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Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 11:30 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) 
 
Presiede e verbalizza Marco Castellari. 
 
 
1) Discussione sull’efficacia dei criteri adottati a maggio per la distribuzione PSR – Linea 2 
La commissione riprende in mano il tema discusso nell’ultima riunione, quando si è elaborata una 
proposta che, limata in giunta, è arrivata alla discussione e approvazione in Consiglio di Dipartimento 
nello scorso mese di maggio. Si tratta del criterio premiale, per il momento solo quantitativo e relativo 
all’ampiezza dei gruppi di ricerca, che si è potuto adottare nei tempi stretti previsti. Gli interventi dei 
membri della commissione segnalano come non tutto il corpo docenti del dipartimento pare aver 
accolto o approvato le finalità principali dell’intervento (favorire gruppi con capacità di spesa ed 
evitare perdita di fondi; allinearsi alla strategia dipartimentale), forse per difetto di comunicazione. 
In ogni caso, si è unanimi nel considerare il criterio puramente quantitativo dell’ampiezza dei gruppi 
(come già sottolineato nelle precedenti riunioni e nella comunicazione) quale primo passo di un più 
ampio intervento. Si mira in particolare a tenere in considerazione vari aspetti della ricerca accanto a 
quello fondamentale delle pubblicazioni (carattere internazionale quanto a lingua e sede, 
disseminazione di risultati scientifici sia con comunicazione e organizzazione convegnistica, sia 
grazie a mobilità, attività in comitati e in gruppi di ricerca, come valutatore etc.) che non sempre i 
sistemi di archiviazione quali AIR tracciano e che certamente non emerge dal dato puramente 
quantitativo del punteggio assegnato ai singoli sulla base della loro attività/inattività dal calcolo di 
ateneo. Poiché si pone il problema di tale monitoraggio ai fini di una valutazione, nel 2020, dei 
risultati di ricerca dei gruppi formatisi attorno alla Linea 2 (accanto alla capacità di spese, è questo il 
dato che si vorrebbe aggiungere a quello quantitativo di cui sopra), e poiché comunque simili 
considerazioni valgono anche in altri ambiti della valutazione interna, dove tuttavia la popolazione 
varia (non già il gruppo di ricerca ma, ad es., l’SSD o l’intero dipartimento), la commissione è 
unanime nel ritenere di procedere a partire dal livello-base, il singolo ricercatore. Perciò si passa al 
punto successivo in discussione, inteso come strategia per arrivare a raccogliere dati utili a vari livelli 
di valutazione. 
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2) Sistema di monitoraggio e di valutazione interna della ricerca 
La commissione, come sopra descritto, è del parere che sia da un lato necessario procedere 
speditamente a una raccolta dati utili al monitoraggio e alla valutazione della ricerca – si tratta di uno 
dei principali scopi della commissione – e dall’altro che sia imprescindibile una riflessione il più 
possibile collegiale che porti a definire criteri condivisi quanto alla valutazione di tali dati e al loro 
utilizzo nonché, per alcuni scopi, al peso che essi debbano avere rispetto ad altri ambiti di attività dei 
ricercatori e docenti (didattica, terza missione). Come emerge dalla riflessione al punto 1), si ritiene 
di dover operare un monitoraggio che acquisisca alcuni elementi da AIR e altri, che invece lì non 
sono presenti o siano inseribili solo facoltativamente, da uno specifico questionario da indirizzare ai 
colleghi. 
In particolare, si concorda su questo iter: 

- elaborazione di criteri valutativi che la commissione sottoporrà alla Giunta e al Consiglio di 
Dipartimento di settembre 

- raccolta dati entro il 15 settembre 2019 da parte dei membri della Commissione, che si fanno 
latori del questionario e della sua ratio presso i colleghi del proprio macro-settore. In caso di 
mancata comunicazione, ci si baserà sui dati del curriculum pubblicato da ciascuno sul “chi e 
dove” alla data del 15 settembre 2019. 

- Riunione della Commissione ricerca con lo scopo di unire i dati raccolti e procedere a una 
prima valutazione (entro dicembre 2019) 

 
Si propone di sottoporre a monitoraggio, e in seguito a valutazione, accanto alle pubblicazioni 
presenti su AIR/IRIS alla data suindicata i dati riportati nella tabella riportata in calce, che sarà 
distribuita tra i colleghi. 
 
Verificata l’assenza di ulteriori temi di discussione e conclusi i lavori, la seduta è tolta alle ore 13:30. 
 
 

 
(Marco Castellari) 
marco.castellari@unimi.it 
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RACCOLTA DATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
NOME E COGNOME: 
RUOLO E SETTORE: 
 
TIPO DI ATTIVITÀ LASSO DATI DA DARE 
Partecipazione come relatore a 

- convegno nazionale 
- convegno internazionale 

2014-18 - data o periodo 
- titolo intervento 
- titolo, tipologia e sede del convegno 
- evtl. link 

(Co-)Organizzazione di  
- convegno nazionale 
- convegno internazionale 
- panel/giornata di studi/seminario/workshop (non didattici) 

2014-18 - data o periodo 
- titolo, tipologia e sede del convegno 
- funzione svolta 
- evtl. link 

Documentata attività come  
- Direttore di rivista 

* nazionale / * internazionale 
* fascia A (o su ISI / Scopus) / scientifica 

- Direttore di collana 
* nazionale / * internazionale 

- Membro di Comitato scientifico (rivista) 
* nazionale / * internazionale 
* fascia A (o su ISI / Scopus) / scientifica 

- Membro di Comitato di redazione (rivista) 
* nazionale / * internazionale 
* fascia A (o su ISI / Scopus) / scientifica 

- Membro di Comitato scientifico (collana) 
* nazionale / * internazionale 

- Membro di Comitato di redazione (collana) 
* nazionale / * internazionale 

- Direttore di Comitato direttivo / consultivo (associazioni scientifiche) 
* nazionale / * internazionale 

2014-18 - data o periodo di attività 
- funzione svolta  
- nome e tipologia di rivista / collana / gruppo di 
ricerca / istituzione / dottorato etc. 
- evtl. link 
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- Membro di Comitato direttivo / consultivo (associazioni scientifiche) 
* nazionale / * internazionale 

- Valutatore in bandi relativi a progetti di ricerca per conto di istituzioni 
* nazionali / * internazionali 

- Valutatore di pubblicazioni per conto di editori o istituzioni 
* nazionali / * internazionali 

- Tutor di dissertazioni per dottorati 
* nazionali / * internazionali 

- Valutatore di dissertazioni per dottorati 
* nazionali / * internazionali 

Documentata attività in gruppi / progetti di ricerca: 
- PI Gruppo di ricerca finanziato su bando competitivo 

* nazionale / * internazionale 
- Resp. locale di Gruppo di ricerca finanziato su bando competitivo 

* nazionale / * internazionale 
- Membro di Gruppo di ricerca finanziato su bando competitivo 

* nazionale / * internazionale 

2014-18 - data o periodo di attività 
- funzione svolta  
- nome e tipologia di rivista / collana / gruppo di 
ricerca / istituzione / dottorato etc. 
- evtl. link 

Documentata capacità di attrazione di fondi terzi per l’attività scientifica 2014-18 - Data o periodo 
- Tipo e titolo attività 
- Ente finanziatore 
- Somma ricevuta 
- evtl. link 

Documentata attività di ricerca all’estero, su invito ed entro una cornice 
istituzionale 

2014-18 - Periodo 
- Ente o istituzione invitante 
- Tipo di ricerca svolta 
- evtl. link 

Documentata ricezione di premi per l’attività di ricerca 2014-18 - Data 
- Ente erogante il premio 
- Entità e tipologia del premio 
- evtl. link 

Ulteriore e documentata attività di ricerca 2014-18 Inserire i dati che si ritengono utili 


