Resoconto della Riunione Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere con gli studiosi
vincitori di assegni di ricerca sul progetto di eccellenza
13.07.2020 h. 15.00-17.00
Presenti
il prof. Pierluigi Barrotta, Direttore del Dipartimento), il prof. Simone Collavini, ViceDirettore del
Dipartimento, la prof.ssa Domitilla Campanile, delegato del Direttore alla ricerca, il dott. Roberto
Gronda, responsabile VQR, il prof. Federico Cantini, responsabile commissione comunicazione, il
dott. Giuseppe Rigoli, responsabile amministrativo del Dipartimento, i proff. Stefano Perfetti Fabio
Fabiani Alberto Mario Banti, Roberto Bizzocchi, Bruno Centrone, tutor dei nuovi assegnisti di ricerca
e
gli assegnisti di ricerca risultati vincitori del concorso relativo all’anno 2020: dott. Andrea Colli, Elisa
Baccini, Fabio Guidetti, Stefano Genovesi, Marco Menon Ignazio Veca, Jacopo Paganelli e
Gli assegnisti di ricerca risultati vincitori del concorso relativo all’anno 201: dott. Alberto Cotza
Claudia Sciuto, Emilio Rosamilia, Fabiana Dimpflmeier, Francesco Marchesi, Giovanni Santucci.
Presente anche il dott. Sante Lesti dimissionario dal I marzo 2020 poiché vincitore di un posto di
RTD-A presso la Scuola Normale SuperioreLa riunione si svolge nell’aula virtuale appositamente creata sulla piattaforma MEET.
La riunione è stata organizzata dal Direttore e dal Vicedirettore del Dipartimento di Civiltà e Forme
del sapere per incontrare, dare il benvenuto e conoscere meglio i nuovi assegnisti assunti dal I luglio
2020 con i fondi del progetto di eccellenza. È stato ritenuto opportuno incontrare, dopo vari mesi,
anche i vincitori di assegno dell’anno precedente perché la gravissima situazione epidemica - che ha
reso indispensabile introdurre modifiche in tutti gli aspetti della vita universitaria - ha reso più fragili
forme di contatto scientifico e di scambio culturale: l’incontro con i nuovi assegnisti si sarebbe potuto
rivelare positivo per tutti gli assegnisti per conoscere i nuovi colleghi e per manifestare ai docenti
eventuali problemi e perplessità insorti in questi ultimi mesi.
All’incontro hanno partecipato anche i docenti tutor dei nuovi assegnisti.
Il Direttore e il Vice Direttore del Dipartimento, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi assegnisti e
salutati quelli dell’anno precedente, presentano lo scopo del progetto di eccellenza ed espongono cosa
ci si aspetta dai nuovi studiosi; vengono illustrati i diritti e gli obblighi cui sono tenuti: in primo luogo
la stesura del lavoro illustrato nel progetto di ricerca, lavoro che – ci si augura – assumerà la veste di
monografie o di articoli importanti. Gli assegnisti sono inoltre tenuti a presentare una relazione
semestrale sull’attività di ricerca e a compilare le specifiche pagine loro pertinenti di unipi: unimap,
arpi etc.
La parola è poi data agli assegnisti: ciascuno di essi illustra con chiarezza il prorpio progetto di
ricerca.
Il Dott. Gronda espone, poi, una proposta destinata agli assegnisti entrati nel 2019: un workshop da
tenere nel mese di settembre nel quale ciascuno di loro illustri i progressi del lavoro e riceva domande
e osservazioni da un discussant e dai presenti. La proposta viene accettata e verrà definita
ulteriormente nei particolari di svolgimento.
Prima del termine dell’incontro intervengono i dott. Giovanni Santucci e Fabiana Dimpflmeier per
manifestare le difficoltà incontrate nello svolgere il loro progetto di ricerca durante questo perdurante
periodo di chiusura di archivi e biblioteche e di estrema difficoltà di spostamenti e chiedono che
all’interno del progetto di eccellenza si rifletta sull’attuazione di misure di sostegno. Il Direttore
risponde che è consapevole della gravità della situazione e di quanto tutto ciò potrebbe danneggiare
lo svolgimento delle ricerche degli assegnisti. Il danno sarebbe particolarmente grave dato il ruolo
centrale che gli assegnisti rivestono all'interno del progetto di eccellenza. Conclude, quindi, che per

parte sua farà il possibile per facilitare gli assegnisti sia dal punto di vista economico sia da quello
temporale (scadenze etc.).
Prof.ssa Domitilla Campanile (autore del resoconto)

