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Il giorno 20 giugno 2019 alle ore 11:00 in Common room, Palazzo Cosulich è convocata una riunione con i 

membri del Comitato per la ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati per 

discutere i seguenti punti: 

1.  valutazione ADIR per il triennio 2016-2018 

2. formalizzazione della lista delle case editrici per l'ADIR e assegnazione di un punteggio omogeneo 

(laddove possibile); 

3. analisi dei progetti di ricerca del dipartimento che non hanno ottenuto finanziamenti su 'call 

competitive'. 

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 (in congedo)    

11 
Tocchini Gerardo  x   

12 
Vanon Alliata Michela  x   

Totale   8 3  
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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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1. Valutazione ADIR per il triennio 2016-2018 

Facendo seguito alla comunicazione via mail del 4 giugno 2019, il prof. Bampi sottopone alla 

discussione da parte dei membri del Comitato ricerca la richiesta (giustificata da ragioni contabili) di 

anticipare l’avvio delle procedure ADIR a prima della pausa estiva, consegnando i punteggi entro la 

metà di settembre 2019.   

Il prof. Bampi ricorda inoltre che sarebbe comunque possibile mantenere le tempistiche consuete, 

con la conseguenza che i docenti del Dipartimento avrebbero però accesso ai propri fondi Adir verso 

metà febbraio 2020.  

Le  attività da svolgere saranno: 

1) Correggere solo gli errori materiali relativi alla valutazione ADIR di settembre 2018; 

2) Valutare tutte le pubblicazioni del triennio per i neoassunti ; 

3) Valutare le pubblicazioni del 2018 di tutti i docenti 

Dopo ampia discussione, il Comitato ricerca decide di mantenere le tempistiche degli anni 

precedenti. Pertanto la valutazione avrà inizio con una riunione plenaria nel mese di settembre e si 

concluderà a fine ottobre. 

Il Comitato chiede la possibilità di accedere alla valutazione già a partire dal mese di luglio 2019, in 

modo da procedere individualmente ad una prima analisi delle pubblicazioni.  

In merito all’Autovalutazione dei Criteri 1 e 2, il Comitato chiede ai docenti di inserire nel campo 

note tutte le informazioni che saranno utili alla valutazione degli stessi. In mancanza di questi verrà 

attribuito il punteggio equivalente a zero per i primi due criteri.  

I docenti riceveranno una nuova comunicazione via mail con scadenza 15 luglio 2019 con richiesta 

di: 

 -inserimento di tutte le pubblicazioni del 2018 nel portale ARCA IRIS  

- obbligo di compilazione del campo note ai fini della valutazione dei criteri 1 e 2.  
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2. Formalizzazione della lista delle case editrici per l'ADIR e assegnazione di un punteggio 

omogeneo (laddove possibile)  

 

Sulla base delle esperienze pregresse in materia di valutazione dei prodotti della ricerca ai fini 

dell’Adir, il comitato ricerca dà avvio a una procedura di omogeneizzazione (laddove possibile) dei 

punteggi attributi alle case editrici nazionali e internazionali nei diversi settori in cui è articolata la 

ricerca del Dipartimento. Il primo passo da compiere consiste nella revisione della lista di sedi 

editoriali nazionali e internazionali già a disposizione del comitato. Viene pertanto chiesto a tutti i 

membri di prendere visione della lista, in vista della prossima riunione (fissata per il 2  luglio alle 

10 in Common Room a Palazzo Cosulich) in cui verranno condivise osservazioni e proposte.  La lista 

delle case editrici verrà poi pubblicata nel verbale ADIR 2019. 

 

3. Analisi dei progetti di ricerca del dipartimento che non hanno ottenuto finanziamenti su 'call 

competitive' 

Al fine di contribuire a costruire una politica di dipartimento forte nella presentazione dei progetti 

su call competitive internazionali, considerato che il dipartimento è molto attivo nella richiesta di 

finanziamenti con budget di piccola entità, il Comitato si ripropone di avviare una riflessione e di 

formulare poi delle proposte al consiglio di dipartimento sui seguenti punti: 

- favorire la presentazione di proposte che abbiano una natura interdisciplinare  formulando  un 

budget ad esse proporzionato 

- orientare la presentazione di proposte verso call internazionali (ad esempio H2020)  

- rivalutare, con il consenso del Responsabile Scientifico, le proposte che non hanno avuto esito 

positivo anche alla luce del giudizio dei valutatori  

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

 

 

 IL PRESIDENTE 

prof. Massimiliano Bampi 

  


