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Verbale Commissione Ricerca Dipartimentale 
 

 

In data 14 dicembre 2020, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di approvare il rinnovo e 

l’ampliamento della Commissione di Ricerca, che risulta composta dai seguenti membri: prof.ssa 

Elisa D’Alterio, Presidente della Commissione; prof.ssa Adriana Ciancio, prof. Fabio La Rosa, prof.  

Angelo Zappulla, prof.ssa Adriana Di Stefano, prof. Antonio Las Casas, dott.ssa Claudia Benanti,  

dott.ssa Valeria Scalia, dott.ssa Maria Sole Testuzza, dott. Paolo Di Caro, con l’assistenza dei 

dottorandi dott.ssa F. D’Angelo e dott. L. Carbone. 

 
Il 24 Febbraio 2021, alle ore 12.00, sulla Piattaforma M-Teams, la Commissione Ricerca, nella 

rinnovata composizione, si è riunita per discutere sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 
1. Rapporto annuale sullo stato della Ricerca; 

2. Progetti di ricerca multidisciplinare; 

3. Iniziative dipartimentali per la promozione della Ricerca; 

4. Monitoraggi e rendicontazioni; 

5. Varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti: 

- Prof.ssa Elisa D’Alterio, Presidente della Commissione, in qualità di Delegata alla Ricerca; 

- Prof.ssa Adriana Ciancio; 

- Prof. Fabio La Rosa; 

- Prof. Angelo Zappulla; 

- Prof. Antonio Las Casas; 

- Dott.ssa Maria Sole Testuzza; 

- Dott.ssa Claudia Benanti; 

- Dott.ssa Valeria Scalia; 

- Dott. Paolo Di Caro 

- Dott.ssa Francesca D’Angelo; 

- Dott. Luigi Carbone; 

 

La Prof.ssa Adriana Di Stefano e la Dott.ssa Claudia Benanti sono assenti giustificati. 
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1) Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, relativo al Rapporto annuale 2020, il 

Presidente illustra alcune proposte su forma e contenuti del nuovo rapporto, evidenziando che 

l’obiettivo da quest’ultimo perseguito è di creare una “memoria storica” dell’attività di ricerca del 

Dipartimento. 

Al fine di evitarne la sovrapposizione con il Rapporto sulla qualità della ricerca, il Presidente 

suggerisce di limitarsi a “fotografare” i progetti di ricerca, riportandone abstract e qualche dettaglio 

ulteriore. Tra i progetti, andranno considerati quelli con rilevanza sia internazionale che nazionale 

(trasversali e interdisciplinari), nonché progetti individuali. Il Presidente sconsiglia altresì 

l’inserimento nel Rapporto annuale delle partecipazioni a convegni e seminari, in quanto voci 

eterogenee, al fine di evitare confusione. 

Tra gli adempimenti necessari per la predisposizione del Rapporto, il Presidente evidenzia che occorre 

contattare tutti i docenti per raccogliere i dati da inserire poi in una griglia. 

Interviene il Prof. Las Casas, proponendo la predisposizione di un format da inviare ai docenti ai quali 

chiedere le informazioni necessarie, al fine di facilitare la raccolta dei dati. 

Il Presidente propone di inserire nel rapporto e nel format i dati relativi a ciascun docente in ordine 

alla partecipazione a progetti di rilevanza internazionali, nazionali (Prin, bandi di Ateneo) nonché a 

progetti individuali (temi di ricerca e di studio), inserendo un breve abstract e il tema di ricerca. 

In ordine al compito di raccolta dei dati, manifestano la propria disponibilità: il Prof. Las Casas, il 

Prof. La Rosa e la Dott.ssa Scalia. 

A tal proposito il Presidente indica l’opportunità che a tale compito partecipi anche la Prof.ssa Di 

Stefano, invitando ciascuno dei predetti componenti alla ripartizione dei settori disciplinari al fine 

della raccolta delle informazioni necessarie. 

Interviene la Dott.ssa Scalia evidenziando l’opportunità di indicare anche le pubblicazioni afferenti 

al Progetto. A tale proposta si associa la Prof.ssa Ciancio proponendo l’inserimento degli atti dei 

Convegni sui progetti di ricerca indicati nel report. Il Presidente manifesta il dubbio in ordine 

all’inserimento di pubblicazioni non propriamente riferibili al progetto. La Prof.ssa Ciancio evidenzia 

la difficoltà di inserire una netta linea di demarcazione, sicché sottolinea l’opportunità di inserire 

comunque le pubblicazioni sviluppate nell’ambito delle ricerche indicate nel report. 

Alle 12,40 fa ingresso alla riunione la Dott.ssa Benanti. 

Interviene il Prof. Las Casas rilevando che, mentre nei progetti individuali potrebbero essere indicate 

tutte le pubblicazioni, rispetto agli altri, potrebbero essere riportate solo le pubblicazioni con le 

diciture del progetto stesso e quindi ad essi riferibili; la dicitura potrebbe dunque essere un criterio 

selettivo. 

Interviene la Prof.ssa Ciancio che sottolinea la necessità di indicare il nominativo delle pubblicazioni, 

in coerenza con le procedure di valutazione afferenti i docenti universitari. 
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Il Presidente concorda sull’opportunità sia di inserire (esclusivamente) le pubblicazioni che riportino 

l’espresso riferimento al progetto di ricerca (con apposita dicitura), sia di indicare i nominativi. 

Interviene il Dott. Di Caro manifestando la propria disponibilità a realizzare tabelle e schemi di 

sintesi. Anche il Prof. La Rosa si associa manifestando analoga disponibilità, proponendo inoltre la 

distinzione all’interno del Progetto tra le attività concluse e quelle in itinere, associando così alla 

dimensione interdisciplinare anche quella temporale. 

Il Presidente, rispondendo alle sollecitazioni del Prof. La Rosa in ordine ai destinatari del rapporto, 

specifica come non si tratti di una rendicontazione, ma di un documento volto semplicemente ad 

illustrare l’attività di ricerca del Dipartimento. 

Il Prof. Las Casas manifesta la propria disponibilità a predisporre il format per la raccolta dei dati. 

 
 

Intorno alle ore 12,45 si unisce alla riunione il Direttore del Dipartimento, il prof. Salvatore Angelo 

Zappalà, rivolgendo i suoi saluti ai membri della Commissione. 

 
2) Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, relativo ai progetti di ricerca 

multidisciplinare, il Presidente evidenzia l’opportunità di riprendere il progetto sul tema degli 

incentivi e della sostenibilità ambientale, già tratteggiato in grandi linee ma ancora da avviare. 

Il progetto si baserà sull’elaborazione di scritti in lingua inglese da pubblicare, auspicabilmente, nella 

Rivista di Dipartimento. Il Presidente sottolinea comunque la possibilità di avviare studi collettivi 

anche su altri temi, che potrebbero trovare parimenti spazio sulla rivista del Dipartimento. 

Interviene la Prof.ssa Ciancio sottolineando l’opportunità della realizzazione della rivista 

dipartimentale in formato online, chiedendo delucidazioni in ordine alla cadenza della pubblicazione 

sulla rivista, sottolineando l’opportunità di ampliare i temi della Rivista oltre quelli del “Progetto di 

eccellenza” al fine di consentire la partecipazione anche dei docenti che, per inclinazioni e/o settori 

scientifici, non si occupano di tali tematiche. In ultimo sottolinea altresì l’opportunità di costituire un 

Comitato scientifico e un Comitato editoriale. 

Il Presidente evidenzia come la Commissione si farà promotrice per la più ampia partecipazione ai 

progetti di ricerca multidisciplinare. 

Interviene il Prof. Las Casas riferendo che la rivista Dipartimentale sarà in formato online e che 

accoglierà saggi esclusivamente in lingua inglese, che però non potendo valere come pubblicazioni 

scientifiche, almeno per una prima fase di avvio della Rivista, potrebbero essere prima pubblicati 

sulla rivista, purché originali, e poi fatti confluire in una raccolta collettanea in formato libro. 

La Prof.ssa Ciancio segnala l’eventualità di pubblicare in inglese contributi già pubblicati in italiano, 

indicando in chiave problematica la possibilità che in tal modo essi mantengano il requisito 

dell’originalità. 
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Il Presidente manifesta la necessità di individuare un Coordinatore per l’attività di pubblicazione dei 

progetti nella rivista o in altra collocazione editoriale, invitando alla riflessione onde indicarlo in un 

successivo incontro. 

Alle 13,50 lascia la riunione il Dott. Di Caro. 

 
 

3) Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno relativo alle iniziative dipartimentali per la 

promozione della Ricerca, il Presidente accoglie la proposta relativa all’organizzazione di “giornate  

della ricerca”, invitando il Dott. Di Caro a farsi carico di tale organizzazione. Il Presidente propone 

inoltre di avviare e tenere costantemente un’attività di aggiornamento del sito web dipartimentale, in 

cui indicare le attività della Commissione nell’apposita sezione dedicata alla Ricerca. A tale ultimo  

proposito manifesta la propria disponibilità la Dott.ssa Benanti. 

 
4) Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno relativo ai monitoraggi e alle rendicontazioni, 

il Presidente evidenzia tale esigenza, rimettendo agli uffici amministrativi le determinazioni più 

specifiche sul punto. 

 
Alle 14,00 lascia la riunione la Prof.ssa Ciancio. 

 
 

5) Non vi sono varie ed eventuali. 

 
 

Il Presidente alle 14,05 chiude la seduta, invitando i componenti a coordinarsi via email in merito al 

primo punto trattato, per poi aggiornarsi alla prossima seduta. 

 
 

 

 
Segretari verbalizzanti 

Francesca D’Angelo 

Luigi Carbone 

Il Presidente 

Elisa D’Alterio 


