
1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA NEI 

DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI 

E CULTURALI COMPARATI 

 

 



2  



3  

 

Sommario 

Premessa ................................................................................................................................................................................. 5 
1. Andamento funding nazionale e internazionale dei dipartimenti................................................................................. 6 

1.1 Finanziamento di progetti di ricerca su bandi competitivi nazionali ............................................................................ 6 
1.1.1 Progetti di rilevante interesse nazionale del MIUR (PRIN).................................................................................... 6 
1.1.2 Fondo per l’Incentivazione alla Ricerca di Base .................................................................................................... 8 

1.2 Funding Internazionale ................................................................................................................................................. 9 
2. Attrazione di post doc (andamento assegni di ricerca)..................................................................................................... 10 
3. Andamento produzione scientifica e analisi di benchmark .............................................................................................. 16 

3.1 Overview risultati benchmarking (Giugno 2014) ......................................................................................................... 16 
3.2 Problematiche relative all’estrazione dati da Scopus e Web of Science .................................................................... 18 
3.3 Analisi dei dipartimenti considerando la produzione scientifica censita nelle banche dati Scopus e WOS. ............. 19 

4. Risultati della VQR ............................................................................................................................................................. 21 
5.Risultati della valutazione peer review .............................................................................................................................. 23 

5.1 Finalità del processo di valutazione esterna ............................................................................................................... 23 
5.2 La tempistica .............................................................................................................................................................. 24 
5.3 La composizione delle Commissioni ........................................................................................................................... 25 
5.4 Le attività in remoto ................................................................................................................................................... 27 
5.6 Le visite in loco ........................................................................................................................................................... 28 
5.7 Osservazioni emerse durante le visite ........................................................................................................................ 29 

6. Considerazioni finali del Gruppo di Lavoro Qualità della Ricerca ..................................................................................... 30 
Allegato A - Guida alla valutazione esterna “tra pari” (peer review) dei dipartimenti a.a. 2013-2014 ........................ 32 
Allegato B - valutazione dei referees sul dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati .......................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

 

Premessa 

 
Di pari passo con l’introduzione di un processo di valutazione della ricerca voluto a livello nazionale 

attraverso la costituzione di ANVUR e l’avvio del recente esercizio VQR 2004-2010, nonché con la 

pubblicazione del DM 47 del 2013 recante disposizioni per l’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, Ca’ Foscari ha delineato una chiara 

strategia volta a favorire la costante autovalutazione e valutazione della produzione scientifica dei 

Dipartimenti e ad incentivare analisi di benchmark, rispetto al contesto nazionale ed internazionale. 

L’Ateneo si è quindi dotato di modalità di reclutamento e distribuzione delle risorse basate su indicatori 

di qualità della ricerca; ha introdotto l’autovalutazione della produzione scientifica attraverso 

l’aggiornamento del Regolamento ADIR; ha approvato un sistema di compliance normativa di Ateneo e 

di audit amministrativo sui progetti di ricerca nazionali ed internazionali; ha avviato un progetto per un 

primo esercizio di Valutazione esterna della ricerca nei Dipartimenti, condotto da valutatori esterni e 

basato su buone pratiche già sviluppate in altri contesti nazionali e internazionali. 

La presente relazione intende dar conto del lavoro di autovalutazione e valutazione esterna svolto a Ca’ 

Foscari, a beneficio degli Organi decisionali dell’Ateneo e  delle politiche e strategie  da porre  in essere  e  

a beneficio dei Dipartimenti, al fine di supportarli nella definizione delle proprie linee programmatiche di 

sviluppo della ricerca. 

 
I dati contenuti nella presente relazioni oltre a costituire la base per la pianificazione triennale dei 

Dipartimenti, potranno essere utilizzati anche per la compilazione della prima parte della scheda SUA RD 

(Scheda Unica di Ateneo per la Ricerca), relativa agli obiettivi di ricerca del Dipartimento e al sistema di 

assicurazione della qualità della ricerca posto in essere in ciascun Dipartimento. 

 
La scheda SUA RD, parte del sistema AVA di autovalutazione e valutazione periodica, dovrà infatti 

contenere informazioni sulla politica di Assicurazione di Qualità della ricerca del Dipartimento ovvero le 

responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il Dipartimento persegue e mette in atto la 

qualità della ricerca e illustrare la riflessione autovalutativa del Dipartimento tenendo conto: 

 
• degli obiettivi contenuti nella scheda dell'anno precedente e dei punti di miglioramento in essa individuati; 

 
• dell’analisi dei risultati ottenuti evidenziando criticità e punti di miglioramento ed i relativi interventi 

proposti. 
 

Il primo esercizio di riesame nell’anno 2014 verrà effettuato in relazione agli obiettivi del piano strategico di 

ateneo e agli esiti della VQR 2004-2010, mettendo in luce punti di forza, aree di miglioramento, rischi e 

opportunità riscontrati nella lettura dei risultati VQR. 
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1. Andamento funding nazionale e internazionale dei dipartimenti 

 

Si riportano di seguito alcuni dati utili a verificare la capacità di partecipazione a progetti su bandi competitivi 

da parte dei Dipartimenti di Ca’ Foscari. 

Analogamente a quanto rilevato dalla VQR e a quanto verrà raccolto attraverso la Scheda Unica di 

Ateneo per la Ricerca (SUA RD) i dati sul funding nazionale si riferiscono ai progetti a valere sui bandi 

PRIN e FIRB, per il funding internazionale ai progetti del VII Programma Quadro di Ricerca e sviluppo. 

 

1.1 Finanziamento di progetti di ricerca su bandi competitivi nazionali 

1.1.1 Progetti di rilevante interesse nazionale del MIUR (PRIN) 

I bandi hanno subito nel corso degli anni dei cambiamenti in relazione sia ai requisiti di accesso al 

bando sia alle procedure per la presentazione delle proposte progettuali, mentre si è mantenuta la regola 

dell’alternanza, ovvero è fatto divieto di partecipazione ai bandi PRIN ai docenti risultati vincitori e/o 

partecipanti al precedente bando. 

 
Il PRIN 2010-11 ha introdotto la preselezione di ateneo ed ha definito il numero massimo di progetti 

(mod. A) da presentare al MIUR pari a 7 mod. A con ruolo di coordinamento nazionale, Ca’ Foscari ha 

quindi effettuato questa scelta a partire da una rosa di 10 progetti mod. A presentati. Sulle sette 

proposte progettuali presentate definitivamente al MIUR sono stati vinti 5 progetti mod. A con ruolo di 

coordinamento nazionale. 

 
Il Bando PRIN 2012 ha mantenuto la preselezione di ateneo stabilendo un numero contingentato di progetti 

(mod. A) da presentare dopo la preselezione pari a massimo 14 mod. A con ruolo di coordinamento 

nazionale su 22 ricevute dall’Ateneo. Le proposte progettuali erano quasi tutte collocate nella linea 

dedicata ai senior. 

Nel PRIN 2012 erano previste tre linee di intervento: advanced, consolidator e starting, Ca’ Foscari ha 

concorso massivamente nella linea dedicata ai senior - advanced, questo ha causato per l’Ateneo una 

minor competitività nelle linee dedicate ai più giovani, che hanno premiato altri atenei. I risultati di Ca’ 

Foscari nel bando PRIN 2012 ottenuti hanno visto il finanziamento di 7 modelli B di cui 6 in linea advanced 

e 1 in linea consolidator. 

 
Nonostante la progressiva diminuzione del budget stanziato a favore del PRIN a livello nazionale, 

tendenza particolarmente evidente negli ultimi tre bandi (PRIN 2009, 2010-11, 2012) come 

evidenziato dalla tabella a., il contributo a favore di Ca’ Foscari è comunque aumentato passando 

dallo 0,65% del budget nazionale del 2008, all’1.16% del 2012 

 
Tab. a. Importo stanziato a livello nazionale per il PRIN 

 

BANDO PRIN IMPORTO STANZIATO NOTE 

2008 € 95.034.060  

2009 € 104.940.000  

2010-11 € 175.462.100 Il budget del bando 2010-11 copriva due turni di bando (es. fin. 

2010-11), ma non era proporzionalmente aumentato rispetto 

al bando precedente. 

2012 €  38.259.894  
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Tab. b. Ottenimento contributi a favore di Ca’ Foscari. 

 
BANDO PRIN Contributo ottenuto 

(cifre espresse in 

euro) 

Quota parte dello stanziamento

 nazionale ottenuto da Ca’ Foscari 

2008 €   620.052 0.65% del budget stanziato a livello nazionale 

2009 € 1.140.093 1.09% del budget stanziato a livello nazionale 

2010-11 € 1.488.787 0.85% del budget stanziato a livello nazionale 

2012 €   445.513 1.16% del budget stanziato a livello nazionale 

 
 

Come si sono comportati i Dipartimenti negli ultimi anni? 

I dipartimenti di Scienze Ambientali informatica e statistica, scienze molecolari e nano sistemi, Filosofia e 

beni culturali e Studi umanistici denotano una certa costanza nell’acquisizione di fondi prin, più 

altalenante è la capacità attrattiva degli altri quattro dipartimenti come si può evincere dalla tabella e dal 

grafico seguenti. Si propongono i dati dei bandi 2008-2012 poiché i risultati e le relative assegnazioni sono 

avvenute nel periodo 2010-2013. 

 
Tab. 1 - Assegnazione fondi MIUR nei dipartimenti bandi PRIN 2008-2012. 

 
 
PRIN dipartimento 2011 

cofin  MIUR 

ass 2008 

cofin MIUR 

ass 2009 

cofin MIUR 

ass 2010-11 

cofin  MIUR 

ass 2012 

 
TOTALE 

Dipartimento di Economia 57.991 0 322.867 0 380.858 

Dipartimento di Filosofia   e Beni 

Culturali 

 
10.000 

 
439.611 

 
0 

 
165.000 

 
614.611 

Dipartimento di Management 43.515 49.629 138.545 0 231.689 

Dipartimento  di  Scienze  Ambientali, 

Informatica e Statistica 

 
75.050 

 
108.668 

 
102.500 

 
106.472 

 
392.690 

Dipartimento di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 

 
276.022 

 
83.926 

 
224.088 

 
60.900 

 
644.936 

Dipartimento   di   Studi   Linguistici   e 

Culturali Comparati 

 
31.410 

 
110.000 

 
50.000 

 
61.958 

 
253.368 

Dipartimento   di   Studi   sull'Asia   e 

sull'Africa Mediterranea 

 
11.729 

 
52.439 

 
0 

 
0 

 
64.168 

Dipartimento di Studi Umanistici 114.335 295.820 650.787 51.183 1.112.125 

Totale complessivo 620.052 1.140.093 1.488.787 445.513 3.694.445 
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Grafico 1 - Funding PRIN per dipartimento, bandi PRIN 2008 - 2012 

 

 
 
 
 

1.1.2 Fondo per l’Incentivazione alla Ricerca di Base 

 

 
Il Fondo è un altro strumento di finanziamento alla ricerca mediante bandi competitivi dedicato sia alla 

ricerca di base ad elevato contenuto scientifico o tecnologico, non connessi a immediati e specifici obiettivi 

commerciali o industriali, sia a progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca, pubbliche o 

miste. 

 
Altri ambiti di intervento sono relativi a progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e 

multisettoriali ed alla costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, 

pubblici o privati, anche su scala internazionale. In base al PNR, questa è la sua nuova specializzazione: 

 
 sviluppo della rete dei Laboratori pubblico-privato di eccellenza sulla Ricerca di Base "mission-oriented"; 

 sostegno all'agenda di ricerca sul medio-lungo periodo delle piattaforme tecnologiche nazionali 

sviluppo di "joint-research labs" previsti in accordi internazionali; 

 realizzazione  di  Programmi  strategici  di  Ricerca  di  Base  mission-oriented  vincolati  alla  

partecipazione  di Università - Enti pubblici di ricerca – Imprese. 

Nel corso del tempo questo fondo ha cambiato connotazione ed ha assunto una vocazione più 

spiccatamente rivolta alla valorizzazione delle eccellenze emergenti fra i giovani ricercatori, con logica 

bottom up, ovvero su proposta tematica da parte del proponente. 

 
Ca’ Foscari ha partecipato con costanza ai bandi emanati a carico di questo fondo e in modo massivo negli 

ultimi bandi dedicati ai giovani, ottenendo almeno un progetto per ogni bando e spesso anche con il 

ruolo di coordinatore nazionale, come si evince dalla tabella seguente. 

 
 

http://www.ricercaitaliana.it/lab_pubb_priv.htm
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Assegnazioni ministeriali FIRB anni 2008-2013. 

 
FIRB  2008 2010 2012 2013  

 
 
 
 

Dipartimento 

 

 
assegnatario 

del 

contributo* 

ASSEGNAZIO

NE MIUR 

(70% 

RICERCA+100

%CONTRATTI 

G.R.) 

ASSEGNAZIONE 

MIUR (70% 

RICERCA+100% 

CONTRATTI 

G.R.) 

ASSEGNAZIONE 

MIUR (70% 

RICERCA+100% 

CONTRATTI 

G.R.) 

ASSEGNAZIONE 

MIUR (70% 

RICERCA+100% 

CONTRATTI 

G.R.) 

 
 
 
 

TOTALI 

Studi linguistici 

culturali comparati 

 
Basosi (c) 

  
263.480 

   
263.480 

Studi linguistici 

culturali comparati 

 
Garzonio (p) 

 
301.130 

    
301.130 

Studi linguistici 

culturali comparati 

 
totale 

 
301.130 

 
263.480 

 
0 

 
0 

 
564.610 

Studi Umanistici Bognini (p)   143.136  143.136 

Studi Umanistici Bucossi (c)    286.398 286.398 

Studi Umanistici Pontani (p)   99.469  99.469 

Studi Umanistici totale 0 0 242.605 286.398 529.003 

Economia Padula (p) 82.867    82.867 

 TOTALE 383.997 263.480 242.605 286.398 1.176.480 

Nota*: c: coordinatore nazionale, p: partner 
 
 

1.2 Funding Internazionale 

L’andamento dei finanziamenti internazionali alla ricerca è stato analizzato considerando i 

progetti presentati, i progetti vinti e l’importo del finanziamento a Ca’ Foscari. 

 
I dati sono riferiti alla data di scadenza del bando. I progetti relativi alle strutture disattivate sono 

stati attribuiti ai dipartimenti sulla base dell’afferenza del docente responsabile. 

I dati evidenziano come l’Ateneo si attesta su un volume di finanziamento superiore ai 2 milioni di 

euro/anno con oltre 70 progetti presentati ogni anno ed un numero di progetti approvati sempre 

superiore a 10 in ciascuno degli anni considerati. 

 
I fattori che influenzano l’andamento del funding internazionale sono molteplici. 

Tra i fattori esogeni va segnalata la fine del periodo di programmazione 2007 – 2013 con la riduzione 

del numero di bandi pubblicati nel 2013 in attesa del lancio dei nuovi programmi, avvenuto tra fine 

2013 ( Horizon 2020) e metà 2014 (Life, Creative Europe). I nuovi programmi di cooperazione 

territoriale (Italia Croazia, Italia Slovenia, Central Europe ecc. ) sono ancora in via di definizione. 

 
Tra i fattori strutturali va segnalato che, quando i gruppi di ricerca vincono finanziamenti 

importanti, negli anni successivi sono impegnati nelle attività dei progetti e risultano 

necessariamente meno attivi nel presentare nuove proposte. 

Alla riduzione del numero di bandi nel 2013 si è rimediato con due azioni: 
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- la diversificazione delle linee di finanziamento, anche esterne al VII Programma Quadro, su 

cui sono state presentate proposte 

- una campagna di comunicazione sui finanziamenti individuali, in particolare sul bando Marie 

Curie, che ha visto impegnati ricercatori post doc cafoscarini e internazionali. 

 
I dati di Ateneo 

 

 

  
2011 

media 
2011 

 
2012 

media 
2012 

 
2013 

media 
2013 

 
totale 

Progetti 
internazionali 

presentati 
77 0,15 70 0,14 79 0,15 

 
226 

Progetti 
internazionali 

finanziati 
12 0,02 13 0,03 12 0,02 

 
37 

Assegnazione 
Complessiva Ca' 

Foscari 
2.164.110,93 4.083,23 2.986.178,27 5.866,75 2.508.057,25 4.851,17 

 
7.658.346,45 

 
 

I singoli dipartimenti 
 
 

DIPARTIMENTO DI 
STUDI LINGUISTICI E 
CULTURALI COMPARATI 

  

2011 
media 
2011 

 

2012 
media 
2012 

 

2013 
 

media 2013 
Progetti internazionali 
presentati 

 

3 
 

0,04 
 

5 
 

0,07 
 

7 
 

0,09 
Progetti internazionali 
finanziati 

 

0 
 

0 
 

1 
 

0,01 
 

1 
 

0,01 
Assegnazione Complessiva Ca' 
Foscari 

 

0,00 
 

0 
 

75.700,00 
 

1.036,99 
 

105.000,00 
 

1.400,00 

2. Attrazione di post doc (andamento assegni di ricerca) 

 

Il finanziamento degli assegni di ricerca 
 

Nel 2013 la disponibilità per l’attivazione e/o rinnovi di assegni di ricerca è stata pari a 452.593,00€ così 

composta: 226.296,50€ a carico del MIUR sul FFO ; 226.296,50€ a carico del bilancio di Ateneo 

trasferiti ai dipartimenti unitamente al Fondo Unico di Dotazione ai Dipartimenti (FUDD) e 262.242,00€ 

a titolo di una tantum ministeriale erogata a titolo premiale all’Ateneo dal MIUR in relazione alla 

capacità di auto-finanziare gli assegni di ricerca (D.M. 198/2003). 

 
La quota relativa all’una tantum è stata ridistribuita ai Dipartimenti, in base ai soli criteri, relativi alla ricerca, 

sulla base dei quali vengono ripartiti i fondi per il finanziamento unico dei Dipartimenti (FUDD). Si 

riportano di seguito due tabelle di riepilogo relative alla distribuzione ai dipartimenti dell’una tantum 

ministeriale per il 2013 e la serie storica ottenuta dall’Ateneo a partire dal 2005. 
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Assegni di ricerca - Tab.1. Riparto una tantum relativa agli Assegnazione 2013. 

 

Dipartimento peso % Riparto quota una tantum assegni 

Economia 11,62% 30.462,15 

Filosofia e Beni Culturali 12,79% 33.528,21 

Management 11,64% 30.517,30 

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 18,66% 48.946,55 

Scienze Molecolari e Nanosistemi 10,28% 26.968,92 

Studi Linguistici e Culturali Comparati 11,07% 29.033,09 

Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 11,23% 29.441,68 

Studi Umanistici 12,72% 33.344,10 

TOTALE 100,00% 262.242,00 

 
 

Assegni di ricerca – Tab. 2. Riepilogo assegnazioni una tantum ministeriale destinate a Ca’ Foscari 2005-

13 (cifre espresse in euro) 

 
 
 

anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

importo 65.296 80.891 210 60.396 148.349 277.759 126.382 249.932 262.242 
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L’attivazione degli assegni nelle strutture e rapporto con la popolazione docente 
 

La distribuzione degli assegnisti nelle strutture dipartimentali è variata nel corso del tempo seguendo 

l’evoluzione vissuta dall’ Ateneo a fronte dei cambiamenti della normativa e dei processi di 

razionalizzazione e accorpamento delle 19 strutture dipartimentali esistenti fino al 31/12/2010 

ricondotte a 8 nuovi dipartimenti nel rispetto della Legge 240/2010. Nelle tabelle seguenti si può 

notare la distribuzione e la parcellizzazione della figura degli assegnisti del periodo 2011-2013. 

 
Assegni di ricerca - Tab 3. Distribuzione degli assegni di ricerca attivati negli anni 2011-2013 in rapporto ai 
docenti 

 
 

 Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  

DIPARTIMENTO Docenti Assegni media Docenti Assegni media Docenti Assegni media 

Economia 86 16 0,19 79 20 0,25 82 25 0,30 

Filosofia e Beni Culturali 56 8 0,14 55 16 0,29 55 23 0,42 

Management 63 14 0,22 62 16 0,26 62 23 0,37 

Scienze Ambientali, 

Informatica e 

Statistica 

59 38 0,64 56 34 0,61 60 41 0,68 

Scienze Molecolari 

e Nanosistemi 

57 25 0,44 57 19 0,33 55 18 0,33 

Studi Linguistici e 

Culturali Comparati 

74 10 0,14 73 13 0,18 75 20 0,27 

Studi sull'Asia e 

sull'Africa 

Mediterranea 

59 10 0,17 53 13 0,25 56 13 0,23 

Studi Umanistici 76 9 0,12 74 21 0,28 72 25 0,35 

ATENEO 530 130 0,25 509 152 0,30 517 188 0,36 
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Da dove vengono gli assegnisti di Ca’ Foscari? 
 

Altro dato interessante riguarda la provenienza degli assegnisti: l’Ateneo sta spingendosi verso 

l’internazionalizzazione delle proprie attività e mira a diventare polo attrattivo di eccellenze dall’estero. 

Questa tendenza vede un riscontro diretto non solo dai dati sulla mobilità di studenti e ricercatori, ma 

anche nella stipula di contratti con assegnisti di ricerca provenienti dall’estero. 

 
Assegni di ricerca - Tab 4. Provenienza degli assegnisti nel triennio 2011-13. 

 

Dipartimento 2011 2012 2013 Totale 

ECONOMIA 16 20 25 61 

ALBANIA 1 1 1 3 

BANGLADESH  1  1 

GERMANIA  1  1 

CROAZIA  1 1 2 

IRAN  1  1 

ITALIA 14 13 20 47 

MESSICO   1 1 

NIGERIA  1  1 

ROMANIA 1 1 1 3 

RUSSIA   1 1 

FILOSOFIA E BENI CULTURALI 8 16 23 47 

CAMEROON   1 1 

FRANCIA   1 1 

ITALIA 8 16 21 45 

MANAGEMENT 14 16 23 53 

CINA  1  1 

ITALIA 13 15 22 50 

GIAPPONE   1 1 

PERU’ 1   1 
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Dipartimento 2011 2012 2013 Totale 

SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 38 34 41 113 

BULGARIA   1 1 

GERMANIA 1 1 1 3 

GRECIA 1  1 2 

INDIA  1  1 

ITALIA 35 31 35 101 

MESSICO 1 1  2 

ROMANIA   1 1 

USA   1 1 

SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 25 19 18 62 

ITALIA 25 19 18 62 

STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 10 13 20 43 

ARMENIA  1 1 2 

ITALIA 10 12 19 41 

STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 10 13 13 36 

CINA  1  1 

ITALIA 10 12 13 35 

STUDI UMANISTICI 9 21 25 55 

ITALIA 9 21 25 55 

Totale complessivo 130 152 188 470 
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Assegni di ricerca - Tab. 5. Assegni nei dipartimenti e nelle altre strutture 
 

STRUTTURA / ANNO 2011 2012 2013 TOTALE 

Dipartimenti 130 152 188 470 

Totale dipartimenti 130 152 188 470 

Area ricerca ( assegnisti gestiti direttamente da)* 7 5 9 21 

ECLT - Centro 8 10 9 27 

Altri centri 13 0 0 13 

Totale altre strutture 28 15 18 61 

TOTALE COMPLESSIVO 158 167 206 531 

 

 
L’età media degli assegnisti cafoscarini 

 
L’analisi sui dati relativi agli assegni di ricerca evidenzia come nel corso del tempo il nostro Ateneo abbia 

perseguito politiche di recruitment per le quali l’età media degli assegnisti si è via via abbassata passando 

da 36 anni nel decennio 1999-2008 a 33.3 nel 2011-13. 

 
Assegni di ricerca - Tab. 6. Età media degli assegnisti di ricerca 

 

Periodo di riferimento Numero assegni Età media (in anni) 

1999-2008 453 36 

2009-2010 389 35 

2011-2013 531 33.3 

 
 

Assegni – Grafico 1. Età media assegnisti negli anni 1999-2013 
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3. Andamento produzione scientifica e analisi di benchmark 

 

3.1 Overview risultati benchmarking (Giugno 2014) 

Nella primavera del 2014, in prospettiva sia della consegna delle relazioni ADIR, sia (soprattutto) della 

programmata valutazione esterna dei Dipartimenti, è stato eseguito un lavoro preliminare di 

benchmarking, SSD per SSD con successiva aggregazione a livello di Dipartimento, nei vari dipartimenti, 

confrontando la performance di Ca’ Foscari con 5 Università (Padova, Bologna, Verona, Trieste e Trento) 

prese a riferimento. L’arco temporale di riferimento è il 2004-2012, cioè quello considerato dalla 

valutazione VQR (2004-2010), con l’aggiunta del biennio 2011-2012, per evidenziare eventuali trend 

successivi alla valutazione. 

 
La scelta delle Università di riferimento è stata fatta con la seguente motivazione: Padova e Bologna 

in quanto Università generaliste con quasi tutti gli SSD presenti a Ca’ Foscari; Verona e Trieste sono state 

selezionate in base alle numerose collaborazioni in essere, che li rendono partner privilegiati; infine Trento 

perché considerata una università eccellente e con dimensioni e caratteristiche abbastanza simili alle 

nostre. 

 
L’analisi è stata eseguita incrociando dati MIUR con le banche dati Scopus e Wos, mediante degli script in-

house, in parte integrati e confrontati con l’ultilizzo della piattaforma SciVal. 

 
Gli strumenti utilizzati, nonché le difficoltà tecniche incontrate, sono trattate più dettagliatamente nel 
paragrafo 3.2. 

 
Oltre agli indicatori “classici” (numero di pubblicazioni, numero di citazioni), sono stati utilizzati anche degli 

indicatori normalizzati (numero di pubblicazioni medio per autore, numero di citazioni medio per articolo), 

in modo da minimizzare l’effetto dimensione. 

 
Ogni dipartimento è stato quindi considerato come l’insieme dei SSD afferenti a quel Dipartimento, i quali 

venivano confrontati con gli stessi SSD delle altre Università di riferimento. Si noti che nell’analisi 

quantitative, sono stati considerati solo quegli SSD che risultavano indicizzati in Scopus. Sarebbe stato 

anche interessante confrontare con le altre Università anche i settori per i quali non risultavano 

pubblicazioni indicizzate Scopus a Ca’ Foscari, in modo da controllare il trend nazionale in quei settori. Tale 

analisi è in itinere e verrà presentata in seguito. 
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Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC) 
 

Nel Dipartimento sono presenti 27 SSD differenti, di cui 16 con pubblicazioni indicizzate in Scopus, la cui 

numerosità è riportata di seguito. 

 
SSD/Univ/Di
p 

Bologna Padova Trento Trieste Venezia Verona DSLCC 
L_LIN_01 7 1 3 2 5 2 4 
L_LIN_04 5 0 2 1 1 1 1 

L_LIN_05 0 0 0 0 2 0 1 
L_LIN_07 2 0 2 0 1 0 1 
L_LIN_10 4 1 0 0 3 3 2 
L_LIN_11 0 0 0 0 1 0 1 
L_LIN_12 14 2 1 5 1 2 1 
L_LIN_13 1 0 0 0 1 0 1 
M_PED_01 2 3 2 0 2 4 1 
M_STO_02 1 1 1 1 3 2 1 
M_STO_03 1 0 0 1 1 0 1 
M_STO_04 10 4 1 2 1 3 0 
SPS_04 26 2 6 3 1 0 0 
SPS_06 0 2 0 0 1 0 1 
SPS_07 10 7 15 0 1 3 0 

SPS_14 0 0 0 0 1 0 0 
 

In questo Dipartimento è interessante notare come alcuni SSD, quelli più propriamente di scienza del 

linguaggio e di linguistica, seguano regole e convenzioni molto simili a quelle delle discipline scientifiche, 

e quindi le comunità di pratica bibliometriche. Questo risulta evidente dai grafici e dalle tabelle fornite 

dall’ufficio ricerca sull’andamento delle pubblicazioni indicizzate Scopus per gli anni 2004-2012. 

 
La relazione ADIR ben evidenza il saldo positivo nella produttività del Dipartimento nel periodo di 

riferimento, utilizzando però i dati U-Gov. Sarebbe stato interessante vedere se un saldo positivo analogo si 

poteva ottenere anche rispetto alle pubblicazioni, ancorchè in numero limitato, indicizzate Scopus. Un altro 

dato di interesse contenuto nella relazione ADIR, riguarda l’allineamento con il Piano Triennale per 

quanto concerne l’obiettivo di avere il 100% di docenza attiva nella ricerca. 
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3.2 Problematiche relative all’estrazione dati da Scopus e Web of Science 

Gli aspetti importanti che entrano in gioco durante le estrazioni da Scopus e Web of Science sono i seguenti: 

a) i dati inseriti in Cineca relativamente ai nomi degli strutturati confermati e non confermati; 

b) i dati inseriti in U-GOV, in particolar modo il titolo delle pubblicazioni, ISSN, DOI, dalla cui precisione 

dipende (la migliore o peggiore) qualità dei dati estratti da WOS o Scopus; 

c) Il curriculum accademico degli strutturati, Manca infatti un database che tenga conto dei passaggi 

da un ateneo ad un altro ed eventuali collaborazioni scientifiche con altri enti di ricerca; 

d) l’adeguato inserimento dei dati di riconoscimento degli autori nei full text delle pubblicazioni e negli 

abstract, se esistenti. 

 
Il primo punto riguarda l’inserimento corretto del cognome e nome nei campi di ricerca. Alcuni esempi di 

incongruenze tra nominativi presenti nella rubrica di Ateneo o equivalentemente nel catalogo del Cineca 

(cercauniversita.cineca.it) sono: “De Lorenzi Alessandra” invece di “De Lorenzi Pezzolo Alessandra”, oppure 

“Massiani Didier Paul” invece di “Massiani Didier Paul Jerome”. 

 
Il secondo punto è rilevante quando si voglia risalire dalle pubblicazioni presenti in U-GOV alle stesse nei 

database WOS e Scopus. Se l’obiettivo è quello di individuare solo la rivista scientifica con indicatori 

bibliometrici (Impact Factor o SNIP) è necessario che il codice ISSN sia corretto. Un campo che non è presente 

in U-GOV è la specificazione del tipo di ISSN inserito, dovrebbe permettere la distinzione tra E-ISSN, P-ISSN 

e eventuali altri tipi di codificazioni attuali o future. Oltre al codice ISSN è importante il DOI, con il quale 

si può individuare direttamente la pubblicazione di interesse sia in WOS che in Scopus, e rilevare le 

citazioni della medesima pubblicazione. In sintesi, con il codice ISSN si individuano la rivista di pubblicazione e 

gli indici bibliometrici relativi alla stessa, mentre con il DOI si estrae l’articolo con le citazioni ricevute. È 

inoltre possibile quantificare quanti sono gli articoli valorizzati bibliometricamente rispetto a quelli che le 

basi dati (WOS/Scopus) ritengono di loro interesse. 

 
Il terzo punto è importante per poter riuscire a ricostruire la serie dei lavori scientifici pubblicati. Gli autori che 

si sono trasferiti da poco in Ateneo, non sono facilmente valorizzabili, in quanto le loro pubblicazioni sono 

assegnate all’ente di ricerca precedente. Questa problematica vale anche per gli autori che si trasferiscono 

per un certo periodo in un altro ente di ricerca, per poi ritornare in Ateneo. A questo proposito, come 

esempio, si possono considerare i due casi di “Legrenzi Matteo” e “Poletto Cecilia” in cui il primo proviene 

da un’altra università, mentre la seconda è stata per un certo periodo distaccata presso un’altra università e 

recentemente ha fatto ritorno in Ateneo. 

 
Il quarto aspetto entra in gioco quando si ricercano le pubblicazioni di autori che sono affiliati ad un 

determinato ente di ricerca. Esistono, sia in Scopus che in WOS, pubblicazioni che non riportano l’affiliazione 

all’ente di ricerca. Qualora un autore pubblichi articoli senza riportare alcun elemento che possa ricondurre 

le sue pubblicazioni ad una precisa struttura di ricerca, allora questo autore presenterà uno status senza 

affiliazione e le sue pubblicazioni sfuggiranno alla ricerca nei database. 

 
Oltre a questi quattro aspetti, non vanno dimenticate tutte le problematiche legate alla scelta della 

combinazione cognome-nome, soprattutto quando il cognome o il nome sono composti da più parole. In 

questi casi la soluzione è quella di utilizzare le wildcard (ad esempio l’asterisco *) o tutte le possibili 

combinazioni dei nomi-cognomi. In alcuni casi, quando il cognome è composto da più di due parole, l’ultima 

parola del cognome risulta essere, soprattutto per la base dati WOS, il cognome stesso: “Pietropolli Charmet 

Andrea” viene indicizzato come “Charmet, Andrea Pietropolli”; “Volpi Ghirardini Annamaria” come 

“Ghirardini, Annamaria Volpi” e così via. 

 
Vi sono comunque diverse possibilità di correggere gli errori fatti nel processo di indicizzazione da parte di 
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WOS e Scopus. 

Nel caso di Scopus questa possibilità è offerta agli stessi autori; infatti ogni autore ha un proprio profilo 

e può richiederne la correzione degli elementi errati direttamente a Scopus. Questa procedura è resa molto 

più semplice se si utilizza la recente piattaforma Scival implementata da Elsevier per interfacciarsi con il 

database di scopus. 

È importante far presente che un elemento non modificabile dal front-end di Scopus è l’affiliazione 

dell’autore, che viene ottenuta in modo automatico dall’ultima affiliazione dell’ultimo articolo pubblicato, 

qualora l’autore inserisca nell’articolo più affiliazioni. Inoltre, a fronte di tre affiliazioni, in cui due sono dello 

stesso ente ma con dipartimento diverso e la terza sia di altro tipo, ha rilevanza l’affiliazione prevalente. 

Per quanto riguarda WOS, questa piattaforma permette agli autori di marcare gli articoli tramite l’opzione 

fornita da ResearcherID (www.researcherid.com). Un autore utilizzando ResearcherID riconosce un 

articolo di sua proprietà. Successivamente, di solito alcuni giorni dopo, lo stesso articolo in WOS recherà il 

codice ed il nome dell’autore che lo ha riconosciuto in ResearcherID. 

Anche per WOS è prevista una forma di feedback che permette di richiedere la modifica di eventuali errori 

presenti in un articolo. Un caso eclatante è stato quello relativo all’assegnazione, da parte di WOS, di un DOI 

all’articolo sbagliato. Per la correzione di tale errore si è richiesta un’azione di feedback. 

Le pubblicazioni di entrambi possono essere marcate dagli autori tramite la piattaforma aperta ORCID. 
 

3.3 Analisi dei dipartimenti considerando la produzione scientifica censita nelle banche dati Scopus e WOS. 

 
Nelle seguenti tabelle è indicato il numero di strutturati, confermati e non confermati, per SSD, per ateneo 

e per dipartimento sottoposto ad analisi, considerando la situazione al 31.12.12 ed al 31.12.13; vengono, 

inoltre,  riportate le produzioni medie unitarie relativamente a due periodi, 2004-2012 e 2011-2013. 

Le produzioni medie unitarie per strutturato e per periodo rappresentano i risultati ottenuti in questa analisi. 

I dati sono calcolati dividendo la produzione totale per SSD di ogni ateneo (sia per 2004-2012 che per 2011-

2013) per gli strutturati relativi ad ogni SSD, presenti negli atenei e nei dipartimenti nei due periodi di 

osservazione. 

I dati relativi agli atenei del periodo 2004-2012 sono stati estratti dal database di Scopus nel periodo luglio-

settembre 2013 tramite una procedura automatica che ha utizzato nella query di ricerca: nome, cognome ed 

affiliazione. Il nome ed il cognome sono stati inseriti in forma completa. L’estrazione ha comportato il 

recupero di ogni tipo di prodotto presente nel database di Scopus ed associato ad un determinato nominativo 

di un determinato ateneo. 

Nel mese di ottobre 2013 i dati relativi all’Ateneo cafoscarino sono stati suddivisi per dipartimento ed integrati 

da una ricerca basata sul cognome, sull’iniziale del nome e sull’affiliazione al medesimo ateneo. 

Infine, i dati relativi al periodo 2011-2013 sono stati estratti all’inizio del 2014, in previsione della relazione 

triennale ADiR, e successivamente controllati a campione con dati più recenti, quelli di fine giugno-inizio luglio 

2014. 

I risultati ottenuti possono sottostimare la realtà attuale per una serie di motivi: 

1. il set di pubblicazioni che forma il campione di studio è definito secondo le seguenti condizioni: 

a. gli articoli utilizzati sono quelli con cui si è fornito uno strumento per la realizzazione della 

relazione triennale ADiR dei dipartimenti e sono stati estratti partendo dal catalogo U-GOV del 

5.03.2014. 

b. È stato creato un sottoinsieme di questi articoli sulla base dell’esistenza degli ISSN delle 

riviste di pubblicazione incrociati con gli ISSN considerati in Scopus e JCR, sia nella versione P-

ISSN che E-ISSN. 

c. Infine, da questo sottoinsieme sono stati individuate le pubblicazioni che avevano citazioni in 

Scopus e WOS. 

2. Il ritardo con cui Scopus e WOS aggiornano i propri database, rispetto a quanto viene indicato in U-

GOV. A conferma di questo, da alcune ultime verifiche si è appurato che alcuni articoli non erano 
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presenti all’inizio del 2014, mentre ora lo sono. 

3. Infine, la numerosità delle pubblicazioni censite nei database dipende anche dalla scelta di Scopus e 

WOS in merito alle pubblicazioni di loro interesse. È da notare che è in costante aggiornamento il 

loro elenco, con l’inserimento di nuove pubblicazioni che in passato non venivano considerate da 

Scopus e WOS. L’aggiornamento costante coinvolge, oltre a quello delle pubblicazioni, anche l’elenco 

delle riviste. 

Per ridurre in parte questa sottostima dei risultati ottenuti si sono verificate le situazioni in cui WOS e 

Scopus apparivano troppo discordanti. Un esempio è dato dal settore INF_01 del Dipartimento di Scienze 

Ambientali, Informatica e Statistica, per il quale si riscontra differenza rilevante tra pubblicazioni in WOS e 

in Scopus che si è cercato di ridurre, purtroppo a volte con esito negativo. 

 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC) 

 
   STRUTTURATI 3 1. 12.12   31.12.13 

SSD/Univ/Dip Bologna  Padova  Trento  Trieste   Venezia  Verona  DSLCC  DSLCC 
L_LIN_01  11  4  5   5  12  5 11 9 
L_LIN_04  11  3  3   6  1  3  1 1 
L_LIN_05  4  3  2   2  4  7  3 3 
L_LIN_07  12  6  3   3  4  5  4 4 
L_LIN_10  11  4  2   5  11  10 10 10 
L_LIN_11  2  1  1   1  5  0  4 4 
L_LIN_12  26  8  4  12  5  6  4 4 
L_LIN_13  3  2  2   1  4  6  4 4 
M_PED_01  16  12  3   2  4  12  1 1 
M_STO_02  12  9  3   4  6  5  2 2 
M_STO_03  3  0  0   2  1  0  1 1 
M_STO_04  27  12  3   6  6  4  2 2 
SPS_04  36  12  7   7  2  0  1 1 
SPS_06  0  5  0   2  1  0  1 1 
SPS_07  22  15  20   4  4  7  1 1 
SPS_14  1  0  0   2  4  0  1 1 
Tabella 11 Strutturati per SSD dei diversi atenei e del dipartimento al 31.12.12 e 31.12.13. 

 
 

  
SCOPUS PERIODO 2004-12 

STRUTTURATI 31.12.12 

PERIODO 
2011-13 

STRUTTURATI 
31.12.13 

SSD/Univ/Dip Bologna Padova Trento Trieste Venezia Verona DSLCC 
DSLCC 

SCOPUS 
DSLCC 
WOS 

L_LIN_01 0.20  0.71 0.20 0.27 0.11 0.35 0.37 0.19 
L_LIN_04 0.06  0.07 0.02 0.11 0.04 0.11 0.00 0.00 
L_LIN_05     0.11  0.07 0.44 0.33 
L_LIN_07 0.05  0.04  0.03  0.03 0.00 0.00 
L_LIN_10 0.07 0.14   0.02 0.02 0.02 0.17 0.10 
L_LIN_11     0.02  0.03 0.08 0.00 
L_LIN_12 0.12 0.11 0.03 0.07 0.02 0.02 0.03 0.08 0.00 
L_LIN_13 0.04    0.06  0.06 0.08 0.08 
M_PED_01 0.02 0.05 0.07  0.14 0.08 0.33 0.33 0.00 
M_STO_02 0.01 0.04 0.07 0.03 0.13 0.07 0.11 0.00 0.00 
M_STO_03    0.06 0.22  0.22 0.33 0.33 
M_STO_04 0.07 0.12 0.04 0.07 0.06 0.36 0 0.00 0.00 
SPS_04 0.31 0.06 0.38 0.05   0 0.33 0.00 
SPS_06  0.07   0.11  0.11 0.00 0.33 
SPS_07 0.16 0.14 0.36  0.03 0.21 0 0.33 0.33 
SPS_14     0.06  0 0.00 0.00 
Tabella 12 Numero medio di prodotti per anno e strutturato. 
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4. Risultati della VQR 

 
 

 
Risultati VQR 2004/10 Indicatore Anvur-CRUI 

 
Le tabelle seguenti riportano i risultati di Ca’ Foscari nell’esercizio VQR sulla base dell’Indicatore di Voto Standardizzato su SSD suggerito dalla Commissione Ricerca della CRUI. 

Questo tipo di indicatore è strutturato in modo tale che possano essere svolti confronti diretti tra settori diversi tra di loro qualsiasi sia la numerosità dei soggetti valutati al 

loro interno. Per il dettaglio sulla costruzione dell’indicatore si rimanda al documento “Il confronto basato sul Dipartimento Virtuale Associato e sul 'Voto standardizzato' (G. 

Poggi - 24/2/2014)”1 

 
 

Questa tabella illustra il risultato dei Dipartimenti di Ca’ Foscari. L’indicatore varia da un massimo di 2.6532 del Dipartimento di Studi Umanistici a un minimo di -2.3736 del 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. Un voto standardizzato superiore allo 0 sta ad indicare una performance migliore di quella di un dipartimento virtuale con 

la medesima composizione per SSD del Dipartimento preso in esame e le performance di SSD pari a quelle medie nazionali. 

 

Dipartimento 
TOTALE prodotti attesi 

del dipartimento 
TOTALE SV del 

dipartimento 

voto standardizzato 
di Dipartimento 

Economia 189 66 1.5980 

Filosofia e Beni Culturali 131 45 0.1943 

Management 147 53 1.2251 

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 145 50 0.4744 

Scienze Molecolari e Nanosistemi 157 54 -2.3736 

Studi Linguistici e Culturali Comparati 188 65 2.2452 

Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 129 45 1.7373 

Studi Umanistici 186 62 2.6532 

 
 
 
  

1 Vedi link: http://www.anvur.org/attachments/article/609/Dipartimento%20virtuale%20associato%20e%20voto%20standardizzato%20FINALE.pdf 

http://www.anvur.org/attachments/article/609/Dipartimento%20virtuale%20associato%20e%20voto%20standardizzato%20FINALE.pdf
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Nel seguito, viene riportata una tabella di sintesi con i settori presenti all’interno del Dipartimento, in modo da poter istituire un confronto diretto tra le performance 

degli stessi. Per ogni settore presente nel Dipartimento, inoltre, viene riportata una tabella che permette di confrontare la performance dello stesso settore in tutti i 

dipartimenti delle Università italiane sottoposte a VQR. Sulla base del voto standardizzato è possibile fare una graduatoria: si riporta dunque nelle ultime due colonne delle 

tabelle il posizionamento del Dipartimento di Ca’ Foscari (evidenziato in rosso) nel settore rispetto ai suoi competitor italiani. 

 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 
Nota tabelle seguenti: sono riportati solo i ssd con più di 10 prodotti attesi 

 
 
 

Graduatoria dei SSD all'interno del Dipartimento a Ca' Foscari 
 

  
 

Dipartimento 

   
 

SSD 

   
# prodotti attesi 

per SSD 

   
TOTALE prodotti attesi del 

dipartimento 

   
# SV del dipartimento 

per SSD 

   
voto medio persone 

nazionale 

   
voto standardizzato per SSD 

nel dipartimento 

  
posizionamento 

SSD 

  
su SSD 

nazionali 

 Studi Linguistici e Culturali Comparati   L-LIN/01   24   188   8   0.645   1.230  2  25 

 Studi Linguistici e Culturali Comparati   L-LIN/07   10   188   4   0.558   0.795  4  7 

 Studi Linguistici e Culturali Comparati   L-LIN/21   18   188   6   0.617   0.646  6  13 

 Studi Linguistici e Culturali Comparati   L-LIN/10   30   188   10   0.685   0.587  8  22 
 Studi Linguistici e Culturali Comparati   L-LIN/11   12   188   4   0.774   -0.301  2  3 
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5.Risultati della valutazione peer review 

 

Con delibera del CDA del 31 gennaio 2014 è stato approvato il progetto per la valutazione dei Dipartimenti, 

condotta da revisori esterni, volto a determinare la qualità delle attività di ricerca realizzate da ciascun 

Dipartimento nel triennio 2011-2013. 

 

5.1 Finalità del processo di valutazione esterna 

 
 

Le finalità del processo di valutazione esterna si possono riassumere nei seguenti punti: 
 

 Valutare la qualità della ricerca sviluppata in ciascun Dipartimento 
 

 Identificare aree di forza e di debolezza all’interno di ciascun Dipartimento 
 

 Valutare l’organizzazione delle attività di ricerca e l’impatto che essa ha sulla vivacità culturale ed 

intellettuale del dipartimento 

 
 Valutare la congruenza delle politiche di reclutamento rispetto alle linee strategiche del Dipartimento e 

dell’intero Ateneo, individuandone punti di forza e criticità anche in relazione all’attività didattica e di 

terza missione, evidenziando, ove possibile, i collegamenti tra attività di ricerca e funzioni di formazione 

e trasferimento tecnologico 

 
 Fornire uno strumento utile per la programmazione delle linee di ricerca da sviluppare nei Dipartimenti 

per il triennio 2014/2016 

 
Il processo di Valutazione esterna si è articolato in cinque attività: 

 
 Predisposizione delle commissioni composte da tre docenti esterni per ogni dipartimento 

 
 Predisposizione di Aree Wiki (con dati e documenti di ciascun dipartimento) 

 
 Analisi da remoto 

 
 Visita in loco 

 
 Redazione di un report valutativo entro il 31/05/2014. 
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5.2 La tempistica 

 

 
Il Processo di valutazione peer review ha previsto sei fasi dalla redazione del progetto alla consegna 

del report finale da parte dei revisori in un periodo di 6 mesi a partire da Dicembre 2013 alla fine di 

maggio 2014. 

 
 

 

 
 
 

 
Dopo la chiusura delle relazioni da parte delle Commissioni l’Area Ricerca ha inviato le relazioni dei 

valutatori al Gruppo di Lavoro sulla Qualità della Ricerca, unitamente alle relazioni sulle 

Assegnazioni dipartimentali per la ricerca (ADiR 2014) redatte dai Dipartimenti, al fine di effettuarne 

un’analisi e di formulare delle linee di indirizzo per i Dipartimenti. 

• Natale 2013 

• presentazione progetto 

• Gennaio 2014 

• Approvazione nel CdA del 31/01/14 

• Gennaio – marzo 2014 

• Composizione commissioni 

• Marzo – aprile 2014 
• Lavoro in remoto 

• Maggio 2014 
• Visita in loco 

• 31/05/2014 
• Conclusione lavori 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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5.3 La composizione delle Commissioni 

Le commissioni di valutazione sono state composte scegliendo i componenti fra una rosa di esperti 

italiani e stranieri segnalati dai Dipartimenti rappresentativi delle varie aree scientifiche di interesse 

presenti nei dipartimenti. La commissione di valutatori formata per il dipartimento è la seguente: 

Dipartimento di Economia 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

Maggiolo Marcello PO Università di Padova 

Codognato Giulio PO Università di Udine 

La Ferrara Eliana PO Università L. Bocconi 

 
 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

Borutti Silvana PO Università di Pavia 

Ferretti Massimo PO Scuola Normale di Pisa 

Franzini Elio PO Università degli Studi di Milano 

 
 

Dipartimento di Management 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

D'Alessio Lidia PO Roma Tre 

Lazzari Valter PO Università Cattaneo - LIUC 

Prencipe Andrea PO LUISS 

 
 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

Marchettini Nadia PO Università di Siena 

Ghezzi Carlo PO POLIMI 

Liseo Brunero PO La Sapienza 
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Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

Di Serio Martino PA Federico II 

Saracco Guido PO PoliTo 

Pietronero Luciano PO La Sapienza 

 
 

Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

Pécout Gilles PO ENS (Paris) 

Rizzardi Biancamaria PO Università di Pisa 

Piattelli-Palmarini Massimo PO University of Arizona 

Sorace Antonella PO The University of Edinburgh 

 
 

Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa Mediterranea 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

Lavagnino Alessandra PO Milano Statale 

Tottoli Roberto PO Unior - Napoli 

 
 

Dipartimento di Studi Umanistici 
 

Cognome Nome Ruolo Ente di Appartenenza 

Bougard François full professor Université de Paris X - Nanterre 

Richardson Brian Emeritus Professor University of Leeds 

Marcotte Didier full professor Université de Reims 
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5.4 Le attività in remoto 

 
L’Area Ricerca ha predisposto, con l’aiuto dell’Area Servizi Informatici e Telefonici ASIT, otto 

aree wiki con accesso riservato, una per ciascun dipartimento, in cui sono stati caricati dati 

quantitativi e informazioni pertinenti alla ricerca svolta nei Dipartimenti (ved. immagine 1). 

 
I documenti resi disponibili ai valutatori da parte dell’Area Ricerca e del Servizio Pianificazione 

Valutazione e controllo, in accordo con i Dipartimenti, sono: lo Statuto, il Piano Strategico di 

Ateneo, i Piani triennali dei Dipartimenti, la relazione ADIR 2014, la guida alla valutazione 

(allegato A), corredati dai link di accesso al website del Dipartimento oggetto di valutazione e al 

sistema di Pianificazione, valutazione e controllo predisposto dall’Ateneo. 

 
Fra i dati relativi alla ricerca i valutatori hanno potuto esaminare il numero di progetti nazionali e 

internazionali finanziati e gestiti in Dipartimento, e la capacità di attrazione di fondi; il numero 

degli assegni di ricerca attivi nel Dipartimento di riferimento e le tematiche trattate, dati 

relativi alla popolazione del corpo docente e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, la 

mobilità incoming e outgoing. Ulteriori informazioni relative alle attività dei Docenti del 

Dipartimento nel triennio 2011-13 come la presenza in comitati nazionali e internazionali, inviti a 

conferenze internazionali, la partecipazione a comitati di redazione di collane editoriali, presenza 

in banche dati citazionali, riconoscimenti accademici, nonché tutti i dati disponibili sulla 

produzione scientifica dei docenti. 

 
I Dipartimenti potevano integrare i dati forniti dall’Amministrazione centrale con ulteriori 

informazioni in loro possesso. 

 

Immagine 1. Esempio di Area wiki 
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5.6 Le visite in loco 

 
I Valutatori sono stati invitati a Venezia al fine di visitare i Dipartimenti per esaminare gli spazi 

ed intervistare il Direttore di Dipartimento, il Delegato alla Ricerca, ed alcuni membri del 

Dipartimento inclusi dottorandi e assegnisti di ricerca. 

Ciascuna visita è stata aperta da un incontro di accoglienza con il Pro Rettore alla Ricerca 

Prof. Zirpoli che ha illustrato ai valutatori il processo di Valutazione esterna, le sue finalità 

e ha fornito alcune informazioni di massima sulle strutture dipartimentali che sarebbero state 

poi esaminate. 

Le visite in loco si sono svolte seguendo uno schema comune, adeguato di volta in volta 

alle esigenze del Dipartimento sottoposto a valutazione. 

Lo schema comune proposto prevedeva un incontro con: 

 il Direttore del Dipartimento (30 minuti) 

 il Delegato Ricerca del Dipartimento (45 minuti) 

 il Coordinatore del Dottorato (se membro del Dipartimento – 30 minuti) 

 alcuni membri del Dipartimento appartenenti a tutte le fasce (60 minuti complessivi) 

 2 studenti di dottorato (15 minuti ciascuno – 30 minuti complessivi) 

 2 assegnisti di ricerca (10 minuti ciascuno – 20 minuti) 

 Rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dedicato alla ricerca (30 minuti) 

 Visita degli spazi, delle biblioteche e dei laboratori (45 minuti) 

A seguito della visita e delle interviste le commissioni sono state ospitate presso i Dipartimenti 

o presso l’Area Ricerca per poter raccogliere le idee sugli incontri appena svolti e iniziare a 

lavorare alla relazione finale richiesta ai valutatori quale risultato atteso dell’Valutazione 

esterna. 

Le visite si sono svolte nel mese di maggio secondo il seguente calendario: 
 

Dipartimento Giorno 

Management 13 maggio 

Studi Umanistici 13 maggio 

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 15 maggio 

Studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea 19 maggio 

Studi Linguistici e Culturali Comparati 21 maggio 

Scienze molecolari e nano sistemi 23 maggio 

Economia 23 maggio 

Filosofia e Beni Culturali 28 maggio 

 

 
Le Commissioni hanno quindi inviato, secondo quanto previsto dal timing delle attività, una 

relazione conclusiva all’Area Ricerca entro il 31/05/2014. 
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5.7 Osservazioni emerse durante le visite 

Si fornisce di seguito un riepilogo delle osservazioni emerse durante le visite in loco da parte 

della commissione. Le relazioni complete, prodotte per ciascun Dipartimento dalle relative 

commissioni esterne, sono allegate alla presente relazione. 

 

 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
 

 

Maggiori punti di forza 
 

 Notevole ricchezza delle tematiche di ricerca e di insegnamento. Curricula sapientemente 

articolati e con un ampio ventaglio. 

 Numero e gamma tipologica delle lingue straniere, dei SSD, che nel loro insieme 

costituiscono un elemento di particolare significato e valore del progetto scientifico, culturale, 

didattico  del Dipartimento. 

 Totale soddisfazione dei giovani ricercatori e assegnisti per la competenza dei docenti, 

l’impegno a seguirli e ispirarli nei loro studi e per l’atmosfera generale del Dipartimento. 

 Soddisfazione in relazione anche alle opportunità formative offerte dal Dipartimento. 

 Notevole percentuale del personale femminile, a ogni livello. 

 Attrattività di docenti e studenti da vari Paesi. 

 Patrimonio bibliografico di altissimo livello, biblioteche molto frequentate dagli studenti, spazi 

accoglienti e di piacevole permanenza. 

 All’interno di ciascuna sede presenza di spazi adeguati alla ricerca, alla didattica e alle altre attività. 

 

Maggiori punti di debolezza, per questo paragrafo si citano alcuni elementi che spiccano nella relazione 

della commissione: 

 Dottorato di ricerca adesso unificato: Linguistica fuso con Lingue, Culture e Società Moderne si 

raccomanda la separazione con aggiunte, ove possibile, di borse di dottorato aggiuntive. La 

formazione metodologica dei due dottorati dovrebbe essere diversificata, in quanto linguistica a 

letteratura usano strumenti di ricerca e di analisi differenti 

 Ampliare i fondi per giovani ricercatori non strutturati (in questo Padova ha un record migliore). 

 Stabilire un punteggio efficace più diversificato per le pubblicazioni in area umanistica. 

 Stabilire o consolidare i consorzi con le altre Università Italiane (fino a 4 per ciascun consorzio). 

 Perfezionare il meccanismo della co-tutela per le tesi. 

 

Sfide principali 

Ricerca  di  fondi: occorrerebbero  circa  300.000  Euro una tantum per l’internazionalizzazione degli  

studenti (soggiorni di almeno 3 mesi, per un costo di circa 5.000 Euro a studente). 
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Opportunità da sviluppare 

 1.Spin off. Esistono importanti ricadute della ricerca del Dipartimento, con possibilità di attrarre 

fondi esterni 

 La presenza di competenze specifiche nell’area del linguaggio 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. 

 
 

6. Considerazioni finali del Gruppo di Lavoro Qualità della Ricerca 

Il Gruppo di lavoro sulla Qualità della Ricerca, nominato con DR 219/2013, si è riunito in data 

01/07/2014 per analizzare le relazioni prodotte dai referee esterni, al termine del processo di 

valutazione dei Dipartimenti. 

Il Gruppo di Lavoro ha espresso alcune considerazioni sul processo. 

Osservazioni sul processo “peerreview” 

 
1) Il GLQR esprime una valutazione positiva del processo di valutazione tra pari e 

ritiene opportuno ripeterlo in futuro. 

 
2) Il GLQR ritiene che il processo di valutazione costituisca una base utile per la 

programmazione strategica dei dipartimenti e fornisca utili stimoli affinché essi affinino 

la propria propensione alla pianificazione e alla valutazione della ricerca. L’esercizio è 

ritenuto sostanzialmente diverso dalla VQR e ad esso complementare. Quest’ultimo 

(VQR) si ritiene debba rimanere il riferimento per la definizione delle politiche 

incentivanti dei Dipartimenti. 

3) Il processo ha evidenziato alcune difficoltà organizzative connesse ai tempi piuttosto 
stretti e  ai problemi causati dai ritardi nella predisposizione delle relazioni di 
autovalutazione ADIR da parte di alcuni Dipartimenti. Il risultato è che i referee non 
hanno avuto a disposizione tutti i dati prima delle loro visite. Inoltre, si segnala lo scarso 
supporto organizzativo da parte di alcuni Dipartimenti (ad esempio, pochi dipartimenti 
hanno comunicato ai referee l’elenco delle persone che i referee avrebbero incontrato 
e rispettivi ruoli). Ciò ha prodotto effetti negativi sull’efficacia di queste ultime. 

4) Il GLQR suggerisce che in futuro sia realizzata un’analisi congiunta della ricerca e della 

didattica, al fine di approfondire le relazioni fra attività di ricerca, reclutamento, 

didattica, corsi di dottorato. In questo primo esercizio questi aspetti sono stati 

comunque toccati dai revisori esterni, ma sulla base di dati non strutturati o parziali. 

 
5) Il GLQR sottolinea l’importanza del coinvolgimento e responsabilizzazione dei 

Dipartimenti nel processo di valutazione. La sensazione è che alcuni Dipartimenti (in 

particolare il DSU e il DE) non abbiano colto a pieno l’utilità dell’esercizio di valutazione, 

dimostrandosi piuttosto preoccupati degli effetti della relazione dei referee sulle 

dinamiche al loro interno (spesso conflittuali) e sulla legittimazione di alcuni gruppi o 

SSD piuttosto che altri. Questo primo esercizio sembra, tuttavia, aver svolto un ruolo 
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“pedagogico” con la speranza che esso sia correttamente interpretato dai Dipartimenti in 

futuro. 

6) Nell’ottica di considerare la valutazione come una opportunità, il GLQR ritiene 
importante il superamento della discrasia, ove presente, fra prospettiva interna ed 
esterna: dalle relazioni dei referee emerge che, pur nel rispetto delle specificità dei 
singoli ambiti di ricerca, tutti i Dipartimenti possono operare una valutazione delle 
pubblicazioni basata su criteri espliciti e di merito. Non tutti i Dipartimenti (vedi sotto) 
hanno mostrato uguale sensibilità verso la valutazione. 

7) Il GLQR ritiene opportuno che i revisori continuino ad essere scelti dall’Ateneo in seno 

ad una rosa di nomi segnalati dai Dipartimenti. 

 

8) Il GLQR ritiene opportuno definire un unico format di riferimento per i report finali, da 

compilare nei vari item, al fine di agevolare il lavoro dei referee e l’omogeneità delle 

relazioni. Nel format potranno poi essere aggiunti degli elementi di differenzazione per 

tener conto delle specificità dei singoli dipartimenti. 

 

Criticità dei Dipartimenti emerse dalle relazioni 

 
Il GLQR ha, inoltre, evidenziato le criticità emerse per ciascun dipartimento. Poiché le 

relazioni dei referees contengono una chiara e sintetica indicazione dei punti di forza e di 

debolezza, oltre che delle principali sfide e delle opportunità da sviluppare, in quanto segue si 

riportano solo gli elementi considerati di maggiore criticità. 

 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati: 

1) considerata la buona propensione del Dipartimento alla valutazione, è importante 

continuare ad investire nella promozione delle pubblicazioni nei repertori 

WOS/SCOPUS, in particolare per quegli ambiti di ricerca che sono adeguatamente 

rappresentati in tali repertori; è però altrettanto importante individuare altri repertori 

bibliografici di riferimento al fine di ampliare le banche dati da considerare per 

l’autovalutazione della produzione scientifica del  Dipartimento, non sempre  

rappresentata adeguatamente nei soli WOS/SCOPUS; 

2) la formazione metodologica dei due dottorati dovrebbe essere diversificata, in 

quanto linguistica e letteratura usano strumenti di ricerca e di analisi differenti. 
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Allegato A - Guida alla valutazione esterna “tra pari” (peer review) dei dipartimenti a.a. 2013-2014 

 
La valutazione esterna dei Dipartimenti ha lo scopo di aiutare i Dipartimenti a individuare aree di forza 
e di debolezza, a formulare direttrici di sviluppo e di miglioramento, ad anticipare le principali sfide da 
affrontare articolando il loro piano strategico. 
Ai valutatori esterni si chiede di offrire ai Dipartimenti un punto di vista indipendente rispetto alle 
seguenti domande. 

 
Aspetti generali 

 
Quali sono i punti di forza della ricerca del Dipartimento? I risultati in termini di pubblicazioni, 

visibilità e prestigio, funding sono commensurati ai suddetti punti di forza? L’azione del Dipartimento 

relativamente alla dimensione della ricerca è efficace ed efficiente? 

 
Quali sono le misure più adeguate per una comparazione nazionale ed internazionale nelle aree di 

competenza scientifica del Dipartimento? Come si posizionerebbe il Dipartimento in un ranking costituito 

sulla base di queste misure? 

 
Quali sono le linee di sviluppo scientifico e professionale su cui dovrebbe puntare il Dipartimento? Ci sono 

aree che possono ritenersi particolarmente promettenti per il futuro? Quali aree sono destinate al 

declino? Per quali ragioni? 

 
Quali punti di forza specifici del Dipartimento l’Università Ca’ Foscari dovrebbe sfruttare per aumentare la 

sua competitività nel funding e per migliorare la sua visibilità nazionale e internazionale? 

 
Quali leve potrebbero essere sfruttate del Dipartimento per raggiungere forme di cooperazione più efficaci 

con altri Dipartimenti di Ca’ Foscari o di altri Atenei? In quali aree il Dipartimento avrebbe bisogno di 

creare o potenziare competenze di ricerca allo scopo di sfruttare al meglio i propri punti di forza? 

 
Gli spazi e le infrastrutture di ricerca (ad esempio i laboratori) contribuiscono a sviluppare o 

penalizzano il raggiungimento degli obiettivi di ricerca del Dipartimento? 

 
Quali sono gli ostacoli rimuovibili da parte del Dipartimento per raggiungere l’obiettivo di migliorare la 

qualità complessiva della sua attività di Ricerca? 

 
Produzione scientifica e impatto 

 
Rispetto a strutture dotate di simili risorse di personale e finanziarie come giudicherebbe la 
produttività, la collocazione editoriale e la rilevanza delle pubblicazioni del Dipartimento? Quali iniziative 
sono state intraprese e potrebbero essere poste in essere dal  Dipartimento per migliorare produttività e 
qualità della produzione scientifica? 

 
Quali sono le misure più adeguate per identificare l’impatto delle attività di Ricerca del Dipartimento sulla 
cultura e sullo sviluppo della società in generale a livello nazionale e internazionale (es. presenza nel 
dibattito pubblico attraverso organi di stampa, organizzazione di mostre e eventi, spin-off, etc.)? Come si 
posizionerebbe il Dipartimento in un ranking costituito sulla base di queste misure? 
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Quali iniziative sono state intraprese (ad esempio, organizzazione di eventi congiunti con 
stakeholder esterni, attività di brevettazione, spin-off, organizzazione di mostre, etc.) o 
potrebbero essere poste in essere dal Dipartimento per aumentare e migliorare tale impatto? 

 
Clima intellettuale 

 
Rispetto a strutture dotate di simili risorse di personale e finanziarie, attività quali 
l'organizzazione di seminari, collane editoriali, working paper series sono ritenute adeguate? 
Come potrebbero essere sviluppate e migliorate? 

 
Quali caratteristiche del Dipartimento costituiscono fonte di attrattività verso docenti e 
ricercatori stranieri, ovvero possono essere sviluppate al fine di aumentare la partecipazione 
a network di ricerca d’eccellenza o attrarre risorse economiche esterne? Come potrebbero 
essere sviluppate e migliorate? 

 
Le modalità di auto-valutazione della ricerca sono in linea con le migliori pratiche 
accademiche? Quali azioni potrebbero essere intraprese in tal senso? 

 
In che modo e misura l’auto-valutazione della ricerca è legata, insieme ad altri parametri, alle 
decisioni relative al reclutamento e all’avanzamento di carriera? La relazione è percepita in 
modo chiaro e univoco dai membri del dipartimento, soprattutto dai dottorandi, dagli 
assegnisti di ricerca, dai ricercatori e dai professori associati? In che modo il Dipartimento può 
migliorare il proprio processo di decisione e implementazione delle politiche di reclutamento? 
In che modo Ca’ Foscari può contribuire a questo scopo? 

 
Ove il Dipartimento contribuisca all’offerta didattica di un Dottorato di Ricerca, in che modo 
quest’ultimo contribuisce a migliorare il clima intellettuale? Nel complesso il Dipartimento si 
connota per un clima della ricerca attrattivo per i giovani ricercatori (inclusi gli assegnisti di 
ricerca)? 

 
Valutatori 

 
I valutatori sono individuati nell’ambito della aree scientifiche del Dipartimento dal Rettore e dal 
Pro Rettore alla Ricerca, sentiti i Direttori di Dipartimento, sulla base del loro Curriculum 
Vitae, dell’esperienza in materia di gestione delle attività accademiche ed, in particolare, 
dell’eccellenza dimostrata nella ricerca. I valutatori non devono avere conflitti d’interesse con 
nessuno dei membri del Dipartimento che è oggetto della loro valutazione. 

 
I valutatori operano in una commissione di 2 o 3 persone per ciascun Dipartimento e redigono 
una relazione unica da consegnare all’Area Ricerca entro il 31/5/2014. 

 
La relazione si basa su documenti forniti dall’Ateneo e dal Dipartimento quali l’analisi di 
autovalutazione e benchmark (ex reg. Regolamento per le Assegnazioni Dipartimentali per la 
Ricerca a la sua Valorizzazione - ADiR) che i Dipartimenti consegneranno entro il 30 aprile 2014 
ed il Piano triennale 2010-2013. Saranno inoltre forniti dati di dettaglio sulle pubblicazioni (ad 
esempio, pubblicazioni per ruolo/tipo/ssd, presenza in banche dati citazionali, statistiche 
sulle pubblicazioni da U-gov catalogo), sui brevetti, l’elenco e la dimensione dei conto terzi, sugli 
spin-off, sulle mostre organizzate, sui poli museali e scavi archeologici gestiti o co-gestiti, 
sulla partecipazione a progetti finanziati, sulla partecipazione dei docenti a comitati editoriali 
di riviste nazionali e internazionali, sui riconoscimenti accademici, sugli inviti a conferenze 
internazionali, sui visiting professor, sulle collane editoriali, sulla presenza e le caratteristiche di 
collane di working paper, sull’organizzazione di seminari interni, sulla produzione scientifica dei 
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dottorandi, dei nuovi assunti o di chi ha avanzato la propria posizione di carriera. 
 

Ai valutatori esterni è richiesto di visitare i Dipartimenti per esaminare gli spazi ed intervistare 
il Direttore di Dipartimento, il Delegato alla Ricerca, ed alcuni membri del Dipartimento 
inclusi dottorandi e assegnisti di ricerca. 

 

Contenuti della relazione 
 

La relazione deve contenere in un format libero una risposta sintetica alle domande identificate 
sopra. Inoltre, essa deve contenere una pagina in formato di punti elenco che sintetizzi per il 
Dipartimento la valutazione della commissione su: 1) Maggiori punti di forza; 2) Maggiori punti 
di debolezza; 3) Sfide principali; 4) Opportunità da sviluppare. 

 
Tempistiche del processo di valutazione esterno 

 
Gennaio 2014: Formazione delle 
commissioni Febbraio – Aprile 2014: 
Lavori delle commissioni Maggio 2014: 
Redazione della relazione. 

 
Organizzazione della visita 

 
Le visite si svolgono in 1 o 2 giorni e sono coordinate dall’Area Ricerca con il supporto delle 

Segreterie dei Dipartimenti. Esse prevedono: 

Incontro con il Pro Rettore alla Ricerca (15 

minuti) Incontro con il Direttore del 

Dipartimento (30 minuti) 

Incontro con il Delegato Ricerca del Dipartimento (45 minuti) 

Incontro con il Coordinatore del Dottorato (se membro del Dipartimento – 30 

minuti) Incontro con membri del Dipartimento appartenenti a tutte le fasce 

(60 minuti complessivi) Incontro con 2 studenti di dottorato (15 minuti 

ciascuno – 30 minuti complessivi) 

Incontro con 2 assegnisti di ricerca (10 minuti ciascuno – 20 minuti) 

Incontro con il personale tecnico e amministrativo dedicato alla ricerca 

(30 minuti) Visita degli spazi, delle biblioteche e dei laboratori (45 

minuti) 

Riunione privata della commissione (60 minuti) 

Incontro conclusivo con il Pro-Rettore alla Ricerca (30 minuti).  
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Allegato B - valutazione dei referees sul dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati  

 
 
 
 
 
 
 

Studi linguistici e culturali comparati 
 

Rapporto di valutazione dell'Assessment del Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati 
conseguente alla visita e ai colloqui tenuti in data 21/05/2014 su richiesta del Magnifico Rettore 
dell’Università Ca’Foscari di Venezia, Prof. Carlo Carraro 

 

Prof. Massimo Piattelli Palmarini – University of Arizona 
Prof.ssa Biancamaria Rizzardi – Università di Pisa 
Prof. ssa Antonella Sorace- University of Edinburgh 

 
 

Premessa 

La Commissione, esaminando la produzione scientifica del Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati nel periodo 2011-2013 e a seguito dei colloqui tenuti con il Prorettore alla 

Ricerca, Prof. Zirpoli, il Direttore di Dipartimento Prof. ssa Anna Cerdinaletti, la Coordinatrice del 

dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio Prof.ssa Alessandra Giorgi, la Coordinatrice del dottorato di 

ricerca in Lingue, Culture e Società moderne Prof.ssa Enrica Villari, con il delegato alla  Ricerca  Prof. 

Giovanni Vian, con alcuni membri del Dipartimento appartenenti alle diverse fasce, con la Segretaria del 

Dipartimento dott.ssa Sonia Pastrello, la rappresentante del personale tecnico e amministrativo - settore 

ricerca dott.ssa Virginia Turchetto,  con rappresentanti del Dottorato e degli Assegnisti di Ricerca, e a 

seguito della visita degli spazi del Dipartimento, ha rilevato i seguenti dati: 

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC), conta 800 matricole all’anno per 

il percorso triennale, provenienti da vari Paesi e offre 3 lauree magistrali . Il DSLCC, nel periodo di 

riferimento, risulta composto da 74 tra docenti e ricercatori (17 professori ordinari, 22 professori 

associati, 35 ricercatori) afferenti a 27 diversi settori scientifici disciplinari (SSD). 

Il Dipartimento nel triennio 2011-2013 ha avuto una conformazione caratterizzata da un buon 

equilibrio di genere, sia sotto il profilo quantitativo (sono donne 41 docenti su 75 complessivi, 

come anche 5 dei 6 nuovi ricercatori a tempo determinato), sia sotto quello quantitativo: 9 dei 17 

ordinari sono donne, la stessa direzione nel Dipartimento ha visto l’avvicendarsi di un ordinario, 

nella prima metà del triennio, e di un’ordinaria nella seconda metà e fino a oggi; tuttora la giunta 

del Dipartimento conta 5 colleghe su 9 componenti complessivi. 

Buona anche la distribuzione  per fasce della componente docente (cosiddetta piramide): 17 

ordinari (22,66%), 23 associati (30,66%), 35 ricercatori [di cui 6 a tempo determinato] (46,66%). 
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il Dipartimento ha conseguito un ottimo risultato nella Valutazione della Qualità della Ricerca 

(VQR), che lo pone al secondo posto tra gli otto Dipartimenti dell’Ateneo. 
 

I dati di riferimento della VQR, offrono l’immagine complessiva di un notevole profilo scientifico 

del DSLCC per le aree linguistico-letteraria (area 10 CUN) e storico-pedagogica (sub-area 11a CUN). 

Anche il confronto quantitativo della produzione scientifica dei docenti e ricercatori del DSLCC con 

la media nazionale dei rispettivi SSD, con riferimento al triennio 2010-2012 conferma le 

performances positive del Dipartimento. 

I Fondi di ricerca ammontano a circa 100.000 Euro all’anno, che si traducono dai 500 ai 2.700 Euro 

per docente, a seconda della valutazione della performance individuale. 

Inoltre, in riferimento alla prospettiva della ricerca contenuta nel piano triennale del DSLCC, va 

rilevato in particolare il quasi definitivo raggiungimento, nel triennio 2011-2013, dell’obiettivo del 

100% di docenza attiva nella ricerca: come emerge dai dati dell’ultima valutazione ADiR 

(Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca e la sua Valorizzazione): 73 dei 75 tra gli attuali docenti 

e ricercatori del DSLCC, pari al 97,33%, ha prodotto almeno una pubblicazione scientifica di media 

all’anno nel triennio indicato. 

Molte le pubblicazioni edite in gran parte delle principali riviste delle rispettive discipline e in sedi 

editoriali di grande prestigio internazionale (per queste ultime, tra le altre, Oxford UP, Cambridge 

UP, Ashgate, Routledge, Palgrave Macmillan, Honoré Champion, Garnier, Hachette, Presses 

Universitaires de Rennes, De Gruyter Mouton, Il Mulino, Mondadori, Laterza, Franz Steiner Verlag, 

Princeton UP, Peter Lang, Stanford Univ.). Numerose e in sedi rilevanti le recensioni che sono state 

svolte di diverse di queste pubblicazioni. 

Buona anche la loro presenza su Scopus e su ISI WOK, nonostante sia noto che questi importanti 

repertori internazionali offrono una copertura ancora scarsa per quel che riguarda le pubblicazioni 

delle discipline umanistiche. 

Significativo è il successo conseguito nell’ambito dei bandi per progetti di ricerca internazionali e 

nazionali conferiti dal DSLCC nel corso del triennio: 12 nel 2011, 13 nel 2012, 14 nel 2013, mentre 

in questo primo periodo del 2014 ne sono già stati messi a bando 6. 

Dei 20 assegni di ricerca tuttora attivi, 7 sono cofinanziati al 100% su fondi esterni (alcuni altri in 

percentuali minori). Due di questi assegni cofinanziati al 100% lo sono per durate rispettivamente 

di 30 e 27 mesi. 

La maggioranza dei docenti del Dipartimento ha partecipato all’Abilitazione Scientifica Nazionale 

(anche per più SSD e per le due fasce di ordinario e di associato contemporaneamente): 18 dei 23 

associati, 22 su 35 ricercatori. 

Alto il livello di conseguimento delle abilitazioni: 

I fascia: 12 abilitati su 16 (nei 2 casi rimanenti il concorso non si è ancora concluso) 

II fascia: 16 abilitati su 21 (nel caso rimanente il concorso non si è ancora concluso) 
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Punti di forza 
 

1. Notevole ricchezza delle tematiche di ricerca e di insegnamento.  Curricula sapientemente 

articolati e con un ampio ventaglio. 

2. Numero e gamma tipologica delle lingue straniere, dei SSD, che nel loro insieme costituiscono 

un elemento di particolare significato e valore del progetto scientifico, culturale, didattico del 

Dipartimento. 

3. Totale soddisfazione dei giovani ricercatori e assegnisti per la competenza dei docenti, 

l’impegno a seguirli e ispirarli nei loro studi e per l’atmosfera generale del Dipartimento. 

Esprimono un confronto molto positivo rispetto ad altre università italiane, alcune considerate tra 

le migliori. Apprezzano molto le continue possibilità di scambio con studiosi di materie diverse 

dalla propria. Hanno tratto grande vantaggio dai loro soggiorni all’estero (Berlino, Parigi, Londra, 

Meinz, Varsavia Rejkyavik). Soddisfatti anche delle loro frequenti partecipazioni a convegni 

nazionali e internazionali, nei quali hanno avuto modo di presentare le loro ricerche in corso. Gli 

incontri del Comitato di Valutazione con due assegnisti di ricerca e due studenti di dottorato 

hanno dato un’ottima impressione sulla qualità umana degli intervistati, sul loro impegno di 

studiosi e sulla qualità e l’originalità delle loro ricerche. I loro curricula sono da loro giudicati molto 

impegnativi e questo è da loro considerato un dato positivo. 

4. Alto profilo internazionale dei dottorati. 
 

5. Notevole percentuale del personale femminile, a ogni livello. 
 

6. Domande di iscrizione da vari Paesi. 
 

7. Patrimonio bibliografico di altissimo livello, biblioteche molto frequentate dagli studenti, spazi 

accoglienti e di piacevole permanenza. 

8. All’interno di ciascuna sede presenza di spazi di ritrovo per gli studenti e ricercatori con interessi 

affini, elemento giudicato come fondamentale per il buon funzionamento di una comunità di 

ricerca 

9. Forte dedizione al Dipartimento da parte del personale di ogni livello e con varie professionalità 

(docenti di varie fasce, amministrativi, tecnici). 

10. . Alto profilo nazionale e internazionale della maggioranza dei ricercatori e dei docenti. 
 

11. Elevato numero e qualità dei Visiting Professors (5 all’anno) 
 

12. Ottimo rating dei giovani che hanno conseguito il dottorato, specialmente da non più di 7 anni. 
 

13. Si segnala l’ottima qualità del Festival Letterario internazionale "Incroci di Civiltà", di cui alcuni 

docenti del Dipartimento sono responsabili e organizzatori, evento unico nel suo genere tra i 
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grandi eventi letterari nazionali: in 6 anni ha ospitato 130 scrittori, tra i quali 4 Premi Nobel e 6 

scrittori in residenza a Venezia. Miglior successo di quello di Mantova, pur con un budget di 

appena un dodicesimo di quello di Mantova. Costo, circa 130.000 Euro, tutto compreso (servizi, 

traduzione, ristorazione). Di particolare pregio è il format del Festival, che valorizza le alte 

competenze dei docenti nel ruolo di ideatori, organizzatori, conoscitori, studiosi e infine 

intervistatori degli ospiti del festival, e anche degli studenti attraverso l’edizione del concorso 

Videoleggo. 

13. Spinoff. Esistono importanti ricadute della ricerca del Dipartimento, con possibilità di attrarre 

fondi esterni: linguistiche comparate, accessibilità al linguaggio da parte di sordi congeniti, ciechi e 

ricerche sulla lingua tattile per chi è sordo e cieco; expertise nazionale ed internazionale sulle 

lingue dei segni; insegnamento di una seconda o terza lingua; studio del bilinguismo (interferenze, 

prestiti linguistici, bilinguismo bimodale) 

La presenza di competenze specifiche nell’area del linguaggio 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. 

14. Si segnalano le diverse e originali, nell’ambito nazionale, offerte didattiche, quali il corso di 

Sloveno, quello di turismo culturale in senso pieno, cooperative learning, le mostre e i cicli di 

conferenze; le apertura di cicli di studi sullo Svedese, il Bulgaro, l’Ebraico, il Cinese, eccellente 

qualità degli Studi di storia della Chiesa, Medio Oriente, storia del Giappone. Lingua e Cultura 

Postcoloniale. 

 
 

Problemi da risolvere 
 

1. Dottorato di ricerca adesso unificato: Linguistica fuso con Lingue, Culture e Società Moderne 
 

Pur apprezzando gli sforzi compiuti dai due Direttori: Alessandra Giorgi ed Enrica Villari per creare 

una base didattica comune per il primo anno (leggere e commentare i grandi classici e seminari di 

metodologia) resta desiderabile separare i due dottorati. Sia Giorgi che Villari concordano. Questa 

commissione di valutazione raccomanda caldamente di attribuire almeno una borsa addizionale, 

meglio se due borse (costo aziendale 22.000 Euro ciascuna), al fine di mantenere separati i due 

dottorati e consentire la creazione di un dottorato internazionale, per il quale esistono già ottime 

premesse (accordi di massima già ottenuti per la linguistica da parte di importanti università 
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straniere – Capodistria, Montreal, Amsterdam, Oxford, Von Humboldt Universität 

Berlino, Università di Losanna). 

La formazione metodologica dei due dottorati dovrebbe essere diversificata, in 

quanto linguistica a letteratura usano strumenti di ricerca e di analisi differenti. I 

linguisti richiedono competenze specifiche sia nell’elicitazione dei dati (giudizi di 

grammaticalità, test di produzione e comprensione controllata, ecc.) che nell’analisi 

quantitativa e qualitativa dei dati. 

2. Ampliare i fondi per giovani ricercatori non strutturati (in questo Padova ha un 
record migliore). 

 

3. Stabilire un punteggio efficace più diversificato per le pubblicazioni in area 

umanistica. Per le pubblicazioni in italiano, che non contano molto nei settori 

scientifici, ma molte delle quali, in area umanistica, sono presenti nei cataloghi 

delle grandi biblioteche estere. Arricchire i rating basati per adesso solo su Web 

of Knowledge e Scopus. Integrare le 5 categorie del MIUR per i tipi di 

pubblicazioni. Basi possibili: referaggio, diffusione (presenza in biblioteche estere), 

internazionalità, originalità e contributo allo stato dell’arte. Integrare meglio le 

valutazioni fatte dal Dipartimento con quelle fatte dall’Ateneo e con i rating 

nazionali e internazionali. 

4. Un problema menzionato da molti è il mancato riconoscimento dei risultati 

positivi nel recente VQR 

5. Gli overheads per i grant ottenuti dall’esterno sono attualmente il 15%, 

percentuale molto bassa. Occorre aumentarla con una revisione delle risorse a 

livello di Ateneo. Nelle Università Statunitensi e britanniche vanno dal 40% fino al 

60%. 

6. Visti per docenti stranieri in visita. Cercare un più efficace contatto con la 

Questura, cercare maggior supporto da parte dell’Ateneo. 

7. Maggiore osmosi con le lingue orientali. 
 

8. Migliore interfaccia con il Ministero della Ricerca e delle Università. Risolvere una 

volta per tutte l’interpretazione delle 6 righe relative ai dottorati internazionali nella 

circolare del Ministero. 

9. Stabilire o consolidare i consorzi con le altre Università Italiane (fino a 4 per ciascun 
consorzio). 

 

10. Perfezionare il meccanismo della co-tutela. 
 

11. Occorrerebbero 300.000 Euro una tantum per l’internazionalizzazione degli 

studenti (soggiorni di almeno 3 mesi, per un costo di circa 5.000 Euro a studente). 

12. Una piccola, modesta, ma importante richiesta dei giovani è quella di creare in 

Dipartimento un “angolo” cottura e conservazione dei cibi (forno a micro-onde, 
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toaster, bollitore e annessi). Questo risparmierebbe loro di assentarsi per 

consumare i pasti e ne diminuirebbe il costo. 

 
 

31 maggio 2014 

 


