DIPARTIMENTO DI LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE
VERBALE
DELLA COMMISSIONE RICERCA
DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
seduta I/19 – 15 febbraio 2019
Il giorno 15 febbraio 2019 alle ore 10:00 si riunisce presso la sezione di Iberistica (P.zza S.
Alessandro 1) la Commissione ricerca del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere.
Sono presenti:
Prof. Marco Castellari (Germanistica e Scandinavistica)
Prof. Damiano Rebecchini (Slavistica)
Prof.ssa Silvia Riva (Francesistica)
Prof.ssa Laura Scarabelli (Iberistica)
La Dott.ssa Cinzia Schiavini, designata a rappresentare in Commissione la sezione di Anglistica a
seguito della pregressa rinuncia della Prof.ssa Laura Pinnavaia per gli impegni legati alla ASN, è
gravemente impedita alla partecipazione e provvede a farsi sostituire dalla Prof.ssa Giuliana
Iannaccaro, che partecipa all’intera seduta.
Presiede e verbalizza Marco Castellari.
1) Lavori della Commissione – risultati, programmazione, obiettivi
La commissione è stata istituita, come previsto nel Piano triennale 2018-20, con tre principali
finalità: 1. Definire strategie per il triennio; 2. Introdurre procedure di valutazione a cadenza
annuale; 3. Definire e pubblicizzare i criteri per assegnare le risorse dipartimentali per la ricerca.
La commissione ha finora proceduto in tappe istruttorie e gruppi di lavoro legati, nei mesi da allora
trascorsi, alla raccolta e valutazione dati della ricerca pregressi, alla programmazione di interventi
lungo il 2019 e alla programmazione ed elaborazione strategica di linee guida da affidare al
Direttore, alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento per la realizzazione degli obiettivi.
Nella seduta odierna tutti i membri illustrano con vari interventi le principali e più urgenti necessità.
Si conviene di ritenere soddisfacente il lavoro svolto nel 2018 e centrato sul punto 1), come
dettagliato nella relativa relazione annuale, e di implementare per il 2019 i punti 2) e 3), avviando
dunque le procedure e proponendo i criteri alla discussione collegiale.
Emerge la necessità di coinvolgere in futuro nei lavori della Commissione, accanto naturalmente al
Direttore con il quale si lavora dall’inizio a stretto contatto, il Responsabile Amministrativo. La
ratio di tale consultazione corrisponde alla necessità di verificare sul piano tecnico il grado e la
tempistica di fattibilità degli interventi, anche rispetto alla possibilità di lavorare su dati finanziari
perspicui quanto al pregresso e al corrente. Unanimemente la Commissione ritiene che, ferma
restando la sua composizione di soli docenti in rappresentanza delle aree linguistico-culturali, a cui
è giustamente affidata la valutazione ed elaborazione di criteri relativi alla ricerca scientifica, sia
opportuno trattare al momento opportuno dettagli tecnici delle strategie ipotizzate con chi di dovere;
affida perciò al presidente il mandato di comunicarlo al Responsabile Amministrativo.
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2) Rapporto con la Commissione Terza Missione
Si prende atto con soddisfazione della parallela formazione di una Commissione per la Terza
Missione, con la quale si collaborerà a stretto giro come già con la Commissione Didattica. Silvia
Riva, nominata già nel dicembre 2018 Referente AQ per la Terza Missione, funge per il suo ruolo
in entrambi i consessi da mediatrice ideale per idee e strategie comuni.
3) Analisi del Piano triennale e discussione di obiettivi strategici e relativa implementazione
In vista della prossima scadenza (entro il 28 febbraio il Referente AQ Marco Castellari deve inviare
una scheda di monitoraggio relativamente all’anno 2018 sugli obiettivi formulati per quel periodo
nel Piano triennale), si passano in rassegna i singoli punti, sui quali tutti i presenti intervengono.
L’occasione è buona anche per operare considerazioni operative sul da farsi nell’immediato e
comunque entro il 2019. Quanto ai singoli obiettivi riportati nel Piano triennale e sottoposti a
monitoraggio, ci si sofferma nel dettaglio della discussione sugli obiettivi strettamente relativi alla
ricerca (AQ/DIP - RIC, RIC1/DIP, RIC2/DIP) ma si menzionano comunque anche gli altri,
valutandone il livello di realizzazione, specie ove la correlazione con possibili interventi sul piano
della ricerca risulti evidente. Si dà mandato al Presidente di inserire nella scheda i risultati della
discussione (alla quale si rimanda per i dettagli) e di coordinarsi con il Presidente del Collegio
Didattico dei Corsi d’interesse e ai singoli referenti per le parti relative ad obiettivi didattici e di
terza missione.
Fra le operazioni che si rendono subito necessarie c’è la verifica sul pregresso quanto alla mobilità
dei docenti degli ultimi 5 anni, anticipando un più sistematico piano già in cantiere nella
Commissione per i Programmi internazionali e la Mobilità. Anche in questo caso si lavora in diretto
rapporto grazie alla presenza di Laura Scarabelli, che presiede l’altra commissione interessata. I
singoli presenti si fanno carico di raccogliere dati presso colleghe e colleghi della propria sezione

Verificata l’assenza di ulteriori temi di discussione e conclusi i lavori, la seduta è tolta alle ore
12:30.

(Marco Castellari)
marco.castellari@unimi.it

