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La presente Relazione è stata redatta dal Comitato di Valutazione della Ricerca e Terza Missione (CVRD), nominato
dal Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate il 17.6.2021, ed è riferita al
periodo 2016-2020.
Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti:
•
riunione CVRD del 24.6.2021: individuazione del coordinatore del CVRD e predisposizione del Rapporto di
Riesame RTM e del Documento integrativo per la raccolta e il monitoraggio di dati SUA-RD (Verbale n.
1/2021);
•
riunione CVRD del 02.07.2021: approvazione verbale seduta precedente e proseguimento dei lavori con
l’analisi dei punti previsti dal Rapporto di Riesame RTM e la compilazione del Documento integrativo (Verbale n. 2/2021);
•
riunione CVR del 05.07.2021: approvazione verbale seduta precedente e conclusione dei lavori con la revisione definitiva del Rapporto di Riesame RTM e del Documento integrativo (Verbale n. 3/2021).
Composizione del CVR:
1. Marinella TERMITE, PA L-LIN/03 Letteratura Francese, Coordinatore del CVRD
2. Marco CARATOZZOLO, PA L-LIN/21 Slavistica, Componente CVRD
3. Federico ZECCA, PA L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione , Componente CVRD
4. Angela DRAGO, RU L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, Componente CVRD
5. Elisa FORTUNATO, RU L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese, Componente CVRD
6. Angela MATTIA, U.0. Ricerca Dipartimento LeLiA
La presente Relazione annuale è stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 19/07/2021 e pubblicata al seguente collegamento: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia

Tabella A: Documenti chiave (R4.B).
Requisito

R4.B “Qualità della
ricerca e della
terza missione”

Documenti chiave
(cfr. paragrafo 7.3.1 delle
Linee Guida)

Denominazione del documento

Documenti programmatici
dei Dipartimenti (DPID)

Documento Programmazione
Triennale del Dipartimento LeLiA 2018-2020

Collegamento ipertestuale (link) a cui si trova

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavorocommissione-per-la-valutazione-della-ricerca
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SUA-RD dei Dipartimenti
oggetto di visita

Dati e documenti aggiornati e indicati in Tabella B

1.
Scheda SUA-RD 20112013 (ultima scheda SUA-RD
richiesta dall’Ateneo);
2.
Tabelle e schede di
monitoraggio, predisposte dal
Coordinatore e dall’U.O. Ricerca del Dipartimento LeLiA,
per la raccolta dati 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, in vista della richiesta di compilazione della Scheda SUA-RD ;
Dati e documenti indicati in
Tabella B:
Verbali Commissioni permanenti (CVRD e RTM) e temporanee;
Banche dati: IRIS Uniba e
CRUI-UNIBAS

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavorocommissione-per-la-valutazione-della-ricerca

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavorocommissione-per-la-valutazione-della-ricerca

https://ricerca.uniba.it/
https://supportocrui.it/supportovalutazione/
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Requisito
R4

Qualità della ricerca e della terza missione.
Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili.

Indicatore
R4.B
Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità della
ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie.

R4.B.1 - Definizione delle linee strategiche
R.4.B1a - Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue eventuali ricadute nel contesto
sociale (Terza Missione), con un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto culturale?
R.4.B1b - Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo?
R.4.B1c - Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento e tengono anche conto dei
risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione
attuate dall'Ateneo?
R.4.B1d - Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia?
Tabella B
Fonti documentali indicate


Documento di programmazione triennale 2018-2020 del Dipartimento LELIA (Capitolo “Analisi del contesto” – Paragrafo “Ricerca”)

Documenti chiave
 Documento di programmazione triennale 2018-2020 del Dipartimento LELIA
Documenti a supporto


Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 dell’Università di Bari

Analisi e riesame
Il Dipartimento ha provveduto a definire la propria strategia sulla ricerca e sulla terza missione nel Documento di
programmazione triennale 2018-2020, in cui sono fissati con chiarezza gli obiettivi da raggiungere nel triennio
considerato: interdisciplinarietà, internazionalizzazione, valorizzazione dei rapporti con il territorio. Tali obiettivi
appaiono del tutto in linea con le linee strategiche fissate dall’Ateneo nel Documento di Programmazione Integrata 2018-2020, a cui il Documento di programmazione triennale 2018-2020 del Dipartimento si è direttamente
ispirato. Gli obiettivi stabiliti nel suddetto Documento appaiono pienamente compatibili con le potenzialità scientifiche e la vocazione culturale del Dipartimento, mirando a stabilire un dialogo sempre più stretto tra le aree
linguistiche, letterarie e storico-artistiche e ad allacciare rapporti sempre più ampi sia con il territorio di riferimento che con le reti di ricerca internazionali. Tutti gli obiettivi sono stati formalizzati a partire da un attento
esame dei risultati della VQR. Le attività di ricerca dipartimentali sono implementate dalla U.O. Ricerca e Terza
Missione, che fornisce ai membri del Dipartimento il supporto necessario per sviluppare le proprie attività di
progettazione, di networking e di disseminazione.
Proposte per il miglioramento
Per migliorare ulteriormente la situazione appena descritta si propone di: avviare e implementare la stesura di
progetti di ricerca dipartimentale, interdipartimentale e di Ateneo di spiccato taglio interdisciplinare (R.4.B1a);
avviare e implementare la stesura di progetti di ricerca su bandi competitivi europei in partenariato con Atenei
stranieri (R.4.B1a); avviare e implementare la stesura progetti di disseminazione territoriale e di attività trasversali
(R.4.B1a); costituire tavoli e gruppi di lavoro per tenere costantemente aggiornati gli assi di ricerca dipartimentali
alle linee strategiche di Ateneo (R.4.B1b); costituire tavoli e gruppi di lavoro per potenziare il monitoraggio costante, la valorizzazione sistemica e la programmazione integrata dei progetti di ricerca e di terza missione del
Dipartimento (R.4.B1c, R.4.B1d).
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R4.B.2- Valutazione dei risultati e interventi migliorativi
R.4.B2a - Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al
proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?
R.4.B2b - Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro
cause?
R.4.B2c - Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?
R.4.B2d - Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?

Tabella B
Fonti documentali indicate
Documento di programmazione triennale 2018-2020 del Dipartimento LELIA (sezione “Ricerca”)
Documenti chiave
Documento di programmazione triennale 2018-2020 del Dipartimento LELIA
Documenti a supporto


Banche dati IRIS Uniba (piattaforme predisposte per VQR: cruscotto sperimentazione CRUI-UNIBAS e
IRIS): https://ricerca.uniba.it/ e https://supportocrui.it/supportovalutazione/

Analisi e riesame
Durante il percorso di preparazione dell’ultima VQR (2015-19), i valutatori hanno evidenziato nel dipartimento
un’alta “produttività” scientifica, tuttavia, nonostante il Dipartimento monitori periodicamente detti risultati, andrebbero incentivate le iniziative per renderli fruibili. Si auspica una maggiore attenzione nei confronti di determinati prodotti della ricerca, come i prodotti scritti in collaborazione con autori stranieri e quelli derivanti da
collaborazioni scientifiche frutto di finanziamenti privati. Le azioni migliorative che si potrebbero mettere in atto
coinvolgono il campo dell’internazionalizzazione, vera e propria vocazione per il Dipartimento LELIA. Oltre alle
attività di ricerca connesse all’Erasmus (visiting professors in entrata e uscita, convegni online, scambi), anch’esse
frutto di un costante monitoraggio del dipartimento, emerge l’importanza di creare momenti di condivisione
scientifica (che diano risalto a prodotti della ricerca visibili e innovativi) con le istituzioni straniere che al di fuori
dell’Erasmus operano nel raggio di interessi del dipartimento: università, fondazioni, istituti di cultura.
Proposte per il miglioramento
Per consolidare e sviluppare ulteriormente la produzione scientifica, sarebbe opportuno incentivare le iniziative
atte a rendere fruibile il già cospicuo numero di prodotti della ricerca.
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R4.B.3- Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse
R.4.B3a - Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche
e di personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo?
R.4.B3b - Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità? Tali criteri sono coerenti con le
linee strategiche dell’Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di
valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?
Tabella B
Fonti documentali indicate
 Documento di programmazione triennale 2018-2020 del Dipartimento LeLiA (sezioni 2 e 3)
Documenti chiave

“Documento di programmazione integrata 2018-2020” Università degli Studi di Bari Aldo Moro
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-programmazione-integrata-2018-2020/documentoprogrammazioneintegrata2018-2020.pdf
 “Documento di programmazione integrata 2019-2021” Università degli Studi di Bari Aldo Moro
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-diprogrammazione-integrata-2019-2021/dpi-sez-i-ii-iii-2019-2021-dr-325.pdf
Documenti a supporto
 https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/terza-missione
 POR:
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/por/dottorati-por
PON/POC:
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/pon/dottorato-pon-ricerca-e-innovazione
Analisi e riesame
Il Dipartimento ha indicato, nel “Documento di Programmazione Triennale 2018-2020” (Sez II e III), le modalità di
distribuzione interna delle risorse economiche (provenienti anche da soggetti esterni) e di personale nonché gli
obiettivi intrapresi per potenziare e valorizzare l’attività di ricerca; in particolare, in linea con gli obiettivi strategici
di Ateneo (Sez I, ambito strategico ricerca, 2018-2020 e 2019-2021 ) e, nell’ottica di favorire la mobilità internazionale e implementare le opportunità di tirocinio all’estero, ha intrapreso collaborazioni con istituzioni accademiche, imprese ed enti al di fuori del territorio nazionale ed ha ampliato la rete di rapporti con il territorio e con
agenzie territoriali di ricerca, Innovazione e trasferimento tecnologico e partecipate regionali attivando Dottorati
innovativi a caratterizzazione industriale (borse PON, borse POC e borse POR).
Il Dipartimento ha, inoltre, potuto contare su 3 progetti FIR nel 2016 e dato avvio nel 2020 alla realizzazione di 6
idee progettuali nell’ambito dei progetti REFIN.
Coerentemente con le linee strategiche di Ateneo e le indicazioni e metodologie della VQR, il Dipartimento ha
dato avvio a politiche e azioni rivolte alla costante valorizzazione delle reciproche influenze tra ricerca e terza
missione costituendo una Commissione TM (giugno 2014) e gruppi di superutenti e autovalutatori (marzo 2020)
con funzione di supporto ai docenti. Le tabelle di rilevazione progetti Uniba mostrano, infatti, la vivace partecipazione dei docenti, come responsabili o come componenti, a progetti di ricerca di rilevanza internazionale capaci
di intercettare finanziamenti nazionali e europei, pubblicizzati attraverso call e reminder da parte della UO ricerca
e terza missione e il coordinamento di Dipartimento.
Proposte per il miglioramento
Per promuovere ulteriormente le attività di ricerca, sarebbe auspicabile la costruzione di un meccanismo di premialità per la distribuzione delle pur esigue risorse a disposizione del Dipartimento.
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R4.B.4 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
R.4.B4a - Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di
Ricerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...)
R.4.B4b - I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento? [Questo
punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede
R1.C.2]
R.4.B4c - Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto fornito a docenti, ricercatori
e dottorandi nelle loro attività di ricerca? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2]
R.4.B4d - I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento?
R.4.B4e - Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento?

Tabella B
Fonti documentali indicate


Documento di Programmazione triennale 2018-2020 del Dipartimento LeLiA (sezione “Priorità”)

Documenti chiave




Ultima SUA-RD (2011-2013), redatta in occasione della prima VQR
Tabelle di monitoraggio ricerca e terza missione 2015-2016-2017-2018-2019, a cura dell’U.O. Ricerca
del Dipartimento
Dati e documenti aggiornati ed indicati nella Tabella B

Documenti a supporto
 Carta dei servizi
https://trasparenza.ict.uniba.it/dati-sui-servizi-erogati/carta-dei-servizi
 Documenti di gestione della performance del personale TA:
Indicatori di monitoraggio (Allegato 22 DDG 114 2019 Lettere lingue arti
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/ddg-114-del-06-03-19/allegato-22-ddg-114-2019-lettere-linguearti.pdf/view
Analisi e riesame
Il Dipartimento mette a disposizione strutture e risorse per lo svolgimento delle attività di ricerca e di terza missione, cercando di adeguarle sempre di più alle esigenze emergenti legate tanto alle specificità dei percorsi e delle
pratiche di ricerca quanto alle necessità dei contesti operativi per il supporto. Pur con i vincoli connessi alla recente pandemia e alla dotazione del personale, appaiono complessivamente accessibili e fruibili gli spazi destinati
alle sale letture, comprese le sale studio per i dottorandi, ed i servizi bibliotecarî che consentono di consultare un
consistente patrimonio librario, dislocato nei vari plessi. Un sostegno efficace è garantito dal personale tecnicoamministrativo coinvolto in una condivisione funzionale programmata di obiettivi e responsabilità all’interno del
progetto dipartimentale, oggetto di verifica annuale da parte dell’Ateneo tramite il monitoraggio delle performance.

Proposte per il miglioramento
Sarebbe auspicabile che il Dipartimento elabori parametri di riferimento qualitativo nella messa a punto e nella
gestione dell’attività di ricerca e di terza missione in linea con quanto previsto dalle indicazioni normative più
aggiornate e che intraprenda azioni di progettazione strategica, in modo da favorire continuità e sistematicità
nelle procedure di autovalutazione – monitoraggio, verifica e valutazione dell’adeguatezza delle risorse e dei risultati raggiunti – anche nel settore Ricerca e Terza Missione
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