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QUADRO A.1

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento

CARATTERISTICHE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DELLA FACOLTÀ E AREE DI INTERESSE

La Facoltà di Lettere contiene Due Dipartimenti:
- Studi Filosofici, artistici e filologici
- Tecnologie, Comunicazione e Società

La Facoltà di Lettere include un'ampia gamma di insegnamenti che adottano un approccio interdisciplinare e mirano a individuare elementi di convergenza tra le diverse
aree di ricerca (linguistiche, letterarie, storiche, filosofiche, estetiche, semiologiche) e le metodologie adottate. Una particolare attenzione è attribuita alla dimensione
internazionale degli orientamenti teorici e dei paradigmi teorici a cui si fa riferimento.
Gli obiettivi generali della Facoltà sono peraltro coerenti sia con il Piano Strategico dell'Ateneo (PSA), sia con le Politiche di Qualità dell'Ateneo (PQA), i quali indicano
come assi portanti dello sviluppo dell'Ateneo:
la promozione dell'internazionalizzazione;
l'impegno a lavorare nella direzione tracciata da Horizon 2020;
la connessione tra Dottorati di Ricerca e ricerche di eccellenza;
il potenziamento delle strutture di supporto alla ricerca;
le sinergie con gli attori della ricerca: Enti di ricerca valutati nella VQR, Distretti tecnologici e produttivi, altri attori attivi nel campo della valorizzazione della ricerca di base.

Pertanto, nello specifico, gli obiettivi generali della Facoltà sono: lo sviluppo e l'approfondimento di indagini teoriche ed empiriche; l'individuazione di campi di ricerca e
metodologie innovative; la valorizzazione della produzione scientifica, nazionale e internazionale, dei propri membri; la presentazione e la diffusione dei risultati della
ricerca attraverso l'organizzazione di eventi seminariali, giornate di studio, pubblicazioni; l'implementazione ai fini della ricerca delle tecnologie e dei supporti informatici che
contribuiscono a delineare la peculiare fisionomia dell'Ateneo, e ne valorizzano l'attività complessiva anche a livello internazionale.
Il perseguimento di tali obiettivi sarà finalizzato, nel medio e nel lungo periodo, ad agevolare la produzione individuale, a sollecitare un confronto interdisciplinare, a favorire
un coordinamento e una collaborazione tra le diverse facoltà e i diversi dipartimenti dell'Università.

AREE DI RICERCA

OBIETTIVI

Obiettivo 1: Consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica della Facoltà.

Azione 1.1:
Consolidare e aumentare il numero e la qualità di pubblicazioni di ricerca su riviste scientifiche nazionali/ internazionali e/o monografie sui temi specifici del dipartimento
pubblicati presso riconosciuti editori nazionali/internazionali.

Indicatori/monitoraggio dell'Azione 1.1:
A. Numero di pubblicazioni di articoli di ricerca su riviste nazionali e internazionali di fascia A.
B. Numero di contributi a carattere monografico o collettaneo pubblicati presso riconosciuti editori nazionali ed internazionali.

Azione 1.2:
Organizzazione e incremento della partecipazione a convegni, workshops, seminari di studio.

Indicatori/monitoraggio Azione 1.2
1. Numero di conferenze, seminari workshop di carattere scientifico/divulgativo;
2. Numero di docenze/interventi a Master organizzati dall'Ateneo/Facoltà;
3. Numero di docenze/interventi presso Master organizzati presso altre Facoltà/Atenei/Enti di Ricerca/Associazioni settoriali;

Per quanto riguarda questo primo obiettivo e la sua articolazione interna le risposte alla scheda informativa dei singoli docenti qui allegate (v. oltre) consentono di delineare
un quadro decisamente positivo riguardo ai futuri sviluppi della produzione scientifica della Facoltà di Lettere. Va osservato in via preliminare che si tratta di una Facoltà
che ha avuto vita in epoca molto recente e che se questo può porre evidentemente una serie di criticità rispetto alla creazione di strutture idonee alla ricerca e
corrispondenti alle indicazioni fornite dal Miur questo aspetto rappresenta al tempo stesso un potenziale prezioso in quanto la motivazione dei docenti (tutti relativamente
giovani) è particolarmente alta rispetto all'impegno di creare qualcosa di nuovo, di cui saranno quindi in buona misura gli autori e i protagonisti. Quasi tutti i docenti
prevedono per il 2015 la pubblicazione di articoli in riviste di classe A, hanno in programma la pubblicazione di monografie, o di contributi in miscellanee e riviste
scientifiche. La maggior parte di loro hanno ricevuto inviti a tenere lezioni presso master o dottorati di ricerca o a presentare relazioni a convegni e seminari nazionali e
internazionali. Sono presenti pubblicazioni presso editori importanti a livello nazionale e internazionale, gli articoli e i saggi sono oltre che in italiano, in inglese, tedesco,
francese e spagnolo.

Obiettivo 2: Aumentare e consolidare le collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali e internazionali

Azione 2.1:
Partecipare a bandi di enti pubblici nazionali e internazionali sui temi di ricerca del Dipartimento. Sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituzioni private
nazionali e internazionali.

Indicatori dell'Azione 2.1:
A. Numero di collaborazioni a progetti di interesse del Dipartimento con enti pubblici e privati nazionali e internazionali.

Anche rispetto all'obiettivo 2 la Facoltà di Lettere mostra una notevole vitalità in quanto i suoi docenti hanno svolto parte della loro formazione presso istituzioni
internazionali con cui hanno mantenuto rapporti di scambio e collaborazioni scientifiche. Oltre a dottorati, master, post-doc i docenti della Facoltà hanno svolto all'estero
periodi di insegnamento, studio e ricerca, talvolta finanziati da borse di ricerca di fondazioni prestigiose come la Alexander von Humboldt o presso centri di ricerca
importanti come il Max Planck (v. schede). Le collaborazioni scientifiche e la partecipazione a progetti internazionali previsti da molti di loro per il 2015 e per gli anni
successivi hanno dunque ottime prospettive di arrivare a buon fine in quanto sono il proseguimento e l'esito di un percorso già consolidato e di rapporti di scambio con
interlocutori significativi in diversi Paesi europei e non solo.

Obiettivo 3: Consolidare a livello di Facoltà la leadership internazionale dell'Ateneo nell'utilizzo delle innovazioni tecnologiche ai fini della ricerca.

Azione 3.1:
Ideazione di prodotti informatici finalizzati all'approfondimento delle tematiche di ricerca d'interesse della Facoltà.

Indicatori dell'Azione 3.1:
A. Numero di prodotti informatici creati.
B. Diffusione nella comunità scientifica delle best practices implementate, attraverso pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a convegni.
C. Numero di accessi alla fruizione di questi prodotti sulla piattaforma virtuale dell'Ateneo.

Anche in questo senso la Facoltà mostra un grande impegno nel concepire prodotti innovativi che tengano insieme dimensione didattica e dimensione della ricerca. Va
osservato in questo senso che l'area delle Digital Humanities è un settore estremamente sviluppato (anche a livello teorico esso ha prodotto attraverso i media studies
modelli di riferimento importanti) e che diversi docenti della Facoltà sono impegnati con progetti internazionali in questo ambito (v. schede). Lo scambio riguardo a modelli e
metodologie e uno degli elementi che la Facoltà si propone di intensificare a partire dall'anno in corso.

Ricerche in Corso

1. L-FIL-LET/02 Letizia Broganelli: CARMI dell'autore tardoantico Claudio Claudiano
2. L-LIN/04 Federico Corradi:
- Edizione di alcuni saggi di critica letteraria di Saint-Évremond.
- L'image de Socrate entre Renaissance et classicisme.
3. L/FIL/LET-09 Claudia Fabrizio Sintassi dell'infinito in varietà italoromanze antiche; Diacronia dei nomina actionis romanzi in -ata; Etimologia del nome di Edipo e
ricostruzione di un motivo solare indoeuropeo; Descrizione di fenomeni di intransitività scissa in un dialetto mediano della Val Comino.
4. M-FIL/05 Sara Fortuna: TESTO E IMMAGINE TRA FILOSOFIA E LETTERATURA; GLI INTRADUCIBILI E I TRADUCIBILI DELLA LINGUA ITALIANA NEL
VOCABOLARIO EUROPEEO DELLE FILOSOFIE (VEP)
5. L-LIN 10/ L-LIN 12 FABIO LUPPI: MONOGRAFIA SU JOHN MARSTON

6. SPS/08 Domenico Morreale: Futour, progetto promosso da IMMaginario Festival Perugia, Emerging Series Journal, Scuola Holden Torino. Ruolo: responsabile del
progetto per la parte di analisi e sviluppo di metodologie di storytelling collaborativo, definizione della strategia di comunicazione transmediale del progetto.
7. L-FIL-LET/04 René Uccellini: Lettura esegetica dei testi meno noti e commentati della poesia latina d'età flavia, soprattutto i Punica di Silio Italico e l'Achilleide di Stazio,
con analisi dei loro rapporti con la poesia erotico-elegiaca d'età augustea (articolo scientifico). Strettamente connesso a questo filone di ricerca è un altro progetto di ricerca
sul quale il docente sta concentrando attualmente i suoi sforzi, ossia l'antitetico tema epico della coesistenza di amor-Roma, amore-guerra, eros-epos. L'esito di tale ricerca
risulta uno studio inteso al confronto letterario fra due autori apparentemente distanti e diversi per stile e contenuto come Stazio e Properzio (articolo scientifico o
monografia scientifica).Ancora, approfondendo l'esame di alcune tra le figure maschili e femminili maggiormente ambigue dell'epica latina, quali Achille, Partenopeo, le
donne amazzoniche del mito greco e romano, e molte altre ancora (studio in parte confluito nell'intervento nel volume miscellaneo sulla poesia epica d'età flavia
Companion to Latin Epic, 14-96 CE, in corso di revisione e successiva stampa), le ricerche in corso intendono esaminare ulteriori dinamiche di genre e gender applicate
dagli autori nella produzione poetica letteraria in lingua latina.
8. M-STO/04 Andrea Ungari: GLI ADDETTI MILITARI ITALIANI 1914-1915; LA MONARCHIA ITALIANA DI FRONTE ALLA GRANDE GUERRA; LE RIVISTE MILITARI
ITALIANE DAL 1870 AL 1922; BIOGRAFIA POLITICA DI ALDO CUCCHI; I MONARCHICI ITALIANI DAL 1948 AL 1954.
9. L-FIL-LET/12 Francesca Vannucchi: Per il Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
- è membro del Tavolo di lavoro per la realizzazione del Piano Nazionale di promozione della lettura (Decreto Ministeriale 8 agosto 2014);
- ha l'incarico di analizzare le ricerche commissionate dal Cepell alla società Nielsen sulla lettura e il consumo di libri nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014; Per il
Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (SNFIA), coordina la ricerca su Evoluzione e rinnovamento del linguaggio sindacale.

Sezione B - Sistema di gestione
QUADRO B.1

B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento

L'Università Guglielmo Marconi ha mantenuto l'organizzazione in Facoltà cui fanno capo vari Dipartimenti. Pur applicando le tradizionali specifiche che vedono le Facoltà
quali sedi primarie delle attività didattiche e formative, ed i Dipartimenti quali luoghi deputati alla Ricerca ed al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, le Facoltà
ed i Dipartimenti ad essa afferenti operano in stretto rapporto, combinando in modo organico ricerca e didattica.
Afferiscono alla Facoltà di Lettere i seguenti Dipartimenti:
- STUDI FILOSOFICI, ARTISTICI E FILOLOGICI
- TECNOLOGIE, COMUNICAZIONE E SOCIETA'

Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.

IL DIRETTORE:
è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori Ordinari, ovvero, tra i Professori Straordinari o Associati del Dipartimento e viene nominato dal Rettore. Sono compiti
del Direttore:
La predisposizione annuale dei progetti relativi alle richieste di finanziamento nei confronti di Amministrazioni, Istituti, Enti, Imprese, ecc.. per il potenziamento della ricerca
e la realizzazione dei programmi di sviluppo;
La predisposizione del piano annuale di ricerca del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti della
propria Università ovvero di altri Atenei italiani e stranieri, con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche;
La predisposizione annuale della relazione, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, sullo stato della Ricerca e delle attività didattiche ad essa collegate con
particolare riguardo ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master e ai corsi di Perfezionamento, nonché agli assegni di ricerca.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO:
è composto da tutti i componenti che, sulla base delle proprie competenze disciplinari, ne facciano richiesta. È composto altresì da membri esterni all'Università, mediante
richiesta scritta indirizzata al Rettore. Sono compiti del Consiglio di Dipartimento:
L'elezione del Direttore
L'elezione della Giunta
L'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Consiglio assume a maggioranza le deliberazioni in ordine ai programmi di attività del Dipartimento e sugli impegni finanziari ad essi relativi, purchè tali impegni risultino
coperte da risorse autonomamente reperite.

Sono attribuzioni del Consiglio di Dipartimento:
i) La fissazione dei criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative;
j) La individuazione dei criteri per l'utilizzazione dei fondi autonomamente reperiti dal Dipartimento;

k) La deliberazione sulle afferenze dei nuovi membri;
l) L'approvazione delle proposte formulate dal Direttore, in particolare per quanto attiene la destinazione delle risorse disponibili, attraverso:
L'approvazione delle proposte per la definizione delle linee guida per la programmazione;
L'approvazione dei documenti gestionali di bilancio;
L'approvazione di documenti contabili di previsione e di consuntivazione;
L'attivazione delle proposte di istituzione e di rinnovo dei dottorati di ricerca, dei Master e corsi di Perfezionamento, nonché di assegni di ricerca;
L'approvazione delle proposte di convenzioni conto terzi,
L'espressione del parere in merito alle materie di propria competenza.

LA GIUNTA:
è composta dal Direttore e da un numero da tre a cinque membri eletti dal Consiglio di Dipartimento. La Giunta assume a maggioranza le deliberazioni in ordine ai
programmi di attività del Dipartimento e sugli impegni finanziari ad essi relativi. Sono compiti della Giunta:
Coadiuvare il Direttore nei compiti previsti dal Regolamento;
Esercitare ogni altra attività che gli venga delegata dal Consiglio di Dipartimento;
Proporre al Consiglio lo schema di bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo.

QUADRO B.1.b

B.1.b Gruppi di Ricerca

Nessun gruppo inserito
QUADRO B.2

B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento

Informazioni non pubbliche
QUADRO B.3

B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale

Informazioni non pubbliche

Sezione C - Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1 - Infrastrutture
QUADRO C.1.a

C.1.a Laboratori di ricerca

Documento allegato (per consultarlo accedere alla versione html)
QUADRO C.1.b

C.1.b Grandi attrezzature di ricerca

Ad uso esclusivo della struttura (inserite dalla Struttura)
N.

Nome o
Tipologia

Responsabile
scientifico

Classificazione

Fondi su cui è stato
effettuato l'acquisto

Anno di attivazione della
grande attrezzatura

Utenza

Applicazioni derivanti
dallutilizzo dellattrezzatura

Area

In condivisione con altre strutture (inserite dall'Ateneo)

N.

Nome o Tipologia

1.

ATTREZZATURE
E STRUTTURE DI
RICERCA PER
L'E-LEARNING

QUADRO C.1.c

Responsabile
scientifico

Classificazione

BRIGANTI
Giovanni

Social Sciences and Humanities,
Environmental Sciences, Energy, Health and
Food Domain, Material and Analytical
Facilities, Physical Sciences and Engineering,
e-Infrastructures

C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico

Fondi su
cui è
stato
effettuato
l'acquisto

Interni

Anno di
attivazione
della
grande
attrezzatura

Utenza

Applicazioni
derivanti dallutilizzo
dellattrezzatura

Area

2005

Interna
allateneo,
Esterna
allateneo

Progetti di ricerca,
Collaborazioni
scientifiche,
Prestazioni a
tariffario, Contratti di
ricerca

02

Ad uso esclusivo della struttura (inserite dalla Struttura)
N.

Nome

Numero di monografie cartacee

Numero di annate di riviste cartacee

Numero di testate di riviste cartacee

In condivisione con altre strutture (inserite dall'Ateneo)
Numero di monografie
cartacee

N.

Nome

1.

Biblioteca Università degli Studi Guglielmo
Marconi

Numero di annate di riviste
cartacee
8.316

Numero di testate di riviste
cartacee
15

13

Quadro C.2 - Risorse umane
QUADRO C.2.a

C.2.a Personale

Professori Ordinari
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Professori Associati
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Ricercatori
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Assistente Ruolo Esaurimento
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Professore Ordinario Ruolo Esaurimento
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Straordinari a tempo determinato
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
N.

Cognome

Nome

Qualifica

Area Cun

Area Vqr

SSD

1.

LAZZERONI

Romano

Professore straord. a t.d. (art.1 comma 12 L. 230/05)

10

10

L-LIN/01

Ricercatori a tempo determinato
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
N.

Cognome

Nome

Qualifica

Area Cun

Area Vqr

SSD

1.

BROGANELLI

Letizia

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-FIL-LET/02

2.

CORRADI

Federico

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-LIN/04

3.

FABRIZIO

Claudia

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-FIL-LET/09

4.

FORTUNA

Sara

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

11

11a

M-FIL/05

5.

MORREALE

Domenico

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

14

14

SPS/08

6.

RICCIARDI

Alberto

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

11

11a

M-STO/01

7.

RUBICHI

Viviana

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-ART/03

8.

SCATENA

Giovanna

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-LIN/12

9.

TRIULZI

Sebastiano

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-FIL-LET/14

10.

UCCELLINI

Rene'

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-FIL-LET/04

11.

UNGARI

Andrea

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

11

11a

M-STO/04

12.

VANNUCCHI

Francesca

Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)

10

10

L-FIL-LET/12

Assegnisti
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found

Dottorandi
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
N.

Cognome

Nome

Qualifica

Area Cun

Area Vqr

SSD

1.

CARBUTTI

Teresa

Dottorando

10

10

L-LIN/01

2.

DIAMANTI

Laura

Dottorando

10

10

L-LIN/01

3.

GALLUCCIO

Luigi

Dottorando

14

14

SPS/08

4.

PINZI

Marisa

Dottorando

10

10

L-LIN/01

Attività didattica e di ricerca - Pers. EPR (art.6 c.11 L.240/10)
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
Specializzandi
Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.
No data found
QUADRO C.2.b

C.2.b Personale tecnico-amministrativo

Personale di ruolo

Area Amministrativa

7

Area Servizi Generali e Tecnici

0

Area Socio - Sanitaria

0

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati

0

Area Biblioteche

0

Area Amministrativa - Gestionale

0

Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria

0

Area non definita

0

Personale con contratto a tempo determinato

Area Amministrativa

1

Area Servizi Generali e Tecnici

0

Area Socio - Sanitaria

0

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati

0

Area Biblioteche

0

Area Amministrativa - Gestionale

0

Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria

0

Area non definita

0

