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Progetto Dipartimento di Eccellenza
Incontro con assegnisti di ricerca del III ciclo
MEET [meet.google.com/opz-jxvs-kre]
09 febbraio 2021, 14:00 – 16:00

L’incontro, organizzato della Commissione Ricerca, è finalizzato alla presentazione alla comunità
scientifica del Dipartimento degli assegnisti reclutati nell’ambito del progetto del Dipartimento di
Eccellenza a seguito della selezione bandita con D.R. 1547/2020 del 20 ottobre 2020
(approvazione atti D.R. 86/2021 prot. 5878/2021 del 21/01/2021). L’incontro si svolge in modalità
virtuale sulla piattaforma Google Meet. Vi partecipano: il Direttore del Dipartimento, Prof.
Collavini, il responsabile del progetto, Prof. Barrotta, il Delegato del Dipartimento alla Ricerca,
Prof.ssa Poloni, i membri della Commissione Ricerca, gli assegnisti di ricerca neoassunti e i loro
tutor, assegnati con P.U. del Direttore del Dipartimento n. 7/2021 (prot. 268/2021 del
27/01/2021), gli assegnisti del progetto del I e del II ciclo.
Il moderatore, Prof.ssa Campanile (Presidente della Commissione Ricerca), apre l’incontro
illustrandone finalità e modalità di svolgimento.
Il Prof. Collavini dà il benvenuto ai nuovi assegnisti. Il numero considerevole di assegni di ricerca
messi a disposizione, la varietà degli ambiti di ricerca coperti e l’eterogeneità della provenienza
degli assegnisti selezionati costituiscono indici positivi delle opportunità offerte dal Dipartimento.
Gli assegnisti di ricerca costituiscono numericamente una porzione importante del personale,
quindi hanno la possibilità di incidere sulla vita del Dipartimento. Sono pertanto invitati a
partecipare e fare proposte. In particolare, il progetto nell’ambito del quale si svolgerà la loro
attività è finalizzato alla creazione di una comunità di ricerca: la creazione di gruppi di lavoro
trasversali è fortemente incoraggiata. Gli assegnisti possono usufruire di tutti gli strumenti messi a
disposizione dal Dipartimento, dagli spazi virtuali a quelli fisici. Hanno tuttavia alcuni doveri, tra i
quali quello di dare il più possibile visibilità alle attività svolte per aumentare la qualità della
ricerca del Dipartimento (ad esempio devono inserire i propri dati – CV e descrizione del progetto
di ricerca – in unimap e nel sito web del Dipartimento.
Il Prof. Barrotta si unisce al Direttore nell’accogliere gli assegnisti come membri effettivi del
Dipartimento. Ricorda loro che sono tenuti a menzionare il progetto nelle pubblicazioni e ad
inserire le loro pubblicazioni in ARPI. Se intenzionati a pubblicare monografie, possono usufruire di
una convenzione stipulata con l’editore Carocci che consente di inserire la monografia, dopo
consueta procedura di referaggio, in una collana del Dipartimento. Il Dipartimento è consapevole
che l’emergenza sanitaria potrebbe rallentare la loro attività di ricerca (es. a causa delle difficoltà
di accesso alle biblioteche); per questo è stata sottoposta al MUR una richiesta di proroga del
progetto, attualmente in corso di valutazione. Gli assegnisti potranno fare riferimento ai loro tutor
per ricevere supporto e aggiornamenti.
Segue la presentazione degli assegnisti, in ordine alfabetico (si veda P.U. allegato), e del loro
progetto allo scopo di mettere a conoscenza la comunità degli interessi di ciascun membro e
stimolare la collaborazione e l’ibridazione tra ricerche (i progetti di ricerca sono consultabili
liberamente presso il sito web del Dipartimento all’indirizzo

[https://www.cfs.unipi.it/dipartimento/dipartimento-di-eccellenza/organigramma/]. I rispettivi
tutor sono invitati a commentare i progetti di ricerca esposti da ciascun assegnista.
Il Prof. Collavini sottolinea la diversità per età ed esperienze pregresse degli assegnisti selezionati,
e la vivacità dell’ambiente intellettuale che tale varietà può potenzialmente generare.
La Prof.ssa Campanile chiude l’incontro ricordando che è intenzione del Dipartimento organizzare
un seminario che coinvolga anche i dottorandi afferenti al progetto cui invita nuovamente tutti i
partecipanti.
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