Riesame della ricerca dipartimentale 2019

Il giorno 5 febbraio 2019 alle ore 12.00 si riunisce il Gruppo del riesame della ricerca dipartimentale, presso gli uffici
della U.O. ricerca, per predisporre il Rapporto annuale di riesame 2019.
Sono presenti:
il Prof. John Francis McCourt, delegato alla Ricerca dipartimentale
la Prof. ssa Silvana Colella, delegata alla Internazionalizzazione del Dipartimento
il Prof. Francesco Orilia, AQ Ricerca (docente), in collegamento via Skype
la dott.ssa Anna Cimarelli, responsabile U.O. ricerca e internazionalizzazione
È assente giustificata la dott.ssa Rita Monacelli, AQ Ricerca (pta), che ha tuttavia contribuito attivamente alla estensione
del documento preparatorio.
Metodologia applicata
Sulla base della programmazione della ricerca per il 2018, 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. 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 n.
50 tra docenti e ricercatori su 78 attivi al 31/12/2018 e di questi 1 ha 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:
a. Numero di accordi stipulati, rinnovati o ampliati
b. Numero di mobilità docenti in uscita (sia Erasmus che non)
c. Numero ricercatori provenienti da istituzioni estere (Erasmus, Visiting Professor/Scholar)
d. Stanziamento per acquisti librari, per rinnovo abbonamenti a riviste.

TARGET: ≥ 2017
TARGET: >10
TARGET: >10
TARGET: = 2017

RIESAME 2018
VERIFICA dei RISULTATI:
Indicatore a) Numero di accordi stipulati, rinnovati o ampliati.
Rispetto all’obiettivo stabilito sono stati formalizzati complessivi 5 accordi internazionali, a fronte degli 8 previsti. Inoltre
gli accordi hanno riguardato la sola area europea. Il target non risulta raggiunto.
TABELLA 1. ACCORDI INTERNAZIONALI DI RICERCA STIPULATI NEL 2018
Convenzione /
Accordo

Enti / Università
partecipanti

Finalità

Docente di
riferimento

Convenzione

Scuola
Archeologica
Italiana di Atene (SAIA)

Proseguire le reciproche attività di
scambio e la collaborazione a progetti di
ricerca nei rispettivi campi

Convenzione

La SUB-IT Ldt di Londra

Potenziare lo studio e la ricerca inerenti
l’accessibilità di opere e prodotti
audiovisivi; attività riguardanti

1

Data
attivazione

Durata

Perna

06/07/2018

2 anni

Di Giovanni

21/03/2018

3 anni
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l’organizzazione di eventi e promozione
per la valorizzazione del territorio.

Accordo di
collaborazione
scientifica e
didattica

Centro
di
Studi
Albanologici (Istituto
Archeologico Albanese)
(Paleokaster)

Accordo
internazionale

Centre Albanological
Studies
Albania
(Hadrianopolis)

Accordo di
collaborazione
scientifica e
didattica

Peter the Great St.
Petersburg Polytechnic
University,
Institute
”Higher
School
of
International
Educational Programs”

Scavi archeologici, rilievi monumentali e
topografici ricognizioni, ricerche in
archivi, studio e pubblicazione di
Paleokastër (Regione di Gjirokaster).
Scambio docenti e studenti in relazione
alla formazione di 3° livello e ai progetti di
Pianificazione e gestione dell’area.
Attività di scavi, rilevamenti, ricerca in
musei e archivi, studi e pubblicazioni
concernenti monumenti archeologici di
Hadrianopolis e nel sito di Drino
Scambio docenti e student,
collaborazione scientifica, collaborazione
nelle certificazioni linguistiche

Perna

08/02/2018

3

Perna

08/02/2018

3

Sulpasso

03/12/2018

5

Indicatore b) Numero di mobilità docenti in uscita (sia Erasmus che non).
La mobilità in uscita complessiva dei docenti e ricercatori risulta in diminuzione, contando n. 21 mobilità rispetto alle 23
del 2017. Sono state considerate tutte le mobilità internazionali, a prescindere dalla durata, in relazione all’impegno in
attività di ricerca e/o di didattica, con l’eccezione delle mobilità internazionali finalizzate alla partecipazione a convegni
che sono rilevate da specifico indicatore nell’ambito dell’obiettivo n 3-Qualità della ricerca.
Delle mobilità complessive sono 4 quelle che superano i trenta giorni di durata (una in più rispetto al 2017). All’interno
del numero complessivo 7 sono le mobilità Erasmus. Nel complesso il target previsto di 10 unità risulta dunque
raggiunto.
TABELLA 2. MOBILITÀ DOCENTI IN USCITA

Mobilità ERASMUS in uscita - anno solare 2018
n.

Docente

Destinazione

1

Francesca Boldrer

Università di Monaco (D)

Periodo
22-25/05/2018

Durata > 30 gg

2

Massimo Bonafin

Università di Innsbruck (A)

26-28/11/2018

Carla Canullo

Institut Catholique – Parigi (F)

22-28/01/2018

3

Carla Canullo

Universidad De Buenos Aires- (RA)

16-25/06/2018

5

Carla Danani

University of München LMU – München (D)

6

Antonella Nardi

University of Heidelberg – Heidelberg (D)

7

Donatella Pagliacci

Institut Catholique De Toulouse (F)

06-10/12/2018
25/11-09/12/2018
14-18/05/2018

Mobilità NON ERASMUS in uscita - anno solare 2018
1

Giulia Baratta

2

Francesca Boldrer

3

Andrea Bresadola

Centro CIL II Universidad de Alcalá de Henares
(ES)
Bayerische Akademie Der Wissenschaften Monaco (D)
Universidad de Córdoba (ES)

01/01/2018
31/12/2018
30/07-03/08/2018

4

Marco Buzzoni

Università di Würzburg (D)

5

Carla Canullo

McGill University - Montréal (CDN)

6

Silvana Colella

University of Coventry (UK)

7

Carla Danani

Has University (NL)

8

Paola Nicolini

Università di Brasov (RO)

9

Paola Nicolini

St. Cloud State University (USA)

10

Paola Nicolini

MIT – Boston (USA)

06-12/03/2018

11

Paola Nicolini

University Ta’Malta - Malta

11-15/07/2018

12

Jessica Piccinini

Scuola Archeologica Italiana di Atene/Grecia

SI

22-25/02/2018
6-11/11/2018
09/09/2018
13/10/2018
01/03/2018
30/05/2018
20-22/01/2018
04-30/06/2018
(sospesa tra il 12 e il 15/06/2018)
7-11/06/2018
30/01-05/02/2018

2

24/10-05/11/2018

SI
SI

Riesame della ricerca dipartimentale 2019

13

Vittorio S. Tomelleri

Università “Pietro il Grande” di San Pietroburgo
(RUS)

09/08/2018
08/09/2018

SI

Indicatore c) Numero ricercatori provenienti da istituzioni estere.
Per quanto riguarda la mobilità in entrata si registrano n. 3 ricercatori, per complessivi 6 mesi, a cui l’Ateneo ha
formalmente attribuito il titolo di Visiting Scholar/Professor:
prof. Lett Didier docente presso l’Université Paris-Diderot (Paris 7)- Francia;
prof. Heinzmann Gerhard docente presso l’Università della Lorena – Francia
prof.ssa Reichardt Dagmar docente presso la Latvian Academy of Culture LAC – Latvia.
Si registrano inoltre 4 mobilità Erasmus e ulteriori 2 mobilità non Erasmus.
Il valore complessivo di 9 unità in entrata non raggiunge il previsto target di 10 unità.
TABELLA 3. MOBILITÀ DOCENTI IN ENTRATA

Mobilità ERASMUS in entrata - anno solare 2018
n.
1
2

Docente

Provenienza

Periodo

Philippe Soual

Institut Catholique de Toulouse (F)

25/02-03/03/2018

Andrea Bellantone

Institut Catholique de Toulouse (F)

16-20/12/2018

3

Ana Maria Dimitrescu

Università di Pitesti (RO)

4

Dominique Longrée

Università di Liegi (B)

Maggio 2018
11-12/04/2018

Mobilità non ERASMUS in entrata - anno solare 2018
n.
1

Christine M. Imbra

Provenienza
St. Cloud State University (USA)

Periodo
Maggio 2018

2

Dorothy M. Figueira

University of Georgia – Athens (USA)

5-7/06/2018

Tabella A - Raffronto dei risultati degli indicatori a), b), c) nel triennio 2016-2018:
Obiettivo 1.
2018
Accordi Internazionali Di Ricerca Stipulati
Mobilità Docenti In Uscita
Mobilità Docenti In Entrata

4
19
9

2017

2016

8
24
10

6
18
3 (*)

(*) Nel 2016 non rilevata la mobilità Erasmus in entrata

Indicatore d) Stanziamento per acquisti librari, per rinnovo abbonamenti a riviste.
Nel 2018 sono stati stanziati complessivamente euro € 61.123 di cui € 46.123 per riviste e € 15.000 per monografie
mentre nel 2017 erano stati stanziati € 60.690 di cui € 40.690 per riviste e € 20.000 per monografie. L’incremento ha
dunque riguardato lo stanziamento per riviste, lo stanziamento per le monografie è diminuito. Nel complesso 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 dei 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 e 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. Alcuni accordi hanno portato
all’attivazione di Summer School e a corsi di laurea a doppio titolo. Per quanto riguarda gli accordi relativi agli scavi
archeologici tutte le attività previste sono state espletate.
Nonostante il target 2018 non sia stato raggiunto, va rilevato che gli accordi internazionali attivi nel 2018 sono 25 di
cui 3 scaduti nel corso dell’anno.
Il carattere delle collaborazioni presenta una natura altamente specialistica.
Si rileva, rispetto all’anno precedente, un aumento delle mobilità Erasmus in uscita dei docenti.
Tutti i Visiting Scholar/Professor 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.
Altre attività di rilievo internazionale sono quelle condotte dalla Prof.ssa Silvana Colella tramite il consorzio europeo
ECHIC (European Consortium for Humanities Insitutes and Centres) che, dal 2016, fa capo al Dipartimento. Nel corso
del 2018, la docente ha partecipato a due riunioni ristrette, organizzate dalla B6 Unit della Commissione Europea,
-
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per discutere come migliorare l’integrazione delle scienze umane e sociali nei programmi di ricerca europei (Horizon
2020 e Horizon Europe). La partecipazione a queste riunioni e ad altri incontri più allargati è un’ottima occasione
non solo di networking ma soprattutto per contribuire a forgiare programmi di ricerca più attenti alle specificità delle
humanities.
Nell’ambito della mobilità internazionale non Erasmus, si annovera la partecipazione della Prof.ssa Silvana Colella
ad un progetto di ricerca di Horizon 2020: REACH: RE-designing Access to Cultural Heritage for a wider participation
in preservation, (re-)use and management of European culture (Grant agreement No. 769827). La docente collabora
con l’Unità che coordina il progetto (Coventry University) in qualità di Senior Research Fellow. Anche se la
partecipazione è a titolo individuale, e non coinvolge il Dipartimento come partner, le possibilità di costruire legami
di collaborazione, per la partecipazione a bandi futuri, sono molteplici.
Criticità
Risultano in diminuzione gli accordi internazionali stipulati; in particolare nel 2018 rispetto al 2017 non si sono
attivati nuovi accordi extraeuropei. Va rilevato che il target di 8 unità relativo alla stipula di nuovi accordi è risultato
sovradimensionato, avendo preso a riferimento, in sede di programmazione, l’anno 2017 (quando, per ragioni
evidentemente congiunturali, il numero di accordi è stato particolarmente elevato) e soprattutto con riguardo ai
target proposti dalle sezioni, numericamente molto alti. È opportuna quindi una revisione del target per l’anno
2019 che faccia anzitutto riferimento al trend storico del numero degli accordi, quindi ad obiettivi realistici.
Dei 5 accordi internazionali stipulati 3 riguardano il settore di archeologia e fanno capo ad un unico docente.
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.
La mobilità in uscita non Erasmus registra una flessione.
La gestione dei fondi per la biblioteca del Dipartimento risulta piuttosto complessa, in relazione a stanziamenti
annuali e residui di fine anno, tuttavia il budget stanziato è stato pienamente utilizzato per l’implementazione delle
collezioni librarie. Va segnalato che per il 2019 sarà difficile mantenere il trend degli anni precedenti, quando si
poteva contare su avanzi sostanziosi dalle gestioni finanziarie precedenti (oltre 40.000 € nel 2017 e oltre 20.000 €
nel 2018), possibilità che risulta allo stato dei fatti esaurita
Azioni per il miglioramento:
a) Presentazione di una relazione sulle attività effettuate nell’ambito degli accordi da parte dei rispettivi referenti
scientifici, con l’indicazione degli incontri avvenuti tra i partner e delle attività svolte. La relazione dovrà includere
un’analisi sulla possibilità di estendere l’accordo ad altre discipline potenziando il fattore della interdisciplinarietà.
b) Cofinanziamento della mobilità docenti (entrata/uscita) esclusivamente nell’ambito di reti e accordi e progetti
internazionali di ricerca a partire da un plafond di spesa stabilito in sede di programmazione finanziaria, in relazione
a domande espresse dai docenti, da presentarsi nella prima parte dell’anno.
c) Monitoraggio in corso d’anno (da parte del personale di biblioteca) dell’andamento degli ordini librari sì da rilevare
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.
4
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INDICATORI E TARGET INDIVIDUATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE:
a.
b.
c.

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

TARGET: ≥ 2017
TARGET: ≥ 2017
TARGET: ≥ 2017

RIESAME 2018
VERIFICA RISULTATI:
Indicatore a) Numero di progetti presentati (nazionali/EU/Internazionali).
Nel corso del 2018 sono stati presentati 27 progetti tra nazionali/EU e internazionali; di questi 17 in risposta a bandi
PRIN, 8 in risposta a bandi ministeriali, nazionali, regionali per lo più in collaborazione con istituti scolatici del territorio,
e 2 in risposta a bandi europei.
Il target relativo ai progetti presentati in ambito nazionale (≥ 2017) risulta raggiunto, essendo il risultato di 12 unità
superiore al 2017.
Il target relativo ai progetti presentati in ambito internazionale (≥ 2017) NON risulta raggiunto, essendo il risultato
inferiore di 10 unità rispetto al 2017, quando sono stati presentati 12 progetti in ambito internazionale o di valenza
internazionale.
TABELLA 4. PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 2018

Partecipazione a bandi nazionali 2018
nr.

programma

progetto

docente

Finanziato

1-6

PRIN

PRIN 2017

7-17

PRIN

PRIN 2017

Capofila nazionali: Baratta; Bonafin; Danani; La Matina; Orilia;
Pongetti.
Unità locali: Bresadola; Chiusaroli; Lambertini; Mancini;
Melosi; Palla; Paniconi; Poli; Sulpasso; Turini; Vitali.

In corso di
valutazione
In corso di
valutazione

programma

progetto

docente

Finanziato

1

POR Marche FSE 2014/2020 Asse III

Progetto di formazione per la diffusione della
metodologia didattica Montessori

Nicolini

si

2

MIUR

Macerata sono io

Nicolini

no

3

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per le politiche della famiglia

Time is life. Recanati for family

Nicolini

4

Bando scambio giovanili 2018

Percorsi formativi trasnazionali per la
progettazione europea per il patrimonio culturale

Perna

no

5

Finanziamenti MIUR – USR per la Regione Toscana

I cammini di San Francesco

Pagliacci

sì

6

FAMI (bando Ministero interno)

La lingua italiana per l’integrazione e per il lavoro

Cognigni

Partecipazione ad altri bandi 2018
nr.

7

PROGETTI_MIUR_CINEMA con scuole

Progetto con E. Medi Porto Recanati

Mancino

passata la 1
valutazione
sì

8

PROGETTI_MIUR_CINEMA con scuole

Progetto con scuola S. Elpidio a Mare

Mancino

sì

Partecipazione a bandi europei e internazionali 2018
nr.
1
2

programma

progetto

docente

Finanziato

INTERREG V-B Adriatic-Ionian
ADRION Programme 2014-2020
ERC AdG

TRANSFER

Perna

POLEIS

Canullo

In corso di
valutazione
no

Indicatore b) Numero di progetti approvati (nazionali/EU/Internazionali).
Risultano approvati n. 4 progetti (2 PROGETTI_MIUR_CINEMA con scuole - Mancino; 1 POR Marche FSE 2014/2020 Asse
III – Nicolini; 1 Finanziamenti MIUR – USR per la Regione Toscana – Pagliacci). Il target risulta quindi superato.
Tabella B – Raffronto dei risultati dell’indicatore a) nel triennio 2016-2018
Obiettivo 2.
2018
Progetti nazionali PRIN

17
5

2017

2016

/

21
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Altri progetti nazionali /regionali
Progetti E.U. / internazionali

8
2

13
12

Tabella C –Raffronto dei Risultati dell’indicatore b) nel triennio 2016-2018:
Obiettivo 2.
2018
2017
Progetti nazionali PRIN
Altri progetti nazionali /regionali
Progetti E.U. / internazionali

5
9

2016

In fase di valutazione
2

/
3

1 (unità loc.)
/

/

2

/

Punti di forza
Attenzione rivolta a bandi di ambito nazionale.
Incremento delle progettualità in collaborazione con istituti scolastici e altri soggetti esterni del territorio.
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) Il numero dei progetti presentati è diminuito, sia considerando il raffronto tra il numero di progetti PRIN presentati
negli ultimi due bandi (2015 e 2017) sia con riguardo ai progetti europei/internazionali presentati negli ultimi tre
anni. L’evidenza, più volte segnalata nell’ambito dei precedenti riesami della ricerca dipartimentale, di una scarsa
partecipazione ai bandi europei da parte dei docenti del dipartimento ha manifestato le sue conseguenze:
considerando che nell’anno 2017 di 12 progetti presentati ben 6 facevano capo alla medesima docente, la
circostanza che ha visto tale docente non partecipare alla presentazione di progetti internazionali nel corso del
2018 ha inciso in misura sostanziale sulla performance complessiva. Si rileva infatti che la docente ha accentuato
il suo impegno progettuale nell’ambito delle collaborazioni con il territorio.
b) Permane l’evidenza del basso tasso di successo dei progetti presentati.
c) 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)

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.
b) Presentazione nel corso di un consiglio del dipartimento (per garantire una maggiore partecipazione del corpo
docente) delle opportunità di finanziamento della ricerca europea sulle ultime calls di Horizon 2020 e sulle nuove
tematiche di Horizon Europe e altri programmi di finanziamento europeo, anche al fine di sondare la disponibilità
dei docenti ad impegnarsi alla presentazione di proposte progettuali.
c) Collaborazione alla organizzazione di un incontro internazionale di Ateneo per mettere a fuoco la mission specifica
e insostituibile delle humanities (cfr. Piano strategico 2019-2021, analisi di contesto della ricerca, p. 27).

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
6
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INDICATORI E TARGET INDIVIDUATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE:
a. Numero delle pubblicazioni presso case editrici o riviste di editori internazionali;
TARGET: ≥ al 2017
b. Numero pubblicazioni in lingua straniera;
TARGET: ≥ al 2017
c. Numero delle pubblicazioni in riviste di fascia A;
TARGET: ≥ al 2017
d. Numero delle monografie
TARGET: ≥ al 2017
e. Numero di atti di convegno esito di iniziative sostenute dalle sezioni
TARGET: n.2
f. Numero di partecipazioni a convegni, workshops e seminari di studio
TARGET: n. 120
g. Numero convegni, workshops e seminari di studio organizzati
TARGET: n. 60
h. 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
i. Rapporti periodici di monitoraggio su prodotti censiti DB WOS e Scopus
TARGET: n. 2

VERIFICA RISULTATI:
a. Indicatore Numero delle pubblicazioni presso case editrici o riviste di editori internazionali (*).
Il dato si rileva in aumento.
Tabella D –Raffronto dei risultati nel triennio 2016-2018:
Nr. Pubblicazioni presso case editrici straniere
Anno
Dati al 31/12
Dati stabilizzati
2018
72
82
2017
51
62
2016
55
72
(*) si rileva il dato relativo agli editori stranieri.
b. Indicatore Numero delle pubblicazioni di rilevanza internazionale
L’indicatore, non individuato in sede di programmazione, viene rilevato e andrà preso a riferimento per le prossime
programmazioni essendo monitorato dal sistema MIA. Il dato risulta in aumento rispetto alle annualità precedenti.
Tabella E– Raffronto dei risultati i nel triennio 2016-2018
Nr. Pubblicazioni di rilevanza internazionale
Anno
Dati al 31/12
Dati stabilizzati
2018
118
136
2017
116
2016
127

c. Indicatore b) Numero pubblicazioni in lingua straniera.
Il dato del 2018 nel confronto con i risultati al 31/12/2018 delle annualità precedenti appare in aumento, ciò lascia
presupporre che anche il dato stabilizzato rispetterà questo trend. Il target di mantenimento/superamento può
dirsi raggiunto.
Tabella F – Raffronto dei risultati i nel triennio 2016-2018
Nr. Pubblicazioni in lingua straniera
Anno
Dati al 31/12
Dati stabilizzati
2018
96
108
2017
81
101
2016
56
100

d. Indicatore c) Numero delle pubblicazioni in riviste di fascia A.
Il dato del 2018 nel confronto con i risultati al 31/12/2018 delle annualità precedenti appare in aumento. Il target
di mantenimento/superamento è raggiunto.
Tabella G – Raffronto dei risultati nel triennio 2016-2018
Nr. Pubblicazioni in riviste di fascia A
Anno
Dati al 31/12
Dati stabilizzati
2018
29
30
7
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2017
2016

15
28

34
31

e. Indicatore d) Numero delle monografie.
Il risultato al 31/12/2018 mostra una flessione difficilmente colmabile a dati stabilizzati. Pertanto il target di
mantenimento/superamento non può dirsi raggiunto.
Tabella H – Raffronto dei risultati nel triennio 2016-2018
Nr. Monografie
Anno
Dati al 31/12
Dati stabilizzati
2018
10
10
2017
21
2016
20
f. Indicatore e) Numero di atti di convegno esito di iniziative sostenute dalle sezioni
L’azione ha riguardato, in sede di programmazione, la sola sezione di Storia. Il target di 2 pubblicazioni è stato raggiunto.
g. Indicatore f) Numero di partecipazioni a convegni, workshops e seminari di studio
Il target di 120 attività è stato raggiunto e superato, essendo state segnalate 172 partecipazioni, in ambito nazionale o
internazionale.
h. Indicatore g) Numero convegni, workshops e seminari di studio organizzati
Il target di 60 è stato raggiunto e superato, essendo state segnalate 79 attività organizzate tra convegni, workshop e
seminari.
i.

Indicatore h) Numero Rapporti periodici di monitoraggio (nell’ambito del monitoraggio: eventuale
segnalazione di casi con 0/1 pubblicazione nell'arco del periodo di monitoraggio).
Nel 2018 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. Il target risulta raggiunto.
j. Indicatore i) Numero Rapporti periodici di monitoraggio su prodotti censiti DB WOS e Scopus.
Nel 2018 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
su richieste specifiche di docenti del Dipartimento. Il target risulta raggiunto.

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) L’aggiornamento del catalogo IRIS (da cui attinge i dati MIA, Monitor Integrato di Ateneo) da parte dei docenti non
avviene 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 (dati stabilizzati).
b) Il catalogo IRIS di Ateneo non è al momento validato, ciò incide sulla attendibilità e sulla coerenza dei dati.
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) Rilancio del ruolo di strutture di coordinamento della ricerca quali il Tavolo della ricerca e il Consiglio di direzione
del dipartimento, in considerazione del Manuale per la qualità della ricerca che l’Ateneo sta predisponendo e
passando per la sua declinazione a livello dipartimentale.
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c) Monitoraggio degli inattivi e invio di una nota conoscitiva da parte del direttore agli interessati, al fine di rilevare
e correggere eventuali situazioni di difficoltà.
d) Istituzione di un incentivo da quantificare in sede di programmazione finanziaria per pubblicazioni in riviste Web
of Science, Scopus, Fascia A.
e) Per la prossima programmazione 2020 prevedere un indicatore specifico, e relativo target, per misurare l’efficacia
dell’azione intrapresa.
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 socioimprenditoriali. 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:
a. Numero convenzioni stipulate (con istituti e/o enti territoriali, associazioni culturali, realtà socio-imprenditoriali e
agenzie formative)
TARGET: n. 10
b. Numero di progetti di gestione e valorizzazione promossi o a cui si partecipa (es.: Parchi archeologici, associazioni
museali, ecc.)
TARGET: n. 5
c. Numero di mostre/attività espositive realizzate
TARGET: n. 2
d. Numero di attività di Public Engagement
TARGET: n. 50
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 17 accordi/convenzioni. Il target di 10 unità, stabilito per il 2018 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 quadro
di ricerca e alta
formazione

Società Internazionale
per lo Studio del
Medioevo Latino
(S.I.S.M.E.L)

Fiaschi

06/08/2018

3 anni

Convenzione

Chimaera - Centro
Studi

Alliney

03/10/2018

2 anni

Convenzione
quadro

Comune di Recanati

Lambertini

13/10/2018

5 anni

Convenzione

Associazione Arena
Sferisterio

Collaborazione sul terreno della didattica, della ricerca,
dello scambio di risorse, dell'alta formazione, del
tirocinio professionale e della diffusione della
conoscenza scientifica, con particolare riguardo
all'ambito degli studi sull'epoca medievale e
umanistica.
Cofinanziamento Assegno di ricerca finalizzato
all’edizione critica delle ‘Collationes parisienses’ di
Giovanni Duns Scoto
Indagini storiche sulla storia di Recanati nel Medioevo
a partire dalla documentazione conservata dal Comune
di Recanati. Per il primo anno: Cofinanziamento
Assegno di ricerca: Voci dall'archivio: donne e uomini,
giovani e adulti nella Recanati medievale
Cofinanziamento Assegno di ricerca su “Accessibilità ai
media e pubblico: creazione di un sistema flessibile per
la raccolta di feedback e studi di ricezione”

Di Giovanni

29/06/2018

2 anni

9

Riesame della ricerca dipartimentale 2019

Convenzione

Centro nazionale Studi
leopardiani

Istituzione modulo curriculare; progetti editoriali;
iniziative volte alla diffusione della ricerca leopardiana

Melosi

23/04/2018

5 anni

Accordo di
collaborazione
didatticoscientifica
Convenzione
quadro

Istituto "Ugo Betti" Fermo

Progetto Philosophy for/with children

Danani Nicolini Pagliacci

20/04/2018

1 anno

Istituto Alcide Cervi Gattatico (RE)

Danani

22/08/2018

3 anni

Accordo di
collaborazione
scientifica

Comune di Matelica

Perna Antolini

24/09/2018

5 mesi

Accordo di
collaborazione
didatticoscientifica
Accordo di
collaborazione
didatticoscientifica
Accordo di
collaborazione
scientifica

Cooperativa Sociale
Onlus Istituto San
Giuseppe

Studio del territorio come valore e come risorsa, della
rilevanza dei luoghi come questione antropologica
della filosofia dell’abitare dell’implicazione della
dimensione spaziale in questioni di giustizia
-Studio ed analisi architettonica attraverso
realizzazione di modelli 3D digitali;
-Realizzazione di video e audio per la narrazione della
storia delle città e del territorio di riferimento per le
città di Matilica, Septempeda e Urbs Salvia;
-Studio e ricerche per l’allestimento di pannelli
esplicativi in italiano, inglese e braille nelle sezioni
virtuali dei musei di Matelica, San Severino Marche e
Urbisaglia;
-Studio e ricerche per la realizzazione di materiale
promozionale coordinato
Progetto Philosophy for/with children

Danani Nicolini Pagliacci

20/04/2018

1 anno

I.I.S. "Volterra-Elia" Ancona

Attuazione progetto didattico relativo alla
Digitalizzazione e alla Dematerializzazione dei
Documenti

Pigliapoco

15/05/2018

6 mesi

Fondazione Claudi Roma

Carotenuto C.

11/04/2018

2 anni

Accordo quadro
di collaborazione
scientifica
Accordo di
collaborazione
scientifica
Accordo quadro
di collaborazione

Associazione
professionale Proteo
Fare Sapere
Istituto Comprensivo
"G. Solari" Loreto

Studio sulla figura, sulla produzione letteraria e critica
di Claudio Claudi, pubblicazione dei suoi scritti per lo
più inediti, ricostruzione della fitta rete di rapporti
intessuta con noti intellettuali a lui contemporanei
Progetto per la diffusione di una cultura della scuola di
qualità, in un’ottica di valorizzazione di tutti i linguaggi
e delle intelligenze a disposizione dell’essere umano
Attività di didattica, di ricerca e di formazione

Nicolini

19/02/2018

5 anni

Nicolini

13/04/2018

A.S.
2017/18.

Liceo classico Macerata

Attivare progetti e collaborazioni culturali, formative,
di aggiornamento e di ricerca

Lambertini

10/01/2018

5 anni

Accordo di
collaborazione
scientifica
Accordo quadro

Comune di Cupra
Marittima

Scavi archeologici

Perna Antolini

10/01/2018

5 anni

Società italiana di
Educazione musicale
(SIEM)

Diffusione della cultura musicale

Nicolini

08/01/2018

5 anni

Apprendimento della latino

Boldrer

18/10/2018

3 anni

Convenzione

Accademia Vivarium
novum

Inoltre le seguenti 7 convenzioni sono state approvate dal Consiglio del Dipartimento ed è in corso l’iter di approvazione
da parte degli organi di Ateneo e di sottoscrizione:
Convenzione /
Accordo

Enti / Università
partecipanti

Accordo di
collaborazione

Istituto Rodari-Marconi di
Porto Sant'Elpidio

Accordo quadro

Accordo quadro

Finalità

Docente di
riferimento

Durata

Progetto “EFFETTO CINEMA” con un corso di formazione come
definito nel bando MIUR/MIBACT “Cinema per la scuola – I
progetti delle e per le scuole” - “Cinema – LAB”.

Mancino

1 anno

Liceo artistico
"Cantalamessa" di Macerata

Programma di collaborazione- Per il 2019: mostra “Centenario
Bauhaus (1919-2019): una mostra con la scuola, per la città”.

Cresti

5 anni

Fondazione Palazzo Magnani
di Reggio Emilia

1. Svolgimento di visite guidate ed attività formative presso la
sede espositiva di Palazzo Magnani che vedano il
coinvolgimento in percorsi di approfondimento strutturati da
parte di gruppi di studenti dell’Università;

Cresti

3 anni
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Accordo di
collaborazione

Accordo quadro

Accordo quadro
Convenzione

-

Liceo classico-linguistico di
Macerata

2. svolgimento, da parte dei docenti dell’Università e del
personale qualificato della Fondazione di seminari, conferenze
ed attività didattiche collaterali da definirsi.
Collaborazione culturale e formativa finalizzata allo svolgimento
di attività comuni all’interno del “Laboratorio teatrale in cinese”
attivato nell’ambito dell’insegnamento di “Storia del teatro e
dello spettacolo – pratica di teatro cinese” per le classi di laurea
L-11 e LM-37 del Dipartimento di Studi umanistici nell’a.a.
2018/2019, per la messa in scena dell’opera teatrale cinese Un
defunto in visita dei vivi.

Trentin Montanini Pisciotta

a. s.
2018/19

Associazione Culturale Scholé
- Centro Studi Filosofici di
Roccella Jonica
Associazione “G Lab” –
laboratorio di idee di San
Ginesio

Programma scientifico volto alla produzione e alla promozione
della ricerca e della diffusione degli studi filosofici e umanistici

Fermani

3 anni

Orientamento degli studenti alla riflessione storica delle
complesse radici del presente nei suoi molteplici aspetti sociali,
economici, religiosi e politici.

Lambertini Borri Carletti

5 anni

Centro Altreitalie sulle
migrazioni italiane” di Torino

Collaborazione scientifica su progetti comuni di ricerca sui
fenomeni migratori tra Italia e Americhe.

De Angelis

5 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 20 progetti di valorizzazione promossi o a cui hanno partecipato docenti e
ricercatori del Dipartimento. Il target di almeno 1 progetto è stato ampiamente superato
TABELLA 6 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE
Progetti di gestione e valorizzazione

Docente

Studio, scavi archeologici e valorizzazione del quartiere protobizantino e dell’edificio Sud di Gortina (Creta), progetto finanziato dal
MAE: collaborazione per materiali epigrafici
Studio, scavi archeologici e valorizzazione del dei siti della valle del Drino (Albania), progetto finanziato dal MAE: collaborazione per
materiali epigrafici
Studio, scavi archeologici e valorizzazione della fortezza romano-bizantina di Paleokaster (Albania), progetto finanziato dal MAE:
collaborazione per materiali epigrafici
Studio, scavi archeologici e valorizzazione della villa romana in loc. Villa Magna (Urbisaglia): collaborazione per materiali epigrafici
Studio, scavi archeologici e valorizzazione dell’area urbana della colonia romana di Pollentia - Urbs Salvia (Urbisaglia): collaborazione
per materiali epigrafici
Studio, campagne di ricognizione e valorizzazione del municipio di Cupra Maritima (Cupramarittima), convenzione con il Comune di
Cupramarittima: collaborazione per materiali epigrafici
Progetto Monumenti e materiali archeologici dell’antico Picenum (Regio V) (P.A. R. Perna) - scavi Urbisaglia- coll. per valorizzazione
dei materiali epigrafici
Progetto scavo di una villa romana in località Villamagna (Urbisaglia - MC) (P.A. R. Perna) - coll. per valorizzazione dei materiali
epigrafici
Collaborazione con IAT Tirana e MAECI per scavo Hadrianopolis
Collaborazione con IAT Tirana e MAECI per scavo Paleoaster
Collaborazione con SAIA e MAECI per scavo Gortina
Attivazione concessione MIBACT per scavo Urbs Salvia
Attivazione concessione MIBACT per scavo Villamagna
Attuazione attraverso il progetto ARCUS (in collaborazione con il Comune di Urbisaglia) dello schema direttore del Piano del Parco
di Urbs Salvia (Urbisaglia).
Partecipazione al Progetto AdriAtlas, finalizzato alla realizzazione di un Atlante informatizzato dei siti archeologici dell’area adriatica.
Attività legate alla Convenzione con il Comune di Cupra Marittima per la valorizzazione del sito archeologico
Collaborazione con il Museo Archeologico delle Marche per la pubblicazione del materiale bronzeo greco trovato in ambito regionale
Sabratha (Libia): redazione del progetto di parco archeologico su richiesta del Department of Antiquities of Libya. Individuazione dei
confini e redazione delle schede dei monumenti
Sabratha (Libia): Museo Punico, su richiesta del Department. Catalogo dei materiali punici in funzione delle operazioni di salvaguardia
del patrimonio a rischio
Althiburos (Tunisia) : redazione testi per pannelli area archeologica (con Gilberto Montali)

Antolini
Antolini
Antolini
Antolini
Antolini
Antolini
Marengo
Marengo
Perna
Perna
Perna
Perna
Perna
Perna
Perna
Perna
Piccinini
Rizzo
Rizzo
Rizzo

Il monitoraggio ha evidenziato un’ampia gamma di attività a cui i docenti del Dipartimento partecipano, facendo
emergere molteplici collaborazioni, sia che si attuino sia all’interno delle convenzioni sia che seguano un percorso
indipendente, sia che attengano alla partecipazione dei docenti o ricercatori a programmi territoriali o locali di policy
making. La tabella 6 documenta le attività finalizzate agli scavi archeologici e ai relativi progetti di valorizzazione, mentre
altre tipologie di collaborazione sono da includersi nelle attività di public engagement. Il target stabilito in sede di
programmazione (1) è risultato evidentemente sottostimato.
-

Indicatore c) Numero di mostre/attività espositive realizzate.
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Dal monitoraggio eseguito risulta l’organizzazione da parte del dipartimento di n. 3 mostre (1 delle quali nell’ambito
della Notte per la Ricerca), mentre i docenti hanno autonomamente collaborato all’organizzazione di ulteriori n. 4
mostre o attività espositive. Il target di 2 attività espositive è stato raggiunto e superato.
TABELLA7 – MOSTRE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE
Mostre e attività espositive

Organizzatore

Mostra di edizioni a stampa di Cicerone collegata al convegno, in collaborazione con la Biblioteca Statale di Macerata
“Libri delle eum … sotto il loggiato: Voci dell’ateneo e del territorio da sfogliare e leggere” nell’ambito della Notte sulla
Ricerca, Macerata
Mostra permanente Lo Scrigno della gioia, ovvero mercatino del libro usato, San Severino Marche
Mostra “Betto Tesei. Novecento quotidiano” (mostra dipinti), Palazzo Pianetti Tesei, Jesi (AN), 20 giugno-30 settembre
2018.
Mostra “Dedalo. L’ombra del padre” (mostra dipinti), Spazio “Le Muse”, Andria, 25 novembre 2018-25 gennaio 2019.
Mostra “Ivo Pannaggi. Caricature e ritratti” (mostra materiali editi e inediti), Ripe San Ginesio (MC), 30 giugno-4 agosto
2018.
“Infinità / Immensità. Il manoscritto”, Recanati

Tabella I – Raffronto dei risultati degli indicatori a), b) c) nel triennio 2016-2018:
Obiettivo 4.
2018
Convenzioni stipulate
Numero di progetti di gestione
Attivazione di collaborazioni, interazioni e convenzioni finalizzate alla
ricerca e al trasferimento tecnologico
Mostre e attività espositive

Boldrer
Borraccini
Borri
Cresti
Cresti
Cresti
Melosi

2017

2016

15
20

11
22 (*)
9

6
18
/

3 (+4
collaborazioni)

3 (+ 6
collaborazioni)

21

(*) Nel 2017 il dato dei progetti di valorizzazione è stato cumulato con quello più generale delle partecipazioni a programmi territoriali, che nel
presente documento è documentato nella tabella 7.

Indicatore d) Numero di attività di Public Engagement.
I 2 monitoraggi effettuati a luglio e dicembre 2018 hanno avuto un parziale riscontro da parte di docenti e ricercatori.
Al primo hanno partecipato 37 su 83 docenti di cui 10 hanno dichiarato di non aver nessuna attività di P.E. da registrare,
mentre al secondo hanno risposto 45 su 78 docenti, dei quali 13 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. 108; l’organizzazione di eventi pubblici = n 35; le iniziative in collaborazione con enti per
progetti di sviluppo o valorizzazione del territorio = n. 20 e iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
= n. 39.
La tabella 8 documenta altresì alcune delle più significative partecipazioni a progetti territoriali.
TABELLA 8 – PROGETTI CON IL TERRITORIO
Partecipazione a progetti territoriali

Docente

Collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche per la realizzazione della certificazione linguistica del latino nel
Comitato regionale di coordinamento
Partecipazione al gruppo di ricerca UNIMC nell’ambito della ricerca regionale NSSAM (Nuovi Sentieri Strategici nell’Appennino
Marchigiano)
Collaborazione con associazione “Agorà”
Collaborazione con la Fondazione Claudi finalizzata allo studio e alla diffusione dell’opera dell’autore marchigiano Claudio Claudi
Progetto La lingua per l’inclusione sociale e la cittadinanza. Percorsi di inserimento e di apprendimento dell’italiano L2 per soggetti
vulnerabili nelle Province di Fermo e Ascoli Piceno, condotto in collaborazione con l’ente Comunità Volontari per il Mondo nel
quadro di un finanziamento FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione)
Coordinamento del gruppo di ricerca UNIMC nell’ambito della ricerca regionale NSSAM (Nuovi Sentieri Strategici nell’Appennino
Marchigiano)
Collaborazione con il Consiglio Regionale delle Marche per l’organizzazione annuale del Giorno della Memoria in qualità di membro
del Gruppo di Lavoro GdM, istituito presso il Consiglio Regionale, dal 2014
Interazioni con la Fondazione Giustiniani Bandini, presso l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, per la collaborazione ad un progetto di
musealizzazione dell’ex-campo di internamento di Urbisaglia, con la costituzione di un gruppo di lavoro formato da vari enti, tra cui
l’Università di Macerata.
Progetto europeo sull’educazione alla cittadinanza globale con CVM di Ancona
Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea ISREC: programmazione 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
POR Marche FSE 2014/2020 Asse III Progetto di formazione per la diffusione della metodologia didattica Montessori
Istituto Comprensivo "G. Solari" Loreto: attività di didattica e di ricerca e di formazione nell’ambito dell’osservazione delle
intelligenze dei bambini e delle bambine

Boldrer
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Borraccini
Canullo
Carotenuto C.
Cognigni

Danani
Ferranti
Ferranti

Mancini
Nicolini

Nicolini
Nicolini
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Attività di ricerca su giochi per bambine e bambini con disabilità in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e la
Clementoni S.p.A.
Progetto Philosophy for children in convenzione con l’Istituto Comprensivo U. Betti di Fermo e la Scuola San Giuseppe di Macerata
Partecipazione e collaborazione alle attività dello Spin-off dell’Università di Macerata PlayMarche srl.
Rassegna del Cinema archeologico di Aquileia. Presentazione del film “Storie della sabbia. La Libia di Antonino Di Vita” prodotto da
UNIMC.
Rassegna del Cinema di Licodia Eubea. Presentazione del film “Storie della sabbia. La Libia di Antonino Di Vita” prodotto da UNIMC
Collaborazione con la Regione Marche per la presentazione di cinque volumi al 31° Salone Internazionale del Libro di Torino
Collaborazione con il Liceo classico “Perticari” di Senigallia per il Corso di formazione “CONTINUITÀ e MUTAMENTI. Il contributo
della politica e delle donne nella costruzione dell’Italia repubblicana”
Collaborazione con diversi enti territoriali per la realizzazione della Giornata di studio “Il 70° anniversario della nascita del CCM
“Pensiero e Azione” di Senigallia”
Collaborazione, per quanto concerne l’aspetto della mediazione linguistica, alla stesura del progetto di formazione di medici cinesi
che saranno in Italia nel 2019. Il progetto è curato per la parte italiana da un consorzio regionale di medici mentre la controparte
cinese è rappresentata dal Ministero della Sanità

Nicolini
Pagliacci
Perna
Rizzo
Rizzo
Severini
Severini
Severini
Turini

Sono state registrate complessivamente 308 attività di Public Engagement e quindi il target di 50 attività è stato
superato.
Punti di forza
Le attività di terza missione e di Public Engagement costituiscono un elemento costante dell’impegno dei
docenti e ricercatori del Dipartimento, anche in risposta all’indirizzo politico dell’Ateneo volto ad consolidare
ed ampliare i rapporti con il territorio. L’impegno dei docenti in questo senso è stato estremamente creativo e
produttivo.
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 Miur dedicati agli istituti scolastici.
Si è rilevata una maggiore propensione alla strutturazione di collaborazioni interne al Dipartimento finalizzate
alla partecipazione ad attività di engagement esterno.
Criticità
Le iniziative di public engagment previste in sede di programmazione sotto la responsabilità delle sezioni e
finalizzate al monitoraggio, non sono state espletate.
Le iniziative promosse dai docenti potrebbero essere maggiormente coordinate nell’ambito di quelle
direttamente organizzate dal Dipartimento.

Azioni per il miglioramento
a) Sebbene abbia registrato una partenza lenta, va ripetuta l’esperienza di stanziamento di parte dei fondi QV2,
cioè dei fondi di ricerca di Ateneo che vengono assegnati alla struttura, per una iniziativa per sezione di attività
di Public Engagement, con monitoraggio e valutazione di impatto secondo i criteri stabiliti dalle Linee guida per
la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS del 7.11.201. 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 di ulteriori iniziative per l’anno 2019, da aggiungere a quelle
programmate ma non effettuate nel 2018. Andrà valutata l’opportunità di finanziare con ulteriori contributi
tali attività, dato che i fondi stanziati nel 2018 sono ancora disponibili.
b) Previsione di un cofinanziamento di assegni di ricerca che abbiano come altri cofinanziatori enti e/o imprese.

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PROPOSTI NEL PRECEDENTE RIESAME
Obiettivo 1
Interventi previsti in sede di riesame 2018
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.
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. Occorre tuttavia che il gruppo di riesame, o comunque l’organo dipartimentale preposto,
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attui uno specifico esame delle relazioni, con l’opportunità di formulare suggerimenti e proposte che valorizzino
le iniziative e le pratiche virtuose.
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.
Valutazione
L’impegno garantito dal personale bibliotecario preposto ha assicurato un monitoraggio continuo
degli ordini librari e del loro stato. Ciò ha consentito di evadere tutti gli ordini autorizzati in tempo utile e di non
generare improvvide stagnazioni della spesa; conferendo efficacia agli obiettivi preposti.
Obiettivo 2
Interventi previsti in sede di riesame 2018
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.
Valutazione
Negativa. Non è stato costituito il gruppo di lavoro.
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.
Valutazione
Positiva. Sono stati prodotti complessivi n. 32 numeri, almeno il 70% dei numeri riporta
informazioni su bandi e/o opportunità di finanziamento della ricerca.
c) Riflessione tematica sulle call europee in preparazione, attraverso interventi ed incontri organizzati dalla delegata
all’internazionalizzazione e specificamente dedicati.
Valutazione
Positiva. Ad aprile 2018 è stato organizzato, assieme ad altri docenti dell’Ateneo, un incontro per
riflettere sulle ultime call di H2020 e sulla nuova struttura di Horizon Europe a cui ha partecipato Gabi Lombardo,
Direttore dell’European Alliance for the Social Sciences and the Humanities (EASSH).
Obiettivo 3
Interventi previsti in sede di riesame 2018
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.
Valutazione
Positiva. I promemoria sono stati inviati dalla U.O. ricerca dipartimentale, rispettivamente in data
26.04.2018, in data 22.06.2018 e in data 04.12.2018.
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.
Valutazione
Parzialmente negativa. Il Manuale della qualità della ricerca di Ateneo è stato predisposto ed è
all’attenzione degli organi, tuttavia non è ancora stato deliberato.
Obiettivo 4
Interventi previsti in sede di riesame 2018
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.
Valutazione Le iniziative di public engagement previste in sede di programmazione sotto la responsabilità delle sezioni
sono state finanziate con un budget di € 2.500 ciascuna. Le iniziative sono state individuate e programmate da tre sezioni
su quattro tuttavia non sono state espletate, essendo state rinviate al 2019. Dato il carattere di novità della procedura,
che intende approfondire l’impatto che esercitano sulla società e sui territori le numerose attività svolte dai docenti e
dal dipartimento in generale, si ritiene che la corretta valutazione dell’intervento possa essere effettuata in sede di
riesame 2020.
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 2018,
andranno riportate nel Quadro A1 della scheda SUA-RD dell’anno di competenza.
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La riunione termina alle ore 12.50.
Letto approvato e sottoscritto
Prof. John Francis McCourt
Prof. ssa Silvana Colella
Prof. Francesco Orilia
Dott.ssa Anna Cimarelli
Dott.ssa Rita Monacelli

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(assente giustificata)
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