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Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle 
attività scientifiche e didattiche del Dipartimento. Presiede e convoca la Giunta e il Consiglio. Il Direttore è 
responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali e della gestione amministrativa e 
contabile. Sovraintende all’attività di ricerca nonché alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e 
ricercatori secondo le linee di indirizzo d’Ateneo sulla programmazione.  
Il Direttore del Dipartimento FICLIT è Francesco Citti, il cui mandato è iniziato il 03/05/2018 e terminerà il 
30/04/2021, come quello delle altre cariche qui sotto menzionate. 

La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di 
Dipartimento. È composta dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Responsabile Amministrativo-gestionale, da 
9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria tra le fasce; 2 rappresentati del personale 
tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento; fino a un massimo di 3 
professori e ricercatori designati dal Direttore. La composizione aggiornata della Giunta è consultabile a 
questo link. 
 
Il Consiglio di Dipartimento svolge funzioni di indirizzo e di governo del Dipartimento. È composto dal 
Direttore che lo presiede, dai professori e ricercatori inquadrati nel Dipartimento, dal Responsabile 
amministrativo, dai rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo, degli studenti e degli 
assegnisti. La composizione aggiornata del Consiglio è consultabile a questo link. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Dipartimento (sezione “Cariche e organi”) 
 
Le specifiche competenze degli organi elencati sono individuate dal regolamento di Dipartimento, 
consultabile a questo link. 
 
Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che 
raggruppano vari docenti e tecnici del Dipartimento: 

Commissione ricerca e terza missione: Il coordinamento delle attività di ricerca è tenuto dal Direttore, 
Francesco Citti, coadiuvato dal vice-direttore, Giuliana Benvenuti, dal delegato alla ricerca Loredana Chines 
e dal delegato alla III missione, Gino Ruozzi. 
 
La commissione ricerca si articola in:  
 
Commissione Budget Integrato, composta da: Giovanni Baffetti, Federico Bertoni, Giuseppina Brunetti, 
Antonio Cacciari, Loredana Chines, Francesco Citti, Bruna Pieri, Nicola Grandi;  
 
Commissione AQ Ricerca: coordinata dal Direttore del Dipartimento e composta da: Giuliana Benvenuti, 
Francesca Florimbii, Chiara Gianollo, Nicola Grandi, Paola Italia, Lucia Pasetti, Francesca Tomasi, Maddalena 
Modesti e dal delegato alla ricerca Loredana Chines.  
 
A queste si affiancano i gruppi di lavoro:  
 
SUA-RD: Giovanni Baffetti, Andrea Campana, Marco Ercoles, Emanuele Miola, Lara Michelacci, Luigi 
Pirovano, Daniele Tripaldi (coordinatore del gruppo), Luigi Weber e il delegato alla ricerca Loredana Chines. 
 
Progetti internazionali: Ѐ composto da tutti gli RTD e da chi voglia inoltre partecipare. Si riunisce due volte 
l’anno e analizza i programmi e bandi per il finanziamento di progetti competitivi; inoltre identifica azioni 
per incentivare la presentazione di proposte all’interno del dipartimento.  
 

http://www.ficlit.unibo.it/it/dipartimento/cariche-ed-organi/la-giunta
http://www.ficlit.unibo.it/it/dipartimento/cariche-ed-organi/il-consiglio-di-dipartimento
http://www.ficlit.unibo.it/it/dipartimento
http://www.ficlit.unibo.it/it/risorse/files/regolamento-di-dipartimento/at_download/file/FICLIT%20-%20Regolamento%20di%20Dipartimento.pdf
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Terza missione e formazione insegnanti: Federico Condello, Silvia Ferrara, Filippo Milani, Gino Ruozzi, 
Andrea Severi, Matteo Viale, Giuseppe Ledda, Lucia Pasetti. 
 
Per quanto riguarda la programmazione e valutazione della ricerca, alcuni docenti del Dipartimento parteci-
pano inoltre alle attività della Commissione per la valutazione della ricerca in Ateneo (CVRA): e preci-
samente Loredana Chines, in qualità di esperta per l’Area 10, e Federico Condello in qualità di membro 
della Commissione. 
 
Commissione Didattica – Si occupa di coordinare le attività dei Corsi di Studio di afferenza del 
Dipartimento. Ne fanno parte: Giuliana Benvenuti, Nicola Grandi (coord. Dott.), Angelo Mangini (coord. 
L10), Bruna Pieri (coord. L15), Leonardo Quaquarelli (coord LM39), Fabio Tamburini, Francesca Tomasi 
(coord. LM43), Matteo Viale (coord. LM14), Raniero Pirlo e Alessia Granieri, Francesco Citti (FIT). 
 
Commissione Biblioteca – La Commissione Biblioteca elabora, sia dal punto di vista dell’impiego delle 
risorse umane che delle acquisizioni, le politiche volte al consolidamento della Biblioteca, esprime il proprio 
parere in merito all’accoglimento di donazioni da parte di terzi di fondi librari, archivistici o audiovisivi. 
Composta dai membri del Comitato Scientifico di Biblioteca previsto dal Regolamento dello SBA: Gino 
Ruozzi (presidente), Giuseppina Brunetti, Giuseppe Ledda, Donata Meneghelli, Camillo Neri, Fabio 
Tamburini, Paolo Tinti (in sostituzione del professor Francesco Citti), Matteo Viale, Raniero Pirlo 
(rappresentante degli studenti), Raffaella Calzolari (rappresentante del personale tecnico-amministrativo), 
Maurizio Zani (responsabile gestionale) e da membri aggiuntivi del Dipartimento: Marco Antonio Bazzocchi, 
Federico Condello, Francesco Sberlati, Renzo Tosi, Marco Serra. 
 
Commissione Informatica e WEB – è un gruppo di lavoro della Commissione biblioteca Incaricata di 
presiedere alla gestione delle strumentazioni informatiche e all’aggiornamento del sito web del 
Dipartimento. Ne fanno parte: composta da Francesco Ferretti, Valentina Garulli, Leonardo Quaquarelli, 
Maurizio Zani, Andrea Severi, Fabio Tamburini, Matteo Viale, Tommaso Vitale, Francesca Tomasi.  
 
Commissione internazionalizzazione: composta da Giovanna Alvoni, Stefano Colangelo, Patrizia Caraffi, 
Alberto Bertoni, Marco Veglia, Aldo Gangemi, Donata Meneghelli, Emanuele Miola. Il professor Colangelo è 
stato confermato delegato del Dipartimento per l’internazionalizzazione. 
 
Commissione spazi e sicurezza: Fabio Tamburini, Marco Serra, Tommaso Vitale, Renzo Tosi, Lara 
Michelacci, Paolo Tinti, Federico Condello. 
 
 
CENTRI DI RICERCA 

Presso il Dipartimento operano alcuni centri di ricerca, con la funzione di organizzare la ricerca attorno a 
specifici settori e temi, e di coordinare le connessioni con analoghi centri di ricerca operanti in Italia ed 
all’estero. In particolare sono attivi i seguenti centri: se ne fornisce un elenco, e si rimanda al quadro B.1.b 
per una dettagliata descrizione degli scopi, delle attività di questi centri, e del personale, interno ed esterno 
alla struttura che collabora con essi (vd. anche la pagina dedicata, nel sito FICLIT – Centri di Ricerca). 
 

1. Archivio Umanistico Rinascimentale Bolognese (ARUB): responsabile scientifico, Fulvio 
Pezzarossa. 

2. Archivio Ricerche Carteggi Estensi (ARCE): responsabile scientifico, Loredana Chines. 
3. Centro di Ricerca in Bibliografia (CERB): responsabile scientifico, Paolo Tinti. 
4. Centro di Ricerca per la Didattica dell'Italiano (CRDI): responsabile scientifico, Nicola Grandi. 

http://www.ficlit.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca-1/centri-di-ricerca/
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5. Centro di Ricerche e Analisi Manoscritti (RAM): responsabili scientifici, Maddalena Modesti, 
Francesca Roversi Monaco. 

6. Centro Studi di Medical Humanities: responsabile scientifico, Marco Veglia. 
7. Centro Studi La permanenza del Classico: responsabile scientifico, Ivano Dionigi. 
8. Centro studi Piero Camporesi: responsabile scientifico, Bruno Capaci. 
9. Centro di Studi Retorici e Grammaticali: responsabile scientifico, Lucia Pasetti. 
10. Centro di Studio e Ricerca di Teoria e Storia Comparata della Letteratura (CeTelc): responsabile 

scientifico, Donata Meneghelli 
11. Unità operativa bolognese del Centro Italiano dell'Année Philologique (CIAPh): responsabile 

scientifico, Camillo Neri. 
12. Laboratorio Guerrini: responsabile scientifico, Leonardo Quaquarelli  
13. Digital Humanities Advanced Research Center (DHARC): responsabili scientifici Aldo Gangemi e 

Francesca Tomasi  
14. Research Centre for Open Scholarly Metadata (ReCOSM), responsabile scientifico: Silvio Peroni. 
 

RIVISTE DEL DIPARTIMENTO 

Il Dipartimento ha dato vita, e con i suoi gruppi di ricerca sostiene dal punto di vista culturale e, talora 
anche finanziario, alcuni importanti periodici specialistici. In particolare le seguenti riviste (di fascia A nei 
rispettivi SSD di riferimento per le quali si dà conto nel quadro H1 della SUA-RD) vedono ampiamente 
coinvolti nella redazione e nella direzione studiosi del Dipartimento (vd. anche la pagina dedicata, nel sito 
FICLIT – Periodici): 
 
1. Adamantius. Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi Giudeoellenistici (dir. L. Perrone). 
2. Ecdotica. Rivista di studi testuali (dir. G.M. Anselmi, L. Chines, E. Pasquini, F. Rico). 
3. Eikasmos. Quaderni Bolognesi di Filologia Classica fondati da Enzo Degani (dir. G. Burzacchini, O. 

Montanari, C. Neri, V. Tammaro, R. Tosi). 
4. Griseldaonline. Portale di letteratura (dir. G. M. Anselmi, E. Menetti). 
5. Intersezioni (dir. A. Battistini). 
6. Schede Umanistiche (dir. L. Quaquarelli). 
7. Scritture migranti. Rivista di scambi interculturali (dir. F. Pezzarossa). 
8. Studi e problemi di critica testuale (dir. A. Cottignoli, E. Pasquini, V. Roda, G. Ruozzi, P. Vecchi).  

 
A vario livello sono inoltre attive collaborazioni con le riviste (sempre di fascia A per i rispettivi SSD): Critica 
letteraria; Esperienze letterarie; Filologia e critica; Image [&] Narrative; L’Alighieri; Lettere Italiane, 
Latinitas; Medioevo Romanzo; Rivista Pascoliana; Studi culturali; Studi pasoliniani; Il Verri. 
Ed inoltre con altre riviste a carattere scientifico, come Papers on Rhetoric; Poetiche; Teca. Rivista 
internazionale di arte e di storia della scrittura, del libro, della lettura. 
 
COLLANE DEL DIPARTIMENTO 

Il Dipartimento tramite i gruppi di ricerca che operano al suo interno, riveste un ruolo importante di 
direzione di collane consolidate, e di progettazione e ideazione di nuove collane, pubblicate da vari editori, 
come: BUP,  Carocci, Einaudi, Garzanti, Il Mulino, Arnoldo Mondadori, Bruno Mondadori, Mucchi, ODOYA-
Libri di Emil, Olms, Olschki, Pendragon, Patron, Rizzoli, Salerno (vd. anche la pagina dedicata nel sito FICLIT 
– Collane).  
 
 
 

http://www.ficlit.unibo.it/it/ricerca/pubblicazioni/periodici
http://www.ficlit.unibo.it/it/ricerca/pubblicazioni/collane
http://www.ficlit.unibo.it/it/ricerca/pubblicazioni/collane


  
 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA Pag. 4/4 

SUA-RD Quadro B1  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 

Rev. 02 
09/12/2019 

 

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca  
Il dipartimento è dotato di strutture e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno 
disponibili per la compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti.  
L'organizzazione interna dei servizi tecnico amministrativi a supporto delle attività dipartimentali è descritta 

nel sito alla pagina dipartimento, voce uffici (http://www.ficlit.unibo.it/it/dipartimento).  

La verifica della qualità dei servizi è monitorata dall'ateneo mediante il Progetto Good Practice per i quali è 
rilevata l'efficienza e l’efficacia.  
La dotazione infrastrutturale del dipartimento in termini di laboratori di ricerca e biblioteche è descritta in 

SUA-RD parte I nei quadri C.1.a laboratori, C.1.c biblioteche. In particolare grazie al Dipartimento di 

Eccellenza MIUR' (l. 232 del 1/12/2016) si sta attrezzando un laboratorio di Digital Humanities. 

 

Al 2018, la biblioteca (superficie di 2.317,74 m2, di cui 1.006,37 accessibili al pubblico, 47,5 ore di apertura 

settimanali), comprende 3 sezioni (Filologia classica / Linguistica / Italianistica) con due punti di servizio ed 

offre un totale di 9.000 m di scaffalatura, dei quali 3.500 a scaffale aperto; dispone di 250 posti di lettura e 

8 pc per consultazione cataloghi, 43 postazioni informatiche attrezzate. Il patrimonio esistente conta 

293.000 monografie; 457 abbonamenti a periodici cartacei attivi, 1626 periodici ACNP, con accesso a 155 

banche dati; 30 m di archivi. La biblioteca ha attivi 13.942 prestiti (+ 273 inter-bibliotecari) e 1259 

spedizioni di articoli (Document Delivery). Nel 2018 sono state 2093 le nuove acquisizioni di monografie 

tramite acquisto, dono, scambio. Risultano concluse le acquisizioni dei fondi Bernardi e Mariotti e della 

biblioteca personale di Fabrizio Frasnedi, mentre procede quella dei fondi Altieri-Biagi, Battistini, Curi, 

Traina. Il personale bibliotecario assicura il servizio di orientamento bibliografico per le tesi (su richiesta) ed 

eroga più di 50 ore di corsi di formazione alla ricerca bibliografica per gli utenti istituzionali (numero 

partecipanti registrato: 94). 

 

Il 5 dicembre 2017 e il 18 marzo 2019 il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole rispetto 

all’adesione per la propria biblioteca (accorpata alla BDU) al modello di biblioteca centrale sulla base del 

Regolamento SBA. Altre informazioni sono disponibili nel sito dipartimento alle voci biblioteca 

(http://www.ficlit.unibo.it/it/biblioteca); e aule e laboratori (http://www.ficlit.unibo.it/it/aule-e-laboratori). 

 

Il dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione 
generale e delle strutture decentrate. 
 

 

Data di approvazione CdD  
09/12/2019 

                                                                           VISTO 
                         Il Direttore 

  

http://www.ficlit.unibo.it/it/dipartimento
http://www.ficlit.unibo.it/it/biblioteca
http://www.ficlit.unibo.it/it/aule-e-laboratori

