Verbale della Commissione congiunta Ricerca e VQR 22.09.2020
ore 11.00-12.30
Presenti la prof. Domitilla Campanile (Presidente e verbalizzante), il dott. Roberto Gronda,
responsabile VQR del dipartimento.
La riunione odierna si è tenuta in luogo aperto per ottemperare alle norme cautelative anti pandemia
dell’Ateneo di Pisa e tiene seguito al seminario degli assegnisti del progetto di eccellenza (II anno)
nel giorno 8.09.2020. Visto il livello scientifico e l’utilità dell’iniziativa, l’incontro si era chiuso con
l’impegno di ripetere l’esperienza con studiosi in formazioni (i dottorandi vincitori di borsa sul
progetto di eccellenza) e con gli altri assegnisti. Oggi, dunque, la prof. Campanile e il dott. Gronda
hanno discusso sulla futura struttura e organizzazione dell’incontro e sulla possibilità di programmare
incontri successivi in modo che anche gli assegnisti finanziati con i fondi regionali e gli assegnisti
legati a specifici progetti possano discutere la propria ricerca. In questa occasione sarà possibile,
inoltre, per la dott.ssa. Fabiana Dimpflmeier, assegnista del progetto di eccellenza, discutere il
seminario su Le immagini dell’Altro. Stereotipi e costruzione identitaria dei giornali illustrati di
viaggio italiani tra l’Unità d’Italia e la Prima Guerra Mondiale (discussant Domitilla Campanile).
La prima attività da intraprendere è effettuare un censimento dei dottorandi di eccellenza iscritti nei
quattro dottorati presenti nel dipartimenti di civiltà e forme del sapere: Storia, Filosofia, Scienze
dell'antichità e archeologia, Storia delle arti e dello spettacolo: a tal fine si chiederà ai Coordinatori
dei quattro dottorati o a loro delegati i nomi e gli indirizzi mail dei dottorandi, avendo cura di aspettare
gli inizi di ottobre in modo che siano concluse e approvati gli esami di ingresso 2020-2021 dei
dottorandi.
La prof.sa Campanile nota, infine, che l’interessamento presso gli amministratori della pagina
https://www.cfs.unipi.it/dipartimento/persone/
ha sortito alcuni risultati e la pagina è ora aggiornata e allineata con i dati presenti su unimap
https://unimap.unipi.it/organizzazione/ente.php?d=429999@DIP
I membri della commissione decidono di riconvocarsi dopo il censimento degli assegnisti per
discutere l’organizzazione del seminario
Prof.ssa Domitilla Campanile (verbalizzante)

