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Il giorno 23 maggio 2018 alle ore 10.00 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: 

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

Comparati 

- Regolamento su incentivi e premialità 

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 entra 

10.45 

  

7 

Krapova Iliana  X entra 

10.45 

  

8 Masiero Pia x   

9 Novak Stephanie x   

10 Sbarra Stefania x   

11 Tocchini Gerardo x   

12 Vanon Alliata Michela x   

Totale   9 3 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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Criteri di valutazione ADIR adottati dal dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 

 

Il prof. Bampi illustra al Comitato ricerca le criticità nell’applicazione dei criteri nella loro forma 

attuale e le proposte di azioni migliorative che sono emerse nell’incontro che il gruppo di colleghe 

che facevano parte del Comitato nelle sue composizioni precedenti (Masiero, Sbarra, Krapova, 

Campanini, Banzato, con la partecipazione di Laura Tosi) ha organizzato in data 9 maggio 2018, 

su richiesta del Presidente. 

Sulla base delle criticità emerse, il Comitato Ricerca inizia un’ampia discussione e propone una 

riarticolazione delle tipologie di pubblicazioni e dei punteggi. La tabella sinottica illustra le 

modifiche proposte rispetto all’attuale regolamento:  

 

Criteri attualmente in vigore  Proposta di modifica 

Tipologie di pubblicazioni 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
  Tipologie di pubblicazioni 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Articolo in rivista, rassegna 

critica, review article, 
traduzione critica in rivista, 

edizione critica di fonti in 
rivista 

65   

Articolo in rivista, rassegna 

critica in rivista, edizione critica 

di fonti in rivista 

50 

Contributo in volume -
Capitolo o Saggio -multipli 

in opera, voce in dizionario o 
enciclopedia, traduzione 

critica in contributo in volume, 
edizione critica di fonti in 

contributo in volume 

65   

Contributo in volume-
Capitolo o Saggio - voce di 

ricerca in dizionario o 

enciclopedia, rassegna critica 

in volume, edizione critica di 
fonti in volume 

50 

Contributo in Atti di 
convegno 

65   
Contributo in Atti di 
convegno 

50 

Monografia o trattato 

scientifico più traduzione con 

apparato critico a carattere 
monografico, edizione critica 

di fonti a carattere 
monografico, edizione 

commentata ed annotata, 

grammatica non di uso 
didattico, dizionario scientifico. 

100   

Monografia o trattato 

scientifico più traduzione con 

apparato critico a carattere 

monografico, edizione critica di 
fonti a carattere monografico, 

edizione commentata ed 
annotata, grammatica non di 

uso didattico, dizionario 
scientifico. 

 

100 
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Manuale di uso didattico 50 

Traduzione senza commento 50 

Curatela solo se con 

introduzione critica o saggio o 

postfazione critica; più 
catalogo di mostra con 

introduzione critica o saggio o 
commento ed edizione 

commentata e annotata; 
software, database e prodotti 

multimediali con applicazione 

scientifica 

65   

Curatela di volume o numero 

speciale di rivista; 
catalogo di mostra con 

introduzione critica o saggio; 

software, database e prodotti 
multimediali con applicazione 

scientifica 

20 

Se curatela con breve o 

nessuna prefazione 
10 

Brevetti 50     

Altro introduzioni, postfazioni 

senza note, recensioni, schede 

bibliografiche e di mostre, 
pubblicazioni didattiche o loro 

parti, traduzione senza 
commento o annotazione o di 

servizio o loro parti, manuale 

didattico o sue parti, poster in 
atti di convegno, post su blog 

scientifico 

20   

Altro 
Prefazione o postfazione 
senza note  
(uguale o sopra le 5 pagine) 

10 

Prefazione o postfazione 
senza note (sotto le 5 pagine) 

5 

Recensioni (sopra le 2 pagine) 10 

Recensioni (sotto le 2 pagine) 5 

Traduzione commentata in 
rivista e volume  

20 

Schede bibliografiche e di 

mostre  
 

5 

Blog scientifico 
 

10 

 

 

Il Comitato decide di rimandare alla prossima seduta il lavoro di ridefinizione dei punteggi dei tre 

criteri stabilti dal Regolamento di Ateneo per il fondo ADIR per la valutazione dei prodotti della 

ricerca dei settori non bibliometrici. A tal fine il Presidente si impegna a preparare un documento 

riassuntivo in preparazione della prossima riunione. 

Il Comitato decide inoltre che, al termine del lavoro di ridefinizione, la nuova proposta verrà 

inviata alle sezioni del Dipartimento per avere un riscontro, prima di sottoporre la proposta stessa 

all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27 giugno 2018.  
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Regolamento su incentivi e premialità 

Il prof. Bampi illustra brevemente al comitato ricerca una proposta di regolamento per 

l'attribuzione di incentivi e premialità e che verrà sottoposto al consiglio di dipartimento. Il Prof. 

Bampi propone di rimandare la discussione della bozza di regolamento alla prossima riunione del 

comitato per la ricerca, che verrà convocata entro la prima metà di giugno.   

 

Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

prof. Massimiliano Bampi 


