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Riunioni
Gruppo di lavoro SUA-RD:
01/09/2021 ore 10.30 (Teams)
Sono presenti: A. Campana; L. Chines (Vice-Direttore); M. Ercoles; N. Grandi (Direttore); P. Italia (delegato
TM); L. Michelacci; E. Miola; L. Pirovano; D. Tripaldi (coordinatore gruppo di lavoro); L. Weber (delegato
Ricerca); segretario F. Magrefi
La riunione termina alle ore: 11.30
Gruppo di lavoro SUA-RD
22/09/2021 ore 09.15
Sono presenti: A. Campana; M. Ercoles; N. Grandi (Direttore); P. Italia (delegato TM); E. Miola; L. Pirovano;
D. Tripaldi (coordinatore gruppo di lavoro); segretario F. Magrefi
La riunione termina alle ore: 10.30
Commissione AQ RICERCA
06/10/2021 ore 09.15
Sono presenti: L. Chines, C. Gianollo, N.Grandi (Direttore), P. Italia, M. Modesti, L. Pasetti – supporto
amministrativo Luana Izzo, Francesca Magrefi
La riunione termina alle ore: 11.00

ELEMENTI IN ENTRATA
Il riesame si svolge prendendo in considerazione le seguenti fonti disponibili negli svc del Presidio Qualità:1
•
•
•
•

All. 01 Verifica obiettivi 2019-2021
Schede IRIS RM per iniziative di public Engagement (vedi cartella Evidenze Documentali campagna 2021)
Riesame SUA-RD campagna 2020
Scheda di Osservazione PQA-RIC Riesame 2020

Altri dati:
• Rapporto Annuale di Dipartimento (RAD) 2020
• Report audizione CDA 2021
• Presentazione del Dipartimento audizione CdA 2021
• Analisi di posizionamento degli altri dipartimenti: https://svc.unibo.it/pqa/AQRicerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS

1. Verifica degli obiettivi 2019-2021
L’allegato 01 riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi SUA-RD programmati a dicembre 2019/gennaio
2020:
OBIETTIVI

IN LINEA
Tutti gli
indicatori
previsti
dall’’obiettivo
sono in linea
conil valore
obiettivo
(target)

DIP
PST

PARZIALMENTE

NON

NON

NON

IN LINEA
Non tutti gli indicatori
previsti per l’obiettivo sono
in linea conil target

IN LINEA
Nessun indicatore
èin linea con il
target

VALUTABILI
per assenza di dati
di monitoraggio

PERSEGUIBILI
obiettivi
giudicati
non più perseguibili
per fortiimpedimenti

D1; D.2, D.6, D.3; D.4, D.5; D.8
D7,
O.1.4, O.2.3; O1.3; O1.1; 2.1;O2.2;
O6.2;
O.7.1; O.7.2, O.7.3

IN
VALUTAZIONE
Obbiettivi
con
indicatori di fonte
dipartimentale
da
calcolare in sede di
riesame
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In questa sezione verranno commentati principalmente gli obiettivi parzialmente in linea, quindi non pienamente raggiunti. In
termini generali, il numero di indicatori per i quali il FICLIT raggiunge risultati non totalmente soddisfacenti è leggermente
aumentato rispetto al riesame precedente.
Il quadro D.3 (Migliorare la qualità e la produttività della ricerca) presentava criticità già nel riesame precedente. Rispetto
alla rilevazione 2019, si registra un arretramento al 63% del valore relativo alla regolarità di pubblicazione delle riviste (il
valore di riferimento è il 70%). Questo decremento può senza dubbio essere considerato come effetto dell’emergenza
sanitaria che di fatto ha caratterizzato buona parte del 2020 e che ha ostacolato sia il lavoro di redazione degli articoli (a causa
della chiusura di biblioteche, archivi, ecc.), sia quello degli editori. Alla luce di queste premesse, può essere considerato
soddisfacente aver limitato la portata del decremento. I dati in possesso del Dipartimento inducono a ritenere che, superata la
fase emergenziale, vi sarà un riallineamento ai valori pre-pandemia. In alcuni casi specifici (es. Scritture migranti) il ritardo è
imputabile anche alla transizione verso la modalità online. In generale, si ritiene che questo indicatore possa tornare in linea
senza interventi straordinari da parte del Dipartimento.
Resta problematico, seppur in miglioramento, l’indicatore relativo alle pubblicazioni con coautore straniero. In questo caso, il
processo avviato per il raggiungimento del valore target procede più lentamente. Al di là delle oggettive difficoltà legate alla
pandemia, che hanno pressoché azzerato la mobilità in uscita e in entrata (difficoltà solo parzialmente attenuate dagli
strumenti per il telelavoro, che pure hanno permesso di realizzare alcune iniziative di carattere internazionale), resta una
tendenza piuttosto spiccata alla ricerca individuale, tipica dell’area umanistica. In questo quadro, il Dipartimento intende
rafforzare l’azione di stimolo verso una più proficua collaborazione con colleghi/e stranieri/e, ad esempio considerando
l’ipotesi di finanziare maggiormente le iniziative editoriali che prevedano un coautore afferente a università o enti di ricerca
stranieri.
Per quanto concerne l’ambito della produzione scientifica, si ritiene utile evidenziare il miglioramento dei valori relativi
all’indicatore D.6 (Favorire lo sviluppo dell’open science) R.12 (Pubblicazioni in OPEN ACCESS in IRIS). In questo ambito,
il Dipartimento ha inoltre avviato un processo di riflessione collegiale, condivisa anche con i principali editori italiani di
riferimento per le aree di ricerca che lo caratterizzano, quindi si confida che vi sia, nelle prossime rilevazioni, un incremento
ulteriore.
Rispetto al riesame precedente, in cui erano del tutto in linea, si registra una flessione per i valori degli indicatori D.4
(Valorizzare il Dottorato di ricerca in una prospettiva nazionale e internazionale) e D5 (Migliorare la progettualità scientifica
del dipartimento a livello internazionale e nazionale).
Per quanto concerne il primo ambito, la flessione è in realtà dovuta al solo indicatore 5.7 (Numero dottorandi stranieri
visiting presso il Dipartimento). In questo caso, si tratta ovviamente di un dato atteso e largamente prevedibile, dal momento
che l’emergenza sanitaria ha impedito ogni forma di mobilità. Per quanto concerne il futuro immediato, dal momento che il
progetto di eccellenza si avvia al termine e che, di conseguenza, la necessità di convogliare i fondi su iniziative certe è
sempre più impellente, si sta valutando l’ipotesi di ridurre l’incentivazione economica della mobilità incoming, dato che la
situazione sanitaria complessiva è ancora piuttosto incerta. Il Dipartimento manterrà comunque la massima disponibilità ad
accogliere dottorande/i stranieri nelle proprie strutture. Tutti gli altri indicatori dell’ambito restano pienamente in linea.
Passando al secondo ambito (D.5), risulta in flessione, quindi sotto il valore target, il numero degli accordi stipulati (D.5.3),
che per il 2020 ammonta a zero (a fronte di un accordo stipulato nel 2019). Su questo aspetto, va sottolineato come per il
2021 il Dipartimento si sia già riportato in linea, avendo sottoscritto un Research Cooperation Agreement con 10 partner
internazionali per la partecipazione al progetto “Emilio Villa in the 21st century -EV21”.
Anche l’indicatore D.5.1 (numero di incontri del gruppo progetti di ricerca internazionali, numero di incontri della
commissione AQ e della commissione editoria; anche telematici; incontro inter-centri di ricerca) ha visto un decremento
(passando dagli 11 del 2019 ai 6 del 2020). Anche in questo caso, le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza sanitaria
hanno inciso in modo decisivo. Va comunque evidenziato che il dato è attualmente in linea con il target triennale.
Infine, resta non pienamente in linea, rispetto al 2019, l’ambito D.8 (Promuovere la divulgazione scientifica e culturale). In
questo caso, gli indicatori problematici sono due. Il primo è D.8.4 (Numero mostre anche virtuali), il cui valore target nel
triennio è 5. Il valore attuale è 2, dal momento che sono stati realizzati due eventi, uno nel 2019 e uno nel 2020. Il valore del
2020 è più basso delle attese perché, a causa della pandemia, alcune mostre sono state sospese e ricalendarizzate nel 2021. Il
valore non pienamente soddisfacente dell’indicatore D.8.5 (Numero visitatori mostre) è una conseguenza logica ed
inevitabile del precedente.
Infine si evidenzia l’elevato numero di iniziative di Public Engagement (22) descritte secondo il modello fornito dall’ateneo
e inserite in IRIS. Le iniziative censite sono le seguenti:
1.

Oggi parlo io – A noi la parola

2.

DSA e insegnamento linguistico

3.

"Linguisticamente.org"

4.

"La classe plurilingue. Ricerca sulla complessità linguistica per una didattica inclusiva"

5.

Digital WHOmanities. Vol. 1. Chi sono e cosa fanno gli umanisti digitali

6.

Digital WHOmanties, vol. 2. Storie di dati.

7.

Traduzioni del libro di divulgazione "La Grande Invenzione", Feltrinelli

8.

SCRIBO, Seminar Series on Scripts in Bologna
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CLUB 2020 - Seminari del Circolo Linguistico dell’Università di Bologna

10. I Bentivoglio signori di Bologna
11. Storie d’autore (Videolezioni di Filologia italiana)
12. Filologiadautore.it - sito di Filologia
13. Griseldaonline - Sito di letteratura
14. Lopereseguite. Purgatorio. Temi, personaggi episodi
15. Letture Classensi 2020 - Cinquant’anni di «Letture classensi»: lingua, storia e modernità di Dante
16. Laboratorio di traduzione dal latino
17. Parole per noi - La permanenza del Classico (2020)
18. Centro di ricerca per la Didattica dell’Italiano (CRDI)
19. Oltre le colonne d’Ercole. Un viaggio online per viaggiare stando in casa
20. Lucretia Estensis de Borgia. Tra biografia e narrazione nelle carte dell’Archivio di Stato di Modena
21. La Notte dei Ricercatori 2020 - Manus-Creative
22. La Notte dei ricercatori 2020 - Maratona dantesca (Inferno)
Questa attività è frutto del lavoro di mappatura delle attività di Terza Missione realizzato dal delegato e che testimonia
l’eccezionale quantità e qualità delle attività rivolte al territorio, al patrimonio culturale, e al mondo della formazione da
parte del Dipartimento. Ulteriori iniziative legate al Trasferimento delle conoscenze (Corsi di Formazione per insegnanti e
attività di PCTO), che proseguono la tradizionale attività di formazione del FICLIT, sono presentate nelle Evidenze
documentali (file “Terza missione FICLIT 2020).
https://svc.unibo.it/pqa percorso: AQ-Ricerca – cartella Dipartimento – SUA-RD Campagna 2020 – Riesame e
Audizioni CdA 2020
1
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2. Verifica azioni migliorative
Si riporta lo stato delle azioni pianificate dal dipartimento nel riesame SUA-RD Campagna 2020.
n.

DIMENSIONE

AZIONE MIGLIORATIVA

ENTRO IL

1

Internazionalizz Ranking accademico QS: raccolta dati 31.12.2020
azione
e contatti

2

Drenaggio
(TOWS Azione
ST)

Mappare i finanziatori e partner del
territorio da coinvolgere per concertare a
più ampio raggio e drenare finanziamenti
per la ricerca del Dipartimento.

3

4

LIVELLO
DI
ATTUA
ZIONE

EVIDENZA
DOCUMENTALE

RESPONSABI
LE
VERIFICA

Attuato

https://svc.unibo.it/pqa/AQRicerca/FICLIT/EvidenzeDocumentali2
021/Forms/AllItems.aspx

Delegato
Ricerca

Annuale:
31.12.2020,
31.12.2021.

In corso di
attuazione

Delegato alla
Terza Missione

Rafforzamento e
pervasività
(TOWSAzione
SO);
“Re-Styling”
(TOWS Azione
WO)

Identificazione di strategie di promozione Annuale:
e strumenti (vetrine nazionali e
31.12.2020,
internazionali, piattaforme) con cui
31.12.2021.
rinsaldare e ramificare ulteriormente la
presenza del Dipartimento come sede di
ricerca, per portare e regolare nuova
aggressività nella competizione con
dipartimenti analoghi di altre università.
(ad es. piattaforma Euraxes,
partecipazione ad azioni COST già
esistenti…)

In corso di
attuazione

Stabilizzazione e
riequilibrio
(TOWS Azione
ST)

Stabilizzare la pratica, già fatta fruttare, di Annuale:
intensificare gli incontri del gruppo di
31.12.2020,
lavoro sui Progetti Internazionali e le
31.12.2021.
occasioni di scambio informazioni su
bandi e programmi di finanziamento

In corso di
attuazione

È in corso una mappatura delle
attività di Terza Missione del
Dipartimento da cui è possibile
estrarre i finanziatori delle diverse
iniziative
Nel corso del 2020/21 si è
ulteriormente rafforzata l’attività di
OPENCITATIONS, l’infrastruttura
dedicata all'open scholarship,
supportata da un network
internazionale gestita dal centro
dipartimentale ReCOSM.
Sempre nel 2020/21 si sono svolte
azioni di concertazione delle
manifestazioni dell’anno dantesco in
modo che possano rappresentare una
vetrina nazionale e internazionale per
la promozione della ricerca
dipartimentale.
Il gruppo Progetti internazionali non
si è riunito nel 2020, a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia
COVID-19, ma si sono consolidate
alcune pratiche già in atto nel

Delegato alla
ricerca

Delegato alla
ricerca
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2019/20 relative a:
- diffusione capillare di
informazioni su bandi aperti e
opportunità di finanziamento
attraverso email informative e
comunicazioni durante le sedute
del CdD.
- Incontri individuali con il
Research Manager del
Dipartimento su richiesta dei
docenti per informazioni su bandi
aperti e supporto alla
progettazione.

Emancipazione
(TOWS Azione
WT) / Riarticolazione
(TOWS Azione
WT)
Incremento
attrattività (TOWS
Azione WT)

Organizzare e controllare la convergenza Annuale:
delle azioni 1-4 per emanciparsi dal 31.12.2020,
Progetto di Eccellenza e riarticolare tutti 31.12.2021.
i flussi in entrata.

In corso di
attuazione

Sfruttare forme di visiting a distanza, per Annuale:
aumentare il numero di visiting scholars e 31.12.2020,
mitigare così l’ovvio impatto negativo
31.12.2021.
dellapandemia da COVID
sull’internazionalizzazione.

In corso di
attuazione

Riqualificazione
(TOWS Azione
WO)

Incentivare le pubblicazioni con coautori Annuale:
internazionali (es. curatela di atti di
31.12.2020,
convegni internazionali). Promuovere
31.12.2021.
l’Open Access mediante azioni la politica
dei finanziamenti di Dipartimento, per
migliorare gli indicatori negativi.

In corso di
attuazione

Azione costante della Commissione
AQ in particolare per il monitoraggio
del progetto Eccellenza che permette
attraverso gli indicatori di
attenzionare l’evolversi delle azioni
migliorative
Come da deliberazione del Consiglio
di Dipartimento del 18/6/20 si è
cercato di non interrompere
l’affluenza di visiting a causa COVID
ma è di incanalarla in forme di visiting
a distanza.
Il bando visiting 2021 ha previsto la
possibilità di svolgere l’attività da
remoto.
Come dimostrano i nuovi dati delle
pubblicazioni con Coautore
internazionale (+2,6) e in Open
Access (+5) si sta progressivamente
sanando la debolezza in questo
campo individuata già come tale nel
TOWS 2020
Nel luglio 2021 è stato organizzato
un incontro dipartimentale sul tema

Direttore

Delegato alla
ricerca

Delegato
all’Open
Access (Silvio
Peroni)
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OA.
Inoltre è stata deliberata una modifica
del regolamento pubblicazioni del
Dipartimento che mira promuovere
l’adeguamento alla nuova policy di
Ateneo in materia di OA, pur
mantenendo degli elementi di
flessibilità che tengano conto della
specificità del Dipartimento.
Obiettivo ultimo è una progressiva
conversione dei contratti di
pubblicazione in essere verso il Gold
OA, attraverso un primo passaggio al
Green OA.
Inoltre è stato elaborato, di concerto
con il FILCOM, un documento con
alcune proposte operative per
favorire la transizione delle
pubblicazioni di area umanistica
verso l’OA. Questo documento è
stato inviato ad ABIS, allo SBA e
all’Ateneo.
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3. Analisi di posizionamento (TOWS)
È possibile di consultare le analisi di posizionamento 2020 degli altri dipartimenti a questo link:
https://svc.unibo.it/pqa/AQ-Ricerca/ArchivioDocumentiCondivisi2013/TOWS
Per le azioni, indicare solo il titolo e descrivere invece l’azione negli ELEMENTI IN USCITA sezione A. “azioni migliorative”.
Matrice delle alternative strategiche

OPPORTUNITA’ (esterne) O
da monitorare per coglierne i benefici
1. Conclusione incombente del
progetto di eccellenza per
riarticolare politiche sui bandi
competitivi

MINACCE (esterne) T
Da monitorare per contenere l’impatto
1. Conclusione incombente
progetto di eccellenza

del

2. Rapporti solidi con finanziatori e 2. Riduzione dei flussi in entrata
partner esterni fidelizzati del
Dipartimento
3.
Nuovi
programmi
di 3. Aggressività dei dipartimenti di altre
finanziamento europei 2021-2027 Università
(Horizon Europe, Erasmus+,
Europa Creativa, ecc.)
4. Perdurante emergenza sanitaria da
COVID-19
FORZE (interne) S
Da mantenere e capitalizzare
1. Qualità della ricerca e rilievo
scientifico

Azioni SO

Azioni ST

Azioni che utilizzano i punti di forza per
sfruttare le opportunità
1. Rafforzamento e pervasività

Azioni che utilizzano i punti di forza per
minimizzare le minacce
1. Riequilibrio e stabilizzazione

2. Radicamento crescente nel 2. Internazionalizzazione
tessuto sociale, culturale ed
economico della città

2. Drenaggio

3. Alta reattività nella pianificazione
di soluzioni ai problemi e di ridefinizione delle azioni di
intervento
(vedi
incontri
formazione e sensibilizzazione sui
bandi)
4. Accresciuto impegno dei docenti
sul fronte progetti competitivi
(collegato al punto 3)
DEBOLEZZE (interne) W
Da rafforzare
1. Scarsa propositività nella
presentazione di progetti di ricerca

Azioni WO

Azioni WT

Azioni che minimizzano le debolezze Azioni che minimizzano
approfittando delle opportunità
evitando le minacce
1. Re-Styling

1. Emancipazione

2. Riqualificazione

2. Ri-articolazione

le Debolezze
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2. Carenze nel trasformare la
qualità della ricerca in attrattività

3.
Scarsa aggressività nella
competizione fra dipartimenti,
anche di Università diverse
4. Indicatori bassi per pubblicazioni
con co-autori internazionali e Open
Access

3. Incremento attrattività
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4. Autovalutazione
L’autovalutazione del dipartimento si basa su una selezione di dati tratti sul Rapporto Annuale di Dipartimento
2020 a cui si fa riferimento per le metriche. I dati sono riferiti al personale strutturato.
Considera le seguenti dimensioni: bandi competitivi, internazionalizzazione pubblicazioni, terza missione.
Indicatore

2018

Bandi

R.04

NEOASSUNTI: PROGETTI COMPETITIVI (% sul totale)

R.09

FINANZIAMENTI PROGETTI (Euro pro-capite)

Internazionalizz.

F. 15

VISITING PROFESSOR (numero, applicativo visiting)
QS Classics and Ancient History
Ranking UNIBO apporto FICLIT – Prevalente 61%

Pubblicazioni

2020

Media 2018-20

3,3%

15,8%

12,5%

10,5%

30033,0

27785,0

69018,0

42278,7

23379,33

32

35

5

24,0

-

25
(QS
2019)

19
(QS
2020)

20
(QS
2021)

-

-

83

86

83

-

-

3,8

FICLIT

FICLIT

QS World
University
Rankings by
Subject

QS subject Classics and Ancient History
Academic Reputation score (Scala 0-100)

SUA.02

PRODUZIONE SCIENTIFICA (numero medio annuo)

5,0

4,5

4,3

R.05a

Neoassunti: vra sopra mediana (% sul totale) (% sul totale)

77,3%

65,5%

-

-

-

R.05b

Neoassunti: vra I quartile

90,9%

96,6%

-

-

-

R.07a

PUBBLICAZIONI DI FASCIA A - VRA (percentuale sul
totale)
PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VRA (percentuale sul
totale)
COAUTORI INTERNAZIONALI (% sul totale)

74,4%

75,1%

-

-

-

91,8%

93,8%

-

-

-

R.07b
SUA.07
R.12

T.01 focus

% PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS (% sul totale) 2019
PRODOTTI MULTIDISCIPLINARI (autori di più aree
VRA, %
sul totale) 2019
PRODOTTI MULTIDISCIPLINARI (autori di più SSD; %
sul
totale) 2019
BREVETTI (umero pro-capite)

T.03

CONTO TERZI (valore pro-capite)

T.04/ 2.3.3

studenti corsi di formazione professionalizzante e
permanente
(numero)

PQ.01a
PQ.01b

TM

2019

macroarea
umanist.
14,9%

Dati estratti dal RAD il 10/06/2021

13,3

4,7

11,9

14,5

13,2

21,4

-

29,5%

34,5%

-

-

1,9%

1,3%

3,5%

2,2%

3,0%

3,1%

1,3%

6,7%

3,7%

5,7%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

1217,0

603,0

1604,7

2279,7

24

25

23,7

56,2

2994,0
22

I dati del Rapporto Annuale di Dipartimento 2020 confermano come le azioni intraprese per stimolare la
sottomissione di progetti competitivi, in un'area generalmente poco incline alla progettualità e per tradizione
orientata su progetti nazionali, sia stata fruttuosa: la percentuale di neoassunti responsabili di progetti competitivi,
come da RA pp. 8, 12 12,5%), mantiene la metrica raggiunta nel 2019 (15,8%), quadruplicando il valore del 2018;
ma particolarmente significativo risulta l'incremento del finanziamento pro-capite di progetti nazionali e
internazionali: 69.018,0 (euro pro-capite, come da RA, pp. 14 e 16) che raddoppia la cifra del 2019 (27.785),
superando nettamente la media del FICLIT 2017-2020 (42.278,7), ma soprattutto quasi triplicando la media della
macro-area umanistica (23.379,33). Ciò è dovuto alla risposta positiva dei docenti alle azioni intraprese (Azione
WO di Restyling e Riqualificazione) per stimolare la ricerca internazionale: sono 16 i progetti competitivi presentati
nel 2020 (+ 2 rispetto al 2019), di cui 6 coordinati (ERC CoG VIR; ERC Adv: Scartafacci; Vinci c.4 Iconoromanzo;
Vinci c.3 Il disturbo primario del linguaggio; Una Europa Seed Funding: Dante and the Multiplicities of Cultures
in Medieval Europe (finanziato); FISR COVID-TRE-REL-MH); 10 come partner, dei quali 3 sono stati finanziati:
ERASMUS+ KA2 SP - Includeed; H2020 NFRAEOSC-07-2020 Openair Nexus; Una Europa Seed Funding
Alihas (FONTE ECCELLENZA). Un cambiamento "culturale", che innesca un circolo virtuoso i cui frutti si
vedranno negli anni, ma che possono essere già quantificati nei 6 progetti finanziati (H2020 NFRAEOSC-07-2020
Openair Nexus; ERASMUS+ KA2 SP; Includeed; Una Europa Seed Funding: Dante and the Multiplicities of
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Cultures in Medieval Europe; Una Europa Seed Funding Alihas; FISR MIUR 2020: OPA: Opere perdute e opere
anonime nella tradizione latina dalla tarda antichità alla prima età moderna (sec. III-XV), coordinato; Alte
Competenze per la ricerca 2020: Manoscritti digitali. Imaging, 3D e restauro virtuale).
Internazionalizzazione:
L'emergenza COVID ha inciso grandemente nella riduzione del numero di visiting professor del 2020 (5 da 35 nel
2018 e 2019), ma l'attuazione degli accordi già in essere è stata rimandata al 2021, anno in cui i valori dovrebbero
venire riequilibrati. Il FICLIT continua a contribuire all'eccellenza QS University Ranking nelle macro-aree
tematiche di riferimento: Linguistics and Mondern Languages (1° posto in Italia, con contributo significativo del
FICLIT rispettivamente per il 32% e il 28%) e Classics and Ancient History (3° posto in Italia, 19° nel mondo, e
83/100 per Academic Reputation score), con un prevalente contributo FICLIT (61%).
Pubblicazioni:
Alcuni dati (R05a, R05b, R07a e R07b) non sono disponibili perché l’esercizio VRA non è stato svolto nel 2020.
L’indicatore “SUA 02 produzione scientifica (numero medio annuo)” registra un lieve calo nel 2020, a causa delle
restrizioni sanitarie che hanno ritardato molte pubblicazioni, ma la media triennale FICLIT resta superiore a quella
d’area (4,5 FICLIT; 4,3 Area).
Le iniziative di sensibilizzazione messe in atto dal FICLIT per incentivare le pubblicazioni con coautore straniero,
anche grazie ai fondi per l'internalizzazione del Progetto d’Eccellenza, sono state efficaci, traducendosi in un
incremento dall'11,9 al 14.5 %, dato che resta ancora sotto la media triennale della macro-area (21,4 %), ma che è
sensibilmente cresciuto.
Un significativo aumento (5 punti percentuale rispetto alla media 2019) presentano anche le pubblicazioni Open
Access, e si prevede un ulteriore incremento nei prossimi anni, anche in considerazione di una serie di azioni con
le quali il FICLIT ha promosso questa modalità di pubblicazione.
La crescita del FICLIT, in termini numerici e di aree di ricerca, si riverbera anche nella incrementale crescita dei
prodotti multidisciplinari, che superano rispettivamente di mezzo punto e di un punto, in entrambi gli ambiti
(autori di più aree VRA e autori di più SSD) i valori di triennio della macro-area (3,5% su 3% e 6,7 su 5,7%): una
crescita che rispecchia le molte anime del FICLIT, orientato sempre più verso una proficua sinergia tra discipline.
Terza Missione:
I dati 2020 relativi alla TM mostrano un volume di iniziative significativamente crescente, ed eccezionale in quantità
e qualità, sia per gli eventi di Public Engagement che per le attività legate al Trasferimento delle Conoscenze, rivolte al
territorio, al patrimonio culturale, e al mondo della formazione. Iniziative moltiplicate, durante la pandemia, dalla
modalità on line.
Se i dati relativi ai brevetti non vengono presi in esame, in quanto non pertinenti all'attività FICLIT, il Rapporto
Annuale di Dipartimento mostra (fonte quadro T.03) una contrazione del valore pro-capite conto terzi, risultante
in 603,0, dovuta a una diminuzione del fatturato (41.000 euro), nonostante il contratto con Injenia srl (50.000, per
lo sviluppo di una metodologia teorico-applicativa a supporto della realizzazione di interfacce uomo-macchina),
contabilizzato però solo per la quota 2020 (25.000) e l'incipiente attività del DHarc di consulenza informatica per
progetti ERC (come PalREAD: 9.000 euro, per attività di supporto alla raccolta, riorganizzazione e pubblicazione
dei dati), che potrà avere interessanti sviluppi in futuro. La riduzione degli incassi rispetto al 2019 è dovuta al fatto
che la manifestazione “I CLASSICI - XIX edizione” (anno 2020) è slittata a causa dell’emergenza sanitaria COVID19 all’inizio anno 2021 e di conseguenza anche gli incassi delle sponsorizzazioni ad essa relative. Per il 2021 gli
incassi sono tornati in media con gli anni precedenti.
Stabile (25), rispetto al 2019, ma cresciuto dal 2018 (22) il numero degli studenti frequentanti Corsi di formazione
professionalizzante e permanente, fidelizzati al consolidato corso di formazione “Letteratura Italiana nella scuola
oggi: prospettive culturali e didattiche”; numero sottodimensionato rispetto alle attività di formazione svolte dal
FICLIT, anche durante l'anno pandemico, e risultanti dalle numerose iniziative di TM relative al Trasferimento
della Conoscenza riguardanti corsi di formazione offerti su SOFIA (cfr. nelle Evidenze documentali del PQA 2021
file “Terza missione FICLIT 2020 (Corsi SOFIA e PCTO).

Una particolare attenzione è posta sul Dottorato di Ricerca, per la sua valenza strategica:
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Indicatore e metrica

2018

2019

2020

(XXXIV
Ciclo)

(XXXV
Ciclo)

(XXXVI
ICiclo)

FICLIT

5.4.1B1

Dottorato

R.01a
R.01b
R.02

CANDIDATI DA UNIVERSITÀ STRANIERA (media % dottorati del
dipartimento)
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Media 2018-20

FICLIT

macroarea
umanist.

-

-

13,9

-

-

28,6%

13,3%

7,7%

16,5%

20,5%

50,0%

33,3%

46,2%

43,2%

46,6%

14

15

13

14,0

-

26,9%

22,6%

15,4%

21,6%

36,2%

-

-

49,9

-

-

DOTTORANDI TITOLO ESTERO (% sul totale)
DOTTORANDI TITOLO ALTRI ATENEI (% sul totale)
DOTTORANDI I ANNO (numero)

R.03

DOTTORANDI OUTGOING (%)

5.4.1C

ISCRITTI CON BORSA FINANZIATA DA ENTI ESTERNI
(media % dottorati del dipartimento)

Commento sintetico ai dati sul Dottorato di ricerca:
Negli ultimi anni alle discipline tradizionali caratterizzanti il Dottorato si sono aggiunte borse in Digital Humanities
e Linguistica, grazie al finanziamento di eccellenza, e alcune borse finanziate direttamente da enti esterni.
I dati del Dipartimento relativi al Dottorato di ricerca risultano grosso modo in linea con quelli della macroarea,
che nel complesso negli ultimi anni hanno subito incrementi, anche notevoli. Per fare un esempio, i candidati che
hanno avuto accesso al Dottorato vantando un titolo di un altro Ateneo sono aumentati di circa il 10% tra 2019 e
2020 nella macroarea, raggiungendo il 46,6%, mentre quelli del FICLIT si sono mantenuti più o meno stabili, con
una media, nel triennio, del 43,2%.
Il dato dei dottorandi outgoing presenta, invece, una flessione continuativa e uno scarto abbastanza ampio rispetto
al dato percentuale della macroarea.
L’obiettivo che il Dottorato di ricerca può porsi è quello di mantenere la stessa attrattività di cui gode ora anche
una volta concluso il finanziamento di eccellenza.
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ELEMENTI IN USCITA
A. Azioni migliorative
Le azioni migliorative, di durata annuale possono scaturire dalla TOWS o da altri punti del riesame:
n. AMBITO

Es. TOWS Azione
SO
1

Internazionalizzazione

2

Drenaggio (TOWS
Azione ST)

3

Rafforzamento e
pervasività (TOWS Azione
SO);
“Re-Styling” (TOWS
AzioneWO)
Stabilizzazione e
riequilibrio (TOWS Azione
ST)

4

5

6

7

Emancipazione
(TOWS AzioneWT) / Riarticolazione (TOWS
Azione
WT)
Incremento
attrattività (TOWSAzione
WT)

Riqualificazione
(TOWS AzioneWO)

AZIONE MIGLIORATIVA

ENTRO IL

RESP.LE
ATTUAZI
ONE

RESP.LE
VERIFICA

Descrizione sintetica

scadenza

Nome
Cognome

Nome Cognome

Annuale:
Ranking accademico QS:
30.11.2021
1. Reperire 20 contatti di
docenti/ricercatori stranieri
2. Reperire 20 contatti di referenti
aziendali italiani e stranieri
Inviare i contatti a artec.ranking@unibo.it
Produrre una prima mappatura dei finanziatori e 30/06/2022
partner del territorio al fine di somministrare
loro un questionario relativo all’efficacia delle
azioni realizzate insieme.
Miglioramento della visibilità del
30/06/2022
Dipartimento a livello internazionale, tramite
la traduzione del sito web e la revisione
linguistica dei siti docenti

Research
Manager

Delegato
Ricerca

Delegato TM

Direttore

Realizzazione di incontri periodici tra il
30/06/2022
research manager e il delegato alla ricerca per
l’identificazione mirata delle opportunità di
finanziamento rispetto ai gruppi e ai temi di
ricerca del dipartimento (sostituisce sia
l’organizzazione di incontri del gruppo di
lavoro progetti internazionali che si è rivelata
di difficile realizzazione che la diffusione “a
pioggia” delle informazioni sui bandi aperti).

Delegato
Ricerca

Direttore

Realizzare un incontro della Commissione AQ 30/06/2022
dedicato ad organizzare e controllare la
convergenza delle azioni 1-4 e alla
pianificazione del post -Eccellenza

Vice-direttore

Direttore

Identificazione di strumenti e strategie per
incentivare le forme di visiting a distanza, per
aumentare il numero di visiting scholars e
mitigare così l’ovvio impatto negativo della
pandemia da COVID
sull’internazionalizzazione.
Programmare un secondo incontro sull’OA
coinvolgendo i nuovi referenti di Ateneo

30/06/2022

Delegato
Direttore
Internazionaliz
zione

30/06/2022

Delegato
Ricerca

Delegato
Direttore
Internazionaliz
zazione

Direttore
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B. Politica per la qualità
Eventuali aggiornamenti alla visione, missione del dipartimento sono riportati nel quadro B2 SUA-RD
NESSUN AGGIORNAMENTO IN ATTESA DEL PIANO STRATEGICO DI ATENEO 2022-24.
C. Struttura organizzativa
Gli aggiornamenti alla struttura organizzativa sono riportati nel quadro B1 SUA-RD
D. Gruppi di ricerca
Gli aggiornamenti sulla composizione dei gruppi di ricerca sono riportati nel quadro B1b SUA-RD
E. Strategia di Terza missione (quadro I.0)
Gli aggiornamenti alle priorità per gli ambiti di terza missione previsti dall’ANVUR sono riportati nel quadro I.0 SUA-RD
VISTO il Direttore

Data di approvazione del riesame in CdD
13/10/2021

