Verbale della Commissione congiunta Ricerca e VQR 29.06.2020
ore 16.15-18.15
Presenti la prof. Domitilla Campanile (Presidente e verbalizzante), il prof. Alessandro Buono, il dott.
Antonio Masala e il dott. Roberto Gronda, responsabile VQR del dipartimento.
La commissione ricerca e quella VQR si riuniscono nell’aula virtuale appositamente creata sulla
piattaforma TEAMS per discutere, per quanto di loro competenza, come contribuire alla realizzazione
degli obiettivi relativi alla ricerca del piano strategico del dipartimento di civiltà e forme del sapere,
piano approvato nel Consiglio di dipartimento l’8 giugno 2020.
Prima di trattare i singoli obiettivi tutti convengono che non è possibile ignorare la realtà di questo
periodo: la gravissima situazione epidemica che ha reso indispensabile introdurre modifiche in tutti
gli aspetti della vita universitaria influenzerà anche le prestazioni dei membri del dipartimento.
Dopo questa necessaria introduzione e alla luce di questa, si è passato a esporre e discutere proposte
su come poter attuare al meglio gli obiettivi relativi alla ricerca del piano strategico. Questo sono gli
obiettivi approvati dal consiglio:
Obiettivo B.1. Consolidare e incrementare la produzione scientifica dei docenti
Obiettivo B.2. Consolidare e incrementare il livello di internazionalizzazione della ricerca
Obiettivo B.3. Consolidare e aumentare la partecipazione a bandi competitivi e il numero dei
successi
Obiettivo B.4. Attuare interventi volti a favorire il ricambio generazionale del personale di ricerca
del D.CFS,
Obiettivo. B.5 Ridurre il numero di docenti inattivi
Obiettivo B6. Diffusione dei risultati della ricerca
Obiettivo B7. Incremento e diffusione dei processi di valutazione della ricerca all’interno del
D.CFS
La discussione ha preso in considerazione aspetti generali degli obiettivi e possibili interventi, nella
prossima riunione verranno discussi aspetti più specifici. Tra gli argomenti discussi hanno avuto
particolare spazio i problemi legati alla diffusione dei prodotti in open access e al rapporto tra questa
forma di diffusione e la necessità di pubblicare articoli scientifici in riviste di fascia A; i problemi
sussistono poiché solo un numero assai limitato di riviste open access compare nelle liste delle riviste
di fascia A. Si è discusso a lungo, poi, sull’importanza che gli studiosi desiderosi di presentare progetti
europei competitivi ricevano un sostegno significativo, oltre che dalle funzionarie a ciò preposte - il
cui aiuto è estremamente utile - anche da colleghi che hanno già vinto progetti analoghi e possano
suggerire adeguata modalità di domande.
Si ritiene, inoltre, indispensabile effettuare un censimento di tutti gli assegnisti di ricerca presenti nel
dipartimento, poiché oltre agli otto vincitori dell’assegno biennale sul progetto di eccellenza previsti
per questo anno 2020 che inizieranno regolarmente il I luglio, hanno preso servizio o stanno per
prendere servizio i vincitori degli assegni biennali banditi dalla regione Toscana «100 ricercatori per
la cultura, l'alta formazione e la ricerca in ambito culturale», per il quale il dipartimento ha ottenuto
12 assegni.
Nella riunione si è parlato, infine, della situazione della pagina dedicata al personale del dipartimento:
https://www.cfs.unipi.it/dipartimento/persone/ e al modo in cui sarebbe possibile migliorarla e
renderla più fruibile per chi la utilizza. La prof.sa Campanile si è detta disponibile a interessarsi presso
gli amministratori della pagina.
I membri della commissione decidono di riconvocarsi entro il mese di luglio per continuare la
discussione sugli obiettivi e per verificare il censimento degli assegnisti.

Prof.ssa Domitilla Campanile (verbalizzante)

