Commissione ricerca
Verbale della riunione del 25.06.2021

14:00 – 14:40 Piattaforma MS Teams
Presenti: Prof.ssa Domitilla Campanile (Presidente), Prof.ssa Alma Poloni (Delegato alla ricerca del
Dipartimento), Dr. Michele Di Donato, Dr.ssa Annamaria De Santis (verbalizzante).
La Prof.ssa Campanile apre la seduta con i saluti ai presenti, ricordando che l’obiettivo della riunione odierna
è fare il punto sulle attività della Commissione e sulle prospettive di lavoro future, in concomitanza con l’avvio
del nuovo programma quadro europeo della ricerca. A tal proposito invita i presenti che vi hanno preso parte,
a commentare l’incontro introduttivo su Horizon Europe, organizzato il 22.06 dall’Ufficio Ricerca dell’Ateneo in
collaborazione con APRE.
Secondo la Dr.ssa De Santis, dalla presentazione di Horizon Europe, per quanto generica poiché rivolta ad
una platea molto vasta, è emersa l’esiguità delle opportunità fornite alla ricerca di ambito umanistico. La
marginalità delle discipline umanistiche nella programmazione è confermata anche dai work programme da
poco pubblicati, che la Commissione ha avuto modo di esaminare. In particolare, il wp del cluster 2 - Culture,
Creativity and Inclusive Society, che dovrebbe essere dedicato alle SSH, prevede poche call cui il Dipartimento
potrebbe partecipare. Il patrimonio culturale, ad esempio, è contemplato da alcuni topic in quanto oggetto di
conservazione e gestione. Oltre ad Horizon Europe, anche se con limiti analoghi, il programma Creative
Europe potrebbe interessare i docenti del Dipartimento che si occupano di produzione artistica.
La Prof.ssa Campanile conclude che attualmente il primo pilastro, con le azioni ERC e Marie Curie, continua
ad offrire le principali opportunità di finanziamento agli studiosi del Dipartimento, ma che al momento sembra
non sussistere una struttura in Ateneo precisamente ed esclusivamente dedicata al sostegno per la redazione
tecnica dei progetti. Sarebbe estremamente utile un tale ufficio. Riferisce poi di aver chiesto sia
all’amministrazione dell’Ateneo che del Dipartimento, come stabilito in una precedente riunione, di poter
utilizzare parte dei fondi destinati alla formazione del personale dipendente per la partecipazione di docenti e
personale tecnico-amministrativo a corsi di formazione sulla scrittura di proposte progettuali, ma di aver
ricevuto in merito risposte negative.
Il Dr. Di Donato espone la sua esperienza di Marie Curie fellow e riferisce di aver usufruito nella scrittura del
suo progetto dei servizi di un apposito ufficio presso il Centre d’Histoire de Sciences Po, i cui dipendenti si
occupavano esclusivamente di proposal per borse Marie Curie. Inoltre, sottolinea quanto siano importanti
anche solo la resa grafica e l’impaginazione di una proposta per far sì che i valutatori ne acquisiscano
immediatamente gli elementi essenziali. Un supporto tecnico di questo tipo potrebbe rivelarsi molto utile.
La Prof.ssa Campanile lamenta lo scarso tasso di successo delle application del Dipartimento che avrebbe,
invece, anche alla luce dell’esperienza del progetto Dipartimento di Eccellenza, in particolare della quantità e
qualità di domande ricevute per i bandi degli assegni di ricerca, delle ottime referenze come istituzione
ospitante.
Considerato che l’Ateneo è provvisto di un ufficio per il sostegno alla progettazione e al networking, il Dr. Di
Donato suggerisce di invitare le due referenti per le SSH alla prossima riunione della Commissione, allo scopo
di capire quale sia il modo migliore per incrementare la collaborazione e ottenere un servizio più mirato.

La Prof.ssa Poloni si impegna a riferire al Direttore quanto emerso nella discussione, in modo tale che possa
sostenere presso gli organi decisionali dell’Ateneo le specifiche esigenze di supporto del Dipartimento nelle
procedure competitive.
Ricordando i prossimi impegni, il seminario “Il progetto europeo 4CH per la creazione del centro di competenza
europeo sulla conservazione del patrimonio culturale” che si terrà il 12.07 alle 14:00 e l’incontro di
approfondimento sulle azioni Marie Skłodowska-Curie Actions, il 16.07 alle ore 10:00, la Prof.ssa Campanile
chiude la riunione.
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