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Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 11:45 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 

l’assegnazione del Fondo di Premialità per l’anno 2019.  

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)  x  

11 
Tocchini Gerardo (esce alle ore 12.55) x   

12 
Vanon Alliata Michela (esce alle ore 13.10) x   

Totale   10 2  

 

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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Il Regolamento per l’incentivazione delle pubblicazioni in sedi editoriali censite dai maggiori database 

internazionali individua quali prodotti incentivabili:  

A) Gli articoli su riviste di rilievo internazionale  

B)  Monografie 

Il requisito per accedere alla premialità per gli articoli su rivista è avere, nel 2017, almeno due articoli in 

una delle riviste contenute nelle liste delle riviste di eccellenza. Di questi articoli, almeno uno dovrà 

essere stato pubblicato su riviste indicizzate in Scopus o Web of Science.   

Per “Monografie” si intende “Monografia o trattato scientifico” ed ”Edizione critica di testi”. Il requisito è 

possederne almeno una nell'ultimo biennio (2016 e 2017) che  soddisfi i criteri previsti per 

l’identificazione delle pubblicazioni di eccellenza.  

Nel consiglio di dipartimento del 19 dicembre 2018 è stato deliberato che la somma stanziata di 6.000€ 

per la Premialità va equamente suddivisa nelle 3 aree del dipartimento: 

- Letterario-culturale 

- Linguistico-filologico-glottodidattica 

- Storica e delle relazioni internazionali 

Il consiglio ha inoltre deliberato che il Comitato ricerca utilizzerà le valutazioni ADIR 2017 e 2018 (relative 

agli anni 2016 e 2017) come punto di riferimento per la valutazione. 

Per la valutazione delle candidature alla premialità il Comitato si avvale dei file excel precedetemente 

preparati dalla dott.ssa Turchetto, in collaborazione con il prof. Bampi, sulla base dei dati ADIR riferiti agli 

anni 2016 e 2017.  

Vengono definiti i seguenti criteri al fine dell’assegnazione della Premialità: 

- Sono premiati i docenti che hanno pubblicazioni considerate eccellenti in entrambe tipologie 

(articoli su riviste e monografie).  

- le monografie devono avere 25 o 20 al criterio 1 (Presenza su repertorio bibliografico di 

riferimento per la comunità scientifica) e al criterio 2 (Internazionalità, prestigio dell’editorial 

board o dell’editor, presenza del processo di refe raggio e/o di lettura tra pari)   del Regolamento 

ADIR 

- Gli articoli su riviste devono avere 25 o 22 ai criteri 1 e 2 

- In caso di ex equo relativamente ai criteri 1 (Presenza su repertorio bibliografico di riferimento 

per la comunità scientifica) e criterio 2 (Internazionalità, prestigio dell’editorial board o 
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dell’editor, presenza del processo di refe raggio e/o di lettura tra pari) si prende in considerazione 

il criterio 3 (Contributo allo stato dell’arte e rigore metodologico) che deve essere maggiore 

uguale a 40. 

 

Il Comitato procede quindi con l'esame delle candidature per la premialità 2019. Nel caso del dott. Adrián 

Saez si rileva che, in fase di valutazione ADIR, si sono verificati degli errori materiali riguardanti in 

particolare le monografie. In considerazione del fatto che l'attribuzione della premialità si basa sui 

punteggi ADIR, e considerando che il dott. Saez aveva già segnalato i suddetti errori prima 

dell'approvazione definitiva delle assegnazioni ADIR 2018, il Comitato esprime parere favorevole 

(all'unanimità) alla proposta di inserire nel novero dei prodotti valutabili le pubblicazioni erroneamente 

giudicate come non valutabili del dott. Saez. Il Comitato si riserva inoltre di correggere gli errori materiali 

in occasione della campagna di valutazione ADIR 2019, come previsto dal Regolamento di Ateneo. 

 

Dopo ampia discussione vengono proposti i seguenti vincitori: 
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Docente Area Prodotti Motivazione 

CINQUE GUGLIELMO Linguistico-
filologico-
glottodidattica 

Articoli su riviste  
-On the status of functional 
categories (heads and phrases) 
(2017) 
- A Microparametric Approach 
to the Head-Initial/Head-Final 
Parameter (2017) 

2 Articoli su rivista di cui 
uno presente sia in 
SCOPUS  sia in WOS. 
Entrambi gli articoli 
riportano un  punteggio 
nei 3 criteri ADIR 
rispettivamente. 25-25-
50 

SÁEZ GARCÍA Adrián Letterario-
culturale 

Monografie: 
-El teatro de Miguel de 
Cervantes, Madrid, Visor Libros 
(2016) 
Edizioni  Critiche  
-Poesías (Cervantes) (2016)  
-La puente de Mantible 
(Calderón) (2016)  
-Pedro de Urdemalas 
(Cervantes) (2016)  
-El cuerdo loco (Lope de Vega) 
(2016) 
 
Articoli su riviste  
- Las “sargas pintadas” de la 
venta: écfrasis y tapicería en el 
Quijote (II, 71) (2017) 
- Cuernos para todos: El retablo 
de las maravillas de Cervantes a 
Quiñones de Benavente (2017) 
- El arte de un tirano: pintura y 
escultura en El recurso del 
método de Alejo Carpentier 
(2017) 
-Juego de tronos: disputas de 
poder en la comedia cómica de 
Calderón (2017) 
 

Pubblicazioni  eccellenti 
in entrambe le tipologie 
(articoli su riviste e 
monografie). 
3 Articoli su rivista sono  
presenti in WOS, 2 
anche in SCOPUS 

TRAMPUS ANTONIO Storica e delle 
relazioni 
internazionali 

Monografia: 
-La Naissance du langage 
politique moderne. L’héritage 
des Lumières de Filangieri à 
Constant (2017) 
 
Articoli su riviste  

Pubblicazioni  eccellenti 
in entrambe le tipologie 
(articoli su riviste e 
monografie). 
2 Articoli su rivista di cui 
uno presente sia in 
SCOPUS  
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Docente Area Prodotti Motivazione 

-Vattel dopo Vattel: il problema 
dei piccoli Stati nelle letture e 
ricezioni tra Settecento e 
Ottocento (2017) 
-Il progetto Vattel: per una 
rilettura del Droit des gens e 
della sua diffusione nell'Europa 
del Settecento 

 

Il prof. Bampi ricorda che la Premialità per una stessa pubblicazione può essere elargita una sola volta 

 

Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

prof. Massimiliano Bampi 

  


