mobilty 

Ricerca - 

2018  

Name FABER Beatrix Ursula Betti 

Researchc area L-LIN/13 

Host institution Colonia Germania 

Type and duration of 
mobilty 

Ricerca 

 

Name CAROLI Rosa 

Researchc area SPS/14 

Host institution Waseda University (Tokyo) Giappone 

Type and duration of 
mobilty 

Ricerca e Visiting Professor 

 
Funding Sources 
 
Progetti 2016 approvati (su 25 proposte presentate) 

Jamet Marie-
Christine G  

Eval-IC - Evaluation des 
compétences en IC 

(réception et interaction 
plurilingue) 

Partner 
Erasmus+ KA2 Strategic 

Partnership 2016 
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Cardinaletti Anna e 
Bencini Giulia 

Protocollo di stimolazione 
cognitivo-comunicativa 
utilizzando la lingua dei 

segni italiana con persone 
con decadimento cognitivo 

e demenza  

Proponente FSE DGR 2121 del 30/12/2015 

Branchini Chiara 

VEASYT Live! for 
conference”: sviluppo di 

soluzione linguistica e 
tecnologica per l’erogazione 

di servizi di video-
interpretariato di 

conferenza da remoto 

Proponente FSE DGR 2121 del 30/12/2015 

Caon Fabio 
EduCittà.Educazione civica e 

italiano di prossimità” 
Partner 

FAMI  - FONDO ASILO 
MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 

Coonan Carmel 
Mary 

EDUKA 2 – per una 
governante transfrontaliera 

dell’istruzione 
Partner 

Programma di cooperazione  
Interreg V-A Italia-Slovenia 

 

 

Progetti 2017 approvati (su 30 proposte presentate) 

 

Coin Francesca  
Fellowship Alexander Araya 

Rights UP. The right to the 
city and the ambivalence of 

tourism: a comparative 
approach to media discourses 

and social movements' 
dissent in Venice, Amsterdam 

and Barcelona 

  Marie Curie 

Bampi Massimiliano 
Modes of Modification. 
Variance and change in 

Medieval Manuscript Culture 
Partner 

Convenzione con 
Ente  

Valle Ojeda Maria 
Canon, poética y pintura: 

Aretino en la poesía española 
de los siglos XVI-XVIII 

Proponente 

Bando Rita Levi 
Montalcini 2016 

(Decreto n. 992 del 
19 dicembre 2016 
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Cardinaletti Anna  A modern Grand Tour Partner MOVE 4.0 

Cardinaletti Anna  GiocaSTEM Partner 
Ministero per le  
Pari Opportunità 

Cardinaletti Anna  

 “Fill the Gap! 
Personalizzazione & 

Innvoazione per arrivare tutti 
e ognuno al risultato!" 

Partner Progetto PON/FSE 

Cardinaletti Anna   “In viaggio con i Troll” Partner 

Avviso n. 1953 del 
21 febbraio 2017 – 
PON “Per la scuola, 

competenze e 
ambienti per 

l’apprendimento” 
2014/2020 – Asse I 
(FSE) azione 10.2.1 

e 10.2.2 
Progetti 2018 approvati (su 41 proposte presentate) 

 Krapova Iliana 

International Translator 
Passport: Developing 
functional Translation 

Strategies for Varyety of Text 
Types 

Partner 

Erasmus+ KA2 
Strategic 

Partnership 2018 
 Call For proposal 

2018 
EAC/A05/2017, 

Erasmus+ 
Programme 

(2017/C 361/04) 

 Cardinaletti Anna Spread the sign – 360 Partner 

Erasmus+ KA2 
Strategic 

Partnership 2018  
Call For proposal 

2018 
EAC/A05/2017, 

Erasmus+ 
Programme 

(2017/C 361/04) 
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 Cardinaletti Anna Deaf Language Awareness Partner 

Erasmus+ KA2 
Strategic 

Partnership 2018  
Call For proposal 

2018 
EAC/A05/2017, 

Erasmus+ 
Programme 

(2017/C 361/04) 

Caon Fabio 
Dimmi - Disabili minori 

migranti 
Proponente 

Fondazione ALSOS 
di Bologna -
Migrazioni e 

migranti in Italia 

Serragiotto Graziano 
FAMILIA Famiglie Migranti: 

Interventi locali di Inclusione 
Attiva 

Partner 

Avviso pubblico a 
valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014- 

2020 

Laura Tosi 
Fellowship Anna Gasperini 

Feeding, Educating, Dieting: a 
Transnational Approach to 
Nutrition Discourses in 
Children’s Narratives (Britain 
and Italy, 1850-1900) 

Proponente  

Marie Curie EF - 
European 
Fellowship 
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Caon Fabio La lingua italiana per 
l’integrazione e per il lavoro. 
Percorsi linguistici di 
apprendimento dell’Italiano 
L2 nella Regione Marche 

Partner  

Avviso pubblico a 
valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014- 

2020  

Caon Fabio 
VOCI: Vivere Oggi Cittadini  in 
Italia  Percorsi sperimentali di 
apprendimento di italiano ed 
educazione civica 

Partner  

Avviso pubblico a 
valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014- 

2020  

 

 

RESEARCHERS ON SABBATICAL OR RESEARCH LEAVE WITH NO MOBILITY 

2016 

Name VANON Michela 

Scientific area Autorizzazione art.17 c.1 DPR 382/80 (anno sabbatico) 

Type and duration of 
leave 

L-LIN/10 - LETTERATURA INGLESE 

 

2017 

Name RIZZI Daniela 

Researchc area L-LIN/21 - SLAVISTICA 

Type and duration of 
leave 

Cong. motivi di studio ai sensi art.10 L.311/58 con assegni 

 

Name GIORGI Alessandra 

Scientific area L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 

Type and duration of 
leave 

Autorizzazione art.17 c.1 DPR 382/80 (anno sabbatico) 

2018 

Name SDEGNO Emma 

Scientific area L-LIN/10 - LETTERATURA INGLESE 

Type and duration of 
leave 

Cong.x motivi di studio ai sensi art. 8 L.349/58 con assegni 

 

 

 

 

Subsection E.2 – Other actions or internationalization incentives 
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PART IV: Assessment 

 
 

Section A – External evaluation of Research activity 

 

Subsection A.1 - Evaluation Unit  

Evaluation provided by the Ca’ Foscari Evaluation Unit (Nucleo di Valutazione) 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

Riportare giudizio del Nucleo di Valutazione. Indicare i verbali o le relazioni del Nucleo di Valutazione dove sono 

formulati i giudizi. 

------------------------------------------ 

 

Review of Departmental policies according to: 

  the evaluation provided by the Ca’ Foscari Evaluation Unit ; 

 the Ca’ Foscari Advisory Board comments on “2018 Annual Research Report                         

on Research activities” 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

Riflessione auto-valutativa del Dipartimento in relazione al giudizio del Nucleo di Valutazione e dei commenti 

dell’Advisory board di Ateneo relativi alla relazione dipartimentale di monitoraggio 2018 dell’attività di ricerca, 

fornendo una risposta puntuale alle criticità sollevate dall'AB e mettendo in campo delle azioni correttive, qualora il 

Dipartimento lo ritenga opportuno. 

 

Il Nucleo di Valutazione ha espresso un giudizio sulla ricerca del DSLCC nei seguenti documenti: 

 

1. Relazione Annuale (2018) 

2. Verbale dell’Audizione del 23.2.2018 

 

Monitoraggio quantativo della produzione scientifica 

 

Dalle tabelle sinottiche (da 19 a 24 della Relazione Annuale 2018, pp. 58-60) si posso trarre le 

seguenti conclusioni: 

 



 

38 
 

1. il numero di docenti scarsamente attivi è contenuto (4 su 76 nel periodo 2014-2016). A tal 

proposito va tuttavia osservato che i dati inviati dall’Area Ricerca dell’Ateneo al DSLCC (ad esempio, 

attraverso il documento preparatorio alla SUA-RD 2018 e nella sezione B3 – Part II del presente 

documento) indicano che i docenti senza produzione scientifica sono pari a 0. Si osserva inoltre che 

per il periodo 2016-2018 (sezione B 5, Parte II della presente relazione) si registra un solo docente 

inattivo (e nessuno tra i nuovi assunti); 

2. la percentuale di articoli su riviste indicizzate in Scopus e Web of Science nel triennio 2015-2017 

(40,8%) rende auspicabile un miglioramento della performance nel futuro, pur essendo più alta 

rispetto agli altri Dipartimenti di area umanistico-linguistica; 

3. la tipologia di pubblicazione con il maggior numero di prodotti è il contributo in volume (324), 

seguito dall’articolo in rivista (210) e dal libro (42).  

 

Dipartimento di Eccellenza 

 

Nella Relazione Annuale 2018 si fa riferimento all’ottima performance generale di Ca’ Foscari per 

quanto riguarda i Dipartimenti di Eccellenza, specificando che il DSLCC – assieme a Economia – 

ha ottenuto “la valutazione massima pari a 100” (pp. 55-56) relativamente al valore dell’ISPD 

(Indicatore standardizzato di performance dipartimentale).  

  

Verbale dell’Audizione (23.2.2018) 

 

In data 23 febbraio 2018 ha avuto luogo l’Audizione del Nucleo di Valutazione con i rappresentanti 

degli organi di governo del DSLCC. Il giudizio del Nucleo è riportato nel verbale dell’audizione, 

consultabile alla pagina https://www.unive.it/pag/29350/ (> Documenti e Azioni > Audizioni e giudizi 

Nucleo di Valutazione). Per quanto attiene al piano della ricerca del Dipartimento, nel suddetto 

verbale non sono contenuti rilievi specifici. In relazione al requisito R4.B, si osserva che il 

Dipartimento “fa opportunamente riferimento al piano di sviluppo e al progetto del Dipartimento di 

Eccellenza: si suggerisce di rendere ancora più evidente il collegamento tra questi documenti e il 

piano strategico di Ateneo, curandone la coerenza e l’allineamento tra le politiche di Ateneo e la 

dimensione del Dipartimento” (p. 3). Si osserva inoltre che “Il Dipartimento si contraddistingue inoltre 

per il buon giudizio in tutti i settori scientifico disciplinari ottenuto nell’ultima VQR” e  “si suggerisce 

comunque attenzione al fenomeno dei docenti parzialmente attivi e ad eventuali azioni messe in atto 

in proposito” (p. 4).  

 

 

Giudizio dell’Advisory Board 

 

https://www.unive.it/pag/29350/
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Buona parte delle osservazioni e dei suggerimenti contenuti nel giudizio dell’Advisory Board 

(ricevuto tramite posta elettronica in data 30 ottobre 2019) si riferiscono alla struttura generale e alle 

politiche di promozione della ricerca messe in atto dall’Ateneo e sono pertanto poco rilevanti ai fini 

di un miglioramento delle strategie di sviluppo della ricerca del DSLCC. A titolo esemplificativo, si 

citano i seguenti passaggi: 

 “I worry a little that this seems a very top-down description of how research objectives are 

identified” (p.2) 

 “Publication records for individual academics should be the most important determinants (in 

a transparent way) of promotion and, where appropriate, of salary advances” (p. 2) 

 “Do Professors and Associate Professors have incentives to attract and retain PhD students? 

What measures does the University take to attract them? The intellectual health and the size 

of the post-graduate student community within a Department or Faculty is often a good 

measure of its intellectual vitality” (p. 2) 

 

Questi aspetti non verranno pertanto commentati in questa sede. 

Per ciò che invece riguarda il Dipartimento, il giudizio mette principalmente in luce due aspetti che 

meritano particolare attenzione: 

1.  la mancanza di strumenti per stabilire la qualità della produzione scientifica del Dipartimento e il 

suo potenziale impatto a livello internazionale in base ai numeri indicati nelle tabelle contenuta nella 

Parte II della relazione (“The statistics on publications are difficult to judge as they are no more than 

statistics. The number of books and articles looks fine, but it is still difficult to divine the academic 

quality or likely impact of these. It is also entirely unclear what the international reach of these 

publications might be (and whether, for instance, any have been published in English“).; 

2. la mancanza di indicazioni chiare riguardo ai punti di forza (e i punti deboli) della ricerca del 

Dipartimento, come si evince dal seguente giudizio conclusivo: 

“As a concluding note, though this report is strong on procedures and criteria, it does not give an 

uninformed reader (myself!) any impression of where the true research strengths of the Department 

might lie. Nor does it allow any insight into the comparative strengths (or weaknesses) of particular 

subject areas. Yet members of the University must have a strong sense of these. This is an important 

consideration when it comes to the prospect of new academic posts. Where is the Department 

looking to build on existing strengths? Where is it looking to develop new strengths? I cannot find 

even the evidence that could be used to answer these questions, which any academic unit within a 

university should explicitly be asking itself”. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, si propone di inserire, nella prossima relazione, una parte 

analitica in cui vengano commentati i risultati della valutazione della ricerca (ADIR), mettendo in 

evidenza in particolare i risultati medi (per ciascuna delle tre aree in cui è articolata la ricerca del 
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Dipartimento) riguardanti il criterio 3 (Contributo allo stato dell’arte e rigore metodologico). Si auspica 

inoltre che, una volta terminato il lavoro di compilazione definitiva delle liste delle riviste di 

eccellenza, questo tipo di informazioni possano essere messe a disposizione dell’Advisory Board 

per valutazioni relative alla qualità della produzione scientifica del DSLCC, almeno per quanto 

attiene alle riviste.  

Per quanto riguarda il secondo punto, si osserva che è in corso una riflessione complessiva sulla 

strategia di sostegno alla ricerca del Dipartimento, che avrà un primo momento importante di 

confronto nell’Assemblea della Ricerca del 12 febbraio 2020. Si ricorda inoltre che il Progetto 

‘Dipartimenti di Eccellenza’ ha già permesso di individuare e sostenere alcuni dei punti di forza della 

ricerca interdisciplinare del Dipartimento, come si evince dalla presentazione online 

(https://www.unive.it/pag/33801/) e dalla descrizione analitica del Progetto 

(https://www.unive.it/pag/29350/ > Progetto Dipartimento di Eccellenza). Sarebbe pertanto utile che 

all’Advisory Board venisse fornito anche il materiale relativo al Progetto di Eccellenza, prevedendo 

eventualmente di inserire uno spazio apposito nella prossima relazione.   

 

  

https://www.unive.it/pag/33801/
https://www.unive.it/pag/29350/
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Section B – Self-evaluation of Research activity 

 

Subsection B.1 - Indicators 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

Riportare eventuali indicatori (e i loro valori) che vengono utilizzati in fase di autovalutazione differenti da quelli già 

presentati nella Parte II. Ad esempio, gli indicatori considerati nei piani di sviluppo triennali dei dipartimenti e criteri 

specifici (anche qualitativi) di valutazione. 

 

 

 

 

Subsection B.2 – Review of the Departmental Research activity 

------------------------------------------ 

Linee guida per la compilazione 

- La riflessione auto-valutativa del Dipartimento va posta in relazione a quanto riportato nelle Parti I, II e III della 

presente relazione e delle azioni correttive previste nella relazione precedente. 

- La riflessione dovrebbe comprendere un’analisi dell’andamento degli indicatori della Parte II negli ultimi (almeno) tre 

anni e del livello di raggiungimento degli obiettivi triennali del Dipartimento.  

- È opportuno specificare le criticità ma anche i punti di forza o semplicemente gli aspetti su cui non si ritiene di 

dovere intervenire in modo specifico perché, ad esempio, i risultati raggiunti sono già in linea con le linee di sviluppo 

del Dipartimento. 

- Va rendicontato attentamente lo stato di avanzamento delle azioni correttive previste nella relazione precedente, 

giustificando l'eventuale mancata attuazione di alcune di esse. 

------------------------------------------ 

 
La riflessione autovalutativa del DSLCC sulla ricerca è stata condotta attraverso tre documenti 

specifici:  

 

 Rapporto di autovalutazione sulla ricerca (maggio 2018) 

[https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q

ualita/dslcc/Autovalutazione_di_Dipartimento/2018/Rapporto_di_autovalutazione_sulla_rice

rca_maggio_2018_R4B4.pdf]  

 Documento preparatorio alla scheda SUA-RD 2018 (relativa al periodo 2014-2017) (luglio 

2018) 

[https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q

ualita/dslcc/Scheda_Unica_Annuale_della_Ricerca_Dipartimentale/Documento_preparatori

o_alla_SUA_RD_2018.pdf]    

 Relazione annuale della Ricerca (relativa al 2017; discussa e approvata dal CdD nella 

seduta del 27.6.2018) 

[https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q
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ualita/dslcc/Relazioni_sulla_Ricerca_del_Dipartimento/relazione_annuale_della_ricerca_20

17.pdf]  

 Relazione annuale della Ricerca (relativa al triennio 2015-2017; discussa e approvata dal 

CdD nella seduta del 6.2.2019) 

[https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_q

ualita/dslcc/Relazioni_sulla_Ricerca_del_Dipartimento/Relazione_annuale_ricerca_DSLCC

_2019.pdf] 

 

Tali documenti sono stati in parte prodotti in vista della visita delle CEV per l’Accreditamento 

Periodico, avvenuta a ottobre 2018. 

Si rimanda ai suddetti documenti per un’analisi dettagliata dei diversi aspetti relativi alle attività di 

ricerca del DSLCC. 

La riflessione è inoltre proseguita con il monitoraggio semestrale del Piano di Sviluppo Triennale 

(2016-2018) e con la redazione del Piano di Sviluppo 2019-2020. 

I punti di forza e i punti che richiedono un ulteriore sforzo migliorativo sono evidenziati in sintesi 

anche nella Relazione al Piano di Sviluppo 2017 e nella Relazione Annuale della Ricerca (2017), e 

vengono qui indicati in sintesi: 

 

Criticità: 

 

 Mancato raggiungimento dell’incremento di prodotti della ricerca pubblicati su riviste 

indicizzate in Scopus e Web of Science (+ 10% rispetto alla baseline 2015); 

 Mancato raggiungimento del numero di vincitori di progetti ERC, MSC e altri Individual Grant 

 Basso tasso di vincita di finanziamenti su call competitive negli ultimi due anni del triennio di 

riferimento a fronte di un forte impegno in sede di pianificazione di progetti internazionali 

 

Punti di forza: 

 

 Buon incremento nella performance di recupero di finanziamenti esterni, con raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato (cfr. Piano di Sviluppo 2016-2018, p. 5, § 1.1) 

 Buona participazione all’interdisciplinarità della ricerca (superamento dell’obiettivo del 30% 

di adesione dei docenti del Dipartimento ai team di ricerca Research for global challenges) 

[cfr. Piano di Sviluppo 2016-2018, p. 5, § 1.2] 

 elevata qualità della ricerca, attestata dai risultati della VQR 2011-2104 e dalla designazione 

del DSLCC come Dipartimento di Eccellenza; 
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In relazione alle criticità emerse, il DSLCC ha adottato le seguenti misure: 

 

 Per incentivare la diffusione dei risultati della ricerca in forma di articoli su riviste indicizzate 

in Scopus e WOS, è stato avviato un programma di premialità, normato attraverso un 

regolamento. Dato che tale regolamento è stato approvato a giugno 2018, si ritiene 

opportuno attendere almeno un triennio per valutarne la reale efficacia. Per il prossimo anno 

si intende pertanto monitorare l’andamento dei numeri di prodotti SCOPUS/WOS, 

rimandando alla relazione del 2021 la valutazione complessiva. 

 Per incentivare la partecipazione a call competitive (riguardanti anche bandi ERC, MSC e alti 

Individual Grant), il DSLCC assegna ai vincitori la metà della quota di pertinenza della 

struttura.  

 

È inoltre in fase di imminente attivazione un monitoraggio delle forme della ricerca aggregata (centri, 

gruppi, laboratori) come parte di un processo di costruzione della struttura della ricerca, resasi 

necessaria dalla crescente complessità delle attività scientifiche del DSLCC a seguito dell’aumento 

numerico del personale docente del Dipartimento, dell’estensione delle reti di collaborazioni 

interdisciplinari a livello individuale e di ricerca coordinata, e soprattutto della designazione del 

DSLCC come Dipartimento di Eccellenza. Questa attività di monitoraggio e di costruzione 

dell’organigramma della ricerca recepisce le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione, che invita 

i Dipartimenti di Eccellenza ad “avere cura di integrare le attività previste nei progetti presentati 

nell’ambito della programmazione di Dipartimento presistente, al fine di dare organicità al processo 

di pianificazione” (Relazione Annuale 2018, p. 57). A tal proposito è stata convocata un’Assemblea 

di Dipartimento (12 febbraio 2020), soprattutto per fare una riflessione su possibili strategie 

migliorative per una partecipazione ancora più efficace alle call competitive (considerando l’enorme 

potenziale interdisciplinare del DSLCC) e per un maggiore impegno nell’attrazione di fondi ERC e 

Marie Curie. 

Segnaliamo infine due punti di attenzione di particolare importanza ai fini di una più corretta 

valutazione complessiva della performance del DSLCC nell’ambito della ricerca: 

1) Come indicato anche a pag. 16 (sezione b.5), è auspicabile che per valutare l’impatto 

internazionale e interdisciplinare della ricerca venga allargato lo spettro delle lingue di 

diffusione dei risultati. Considerare la sola lingua inglese come lingua di comunicazione 

internazionale è infatti fortemente riduttivo e non restituisce un’immagine attendibile 

dell’incidenza della ricerca del DSLCC sul piano internazionale 

2) È inoltre auspicabile che, ai fini della rendicontazione di progetti vinti su call competitive, 

l’Ateneo prenda in considerazione anche altre fonti di finanziamento su scala internazionale, 

ampliando la prospettiva sugli enti finanziatori rispetto al presente. Sarebbe pertanto utile un 

maggiore coinvolgimento dei Dipartimenti nella definizione del quadro dei funding bodies a 
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livello internazionale, operando così in linea con quanto implicitamente suggerito nella 

relazione dell’Advisory Board sul tipo di rapporto tra organi centrali e dipartimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


