
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati  Documento Preparatorio alla SUA-RD 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca 2014-2017 
 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
 

Documento Preparatorio alla SUA-RD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati  Documento Preparatorio alla SUA-RD 

2 
 
 

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento 

Le descrizioni fornite nei box “Contenuto campo” riprendono le indicazioni delle Linee guida ANVUR per la 
compilazione delle parti I, II e III delle schede SUA-RD; nei casi indicati, la richiesta proviene dal PQ 
d’Ateneo. 
Si riportano solo i campi rilevanti per il Dipartimento; alcuni campi sono stati già compilati con informazioni 
gestite a livello centrale. 
Un riferimento di base per la compilazione dei campi può essere quanto inserito nella Scheda SUA-RD 
2011-2013 e il più recente progetto presentato per i Dipartimenti di Eccellenza.  

 

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento 
A.1 - Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento  
CONTENUTO CAMPO: Il Dipartimento/Centro descrive i settori di ricerca nei quali opera e gli obiettivi di 
ricerca pluriennali, in linea con il piano strategico d’ateneo; fornisce, inoltre, obiettivi misurabili da 
raggiungere l’anno successivo, tenendo conto nella formulazione di criticità e punti di miglioramento emersi 
nel riesame (B3). Il quadro è anche una riflessione auto valutativa del Dipartimento in relazione alle linee di 
ricerca nazionali e agli esiti della VQR 2011-2014. 
 

 
 
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/04, 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. 
 
Questa multidisciplinarità e interdisciplinarità del Dipartimento SLCC sono alla base del progetto della sua 
costituzione e dell’adesione dei suoi membri (verbale SA 24.11.2010 delibera n. 20, pagg. 19-23). 
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 e la vincita del Progetto di Eccellenza 
del MIUR (elaborato tra luglio-settembre 2017 e avviato a partire dalla sua approvazione il 10 gennaio del 

2018) che promuoverà nel periodo 2018-2022 una didattica altamente qualificata e una ricerca di frontiera 
grazie all’utilizzo delle scienze digitali e di innovative metodologie di studio. 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 (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.  
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; 

http://www.unive.it/pag/16958/
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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. 
 
VQR 2011-2014 
 
I risultati della campagna VQR 2011-2014 hanno messo in evidenza l’elevato profilo scientifico della ricerca 
del Dipartimento, come osservato anche nel Rapporto di valutazione peer review sulla ricerca 2014 (p.1; 
http://www.unive.it/pag/29350/) a chiusura dell’esercizio di valutazione di Ateneo della qualità della ricerca 
dipartimentale.  
Il risultato ottenuto dal DSLCC lo colloca al secondo posto in Ateneo. 
Si riporta di seguito una tabella sinottica relativa a tre indicatori (i valori sono estratti dalla tabella 94.7, pp. 
14-16 della Analisi delle singole istituzioni VQR 2011-14, http://www.unive.it/pag/29350/ ): 
 
I: voto medio dei prodotti attesi  
R: rapporto tra voto medio del Dipartimento nell’area e voto medio di area 
X: rapporto tra frazione di prodotti eccellenti ed elevati del DSLCC dell’area e la frazione di prodotti eccellenti 
ed elevati dell’area  
 

Area I R X 

10 0,64 1,12 1,15 

11a 0,68 1,22 1,41 

14 0,55 1,27 1,31 

 
Considerando che un valore di R e X superiore a 1 indica una performance migliore rispetto alla media 
nazionale d’area, la tabella indica che: 

 
- il numero di prodotti eccellenti ed elevati è superiore alla media delle rispettive aree a livello 

nazionale (cfr. Analisi delle singole istituzioni VQR 2011-14, pp. 6-7); 
- la valutazione media dei prodotti conferiti è superiore alla media nazionale di area (cfr. Analisi delle 

singole istituzioni VQR 2011-14, pp. 15-16) 
 
Si osserva che nel Piano di Sviluppo del Dipartimento ci si pone l’obiettivo di migliorare ulteriormente (nella 
misura del 10%) la performance della campagna VQR 2011-2014, indicata dal valore I. 
 

 
Stato della ricerca  
 
Una riflessione organica sullo stato della ricerca del DSLCC in relazione all’anno 2017 è contenuta nella 
Relazione Annuale sulla Ricerca (Relazioni annuali; http://www.unive.it/pag/29350/).  
Le criticità messe in evidenza nella relazione sono state identificate in base agli indicatori del Piano di 
Sviluppo del Dipartimento e riguardano principalmente i seguenti aspetti: 1. numero di prodotti della ricerca 
su SCOPUS/WOS; 2. bassa percentuale di successo per progetti su call competitive rispetto al numero di  
progetti presentati (su scala regionale, nazionale e internazionale). Questa criticità riguarda anche il numero 
di ERC-MC. Per far fronte a questi aspetti sono state adottate misure specifiche: 1.  in sede di redazione del 
Piano di Sviluppo: assegnazione del 6% di pertinenza della struttura al PI vincitori di progetti; 2. in sede di 

monitoraggio del Piano di Sviluppo (1 semestre 2018, http://www.unive.it/pag/29350/): approvazione di un 

regolamento per incentivi e premialità riguardante la pubblicazione dei prodotti della ricerca del DSLCC in 
sedi editoriali di riconosciuto prestigio (soprattutto, ma non solo, quelle indicizzate in SCOPUS/WOS.  Oltre 

alle due principali criticità indicate sopra, attendono ancora di essere coordinate e definite nelle funzioni le 
diverse forme della ricerca coordinata. In particolare, allo stato attuale non è chiaro se e in che modo gruppi 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
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di ricerca e laboratori si differenzino in termini di attività svolte. Per fare chiarezza su questo punto è previsto 
un censimento della ricerca coordinata del DSLCC entro dicembre 2018, come indicato nella Relazione 
Annuale della Ricerca (http://www.unive.it/pag/29350/) 

 
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); 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 DLSCC (http://www.unive.it/pag/16958/).   
La plausibilità e la coerenza degli obiettivi  della ricerca sono 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 DLSCC  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/).  
Per il triennio 2018-2021 il DLSCC si propone di agire, sul piano della ricerca, lungo le seguenti direttrici, in 
linea con quanto indicato nel Piano di Sviluppo di Dipartimento, 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 dei Centri di Ricerca, anche in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Eccellenza (cfr. Progetto Dipartimento di 
Eccellenza, quadro D 3); 

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

- istituzione del laboratorio linguistico-sperimentale e del laboratorio digitale (cfr. Progetto Dipartimento 
di Eccellenza, quadro D5) 

 
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: + 10% rispetto alla baseline 2015 (12 WOS, 20 Scopus); 
 

Finanziamento della ricerca 
 

- incentivazione alla presentazione di progetti internazionali su call competitive 
 
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 (aumento del 10% rispetto alla baseline 2015, corrispondente a 8); 

- 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 DLSCC 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/16958/
http://www.unive.it/pag/16943/
http://www.unive.it/pag/29350/
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Sezione B - Sistema di gestione 
 
B.1 - Struttura organizzativa del Dipartimento 
CONTENUTO CAMPO: la struttura organizzativa del Dipartimento/Centro e gli organi d’indirizzo e, in 
particolare, eventuali strutture incaricate di programmare le attività di ricerca, distribuire i relativi fondi e 
valutare risultati.  
 
ll Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati ha la seguente struttura organizzativa: 
 
Direzione 
Giunta di Dipartimento 
Consiglio di Dipartimento (CDD) 
Comitato per la didattica 
Comitato per la ricerca (CDR) 
Commissione paritetica docent studenti 
Collegio di Dottorato (CDO) 
Collegi Didattici 
Comitato Etico 
 
Compiti del Delegato alla Ricerca: 
- Convoca e presiede il Comitato per la ricerca e informa il Direttore delle attività e delle proposte del 
comitato; 
- Partecipa alle riunioni del Prorettore alla ricerca e con l'Area Ricerca nazionale ed internazionale, 
relazionando al Comitato e al Direttore; 
- Redige una relazione annuale sulla ricerca del Dipartimento; 
- In collaborazione con il Direttore, raccoglie ed espone le informazioni utili alla valutazione da parte di 
referee esterni al dipartimento; 
 
Compiti del Comitato per la Ricerca: 
Il Comitato per la ricerca svolge attività di coordinamento e promozione delle attività di ricerca, per conto 
terzi e di fund raising del Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Consiglio. 
Il Comitato per la ricerca esercita altresì funzioni di: 
- gestione delle procedure di valutazione della ricerca svolta dai docenti, dai ricercatori, dagli assegnisti, dai 
gruppi di ricerca, dai laboratori e dai centri di ricerca interni e di quelli afferenti al Dipartimento, di cui alla 
pagina http://www.unive.it/pag/16958/; 
- coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna dei risultati della ricerca; 
- gestione delle procedure di assegnazione dei fondi dipartimentali per la ricerca; 
- gestione della valutazione delle richieste di cofinanziamento di convegni e seminari internazionali 
organizzati da membri del Dipartimento nelle sedi dell’Ateneo. 
- Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato alla ricerca ed è composto da non meno di 4 docenti 
proposti dal Direttore, in modo tale da rappresentare le aree scientifiche approvate dal Consiglio di 
Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
- Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con 
funzioni consultive. 
- Il Comitato dura in carica tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore. 

 
B.1.b - Gruppi di Ricerca 
 

CONTENUTO CAMPO: i gruppi di ricerca/le linee di ricerca del Dipartimento/Centro; per ogni gruppo 
dichiarato devono essere fornite informazioni di dettaglio (numerosità, descrizione attività del gruppo, come 
la partecipazione a progetti, sito web, ecc.). 

 

 
L’elenco riportato di seguito è disponibile anche online (http://www.unive.it/pag/16958/)  

http://www.unive.it/pag/16958/
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

Children's 
Literature e 
identità 
nazionali 

Gruppo di ricerca sul rapporto tra la tradizione fantasy 

ottocentesca italiana e inglese, lavoro comparatistico, che 

analizza i due grandi classici nazionali Alice’s Adeventures in 

Wonderland e Le avventure di Pinocchio come fondanti di 

due tradizioni letterarie nei loro rispettivi paesi in ottica sia 

nazionale (l’aspetto “locale” dei contesti storico-letterari) che 

transnazionale (quali sono le caratteristiche “sopranazionali” 

del genere fantasy?). La ricerca si è inoltre allargata allo 

studio comparato degli stereotipi nazionali nella società, 

lingua e cultura inglese/Italiana, cercando di individuare le 

differenze ma anche il reciproco interesse tra le due nazioni 

e le due culture. 

Laura Tosi 

Peter Hunt 

Dal gotico al 
fantastico. 
Forme e 
metamorfosi di 
una modalità 
dell'immaginario 

Il gruppo intende avviare una serie di ricerche di carattere 

interdisciplinare e comparatistico sul genere gotico e sul 

modo fantastico non limitando il campo di indagine ai testi 

letterari canonici e storicamente determinati della fine del 

Settecento e dell'Ottocento ma estendendolo al modernismo 

e alla contemporeaneità. Esiste infatti una vasta 

campionatura di autori e opere che si sono cimentate con 

questa modalità dell'immaginario in un rapporto di feconda 

contaminazione con altre forme e generi e inoltre con le arti 

figurative, il cinema, il teatro e il fumetto. 

Francesca Bisutti 

Fabrizio Borin 

Alice Favaro 

Michela Vanon 
Alliata 

Alessandro 
Scarsella 

Paola Martinuzzi 

DEP. Deportate, 
Esuli, Profughe. 
Studi sulla 
memoria 
femminile 

Il gruppo di ricerca si propone di riflettere sul tema dello 

sradicamento da un punto di vista di genere, di raccogliere e 

pubblicare documenti, scritti inediti e testimonianze orali. 

Dalle esperienze delle donne e dei bambini rinchiusi nei 

campi di concentramento – in vari paesi ed epoche storiche – 

il gruppo estenderà la sua analisi a tutti i fenomeni 

riconducibili a quello più generale dello sradicamento, quali 

l’esilio, le migrazioni causate da conflitti e da “sviluppo”, lo 

stupro di massa come strumento dell’espulsione, del 

genocidio e della snazionalizzazione. 

Bruna Bianchi 

Michele Cangiani 

Rosa Caroli 

Laura De Giorgi 

Matteo Ermacora 

Emilia Magnanini 

Ricciarda 
Ricorda 

Guido Samarani 

Marianna 
Scarfone 

Franca Tamisari 

Didattica delle 
lingue moderne 

Il gruppo di ricerca ha lo scopo di esplorare le nuove frontiere 

della Glottodidattica facendo tesoro degli sviluppi in corso in 

diversi campi (ad es. linguistici, educativi, psicologici, 

Paolo Balboni 

Carmel Mary 
Coonan 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

docimologici, tecnologici, ecc.) al fine di meglio comprendere 

le problematiche inerenti l’apprendimento e insegnamento 

delle lingue moderene (seconde/straniere) a tutti i livelli – 

primaria, secondaria e terziaria. L’attenzione verso 

l’apprendimento (e quindi l’insegnamento) delle lingue 

seconde/straniere è cresciuta in maniera esponenziale negli 

ultimi decenni e le richieste di competenze 

multilingue/plurilingue aumentate. Sullo sfondo di questo 

scenario e sullo sfondo di una realtà sociale variegata e 

mutevole, la ricerca mira ad approfondire e investigare alcuni 

dei maggiori temi emergenti oggi in materia di educazione 

linguistica plurilingue: educazione multilingue (CLIL), la 

comunicazione interculturale, letteratura e lingua straniera, 

l’autonomia, bisogni educativi speciali, l’impatto delle 

tecnologie e implicazione per la formazione. 

Fabio Caon 

Graziano 
Serragiotto 

David 
NEWBOLD 

Geraldine 
LUDBROOK 

Alberta Novello 

Marie Christine 
JAMET 

Marcella 
MENEGALE 

Luciana 
FAVARO 

Michele 
DALOISO 

Ada BIER 

Monica 
BANZATO 

Elena BALLARIN 

Barbara 
D'ANNUNZIO 

Carlos MELERO 

Paolo 
TORRESAN 

Valeria TONIOLI 

Digital 
Humanities 
(Filologia 
digitale e 
Linguistica 
computazionale) 

Ha come scopo l'analisi e lo studio di testi antichi e moderni 

per (1) ricavarne il contenuto dal punto di vista morfologico, 

sintattico, semantico e pragmatico utilizzando tecnologie 

computazionali, e (2) proporne edizioni elettroniche 

scientifiche (scholarly digital editions) basate sulle più recenti 

acquisizioni nel campo dell’informatica umanistica (per es. 

computer-assisted stemmatology, linguaggi di marcatura del 

testo e gestione dei metadati, creazione di ontologie, etc.) 

Eugenio Burgio 

Marina Buzzoni 

Rodolfo 
Delmonte 

Antonella 
Ghersetti 

Fathi Hassan 

Omar Khalaf 

Agata Rotondi 

Daniela 
Meneghini 

Rocco Tripodi 



Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati  Documento Preparatorio alla SUA-RD 

8 
 
 

Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

Disturbi del 
linguaggio, 
sordità e lingua 
dei segni 
italiana 

Acquisizione tipica e atipica della prima lingua in caso di 

sordità, disturbo specifico del linguaggio e dislessia; 

insegnamento dell'italiano a sordi; grammatica e 

sociolinguistica della lingua dei segni italiana; sintassi 

comparativa delle lingue dei segni europee 

Anna Cardinaletti 

Chiara Branchini 

Maria Cristina 
Bronte 

Francesca 
Volpato 

Carmela Bertone 

Alessandra 
Checchetto 

Lara Mantovan 

Margherita Pivi 

Michela 
Franceschini 

Giorgia Del 
Puppo 

Matic Pavlic 

Grammatica 
Generativa 

Teoria formale delle regole, delle rappresentazioni, e dei 

principi che informano ciascuna lingua e la Facoltà del 

Linguaggio che è alla loro base. 

Teoria della sintassi e della semantica applicate a diverse 

famiglie linguistiche in chiave micro- e macro-comparativa. Al 

coordinamento di attività interne si accompagna la 

promozione di rapporti di collaborazione con studiosi esterni 

che si collocano, a livello internazionale, all’interno dello 

stesso ambito di ricerca teorica. Collaborazioni con gruppi di 

ricerca analoghi in università europee ed americane, 

elaborazione di progetti di ricerca internazionali e 

coordinamento, nell’ambito del programma 

Socrates/Erasmus, di scambi di studenti e docenti con varie 

sedi universitarie europee. 

Il Gruppo dispone di una fornita biblioteca specialistica 

all’interno della Biblioteca di Scienze del Linguaggio e di una 

serie di Working Papers, che costituiscono da anni oggetto di 

scambio con analoghe pubblicazioni di Dipartimenti di 

Linguistica europei ed americani. 

Laura Brugè 

Chiara Branchini 

Anna Cardinaletti 

Guglielmo 
Cinque 

Alessandra 
Giorgi 

Giuliana Giusti 

Roland 
Hinterhölzl 

Iliana Krapova 

Nicola Munaro 

Cecilia Poletto 

Giuseppina 
Turano 

Carmela Bertone 

Maria Cristina 
Bronte 

Alessandra 
Checchetto 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

Gianfranco 
Denes 

Francesca 
Volpato 

Giorgia Del 
Puppo 

Michela 
Franceschini 

Sona 
Haroutyunian 

Jacopo Garzonio 

Margherita Pivi 

Melissa 
Scagnelli 

Laura Bortolotto 

Lara Mantovan 

Sara Milani 

Matic Pavlic 

Francesco Pinzin 

Il Novecento e 
dopo 

Il gruppo di ricerca si occupa delle culture e letterature 

europee americane e postcoloniali nel loro sviluppo dal primo 

novecento ai giorni nostri - dalla modernità alla 

postmodernità fino alla post-postmodernità. Il gruppo ha 

come obiettivo quello di esplorare e illuminare quel 

composito insieme di rappresentazioni letterarie e critiche 

che veicolano il portato culturale del novecento fino ai giorni 

nostri per comprenderne gli snodi epistemologici ed identitari, 

le dinamiche critiche e le dimensioni interpretative. La 

complessità del nostro tempo presente richiede una profonda 

conoscenza delle sue radici novecentesche e questo gruppo 

di ricerca si prefigge una riflessione interdisciplinare sui 

contenuti fondamentali del nostro tempo a partire da una 

piena consapevolezza del suo sostrato novecentesco. 

Vincenzo Arsillo 

Enric Bou 
Maqueda 

Cristina Cugnata 

Margherita 
Cannavacciuolo 

Roberta 
Cimarosti 

Francesca 
Fornari 

Giorgia Tommasi 

Angelo Grossi 

Luigi Magarotto 

Emilia Magnanini 

Pia Masiero 

Dmitrij Novo-
chatskij 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

Donatella 
Possamai 

Susanna 
Regazzoni 

Stefania Sbarra 

Shaul Bassi 

Ilaria Sicari 

Massimiliano 
Bampi 

Giuseppina 
Turano 

Language 
testing / 
Valutazione 
linguistica 

Il gruppo di ricerca sul Language Testing ha come obbiettivo 

l’approfondimento e l’indagine su tematiche inerenti la 

valutazione linguistica in ambito accademico: dalla lingua a 

fini specifici all’inglese come lingua franca attraversando 

anche le questioni relative alla verifica delle competenze 

linguistico-comunicative per studenti universitari e studenti 

disabili. 

Geraldine 
Ludbrook 

David Newbold 

Cardinaletti Anna 

Maria Rees 

Claudia D’Este 

Suzanna Miles 

Alun Philips 

Marisa Severi 

Sally Bennett 

Nick Brown 

Christina 
Cawthra 

Frederika 
Gebhardt 

Catherine 
Witherby 

Letterature e 
culture europee 
e 
nordamericana 
1800-1950 

Il gruppo si dedica ai seguenti filoni di ricerca nell'ambito 

degli studi letterari, in una prospettiva comparativa:- 

storiografia letteraria, periodizzazione, modellizzazione- 

studio dei generi letterari, definizione del canone - studi sul 

romanzo - analisi e interpretazione dei testi letterari- studio 

del contesto storico-culturale nazionale e internazionale che 

li ha prodotti- storia della ricezione- teoria e critica della 

letteratura- teoria e pratica della traduzione letteraria- 

Olivier Bivort 

Enrica Villari 

Emma Sdegno 

Michela Vanon 

Jeanne Clegg 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

comparatistica letteraria- letteratura e arti (musica, teatro, 

cinema, arti figurative)- letteratura e scienze cognitive- 

rapporti tra parola e immagine- letteratura di viaggio e culture 

del turismo. 

Elena Rimondo 

Stella Moretti 

Daniela Ciani 

Simone 
Francescato 

Andreina 
Lavagetto 

Cristina 
Fossaluzza 

Massimiliano De 
Villa 

Laura Moretto 

Filippo 
Ranghiero 

Moreno 
Caronello 

Maria Gatti 
Racah 

Daniela Rizzi 

Mondi iberici - 
Lingue e culture 

Approfondire nelle culture, letterature e lingue della Penisola 

Iberica e Iberoamerica.Temi: studi sulle lingue, le letterature, 

la storia delle culture della Penisola Iberica e i loro sviluppi in 

Iberoamerica. 

Florencio Del 
Barrio de la 
Rosa 

Ignacio Arroyo 
Hernández 

Carlos Alberto 
Melero 
Rodríguez 

Eugenia Sainz 
González 

Gonzalo 
Jiménez Pascual 

Albert Morales 

Susanna 
Regazzoni 

Margherita 
Cannavacciuolo 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

Luis Fernando 
Beneduzi 

Francisco de 
Borja Gómez 
Iglesias 

Maria Del Valle 
Ojeda Calvo 

Enric Bou 
Maqueda 

Alessandro 
Scarsella 

Patrizio Rigobon 

Vanessa 
Castagna 

Vera Horn 

Vincenzo Arsillo 

Poesia, analisi 
del testo 
poetico e 
traduzione 

Il gruppo di ricerca qui proposto studierà le strategie 

immaginative che legano l’arte della scrittura di poesia sia in 

forme chiuse sia in versi liberi, sperimentali e in prosa 

poetica, indagando il Novecento e la contemporaneità, anche 

legando varie specificità puramente letterarie a quelle insite 

in testi musicati o musicabili, e alle loro rispettive traduzioni. 

S’insisterà su: le strade verso l’ispirazione, oralità e 

performance, indagine tecnologica applicata alla poesia, 

studio e arciviazione di “voci”, traduzione. 

Il fine principale di questo gruppo di ricerca è l’indagine del 

poetico nella contemporaneità, quando “poetico” significhi 

diverse produzioni e sensibilità letterarie, linguistiche e 

umane, scritture a firma di autori che ci parlano della vita, di 

uomini e donne e dei loro sentimenti, ma anche dell’ecologia, 

delle città, delle migrazioni, delle de-territorializzazioni, 

d’un’era in declino, di modelli e antesignani, di arte, musica, 

amore e morte, editoria. Il poeta è spesso il primo a mettersi 

in gioco in una società complessa, precorrendo gli intrecci 

necessari per la creazione e la convivenza. La poesia, 

quindi, quale modalità di vivere e capire non solo il fare 

Martina 
Bortignon 

Roberta 
Cimarosti 

Daniela Ciani 

Rino Cortiana 

Gregory Dowling 

Marco Fazzini 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

letterario ma anche la vita, un modo di dialogare, attraverso il 

linguaggio, con il mondo tutto, e carpire qualche segreto 

sull’uomo e sul rapporto di popoli e genti. 

A questo proposito s’incoraggia l’incrocio di diversi saperi e 

diverse strategie di analisi e di traduzione, percorsi 

trasversali che possano possibilmente confluire in 

pubblicazioni comuni, registrazioni, rassegne, convegni e 

giornate di studio, e/o in progetti di ricerca nazionali e 

europei, coinvolgendo oltre agli studenti di triennale e di 

specialistica, anche dottorandi, specializzandi e assegnisti di 

ricerca. 

Alessandro 
Mistrorigo 

Irene Nasi 

Patrizio Rigobon 

 
Storia del 
cristianesimo 

Il gruppo di ricerca è composto da specialisti di vari aspetti e 

momenti della storia del cristianesimo e delle sue diverse 

tradizioni confessionali, con un’attenzione che spazia dallo 

studio delle dottrine teologiche a quello delle istituzioni 

ecclesiastiche e dei movimenti religiosi. 

Alessandra 
Bucossi 

Alexander 
Naumow 

Antonio Rigo 

Giovanni Vian 

Davide Baldi 

Enrico Baruzzo 

Valentina Ciciliot 

Raffaella Perin 

Giustina Selvelli 

Acquisizione 
della prosodia 
tedesca 

Studi empirici sull'acquisizione della prosodia tedesca da 

parte di apprendenti di madrelingua italiana Experimental 

studies about the acquisition of German prosody by L1 Italian 

learners 

Peter Paschke 

Barbara Vogt 

Studi comparati 
tra lingue 
romanze e 
didattica del 
plurilinguismo 

Studi comparativi tra lingue romanze (fonetica, sintassi, 

lessicologia, pragmatica, generi dei discorsi, analisi del 

discorso, culture comparate e comunicazione 

interculturale…) e riflessione didattica per l'insegnamento di 

queste lingue e in particolar modo per gli insegnamenti 

multilingue come l'approccio d'intercomprensione tra lingue 

romanze che ha consentito a Ca’ Foscari di fare parte di 2 

progetti europei e 2 IP (Intensive program finanziati 

dall’Europa). 

Paolo Balboni 

Fabio Caon 

Vanessa 
Castagna 

Florencio Del 
Barrio 

Marie-Christine 
Jamet 

Luis Luque Toro 

Marcella 
Menegale 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

Albert Morales 

Patrizio Rigobon 

Eugenia Sainz 
González 

Annalisa 
Tombolini 

Lorenzo 
Tomasin 

Daniele Baglioni 

Paola Begotti 

Ignacio Arroyo 
Hernández 

Gonzalo 
Jiménez Pascual 

Teatro europeo 
in età moderna 

Il gruppo si riunisce intorno a linee di ricerca comuni 

riguardanti il teatro europeo dal Rinascimento al tardo 

Illuminismo, senza escludere in alcuni casi il teatro dell'età 

classico-romantica, soprattutto di area tedesca, e il teatro 

della Restaurazione. L'attività di ricerca dei suoi componenti 

si inscrive in  un ambito ampio che, oltre all’indagine storico-

critica su autori e opere appartenenti alle diverse aree 

linguistico-culturali europee, si  rivolge all’edizione critica di 

testi teatrali, allo studio dei fenomeni di interrelazione tra 

generi letterari (adattamenti teatrali e narrativi, trasposizioni 

coreografiche), delle traduzioni, delle pratiche intertestuali, 

delle poetiche teatrali e, in una prospettiva storica e socio-

culturale, dei fenomeni della ricezione e delle relazioni tra 

sistema letterario, spettacolo e politica. 

Massimiliano 
Bampi 

Shaul Bassi 

Magda 
Campanini 

Jeanne Clegg 

Maria Del Valle 
Ojeda Calvo 

Beatrix Ursula 
Betti Faber 

Loretta Innocenti 

Paola Martinuzzi 

Stefania Sbarra 

Gerardo Tocchini 

Valerio De 
Scarpis 

Laura Tosi 

Linguistica 
storica 

Ha come scopo principale lo studio dei vari tipi di 

cambiamento linguistico nelle lingue antiche e moderne, 

affrontato con gli strumenti d’indagine offerti dalla linguistica 

formale e dalla filologia comparativa.Tutti i componenti del 

gruppo sono già im 

pegnati in network di ricerca nazionali e internazionali in 

Marina Buzzoni 

Guglielmo 
Cinque 

Giuliana Giusti 

Roland 
Hinterholzl 
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Titolo Competenze 
Nome e 
Cognome 

questo ambito di studio (si vedano le competenze di ricerca e 

l’elenco delle pubblicazioni). Rossella Iovino 

 

B.2 - Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento 
 
 
L’analisi  periodica degli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca è coordinata dalla Direttrice del 
Dipartimento tramite il Delegato alla Ricerca e avviene attraverso: 1) la relazione annuale ADIR 
sull’andamento della produzione scientifica; 2) il verbale del Comitato per la  Ricerca a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei prodotti della ricerca ai fini dell’assegnazione ADIR; 3) la revisione semestrale 
del Piano di Sviluppo del Dipartimento; 4) il monitoraggio semestrale del Progetto di Eccellenza. 
La relazione annuale ADIR sull’andamento della produzione scientifica contiene un’analisi dettagliata 
dell’andamento della produzione scientifica, con riferimento ai benchmark nazionali ed internazionali 
La plausibilità e la realizzabilità delle azioni migliorative è stabilita attraverso varie forme di monitoraggio. Nel 
corso dei mesi di aprile e maggio Il Dipartimento ha effettuato una verifica del  livello di raggiungimento dei 
propri obiettivi indicati nel Piano di Sviluppo producendo un documento di rendiconto. I risultati del 
monitoraggio sono stati presentati e approvati in sede di Consiglio di Dipartimento il 09/05/2018. L’analisi 
periodica dei risultati della ricerca viene svolta attraverso la SUA-RD e attraverso la valutazione della 
performance dei risultati della VQR in sede di Consiglio di Dipartimento. Queste vengono integrate all’analisi 
dei documenti elaborati dall’Ateneo, in particolare la relazione annuale del NdV che viene discussa in CdD. 
Dal 2013 il Dipartimento produce annualmente per l’Ateneo una relazione sui fondi ADIR ed è in corso di 
elaborazione una relazione annuale sulla ricerca (relativa al 2017), che verrà sottoposta all'approvazione del 
CdD il 27 giugno 2018. Questi documenti, in particolare i verbali dei consigli di dipartimento, riportano 
l'analisi dei successi conseguiti, la valutazione dei problemi e delle loro cause, indicando le azioni 
migliorative individuate in termini di plausibilità e di realizzabilità.  

 
B.3 - Riesame della Ricerca Dipartimentale 
 
Le azioni correttive individuate nel 2014 per risolvere le criticità evidenziate nella SUA-RD (2011-13) non 
erano accompagnate da obiettivi misurabili. Pertanto gli interventi indicati nel precedente esercizio di 
rilevazione sono stati tutti riprogrammati nel 2017 sulla base degli indicatori previsti nel Piano di Sviluppo 
Triennale 2018-2021 (a loro volta basati su quelli del Piano Strategico di Ateneo).  
Criticità 1: Bassa percentuale di finanziamenti esterni alla ricerca e basso tasso di partecipazione a bandi 
europei (Horizon 2020 ecc…)  
Azione proposta: Incentivazione alla partecipazione e alla progettazione attraverso incontri formativi, 
segnalazione e divulgazione di nuove opportunità di finanziamento di nuovi progetti nazionali e 
internazionali. Per incentivare la partecipazione a call competitive. L’azione è stata riprogrammata in base 
agli indicatori del piano strategico di Ateneo e recepiti dal Piano di Sviluppo del Dipartimento: l’indicatore è 
stato modificato e basato non più numero di bandi presentati ma quantità di finanziamenti attratti. Come 
azione da intraprendere si propone di incentivare i docenti a ripresentare progetti MSC/Montalcini/ERC che 
abbiano ricevuto un punteggio superiore alla soglia di valutazione finale indicata dal bando e ad analizzare i 
giudizi dei valutatori europei.  È stato inoltre introdotto un incentivo, consistente nell’assegnazione del 6% di 
pertinenza della struttura al PI del progetto vincitore (cf. Piano di Sviluppo, 1.2 C, pag. 6).  
Documentazione di riferimento: 1. Autovalutazione del Dipartimento sulla Ricerca a maggio 2018 (quadro 
R4B; http://www.unive.it/pag/29350/); 2. monitoraggio del Piano di Sviluppo del DSLCC pag. 5, punti 1.1. e 

1.3; 3. Verbale Comitato per la Ricerca 18.4.2018 pag. 2 (http://www.unive.it/pag/29350/); 4. Relazione 

annuale della ricerca 2017 (http://www.unive.it/pag/29350/);  
Criticità 2: Basso numero di prodotti censiti su WOS/SCOPUS. Insufficienza dei repertori WOS/SCOPUS 
rispetto alle discipline umanistico-linguistiche. 
Azione proposta: Continuare ad investire nella incentivazione delle pubblicazioni nei repertori 
WOS/SCOPUS. Sensibilizzare l'Ateneo in merito all'utilizzo dei repertori bibliografici di riferimento per le 
discipline rappresentate in Dipartimento al fine di ampliare le banche dati.  L’azione è stata riprogrammata in 
base agli indicatori del piano strategico di Ateneo e recepiti dal Piano di Sviluppo del Dipartimento. 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
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Documentazione di riferimento: 1. Autovalutazione del Dipartimento sulla Ricerca a maggio 2018 (quadro 
R4B; http://www.unive.it/pag/29350/); 2. monitoraggio del Piano di Sviluppo del DSLCC pag. 5, punto 1.5; 3. 

Verbale Comitato per la Ricerca 18.4.2018, pag. 2 (http://www.unive.it/pag/29350/); 4. Relazione annuale 

della ricerca 2017 (http://www.unive.it/pag/29350/); 5. Consiglio di Dipartimento del 27.6.2018.  
Il raggiungimento di un primo risultato nell’opera di sensibilizzazione dell’Ateneo in merito alla necessità di 
fare riferimento a repertori più ampi rispetto a WOS/SCOPUS è testimoniato dal fatto che nella seduta del 
27.9.2017 il Senato Accademico ha chiesto ai Dipartimenti di compilare una lista delle riviste di eccellenza 
per ogni macrosettore concorsuale basata non più solo su WOS/SCOPUS ma anche sugli elenchi delle 
riviste dei fascia A stabilite dall’ANVUR (cfr. verbale del Senato Accademico del 27.9.2017, pp. 58-60: 
http://www.unive.it/pag/10915/) . Nel consiglio di dipartimento del 27.6.2018 è stato inoltre approvato un 
regolamento per l’attribuzione di incentivi al fine di aumentare la presenza di articoli su riviste indicizzate in 
WOS/SCOPUS, oltre che per la pubblicazione di monografie di riconosciuto valore scientifico 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regola
menti_di_dipartimento/regolamento_premialita_.pdf).  
Criticità 3: Unificazione/fusione dei due dottorati di Scienze del Linguaggio e di Lingue Culture e Civiltà 
Moderne. Proseguimento e implementazione delle attività 
Azione: Miglioramento formazione metodologica del dottorato di dipartimento e aumento delle borse di 
studio.  Incentivazione delle pubblicazioni per i dottorandi. Predisposizione di un’offerta formativa nuova per 
il dottorato. A maggio 2017 è avvenuta la fusione dei due dottorati in unico dottorato, articolato in due 
curricula formativi. Il Dottorato è diventato di tipo internazionale e industriale (http://www.unive.it/pag/7368/). 
È in corso di svolgimento l’implementazione delle attività formative del dottorato unificato (cfr. verbali del 
Collegio del Dottorato: http://www.unive.it/pag/34192/) .  
Criticità 4: Scarso impatto sul territorio nonostante le potenzialità e l'eccellenza nei campi delle discipline 
insegnate nel dipartimento (ad esempio, nei campi del bilinguismo, multiculturalismo e degli studi letterari e 
linguistici). 
Azione proposta: attivazione di una strategia di dipartimento in coordinamento con le attività di Terza 
Missione. Aumento delle attività di promozione e delle iniziative in favore del territorio. Da ottobre 2017 è 
stata avviata una strategia di potenziamento della Terza Missione che si è finora tradotta nelle seguenti 
azioni: 1. creazione della Delega alla Terza Missione; 2. attivazione della pagina web della Terza Missione 
(http://www.unive.it/pag/31775/). Il monitoraggio delle azioni fin qui intraprese è avvenuto attraverso i 
seguenti documenti: 1. Autovalutazione del Dipartimento sulla Ricerca e sulla Terza Missione a maggio 2018 
(quadro R4B; http://www.unive.it/pag/29350/); 2. monitoraggio del Piano di Sviluppo del DSLCC pag. 12. La 
strategia per implementare ulteriori azioni a sostegno di una maggiore presenza e incisività sul territorio è 
illustrata nella Relazione Annuale del Delegato alla Terza Missione (http://www.unive.it/pag/29350/), 
presentata in consiglio di dipartimento in data 27.6.2018. Tra le azioni di miglioramento indicate nella SUA-
RD (2011-13) si fa inoltre riferimento al fatto che “La presenza di competenze specifiche nell'area della 
lingua dei segni e del bilinguismo bimodale potrebbe contribuire in modo complementare alla rete europea di 
informazione sul bilinguismo Bilingualism Matters, che è basata sulla ricerca e ha l'obiettivo di sensibilizzare 
diversi settori della società”. A tal fine sono state realizzate le seguenti azioni: 1. Avvio del progetto Deaf 
Learning (http://www.unive.it/data/16955/); 2. Organizzazione di un convegno 
(http://www.unive.it/data/agenda/5/19753); 3. Implementazione della linea di ricerca a) del Progetto 
Dipartimenti di Eccellenza, dedicata al bilinguismo (http://www.unive.it/pag/29350/)     
 

Sezione C - Risorse umane e infrastrutture 
Quadro C.1 - Infrastrutture 
C.1.a Laboratori di ricerca  
CONTENUTO CAMPO: elenco/descrizione dei laboratori di ricerca di proprietà dell’Ateneo e in uso al 
Dipartimento anche se non in modo esclusivo (ad esempio disponibili presso l’Ateneo a uso di più 
Dipartimenti) oppure, nel caso la proprietà non sia dell’Ateneo, localizzati, sulla base di specifiche 
convenzioni, all’interno dell’Ateneo e in uso al Dipartimento. Sono censite anche le risorse per il calcolo 
elettronico di particolare rilievo. I laboratori di ateneo utilizzati da tutti i dipartimenti (ad esempio laboratori 
linguistici, o di prove di materiali, ecc.) vanno inseriti nella scheda di Ateneo. 

………………………….. 
 
C.1.b Grandi attrezzature di ricerca  
CONTENUTO CAMPO: elenco/descrizione delle grandi attrezzature espressamente di ricerca caratterizzate 
da un valore rilevante (tipicamente > 100.000 Euro e da un grado di specializzazione elevato – il valore può 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/10915/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/regolamento_premialita_.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/regolamento_premialita_.pdf
http://www.unive.it/pag/7368/
http://www.unive.it/pag/34192/
http://www.unive.it/pag/31775/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/data/16955/
http://www.unive.it/data/agenda/5/19753
http://www.unive.it/pag/29350/
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anche essere ottenuto come somma di diverse componenti di un’attrezzatura); le attrezzature devono essere 
di proprietà dell’Ateneo e in uso al Dipartimento anche se non in modo esclusivo (ad esempio disponibili 
presso l’Ateneo ad uso di più Dipartimenti) oppure, nel caso la proprietà non sia dell’Ateneo, localizzate, 
sulla base di specifiche convenzioni, all’interno dell’Ateneo e in uso al Dipartimento. Il periodo di 
acquisizione/utilizzo deve coincidere almeno in parte con l'anno di riferimento. 

………………………….. 
 
C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico (fonte: Direzione Ricerca e Sistema bibliotecario di 

Ateneo, dati al 31/12/2016) 
 
 

Ad uso esclusivo della struttura 

N Nome 
Sito 
web 

Numero di monografie 
cartacee 

Numero di annate di 
riviste cartacee 

Numero di testate di riviste 
cartacee 

Nessuna 
 

In condivisione con altre strutture 

Nome 1. Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Descrizione 

Struttura a gestione autonoma, centro di erogazione di servizi per la 
didattica e la ricerca, ha lo scopo di mettere a disposizione informazione 
bibliografica, documenti e dati su supporto sia cartaceo che digitale, 
curarne l’aggiornamento, la conservazione e l’accessibilità attraverso 
vari servizi di facilitazione svolti dallo staff. 
Contempera l’organizzazione di raccolte fisiche, distribuite in appositi 
spazi in prossimità delle strutture dipartimentali, con l’organizzazione 
della Biblioteca Digitale di Ateneo, rivolta a tutti gli utenti istituzionali e 
accessibile in remoto. E’ aperta agli utenti esterni non appartenenti 
all’Ateneo, che possono avvalersi gratuitamente dei suoi servizi. 
Collabora con le altre biblioteche veneziane all’interno del Polo SBN. 
Collabora con IUAV e Università di Padova come comunità di utilizzatori 
delle reciproche biblioteche (sono definiti diritti comuni per gli studenti).  
La selezione scientifica dei documenti cartacei o digitali è svolta da 
Commissioni di Biblioteca i cui membri sono designati dai Dipartimenti. 
L’organo di indirizzo è composto da un Presidente SBA e dai Presidenti 
delle Commissioni di biblioteca, designati dal Rettore. 
Agisce in base al Regolamento istitutivo, approvato nel settembre 2010 
e successivamente modificato (2011, 2012 e 2013), e alla Carta dei 
Servizi SBA, approvata fin dal 2012 e successivamente modificata. 

Sito web Biblioteca  http://www.unive.it/pag/9756/ 

Banche dati 

 A dicembre 2017 risultano disponibili in rete di Ateneo con licenza a 
pagamento corrisposta dal Sistema Bibliotecario: 
 
ABSEES-American Bibliography of Slavic and Eastern Europe Studies, 
AIDA SR&Full, Annéè Philologiques online, Aristoteles latinus, Article 
First, BAA-Bibliographisches Arkiv der Antike, BAS-Bibliography of 
Asian Studies, , BIGLI-Bibliografia Generale della Lingua e Letteratura 
Italiana, Bloomberg online, Business Source Complete, China 
Academic Journal, CEPR, ChinaLaw info, ABI, Dictionnaire d’Histoire et 
Géographie Ecclésiatiques, Dyabola, ECCO-European Culture 
Collections Organization, Econlit, E-Lexico online, Encyclopedia of 
Islam, Foro Italiano Alfa, LEI-Grand Ricci, IFRS-IASB, In Principio, 
Index Islamicus, International Medieval Bibliography, Inventari dei 
manoscritti delle biblioteche d’Italia, Ius explorer, JSTOR Art&Science 
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I,II,II,V,VII,VII,XV, Kikuzo Visual, Klapp online, Lexicon des Mittelalters 
online, Lexis-Nexis, Library of Latin Text, Library of Christian Latin 
Texts, Linguistic Bibliography online, LLBA-Linguistic and Language 
Bibliography Abstracts, MathScinet, Mediae Latinitatis Lexicon, Mirabile, 
MLA International Bibliography, Monumenta Germaniae Historica, 
NBER-National Bureau of Economic Research, OECD, OEB-Online 
Egyptological Bibliography, ORBIS, Oxford Dictionary of National 
Biography, Oxford English Dictionary online, PAO/PIO, Patrologia 
Greca, Patrologia Latina, Parsed Corpora of Historical English, 
Philosopher’s Index, Pluris, Reaxys, Scival, Scopus API, Supplementum 
Epigraphicum Graecum, Thesaurus Linguae Grecae, Thesaurus 
Linguae Latinae, UPSO-University Press Scholarship Online Classcal 
Studies, Ut per Litteras Apostolicas, WikiPhilo, WOS-JCR. 
 
Banche dati bibliografiche ad accesso libero: 
Agricola, AAS-Amercan Antiquarian Society, Arab World Research 
Source, arXiv, BHA-Bibliography of the History of Art, Bibliographie der 
Deutsche Sprach und Literaturwissenschaft, Brill’s New Pauli, Bryn 
Mawr Classical, Bibliografia della Sociologia Italiana online, CiteSeer, 
DBpia, Environment Complete, ERIC, ESSPer, EuDML-European 
Digital Mathematics Library, FLI-Film Literature Index, Food Science 
Source, Francis, Jacoby online, KYOBO Scholar, LLBA-Linguistics and 
Language Behavior Abstract, PROLA-Physical Review Online Archive, 
RAMBI, Regesta Imperii, Regional Business News, SSRN-Social 
Science Research Network, WBIS-World Bibliographical Information 
System online,  
 

Pacchetti di riviste elettroniche 

A dicembre 2017 risultano disponibili 34.485 titoli online, i principali 
editori: 
ACM, ACS, Elsevier journals, Elsevier Major Reference Works, 
Emerald, Nature (Nature Materials, Nature Chemistry, Nature Climate 
change), Il Sole 24 Ore, Cambridge University press, Oxford University 
press, Chicago University Press, Royal Society of Chemistry, Sage, 
Science, SIAM journals, Springer, Wiley 
 

Pacchetti di e-book 

ProQuest Dissertations and Thesis, , Cambridge books online , Elsevier 
eBooks, Elsevier Text-books, Ebrary collections:  Business & 
Economics, Language, literature and linguistics, Religion, Philosophy & 
Classics, Oxford Scholarship online: Business & Finance Law Math 
Classical Studies, SIAM e-books, Wiley e-books 

Numero di monografie cartacee  893.320 

Numero di annate di riviste 
cartacee 

 181.750 

Numero di testate di riviste 
cartacee 

 1.313 testate con abbonamenti attivi; stimate 11.000 riviste cessate, a 
catalogo sono censite 12.846 riviste cartacee totali (inclusi però anche i 
cambi titolo) 

Dipartimenti in condivisione: 

Dip. Economia, Dip. Filosofia e Beni culturali, Dip. Management, Dip. 
Scienze ambientali, Informatica e Statistica, Dip. Scienze molecolari e 
Nanosistemi, Dip. Studi linguistici e culturali comparati, Dip. Studi 
sull’Asia e l’Africa mediterranea, Dip. Studi umanistici. 
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Quadro C.2 - Risorse umane   
 
Prof. Ordinari  Prof. Associati  Ricercatori Ricercatori a t.d.  Assegnisti Dottorandi 

20 23 9  12     

 
C.2.b Personale tecnico-amministrativo (Personale certificato al ….) 

Area di competenza  Unità (di cui) a tempo determinato  
Area Amministrativa 15 3 
Area Tecnica, Tecn. Scient. ed Elab. dati 1  
Area Amministrativa - Gestionale 1  
Area Servizi Generali e Tecnici 1  

Totale 18 3 
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PARTE II - Risultati della ricerca (2014-2016) 

CONTENUTO CAMPO (specifica richiesta PQ):  
- sezione D: Esiste una strategia per la promozione delle pubblicazioni su riviste e la partecipazione a 
congressi ad alto impatto? Esiste una policy di Dipartimento/Centro sull'integrità della ricerca e l'Open 
Access? 
 
- sezione G: Il Dipartimento/Centro ha elaborato una strategia specifica per quanto riguarda la 
partecipazione a bandi europei ed internazionali? 

………………………….. 
 

Sezione D - Produzione scientifica  
D.1 Produzione scientifica (Fonte: dati archivio istituzionale IRIS; elaborazione Ufficio Anagrafe 

Ricerca, Archivi istituzionali e Supporto attività editoriale. Prodotti presenti in IRIS di docenti/ricercatori, 
anche a TD, assegnisti e dottorandi afferenti alla struttura al 01/01/2017). 
 
 

ANNO Contributo 

in rivista 

Contributo 

in volume 

 

Libro Contributo 

in atti di 

convegno 

Altra 

tipologia 

Brevetto Curatela TOT 

2015 80 107 13 15 11 - 18 244 

2016 105 115 16 19 1 - 13 269 

2017 96 112 14 12 1 - 25 260 

TOT 281 334 43 46 13 - 56 773 

 
  

Sezione E - Internazionalizzazione 
E.1 Pubblicazioni con co-autori stranieri 
Su      pubblicazioni, per      è stato valorizzato il campo “co-autori stranieri” e in      casi ne è stata dichiarata 
la presenza. 
 

ANNO Co-autori stranieri Solo co-autori italiani TOT % pubblicazioni internazionali 

2015 48 196 244 19,67% 

2016 32 237 269 11,90% 

2017 37 223 260 14,23% 

TOT 117 656 773 15,14% 
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E.1 Mobilità internazionale 

CONTENUTO CAMPO: permanenze (in entrata e in uscita) di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi 
sullo stesso anno e presso la stessa Istituzione di: 
- ricercatori stranieri (affiliati a Enti/Istituzioni straniere) in visita al Dipartimento nel 2014-2016 (entrata);  
- docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti Uni… in mobilità internazionale nel 2014-2016 (uscita).  
 

 

Cognome Nome Cf Istituzione 
Nazione 

Istituzione 
Area 

Periodo 
(giorni) 

Nakachi Kiyoshi  
 NKCKSH48B2

3Z219M 
Graduate School of International Public 

Policy Study dell’Università di Osaka  
Giappone 14 242 

Wilmer Clive 
WLMCLV45B1

0Z114Z 
Cambridge University  Regno Unito 10 127 

Sermain  Jean Paul 
SRMJPL51B1

8Z110B 
Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle  Francia 10 127 

Dobias Dalibor 
DBSDBR77D0

6Z156B 

Istituto per la Letteratura Ceca 
dell’Accademia delle Scienze della 

Repubblica Ceca  
Praga 10 150 

Napoli Donna Jo 
 NPLDNJ48B6

8Z404A 
Swarthmore College  USA 10 192 

Del Rey Quesada Santiago 
DLRSTG85D2

7Z131M 
Ludwig-Maximilians University of Munich  Germania 10 89 

Cuenca  
Maria 
Josep 

Ordinyana 

CNCMJS64A4
7Z131N 

Universitat de València  Spagna 10 119 

Novokhatskyi  Dmytro 
NVKDYT82T2

8Z138K 
Crimean University for the Humanities di 

Yalta  
Ucraina 10 152 

 Nadell Martha J. 
NDLMTH67T6

2Z404U 
Brooklin College  USA 10 134 

Prichodko  Aleksandra  
PRCLSN84E4

1Z146L 
Vilnius University  Lituania 3 64 

MARTOS 
GARCIA  

Francisca 
De Paula 

  Università di Granada  Spagna 10 61 

KULIK  Alexander 
KLKLND70A09

Z154X 
Hebrew University of Jerusalem Israele 10 64 

SONG  
Hee Seung 

Rosi 
SNGHNG70L5

7Z213Y 
Bryn Mawr College  USA 10 120 

ORTUNO MILLAN 
Francisco 

Jesus 
  Università Rey Juan Carlos I di Madrid  Spagna 10 93 

MANCINI  Adriana 
MNCDND48S4

5Z600T 
Università di Buenos Aires  Argentina 10 102 

TUCAN  Gabriela   West University of Timisoara  Romania 10 32 

ODD Einar 
Haugen 

    Università di Bergen  Norvegia 10 74 

SOLEYMANIMOG
HADAM  

Alireza 
SLYLRZ74M2

6Z224G 
Payamnoor and Razi University  Iran 10 68 

DA SILVEIRA 
MARQUES  

Maria 
Ornelia 

  Universidade Federal da Bahia  Brasile 10 90 

LODEN  Anna Sofia LDNNSF83T4 Stockholm University  Svezia 10 171 
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Kristina 5Z132N 

BOCCARDI  
Megan 
Beth 

BCCMNB77P6
2Z404R 

Quincy University  USA 10 151 

BRODERSEN  
Lucas 
Matias 

BRDLSM80D1
6Z600M 

Universidad Nacional del Sur di Buenos 
Aires  

Argentina 10 61 

KULIK  Alexander 
KLKLND70A09

Z154X 
Hebrew University of Jerusalem  Israele 10 78 

WONG Meng 
Weng 

    
Center for Knowledge, Interaction and 

Intelligent System dell'Università di 
Singapore 

Singapore 10 61 

TANKHA 
 Brij 

Mohan  
TNKBJM47P0

3Z222W 
Università di Delhi  India 14 71 

QUAREZEMIN  Sandra 
QRZSDR81B5

5Z602P 
Universidade Federal de Santa Caterina Brasile 10 104 

LINDQVIST  
Yvonne 

Margareta 
LNDYNN59L4

8Z132H 
Università di Stoccolma  Svezia 10 50 

CARTWRIGHT  Kent   Università del Maryland  USA 10 273 

SCHRUBA  
Manfred 
Joachim 

SCH MFR 62 
D05 Z112 L 

Ruhr - Universitaet Bochum  Germania 10 123 

CAVALLIN  

Jean - 
Christophe
, Georges, 

Louis 

CVLJCH67D1
1Z110E 

Università Aix - Marseille  Francia 10 121 

SOLEYMANIMOG
HADAM  

Alireza 
SLYLRZ74M2

6Z224G 
Payamnoor and Razi University  Iran 10 91 

DEVINE 
 Thomas 
William 

DVNTMS68P0
5Z404D 

California State University  USA 10 150 

TAKEUCHI  Akiko 
TKCKKA70L71

Z219R 
Hosei University di Tokyo  Giappone 14 68 

HAYASHISHITA  Junichi 
HYSJCH68R2

0Z219E 
University of Otago  Nuova Zelanda 10 65 

KULIK  Alexander 
KLKLND70A09

Z154X 
Hebrew University of Jerusalem  Israele 10 108 

ALEKSIC  Jana 
LKSJNA84L50

Z158H 
Institute of Literature and Art di Belgrado  Serbia 10 82 

CASTANEDA 
 Maria 
Leoba 

CSTMLB54P5
0Z514Y 

Universidad Nacional Autonoma del 
Messico 

Messico 10 30 

MARQUES DA 
COSTA 

 João 
Miguel 

MRQJGL72S0
4Z128G 

Universidad Nova de Lisboa Portogallo 10 78 

SORIA OLMEDO  Andres 
SRLNRS54E1

5Z131K 
Universidad de Granada  Spagna 10 103 

GARDNER  
Penelope 

Helen 
GRDPLP54S5

4Z114V 
University of London  Inghilterra 10 76 

LIEBERMANN  Marita 
LBRMRT73B6

4Z112O 
Centro Tedesco di Studi Veneziani  Venezia 10 77 

LODEN  
Anna Sofia 

Kristina  
LDNNSF83T4

5Z132N 
Stockholm University  Svezia 10 31 

GARDINI  Gian Luca GRDGLC72C1 Friedrich Alexander University  Germania 14 120 
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8L483A 

 
 
 
 

Sezione F - Docenti senza produzione scientifica  
F.1 Docenti senza produzione scientifica (Fonte: dati archivio istituzionale IRIS; elaborazione Ufficio 

Anagrafe Ricerca, Archivi istituzionali e Supporto attività editoriale. Docenti e ricercatori, anche a TD, 
afferenti alla struttura al ….. e senza prodotti in IRIS nell’intervallo di riferimento). 

Prof. 
Ordinari 

Prof. 
Associati 

Ricercatori 
 

Assistenti Prof. Ordinario 
r.e 

Straordinari a 
t.d. 

Ricercatori a 
t.d. 

 0  0  0  0  0  0  0 
 

Sezione G - Bandi competitivi 
G.1 Progetti acquisiti da bandi competitivi (Fonte: Progetti di ricerca in corso sul triennio 2014-2016 

mappati nell’anagrafica della Divisione Supporto Ricerca e TT; considerati i finanziamenti di tipo locale, 
nazionale e internazionale, vengono esclusi i progetti finanziati su bandi interni di Ateneo).  

 

 

Titolo Bando di 

Finanziamen

to 

Struttura Resp. Scientifico Coordinatore Durata 

ADAPT ACCESSIBLE DATA 

FOR ACCESSIBLE PROTO-

TYPES IN SOCIAL SECTOR  

MIUR Smart 

Cities and 

Communities 

DSLCC Anna Cardinaletti Dedalus S.p.a 01/10/2013   

31/12/2017 

Il teatro spagnolo (1570 – 

1700) e l’Europa: studio, 

edizione di testi e nuovi 

strumenti digitali 

PRIN 2015 DSLCC Maria del Valle 

Ojeda Calvo 

Unviersità 

Roma Tre 

05/02/2017 

05/02/2020 

ALIM (Archivio digitale 

della Latinità Italiana del 

Medioevo). Prassi e teoria 

dell’archiviazione 

informatica e del 

trattamento filologico-

ecdotico dei testi 

medievali 

PRIN 2015 DSLCC Marina Buzzoni Suor Orsola 

Benincasa - 

NAPOLI 

05/02/2017 

05/02/2020 

L'eredità dell'Illuminismo. 

Diritti e costituzionalismo 

tra rivoluzioni e 

restaurazioni (1789-1848 

PRIN 2015 DSLCC Gerardo Tocchini Università di 

Torino 

05/02/2017- 

05/02/2020 
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The Making of the 

Washington Consensus. 

International assets, 

debts and power (1979-

91) 

PRIN 2015 DSLCC Duccio Basosi Università di 

Bologna 

05/02/2017 

05/02/2020 

EduCittà. Educazione 

civica e italiano di 

prossimità 

FAMI Fondo 

Asilo 

Migrazione e 

Integrazione 

2014-2020 

DSLCC Fabio Caon Comune di 

Venezia 

17/02/2017 

31/03/2018 

Protocollo di stimolazione 

cognitivo-comunicativa 

utilizzando la lingua dei 

segni italiana con persone 

anziane con decadimento 

cognitivo e demenza 

FSE DGR 2121-

2015 

DSLCC Cardinaletti Anna 

Bencini Giulia 

Università Ca' 

Foscari 

01/09/2016 

31/08/2017 

“VEASYT Live! for 

conference”: sviluppo di 

soluzione linguistica e 

tecnologica per 

l’erogazione di servizi di 

video-interpretariato di 

conferenza da remoto 

FSE DGR 2121-

2015 

DSLCC Branchini Chiara Università Ca' 

Foscari 

01/09/2016 

31/08/2017 

Spaces of Expectation: 

Mental Mapping and 

Historical Imagination in 

the Baltic Sea and 

Mediterranean Region 

Baltic Sea 

Foundation 

DSLCC Rolf Petri Södertörn 

University 

Stockholm 

01/01/2014 - 

01/01/2018 

SIGN-HUB - The Sign Hub: 

preserving, researching 

and fostering the 

linguistic, historical and 

cultural heritage of 

European Deaf signing 

communities with an 

integral resource 

Call: H2020-

REFLECTIVE-

SOCIETY-2015 

Topic: 

REFLECTIVE-2-

2015 

DSLCC Chiara Branchini UNIVERSIDAD 

POMPEU 

FABRA 

01/04/2016 - 

31/03/2020 

SHABEGH - SHAKESPEARE 

IN AND BEYOND THE 

GHETTO 

Creative 

Europe - 

CULTURE 

DSLCC Shaul Bassi Università Ca' 

Foscari 

01/06/2016 - 

31/12/2018 
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Eduka 2 – Per una 

governance 

transfrontaliera 

dell’istruzione 

INTERREG 

ITALIA 

SLOVENIA 

DSLCC Mary Carmen 

Coonan 

Istituto 

Sloveno di 

Ricerche 

01/10/2017 - 

30/03/2020 

 

I.4 – STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE 
I4b Uffici di Trasferimento Tecnologico  
 

Se esiste un ufficio 
di trasferimento 
tecnologico 
inserire: 

 

Denominazione 
della struttura 

PINK 

Anno di inizio 
attività 

2016 

Descrizione 

Per sostenere la valorizzazione dei risultati della propria ricerca Ca’ Foscari ha attivato 
PINK - Promoting Innovation and Knowledge, il focal point per i servizi di trasferimento 
tecnologico e di conoscenze. 
 
Grazie anche ad un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), 
PINK ha potuto sviluppare un’ampia offerta di servizi specialistici per agevolare le 
collaborazioni Università-Impresa e il knowledge sharing fra diversi ambiti scientifico-
tecnologici dell’Ateneo. 

Siro web http://www.unive.it/data/30173/ 

 2015 2016 2017 

Budget impegnato 
per la gestione 
dell'attività 
nell'anno 

10.000 70.000 75.000 

 

 


