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Nella pianificazione dei propri obiettivi, il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (FICLIT), per il triennio 2016-
2018, impronta la propria azione al Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2016-2018 per gli ambiti della ricerca e della terza 
missione. In particolare, il FICLIT fa propri: 
 

 gli Obiettivi Strategici della ricerca: 
A.1 Sostenere la ricerca di base e la ricerca applicata per affrontare le grandi sfide in un contesto internazionale 
A.2 Investire in ambiti di ricerca distintivi e multidisciplinari per l'Ateneo sul piano nazionale ed internazionale 

 e i relativi obiettivi di base: 
A.1.1 Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 
A.1.3 Migliorare la qualità e la produttività della ricerca 
A.1.4 Potenziare le infrastrutture a supporto della ricerca 
A.2.1 Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed 
internazionale 
A.2.2 Sviluppare nuova progettualità su cui attrarre competenze internazionali, valorizzando il patrimonio di 
conoscenze dell'Alma Mater 

 gli Obiettivi Strategici per la terza missione: 
C.1 Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione economico-sociale 
C.2 Potenziare i rapporti con i molteplici interlocutori a livello nazionale e internazionale 

 e i relativi obiettivi di base: 
C.1.1 Qualificare e potenziare i percorsi di formazione professionalizzante e permanente 
C.1.4 Promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale 
C.2.1 Valorizzare il patrimonio di conoscenze professionali dei nostri laureati e del nostro personale per 
sviluppare reti e sinergie tra l'Ateneo e la collettività 
C.2.2 Potenziare strutture di supporto e di interfaccia fra il mondo delle imprese e la comunità accademica. 
 

 
 
I settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica sono i seguenti:  
Area della Filologia Classica (greca, latina, cristiana e medioevale): lingua e letteratura, retorica, grammatica, storia 
della lingua, filologia, didattica, fortuna e ricezione dei testi; 
Area della Filologia Moderna, dell'Italianistica e della Filologia Romanza: critica letteraria, storia delle poetiche, 
filologia delle lingue e letterature romanze, letteratura e filologia italiana, stilistica e metrica, tradizioni testuali, 
ecdotica, retorica, rapporto tra tradizioni letterarie e cultura classica; 
Area della Linguistica: linguistica generale e applicata, linguistica italiana, storia della lingua, didattica dell'italiano e 
dialettologia, origini e sviluppo della riflessione retorica e grammaticale, trattamento automatico delle lingue; 
Area della Paleografia e delle Scienze del Libro: storia dei testi dall’antichità ai nostri giorni; archivistica, bibliografia, 
biblioteconomia, paleografia e diplomatica, informatica umanistica; 
Area della Comparatistica: teoria e sociologia della letteratura, letteratura comparata, storia della critica e delle 
istituzioni letterarie, teoria e storia dei generi letterari, gender studies, cultural studies, rapporto tra letteratura e 
cultura visuale, storia delle idee. 
 
I settori ERC di 2° livello di pertinenza del dipartimento, come riportati nella VQR-2011-2014, sono: SH4 The Human 
Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, linguistics, philosophy of mind, education (10,7%) e SH5 
Cultures and Cultural Production: Literature, philology, cultural studies, anthropology, arts, philosophy (82,1%), 
articolati nei seguenti settori di 3° livello: 
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SH4_8 - Language learning and processing (first and second languages) 
SH4_9 - Theoretical linguistics; computational linguistics 
SH4_10 - Language typology 
SH5_2 - Theory and history of literature, comparative literature 
SH5_1 - Classics, ancient literature and art 
SH5_3 - Philology and paleography; historical linguistics 
SH5_10 - Cultural heritage, cultural identities and memories. 

 
L’attività di ricerca negli ambiti citati consiste primariamente in: 
- pubblicazioni di monografie, di studi e saggi in riviste, in formato a stampa e digitale; 
- edizioni di studi e di testi su riviste ed opere stampate, curate, prodotte da editori di rilievo nazionale e 
internazionale, alcune delle quali di proprietà dello stesso dipartimento; 
- responsabilità scientifica e redazionale di riviste (a stampa e in rete); 
- interventi e partecipazioni a convegni e seminari di studio nazionali e internazionali; 
- ideazione e organizzazione di convegni nazionali e internazionali;  
- partecipazione a conferenze, seminari, incontri di studio nazionali e internazionali; 
- ideazione e organizzazione di eventi culturali in intesa e collaborazione con l’Ateneo e altre istituzioni pubbliche e 
private della città di Bologna e della Regione Emilia-Romagna;  
- ideazione e organizzazione di eventi culturali in intesa e collaborazione con l’Ateneo e altre istituzioni pubbliche e 
private italiane e internazionali; 
- rafforzamento delle strutture e degli strumenti indispensabili per l’attività di ricerca (biblioteca, laboratori editoriali e 
informatici, creazione di siti e pubblicazioni in rete); 
- rafforzamento e adeguamento alle esigenze della ricerca degli organici dei docenti e del personale tecnico-
amministrativo; 
- collaborazione e creazione di centri di ricerca di italianistica, filologia classica, filologia medievale, moderna e contem-
poranea, linguistica italiana e generale, comparatistica e altre aree disciplinari presenti nel Dipartimento. 

 
Queste attività contribuiscono alla promozione, in Italia e all’estero, della tradizione e dei caratteri delle lingue, 

delle letterature, delle culture e delle civiltà classiche, medievali, moderne e contemporanee. Il Dipartimento si rivolge 
per questo sia alla comunità nazionale e internazionale degli studiosi sia a quella degli studenti, elaborando strumenti 
utili alla ricerca e alla didattica. 

Altro obiettivo fondamentale è la ricerca per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti delle scuole medie di 
I e di II grado, che si traduce soprattutto nell’ideazione e nel supporto scientifico e didattico fornito ai corsi di 
formazione per i futuri insegnanti. Nel contesto di programmi nazionali e nell’ambito dell’Ateneo questi corsi si sono 
concretizzati prima nelle forme della Scuola di Specializzazione per l’insegnamento nelle scuole (SSIS) e dal 2012 nel 
TFA (Tirocinio Formativo Attivo), da ultimo nelle attività intraprese in collaborazione con il Comitato didattico-
scientifico interdipartimentale per la formazione permanente, e con l’USR-ER; è ugualmente previsto un impegno del 
Dipartimento nell’ambito del percorso FIT, di prossima attivazione. 
 

Ciò premesso, gli obiettivi di ricerca pluriennali del Dipartimento (Dip.P.01-06), in linea con il Piano strategico di 
Ateneo 2016-2018 sono i seguenti: 
- implementare e valorizzare quei servizi (in primo luogo le biblioteche), necessari al consolidamento della ricerca in 
campo umanistico, che costituiscono uno strumento indispensabile per favorirne la competitività sul piano nazionale e 
internazionale (Dip. P. 01 e Dip. P. 02). 

Questa può essere altresì ottenuta mediante una valida promozione e diffusione dei risultati, sia attraverso 
pubblicazioni di alto livello scientifico (riviste internazionalmente riconosciute), sia attraverso l’organizzazione di 
convegni che coinvolgano partners italiani e stranieri (e che ugualmente approdino a pubblicazioni in sedi di alto livello 
scientifico) (Dip. P. 02, Dip. P. 04 e Dip. 05).  
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Il potenziamento dei rapporti internazionali sarà poi attuato a partire dalla scuola di dottorato, favorendo mobilità 
interna ed esterna dei dottorandi, cotutele e più in generale incentivando gli scambi con studiosi stranieri (Dip. P. 03). 
Questo potrà infine favorire la creazione di solidi gruppi di ricerca che possano concorrere a bandi competitivi, sia 
nazionali che internazionali (Dip. P. 06). 

Il monitoraggio degli obiettivi in base alla scadenza prefissata per ciascuno di essi, sarà verificato nel riesame del 
prossimo esercizio della SUA-RD. 
 

 

OBIETTIVO 
DIPARTI-

MENTALE n. 
Dip.P.01 

IMPLEMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO Indirizzo/i 
strategico  

PSA 

Obiettivo/i 
di base 

PSA 

Obiettivo 
pluriennale 

di Dip. 

A.1 A.1.4  

DESCRIZIONE Incremento delle collezioni esistenti, mediante acquisizione di nuove monografie (ca. 1000/anno) e mantenimento 
degli abbonamenti a riviste (500 fasc. annui). Schedatura, riordino ed esposizione dei ricchi fondi librari acquisiti 
negli ultimi anni, ed in particolare del Fondo Raimondi (3000 per anno). Riordino delle collezioni consultabili nelle 
sale di lettura. 

Scadenza soggetti responsabili 
Indicatore  
DIPARTIMENTALE 

Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 Resp. gestionale: Direttore, 
Responsabile Biblioteca. 
Resp. scientifica: Comitato 
scientifico della Biblioteca 

Mantenimento 
abbonamenti riviste 
 

Biblioteca 
FICLIT 

 

Acquisizione per 
abbonamento di circa 
500 fascicoli / anno 
 

≥ valore di 
riferimento 

2018 Resp. gestionale: Direttore, 
Responsabile Biblioteca. 
Resp. scientifica: Comitato 
scientifico della Biblioteca 

Incremento 
monografie 
 

Biblioteca 
FICLIT 

 

Acquisizione di 1000 
monografie /anno 
 

 

≥ valore di 
riferimento 

2018 Resp. gestionale: Direttore, 
Responsabile Biblioteca. 
Resp. scientifica: Comitato 
scientifico della Biblioteca 

Catalogazione dei 
fondi librari non 
ancora recuperati 
(in part. Raimondi) 

Biblioteca 
FICLIT 

 

Catalogazione di 3000 
volumi annui 
 

 

≥ valore di 
riferimento 

2018 Resp. gestionale: Direttore, 
Responsabile Biblioteca. 
Resp. scientifica: Comitato 
scientifico della Biblioteca 

Riordino delle 
collezioni nelle sale 
di lettura 
 

Biblioteca 
FICLIT 

 

Almeno 1500 riordini 
/ anno 
 

 

≥ valore di 
riferimento 

2018 Resp. gestionale: Direttore, 
Responsabile Biblioteca. 
Resp. scientifica: Comitato 
scientifico della Biblioteca 

Organizzazione 
mostre 

Biblioteca 
FICLIT 

Organizzazione di 
almeno una mostra 
nel triennio 
 

≥ valore di 
riferimento 

2018 Resp. gestionale: Direttore, 
Responsabile Biblioteca. 
Resp. scientifica: Comitato 
scientifico della Biblioteca 

Inventariazione dei 
fondi archivistici: 
prosecuzione fondo 
Raimondi 

Biblioteca 
FICLIT 
 

Almeno 100 
documenti / anno 

≥ valore di 
riferimento 
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OBIETTIVO 
DIPARTI-

MENTALE n. 
Dip.P.02 

CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ EDITORIALE DEL 
DIPARTIMENTO 

Indirizzo/i 
strategico  

PSA 

Obiettiv
o/i di 
base 
PSA 

Obiettivo 
plurienna
le di Dip. 

A.1 A.1.3  

DESCRIZIONE Conservazione delle riviste del Dipartimento; assicurazione della loro regolarità; mantenimento degli standard 
qualitativi e rispetto dei parametri richiesti dall’ANVUR per ottenere il riconoscimento di rivista di alto profilo 
scientifico (ranking A nel SSD di riferimento). 

Scadenza soggetti responsabili 
Indicatore  

DIPARTIMENTALE 
Fonte 
dati 

Valore di riferimento Valore obiettivo 

2018 Gruppi di ricerca, coordinati 
dalla Commissione Ricerca ed 
editoria 

Garantire la regolarità 
annuale delle 8 principali 
riviste FICLIT A- ANVUR 
(vd. quadro B1) 

Catalog
o ACNP 
 

Puntualità di almeno 
il 70% delle testate 

≥ valore di 
riferimento 

 
 

OBIETTIVO 
DIPARTI-

MENTALE n. 
Dip.P.03 

POTENZIAMENTO/INTERNAZIONALIZZAZIONE DOTTORATO DI 
RICERCA 

Indirizzo/i 
strategico  

PSA 

Obiettivo/i di 
base PSA 

Obiettivo 
pluriennale 

di Dip. 

A.1; A.2 
A.1.1: R.01; R.02; 
A.2.1: R.08; A.2.2 

 

DESCRIZIONE Conservazione del numero delle attuali borse di Dottorato di ricerca, anche attraverso l’acquisizione di borse 
Erasmus Mundus; promozione della mobilità estera dei dottorandi; incentivazione di attività seminariali tematiche 
trasversali. Promozione delle pubblicazioni dei dottorandi/dottori di ricerca. Incentivazione dei rapporti 
internazionali, attraverso le cotutele e l’accoglienza di visiting PhD students 

Scadenza soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE 

Fonte dati Valore di riferimento Valore obiettivo 

entro XXXIII 
ciclo 

Coordinatore 
dottorato 

N. di borse di dottorato bandite dal-
l’Ateneo e finanziate dall’esterno: ≥1 

Bandi borse 
dottorato 

 ≥ 1  
 

entro 2020 Coordinatore 
Dottorato 

Media pubblicazioni per dottorando: 
≥ 1 per triennio (2017-2020) 

Coordinatore 
dottorato 

Valore medio pubblica-
zioni per dottorando 

≥ 1 

Entro 2020 Coordinatore 
Dottorato 

Numero dottorandi stranieri visiting 
presso il Dipartimento: ≥ 2 anno. 

Coordinatore 
dottorato 

Media dei dottorandi 
stranieri visiting presso 
il Dipartimento:  

≥ 2 / anno 

Entro 2019 Coordinatore 
Dottorato 

Numero cotutele. Coordinatore 
dottorato 

Media dei dottorandi in 
cotutela  

≥ 1 anno 

Entro 2020  Coordinatore 
Dottorato 

Numero borse assegnate a PhD 
stranieri 

Coordinatore 
dottorato 

Numero di dottorandi 
stranieri 

≥ 1 nel triennio 
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OBIETTIVO 
DIPARTI-

MENTALE n. 
Dip.P.04 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI INTERNAZIONALI Indirizzo/i 
strategico  

PSA 

Obiettivo/i 
di base 

PSA 

Obiettivo 
pluriennale 

di Dip. 

A.1; A.2 A.1.3; .2.2  

DESCRIZIONE Organizzazione di convegni internazionali su tematiche di pertinenza ai SSDD del Dipartimento. Promozione della 
pubblicazione degli Atti in collane di livello internazionale che garantiscano adeguata ricaduta dei risultati della 
ricerca 

Scadenza soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE 

Fonte dati Valore di riferimento Valore 
obiettivo 

2019 Gruppi di 
ricerca, 
coordinati dalla 
Commissione 
Ricerca ed 
editoria 

Organizzazione di 
Convegni internazionali 

Amministrazione FICLIT; 
Sezione ‘Eventi’ del sito 
web Ficlit 

Target: almeno 4 nel 
triennio 
 

≥ valore di 
riferimento 

Pubblicazione di 
proceedings in collane 
internazionali 

Amministrazione FICLIT Target: almeno 4 nel 
triennio 

≥ valore di 
riferimento 

 
 

OBIETTIVO 
DIPARTI-

MENTALE n. 
Dip.P.05 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI AMPIO RESPIRO E DI ELEVATA ATTRATTIVITÀ Indirizzo/i 
strategic

o  
PSA 

Obiettivo/i 
di base 

PSA 

Obiettivo 
pluriennale 

di Dip. 

C.1; C.2 
C.1.1; .1.4; 
C.2.2 

 

DESCRIZIONE Organizzazione di eventi rilevanti (letture, mostre, etc.), rivolti ad un pubblico ampio, anche di non specialisti, di 
docenti e di studenti universitari e liceali, allo scopo in primo luogo di alimentare l’interazione tra Università e 
Scuola secondaria, quindi di promuovere la diffusione dei risultati della ricerca. E infine di creare occasioni favorevoli 
al reperimento di fondi di sponsorizzazione (tra gli eventi si segnalano ad es. le letture promosse dal Centro studi La 
permanenza del Classico, la Festa delle scritture). 

Scadenza soggetti responsabili Indicatore  
DIPARTIMENTALE 

Fonte dati Valore di 
riferimento 

Valore obiettivo 

2019 Gruppi di ricerca (in part. per 
l’area classica “Centro Studi La 
permanenza del Classico”) 
coordinati dalla Commissione 
ricerca ed editoria 

Numero di eventi rilevanti 
per un pubblico ampio 

Amministra-
zione FICLIT 

Target: almeno 5 
nel triennio 

≥ valore di 
riferimento 

2019 Gruppi di ricerca e commis-
sione didattica; responsabili 
Formazione post-lauream 

Numero di corsi/iniziative 
(con e senza cfu) rivolti alla 
formazione insegnanti 

Amministra-
zione FICLIT 

Target: almeno 5 
l’anno 

≥ valore di 
riferimento 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENT

ALE n. 
Dip.P.06 

COORDINARE L’ATTIVITÀ DI RICERCA / INCREMENTARE LA SOTTOMISSIONE 
DI PROGETTI COMPETITIVI 

Indirizzo/i 
strategico  

PSA 

Obiettivo/
i di base 

PSA 

Obiettivo 
pluriennale 

di Dip. 

A.1; A.2 

A.1.1; 
A1.3; 
A.2.1; 
A.2.2 

 

DESCRIZIONE Coordinamento delle attività dei gruppi di ricerca; promozione di ricerche trasversali (all’interno del Dipartimento 
e interdipartimentali); individuazioni di bandi di finanziamento (sia nazionali che internazionali); raccolta di idee 
progettuali, organizzazione di gruppi di lavoro per la presentazione di progetti competitivi.  
 

Scadenza soggetti 
responsabili 

Indicatore  
DIPARTIMENTALE 

Fonte dati Valore di riferimento Valore 
obiettivo 

2017 Gruppo progetti di 
ricerca, 
commissione Q.A., 
commissione 
pubblicazioni 

numero di incontri del 
gruppo progetti di ricerca. 
numero di incontri della 
commissione Q.A. e della 
commissione editoria: 
almeno 1 all’anno 

Amministra-
zione FICLIT 
 

Almeno 4 incontri comuni 
all’anno del gruppo progetti 
di ricerca. 
Almeno 1 incontro all’anno 
della commissione Q.A. e 
della commissione editoria 

≥ valore di 
riferimento 

2019 Gruppo progetti di 
ricerca; commis-
sione ricerca 

Numero progetti competitivi 
internazionali presentati 
annualmente 

Amministra-
zione FICLIT 

Target: in media 
presentazione di almeno un 
progetto all’anno 

≥ 1 anno 
valore di 
riferimento 

 

OBIETTIVO 
DIPARTI-

MENTALE n. 
Dip.P.07 

CONSOLIDAMENTO DI NETWORK NAZIONALI E INTERNAZIONALI Indirizzo/i 
strategico  

PSA 

Obiettivo/i 
di base 

PSA 

Obiettivo 
pluriennale 

di Dip. 

A.1; A.2 
A.1.3; 
A.2.1; .2.2 

 

DESCRIZIONE Creazione di network nazionali e internazionali su tematiche di pertinenza ai SSDD del Dipartimento. Incen-
tivazione dei rapporti di cooperazione nazionale e internazionale attraverso la presentazione di progetti tematici 
interdisciplinari, anche al fine di favorire l’attrazione dei fondi di ricerca. Valorizzare l’attività di ricerca del Dipar-
timento incrementandone la visibilità e la disseminazione in ambito internazionale. 

Scadenza soggetti responsabili Indicatore  
DIPARTIMENTALE 

Fonte dati Valore di riferimento Valore 
obiettivo 

2017 Delegato alla interna-
zionalizzazione del 
Dipartimento; Gruppi di 
ricerca, e Gruppo 
progetti di ricerca 

Network 
internazionali 

Amministra
zione FICLIT 
DIRI 

Target: formalizzazione di almeno 1 
network internazionale nel triennio 
e presentazione di 1 progetto d’Ate-
neo per l’internazionalizzazione del-
le Strutture 

≥ valore di 
riferimento 

 

Nella cartella “evidenze documentali” del sistema di gestione del dipartimento possono essere archiviati alcuni 
documenti che attestano in modo puntuale l’attuazione dell’azioni (svc PQA https://svc.unibo.it/pqa - ad accesso 
limitato a Direttore, Delegato Ricerca, Responsabile Amministrativo gestionale).  
Il quadro A1 rappresenta il piano triennale della ricerca del Dipartimento e, in quanto tale, è approvato dal Consiglio di 
Dipartimento. 

 

Data di approvazione CdD  
18 luglio 2017 

                          VISTO 
                         Il Direttore 

https://svc.unibo.it/pqa

