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Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 10.30 presso la Common Room a Palazzo Cosulich è convocata 

una riunione con i membri del Comitato per la ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati con il seguente ordine del giorno: 

- Riviste di eccellenza 

- Criteri di valutazione ADIR adottati dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 

La composizione della seduta è risultata la seguente: 

 

 

Professori Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

ingiustificati 

1 Arroyo Hernandez Ignacio x   

2 Bampi Massimiliano x   

3 Banzato Monica x   

4 Branchini Chiara x   

5 Campanini Magda x   

6 Cerasi Laura x   

7 Krapova Iliana  x   

8 Masiero Pia x   

9 Novak Stephanie x   

10 Sbarra Stefania x   

11 Tocchini Gerardo x   

12 Vanon Alliata Michela x   

Totale   12 0 0 

 

Presiede la seduta il prof. Massimiliano Bampi, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa 

Virginia Turchetto, della Segreteria didattica del dipartimento. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

******************************************************************************* 
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Riviste di eccellenza 

Al fine di ottemperare alla delibera del Senato Accademico n. 92/2017 inerente L’individuazione 

di delle riviste di eccellenza per le aree non bibliometriche (10-11-14) il delegato alla ricerca prof. 

Bampi ricorda al comitato ricerca che i docenti sono invitati a riunirsi per settore concorsuale per 

elaborare una lista contenente una selezione del 10% delle riviste ritenute di eccellenza tra 

quelle individuate come fascia A dai Gruppi di lavoro dell’ANVUR. 

L’insieme selezionato deve inoltre soddisfare l’ulteriore vincolo per cui almeno il 40% delle riviste 

individuate – laddove possibile -  deve essere presente in SCOPUS e WOS  

Per dare modo ai docenti di lavorare con accuratezza per la valutazione e la selezione, il prof. 

Bampi definisce come data di restituzione della lista metà maggio al proprio indirizzo di posta 

elettronica 
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Criteri di valutazione ADIR adottati dal dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 

 

Il prof. Bampi propone al Comitato ricerca di iniziare una riflessione sulle criticità dei Criteri di 

valutazione ADIR adottati dal dipartimento, in modo da ridefinire alcuni aspetti riguardanti 

l'applicazione dei tre criteri che l'Ateneo ha stabilito per la valutazione delle pubblicazioni nei 

settori non bibliometrici. 

Metodologicamente, il Comitato ricerca, attraverso alcuni incontri nel mese di maggio e giugno, 

dovrà: 

- predisporre un elenco contenente le criticità del sistema attuale. A tal fine, particolarmente utile 

sarà l’apporto dei docenti dell’attuale comitato che faceva già parte del comitato precedente. 

- fare una ricognizione delle forme di pubblicazione più importanti per i ssd del dipartimento, al 

fine di ragionare in maniera adeguata sull'articolazione dei punteggi per i tre criteri; 

- fare un confronto con i regolamenti ADIR dei dipartimenti di Ca' Foscari affini a quello del 

DSLCC. Il confronto servirà solo per trarre eventuali spunti di riflessione per migliorare il nostro 

sistema. Gli spunti di riflessione potranno essere raccolti anche nelle riunioni presso le sezioni. 

Si stima che i nuovi criteri potranno quindi essere sottoposti all’approvazione del consiglio di 

dipartimento entro luglio ed entrare in vigore per la valutazione ADIR a settembre 2018 

 Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

prof. Massimiliano Bampi 


