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La missione del FICLIT è progettare e sviluppare ricerca pura e applicata nei settori dell’Italianistica, della 
Filologia Classica e Romanza, della Linguistica, della Paleografia e della Biblioteconomia, della 
Comparatistica, delle Digital Humanities esplorandone storia, modalità tecniche, tradizioni di pensiero 
teorico, filosofico e critico, con riguardo alle loro connessioni e in prospettiva interdisciplinare. 

Gli obiettivi primari del FICLIT, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 2013-2015 e con le 
Politiche AQ d’Ateneo, e la normativa anticorruzione sono: 
 
1. il progresso della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline dipartimentali 
2. la disseminazione dei risultati della ricerca presso la comunità scientifica nazionale e 

internazionale 
3. la promozione della conoscenza teorica, pratica e strumentale delle discipline sopra menzionate 

presso la società civile e le imprese 
4. l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca nel FILCLIT  coerente con i requisiti 

Anvur. 
 
I processi della ricerca si concretizzano in: 

- pubblicazioni in volumi, riviste ed edizioni di testi anche in formato digitale, data base e corpora; 
- organizzazione di e partecipazioni a convegni, conferenze, seminari, eventi culturali, workshop e 

laboratori, curatela di mostre, in collaborazione con l’Ateneo e con altre istituzioni pubbliche e 
private italiane 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; 

- trasferimento degli esiti delle ricerca che caratterizzano il dipartimento nell’ambito della formazione 
e dell’aggiornamento, con particolare attenzione a quelli degli insegnanti; 

- collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed esteri per iniziative comuni nel campo della 
ricerca 

Il Dipartimento si impegna a fornire un supporto efficace alle attività di ricerca favorendo l’accesso alle 
proprie risorse, garantendo un’adeguata organizzazione dei servizi, l’agibilità degli spazi. 
 
Il C.d.D. ha nominato un gruppo A.Q. (composto dal direttore, prof. Gian Mario Anselmi e dai 
proff. Giuliana Benvenuti, Giuseppina Brunetti, Francesco Citti, Federico Condello, Nicola Grandi, 
Gino Ruozzi, Francesca Tomasi, Matteo Viale) preposto a: 

- pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto 
della scadenza della SUA-RD (sezione A); 

- effettuare un volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della 
SUA-RD (sezione B); 

- riferire in C.d.D. in merito alle prestazioni del Sistema di autovalutazione tramite la SUA-RD; 
- mantenere i rapporti con il Presidio QA di Ateneo e con i settori dell’amministrazione generale di 

supporto. 
 
Il C.d.D., nella persona del Direttore, si impegna a dare adeguata diffusione di quanto sopra esposto e alla 
verifica dei risultati ottenuti 
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VISTO 
Il Direttore 


