Riesame della ricerca dipartimentale 2018

Il giorno 19 marzo 2018 alle ore 14.00 si riunisce il Gruppo del riesame della ricerca dipartimentale, presso gli uffici
della U.O. ricerca e per via telematica, per predisporre il Rapporto annuale di riesame 2018.
Sono presenti:
Il prof. Roberto Palla, delegato alla Ricerca del Dipartimento
La prof.ssa Silvana Colella, delegato alla Internazionalizzazione del Dipartimento
La prof.ssa Letizia Pellegrini, AQ Ricerca (docente)
La dott.ssa Anna Cimarelli, responsabile U.O. ricerca e internazionalizzazione
La dott.ssa Rita Monacelli, AQ Ricerca (pta)
Metodologia applicata
Sulla base della programmazione della ricerca per il 2017, per la valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi è stato effettuato un monitoraggio a fine periodo tramite invio di un questionario ai singoli docenti e
ricercatori, come stabilito in fase di riesame 2017. Le rilevazioni tramite questionario integrano le informazioni
desunte dalla banca dati MIA (Monitor integrato di Ateneo), che ricava i propri dati dal catalogo dei prodotti della
ricerca IRIS. Il questionario per la rilevazione delle informazioni non desumibili dalle banche dati di Ateneo (mobilità
internazionale, attività di terza missione) è stato compilato da 63 docenti e ricercatori su 83 e di questi 34 hanno
dichiarato di non avere svolto alcuna delle attività tra quelle richieste; il quadro di insieme sulla ricerca dipartimentale
va letto in considerazione di tale elemento.
OBIETTIVO 1
Riferimenti:
Piano Strategico di Ateneo 2013-2018
-obiettivo n.1.2.1: Aumentare, potenziare, valorizzare le reti di rapporti internazionali
-obiettivo n.1.2.4: Intensificare le attività di scambio e la mobilità di docenti e ricercatori
1)Sviluppo e consolidamento delle reti tematiche di ricerca, promozione di accordi di rete attivazione di collaborazioni
bilaterali e, preferibilmente, multilaterali, anche ai fini dell’incremento dei dottorati in co-tutela:
2)Promozione di network fra Atenei, al fine di dare veste istituzionale e strutturale a rapporti di collaborazione
nell’ambito della ricerca e migliore prospettiva di successo alle progettualità intraprese.
AZIONI
1.1. Stipula, rinnovo o ampliamento di accordi internazionali finalizzati alla creazione di reti di ricerca o di centri di
ricerca, dipartimentali e/o interuniversitari;
1.2. Consolidamento/incremento della mobilità docente, sia in entrata che in uscita
1.3. Incremento degli investimenti per acquisti librari quale fattore di attrazione nazionale e internazionale delle
strutture di ricerca.
INDICATORI E TARGET INDIVIDUATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE:
- Numero di accordi stipulati, rinnovati o ampliati
- Numero di mobilità docenti in uscita (sia Erasmus che non)
- Numero ricercatori provenienti da istituzioni estere
- Stanziamento per acquisti librari, per rinnovo abbonamenti a riviste.

TARGET: n. 3
TARGET: ≥ al 2016
TARGET: ≥ al 2016
TARGET: ≥ al 2016

RIESAME 2018
VERIFICA dei RISULTATI:
Indicatore a) Numero di accordi stipulati, rinnovati o ampliati.
Rispetto all’obiettivo stabilito sono stati formalizzati complessivi 8 accordi internazionali, a fronte dei 3 previsti. Gli
accordi riguardano, oltre all’area europea, università degli Stati Uniti, del Canada, dell’Argentina e prevedono, di
norma, sia collaborazioni di carattere scientifico sia lo scambio docenti e studenti.
TABELLA 1. ACCORDI INTERNAZIONALI DI RICERCA STIPULATI NEL 2017
Convenzione /
Accordo

Enti / Università
partecipanti

Finalità

Docente di
riferimento

Data
attivazione

Durata

Convenzione

Scuola Archeologica
Italiana di Atene
(SAIA)

Stipulare una convenzione al fine di
proseguire le reciproche attività di
scambio e la collaborazione a progetti
di ricerca nei rispettivi campi

Roberto Perna

06/06/2017

fine scavi e
relazione
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Accordo di
cooperazione

Montclair
State
University USA

Scambio accademico e cooperazione

Elena Di
Giovanni

09/05/2017

4 anni

Accordo di
cooperazione

Ludwing Maxmilian
Universitat
(LMU)
Münich
Università
Eqrem
Cabej di Girokaster –
Albania

Attivare diverse azioni comuni di
ricerca

Carla Danani

20/03/2017

5 anni

Accordo finalizzato a rafforzare la
collaborazione a progetti di ricerca
(archeologia)

Roberto Perna

11/03/2017

3 anni

Saint Cloud State
University
(SCSU)
USA

Attivare diverse azioni comuni di
ricerca e formazione

Paola Nicolini

24/01/2017

5 anni

Dalhousie University
(Halifax, Nova Scotia
– Canada)

Promuovere lo scambio accademico e
la cooperazione

Valerio De
Angelis

01/12/2017

5 anni

Accordo di
cooperazione

University of Rijeka
(Croazia), University
of Belgrade (Serbia)

Carla Danani

12/11/2017

5 anni

Accordo di
collaborazione
scientifica e
didattica

la
Facultad
de
Filosofía y Letras de
la Universidad de
Buenos Aires

Scambiarsi materiale accademico,
informazioni riguardanti il sistema di
educazione e di invitarsi l’un l’altra a
partecipare ad eventi accademici
Stabilire rapporti di cooperazione e
complementarità accademica,
scientifica e culturale tra le parti, al
fine di promuovere la creazione di
legami accademici e ampliare la
comprensione reciproca delle culture
dei paesi coinvolti.

Carla Canullo

31/10/2017

5 anni

Accordo quadro
di collaborazione
scientifica e
didattica
Accordo di
collaborazione
didattica
scientifica
Accordo di
cooperazione

Indicatore b) Numero di mobilità docenti in uscita (sia Erasmus che non).
La mobilità in uscita complessiva dei docenti e ricercatori risulta in aumento, contando n. 23 mobilità rispetto alle 18
unità del 2016. Sono state considerate tutte le mobilità internazionali, a prescindere dalla durata, in relazione
all’impegno in attività di ricerca e/o di didattica. Di tale novero solo n. 3 mobilità superano i trenta giorni di durata.
All’interno del numero complessivo 5 sono le mobilità Erasmus. Nel complesso il target previsto di
mantenimento/superamento rispetto al 2016 risulta dunque rispettato.
TABELLA 2. MOBILITÀ DOCENTI IN USCITA

Mobilità ERASMUS in uscita - anno solare 2017
n.
1

Docente
Francesca Boldrer

Destinazione
Università Innsbruck – Austria

Periodo
20-24/06/2017

2

Carla Canullo

Institut Catholique – Parigi - Francia

19-25/06/2017

3

Carla Danani

University of München LMU – München - Germania

04-08/05/2017

4

Carla Danani

University of München LMU – München - Germania

30/11-3/12/2017

5

Antonella Nardi

University of Heidelberg – Heidelberg - Germania

01-14/05/2017

Mobilità NON ERASMUS in uscita - anno solare 2017
n.

Docente

Destinazione

Periodo

1
2

Carla Canullo
Carla Canullo

McGill University – Montréal – Canada
Université Clermont Auvergne - Clermont-Ferrand – Francia

4 mesi
06-09/06/2017

3

Carotenuto Gennaro

Università di Avellaneda – Argentina

28.4-17.5.2017

4

Carotenuto Gennaro

Università di Cochabamba – Bolivia

Giugno

5

Carotenuto Gennaro

Università di Cordoba – Argentina

27.7-24.8.2017

6

Carla Danani

Università di Rijeka - Croatia e Belgrado – Serbia

6 giorni

7

Carla Danani

Heytrop College – Londra – UK

3 giorni

8

Carla Danani

Has University – Olanda

11 giorni
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9
10

Arianna Fermani
Paolo Godani

Università di Buenos Aires – Università di Santa Fé – Argentina
Institute Catholique de Toulouse – Francia

9 giorni
5 giorni

11

Raffaela Merlini

Heriot-Watt University – Scozia

3 giorni

12

Paola Nicolini

Università di Brasov – Romania

13

Paola Nicolini

St. Cluod State University

Seconda metà di
giugno
Prima metà di ottobre

14

Vittorio Tomelleri

Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera – Germania

12 giorni

15
16
17

Vittorio Tomelleri
Vittorio Tomelleri
Marco Sabbatini

Biblioteca Nazionale di San Pietroburgo – Federazione Russa
Biblioteca Nazionale di Tbilisi – Georgia
Università statale di San Pietroburgo - Federazione Russa

18 giorni
1 mese
6-12/12/2017

18

Roberto Mancini

Università della Svizzera italiana, Lugano - Svizzera

6 mesi

19

Silvana Colella

Università di Liegi – Belgio

7 giorni

Indicatore c) Numero ricercatori provenienti da istituzioni estere.
Per quanto riguarda la mobilità in entrata si registrano n. 4 ricercatori, per complessivi 8 mesi, a cui l’Ateneo ha
formalmente attribuito il titolo di Visiting Scholar:
- prof.ssa Emily Allen docente presso la Purdue University (USA);
- prof. Dino Franco Felluga docente presso la Purdue University (USA);
- prof.ssa Nikica Mihaljevich docente presso la University of Split (Croazia);
- prof. Marcus Levitt docente presso la University of Southern California (USA).
Tutti i Visiting Scholar hanno effettuato almeno 12 ore di attività didattica nell’ambito di seminari, lezioni di dottorato
e workshop, oltre ad attività di ricerca presso la struttura dipartimentale.
Si registrano inoltre 2 mobilità Erasmus e ulteriori collaborazioni in entrata per ricerca, didattica, formazione,
international workshop, conferenze.
TABELLA 3. MOBILITÀ DOCENTI IN ENTRATA

Mobilità ERASMUS in entrata - anno solare 2017
n.
1
2

Provenienza
Università di Liegi - Belgio
Università di Saarbrücken - Germania

Periodo
6 giorni
6 giorni

Il target previsto di mantenimento/superamento rispetto al 2016 risulta dunque raggiunto.
Indicatore d) Stanziamento per acquisti librari, per rinnovo abbonamenti a riviste.
Nel 2017 sono stati stanziati complessivamente euro 60.690,00, di cui € 40.690,00 per riviste e 20.000 € per
monografie mentre nel 2016 erano stati stanziati euro 68.555 (di 38.555 per i periodici e 30.000 per monografie).
L’incremento ha dunque riguardato lo stanziamento per riviste, mentre la diminuzione di spesa per le monografie non
è effettiva, in quanto il budget totale ha potuto beneficiare di un avanzo superiore allo scostamento, che è stato
investito per gli acquisti librari. Pertanto il target può dirsi raggiunto.
Punti di forza
Il Dipartimento presenta un certo dinamismo nell’ambito delle collaborazioni di ricerca, con una buona propensione
alla formalizzazione di tali rapporti, in vista di collaborazioni che possano ulteriormente estendersi ai fini della mobilità
internazionale e in generale alla collaborazione nelle attività didattiche. Dalle relazioni pervenute dai docenti
referenti, risulta che gli accordi internazionali hanno generato numerose pubblicazioni, convegni/workshop sui temi di
ricerca previsti dai vari accordi, mobilità di docenti e mobilità studenti in entrata e in uscita, con scambi destinati in
alcuni casi solo alla ricerca e in altri sia alla ricerca che alla didattica. Per quanto riguarda gli accordi relativi agli scavi
archeologici tutte le attività previste sono state espletate.
Il carattere delle collaborazioni presenta una natura altamente specialistica, il che rende di difficile attuazione
l’estensione di tali collaborazioni a più soggetti nell’ambito del dipartimento o della sezione.
Si rileva, rispetto all’anno precedente, un aumento delle mobilità Erasmus dei docenti.
Complessivamente gli accordi internazionali attivi nel 2017 sono 28.
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Criticità
a) Permane come elemento di debolezza il fatto che le collaborazioni internazionali sfociate in accordi tra gli atenei
riguardano dei singoli docenti e difficilmente presentano opportunità di coinvolgimento di gruppi di ricerca del
Dipartimento. Ciò è da ricondursi alla natura altamente specialistica degli interessi disciplinari che riguardano i
saperi umanistici e sociali. Tale elemento interagisce negativamente anche con la possibilità che le collaborazioni di
ricerca siano maggiormente utilizzate per la presentazione di progetti europei o internazionali.
b) Complessa è la questione della gestione dei fondi per la biblioteca del dipartimento in relazione a stanziamenti
annuali e residui di fine anno
Azioni per il miglioramento:
a) Riproposizione dell’invito alla presentazione di una relazione sulle attività effettuate nell’ambito degli accordi,
con l’indicazione degli incontri avvenuti tra i partner e un’analisi sulla possibilità di estendere l’accordo ad altre
discipline potenziando il fattore della interdisciplinarietà.
b) Si propone di individuare una data limite, in corso d’anno, entro cui i docenti possono presentare i propri ordini
librari: ciò consentirebbe di monitorare eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate e quindi coprire ordini
rimasti sospesi per indisponibilità economica.

OBIETTIVO 2
Riferimenti:
-Piano Strategico di Ateneo 2013-2018
Obiettivo n.2.1.1.: Migliorare e rafforzare la partecipazione ai progetti europei e la presenza nella ricerca nazionale
attraverso attività di coordinamento e sensibilizzazione, valorizzando la presenza di giovani ricercatori
Obiettivo n. 2.1.2: Migliorare e rafforzare la presenza nella ricerca nazionale attraverso le attività di coordinamento e
sensibilizzazione.
1.Aumentare la partecipazione dei docenti e ricercatori a progetti nazionali e internazionali
2.Elaborare idee progettuali in grado di soddisfare simultaneamente obiettivi e criteri della ricerca di base e della
ricerca applicata.
AZIONI
2.1. Partecipazione ad eventuali bandi nazionali, EU e internazionali
2.2. Utilizzo delle reti esistenti per l’incremento della partecipazione a progetti europei, anche in veste di coordinatori.
INDICATORI E TARGET INDIVIDUATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE:
-

Numero di progetti presentati (nazionali/EU/internazionali)
Numero di progetti approvati (nazionali / EU/internazionali)

TARGET: ≥ 9
TARGET: ≥ 2

RIESAME 2018
VERIFICA RISULTATI:
Indicatore a) Numero di progetti presentati (nazionali/EU/Internazionali).
Nel corso del 2017 sono stati presentati 25 progetti tra nazionali/EU e internazionali; di questi 7 in risposta a bandi
nazionali e 12 in risposta a bandi internazionali. Inoltre sono stati presentati 6 progetti PON (Programma Operativo
Nazionale) del MIUR.
TABELLA 4. PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI ED EU ANNO 2017

Partecipazione a bandi nazionali 2017
nr.

programma

progetto

docente

Finanziato

1

Servizio civile

openart#3.0

Roberto Perna

2

Servizio civile

Play

Edith Cognigni

3

Regione Marche

Agrinido della qualità

Paola Nicolini

In corso di
valutazione
In corso di
valutazione
no

4

Adolescenza promossa da "con i bambini impresa
sociale"
Adolescenza promossa da "con i bambini impresa
sociale"

All Inclusive - nessuno escluso

Paola Nicolini

no

I giovani favolosi

Paola Nicolini

no

5
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6

Fondazione Carisap

PRISMA

Paola Nicolini

sì

7

Cooperazione Italo-Tedesca nel campo delle Scienze
Umane e Sociali 2019

Religione, cultura, pluralità

Carla Danani

In corso di
valutazione

Partecipazione a bandi europei e internazionali 2017
nr.

programma

progetto

docente

1

MARIE-CURIE

COMETRA

Elena Di Giovanni

no

2

Erc

DIXI

Silvia Fiaschi

no

3

CUIA

Il discorso sui diritti umani tra Italia e
Argentina come patrimonio culturale

Gennaro Carotenuto

si

4

FSE

Gusto del vino

Ivana Bianchi

si

5

Justice

Wo.M.e.n.

Paola Nicolini

no

6

Erasmus +

ASCC

Paola Nicolini

no

7

Erasmus +

DESTINE

Paola Nicolini

no

8

ERANET-HERA

PerSpace

Carla Danani

no

9

Erasmus +

INCoViRS

Paola Nicolini

no

10

TEMPLETON 2017

Borsa di studio

Guido Alliney

11

Agenzia Italiana per la
cooperazione e lo sviluppo
Agenzia Italiana per la
cooperazione e lo sviluppo

STREETS OF HOPE –

Paola Nicolini

In corso di
valutazione
no

Inclusione sociale dei bambini con
disabilità e prevenzione della disabilità
infantile nel comune di Iringa.

Paola Nicolini

no

12

Finanziato

Partecipazione a bandi PON - MIUR
1
2
3

4

5
6

Progetto di inclusione sociale e integrazione, LICEO CLASSICO LINGUISTICO “G. LEOPARDI” di
Macerata
Progetto di orientamento formativo e ri-orientamento con l'Istituto Comprensivo Solari di Loreto
Progetto per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa – canale Scuola dell’Infanzia, con l'Istituto Comprensivo Solari di Loreto

Francesca Chiusaroli

Progetto per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,
“VIAGGIARE A KM 0. CAMMINANDO L’ARTE: DALLA STORIA ALLE STORIE”, con l’Istituto Comprensivo
“N. Badaloni” di Recanati
Progetto per il potenziamento della Cittadinanza europea con CONVITTO NAZIONALE “G. LEOPARDI”
di Macerata
Progetto "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" sulle Priorità: ridurre e
prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e
informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”, con ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI DONATI” con sede in FOSSOMBRONE

Paola Nicolini

Francesca Chiusaroli
Paola Nicolini

Bianca Sulpasso
Giorgio Trentin

Indicatore b) Numero di progetti approvati (nazionali/EU/Internazionali).
Risultano approvati n. 3 progetti (CUIA –Carotenuto G.; FSE – Fermani; PRISMA - Nicolini). Il target risulta quindi
raggiunto.
Punti di forza
Attenzione rivolta a bandi di ambito nazionale.
Il numero dei progetti presentati è aumentato.
Sono state consolidate le azioni di contatto e di informazione.
Si è fornito puntuale supporto amministrativo alla presentazione dei progetti.
Si sono definite (seppur non formalizzate) le procedure per la presentazione dei progetti nella collaborazione con
gli uffici dell’area ricerca competenti per ciascun bando, ottenendo un alto grado di fluidità dei processi.
Criticità
a) Permane l’evidenza del basso tasso di successo dei progetti presentati e del basso numero di soggetti diversi che
partecipano a bandi europei anche se rispetto al 2016 si è notata la partecipazione di un maggior numero di
5
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docenti; infatti su 12 progetti europei/internazionali presentati 6 sono iniziativa di una stessa docente, i
rimanenti da 6 diversi docenti.
b) I progetti europei presentati dai docenti del dipartimento in risposta a call ERC, HERA NET, Marie Curie
presentano un alto tasso di insuccesso che però è in linea con la media europea, trattandosi di bandi molto
competitivi, in cui il tasso di insuccesso è altissimo.
Azioni per il miglioramento
a) Per aumentare la partecipazione ai bandi europei e per migliorare la qualità delle proposte sarebbe utile
costituire un gruppo di lavoro a livello di ateneo a cui partecipino i docenti che hanno già vinto grant europei al
fine di creare una interrelazione con quanti intendano partecipare a tali bandi. In proposito il Dipartimento
potrebbe farsi promotore di una specifica proposta agli organi di Ateneo.
b) Proseguimento delle azioni per l’informazione e la sensibilizzazione sui bandi europei, in particolare attraverso la
newsletter Umanews, anche attraverso l’invio agli addottorati degli ultimi tre anni.
c) Riflessione tematica sulle call europee in preparazione, attraverso interventi ed incontri organizzati dalla
delegata all’internazionalizzazione e specificamente dedicati.

OBIETTIVO 3
Riferimenti:
-Piano Strategico di Ateneo 2013-2018 obiettivo n.2.1.4: Promuovere una più forte cultura della qualità della ricerca
stimolando tutti i ricercatori a raggiungere risultati significativi:
1) Incremento delle pubblicazioni di rilevanza internazionale
2) Mantenimento/aumento del numero delle monografie.
3) Aumento delle pubblicazioni indicizzate in Web of Science e Scopus
4) Aumento numero pubblicazioni in riviste di fascia A
AZIONI
3.1. Promozione di pubblicazioni in riviste di fascia A o da parte di editori a diffusione internazionale e di monografie;
3.2. Monitoraggio dei prodotti di ricerca dei docenti e dei ricercatori censiti nei database Wos e Scopus; estrazione dei
codici e relativo inoltro agli interessati.
RIESAME 2018
INDICATORI E TARGET INDIVIDUATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE:
Numero delle pubblicazioni presso case editrici o riviste di editori internazionali;
TARGET: ≥ al 2016
Numero pubblicazioni in lingua straniera;
TARGET: > 2016
Numero delle pubblicazioni in riviste di fascia A;
TARGET: ≥ al 2016
Numero delle monografie
TARGET: ≥ al 2016
Rapporti periodici di monitoraggio (nell’ambito del monitoraggio: eventuale segnalazione di casi con 0/1
pubblicazione nell'arco del periodo di monitoraggio)
TARGET: n. 2
Rapporti periodici di monitoraggio su prodotti censiti DB WOS e Scopus
TARGET: n. 2
VERIFICA RISULTATI:
Indicatore a) Numero delle pubblicazioni presso case editrici o riviste di editori internazionali.
Il Monitor Integrato di Ateneo – MIA fornisce i seguenti dati: anno 2016 n. 72 pubblicazioni, anno 2017 n. 51
pubblicazioni. Nel considerare il decremento del 2017 va tenuto presente che i dati nel catalogo IRIS (da cui MIA
estrae i dati) non sono sistematicamente aggiornati, per cui il dato relativo al 2017 vedrà sicuramente un aumento nei
prossimi mesi in conseguenza del progressivo aggiornamento del catalogo da parte dei docenti. Analogamente è
infatti avvenuto per il dato del 2016 che in fase di riesame 2017 risultava essere di n. 55 pubblicazioni mentre alla
rilevazione attuale conta n. 72 pubblicazioni. In ogni caso allo stato attuale il target di mantenimento/superamento
non può dirsi raggiunto.
Anno

-

Nr. pubblicazioni ad oggi

Nr. pubblicazioni in fase di
riesame 2017

2016
72
2017
51
Indicatore b) Numero pubblicazioni in lingua straniera.
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Il Monitor Integrato di Ateneo – MIA fornisce i seguenti dati: anno 2016 n.100 pubblicazioni; anno 2017 n. 81
pubblicazioni. Anche in questo caso bisogna tener conto dell’osservazione fatta per l’indicatore a). In ogni caso, il
target di mantenimento/superamento al momento non può dirsi raggiunto.
Anno

Nr. Pubblicazioni in lingua straniera

2016
2017

100
81

Indicatore c) Numero delle pubblicazioni in riviste di fascia A.
Il Monitor Integrato di Ateneo – MIA fornisce i seguenti dati: anno 2016 n. 31 pubblicazioni, anno 2017 n. 15
pubblicazioni. Anche in questo caso bisogna tener conto dell’osservazione fatta per l’indicatore a). In ogni caso, il
target di mantenimento/superamento al momento non può dirsi raggiunto.
Anno

Nr. Pubblicazioni in riviste di fascia A

2016
2017

31
15

-

Indicatore d) Numero Rapporti periodici di monitoraggio (nell’ambito del monitoraggio: eventuale
segnalazione di casi con 0/1 pubblicazione nell'arco del periodo di monitoraggio).
Nel 2017 sono stati effettuati 2 monitoraggi (fine aprile e fine ottobre) nel catalogo IRIS. I casi di inattività rilevati sono
stati segnalati al Direttore del Dipartimento.
Indicatore e) Numero Rapporti periodici di monitoraggio su prodotti censiti DB WOS e Scopus.
Nel 2017 sono stati effettuati 2 monitoraggi nel DB WOS e Scopus (fine marzo e fine settembre) e comunicati ai
docenti i codici relativi alle loro pubblicazioni censite da inserire nel catalogo IRIS. Inoltre, sono stati effettuati altri
monitoraggi durante l’anno su nuovi docenti afferenti al Dipartimento e su richieste specifiche di docenti. Il target
risulta superato.
Punti di forza
Le strutture di Ateneo e dipartimentali per la qualità della ricerca interagiscono in un sistema di monitoraggio che si
sta mostrando efficace, in grado di rilevare puntualmente le criticità.
Criticità
a) I docenti non aggiornano il catalogo IRIS (da cui attinge i dati MIA, Monitor Integrato di Ateneo) ogni qual volta
una propria pubblicazione viene edita; ciò non favorisce una rilevazione attendibile dei dati con riferimento alla
tempistica dei monitoraggi come previsti dalla politica per la qualità della ricerca dipartimentale. Inoltre non di
rado le pubblicazioni vengono rese disponibili con ritardo rispetto alla data effettiva di pubblicazione, circostanza
che determina scostamenti tra i risultati di fine anno e quelli che è possibile rilevare nel corso dell’anno
successivo.
b) In riferimento all’indicatore relativo alla pubblicazione in riviste in fascia A, si continua a segnalare l’assenza in
questi elenchi di riviste che viceversa costituiscono eccellenti sedi di pubblicazione per i singoli settori
disciplinari; tale elemento determina una rigidità di difficile soluzione.
c) La diminuzione dei parametri che rilevano la produttività e la qualità della ricerca si lega al grave peso della
didattica e all’assunzione di incarichi istituzionali particolarmente onerosi (es.: Collegi di dottorato, direzione
Istituto Confucio, presidenza di Consigli di Classe, etc.), rappresentando così una questione che difficilmente può
essere risolta a livello dipartimentale ma che richiede politiche di indirizzo dedicate a livello di ateneo.
Azioni per il miglioramento
a) Invio di un promemoria ai docenti e ai ricercatori del Dipartimento affinché aggiornino regolarmente il proprio
catalogo prodotti della ricerca e comunque obbligatoriamente almeno in due momenti all’anno: 1) in occasione
della procedura VTR, 2) al termine di ogni anno solare. Quest’ultima scadenza è di importanza fondamentale per
poter disporre di dati aggiornati al fine di un efficace riesame della ricerca.
b) A partire dal Manuale per la qualità della ricerca che l’Ateneo sta predisponendo e passando per la sua
declinazione a livello dipartimentale, occorre che sia rilanciato il ruolo di strutture di coordinamento della ricerca
quali il Tavolo della ricerca e il Consiglio di direzione del dipartimento.
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OBIETTIVO 4
Riferimenti:
-Piano Strategico di Ateneo 2013-2018
Obiettivo n. 2.1.5: Sviluppare la terza missione, valorizzando e trasferendo la ricerca di base e la ricerca applicata.
Elaborazione di progettualità in collaborazione con enti territoriali, agenzie formative, associazioni culturali, realtà
socio-imprenditoriali. Nel filone di ricerca che riguarda il patrimonio storico-artistico, archeologico, archivistico,
indagare le possibilità di interventi finalizzati ad un ruolo attivo nella gestione di siti archeologici, poli museali,
comunicazione della memoria e relativi strumenti a supporto degli enti preposti.
AZIONI
4.1. Attivazione di collaborazioni, interazioni e convenzioni con istituti e/o enti territoriali, associazioni culturali, realtà
socio-imprenditoriali e agenzie formative, finalizzate alla ricerca, al trasferimento tecnologico e alla formazione
continua;
4.2. Organizzazione di attività espositive utili allo sviluppo sociale, culturale e economico delle comunità locali;
4.3. Consolidamento dell'attività di public engagement dei docenti in attività di divulgazione e promozione culturale
sul territorio: conferenze extra-universitarie, attività nelle scuole, biblioteche, musei, associazioni ed enti territoriali.
INDICATORI E TARGET INDIVIDUATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE:
- Numero convenzioni stipulate (con istituti e/o enti territoriali, associazioni culturali, realtà socio-imprenditoriali e
agenzie formative)
TARGET: n. 10
- Numero di progetti di gestione e valorizzazione promossi o a cui si partecipa (es.: Parchi archeologici, associazioni
museali, ecc.)
TARGET: n. 5
- Numero di mostre/attività espositive realizzate
TARGET: n. 1
- Numero di attività di Public Engagement
TARGET: n. 30
RIESAME 2018
VERIFICA RISULTATI:
Indicatore a) Numero convenzioni stipulate (con istituti e/o enti territoriali, associazioni culturali, realtà
socio-imprenditoriali e agenzie formative).
Complessivamente sono stati stipulati 11 accordi/convenzioni. Il target di 10 unità, stabilito per il 2017 è stato
raggiunto e superato.
TABELLA 5. CONVENZIONI STIPULATE CON ISTITUTI E/O ENTI TERRITORIALI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, REALTÀ SOCIO-IMPRENDITORIALI E
AGENZIE FORMATIVE

Convenzione /
Accordo

Enti / Università
partecipanti

Finalità

Docente di
riferimento

Data
attivazione

Durata

Accordo di
collaborazione

Università di Trento

Natascia
Leonardi

31/10/2017

2 anni

Accordo di
collaborazione
scientifica

Università Cattolica
- Milano e
Clementoni S.p.A.

Promuovere soluzioni avanzate per
modellare, rappresentare e sfruttare le
diversità nel linguaggio, nelle conoscenze e
nei dati, in modo da contribuire alla
realizzazione di un vero e proprio web
semantico
Attività di ricerca

Paola Nicolini

21/09/2017

Convenzione

Centro per l'Infanzia
Fantaghirò Fabriano
Istituto Storico della
Resistenza e dell'Età
Contemporanea
ISREC

Attività di ricerca, progettazione e
formazione

Paola Nicolini

04/08/2017

2 anni

Programmare e svolgimento di attività di
formazione e di ricerca nell'ambito di
progetti connessi alla valorizzazione del
territorio, delle culture, del paesaggio e delle
tradizioni, con particolare riferimento alle
comunità colpite dai recenti eventi sismici
nell'entroterra marchigiano

Paola Nicolini

04/03/2017

a.s
2017/20
18

Accordo di
collaborazione
scientifica
didattica
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Convenzione

Università di
Verona - Consorzio
per la tutela dei vini
Valpolicella - Casa
vinicola Sartori
Istituto
Comprensivo
"Beniamino Gigli"

Attuazione progetto "Il gusto del vino"

Ivana Bianchi

26/06/2017

Svolgere attività di didattica, di formazione,
di ricerca sia per studenti che per docenti,
nell'ambito delle azioni previste per l'a.s.
2016/2017

Paola Nicolini

07/04/2017

3 mesi

Convenzione di
ricerca

Comunità Volontari
per il Mondo - CVM

Paola Nicolini

02/03/2017

9 mesi

Accordo di
collaborazione
didattica
scientifica

La Giocomotiva di
Milano

Monitorare una sperimentazione dei
curricola scolastici; analizzare i dati raccolti;
promuovere la raccolta di documentazione
tramite osservazioni in contesto d’aula
Attivare progetti di ricerca-azione finalizzati
a: comprendere come la TIM (Teoria delle
Intelligenze Multiple) favorisca la “scuola per
tutti.

Paola Nicolini

09/01/2017

12 mesi

Realizzazione di attività di ricerca di cui
all'azione V.4.I "I piani dei parchi" del
progetto DCE "Playmarche" relativamente
all'elaborazione di tre schemi direttori per i
Piani di gestione dei Parchi e delle Aree
Archeologiche dei Potentia Helvia Recina e
Septempeda.
Progetto di ricerca finalizzato a promuovere
le ricerche archeologiche, gli scavi
archeologici e il completamento della Carta
archeologica del territorio del Comune di
Cupramarittima
Promozione del patrimonio documentale e
strumentale della storica Tipolitografia
Bellabarba

Roberto
Perna

25/01/2017

5 mesi

Simona
Antolini
Roberto
Perna

20/12/2017

5 anni

Roberto Cresti

16/06/2017

Accordo di
collaborazione
scientifica
didattica

Accordo di
collaborazione
scientifica

-

UNICAM-Scuola di
Architettura e
Design - Progetto
"Piano dei Parchi"

Accordo di
collaborazione
scientifica

Comune di
Cupramarittima

Protocollo di
intesa

Archivio storico
Tipoligrafia C.
Bellabarba

2 anni

Indicatore b) Numero di progetti di gestione e valorizzazione promossi o a cui si partecipa (es.: Parchi
archeologici, associazioni museali, ecc.).
Dal monitoraggio eseguito risultano 22 progetti di gestione e valorizzazione promossi o a cui hanno partecipato
docenti e ricercatori del Dipartimento. Il target, di almeno 1 progetto, è stato ampiamente superato.
TABELLA 6. ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI, INTERAZIONI E CONVENZIONI CON ISTITUTI E/O ENTI TERRITORIALI, ASSOCIAZIONI CULTURALI,
REALTÀ SOCIO-IMPRENDITORIALI E AGENZIE FORMATIVE, FINALIZZATE ALLA RICERCA E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.
Membro ICOM 2017; membro CEIPAC

Baratta

Progetto “UNEBOOOK PER AMATRICE”

Borraccini,

Fondazione del CENTRE DE RECHERCHE INTERNATIONAL SUR LE JAZZ ET LES MUSIQUES AUDIOTACTILES
(Sorbonne Université-Paris) (Direttore).
Progetto “Nuovi sentieri di sviluppo dell’Appennino dopo il sisma”- Regione Marche

Caporaletti

Giorno della memoria: Consiglio regionale Marche; Fondazione Giustiniani Baldini per collaborazione a
progetto di musealizzazione
Collaborazione con l’Associazione ConTesto per organizzazione di eventi letterari
Progetto DCE; progetto ARCUS; progetto Adriatico; progetto “Le riproduzioni tridimensionali di
oggetti”; progetto “L’idea del gioco”; Progetto Musei in Montagna del Maceratese (PIT); progetto di
valorizzazione del sistema dei Musei dei Comuni montani attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
Partecipazione e collaborazione alle attività dello Spin-off dell’Università di Macerata PlayMarche srl;
Progetto AdriAtlas, finalizzato alla realizzazione di un Atlante informatizzato dei siti archeologici
dell’area adriatica.
Coordinatore del Gruppo di lavoro nazionale costituito dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per la
definizione di un programma di comunicazione/formazione rivolto ai soggetti produttori di archivi
digitali, pubblici o privati, e ai conservatori accreditati, che preveda l’uso di più canali multimediali
compreso quello televisivo;
Membro del Comitato scientifico del progetto biennale ReCAP promosso dal Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi DIGILAB
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Indicatore c) Numero di mostre/attività espositive realizzate.
Dal monitoraggio eseguito risulta l’organizzazione da parte del dipartimento di n. 3 mostre (2 delle quali nell’ambito
della Notte per la Ricerca), mentre i docenti hanno autonomamente collaborato all’organizzazione di ulteriori n. 6
mostre o attività espositive. Il target, di almeno 1 progetto, è stato rispettato.
TABELLA 7. MOSTRE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE
Mostra “Dietro le quinte dell’Opera Cinese” – Notte della ricerca

Trentin

Mostra e tavola rotonda “Cina e Russia, uno sguardo sugli anni ’50 del Novecento attraverso i manifesti di
propaganda” – Notte della ricerca
Mostra “16 ottobre 1943. La Razzia”
Mostra “Le linee della mano. Dipinti, schizzi, parole di Eugenio Montale.” Inediti da collezioni private,
Tolentino, Pinacoteca comunale, ottobre 2016-maggio 2017;
Mostra “Attraverso la notte”, mostra personale e catalogo del pittore Nicola Nannini, presso lo spazio “Le
Muse” di Andria, novembre-dicembre 2017
Mostra ‘Lorenzo Lotto dialoga con Leopardi’
Mostra sulle attività di ricerca in Libia presso la sede del VICARIATO di Roma, Palazzo della Pigna luglio 2017;
Mostra La Libia di Antonino Di Vita nelle foto di Marcello Benassai in occasione della VI Rassegna del Cinema
archeologico di Licodia Eubea ottobre 2017
Mostra Mutina Splendissima – Modena

Trentin,
Sabbatini
Ferranti

Cresti

Melosi
Rizzo
Baratta

Indicatore c) Numero di attività di Public Engagement.
I 2 monitoraggi effettuati a luglio 2017 e gennaio 2018 hanno avuto un debole riscontro da parte di docenti e
ricercatori. Al primo hanno partecipato 33 soggetti di cui 9 hanno dichiarato di non aver nessuna attività di P.E. da
registrare, mentre al secondo hanno risposto 28 tra docenti e ricercatori, dei quali 7 senza alcuna attività.
Le principali attività di P.E. registrate riguardano le partecipazioni attive di docenti del Dipartimento a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti = n. 57; l’organizzazione di eventi pubblici = n.28; le iniziative in collaborazione con enti per
progetti di sviluppo o valorizzazione del territorio = n. 22 e iniziative di orientamento e interazione con le scuole
superiori = n. 22.
Sono state registrate complessivamente 203 attività di Public Engagement e quindi il target di 20 attività è stato
superato.
Punti di forza
Le assidue collaborazioni con soggetti del territorio, in particolare istituti scolastici, rappresentano un punto
di forza del Dipartimento ed hanno offerto la concreta occasione per sviluppare progettualità al fine di
partecipare congiuntamente ai bandi del Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur. In generale tutte
le attività di terza missione e di Public Engagement costituiscono un elemento costante dell’impegno dei
docenti e ricercatori del Dipartimento.
Criticità
Le iniziative promosse dai docenti, seppur numerose, sono prevalentemente a carattere individuale.
Azioni per il miglioramento
La distribuzione dei fondi QV2, cioè dei fondi di ricerca di Ateneo che vengono assegnati alla struttura, può diventare
occasione per un maggior coordinamento delle attività di Public Engagement, che attualmente si ricollegano
principalmente ad iniziative autonome dei docenti. A questo scopo, e anche al fine di realizzare il monitoraggio del
P.E. secondo quanto previsto dalle linee guida della SUA TM, è opportuno prevedere la programmazione e il
finanziamento di iniziative di P.E. promosse dal dipartimento che tengano in considerazione i criteri di valutazione
della SUA TM. I preposti organi dipartimentali potranno formulare nel merito una proposta calibrata, attraverso il
finanziamento e il monitoraggio di specifiche iniziative dipartimentali riconducibili alle sezioni.
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VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PROPOSTI NEL PRECEDENTE RIESAME
Obiettivo 1
Interventi previsti
a) Al fine di evitare la registrazione di dati non veritieri (cfr. “Criticità”) e rilevando la scarsa utilità del
monitoraggio intermedio, il gruppo di Riesame invita gli organi dipartimentali preposti, a prevedere un unico
monitoraggio degli obiettivi della ricerca a fine periodo.
Valutazione
Positiva. Si è risolto il problema della ripetizione delle medesime attività nei due periodi,
inoltre si è avuta una più numerosa risposta rispetto agli anni precedenti.
b) Riproposizione dell’invito alla presentazione di una relazione sulle attività effettuate nell’ambito degli accordi,
con l’indicazione degli incontri avvenuti tra i partner e un’analisi sulla possibilità di estendere l’accordo ad altre
discipline potenziando il fattore della interdisciplinarietà.
Valutazione
Generalmente positiva: le relazioni sono pervenute, sono state altresì evidenziate difficoltà
sulla valorizzazione del fattore dell’interdisciplinarietà in relazione proprio alle caratteristiche degli accordi che
sono per lo più monodisciplinari. Relativamente agli scambi studenti generati da tali accordi e con riguardo a
quelli con le Università cinesi è stato evidenziato dal referente che nel 2017 non è pervenuta alcuna domanda
di mobilità in uscita da parte di studenti di UNIMC. La criticità è da ricondurre presumibilmente alla procedura
che prevede l’anticipo da parte degli studenti dei costi di viaggio e soggiorno e di un rimborso pro-capite non
superiore a 3.000 euro previa presentazione della documentazione attestante le spese. Tale criticità andrebbe
sottoposta ad esame degli organi competenti.
Obiettivo 2
Interventi previsti
a) Si esprime l’invito all’Ateneo a valutare se togliere nell’ambito della griglia valutativa per la VTR, il punteggio
assegnato esclusivamente in virtù del numero dei progetti presentati (a prescindere dal risultato), al fine di
individuare meccanismi che premino invece la qualità dei progetti.
Valutazione
Non è stato possibile coinvolgere il CAT sul problema.
b) Proseguimento delle azioni per l’informazione e la sensibilizzazione sui bandi europei, in particolare
attraverso la newsletter Umanews, anche attraverso l’invio della newsletter agli addottorati degli ultimi tre
anni.
Valutazione
Positiva. La newsletter rappresenta una modalità consolidata di diffusione delle
informazioni.
c) Riflessione tematica sulle call europee in preparazione, attraverso interventi ed incontri organizzati dalla
delegata all’internazionalizzazione e specificamente dedicati.
Valutazione
Per ragioni contingenti l’incontro è stato rimandato e programmato per il 19 aprile 2018.
Obiettivo 3
Interventi previsti
a) Al fine di evitare la registrazione di dati non veritieri (cfr. “Criticità”) e rilevando la scarsa utilità del
monitoraggio intermedio, il gruppo di Riesame invita gli organi dipartimentali preposti, ad effettuare un
unico monitoraggio degli obiettivi della ricerca a fine periodo.
Valutazione
In corso d’anno si sono affinati gli strumenti di rilevazione, ciò ha semplificato il set di dati su
cui interpellare direttamente i docenti, riducendo altresì il rischio di duplicazione dei dati stessi.
b) Occorre esigere che tutti i docenti e i ricercatori del Dipartimento aggiornino regolarmente il proprio
catalogo prodotti della ricerca e comunque obbligatoriamente almeno in due momenti all’anno: 1) in
occasione della procedura VTR, 2) al termine di ogni anno solare. Quest’ultima scadenza è di importanza
fondamentale per poter disporre di dati aggiornati al fine di un efficace riesame della ricerca.
Valutazione
Sono state periodicamente inviate regolari comunicazioni ai docenti con l’invito ad
aggiornare il catalogo. Tuttavia non vi è modo di controllare se ciascun docente accoglie o meno tale invito.
Obiettivo 4
Interventi previsti
a) È auspicabile una maggiore capacità di coordinamento del Dipartimento che potrebbe assumere un
pronunciato protagonismo ad esempio nell’organizzazione di attività espositive e in generale nelle iniziative
di divulgazione della conoscenza.
Valutazione
Il Dipartimento ha colto l’occasione della “Notte dei ricercatori” organizzata dall’Ateneo per
proporre attività internamente coordinate.
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Secondo quanto previsto dalle Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale degli anni 2014, 2015 e 2016, le azioni di miglioramento proposte, inserite negli obiettivi della
Programmazione 2017, andranno riportate nel Quadro A1 della scheda SUA-RD dell’anno di competenza.
La riunione termina alle ore 15.20.
Letto approvato e sottoscritto
Prof. Roberto Palla
Prof.ssa Silvana Colella
Prof.ssa Letizia Pellegrini
Dott.ssa Anna Cimarelli
Dott.ssa Rita Monacelli

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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