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Introduzione 
 
Il presente documento formula la Programmazione del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali (DISCUI) 2020 allineandola al Piano Strategico di Ateneo 2018-2020.  

 
Il DISCUI è stato attivato il 1° novembre 2015 (D.R. 255/2015) fondandosi sull’esperienza del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Culture Umanistiche e del Dipartimento di Studi 
Internazionali. Storia, Lingue, Culture, dando vita a una realtà di ricerca e di formazione multidisciplinare 
che copre ambiti di studio che vanno dal mondo antico fino all’età contemporanea, includendo il contributo 
di discipline socio-psico-pedagogiche. 
 

1. Missione del Dipartimento 

Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali persegue e valorizza la 
tradizione degli studi umanistici e sociali in tutti gli ambiti in cui essi si dispiegano, storia, culture, lingue, 
letterature, arti, media, favorendo, anche in chiave comparatistica, approfondimenti sulle relazioni tra 
epoche diverse e tra diversi ambiti culturali e sociali, agevolando al massimo la qualità di una ricerca di alto 
livello (PSA, R.1.1). In particolare, gli obiettivi di Dipartimento sono: 

● accrescere ulteriormente il numero di qualificate pubblicazioni scientifiche del personale afferente; 
● favorire lo scambio e la collaborazione internazionale per migliorare la qualità della ricerca e 

divenire polo di attrazione per ricercatori esteri;  
● contribuire all’avanzamento e alla divulgazione della conoscenza attraverso l’organizzazione di 

conferenze, workshop, seminari;  
● sostenere i giovani ricercatori nei loro percorsi formativi di ricerca; 
● promuovere la partecipazione a bandi internazionali e nazionali per il finanziamento della ricerca 

 
 
Tenendo conto della pluralità delle sue anime e delle sue specifiche sensibilità sociali, intende convergere 
verso una sempre maggiore attenzione nei confronti degli studenti e delle loro esigenze, consolidando 
l’offerta formativa (PSA, F.1.) attraverso il miglioramento dei processi di assicurazione della qualità nei corsi 
di studio (PSA, F.1.6.), innovando l'offerta formativa in relazione all’occupabilità (PSA, F.1.1.), con efficaci 
politiche di reclutamento del corpo docente (F.1.7.) e migliorandone la professionalità e le competenze 
didattiche (F.1.2.). 
 
È, infine tensione costitutiva del Dipartimento l’attenzione all’ambito della terza missione, utile in un’ottica 
di divulgazione di ricerca, trasparenza, nonché fertile rapporto con le organizzazioni aziendali, le istituzioni 
pubbliche e quelle scolastiche e più in generale con il territorio, operata attraverso eventi di divulgazione 
scientifica e culturale organizzati a livello istituzionale (PSA, TM.2.2.). In particolare, gli obiettivi di 
Dipartimento sono: 

● favorire lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con le istituzioni politiche e culturali e con il 
sistema produttivo per la realizzazione e il finanziamento di attività di ricerca applicata;  

● promuovere collaborazioni con il mondo degli enti e delle imprese, al fine di conservare, 
consolidare e sviluppare i rapporti con il territorio, nazionale e locale, produttivo e politico. 

 
Il Dipartimento favorisce inoltre le pari opportunità e contrasta le discriminazioni sia in quanto principi 
fondamentali perseguiti dall'Ateneo, sia in quanto elementi che favoriscono la qualità della ricerca. 
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2. Struttura organizzativa di Dipartimento 

 
 

 
 
Secondo le norme e i regolamenti vigenti, il Dipartimento prevede nella sua struttura quattro organi:  
1. il Consiglio, organo deliberante, al quale sono affidate l’attività di gestione, di sviluppo e di 
programmazione e la scelta dei relativi criteri di attuazione anche dei progetti di ricerca;  
2. il Direttore che rappresenta il Dipartimento anche come rappresentante legale nell’ambito dei limiti 
imposti dalla legge, dà esecuzione alle delibere degli organi, presiede la Giunta e il Consiglio, stipula contratti 
e convenzioni, vigila sull’osservanza delle norme, è responsabile della gestione amministrativa e contabile, 
ecc. Il Direttore esamina le proposte di ricerca e le richieste di finanziamento dei progetti avanzati dai 
docenti; analizza in prima istanza la coerenza delle singole richieste e/o progetti con le linee di ricerca del 
Dipartimento; qualora si rivelasse necessario, nomina commissioni che valutino i suddetti progetti; si occupa 
dell’interrelazione fra i docenti del Dipartimento ed Enti esterni (atenei, istituti, enti pubblici e privati) 
nell’ottica di stipulare ove previsto accordi di cooperazione. Compiute tali procedure il Direttore pone 
all’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento le proposte ritenute valide. Il Direttore infine 
rappresenta il Dipartimento nel sistema di relazione con gli organi di governo dell’Ateneo, partecipando ove 
necessario alle relative commissioni di Ateneo. Tiene le relazioni con Nucleo e Presidio di Ateneo. Il 
Direttore nomina un vice-Direttore che è membro consultivo della Giunta del Dipartimento e ne assolve le 
funzioni in caso di indisponibilità; 
3. la Giunta, che coadiuva il Direttore nell’istruire le pratiche e nel predisporre i progetti di ricerca da 
presentare al Dipartimento; 
4. la Commissione paritetica docenti-studenti, che controlla e valuta le attività didattiche confrontandosi 
con gli studenti anche nell’ottica dell’interazione fra didattica stessa e linee di ricerca perseguite all’interno 
del Dipartimento. La funzione primaria della Commissione paritetica è quella di offrire un servizio alle 
studentesse/studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.  
 
La Segreteria Amministrativa è la struttura costituita da personale amministrativo con diverse 
competenze, ha in carico tutta la gestione burocratica del Dipartimento e sviluppa le molteplici mansioni 
che investono tutti gli aspetti amministrativo-contabili inerenti la gestione del Dipartimento, collaborando 
con il Direttore.  
 
Sistema Assicurazione Qualità di Dipartimento 

Lo sviluppo e il monitoraggio della qualità del Dipartimento sono organizzati attraverso: 
 
Gruppi AQ Didattica di Scuola  
Prevede nella sua struttura i seguenti organi: 

1. Presidente della Scuola 
2. Gruppo AQ Didattica di Scuola 
3. Referenti di corso di studio 
4. Gruppi di Riesame di corso di studio 
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Nel complesso gli organi della AQ didattica si occupano del monitoraggio e della assicurazione della qualità 
dei corsi di studio, della verifica della compilazione della Scheda Unica Annuale e del coordinamento di 
tutte le azioni preventive e correttive necessarie a garantire la qualità dei corsi di studio; si occupano in 
particolare della gestione delle segnalazioni e dei reclami, provenienti da diversi organi e dalla componente 
studentesca, e della predisposizione di interventi di miglioramento continuo nella gestione dei CdS e per la 
didattica. 
 
Gruppo AQ Ricerca di Dipartimento  
Prevede nella sua struttura tre organi: 

1. Responsabile Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (RAQ-RD) e componente 
della Commissione Ricerca di Ateneo 

2. Gruppo di assicurazione della qualità per la ricerca (GAQ-RD)  
3. Gruppo di riesame della ricerca dipartimentale (GRD) 

 
Rientrano tra i compiti del Gruppo AQ: supportare il Direttore nella raccolta dei dati e nella compilazione 
della SUA-RD ai fini dell’approvazione in seno al Consiglio di Dipartimento; diffondere all’interno del 
Dipartimento, mediante esempi, incontri e seminari, la cultura dell’autovalutazione della ricerca 
dipartimentale; redigere la scheda annuale di monitoraggio sullo stato della ricerca dipartimentale; svolgere 
un’attività di proposta di integrazioni ed eventuali interventi correttivi sulle modalità di raccolta, di 
diffusione e di autovalutazione della ricerca dipartimentale; svolgere tutte le sue attività in modo pianificato, 
sistematico, documentato e verificabile. 
Nel complesso l’AQ Ricerca ha il compito di proporre, sollecitare e monitorare azioni atte a stimolare e 
incentivare la produttività scientifica e migliorare la collocazione del Dipartimento nella VQR. Le azioni 
includono obbligatoriamente, ma in via non esclusiva, le azioni previste nel Piano Strategico del 
Dipartimento. 

 

Gruppo AQ Terza missione e impatto sociale 
Prevede nella sua struttura due organi: 

1. Responsabile Assicurazione della Qualità della Terza Missione/Impatto Sociale 
e Componente della Commissione per il Territorio 

2. Gruppo referenti Terza Missione/Impatto Sociale 

 
Fine di questo gruppo AQ è favorire il coinvolgimento di un sempre maggior numero di colleghi in attività 
di Terza Missione e di sollecitare la realizzazione di attività in linea con le azioni previste nel Piano 
Strategico di Ateneo. 
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3. Il contesto in cui opera il Dipartimento  
La ricerca, realizzata da 62 docenti e ricercatori del DISCUI (dati al 1° dicembre 2019) che fanno 
riferimento alle Aree CUN 10, 11, 12, 13, 14, è inquadrata nei seguenti settori scientifico disciplinari (SSD): 
 

NUMERO DI DOCENTI PER AREA E SSD AL 1° DICEMBRE 2019 PO PA RU RTD 
Totale 
complessivo 

Area 10 5 11 11 4 31 

L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA    1 1 

L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE    1 1 

L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA  1 2  3 

L-ART/04 - MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL   RESTAURO  1   1 

L-ART/06 - CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE  1  1 2 

L-FIL-LET/02 - LINGUA E LETTERATURA GRECA 1 1 1  3 

L-FIL-LET/05 - FILOLOGIA CLASSICA 1    1 

L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA  1   1 

L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA   1  1 

L-FIL-LET/15 - FILOLOGIA GERMANICA   1  1 

L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA   1  1 

L-LIN/02 - DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE 1  1  2 

L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE 1  1  2 

L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA   1  1 

L-LIN/10 - LETTERATURA INGLESE  1 1  2 

L-LIN/11 - LINGUA E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE  1   1 

L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE  1 1 1 3 

L-LIN/13 - LETTERATURA TEDESCA  1   1 

L-LIN/14 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA  1   1 

L-LIN/21 - SLAVISTICA 1 1   2 

Area 11 4 4 6  14 

M-DEA/01 - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE  1   1 

M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  1   1 

M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA 1    1 

M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 1  1  2 

M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE   1  1 

M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA   2  2 
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M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE   1  1 

M-STO/02 - STORIA MODERNA  2   2 

M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 2  1  3 

Area 12   1  1 

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO   1  1 

Area 13  1 1 1 3 

SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  1  1 2 

SECS-S/05 - STATISTICA SOCIALE   1  1 

Area 14 2 7 2 2 13 

SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE  1 1  2 

SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 2 5 1 2 10 

SPS/13 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA  1   1 

Totale complessivo 11 23 21 7 62 

 

 
Risorse umane (al 1° dicembre 2019) 
 

Personale docente 

Professori Ordinari 11 

Professori Associati  23 

Ricercatori 21 

Ricercatori a tempo determinato 7 

 

Personale tecnico-amministrativo  

Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 

Elaborazione dati  

2 

 

Dottorandi di ricerca 28 

Assegnisti di ricerca 12 

 
 

 

3.1. Attività di formazione 
 
Per quanto riguarda l’offerta didattica, il DISCUI è organizzato in due Scuole che contengono filiere 
complete di studi: 
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Scuola di Scienze della Comunicazione 
Informazione, Media, Pubblicità L-20- Laurea triennale 
Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni LM-59 - Laurea Magistrale 
 
Scuola di Lingue e Letterature Straniere 
Lingue e Culture Straniere L-11 - Laurea triennale  
Lingue Straniere e Studi Interculturali LM-37 - Laurea Magistrale 
 

 
 
Ad esse si aggiunge la Scuola Interdipartimentale di Storia dell’Arte, la cui gestione amministrativa è 
tuttavia affidata ad altra struttura dipartimentale. 
 
Le attività di alta formazione sono: 
  
Master di primo livello 

● Professionisti del linguaggio cinematografico: critica, regia, didattica dell’immagine in movimento 
● Inglese e didattica CLIL per bambini (ICLILBA) 
● Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa 

  
Formazione permanente  

● Cyberbullismo: relazioni prosociali e ostili tra coetanei/e nello sviluppo tipico e atipico 
 
Corso di perfezionamento  

● Communication, Society and Marketing in the Italian Context/Comunicazione, Società e Marketing 
nel contesto italiano – COSMIC 

● Cultura aziendale nel contesto italiano/Business Culture in the Italian Context – BCIC 
● Psicodiagnostica Clinica 

  
  Summer School 

● Barocco mediterraneo   
● Metrica e ritmica greca 
● Costruire l’Europa 
● Studi Culturali britannici e angloamericani 

 
 
Afferisce al DISCUI il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (7 borse + 1 borsa Eureka nel 2019) il cui 
compito è formare ricercatori e professionisti provenienti da aree disciplinari diverse, attraverso una 
preparazione transdisciplinare e un approccio sistemico ai fenomeni dell’informazione, della formazione e 
dell’avvicendarsi di paradigmi politici con le loro dinamiche, centrali per cogliere il mutamento nelle società 
contemporanea e nelle soggettività. 
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3.2. Attività di ricerca 
 
Ambiti e temi della ricerca 
 
Il Dipartimento si propone come luogo di incontro di competenze ed esperienze disciplinari 
molteplici. Promuove un’attività di ricerca, in ottica internazionale e transnazionale, volta a interpretare le 
società e le diverse culture (classiche, medievali, moderne e contemporanee) sia sotto il profilo delle loro 
radici (storiche, letterarie, artistiche, linguistiche e comunicative) sia sotto quello della loro evoluzione 
sociale, culturale, politica ed economica. In particolare tra i temi trattati si annoverano: 

● la storia nelle sue diverse articolazioni temporali e settoriali, in un arco cronologico molto ampio 
che va dalla storia antica a quella contemporanea analizzate da molteplici prospettive 
metodologiche e disciplinari; 

● le lingue e le culture in tutte le loro sfaccettature indagate dalle discipline linguistiche, filologiche, 
letterarie, comunicative, filosofiche, demo-etno-antropologiche, tanto nelle loro specificità quanto 
nelle loro relazioni, e dunque la trasmigrazione di esperienze, l’intersezione tra pratiche 
linguistiche, letterarie, artistiche e le altre forme espressive e simboliche; la comunicazione 
linguistica e interculturale, anche dal punto di vista dell’economia, dell’impresa e del settore 
pubblico; 

● l’archeologia tra antichità e medioevo, la storia dell’arte nella sua evoluzione economica e 
sociale, nonché nelle caratterizzazioni regionali, italiane, europee e internazionali, la storiografia 
artistica, le relazioni con il turismo culturale, la fruizione dei musei e la didattica museale; 

● la letteratura nella sua articolata e complessa specificità estetica, come campo di riflessione sul 
valore delle metodologie critiche di ambito sia storico-filologico sia comparatistico e sulla loro 
possibile interazione in prospettiva (inter)culturale e intermediale con la filosofia, la psicologia, la 
sociologia e le scienze; 

● la ricerca sulla comunicazione, l’informazione e i media, il diritto della comunicazione  e le 
dinamiche emergenti della network 
society nei diversi ambiti sociali ed organizzativi; il marketing e la gestione delle imprese; 
l’applicazione delle metodologie qualitative e quantitative della ricerca attraverso le quali analizzare 
diversi fenomeni legati all’evoluzione mediale e agli sviluppi del digitale, all’analisi dell’industria 
culturale e dei consumi, all’innovazione delle forme metaforiche dell’immaginario veicolate da 
prodotti culturali; 

● le discipline pedagogiche (nel caso specifico, storia dell’educazione, pedagogia generale ed 
interculturale) che studiano questioni (in particolare, il genere e l'ambiente), fenomeni e processi di 
socializzazione, associati prevalentemente alla formazione delle nuove generazioni e allo sviluppo 
di valori sociali. Le loro prospettive si integrano con i progetti dell’area linguistica, della 
comunicazione e della psicologia dell’educazione; 

● le scienze psicologiche, articolate nei diversi settori disciplinari che le caratterizzano e secondo 
approcci teorici e metodologici consolidati (sperimentale, clinico, psicodinamico, esperienziale, 
fenomenologico) per lo studio delle strutture e dei processi intra individuali ed interindividuali alla 
base del comportamento umano al fine della promozione del benessere della persona, dei gruppi 
e delle comunità. 

 

Centri di ricerca 
 
Al DISCUI afferiscono 4 centri di ricerca 
 
Centro Internazionale di Studi Plautini – CISP 
Il CISP ha i seguenti obiettivi di ricerca: 

● promuovere, coordinare, realizzare e diffondere studi, attività di ricerca e pubblicazioni sul teatro di 
Plauto, da ogni punto di vista: filologico, letterario, drammaturgico e della sua fortuna e, nello 
specifico, l'Editio Plautina Sarsinatis e i Ludi Plautini Sarsinates; 
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● favorire la consultazione e lo scambio di informazioni, di materiali di studio e di risultati di ricerca 
tra ricercatori del settore, anche nel quadro di rapporti con altri Istituti, Università o Enti di ricerca 
nazionali e internazionali, pubblici e privati; 

● stimolare le attività finalizzate alla formazione di ricercatori su temi e ambiti attinenti alle attività del 
Centro, sollecitare lo sviluppo di collaborazioni tra studiosi afferenti a diversi ambiti disciplinari, 
organizzare incontri di studio, seminari e convegni a livello nazionale e internazionale; 

● svolgere attività di supporto scientifico, ricerca, formazione e valutazione per le Amministrazioni 
dello stato, nonché a livello nazionale e/o internazionale, per organismi pubblici, privati, Enti, a 
vario titolo interessati; 

● promuovere e attuare la formazione e l’aggiornamento di operatori che svolgono la loro attività e 
servizio di organismi e istituzioni che operano nei settori sopraindicati. 

 
Centro Interdipartimentale della Ricerca Transculturale Applicata - CIRTA  
Il CIRTA persegue finalità coerenti e funzionali al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici dell’Ateneo, 
così come indicati nel Piano Strategico 2018-20. In particolare, con riferimento con la declaratoria 
dell’obiettivo specifico R.1.2., intende migliorare la qualità della ricerca favorendone trasversalità e 
multidisciplinarietà nelle proposte progettuali presentate. La sua caratterizzazione interdipartimentale, 
infatti, si concretizza anche in una spiccata interdisciplinarietà, con il coinvolgimento attivo di colleghi e 
colleghe di diverse discipline sociali e umanistiche. 
In questi anni, poi, il CIRTA si è impegnato strategicamente su obiettivi che ricadono più compiutamente 

nel quadro della Terza Missione (programmaticamente individuata come tema centrale già nella 

denominazione del centro, che fa riferimento alla ricerca applicata). In particolare si è inteso contribuire 

all’obiettivo TM.1.3 per valorizzare competenze ed expertise degli aderenti, “senior” e “junior”, ed il loro 

intreccio interdisciplinare e – soprattutto – il CIRTA ha obiettivi estremamente coerenti con il TM.2.2. 

 
Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterari – CREAT 
Il Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi letterari, istituito alla fine del 2017 e afferente al 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), si è costituito 
intorno ad un gruppo di studiosi appartenenti ad aree diverse ma affini di ricerca: anglistica, germanistica, 
grecistica, romanistica, slavistica, italianistica. Intento principale del CREAT è favorire il confronto e la 
sinergia tra campi di ricerca differenti ma imparentati dalla presenza di un oggetto comune di studio (il testo 
letterario) e di un comune impianto filologico e critico. Obiettivo generale è creare opportunità d’incontro 
fra le diverse tradizioni letterarie e filologiche alle quali appartengono i suoi afferenti, sia in una prospettiva 
sincronica, considerando gli attuali paradigmi di ricerca delle varie discipline e dei vari settori di studio, sia in 
una prospettiva diacronica, con riferimento alla storia degli studi critico-letterari ed ecdotici nell’ambito di 
ciascun settore, tracciando un percorso che idealmente procede dall’antichità classica, attraverso il 
Medioevo, fino all’età moderna e contemporanea. In senso più specifico il CREAT intende in primo luogo 
confrontare e mettere in dialogo le metodologie, necessariamente diversificate, per mezzo delle quali le 
singole discipline affrontano i problemi connessi alla trasmissione, alla tradizione, all’edizione critica, al 
commento, all’analisi stilistica e alla traduzione di testi letterari di genere diverso (poesia, teatro, prosa), 
analizzando punti di contatto e divergenze fra le tradizioni di studio. Si propone inoltre di considerare gli 
specifici generi letterari (ad esempio il teatro, la lirica, l’epica) in prospettiva interdisciplinare, con attenzione 
a temi, problematiche e modelli interpretativi. Coerentemente con questi intendimenti, e anche con gli 
obiettivi strategici indicati dall’Ateneo e dal Dipartimento, nell’anno 2018 il Centro ha programmato e 
svolto attività di ricerca e ha organizzato eventi culturali vòlti a migliorare la qualità della produzione 
scientifica e a favorire la divulgazione scientifica e culturale nei settori di pertinenza degli afferenti al 
CREAT. 
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Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata – LaRiCA 
Il LaRiCA ha le seguenti finalità strategiche che si traducono negli obiettivi strategici di ricerca e terza 
missione relativi al Piano Strategico di Ateneo: 
  

● promuovere lo studio e la ricerca sui temi della comunicazione e dei media tradizionali e digitali nei 
diversi ambiti sociali e organizzativi: dell’informazione e del giornalismo, sui processi di consumo e 
sulle pratiche culturali e dell’immaginario, su pubblicità, comunicazione pubblica e sociale, su 
partecipazione civica e comunicazione politica, su comunicazione della salute e strutture sanitarie 
(obiettivi R1); 

● promuovere reti di collaborazione e cooperazione con le imprese pubbliche e private per 
consulenze sui temi sopra indicati (obiettivi R1.2); 

● promuovere reti di ricerca e di osservatori in collaborazione con altri atenei nazionali ed esteri, enti 
pubblici e aziende private per lo studio di fenomeni sociali di interesse dei ricercatori afferenti al 
Centro (obiettivi R1.2); 

● costituire e consolidare partenariati nazionali e internazionali per la progettazione e la realizzazione 
di ricerche di rilevanza internazionale e l’attività di fund raising per la ricerca e la mobilità 
internazionale dei membri del centro (obiettivi R1.2); 

● diffondere la conoscenza sui temi di pertinenza del centro, attraverso la promozione e la gestione di 
attività di formazione avanzata (master e corsi di perfezionamento) e attività di divulgazione e 
comunicazione scientifica (obiettivi TM1 e TM2) che coinvolgano sia la comunità scientifica 
internazionale sia stakeholder del territorio (convegni nazionali e internazionali, seminari, workshop, 
pubblicazioni scientifiche - attraverso in particolare le attività di una collana editoriale MediaCultura 
per Franco Angeli e una rivista scientifica Sociologia della Comunicazione – e orientando i suoi 
membri alla pubblicazione in riviste in classe A (obiettivi R1.1.). 

 

Biblioteche e patrimonio bibliografico  
 
Afferisce al Dipartimento la Biblioteca “Leone Traverso” che si è sviluppata negli ultimi venti anni attorno 
al nucleo originario dei 5.000 volumi donati dal prof. Leone Traverso, e ha raggiunto ad oggi un patrimonio 
di circa 22.000 volumi e 44 riviste che abbracciano in prevalenza i settori linguistico-letterari delle lingue 
straniere moderne. 
Le raccolte sono 

● Fondi storici: Fondo Traverso, Fondo Murray, Fondo Pillokat. 
● Raccolte librarie: Libri di testo, opere originali, antologie, storie della letteratura, saggi critici, 

grammatiche e studi linguistici, enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici. 
● Materiale multimediale: CD rom, VHS, DVD. 
● Basi dati bibliografiche elettroniche: MLA (Modern Language Association). 
● Periodici: riviste di critica e di linguistica, settimanali 

 
 
  

https://www.francoangeli.it/ricerca/Ricerca_Collana.aspx?CollanaID=1097
https://www.francoangeli.it/ricerca/Ricerca_Collana.aspx?CollanaID=1097
https://www.francoangeli.it/riviste/Sommario.aspx?IDRivista=52&lingua=it
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Analisi quali-quantitativa della produzione scientifica del Dipartimento - 
Triennio 2015-2017  
 
L’analisi, che si fonda sul riesame annuale 2019 della ricerca dipartimentale, evidenzia le performance in 
relazione alla produzione scientifica di Dipartimento divisa per le aree bibliometrica e non bibliometrica.  
 
Area bibliometrica 
 
 

DISCUI - ESTRAZIONE CRUI-UNIBAS 2015-2017 - AREE RAPPRESENTATE   Delta rispetto ai 
valori VQR 2011-14 

Area Somma punteggi 
(v) 

Prodotti 
attesi (n) 

Voto medio (I=v/n) R X   Delta R Delta X 

11 b) 6,20 12 0,52 0,91 0,65   0,48 0,27 

13 3,00 6 0,50 0,99 0,94   0,01 0,01 

 
Area 11b: 
si riscontra che Delta R è in crescita e con valore superiore al valore registrato in Ateneo; 
si riscontra che il valore Delta X è a sua volta in crescita, in questo caso in controtendenza rispetto al valore 
negativo dell’Ateneo. 
  
Area 13: 
si riscontra che i valori Delta R e Delta X registrano una sostanziale stabilità (con un lievissimo incremento) 
rispetto alla tendenza in crescita registrata in Ateneo. 
  
Si nota tuttavia che per entrambe le aree i valori R e X sono inferiori al valore 1 che, in un’ottica di 
miglioramento della qualità, nel tempo andrebbe raggiunto e superato 
 
Area non bibliometrica 
 
 

Area Numero 
soggetti 

2012-
2014 

Punteggio 
medio 

FFABR di 
Area 

2012-2014 

R di Area 
2012-
2014 

Percentile 
medio del 
punteggio 

FFABR 
2012-2014 

Numero 
soggetti 

2015-2017 

Punteggio 
medio 

FFABR di 
Area 

2015-2017 

R di Area 
2015-2017 

Percentile 
medio del 
punteggio 

FFABR 
2015-2017 

10 32 1,29 0,75 36,87 29 1,60 0,98 48,20 

11 a) 11 1,58 0,94 48,55 11 1,83 1,08 56,82 

14 13 1,25 0,77 42,95 11 1,41 0,89 47,73 
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Area 10: 
Nel 2015-2017, l’area 10, rispetto alla tornata 2012-2014, registra una netta crescita dei valori, 
proporzionalmente maggiore della crescita rilevata a livello di Ateneo. 
Il punteggio medio FFABR 2015-2017 è superiore al punteggio medio FFABR 2012-2014. Nel 20112-2014 
era decisamente inferiore a quello di Ateneo, mentre ora si trova perfettamente in linea con i valori di 
Ateneo. 
Per quanto riguarda l’indicatore R, esso è in netta crescita e raggiunge il valore di Ateneo, pur rimanendo 
lievemente inferiore a 1. 
Il valore del percentile medio di punteggio FFABR 2015-2017, pur ancora inferiore di un punto rispetto al 
valore di Ateneo, è in forte crescita rispetto al 2012-2014, proporzionalmente maggiore rispetto alla crescita 
del valore di Ateneo. Entrambi i valori restano, ma solo di poco, sotto il valore soglia di 50. 
  
  
Area 11a): 
Nel 2015-2017, l’area 11a), rispetto alla tornata 2012-2014, registra una netta crescita dei valori, in 
controtendenza rispetto al trend decrescente di Ateneo. 
Il punteggio medio FFABR di area per il 2015-2017 è in netta crescita, pur rimanendo lievemente inferiore 
al punteggio medio di Ateneo. 
Il valore R di area, in crescita, resta anch’esso lievemente inferiore al valore di Ateneo, ma è comunque 
superiore al valore 1. 
Anche il percentile medio FFABR 2015-2017 risulta in netta crescita rispetto al FFABR 2014, diversamente 
da quanto avvenuto nell'Ateneo nel suo complesso, ed ampiamente superiore al valore soglia di 50. 
  
  
Area 14: 
Nel 2015-2017, l’area 14), rispetto alla tornata 2012-2014, registra una netta crescita dei valori, superiore alla 
crescita registrata in Ateneo. 
Il punteggio medio FFABR di area 2015-2017 risulta in crescita rispetto al 2012-2014, pur rimanendo 
lievemente inferiore al valore di Ateneo. 
Anche il valore R resta leggermente inferiore al valore di Ateneo, e come questo sotto il valore 1; registra 
comunque una crescita. 
Pur restando lievemente inferiore al valore di Ateneo, e come questo lievemente sotto il valore di 50, il 
percentile medio FFABR 2015-2017 risulta in netta crescita rispetto al FFABR 2014.   
 
 
 

Distribuzione interna delle risorse 
Il Dipartimento DISCUI provvede a distribuire il budget per le attività di ricerca e quello per gli assegni di 
ricerca attraverso criteri premiali coerenti con quelli indicati nel piano strategico di Ateneo. Nello specifico, 
per quanto riguarda la distribuzione del budget di ricerca vengono considerate la produttività scientifica, la 
qualità delle pubblicazioni, la capacità di attrarre finanziamenti esterni, l’internazionalizzazione e la 
partecipazione a ricerche finanziate (come da delibere e bandi approvati dal Consiglio di Dipartimento). 
Per quanto riguarda il budget per assegni ricerca, sono state accettate e finanziate proposte che prevedessero 
un co-finanziamento minimo pari al 40% dell’importo previsto (come da delibere approvate dal Consiglio di 
Dipartimento). 
 
La coerenza di queste scelte con le linee strategiche dell’Ateneo 2018-2020 e SUA RD Parte II e III è stata 
certificata dall’analisi svolta dalla commissione ricerca di Ateneo (vedi verbale 7 della Commissione Ricerca 
di Ateneo). 
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Internazionalizzazione 

In coerenza con le linee strategiche di Ateneo 2018-2020, il Dipartimento DISCUI monitora 
l’internazionalizzazione attraverso il numero di addetti alla ricerca (visiting researchers/professors, Ph.D., 
Post-Doc Fellows) da e verso centri/enti di ricerca esteri,  il numero di progetti di ricerca di rilevanza 
internazionale presentati ed il numero di pubblicazioni con coautori internazionali. 
 
Per quanto riguarda il primo di questi tre indicatori, nel corso del 2018 il DISCUI ha fatto registrare un 
numero pari a 2 di addetti alla ricerca (visiting researchers/professors, Ph.D., Post-Doc Fellows) da e verso 
centri/enti di ricerca esteri. Nello specifico ha ospitato il Prof. Rustin Greene 
(Delibera C.d.A. 225/2016 del 23.09.2016 relativa allo status di visiting Professor del Prof. Rustin Greene, 
James Madison University Harrisonburg, VA, USA, con il ruolo di Professor in Telecommunication e 
Assistant Director of Media Arts and Design, periodo 01.03.2018-31.05.2018). La Prof.ssa Roberta 
Bartoletti del DISCUI è stata invece ospitata nel corso dello stesso anno presso il Laboratoire 
Architecure/Antrhopologie UMR CNRS 7218 Lavue École nationale Superieure d’Archietcture, Paris La 
Villette, del 20.11.2017 (Si veda estratto dal verbale n. 44 del Consiglio del Dipartimenti DISCUI del 
20.12.2017, per la richiesta di congedo della Prof. Roberta Bartoletti per motivi di ricerca scientifica 
all’estero dal 5.03.2018 al 12.04.2018, delibera n. 453/2017). 
Nel corso dell’anno 2019 il DISCUI ha ospitato 2 visiting professors, uno dei quali in qualità di short term. 
Si tratta del prof. Stephen Prickett, University of Kent at Canterbury, visiting Professor per il periodo dal 1° 
marzo al 31 maggio 2019 (D.R. 36/2018 del 26 gennaio 2018) e della prof.ssa Daniela Colomo, Research 
Associate/Curator of Oxyrhinchus Collection Papyrology Rooms Sackler Library, Oxford, Short Term 
Visiting Professor per il periodo dal 3 al 9 novembre 2019 (D.R. 302/2019 del 19 luglio 2019). 
 

Partecipazione a bandi competitivi e capacità di attrazione di fondi 
 
Nel corso del 2018 sono stati presentati i seguenti 6 progetti: 
 

1. H2020- European Youth, Populism and Democracy (EYPAD)- Giovanni Boccia Artieri 
2. REC-Countering Hate Speech Online (CHAN)- Fabio Giglietto 
3. AMIF-Migrant Routes OnAir-Rosella Persi 
4. Social Science Research Council (SSRC)-Patterns of Facebook interactions around insular and 

cross-partisan media sources in the run up of 2018 Italian election- Fabio Giglietto 
5. FAMI-FIN-Antonella Negri 
6. FAMI-Svantaggio linguistico e disturbi specifici dell'apprendimento: percorso di ricerca-azione per 

un corretto intervento educativo-Belacchi Carmen 
 
Sono stati finanziati i seguenti progetti: 
 

1. Social Science Research Council (SSRC)-Patterns of Facebook interactions around insular and 
cross-partisan media sources in the run up of 2018 Italian election- Fabio Giglietto ($ 40.505,30) 

2. FAMI-FIN-Antonella Negri (€ 375.334 con quota Prof. Negri: € 3.428) 
 

 
Correlazione tra attività scientifica ed avanzamento di carriera o reclutamento 

Il Dipartimento DISCUI monitora la relazione fra attività scientifica ed avanzamento di carriera o 
reclutamento, in coerenza con quanto previsto dal PSA, misurando le specifiche performance degli addetti 
alla ricerca assunti dall'Ateneo presso il DISCUI o transitati al suo interno in ruolo superiore. Sia per quanto 
riguarda il 2017 che per quanto riguarda il 2018, il contributo di questo sottoinsieme del personale alla 
produzione di lavori di qualità elevata o eccellente (ovvero articoli pubblicati su riviste riconosciute come 
scientifiche o di fascia A per ANVUR) è stato inferiore a quello del restante personale. La percentuale di 
prodotti della ricerca eccellenti/elevati nel sottoinsieme dei prodotti degli addetti assunti o incardinati in un 
ruolo superiore rispetto agli addetti alla ricerca strutturati nelle stesse categorie, è stato infatti di 4/5 punti 
percentuali inferiore a quella degli altri addetti. 
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3.3. Attività di terza missione 
 
Il Dipartimento ha fatto un notevole sforzo per rendere disponibili i risultati della ricerca a un pubblico più 
vasto, intervenendo sul territorio nazionale e internazionale, con eventi di formazione continua e di 
divulgazione culturale, soprattutto, ma non solo,  in relazione a quelle che potrebbero essere individuate come 
possibili aree di job placement per i propri laureati. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai media, 
nonché all’organizzazione di eventi culturali rivolti a un pubblico generalista (mostre, conferenze, etc.). 
Inoltre, esso è in prima fila nel promuovere e incentivare nuove attività di ricerca, costruire collaborazioni con 
istituzioni e imprese del territorio e aumentare la capacità di attrazione dei finanziamenti. 
 

Patrimonio culturale 

La terza missione è affidata innanzitutto ai numerosi interventi di scavo archeologico in differenti zone della 
nostra Regione, in convenzione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e coordinati dal professor 
Oscar Mei dell’Università di Urbino. In particolare, si segnalano il sito Forum Sempronii importante parco 
archeologico situato a circa 2 Km ad est di Fossombrone, in località San Martino del Piano, lungo la via 
Flaminia; l'area del municipium di Pitinum Pisaurense nei pressi del comune di Macerata Feltria (PU) e infine gli 
scavi archeologici presso Santa Maria dell'Arzilla, Fano (PU). Inoltre, il professor Mei è Direttore della 
Missione Archeologica a Cirene dell'Università di Urbino, uno dei siti greco-romani più importanti del Nord 
Africa, dove gli scavi sono iniziati nel 1910 e che in anni recenti ha portato alla luce rari reperti antichi. Infine 
il prof. Mei è direttore della Missione Archeologica di Urbino al Tempio G di Selinunte, parco archeologico 
più grande d'Europa. 
Nell’ambito della gestione del patrimonio e delle attività culturali, si segnala Textus invisibilis, coordinato dalla 

professoressa Molinari, progetto di ricerca mirante a valorizzare il patrimonio storico-documentario del 

territorio e a coinvolgere studenti e giovani studiosi nella cura dello stesso. Il progetto vede il coinvolgimento 

della Sorbonne nella creazione di un data-base archivistico e di un software di restauro virtuale dei manoscritti 

danneggiati. 

 

Spin-off 
Nell’ambito delle imprese spin-off, si segnala il consolidamento e sviluppo di Lingua Ideale, Centro universitario 
di Lingua e Cultura italiana per Stranieri.  Lingua Ideale promuove ed arricchisce l’offerta di corsi di lingua 
italiana a stranieri dell’Università degli Studi di Urbino. A tal proposito, Lingua Ideale offre una ampia 
tipologia di corsi con docenti madrelingua specializzati nella didattica dell’italiano a stranieri con pluriennale 
esperienza in Italia e/o all’estero. 
 

Attività conto terzi 
Nel quadro dell’attività conto terzi, il totale delle entrate DISCUI anno 2018, desunto dal programma di 
contabilità U-GOV COEP in attesa della definizione e approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte 
dell’Ateneo, è di 158.549,31 euro. La maggior parte delle entrate riguardano trasferimenti da Istituzioni Sociali 
Private, contributi agli investimenti da Regioni e province autonome, enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca e attività di consulenza.  
 

Public engagement 
Infine, il Dipartimento ha avviato in questi anni un ampio numero di attività di Public Engagement, che hanno 
ottenuto un’efficace risposta in termini di pubblico, visibilità e impatto sul territorio.  In particolare, le attività 
di eccellenza del Dipartimento sono state tre:  

● Campionato Nazionale delle Lingue: si tratta di una competizione formativa nell'ambito dell’insegnamento 
e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole 
secondarie di secondo grado e ai docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale, 
che nel 2019 ha visto la partecipazione di 272 Istituti e 18.030 studenti. 

● Festival del Giornalismo Culturale: è un evento giunto alla sua settima edizione, che interessa vari Comuni 
della regione Marche e prevede incontri con i più importanti protagonisti della scena culturale 
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nazionale che raccontano esperienze e attività del mestiere del giornalista che si occupa di comunicare 
la cultura; 

● Urbinoir: è un festival nato nel 2008 e dedicato alla promozione di tutte le forme espressive legate al 
genere noir, dalla poesia al cinema, dalla musica alla letteratura che prevede conferenze, presentazioni, 
dibattiti, concerti, arte e proiezioni. 

 
 
 

4. Analisi SWOT 

 
 

  
PUNTI DI FORZA 

  
·       Innovazione dell’offerta formativa in 

relazione all’occupabilità, attraverso 
un’attività continua di progettazione / 
riprogettazione / rinnovamento dei CdS 

·       Occupabilità dei laureati 
·       Percentuali studenti che proseguono al 

secondo anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 40 CFU 

·       Forte attrattività CdS e  Dottorato 
·       Numero di prodotti elevati/eccellenti in 

crescita 
·       Numerosi interventi di scavo archeologico 

e attività di Public engagement 

  
PUNTI DI DEBOLEZZA 

  
·       Elevato rapporto complessivo studenti 

iscritti/docenti 
·       Adeguatezza delle aule per la didattica 
·       Pubblicazioni con coautori internazionali 
·       Entrate di attività conto terzi 
·       Bassa ricaduta delle attività di 

Dipartimento sul tessuto economico del 
territorio 

  
OPPORTUNITÀ 

  
·       Ampio ventaglio di discipline che hanno 

enormi potenzialità di intersezioni a fini di 
ricerca e attrattività fondi 

·       Promozione del Dottorato di Ricerca nel 
mondo imprenditoriale al fine di una 
collaborazione rispetto alle borse di 
dottorato di ricerca per l’innovazione 

  
MINACCE 

  
·       Requisiti di docenza per 

l’accreditamento dei corsi a fronte 
dell’aumento delle iscrizioni 

·       Riduzione delle opportunità di 
finanziamento nazionale e regionale e 
perdurante sottofinanziamento 
dell’Ateneo. 

·       Presenza di un tessuto produttivo locale 
troppo incentrato su imprese di 
piccolissime dimensioni, e per questo 
con maggiori difficoltà di interazione 
con il mondo accademico e della 
ricerca 

 

 
 
5.Obiettivi del Piano strategico 2018-2020  

 
 

5.1 Formazione 

 
Coerentemente con quanto previsto nel PSA nel campo della formazione, il Dipartimento attraverso le sue 
due Scuole contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo relativi al consolidamento 
dell’offerta formativa: 

● sia innovando l’offerta formativa in sintonia con quanto emerge dalla consultazione della parti 
interessate, per rafforzare l’occupabilità dei laureati, intercettando nuovi sbocchi e nuove 
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professionalità nell’ambito delle professioni della comunicazione e delle professioni nel campo 
linguistico e aziendale; 

● sia attraverso la formazione del proprio personale docente e il reclutamento di nuove risorse 
competenti e motivate nel campo della ricerca e della didattica che abbiano preferibilmente 
maturato valide esperienze anche in campo internazionale.   

Inoltre le due Scuole promuovono l’attrattività dei propri corsi e la crescita dei propri studenti, attraverso le 
attività di orientamento e di informazione, e individuano nuove aree per lo sviluppo dell’offerta formativa 
attraverso l’attivazione di nuovi corsi di studio e/o di nuovi curricola interni ai corsi di laurea. L’obiettivo è  
innovare l’offerta formativa coerentemente sia con i nuovi sviluppi nell’ambito della ricerca delle discipline 
che afferiscono al Dipartimento sia con le continue trasformazioni del mondo professionale.   
  
Il Dipartimento contribuisce quindi al conseguimento dei due seguenti obiettivi strategici della formazione 
di Ateneo: 
          

● Consolidare l’offerta formativa (F. 1) in relazione alle due filiere complete che afferiscono alle sue 
due Scuole; 

● Potenziare e valorizzare il ruolo strategico del Dottorato di Ricerca (F .2) come III livello 
della formazione, attraverso il Dottorato in Studi Umanistici. 

Il dettaglio degli obiettivi operativi relativi a questi due macro obiettivi strategici della formazione sono 
riportati nella tabella Piani operativi F che contiene, per l’Area della Formazione, i rispettivi indicatori e 
metriche, il valore del 2019 (punto zero) e gli obiettivi per l’anno 2020.  

      
  Obiettivo strategico F.1 - Consolidare l'offerta formativa 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
2019 

Valore 
obiettivo 
2020 

F1.1 
Innovare 
l'offerta 
formativa in 
relazione 
all'occupabilità 

F1.1.1. 
Revisione e 
aggiorname
nto dei corsi 
di studio 

Innovazione 
dell’offerta 
formativa in 
armonia con le 
consultazioni 
periodiche delle 
PI ai fini di una 
maggiore e 
migliore 
occupabilità di 
laureati e 
laureati 
magistrali 

Revisione degli 
ordinamenti e/o 
regolamenti 
didattici in 
accordo con 
l’esito delle 
consultazioni 
delle PI 
finalizzate 
all’occupabilità 

Numero di 
regolamenti/ordina
menti revisionati in 
accordo con l’esito 
delle consultazioni 
delle PI 

4  
 
(2 Per 
Scuola 
Scienze 
della 
Comunica
zione e 2 
per Scuola 
di Lingue) 
  
 

Almeno 2 = 
almeno una 
revisione di 
ordinament
o o 
regolament
o in ogni 
a.a. per 
ogni Scuola 
del Dip. 

F 1.2  
Migliorare la 
professionalità 
e le 
competenze 
didattiche del 
corpo docente 

F 1.2.1 
Aumento 
delle 
competenze 
didattiche 
dei docenti 

Promuovere la 
formazione alla 
didattica dei 
nuovi assunti 

Aumento delle 
competenze 
didattiche dei 
docenti, con 
particolare 
attenzione ai 
nuovi assunti 
(rtd) 

Numero dei nuovi 
assunti nel 2018 
che hanno seguito 
corsi di formazione 
alla didattica entro 
almeno un anno 
dalla presa di 
servizio (Cisdel o 
altri corsi 
qualificati) 

Numero 
assunti nel 
2018 che 
hanno 
seguito 
corsi di 
formazion
e alla 
didattica 
nel 2019 
(dato 
CISDEL) 

Totale dei 
neo-assunti 
nell’anno 
2020 
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F 1.3 
Rafforzare il 
profilo 
internazionale 
della didattica 

  
  

F 1.3.1  
Consolidam
ento 
progetto 
"Didattica in 
lingua 
straniera" 

Promuovere 
l’attivazione di 
corsi in lingua 
straniera (nelle 
diverse tipologie 
previste 
dall’Ateneo), in 
particolare 
presso i nuovi 
assunti 

Consolidament
o progetto 
"Didattica in 
lingua 
straniera" 

Incremento del 
numero di 
insegnamenti in 
lingua straniera 
nelle diverse 
tipologie previste 
dall'Ateneo.  

Scuola 
Scienze 
Comunica
zione:  43 
insegnam
enti  su 43 
(100%) 
“con 
materiale 
opzionale 
in lingua 
straniera”. 
Scuola 
Lingue: 
110 
insegnam
enti totali, 
di cui: 14 
completa
mente in 
lingua 
straniera, 
12 
insegnam
enti 
parzialme
nte in 
lingua 
straniera, 
17 
insegnam
enti con 
eventuale 
bibliografia 
in lingua 
straniera 

 

Dato 2019 
+2 (inclusi 
slittamenti 
migliorativi 
interni alle 
tre 
categorie di 
corsi in 
lingua) 

F 1.3.2. 
Incremento 
mobilità 
internazional
e studenti 

Informazione e 
sensibilizzazion
e degli studenti 
sui bandi di 
mobilità 
internazionale, 
progetti 
Erasmus, 
Erasmus+ 
Traineeship 
e altri bandi; 
attivazione di 
nuove 
convenzioni 
Erasmus nel 
triennio 2019-21 

Incremento 
mobilità 
internazionale 
studenti 

Incremento del 
numero di studenti 
in mobilità esterna 
con il bando 
Erasmus e 
Erasmus+ 
Traineeship (in 
termini percentuali 
sugli iscritti) 
  
Incremento del 
numero 
complessivo degli 
studenti in mobilità 
internazionale 

Valore 
2019: 
numero 
assoluto di 
partenze 

+ 2  
 
(inclusi 
Erasmus 
Traineershi
p) 

F 1.4 
Rafforzare 
l'Alta 
Formazione 

F 1.4.1. 
Aumento 
corsi di Alta 
formazione 
effettivament
e attivati 

Sensibilizzazion
e e supporto 
tecnico-
amministrativo 
ai docenti 

Aumento corsi 
di Alta 
formazione 
effettivamente 
attivati 

Numero di master 
di primo e secondo 
livello, corsi di 
specializzazione 
ed alta formazione, 
Summer/Winter 
School 
effettivamente 
attivati nel DISCUI 

1 master; 
3 corsi 
perfeziona
mento; 
1 corso di 
formazion
e 
permanent
e; 
4 summer 
school 

+ 1 
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F 1.6 
Consolidare i 
processi di 
Assicurazione 
della Qualità 
nei corsi di 
studio 

F 1.6.1 
Aggiorname
nto annuale 
dei 
documenti di 
gestione dei 
corsi di 
studio  

  

 

Aggiornare 
documenti di 
gestione per 
renderli 
completi ed 
esaustivi nella 
descrizione dei 
processi AQ dei 
4 cds delle 
Scuole del 
Dipartimento, 
ove si renda 
necessario 

Aggiornamento 
annuale dei 
documenti di 
gestione dei 
corsi di studio 

Numero di 
documenti  
aggiornati 

Nel 2019 è 
stato 
aggiornato 
il 
document
o di 
gestione  
della LM-
59  

Aggiorname
nto dei 
documenti 
di gestione 
L-20, 
L-11 e LM-
39  - 
valutazione 
positiva di 
n/n 
documenti 
esaminati 
(Atti del 
Presidio) 

   
       
    
   
 Obiettivo strategico F2 - Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca 
   

Obiettivo specifico Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
base  
2019 

Valore 
obiettivo 
2020 

F 2.1  Incrementare il 
numero di borse di 
Dottorato di Ricerca 
finanziate dall'Ateneo 

F 2.1. 
Aumento del 
numero di 
borse 

Promuovere 
presso i docenti 
la 
presentazione 
di progetti per 
borse Eureka e 
dottorati 
innovativi 

Aumento del 
numero di 
borse 

Numero 
delle borse 
finanziate 
dall'Ateneo  
Dato 2017: 
6 borse 

6 7 

F 2.2. Valorizzare il 
merito scientifico nelle 
procedure di selezione 

F2.2.1 
Produttività 
scientifica dei 
dottorandi 

Sensibilizzare i 
docenti 
coordinatori e 
tutor a 
promuovere la 
produttività 
scientifica dei 
dottorandi, 
attraverso la 
partecipazione 
a convegni e 
relativa 
pubblicazione 

Produttività 
scientifica dei 
dottorandi 

Numero dei 
prodotti 
della ricerca 
dei 
dottorandi 

14 + 2 
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F 2.3 Valorizzare 
l'internazionalizzazione 

  

F.2.3.1 
Attrattività 
internazionale 
dei corsi di 
Dottorato 

Promuovere la 
comunicazione 
sul Dottorato, in 
particolare 
attraverso il sito 
web, e 
potenziare la 
didattica in 
lingua inglese 

Attrattività 
internazionale 
dei corsi di 
Dottorato 

Incremento 
del numero 
domande di 
studenti 
laureati 
presso 
Atenei 
stranieri. 

5 + 1 

F 2.3.2. Attività 
internazionale 
dei corsi di 
Dottorato 

Sensibilizzare 
coordinatore e 
docenti a 
promuovere la 
partecipazione 
nella didattica 
del dottorato di 
docenti 
provenienti da 
Università 
straniere, in 
particolare di 
visiting 
professor. 

Attività 
internazionale 
dei corsi di 
Dottorato 

Incremento 
del numero 
docenti 
provenienti 
da 
Università 
straniere 
impegnati 
nella 
didattica. 

2 +2 

   

 

 5.2 Ricerca 

Coerentemente con quanto previsto nel PSA in relazione all’area della ricerca, il Dipartimento contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo sostenendo e incoraggiando la propria comunità di 
ricercatori ad un impegno sempre maggiore sia nella ricerca di base sia in quella applicata, quali strumenti per 
contribuire allo sviluppo della società. L’obiettivo generale del DISCUI, in quest’Area, è rafforzare la cultura 
della ricerca, sostenendo le aree disciplinari di eccellenza nel mantenere i livelli raggiunti ed incoraggiando 
quelle più deboli ad intraprendere un percorso virtuoso che le porti a generare prodotti ben valutati e, di 
conseguenza, a contribuire positivamente all’aumento dei finanziamenti. 
 
Per realizzare questo obiettivo il Dipartimento si impegna a promuovere collaborazioni internazionali di 
elevata qualità e sostenere partnership strategiche con potenziali finanziatori pubblici e privati dando priorità 
alle iniziative di ricerca che coinvolgono più settori scientifico-disciplinari, anche non affini (principio 
dell'interdisciplinarità), dipartimenti diversi, e che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori. 
 
Queste politiche sono declinate nell’obiettivo strategico denominato “Migliorare la qualità della ricerca” (R1). 
 
Nell’ambito di questo obiettivo strategico vengono definiti tre obiettivi specifici: 

1. Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo (R.1.1) 
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2. Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo (R.1.2) 
3. Migliorare le politiche di reclutamento dell’Ateneo (R.1.3). 

 
Il conseguimento di questi obiettivi è demandato ai piani operativi dell’Area della Ricerca DISCUI che 
identificano indicatori di successo e metriche, i responsabili e le strutture amministrative coinvolte nella loro 
attuazione e monitoraggio, secondo un approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA). 
 
 
Monitoraggio: R.1.1.1 - La qualità dei prodotti 
 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
2018 

Valore 
obiettivo 
2020 

R1.1 
Migliorare il 
profilo di 
qualità della 
produzione 
scientifica 
dell’Ateneo 

R.1.1.1 
Profilo di 
qualità dei 
prodotti della 
ricerca 

Distribuzione 
delle risorse 
destinate alla 
ricerca secondo 
criteri di 
premialità. 
Incentivi 
attraverso bandi 
di dipartimento di 
prodotti della 
ricerca 
eccellenti/elevati 

Profilo di 
qualità dei 
prodotti della 
ricerca 
 

Numero di 
prodotti della 
ricerca 
eccellenti/elevati 
del Dipartimento 

50 
 

51 (+10%) 

 

 
Monitoraggio: R.1.1.2 - La produttività 
 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
2018 

Valore 
obiettivo 
2020 

R1.1 
Migliorare il 
profilo di 
qualità della 
produzione 
scientifica 
dell’Ateneo 

R.1.1.2a 
Produttività 
dei docenti 

Distribuzione 
delle risorse 
destinate alla 
ricerca secondo 
criteri di 
premialità. 
Incentivi 
attraverso bandi 
di dipartimento 
relativi alla 
pubblicazione di 
prodotti della 
ricerca 
eccellenti/elevati  

Produttività dei 
docenti 
 

Numero di docenti 
senza prodotti 
eccellenti e elevati 

28 
 

26 

R.1.1.2b 
Produttività 
dei docenti 

Coinvolgimento 
di docenti 
improduttivi o 
scarsamente 
produttivi in 
progetti di ricerca 
gestiti da docenti 
attivi 

R.1.1.2b 
Produttività dei 
docenti 

Numero di docenti 
improduttivi 

5 5 
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Monitoraggio: R.1.2.1 - L’attrattività internazionale 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
2018 

Valore 
obiettivo 
2020 

R.1.2 
Attrattività 
internazionale 
dell’ambiente 
di ricerca 
dell’Ateneo 

R.1.2.1 
Attrattività 
internazionale 
dell’ambiente 
di ricerca 
dell’Ateneo 

Incremento 
delle risorse 
per visiting 
professors/ 
researchers. 
Programmazi
one di inviti 
per visiting 
professors/res
earchers in 
particolare 
nell’ambito 
dell’offerta 
formativa del 
Dottorato di 
Ricerca 
 

Attrattività 
internazionale 
dell’ambiente di 
ricerca 
del 
Dipartimento 
 

Numero di addetti 
alla ricerca 
(visiting 
researchers/profe
ssors, Ph.D., 
Post-Doc Fellows) 
da 
e verso centri/enti 
di ricerca esteri 

2 
 

2,2 (+10%) 

 

Monitoraggio: R.1.2.2 - La collaborazioni in progetti 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
2018 

Valore 
obiettivo 
2020 

R.1.2 
Migliorare il 
profilo di 
competitività 
dell’ambiente 
di 
ricerca 

R.1.2.2 a) 
Collaborazio
ni in progetti 
di ricerca 
con 
enti/istituzion
i di ricerca 
esteri 

Azioni di stimolo 
e informazione 
sulle 
opportunità di 
networking con 
Atenei/Istituzioni
/Dipartimenti 
europei e extra-
europei. 
Sensibilizzazion
e dei docenti 
alla fruizione dei 
servizi offerti 
dallo Sportello 
di 
europrogettazio
ne 

Collaborazioni 
in progetti di 
ricerca con 
enti/istituzioni di 
ricerca esteri 

Numero di 
progetti di ricerca 
di rilevanza 
internazionale 
presentati 

6 
 

+10% nella 
media del 
triennio 
precedente 

R.1.2.2 b) 
Collaborazio
ni in progetti 
di ricerca 
con 
enti/istituzion
i di ricerca 
esteri 

Incentivi 
attraverso bandi 
di dipartimento 
relativi 
all’internazionali
zzazione dei 
prodotti della 
ricerca 

Collaborazioni 
in progetti di 
ricerca con 
enti/istituzioni di 
ricerca esteri 

Numero di 
pubblicazioni con 
coautori 
internazionali 

31 35 

Monitoraggio: R.1.2.3 - I finanziamenti competitivi 
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Obiettivo 
specifico 

Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
2018 

Valore 
obiettivo 
2020 

R.1.2 
Migliorare il 
profilo di 
competitività 
dell’ambiente 
di 
ricerca 

R.1.2.3 
Capacità di 
attrazione di 
finanziament
i competitivi 
nazionali e 
internazional
i 

Sensibilizzazion
e dei docenti 
alla fruizione dei 
servizi offerti 
dallo Sportello 
di 
europrogettazio
ne. 
Incentivi 
attraverso bandi 
di dipartimento 
relativi 
all’internazionali
zzazione della 
ricerca e al 
networking 
internazionale 
finalizzato alla 
presentazione 
di bandi 
competitivi 

Capacità di 
attrazione di 
finanziamenti 
competitivi 
nazionali e 
internazionali  

Finanziamenti 
(entrate di cassa) 
ottenuti 
partecipando a 
bandi competitivi 
per progetti di 
ricerca nazionali 
e/o internazionali 

€ 
16.069,00 
 

+10% 
rispetto alla 
media del 
triennio 
precedente 

 

Monitoraggio: R.1.3 - Le politiche di reclutamento 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore Azione del 
DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 
2018 

Valore 
obiettivo 
2020 

R.1.3 
Migliorare le 
politiche di 
reclutamento 
dell’Ateneo 

R.1.3.1 
Performance 
degli addetti 
alla ricerca 
assunti 
dall'Ateneo o 
transitati al 
suo interno 
in ruolo 
superiore 

Adozione di 
standard elevati 
nelle politiche di 
reclutamento 
 

Performance 
degli addetti 
alla ricerca 
assunti 
dal 
Dipartimento o 
transitati al suo 
interno in ruolo 
superiore 
 

Percentuale di 
prodotti della 
ricerca 
eccellenti/elevati 
nel sottoinsieme 
dei prodotti degli 
addetti assunti o 
incardinati in un 
ruolo superiore 
rispetto agli 
addetti 
alla ricerca 
strutturati nelle 
stesse categorie 

-5,57% 
 

+0,64% 

 

5.3. Terza Missione 

Coerentemente con quanto previsto nel PSA nel campo della terza missione, il Dipartimento contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo sia lavorando per rinnovare le collaborazioni con le attività 
per conto terzi già attivate negli anni precedenti, per promuovere e incentivare nuove attività di ricerca e 
aumentare la capacità di attrazione dei finanziamenti, sia potenziando le attività di Public Engagement, che hanno 
ottenuto un’efficace risposta in termini di pubblico, visibilità e impatto sul territorio, con particolare 
riferimento al  Campionato Nazionale delle Lingue, al Festival del Giornalismo Culturale e a Urbinoir. 

Il Dipartimento contribuisce al conseguimento dei due obiettivi strategici di Terza Missione di Ateneo: 
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● Aumentare la ricaduta delle attività di Ateneo sul tessuto economico del territorio 
(Trasferimento tecnologico) (TM.1); 

● Aumentare la ricaduta delle attività di Ateneo sul tessuto culturale e sociale (Public 
Engagement) (TM.2). 

Il dettaglio degli obiettivi operativi relativi a questi due macro obiettivi strategici della terza missione sono 
riportati nella tabella Piani operativi TM che contiene, per l’Area Terza Missione, i rispettivi indicatori e 
metriche, il valore del 2019 (punto zero) e gli obiettivi per l’anno 2020.  

Obiettivo strategico TM 1 - Aumentare la ricaduta delle attività di Ateneo sul tessuto economico 
del territorio (Trasferimento tecnologico) 

Obiettivo 

specifico 

Indicatore Azione del 

DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 2019 Valore 

obiettivo 

2020 

TM.1.3. 

Valorizzazione di 

attività di ricerca, 

didattica e 

servizi 

commissionate 

TM.1.3.1 

Collaborazione 

con imprese, enti, 

pubbliche 

amministrazioni, 

per sviluppare 

contratti di ricerca, 

servizi e 

formazione 

Incrementare le 

attività di 

comunicazione 

tra docenti e gli 

incontri rivolti a 

imprese e 

associazioni di 

categoria 

Aumento del 

numero di 

attività per 

conto terzi 

  

  

Entrate di 

attività in 

conto 

terzi 

  

Dato 2018: 

€158.549 

Incremento  

€163.305 

Obiettivo strategico TM 2 - Aumentare la ricaduta delle attività di Ateneo sul tessuto culturale e 
sociale (Public Engagement) 

Obiettivo 

specifico 

Indicatore Azione del 

DISCUI 

Indicatore Metrica Valore 

2018 

Valore 

obiettivo 

2020 

TM.2.2 

Aumentare il 

numero di 

eventi di 

divulgazione 

scientifica e 

culturale 

organizzati a 

livello 

istituzionale  

TM.2.2.1 Eventi di 

divulgazione 

scientifica 

Potenziare la 

divulgazione 

scientifica e 

culturale 

Aumento del 

numero di 

eventi di 

divulgazione 

scientifica e 

culturale 

organizzati dal 

Dipartimento 

Numero di 

eventi di 

divulgazione 

scientifica e 

culturale 

organizzati dal 

Dipartimento 

144 155 

 

6. Politiche per l’assicurazione della qualità e monitoraggio delle politiche per 
l’assicurazione della qualità 

  
Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: (DISCUI), ispirandosi ai 
valori affermati nella documentazione e linee guida delle Politiche della Qualità dell’Ateneo di Urbino Carlo 
Bo (https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-ateneo/presidio-
della-qualita-di-ateneo) e assumendo come proprio il concetto di qualità in esse espresso, promuove la qualità 
della didattica, della ricerca e terza missione secondo le direttive di Ateneo, favorendo la partecipazione e il 
contributo di tutte le componenti: docenti, personale tecnico e amministrativo, studenti. 

https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo
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In ottemperanza alle direttive dell’Ateneo e tenendo presenti i requisiti di AQ espressi nelle Linee guida per 
l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (AVA 2), il Dipartimento assicura la 
qualità della didattica, della ricerca e terza missione promuovendo l’autovalutazione e adottando adeguati 
processi organizzativi e di monitoraggio che insistono su tre direttrici: 

● processi di AQ relativi alla didattica 
● processi di AQ relativi alla ricerca 
● processi di AQ relativi alla terza missione 

Il Dipartimento provvede ogni anno a monitorare le azioni messe in campo in relazione agli obiettivi strategici 
definiti nel presente documento, collaborando con l’ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali e il Presidio 
della Qualità di Ateneo (PQA) che assicurano il flusso di informazioni. 
Le azioni di monitoraggio dei rispettivi processi sono svolte annualmente da: 

● Gruppi AQ Didattica di Scuola 
● Gruppo AQ Ricerca di Dipartimento 
● Gruppo AQ Terza missione e impatto sociale 

  
Nel Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica Docenti Studenti, a norma di Statuto e ai sensi del 
Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti. La CPDS 
rappresenta un osservatorio permanente sulle attività didattiche. 
 


