
VERBALE 
DELLA COMMISSIONE RICERCA 

DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 
seduta V/19 – 2 dicembre 2019 

 
Il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 15:00 si riunisce presso la sezione di Francesistica (P.zza S. 
Alessandro 1) la Commissione ricerca del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere. 
 
Sono presenti al completo i membri della commissione: 
 
Prof. Marco Castellari (Germanistica e Scandinavistica) 
Prof. Damiano Rebecchini (Slavistica) 
Prof.ssa Silvia Riva (Francesistica) 
Prof.ssa Laura Scarabelli (Iberistica) 
Dott.ssa Cinzia Schiavini (Anglistica) [collegata via skype] 
 
Presiede e verbalizza Marco Castellari. 
 
In una discussione preliminare, ci si sofferma sulla trasparenza, visibilità e diffusione dei lavori della 
commissione ricerca, convenendo che esse sono sì assicurate fin da principio dalla presenza dei 
verbali e relativi materiali sulla pagina del Dipartimento ma vadano comunque rimarcate, anche in 
termini di sensibilizzazione, nelle occasioni collegiali, a partire del Consiglio di Dipartimento. Oltre 
al punto già regolarmente fissato all’odg che concerne più specificamente le comunicazioni degli AQ, 
dunque, in opportune occasioni ci si accorda di fornire ulteriori comunicazioni. D’altronde, già in uno 
scorso consiglio si è proposta una prima bozza di criteri di valutazione al Consiglio e si mira a portare 
al prossimo Consiglio una proposta ulteriormente raffinata, per come essa uscirà da questa seduta 
(vd. punto 2). 
 Entra nella comune riflessione anche il tema delle recenti ponderazioni sull’attività di ricerca 
nelle fasi istruttorie della stesura della programmazione del fabbisogno docenti e nella discussione 
dello scorso Consiglio – per quanto ciò non abbia direttamente a che fare con i lavori della presente 
commissione, tutti i membri intervengono, e con l’occasione si chiariscono e dibattono punti più o 
meno palesi nel processo di comunicazione; tutti concordano sull’opportunità di perorare la massima 
trasparenza e l’elaborazione preliminare di criteri congruenti e condivisi: in tal senso, appare utile 
poter in futuro utilizzare, nelle valutazioni collegiali e nella loro preparazione in seno alla giunta,  
anche i dati forniti dal monitoraggio della Commissione ricerca. 
 La commissione rileva unanimemente, sempre a titolo di discussione preliminare, che la 
mancanza di un/a linguista nella composizione del gruppo attuale (per quanto esso sia del tutto 
rappresentativo delle macro-aree disciplinari dei membri del Dipartimento) può rendere talvolta più 
difficoltoso lo sguardo su aspetti specifici. Tale consapevolezza garantisce comunque ulteriore 
attenzione e favorisce, per eventuali casi concreti, la possibilità di specifica richiesta di consulenza. 
 
1) Osservazioni su alcuni dati di monitoraggio relativi al quinquennio 2014-18 e primo sguardo, 
per comparazione, all’anno 2019 
Preventivamente è stata inviata ai membri della Commissione una simulazione sulla base dei dati 
disponibili sul portale AIR/IRIS: estratti i dati relativi alle pubblicazioni degli attuali membri del 
dipartimento degli anni dal 2014 al 2018, sono stati fatti calcoli relativi all’andamento del numero 
complessivo delle pubblicazioni, alla percentuale di pubblicazioni in lingua straniera, alla 
distribuzione sulle singole lingue. 



I dati così estratti (all. 1) segnalano che la percentuale di pubblicazioni in lingua straniera è ogni anno 
superiore al 50% ed è mediamente pari a al 54,69%. Se si considera 1) la tendenza generale delle 
discipline relative agli studi umanistici; 2) il fatto che una parte consistente del lavoro scientifico e 
pubblicistico degli stranieristi ha a che fare anche con la mediazione entro il contesto italiano di 
fenomeni internazionali e infine 3) la circostanza che una ben nota stortura del sistema di 
assegnazione della fascia A alle riviste scientifiche può aver portato alcuni a privilegiare sedi italiane 
per la pubblicazione dei risultati della propria ricerca, si può dare un giudizio solidamente positivo 
rispetto al dato complessivo del quinquennio 2014-18. Tale dato appare – nella sua media come anche 
nelle sue oscillazioni – un adeguato punto di riferimento per procedere, come determinato dal piano 
triennale del Dipartimento 2018-20, al successivo monitoraggio per gli anni 2019 2020 e per una sua 
implementazione nel nuovo piano triennale 2020-22, da modulare sul nuovo piano strategico di 
Ateneo. Allo stato dell’arte, con necessario riferimento al piano ancora vigente, si terrà dunque ferma 
la necessità di mantenere la media di pubblicazioni in lingua straniera superiore al 50% e in futuro, 
eventualmente attraverso la proposta al Consiglio di un meccanismo di premialità, d’incrementare la 
media fino a superare stabilmente la soglia del 55%. 
 Guardando al maggior dettaglio delle pubblicazioni in lingua straniera, il dato relativo 
all’anno 2017 è il più alto (poco oltre il 60%). Si nota come la singola annata sia poco indicativa di 
un trend (2015 e 2018 pari sono nel segnalare una percentuale di poco superiore al 51 per cento): le 
oscillazioni anno per anno sono evidentemente legate a circostanze concrete se non occasionali. Più 
sicura appare la lettura per triennio o meglio ancora per quinquennio, che restituisce un quadro più 
vicino alla tempistica che richiedono lavori di ampio respiro, processi di pubblicazione, costruzione 
di gruppi e linee di ricerca (lo stesso vale quanto all’efficacia di misure migliorative intraprese). 
 Quanto alla distribuzione tra lingue, il dato appare significativo in particolare nel mostrare il 
loro alto numero, che rimane sostanzialmente costante (tra le sette e le nove lingue differenti ogni 
anno). Come prevedibile, l’inglese ha il dato numerico relativo più alto ma certo non schiacciante, 
con annate che assottigliano la distanza (dal francese, in particolare, più a distanza anche dallo 
spagnolo e dal tedesco). D’altronde, il dato andrebbe misurato sul numero dei membri delle aree 
disciplinari e sulle specifiche tradizioni a esse relative. Perciò, si tiene fermo come indicativo il dato 
complessivo e si monitora anno per anno, comunque, anche la distribuzione interna fra le varie lingue. 
 Meno positivo appare uno sguardo di trend al numero complessivo di pubblicazioni dei 
membri del Dipartimento. Anche se questo dato potrebbe essere falsato dalle scorse tornate ASN (che 
ha naturalmente portato i molti colleghi del Dipartimento che vi hanno partecipato a pubblicare 
soprattutto a ridosso delle passate scadenze), risulta una tendenza negativa dal 2014 al 2018, con un 
decremento di quasi il 15% circa tra 2014 e la media 2015-17 e un ulteriore decremento per il 2018 
(che vanta un numero complessivo di pubblicazioni di poco superiore ai tre quarti di quelle del 2018: 
78%). Il dato in anteprima per il 2019 (non strettamente significativo, visto che la raccolta dati è 
tuttora aperta) pare confermare il decremento. 
 Per procedere a una analisi più consapevole e dettagliata di questi dati, la Commissione si 
ritrova concorde nel compiere due specifiche manovre. La prima riguarda la precisazione dei dati di 
partenza. Si ritiene di non poter limitare lo sguardo alle pubblicazioni degli attuali membri sul 
quinquennio precedente ma di considerare la produzione scientifica anche di membri attivi nei 
rispettivi anni. Si dà dunque mandato al presidente di commissione di procedere a tale estrazione. 
Con l’occasione, si propone anche di estrarre ulteriori dati (titolo completo, deposito .pdf e suo status 
rispetto all’accesso aperto). La seconda manovra fa riferimento alla necessaria ponderazione del dato. 
Si intende, nello specifico, assegnare un peso diverso per tipologia di pubblicazione, così da ottenere 
un monitoraggio più diversificato e seguire più precisamente l’andamento complessivo. Ciò potrà 
anche permettere una elaborazione più efficace di eventuali proposte d’intervento migliorativo. Il 
seguente punto della discussione contiene anche riflessioni su questo aspetto. Infine, ci si accorda in 
merito a una capillare sensibilizzazione presso colleghe e colleghi ai fini di un rapido caricamento 
delle pubblicazioni relative al 2019. 
 



2) Criteri per la valutazione delle attività scientifiche e di ricerca 
Proseguendo un lavoro istruttorio già precedentemente avviato e portato, in via preliminare e in 
termini di macro-ambiti e pesi di valutazione, alla discussione del Consiglio di Dipartimento, la 
Commissione esamina e rivede punto per punto una bozza di criteri e valori ponderali, con riferimento 
al quinquennio 2014-18 e in vista del prossimo processo di monitoraggio e valutazione (anche 
comparativa) sul 2019. 
 Si riparte da quanto precedentemente stabilito: attribuire il 70% del peso alle pubblicazioni 
scientifiche registrate su AIR/IRIS nel quinquennio di riferimento e il 30% del peso alle altre attività 
scientifiche e di ricerca (raccolte tramite apposito questionario). In forma schematica e con 
riferimento alle voci del suddetto questionario (vd. precedente verbale): 

- max 70pt. da attribuire alle Pubblicazioni 
- max 30pt. da attribuire alle altre attività di ricerca, di cui 

o max 12 pt. da attribuire ad attività dell’ambito A (1, 6a, 7, 8 del questionario) 
o max. 6 pt. da attribuire ad attività dell’ambito B (4 del questionario) 
o max 12 pt. da attribuire ad attività dell’ambito C (2, 3, 5, 6b) 

 
Si riportano nell’Allegato 2 i pesi per tipologia che la Commissione ha approvato all’unanimità e che 
vengo perciò proposti al prossimo Consiglio di Dipartimento per giungere a una decisione condivisa. 
Fra i punti su cui si è specificamente discusso si riportano: 

- Quanto alle curatele, tipologia di pubblicazione tipica degli studi umanistici e da considerare 
certamente, anche se non con un peso eccessivo, si decide di non distinguere, a fronte delle 
diverse tipologie di impegno, fra curatela e co-curatela.    

- Quanto alle monografie, si opera la scelta di distinguere tra monografia in italiano e in lingua 
straniera (in ottemperanza alle linee strategiche succitate, lo si fa per tutte le pubblicazioni) e 
a non specificare ulteriormente il peso (viene dunque scartata la possibilità di calibrare sulla 
base dell’ampiezza, ritenendo il dato non decisivo e non sempre confrontabile). 

- Quanto ai testi brevi, si decide di 1) non pesare a nessun titolo le pubblicazioni di lunghezza 
pari o inferiore alle tre pagine (1-3 pp.); 2) considerare ‘testo breve’ quello inferiore alle 8 
pagine (4-7 pp.). In ogni caso, ci si impegna a comunicare a tutti i membri del Dipartimento 
la necessità di riportare su IRIS/AIR ogni propria pubblicazione dotata di ISBN o ISSN, 
indipendentemente dalla lunghezza (osservazioni empiriche emerse nella discussione 
ammoniscono sul fatto che non sempre vengano riportate le recensioni, ad es., che pure hanno 
la loro specifica sotto-tipologia su IRIS/AIR). La misura di ampiezza in numero di pagine, 
per quanto non sempre precisa, viste le diverse abitudini e fogge editoriali, è l’unica 
direttamente estraibile da AIR/IRIS. 

- Si rimanda a ulteriore riflessione, anche grazie a quanto emergerà in Consiglio, la valutazione 
del ‘prodotto multimediale’ e della ‘pubblicazione su portale’, specie trattandosi di 
pubblicazioni prive di ISBN o ISSN. 

- Si ragiona su come trattare le eccedenze delle varie voci delle ‘attività scientifiche e di 
ricerca’. Visto la scelta di attribuire massimo 70 punti alle pubblicazioni e massimo 30 punti 
alle seconde, è teoricamente possibile che il singolo ottenga un punteggio maggiore (ciò in 
particolare per i 30pt. e le sottomisure relative). Non si giunge a una ipotesi solida su se e 
come procedere in tal caso. Si rimanda alla discussione in Consiglio di Dipartimento. 

 
Verificata l’assenza di ulteriori temi di discussione e conclusi i lavori, la seduta è tolta alle ore 18:00. 
 

 
(Marco Castellari) 
marco.castellari@unimi.it



ALLEGATO 1 _ ANALISI PUBBL 2014-18 Membri Dipa LLS a data 15 nov 2019 / distribuzione su anni e su lingue 

  ITA ITA% STRA STRA% ENG FRA TED SPA RUS POR POL SVE UKR MULTI TOT 
2014 89 47,08995 100 52,910053 47 30 9 4 4 1 2 0 3 0 189 
2015 78 48,75 82 51,25 24 13 17 13 2 2 1 2 0 8 160 
2016 71 42,2619 97 57,738095 43 22 11 12 1 4 2 2 0 0 168 
2017 66 39,75904 100 60,240964 39 19 10 20 4 3 2 2 1 0 166 
2018 73 48,99329 76 51,006711 26 24 9 11 3 0 1 0 2 0 149 
TOT 377 45,3125 455 54,6875 179 108 56 60 14 10 8 6 6 8 832 
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ALLEGATO 2 / Proposta di ponderazione dati su pubblicazioni e altre attività scientifiche e di ricerca 

TIPOLOGIA di PUBBBLICAZIONE peso n° co*
* 

TOT (peso*n°/co) 

VOLUME 
Monografia scientifica o edizione critica 8    
Monografia scientifica o edizione critica in lg. straniera  12    
Edizione e/o traduzione italiana di opera commentata 2    
Edizione e/o traduzione italiana di opera 1    
Manualistica universitaria specialistica 1    
Manualistica universitaria specialistica in lg. straniera 1,5    
Curatela di volume collettaneo o di n° speciale di rivista 1  NO  
Curatela di volume collettaneo o di n° speciale di rivista in lg. straniera 1,5  NO  
PARTE DI VOLUME**** 
Articolo [no recensione] in riv. scientifica 1    
Articolo [no recensione] in riv. scientifica fascia A* 2    
Articolo [no recensione] in lg. straniera in riv. scientifica 1,5    
Articolo [no recensione] in lg. straniera in riv. scientifica fascia A* 2,5    
Capitolo di libro 1    
Capitolo di libro in lg. straniera 1,5    
Lemma in opera di riferimento  1    
Lemma in opera di riferimento in lg. straniera 1,5    
Testo breve (es. pre- o postfazione, relazione, recensione) < di 8 pp.)*** 0,5    
Testo breve (es. pre- o postfazione, relazione, recensione) < di 8 pp.) in lg. str.*** 1    
TOTALE     

 
* si intende sempre anche: o indicizzata in SCOPUS o in EASY WEB o similari 
** numero totale di coautori del prodotto, compresi i membri di Dipartimento 
*** tale tipologia comprende sempre e comunque ogni parte di rivista o volume inferiore alle 8 pp. Non sono mai conteggiate pubblicazioni 
pari o inferiori alle 3 pagine che non siano lemmi in opere di riferimento, trattati a parte 
**** edizioni di testi come parte di volumi o riviste sono trattate alla stregua di articoli o capitoli, sulla base della collocazione



ALLEGATO 2 / Proposta di ponderazione dati su pubblicazioni e altre attività scientifiche e di ricerca 

TIPO DI ATTIVITÀ (verifica: solo su range 2014-2018) PESO evtl. fattore MAX Punteggio Eccedenza 
A)      
Relazione a convegno  0,25 * numero    
Relazione a convegno internazionale* 0,50 * numero    
Attrazione fondi per propria attività di ricerca 1 * anno     
Attrazione fondi per propria attività di ricerca su bando internazionale 2 * anno    
Attività di ricerca all’estero entro cornice istituzionale 1 * numero    
Attività di ricerca all’estero entro cornice istituzionale > di 1 mese 2 * numero    
Premio conseguito sulla base della personale attività di ricerca 1 * numero    
Premio internazionale conseguito sulla base della personale attività di ricerca 2 * numero    
SUBTOTALE ATTIVITÀ DI RICERCA AMBITO A   12   
      
B)      
Peer review (almeno 8 su quadriennio) per riviste o case ed. 1 no fattore    
Valutatore tesi di dottorato a livello solo nazionale 0,5 no fattore    
Valutatore tesi di dottorato anche a  livello internazionale (esclude il precedente) 1 no fattore    
Valutatore per bandi/progetti di ricerca 1 no fattore    
Valutatore per bandi/progetti di ricerca a livello internazionale (esclude il precedente) 2 no fattore    
Tutoraggio (concluso nel quadriennio) di dottorando/a di ricerca o assegnista 1 no fattore    
Tutoraggio (concluso nel quadriennio) di dottorando/a di ricerca o assegnista anche a 
livello internazionale (co-tutele comprese) (esclude il precedente) 

2 no fattore    

SUBTOTALE ATTIVITÀ DI RICERCA AMBITO B   6   
      
C)      
Organizzazione di convegno nazionale 0,5 * numero    
Organizzazione di convegno internazionale 1 * numero    
Direttore di rivista o collana nazionale 1,5 * numero    
Direttore di rivista o collana internazionale 2 * numero    
Membro di comitato scientifico/redazionale di rivista o collana nazionale 0,5 * numero    
Membro di comitato scientifico/redazionale di rivista o collana internazionale  1 * numero    
Direttore/Presidente di società scientifiche nazionali 1,5 * numero    
Direttore/Presidente di società scientifiche internazionali 2 * numero    
Membro di organi direttivi o consultivi di società scientifiche nazionali 0,5 * numero    



ALLEGATO 2 / Proposta di ponderazione dati su pubblicazioni e altre attività scientifiche e di ricerca 

Membro di organi direttivi o consultivi di società scientifiche internazionali 1 * numero    
Direttore/Coordinatore di centro/gruppo di ricerca locale (ateneo: CRC, LAB e simili) 1 * numero    
Direttore/Coordinatore di centro/gruppo di ricerca nazionale 1,5 * numero    
Direttore/Coordinatore di centro/gruppo di ricerca internazionale 2 * numero    
Membro di centro/gruppo di ricerca locale (ateneo: CRC, LAB e simili) 0,5 * numero    
Membro di centro/gruppo di ricerca nazionale 1 * numero    
Membro di centro/gruppo di ricerca internazionale 1,5 * numero    
Attrazione di fondi per ricerca di gruppi da ente esterno, senza bando 0,5 * anni    
Attrazione di fondi per ricerca di gruppi su bando nazionale 2 * anni    
Attrazione di fondi per ricerca di gruppi su bando internazionale 4 * anni    
SUBTOTALE ATTIVITÀ DI RICERCA AMBITO C   12   
      
TOTALE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RICERCA      

 
 

* si propone di considerare convegno internazionale il convegno che preveda la partecipazione di studiosi attivi al di fuori della nazione ospitante. 


