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Mandato istituzionale del Dipartimento

Il Dipartimento di Studi Umanistici nasce nel 2012, in applicazione della L. 240/2010, dalla
fusione di quattro importanti ex-Dipartimenti (Filologia classica e Scienze filosofiche;
Filologia, Linguistica e Letteratura; Filosofia e Scienze sociali; e Lingue e Letterature
Straniere), avendo come mandato istituzionale la valorizzazione degli studi umanistici
tramite lo sviluppo di relazioni e cooperazioni interdisciplinari. Come specificato nell’atto di
costituzione (decreto rettorale n. 343 del 20.3.2012), il Dipartimento di Studi Umanistici è
responsabile dei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/*, L-LIN/*, L-OR/*, MFIL/*.
Grazie alla variegata gamma di settori disciplinari che lo compongono, questo Dipartimento
promuove attività̀ di ricerca, di formazione e di trasmissione critica dei saperi riguardo ad
aree geopolitiche di cruciale importanza nel mondo contemporaneo e in ambiti disciplinari
particolarmente rilevanti per l’integrazione della ricerca italiana e dell’Università̀ del Salento
nel contesto internazionale.
Alle attività di ricerca si affianca una didattica che viene erogata attraverso undici Corsi di
Laurea (cinque LT e sei LM).
Il Dipartimento contribuisce significativamente allo sviluppo di tutte le aree strategiche
definite dall’Ateneo. In particolare, apporta un ricchissimo contributo alla sua
internazionalizzazione e ai rapporti con il territorio, come viene evidenziato nelle apposite
sezioni di questo documento.
In relazione agli obiettivi strategici di Ateneo (2018-2020), il Dipartimento di Studi Umanistici
agisce in particolare in linea con i seguenti:
- Ricerca: incremento della qualità della ricerca di base e della ricerca applicata;
potenziamento delle collaborazioni con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca
nazionali ed internazionali; potenziamento dei corsi di dottorato; valorizzazione dell’attività̀
di ricerca e trasferimento tecnologico.
- Didattica.
- Internazionalizzazione: potenziamento della mobilità studentesca; potenziamento della
dimensione internazionale dei corsi di studio di I e II livello e dei dottorati di ricerca;
Incremento della mobilità out-going e in-coming per attività̀ di docenza e ricerca.
- Rapporti con il territorio (Terza Missione): Incremento e miglioramento dei rapporti con il
territorio; sviluppo e miglioramento delle iniziative di Apprendimento Permanente.
- Capacità istituzionale: miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di
monitoraggio delle attività̀ ai fini della Qualità̀ del Dipartimento.
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IL DIPARTIMENTO IN CIFRE
Personale docente (dati aggiornati al 15/09/2021)
Per settore scientifico disciplinare e ruolo
AREA
CUN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SSD
LANT/03
LANT/05
L-FILLET/02
L-FILLET/04
L-FILLET/05
L-FILLET/06
L-FILLET/07
L-FILLET/08
L-FILLET/10
L-FILLET/11
L-FILLET/12
L-FILLET/15

Professori
ordinari

Professori
associati

Ricercatori

RTD
–B

RTD
–A

1

1

1
1

1
1

1

3

1

2
1

1

2

1

1

1
1

1

2

3

4
4

2
2

2

1

1
1

Tot.

2

2

1

1

5
1

10

L-LIN/01

2

1

3

10

L-LIN/02

1

1

2

10

L-LIN/03

1

1

10

L-LIN/04

3

3

10

L-LIN/05

1

10

L-LIN/07

1

2

3

10

L-LIN/10

2

1

1

4

10

L-LIN/12

2

2

3

10

L-LIN/13

1

1

1
3

1

8
2

10

L-LIN/14

1

10

L-LIN/18

1

10

L-LIN/21

10

L-OR/02

1

1

10

L-OR/08

1

1

10

L-OR/12

1

1

10

L-OR/13

1

1

10

L-OR/22

1

1

11

M-FIL/01

1

1

2

11

M-FIL/03

1

1

1

11

M-FIL/05

1

1

2

11

M-FIL/06

3

3

1

11

M-FIL/08

2

1

1

11
11
11

1
1

2

2

1

MPED/03
MSTO/04
MSTO/05

2

8

1

1

1

2

3

1

1

Personale tecnico-amministrativo (dati aggiornati al 15/09/2021)
Per qualifica e categoria
EP
Amministrativi
Tecnici
Bibliotecari

Categoria
D
4
2
1

Categoria
C
8
3
3

Categoria
B
1

Totale
13
5
4

Per l’organizzazione del lavoro personale tecnico-amministrativo
https://www.studiumanistici.unisalento.it/amministrazione.
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si

veda:

A fronte dei pensionamenti previsti anche per l’anno 2021, il personale docente ed il
personale tecnico-amministrativo subiranno una riduzione di organico; ciò continuerà a
incidere in maniera significativa sulle attività ed i compiti programmati dal Dipartimento.

ORGANIGRAMMA DEL DIPARTIMENTO ED AREE STRATEGICHE
L’organizzazione del Dipartimento, illustrata nell’organigramma di seguito, riflette le aree
strategiche identificate dall’Ateneo.
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LE AREE STRATEGICHE
1. RICERCA
Le linee di ricerca del Dipartimento
Il Dipartimento di Studi Umanistici promuove attività di ricerca, formazione, elaborazione e
trasmissione critica dei saperi concernenti aree geopolitiche di cruciale importanza per la
contemporaneità (a partire da quella mediterranea) e ambiti disciplinari particolarmente
rilevanti per l’integrazione della ricerca italiana all’interno di un contesto internazionale.
Attraverso la molteplicità delle linee di ricerca si realizza la visione del Piano Strategico di
un’Università bene comune e faro culturale attento ai bisogni del territorio, dotato di respiro
internazionale e tecnologico, ed espressione di una comunità accademica inclusiva, aperta
al dialogo e al confronto tra epoche, culture, lingue differenti. Alle discipline filologicoletterarie, linguistiche e filosofiche (rappresentate dai Settori Scientifico-Disciplinari L-FILLETT/*, L-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, di cui il Dipartimento è direttamente responsabile) si
affiancano le Scienze Storiche e Pedagogiche (M-STO/*, M-PED/*), e le Scienze
dell’Antichità (L-ANT/*), queste ultime rappresentate da docenti già afferenti agli exdipartimenti dalla fusione dei quali è nato il Dipartimento di Studi Umanistici. L’ampiezza
delle aree coinvolte e la molteplicità delle discipline e delle lingue rappresentate rendono il
Dipartimento di Studi Umanistici un centro di ricerca innovativo in grado di coltivare tutte le
specificità dell’area umanistica. La centralità dello studio ermeneutico e filologico dei testi
da una prospettiva linguistica, letteraria, storica e filosofica, l’analisi dei processi di scambio
e interazione culturale, la teoria e pratica della traduzione, così come l’analisi dei processi
storici e antropologici in vari ambiti geografici ed epoche storiche differenti sono alcune delle
principali traiettorie lungo le quali si articola la ricerca scientifica degli studiosi che
afferiscono al Dipartimento.
I docenti del Settore Scientifico-Disciplinare L-FIL-LET/* conducono studi e ricerche
incentrati prevalentemente sull’analisi filologica e l’ermeneutica del testo ma relativi a
molteplici aree linguistiche e culturali antiche e moderne. Tra i filoni di ricerca più rilevanti vi
sono studi sulla lirica greca ed ellenistica (L-FIL-LET/02); studi sulla poesia epica latina e
sulla poesia epigrammatica; studi sulla fortuna dei classici latini nel Medioevo (L-FILLET/04); studi relativi alla storia della tradizione manoscritta dei testi greci (L-FIL-LET/07);
studi sulla letteratura latina medievale e sulla storiografia umanistica meridionale (L-FILLET/08); ricerche incentrate sulla storia linguistica dell’Italia meridionale e i suoi dialetti, e
sui linguaggi specialistici dell’italiano, in particolare sulla lingua e i linguaggi della
comunicazione politica e istituzionale (L-FIL-LET/12); ); ricerche incentrate su autori, generi
e forme della letteratura italiana che abbracciano il periodo storico che va dal Medioevo fino
ai giorni nostri, comprendendo le espressioni più recenti di scrittura creativa anche in una
prospettiva interdisciplinare e comparativa (L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/14). La
ricerca condotta in ambito linguistico e letterario si svolge anche attraverso i diversi centri di
ricerca che, in collaborazione con altri atenei nazionali ed esteri, promuovono interessanti
iniziative di documentazione, ricerca e alta formazione.
Le ricerche e gli studi promossi dal Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/* spaziano
in diverse aree geografiche e riguardano lingue di particolare rilievo quali l’inglese, il
tedesco, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il russo e l’albanese e la relativa produzione
culturale. Le ricerche legate all’inglese (L-LIN/12) e all’ampio spazio culturale, anche
transnazionale, in cui tale lingua viene usata includono studi linguistici relativi all’inglese
come “lingua franca” (ELF) applicati anche alle variazioni linguistiche utilizzate in contesti
migratori e nella riformulazione di testi legali nella comunicazione internazionale; studi
sull’analisi del discorso e del discorso specialistico, soprattutto in contesti cross-culturali, e
studi che hanno una particolare rilevanza per lo sviluppo dei rapporti con il territorio come
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quelli che riguardano la linguistica dei corpora applicata all’analisi del linguaggio del turismo,
e la traduzione audiovisiva con particolare attenzione al doppiaggio, al sottotitolaggio, alla
traduzione per i videogiochi (L-LIN/12). Ricerche relative alla storia, alle teorie e alle pratiche
della traduzione, all’analisi delle politiche linguistiche e dei discorsi specialistici (soprattutto
per quel che riguarda la comunicazione turistica), alla traduzione audiovisiva (doppiaggio e
sottotitolaggio), alla variazione linguistica (ad esempio portoghese e brasiliano, variazione
diatopica del francese in Senegal) e all’analisi dei corpora sono trasversali a molti settori (LLIN/01, L-LIN/04, L-LIN/09, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/21). Di particolare interesse
sono anche gli studi su vari aspetti linguistici, sociolinguistici e culturali dell’albanese (LLIN/18).
Alla forte vocazione per l’insegnamento delle lingue straniere presenti nel
Dipartimento si affianca una solida ricerca che individua nello studio della fonetica e
fonologia nell’apprendimento delle lingue straniere, in quello dei processi psicolinguistici,
neurocognitivi e articolatori coinvolti nell’apprendimento dei fonemi delle seconde lingue e
dei suoni non nativi (L-LIN/01) e in ricerche relative all’apprendimento linguistico, alla
comunicazione mediata dal computer (l’uso del Teletandem, ad esempio) e
all’intercomprensione tra lingue affini (L-LIN/02) alcune tra le traiettorie di ricerca più
significative.
Per quel che concerne gli studi letterari, le ricerche relative alla produzione in lingua
inglese, condotte nell’ambito del Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/10, spaziano dalla
letteratura rinascimentale, con una particolare enfasi sugli studi shakespeariani, agli studi
post-coloniali in riferimento soprattutto alle problematiche dell’esilio, del transculturalismo e
delle identità diasporiche. In ambito germanistico gli studi di carattere letterario si
focalizzano in particolare sulla narrativa in lingua tedesca del XIX e XX secolo (realismo,
naturalismo, avanguardie) (L-LIN/13), mentre lo spazio letterario francese (L-LIN/03) e
spagnolo (L-LIN/05) sono indagati soprattutto per quel che riguarda le produzioni cinque e
seicentesche, senza tuttavia tralasciare l’analisi di significative espressioni letterarie
contemporanee.
Di particolare interesse e rilievo geopolitico e culturale, anche per la collocazione
dell’Ateneo in un territorio con una forte vocazione mediterranea, sono gli studi e le ricerche
condotte dal Settore Scientifico-Disciplinare L-OR/*. Da questo punto di vista è rilevante
segnalare che il Dipartimento di Studi Umanistici è tra i pochissimi in Italia a promuovere
ricerche in vari settori delle lingue e delle culture orientali. Le ricerche promosse da questo
Settore includono studi di egittologia e di archeologia dell’Egitto greco-romano (L-OR/02);
studi sui diversi processi sociali, storici e antropologici nel Vicino Oriente in epoca ottomana,
su vari aspetti delle interazioni e degli scambi culturali nel mondo islamico, e in particolare
le relazioni con il cristianesimo nel Medioevo (L-OR/12) e l’incontro tra mondo islamico e
l’Europa in epoca ottomana (L-OR/12, L-OR/13) con particolare riferimento all’Italia
meridionale (L-OR/13); studi sulla mistica islamica ed ebraica (L-OR/08, L-OR/12); studi
sulle teorie e pratiche della traduzione (L-OR/12, L-OR/13, L-OR/22); e studi di carattere
letterario con particolare riferimento alla letteratura classica giapponese (L-OR/22), alla
letteratura israeliana sefardita e alle memorie dei campi di transito che nel secondo
dopoguerra accolsero in Salento migliaia di profughi ebrei (L-OR/08), e alla letteratura turca
moderna e contemporanea soprattutto per quel che riguarda le scritture che emergono dalla
differenza e dalla marginalità (L-OR/13).
Il Settore Scientifico-Disciplinare M-FIL/* promuove diversi filoni di ricerca che vanno
– tra gli altri – dallo studio della storia della semiotica all’approfondimento della semiotica
del testo e del cinema e della filosofia del linguaggio (M-FIL/05), valorizzati da solide e
molteplici relazioni internazionali e da una costante produzione scientifica; dallo studio delle
tradizioni aristoteliche, soprattutto per quel che riguarda i secoli XV e XVI (M-FIL/06), a
quello della Storia della Filosofia Medievale e dell’Etica medievale (M-FIL/08); dall’analisi e
7

la ricezione del pensiero di Descartes e di Schopenhauer all’indagine del rapporto tra
filosofia e scienza (M-FIL/06); dallo studio del concetto di ‘utopia’ sul piano storico ed eticopolitico, del Cosmopolitismo, della portata morale dell'idea di Pace, dell'Intersoggettività (MFIL/03) alle contemporanee sfide poste dalle tecnologie digitali e dalle rete (M-FIL/06). La
ricerca condotta in ambito filosofico si svolge anche all’interno dei diversi centri di ricerca
che fanno capo ai settori M-FIL/06 e M-FIL/08 e che vantano prestigiose collaborazioni con
altre università e istituti di ricerca sia nazionali che internazionali. Essi si incentrano sullo
studio delle tradizioni aristoteliche, l’analisi e la ricezione del pensiero di Descartes e di
Schopenhauer (M-FIL/06) e sulla promozione dell’attività editoriale di pubblicazione di testi
medievali e rinascimentali inediti e rari (M-FIL/08).
Il Dipartimento conta 24 centri di ricerca di cui quattro interdipartimentali e dieci
interuniversitari. I centri di ricerca di ambito filosofico sono sei e promuovono vari aspetti
della ricerca filosofica vantando prestigiose collaborazioni con altre università e istituti di
ricerca nazionali e internazionali. In particolare, al Dipartimento fanno capo due centri sulla
tradizione aristotelica:
- il Centro di Ricerche sulla Tradizione Aristotelica nel XV e XVI secolo che ha il
fine di sviluppare ricerche sulla tradizione aristotelica nel XV e XVI secolo, in
particolare su tre assi di ricerca: la filosofia dei pensatori aristotelici attivi nello Studio
di Padova nei secoli XV e XVI; la tradizione platonica nel XV e XVI secolo; il pensiero
e la fortuna di Giulio Cesare Vanini;
- il Centro Interuniversitario per la Storia della tradizione aristotelica (con sede
principale Padova, altre università partner: Università di Padova, Università degli
studi di Verona, Università della Calabria, Università degli Studi di Palermo,
Université de Bourgogne) finalizzato a promuovere, eseguire e coordinare ricerche
sulla storia della tradizione aristotelica.
Altri centri interdipartimentali sono:
- il Centro Interdipartimentale per l’Edizione di Testi Filosofici Medievali e
Rinascimentali che coordina e promuove l’attività editoriale di pubblicazione di testi
medievali e rinascimentali inediti e rari, sia in latino che in volgare. Il Centro vanta
numerose e prestigiose collaborazioni internazionali sia sul piano dell’alta formazione
che su quello delle collaborazioni scientifiche. Sotto il patrocinio del Centro sono stati
pubblicati sino ad oggi circa 56 volumi, 41 dei quali contenenti testi filosofici latini
medievali quasi completamente inediti. Parte integrante dell’attività del Centro è
l’organizzazione di seminari e laboratori sulla filosofia medievale e le sue pratiche;
- il Centro di Studi Medievali che ha lo scopo di promuovere iniziative, anche
attraverso opportune forme di collaborazione con studiosi di altre Università o di altri
Enti di ricerca italiani e stranieri, per lo sviluppo degli studi sul Medioevo, inteso in
tutta la sua estensione cronologica e in tutti i suoi aspetti (storici, antropologici,
economici, sociali, culturali, giuridici, filosofici, linguistici, letterari, artistici,
architettonici, archeologici, geografici, ecc.);
- il Centro Dipartimentale di Studi su Descartes “Ettore Loiacono” che ha
l’obiettivo di programmare e coordinare, in collaborazione col Centre d’études
cartésiennes della Sorbonne Université, progetti dedicati alla conoscenza del
pensiero di Descartes e della sua diffusione in Francia, nei Paesi Bassi, in Italia e in
Europa. Il Centro ha al suo attivo numerose collaborazioni con importanti istituzioni
e centri di ricerca internazionali, fra cui l’Ecole Normale Supérieure di Paris, l’Ecole
Pratique des Hautes Études, il Lessico Intellettuale Europeo, il Philosophy
Department della Princeton University e l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne;
- il Centro Interdipartimentale di Ricerca su Arthur Schopenhauer e la sua Scuola
che si propone di raccordare esperienze di ricerca concernenti le fonti, i rapporti, le
interpretazioni e la Wirkungsgeschichte del pensiero schopenhaueriano, prestando
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particolarmente attenzione alla storia della “scuola schopenhaueriana” e alla
ricezione del pensiero di Schopenhauer in relazione non solo alla cultura filosofica,
ma anche letteraria, artistica e scientifica dei secoli XIX e XX. Il Centro intrattiene
rapporti di collaborazione con numerose sezioni europee ed extraeuropee della
Schopenhauer-Gesellschaft;
- il Centro Interuniversitario per lo Studio delle Utopie (università partner:
Università di Cassino, Università di Macerata, Università di Roma3, Università di
Milano, LUMSA, Università del Piemonte Orientale, Università di Trento) che
promuove la diffusione di una contemporanea cultura dell’Utopia, intesa quale studio
dei modi di declinazione storica della giustizia, dei diritti fondamentali, del benessere
e della pace.
Nei seguenti altri centri si promuovono ricerche e attività scientifiche relative allo studio delle
letterature:
- il Center for Hermeneutics and Applied Phenomenology (CHAP), aperto agli
studiosi e cultori della fenomenologia, della filosofia della mente e delle scienze
cognitive, intende offrire una infrastruttura di ricerca qualificata e specialistica nel
campo delle ricerche ermeneutico-fenomenologiche, per costituire una biblioteca
specializzata dedicata al settore della ricerca ermeneutico-fenomenologica, favorire
e consolidare rapporti di collaborazione scientifica tra studiosi italiani e internazionali
attivi nella ricerca ermeneutico-fenomenologica, e tra Università e Centri di ricerca
nazionali e internazionali, e dialogare sul territorio con soggetti, professionalità e
istituzioni non meramente filosofiche e accademiche, anche tramite la stipula di
specifiche convenzioni;
- il Centro Internazionale di Studi sulla Poesia Greca e Latina in Età Tardoantica
e Medievale (in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali) è un centro di
ricerca che promuove e coordina indagini di carattere filologico e letterario nel
campo degli studi sulla produzione poetica in lingua greca e latina del periodo
tardoantico e medievale;
- il Centro Interdipartimentale di Studi e Letture Danteschi (in collaborazione con
il Dipartimento di Beni Culturali) è finalizzato all’organizzazione delle “Lecturae
Dantis Lupienses”, ciclo di 5 conferenze pubbliche che si tengono annualmente nel
mese di maggio e i cui risultati vengono poi pubblicati all’interno di una collana a
esse dedicate ed edita da Angelo Longo, massimo editore di cose dantesche;
- il Centro Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (università partner: Università di
Trento, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di
Bergamo, Università degli Studi di Genova, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, Università Roma Tre, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) ha lo scopo
di promuovere attività di ricerca nell’ambito delle relazioni letterarie e linguistiche fra
le letterature italiana, portoghese, spagnola, in una prospettiva europea e
interdisciplinare, con una particolare attenzione per i secoli XVI-XVII.
Alla promozione della ricerca e della disseminazione scientifica di problematiche inerenti a
espressioni di scrittura creative più recenti sono dedicati i seguenti centri di ricerca:
- il Centro Interuniversitario di Ricerca “Forme e Scritture della Modernità”
(università partner: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Università degli Studi
di Salerno) che ha il fine di sviluppare iniziative di documentazione, ricerca e alta
formazione sui problemi teorici, sulle tradizioni storiche e sulle soluzioni innovative
inerenti alla costituzione e alla trasmissione del sapere della modernità;
- il Centro di Ricerca “PENS” Poesia Contemporanea e Nuove Scritture che ha
lo scopo di approfondire i momenti salienti della letteratura italiana dal primo
Novecento fino alle più recenti espressioni di scrittura creative, promuovendone la
divulgazione e la riflessione critica mediante l’organizzazione di attività di studio e
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di ricerca. Il Centro favorisce inoltre l’analisi interdisciplinare del rapporto tra il
linguaggio letterario contemporaneo e altre arti come il teatro, la musica, il cinema
e le arti visive;
- il Centro Interuniversitario di Ricerca sul Simbolo “Sandro Briosi” (università
partner: Università di Siena, Università di Roma Tor Vergata, Università per gli
Stranieri) che ha il fine di promuovere e motivare la ricerca sul modo simbolico del
significare, sull’entità del simbolo interdisciplinariamente inteso per quanto riguarda
in particolare il suo uso nei testi della letteratura comparata. Il Centro pubblica
annualmente la rivista Symbolon;
- l’Osservatorio Permanente Europeo sulla Lettura (università partner: Università
di Siena) che collega una rete di ricercatori studiano diversi aspetti del mercato
editoriale, dei contenuti digitali, del consumo culturale, dell’uso dei testi e della loro
leggibilità, della circolazione delle idee attraverso l’uso dei media in Italia e in
Europa.
Allo studio delle lingue e dei linguaggi sono dedicati:
- il Centro di Ricerca sulle Lingue Franche nella Comunicazione Interculturale
e Multimediale, che ha lo scopo di promuovere attività sulle “lingue franche”
moderne e classiche, occidentali e orientali, mettendo in relazione prospettive
teorico-metodologiche e riconducendole alla loro valenza comunicativa nei diversi
contesti culturali d’uso e alle loro ibridazioni linguistiche, dovute alle migrazioni, allo
sviluppo della civiltà informatizzata della comunicazione globale e alle recenti forme
di espressione artistiche “interculturali” e “inter/intra-linguistiche” sviluppate
attraverso i nuovi media. Il Centro ha una collana dal titolo Working Papers che
pubblica opere monografiche originali il cui oggetto ha attinenza con le aree
scientifiche promosse dal Centro;
- il Centro Dipartimentale di Studi sulle Minoranze Linguistiche e Storiche di
Puglia ha lo scopo di tutelare, salvaguardare e promuovere attività di ricerca relative
al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche della Puglia;
- il Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio ha lo scopo di promuove lo
studio della natura acustico- uditiva e articolatoria del linguaggio umano e la sua
relazione con l’attività neurofisiologica del cervello e di favorire l’esplorazione più
vasta dell’organizzazione cerebrale del linguaggio umano in una prospettiva
neurocognitiva, con l’obiettivo di elaborare una teoria neurale del linguaggio. Il
Centro possiede una strumentazione diversificata e altamente sofisticata,
raramente
disponibile
in
un
unico
laboratorio
(http://www.cril.unisalento.it/it/home.php);
- il Laboratorio del Lessico Etimologico Italiano (LEI) costituisce la sede di Lecce
del più grande vocabolario etimologico del mondo. Il laboratorio è impegnato
nell’allestimento, la redazione e la messa in forma degli articoli della lettera D del
LEI (affidata esclusivamente a Lecce) e di vari filoni del lessico extraeuropeo
(etimologie africane; etimologie indiane, malesi e dell’Oceano Indiano). Oltre alla
redazione degli articoli, il Laboratorio è impegnato in altre attività quali la
digitalizzazione delle fonti primarie del LEI, in gran parte ancora cartacee, e nella
messa in rete del LEI dei dati ricavati;
- il Laboratorio A.LI.COM. (Analisi del Linguaggio e della Comunicazione), che
svolge attività di ricerca nel campo della comunicazione e del linguaggio. Nato al
servizio degli studenti di Scienze della Comunicazione, ospita seminari finalizzati
all’acquisizione di competenze nel campo della metodologia della ricerca da parte
di laureandi e tirocinanti. In esso, gli studenti svolgono attività di ricerca per la tesi
di laurea o per l’allestimento di spot, filmati e prodotti multimediali in genere. Tra le
ricerche si segnalano: Indagine sui quotidiani; analisi delle concordanze per tesi di
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laurea e ricerche di docenti del Dipartimento; analisi quantitativa di dati linguistici
(gli indefiniti nell’area meridionale; i proverbi salentini); creazione dei contenuti di
The BOX tv, Web Tv del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione ed
inserimento dei materiali sul web all’indirizzo https://www.youtube.com/user/sdcweb
tv/featured.
In una prospettiva di più ampio respiro mediterraneo si articolano le attività di altri due
importanti centri di ricerca:
- il Centro di Studi Papirologici promuove la Ricerca sulla collezione dei papiri greci,
demotici, copti, ieratici e geroglifici dell’Università del Salento e conservati presso il
Museo Papirologico della stessa Università. Il Centro promuove anche la ricerca su
modi e forme della produzione e della circolazione del libro nell’area mediterranea
dal IV secolo a.C. al IV secolo d.C.; sulla Storia della scrittura greca e latina e sulla
Storia della letteratura greca e latina attraverso i papiri. Il Centro pubblica 4 riviste
scientifiche e organizza, attraverso la sua Missione Archeologica, Campagne annuali
di Scavo in Egitto. In particolare, la Missione del Centro scava dal 2001 nel sito di
epoca greca e romana di Soknopaiou Nesos (Oasi del Fayyum). Al Centro è legato
il Museo Papirologico (https://www.studiumanistici.unisalento.it/museo_papirologico)
che custodisce una preziosa collezione composta da oltre 400 papiri, gran parte dei
quali sono greci e demotici, ma anche papiri geroglifici, ieratici e copti, e promuove
interessanti eventi di carattere divulgativo;
- il Centro Internazionale di Studi sul viaggio adriatico (università coinvolte:
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi del Molise, Università
degli Studi di Trieste, University of Banja Luka, University of Zadar, University of Novi
Sad, University of Tirana), ha lo scopo di recuperare, raccogliere e favorire la
disseminazione e la fruizione del patrimonio di documentazione sul viaggio nell’area
transfrontaliera adriatica e di promuovere, attraverso esso, lo sviluppo, la tutela e la
valorizzazione dei beni storico culturali e paesistici del territorio interessato. Di
particolare pregio scientifico è la biblioteca digitale di odeporica adriatica che
raccoglie testi rari, fuori commercio, traduzioni ed edizioni critiche
(http://www.viaggioadriatico.it/biblioteca_digitale).
All’analisi delle più recenti problematiche che scaturiscono dal dibattito scientifico relativo
all’uso delle tecnologie digitali è dedicato Il Centro Interdipartimentale di Ricerca in
“Digital Humanities”, cui aderiscono tutti i Dipartimenti dell’Università del Salento, e che
ha come obiettivo lo studio delle scienze dell’informazione, delle tecnologie digitali e di rete,
sia come strumento di ricerca in settori disciplinari specifici, sia come oggetto di studio,
ovvero come fattore dinamico e trasformativo dell’individuo e della società. Il Dipartimento
di Studi Umanistici aderisce inoltre al Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”
con la prospettiva di potenziare le infrastrutture tecnologiche per la raccolta, la fruizione e
l’analisi di dati, come il possibile impiego delle tecnologie abilitanti quali cloud e big data
analytics per la gestione e interrogazione di corpora linguistici.
Una ricognizione sistematica delle attività svolte da questi centri è svolta dalla
Commissione Ricerca, mentre la visibilità delle attività è garantita dal sito web
dipartimentale, dalle pagine di promozione delle attività del Dipartimento sui social media a
cura della Commissione per la Comunicazione e il Marketing dei risultati dipartimentali nelle
aree della Ricerca, Didattica e Internazionalizzazione, dall’organizzazione di eventi ad hoc
quale la “Settimana di informazione e orientamento del Dipartimento di Studi Umanistici” (su
iniziativa della Commissione Comunicazione e Marketing e della Commissione per
l’Orientamento in Entrata), e dalla partecipazione del personale docente del Dipartimento
ad attività di terza missione e di altri eventi pubblici di cui si fanno promotori. Proprio la
sinergia con istituzioni pubbliche, associazioni, scuole ed enti culturali è un altro dei
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principali obiettivi del Dipartimento, che considera il collegamento con il territorio (v. PS
2020-2022, p. 10) un’opportunità fondamentale per:
- contribuire allo sviluppo socio-culturale ed economico locale (v. Area Strategia “Terza
Missione”, obiettivo strategico 9);
- rinsaldare il legame tra innovazione, sviluppo e ricerca interdisciplinare;
- aumentare la capacità di ottenere finanziamenti per la ricerca;
- migliorare il posizionamento dell’Ateneo nel contesto della ricerca nazionale e
internazionale;
- potenziare le collaborazioni con istituzioni universitarie ed enti di ricerca nazionali e
internazionali (v. Area Strategia “Ricerca”, obiettivi strategici 1-3).
Stato della Ricerca
Il Dipartimento di Studi Umanistici presenta, sia nella ricerca che nella didattica, una forte
vocazione interdisciplinare che facilita i rapporti con altri Dipartimenti dell’Ateneo così come
con altri atenei italiani e stranieri. Tali rapporti sono alla base dell’importante network
internazionale dipartimentale, la cui ampiezza consente ai docenti di avere accesso e
promuovere proficue collaborazioni con atenei internazionali fornendo, al tempo stesso, agli
studenti l’opportunità di svolgere periodi di studio all'estero e di arricchire la propria
formazione umana e accademica. Dall’analisi dei dati ottenuti dalla campagna VQR 20112014, dal FABBR e dal Coefficiente di Produttività Scientifica (CPS) dipartimentale emerge
un buono stato della ricerca: secondo il CPS (un indicatore di sintesi della produttività
scientifica depurato dall’effetto dimensionale dei singoli dipartimenti che attribuisce un
valore di area compreso tra 0 e 1 a ciascun docente e ricercatore secondo criteri individuati
sulla base dei parametri ANVUR, rimodulabili dall’Osservatorio della Ricerca e che viene
calcolato dall’Università del Salento per la distribuzione dei fondi della ricerca di base), il
Dipartimento si colloca al 2° posto in Ateneo per produttività scientifica, dopo il Dipartimento
di Ingegneria dell’innovazione. Tuttavia, è fondamentale continuare a migliorare i risultati
dell’area, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici.
Come evidenziato nel mandato istituzionale, il Dipartimento di Studi Umanistici è
molto giovane e nasce dalla fusione di quattro ex-dipartimenti con una consolidata storia
alle spalle. Pertanto è stato necessario un complesso e stimolante percorso di
armonizzazione tra le diverse aree scientifico-disciplinari molto diverse tra di loro per
abitudini organizzative, necessità pratiche ed esigenze didattiche. I primi frutti di tale
impegno sono ora visibili in importanti recenti collaborazioni, quali il Progetto CSH_“Studi
Umanistici oltre i confini. Cross-border Studies in the Humanities” e il Progetto ERASMUS+
KA 107 di mobilità da e verso Tunisia, Israele, Brasile, Argentina, Albania, ai quali hanno
collaborato docenti di L-LIN/*, L-OR/* e di M-FIL/*. Dalla costituzione del Dipartimento sono
stati compiuti importanti passi avanti nel superamento della parcellizzazione delle ricerche
(obiettivo strategico delineato nella SUA-RD 2013), come evidenziato, ad esempio, dalla
pubblicazione di volumi collettanei e dall’organizzazione di convegni di carattere
interdisciplinare con partecipazione di componenti del Dipartimento trasversali ai settori LLIN/*, L-OR/* e L-FIL-LET/* (a puro titolo di esempio, i seguenti: M.G. Guido (ed.) 2015.
“Mediazione linguistica interculturale in materia d’immigrazione e asilo”, Lingue e Linguaggi,
16, Special Issue, che raccoglie 14 docenti tra i settori L-LIN/12, L-LIN/04, L-LIN/10, LLIN/18, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/14; Manca E. & Bianchi F. (eds.) 2013. Tourism and
Tourist Promotion around the World. A Linguistic and Socio-Cultural Perspective. Lecce:
University of Salento, che raccoglie docenti tra i settori L-LIN/12, L-LIN/04, L- LIN/07, LLIN/09, L- OR/08). Tuttavia, ancora molto si può fare in questa direzione.
In merito alle attività dei Centri di Ricerca e dei laboratori dipartimentali, si registrano
importanti progressi nell’accesso a finanziamenti della ricerca. Il centro CRIL, per esempio,
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ha avviato un progetto PRIN (di cui il vicedirettore è coordinatore nazionale) a fine dicembre
2019, con il coinvolgimento – oltre a UniSalento – delle seguenti unità: UOC
Otorinolaringoiatria, Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) Consorziale Policlinico di
Bari; Department of Computer Engineering, Università di Enna – Kore. Ancora, il direttore
del centro ha presentato un progetto di ricerca nel bando del Fondo Integrativo Speciale per
la Ricerca (FISR; titolo del progetto: “Distretto Digitale del Patrimonio Culturale SalentinoBarese”), che coinvolge due altri gruppi interdisciplinari, uno afferente all’Università di Bari
e l’altro al Politecnico di Bari. Il Centro è anche attivo nella stipula di accordi con altri istituti,
tra cui la collaborazione con Francesco Di Russo, professore di psicofisiologia
dell’Università di Roma “Foro Italico”, quella con Jan Luc Scwartz, Direttore di Ricerca del
CNRS Francese (Grenoble) e responsabile del laboratorio "Speech Control Multimodality
Dynamics" (GIPSA-Lab)’, e quella con Andrea Calabrese, Professore di linguistica
dell’Università del Connecticut (USA). Questi accordi hanno portato anche alla
pubblicazione di prodotti della ricerca con autori internazionali.
Anche il Centro Studi Papirologici ha contribuito all’organizzazione di eventi frutto
della collaborazione tra atenei, quali il XXIX Congresso Mondiale di Papirologia, che ha visto
la partecipazione di 400 studiosi (provenienti dall'Italia, dall'Europa, dagli Stati Uniti e
dall'Australia) e di varie branche dello studio del mondo antico (Papirologia, Egittologia,
Letteratura Greca, Letteratura Latina, Filologia Classica, Paleografia Greca, Paleografia
Latina), e due meetings nell’àmbito del Progetto Internazionale “Text in Context”
dell'Università di Leiden a Leiden (9-12 ottobre 2019) e nel Fayyum (Egitto, 10-12 novembre
2019).
La Direttrice del Centro CETEFIL è risultata vincitrice di una borsa di ricerca presso
la Ludwog Maximilian Universität di Monaco, per avviare un progetto su fondi europei sul
tema della 'previsione' e 'prognostica' nel Medioevo.
Il Direttore del Museo Ebraico di Lecce ha ottenuto la Distinguished Fellowship
dall’Università della Pennsylvania (settembre 2019) per studiare un prezioso manoscritto
ebraico italiano cinquecentesco ora di proprietà della Biblioteca centrale dell’Ateneo
americano, e un’importante fellowship dell’Università di Amburgo che lo vedrà impegnato in
un team internazionale di ricerca sull'educazione ebraica in Italia nell'età moderna la
prossima primavera e estate (aprile-agosto 2022) presso il Maimonides Centre for
Advanced Studies della città anseatica.
Il Centro di Ricerca sulle Lingue Franche nella Comunicazione Interculturale e
Multimediale ha organizzato la Conferenza Internazionale “English as a Lingua Franca in
Domain-Specific Contexts of Intercultural Communication” (4-6 dicembre 2019), a cui hanno
partecipato – tra gli altri – studiosi dall’Università di Vienna e dal “King’s College” di Londra.
Queste forme di collaborazione nazionale e internazionale hanno caratterizzato il
completamento del Progetto di Ricerca PRIN vinto dalla Direttrice del Centro (come
Coordinatrice nazionale), in cui l’Università del Salento è stata unità capofila (altre unità:
Università “Roma Tre” e Università degli Studi di Verona).
Infine, anche il laboratorio ALICOM collabora attivamente con aree scientifiche a
vocazione interdisciplinare sia dell’Università del Salento che di area italiana e
internazionale, nell’esecuzione di una ricerca sugli indefiniti, presentata a convegni di
linguistica.
In merito alla divulgazione dei risultati della ricerca va segnalato che il Dipartimento
è sede di 4 riviste scientifiche open access, una delle quali, Lingue e Linguaggi, di Classe
A per l’Area 10 (l’unica, fra le poche riviste di ‘classe A’ dell’Università del Salento,
accreditata da ANVUR per il maggior numero di SSD: 10/A1; 10/B1; 10/C1; 10/D1; 10/D2;
10/D3; 10/D4; 10/E1; 10/F1; 10/F2; 10/F3; 10/F4; 10/G1; 10/H1; 10/I1; 10/L1; 10/M1; 10/M2;
10/N1; 10/N3. Indicizzata in: MLA; EBSCO; DOAJ; ROAD; Google Scholars). A questo si
aggiungono 4 collane open access, 2 delle quali di recente istituzione. Per quel che riguarda
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la ripartizione delle risorse finanziarie, il Dipartimento ha sempre avuto criteri chiari ed è
costantemente attivo nel rivedere tali criteri alla luce di eventuali nuove indicazioni
ministeriali o dell’Ateneo, nonché in base al variare della disponibilità finanziaria e degli
obiettivi strategici (v. Quadro 2.3 C).
È di estrema importanza, nei prossimi anni, mantenere e aumentare il buon livello di
interdisciplinarietà e cooperazione tra istituti, anche grazie a una serie di azioni mirate e
finalizzate al raggiungimento dei target strategici esposti più avanti. L’interesse dei docenti
del Dipartimento nella ricerca innovativa e interdisciplinare sembra confermato, come si può
riscontrare da alcuni degli eventi più recenti quali: 1) l’adesione dei Proff. Alessandro
Capone, Fabio Ciracì, Rosita D’Amora, Daniela De Leo, Pietro Luigi Iaia, Marcella Leopizzi,
Marco Piccinno, Immacolata Tempesta, e Laura Tundo (già Coordinatrice della rete
dipartimentale “Pace e Diritti Umani”) al Centro di ricerca interdipartimentale “per la Pace”
(promosso dal PS d’Ateneo, p. 24), nel corso della seduta del Consiglio di Dipartimento del
16/06/2021; 2) l’interessamento dei docenti del Dipartimento al Progetto interdisciplinare
“Narratori del Salento” (referente: Prof. Andrea Scardicchio); e 3) la nomina di una
Commissione sul PNRR, composta dai Proff. Francesco Giovanni Giannachi, Mirko
Grimaldi, Luana Rizzo, Andrea Scardicchio.
Monitoraggio dello stato della ricerca
Il Dipartimento ha monitorato lo stato della ricerca, finora, considerando principalmente i dati
VQR delle aree di sua competenza (Aree 10 e 11). Tali dati, sono stati analizzati in prima
battuta dal Direttore e dalla Giunta per una riflessione critica sulla situazione. Quindi sono
stati presentati all’intero Consiglio. In particolare, sono stati discussi in Giunta nelle riunioni
del 05/07/2017, del 27/09/2017 e in Consiglio di Dipartimento in data 10/10/2017 e
14/11/2017. Nella SUA-RD 2013 sono stati elencati anche altri dati (quadri D, E, F, G e H),
riferiti però al solo anno 2013. In questo Piano Strategico sono stati affiancati ai dati della
VQR gli unici altri dati ministeriali disponibili (FABBR), in assenza di un monitoraggio
pluriennale completo.
Nel 2018 si è iniziato a monitorare il numero complessivo delle pubblicazioni
mediante l’estrazione dei dati dal database IRIS partendo dall’anno 2017. Tale monitoraggio
continuerà, estendendosi agli anni precedenti e successivi, con l’ausilio dell’Area Sistemi
Informativi dell’Ateneo, ai quali verrà chiesta la ricognizione degli anni 2012-2018 e in
seguito, con cadenza annuale, l’estrazione dei dati per gli anni a venire. Il Dipartimento,
tuttavia, è consapevole che tale rilevazione ha valore solo nella misura in cui il database
viene aggiornato con sistematicità da tutti i docenti e che i dati presenti su IRIS non
consentono un monitoraggio esaustivo della ricerca e della sua qualità. Pertanto, si ritiene
necessario porre tra gli obiettivi strategici la sensibilizzazione dei docenti sull’importanza
dell’aggiornamento costante del sistema IRIS, che dovrà essere attestata al Dipartimento
con cadenza annuale tramite autocertificazione, e l’avvio di una raccolta sistematica di altri
dati relativi alla ricerca, che sarà realizzata tramite un apposito sistema di rilevazione
interno.
Centri di ricerca e laboratori
Le attività di monitoraggio hanno pure permesso di elencare gli accessi ai finanziamenti e
la stipula di accordi di collaborazione (molti dei quali illustrati nella sezione precedente),
insieme all’uso della strumentazione in dotazione dei centri di ricerca e dei laboratori. I
laboratori di ricerca del Dipartimento risultano tutti attivi nella ricerca interdisciplinare a livello
nazionale e/o internazionale e hanno tutti saputo mettere a frutto le strumentazioni di cui
sono dotati in ambiti di ricerca. Alcuni, quale il laboratorio ALICOM, sono attivi anche in
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supporto ai dottorati e alla didattica. Pertanto, si ritiene positivo il lavoro dei centri di ricerca
dotati di laboratori
Si intende proseguire con la realizzazione delle attività di monitoraggio appena
descritte, perché permettono di valutare l’impegno del personale e di affrontare per tempo
eventuali criticità.
Biblioteche
Il patrimonio librario del dipartimento è descritto nel sito del Dipartimento e le banche dati
disponibili per il DSU sono elencate nel sito del SIBA. Entrambi sono ben dettagliati nel PS
2018-2020 del Dipartimento (sezione 2.2. Biblioteche). Come indicato nel PS, le acquisizioni
librarie costituiscono una delle priorità del Dipartimento, ma tale priorità si scontra con la
mancanza di finanziamenti specifici. Per risolvere questa criticità, dal 2016, anno in cui il
Dipartimento non ha ricevuto più dotazione ordinaria, che veniva destinata per una buona
parte all’acquisto di libri, si acquistano testi utilizzando i fondi degli studenti, o i fondi della
ricerca o di progetto dei docenti.
La procedura di acquisto libri prevede che si accolgano solo richieste di volumi non
già presenti nel catalogo dell’Ateneo. Nell’anno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha
distribuito ai vari dipartimenti un fondo straordinario destinato all’acquisto di riviste in formato
elettronico e/o cartaceo e libri. Per la distribuzione di tale assegnazione straordinaria è stata
nominata dal Consiglio di Dipartimento (verbale del 10/07/2018) una commissione
incaricata di definire i criteri per un’equa ripartizione della somma. Nel 2019, il Dipartimento
ha impegnato la somma di € 21.026,53 per l’acquisto di monografie. Alla data del
31/12/2019 sono stati inventariati 448 titoli. Si ritiene adeguata la spesa sostenuta
nell’acquisto di testi per la biblioteca. Inoltre, a seguito delle attività di monitoraggio sono
state avanzate sollecitazioni all’Ateneo – attraverso la Delegata del Rettore alle Biblioteche,
Prof.ssa Paola Davoli – perché si completino i lavori necessari per la realizzazione della
nuova biblioteca presso lo Studium 2000, Edificio 5, che conterrà la dotazione libraria
presente presso il Parlangeli. Il completamento di questo processo di trasferimento della
Biblioteca del Dipartimento è in programma entro il 2022, secondo il piano di priorità stabilito
dall’Ateneo per la progettazione e l’avvio degli appalti degli edifci compresi nel “Piano per il
Sud”.
Risorse finanziarie
Il Dipartimento era ed è costantemente attivo nell’acquisizione di fondi tramite progetti ed è
attivo su tutte le voci, fatta eccezione per l’attività conto terzi, e sostiene i docenti nell’attività
di reperimento fondi tramite le seguenti azioni:
- segnala sistematicamente bandi inviando a tutti messaggio e-mail
- supporta i docenti nella stesura del piano finanziario
- supporta i docenti nel contatto con gli uffici di Ateneo, se necessario
I dati sui finanziamenti della ricerca mostrano un incremento dell’accesso ai finanziamenti
europei e i progetti finanziati dal MIUR, insieme a ottimi risultati in quanto a progetti finanziati
da altri ministeri e trasferimenti dall’Ateneo. In calo invece i progetti finanziati dalla Regione
e soprattutto quelli da altri enti o imprese e quelli provenienti da fonti altre. Al fine di cercare
di sostenere e incrementare le risorse per la ricerca attraverso la partecipazione a bandi
competitivi (cf. PS 2020-2022, Tabella n.2 Punti di debolezza), e come azione inserita nel
PS di Dipartimento 2018-2020, si è ritenuto opportuno nominare almeno un Referente
Ricerca per ogni macro area (http://www.studiumanistici.unisalento.it/amministrazione). Allo
stesso tempo, in relazione alla definizione dei criteri e delle modalità di distribuzione delle
risorse, il Dipartimento ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri, proposti dalla Giunta del
Dipartimento nella seduta dell'08/05/2019: a) accantonamento di una somma pari al 10%
dell’importo complessivo per destinarla a coloro che non sono in possesso di fondi di ricerca.
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Gli interessati potranno fare richiesta allegando un progetto per la pubblicazione di un
saggio avendo cura di allegare il preventivo della Casa Editrice. La richiesta di
finanziamento sarà sottoposta al giudizio della Commissione Ricerca; b) la restante somma
verrà ripartita sulla base dei seguenti indicatori: 1) partecipazione ai Consigli di Dipartimento
nell’anno 2018 con una percentuale di presenza non inferiore al 50%; 2) raggiungimento di
almeno 1 soglia della fascia immediatamente superiore a quella di appartenenza; 3) aver
pubblicato almeno 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN negli ultimi 5 anni.
Quanto alla distribuzione delle risorse, non si ritiene necessario modificare
ulteriormente le modalità di distribuzione.
Per quanto riguarda i Referenti per la ricerca, si ritiene opportuno continuare ad
attivare le seguenti azioni:
- attribuire ai Referenti Ricerca il compito di sottoporre all’attenzione dei Colleghi dei
Dipartimento bandi di rilevante interesse;
- ribadire la loro presenza e ruolo durante i Consigli di Dipartimento.
Alta formazione: dottorati di ricerca
All’interno del Dipartimento di Studi Umanistici sono attivi due corsi di Dottorato. Il primo,
intitolato Filosofia. Forme e Storia dei Saperi Filosofici (www.cartesius.net), è un dottorato
in convenzione con il rilascio del titolo congiunto fra l'Università del Salento (Dipartimento di
Studi Umanistici), l'Université di Paris-Sorbonne (Ecole Doctorale 5, Concepts et languages)
e la Universität zu Köln (Philosophische Fakultät, a.r.t.e.s. Graduate School). Esso è stato
accreditato dall'ANVUR per il quinquennio 2017-2022 come Dottorato innovativo
internazionale.
Il secondo dottorato, che offre un percorso di alta formazione accademica fondata
sulla cross-fertilization interdisciplinare nell'Area 10, per i cicli dal XXX al XXXIV ha
denominazione Lingue, letterature e culture moderne e classiche, è stato in convenzione
internazionale con l’Università di Vienna e ha rilasciato doppio titolo fino all’estate 2018,
quando l’Università di Vienna ha stabilito di non essere più interessata a stipulare dottorati
congiunti con atenei internazionali con rilascio di doppio titolo (lettera al Rettore del
20/09/2018). L’università di Vienna sta però naturalmente portando a compimento i cicli già
in corso. Nel 2019, il dottorato ha assunto la denominazione di Lingue, Letterature, Culture
e loro Applicazioni, ed è stata attivata una convenzione con l’Università Al Akhawayn del
Marocco per il cofinanziamento di un posto con borsa di studio.
Il potenziamento dei corsi di dottorato, tuttavia, costituisce uno degli obiettivi strategici
dell’Ateneo (v. PS 2020-2022, pp.25-26) e del Dipartimento di Studi Umanistici. In
quest’ottica, nel 2017 e nel 2018, Studi Umanistici ha utilizzato fondi rivenienti da economie
di gestione per integrare la dotazione di Ateneo e poter offrire quattro borse per ogni
dottorato, e continuerà ad adottare questa politica. Come azioni di miglioramento, si
prevedono: 1) il reperimento di finanziamenti esterni attraverso la partecipazione a bandi
competitivi per l’acquisizione di borse dottorali aggiuntive. Al momento, come unica azione
si prevede di suggerire all’Amministrazione centrale di monitorare e segnalare ai
Dipartimenti eventuali bandi per borse di dottorato o finanziamenti per ricerche dottorali; 2)
l’identificazione di un altro Ateneo internazionale con cui attivare l’accordo di convenzione
per il dottorato in Lingue, Letterature, Culture e loro Applicazioni, anche per l’attivazione di
un percorso di dottorato congiunto, con rilascio di doppio titolo.
Obiettivi strategici area “Ricerca”
Il principale obiettivo strategico, relativamente all’area “Ricerca”, è l’incremento della
quantità e della qualità dei prodotti, al fine di contribuire al miglioramento del posizionamento
dell’Ateneo nel contesto della ricerca nazionale e internazionale (obiettivo strategico 1),
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anche attraverso un’ancora maggiore partecipazione ai bandi per il finanziamento della
ricerca (obiettivo strategico 2) e la conferma della tendenza positiva all’attivazione di accordi
di collaborazione interdisciplinare e tra istituti universitari ed enti di ricerca nazionali e
internazionali (obiettivo strategico 3). Al fine di consolidare e migliorare i risultati già raggiunti
dal Dipartimento – come evidenziato dall’ultima attività di monitoraggio – si identificano le
seguenti azioni:
Azione 1.
Rafforzamento delle attività e del controllo della Commissione Ricerca, e integrazione delle
attività della Commissione Ricerca con quelle della Commissione per la Valutazione
dell’Impegno Didattico e di Ricerca
Quest’ultima Commissione dipartimentale, di recente costituzione, è composta dai Proff.
Mario Capasso (Referente), Domenico Fazio, Monica Genesin, Fiorella Retucci, Giuliana
Disanto e Fabio Moliterni e si ritiene che sia utile integrare le sue attività con quelle della
Commissione Ricerca, già esistente e attiva con diversi incontri collegiali, con i compiti di
proporre, sollecitare e coordinare azioni atte a stimolare e incentivare la produttività
scientifica, provvedendo a: a) promuovere l’organizzazione di seminari, conferenze e volumi
collettanei che possano costituire sia un momento di riflessione collettiva su temi di interesse
comune e al tempo stesso stimolare la produzione scientifica soprattutto dei settori meno
attivi; b) rivitalizzare le collane dipartimentali open access esistenti per la disseminazione
dei risultati della ricerca e promuovere se necessario l’attivazione di nuove collane.
Azioni e scadenze:
- Ricordare alla Commissione Ricerca, ai Direttori delle collane e al Consiglio tutto la
presenza delle collane dipartimentali e l’importanza che è stata loro attribuita nel PS,
poiché esse rappresentano utili strumenti per dare visibilità alla ricerca
interdisciplinare del Dipartimento e allo stesso tempo supporto in grado di aiutare i
pochi docenti inattivi o non particolarmente attivi a rientrare in tempi rapidi nel circuito
della ricerca con pubblicazioni di qualità
o Scadenza: ottobre 2021
- Incentivare collaborazioni con colleghi stranieri
o Scadenza: entro fine 2021
Azione 2.
Sistematizzazione del monitoraggio della ricerca
Nel corso della prima riunione del Gruppo di AQ Del Dipartimento di Studi Umanistici, in
data 30/01/2019, si è deciso di predisporre un database per il monitoraggio delle attività
scientifiche e di ricerca dei membri del Dipartimento. Per la Sezione Ricerca si è cercato di
monitorare, anche tramite i dati offerti dalla piattaforma IRIS, la produzione complessiva nei
diversi anni, le tipologie di prodotti di ricerca (con particolare attenzione a quelli apparsi in
sede di eccellenza), il numero dei convegni e seminari organizzati o ai quali i singoli docenti
hanno partecipato. Questa attività di monitoraggio è continuata anche nel corso dell’ultimo
anno, garantendo l’aggiornamento delle pagine personali della piattaforma IRIS (anche in
vista della partecipazione alla VQR 2015-2019).
Azioni e scadenze:
- Controllare e sollecitare il corretto e costante aggiornamento del database e delle
pagine personali (per esempio, i siti dei docenti e le relative pagine IRIS)
o Scadenza: ottobre 2021
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Azione 3.
Dare maggiore visibilità alle attività dei centri di ricerca
Nel corso dell’ultimo anno, il Dipartimento di Studi Umanistici ha istituito una Commissione
per la Comunicazione e il Marketing dei risultati dipartimentali nelle aree della Ricerca,
Didattica e Internazionalizzazione, composta dai Proff. Elisa Rubino (Referente), Corinna
Bottiglieri, Federica Cavicchio, Fabio Ciracì, Ginetta De Trane, Eleonora Gallucci, Maria
Teresa Giampaolo, Francesco Giovanni Giannachi, Pietro Luigi Iaia, Flora Koleci, Elena
Manca, Franco Aurelio Meschini, Rocco Luigi Nichil, Samuela Pagani, Emanuela Paone,
Antonio Ricciardetto, Alessandra Rollo, Luca Ruggio, Virginia Sciutto, Immacolata Spagna,
Beatrice Stasi; dai seguenti componenti del Personale Tecnico-Amministrativo: Dott.
Francesco Sigona, Domenico Lucarella e Marco Otranto; da Alice Carlucci, in qualità di
Rappresentante degli Studenti. Si ritiene importante sostenere le attività della Commissione,
che può contribuire alla divulgazione delle attività del Dipartimento attraverso campagne
promozionali che coinvolgono i mezzi di comunicazione, le scuole, i social media. Nel corso
della prima riunione (19/03/2021), la Commissione ha deliberato la creazione delle ‘pagine
social’
dipartimentali
(https://www.facebook.com/dipartimento.studiumanistici.unile,
https://www.instagram.com/dipstudi_umanistici_unisalento/, https://twitter.com/DSU_unisal
ento),
e
del
canale
YouTube
“DSU
–
Commissione
Comunicazione”
(https://www.youtube.com/channel/UCuiEF0fPqV0YnvWhLdiss1Q)
per
divulgare
e
pubblicizzare le attività di ricerca e le informazioni sulle pubblicazioni del personale docente.
Le pagine hanno già registrato un buon interesse in termini di interazioni. Nelle riunioni del
09/06/2021 e 28/06/2021, inoltre, la Commissione ha organizzato – in collaborazione con la
Commissione Dipartimentale per l’Orientamento in Entrata – la “Settimana di informazione
e orientamento del Dipartimento di Studi Umanistici”, dedicata alla promozione di ognuno
dei corsi di studio (triennali e magistrali) e al materiale realizzato – anche in collaborazione
con l’Ateneo – per le attività di orientamento ideate dal CORT (Centro per l’Orientamento e
il Tutorato). Le due commissioni sono già al lavoro per l’organizzazione di ulteriori iniziative
di illustrazione dei risultati della ricerca del Dipartimento, da realizzare nel corso dell’anno
accademico 2021/2022.
Azioni e scadenze:
- Sollecitare la Commissione Ricerca e i colleghi tutti a organizzare momenti di
riflessione scientifica collegiale e a pubblicarne gli atti nelle collane dipartimentali
o Scadenza: ottobre 2021 (primo sollecito); febbraio 2022 (secondo sollecito);
giugno 2022 (terzo sollecito)
- Sollecitare le Commissioni Comunicazione e Marketing e Orientamento in Entrata a
continuare l’opera di divulgazione e promozione dei risultati della ricerca
dipartimentale
o Scadenza: ottobre 2021 (primo sollecito); febbraio 2022 (secondo sollecito);
giugno 2022 (terzo sollecito)
Azione 4.
Sostenere e incrementare le risorse per la ricerca attraverso la partecipazione a bandi
competitivi (cf. Piano dell’Università del Salento 2020-2022, Tabella 2, Punti di debolezza;
e Tabella 4, Obiettivi strategici area “Ricerca”).
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Azioni e scadenze:
- Sollecitare la Commissione Ricerca a individuare i Referenti della Ricerca,
rappresentanti di ogni macro area (L-LIN/*; L-FIL-LET/*; M-FIL/*; L- OR/*), con
consolidata esperienza nell’individuazione, elaborazione e/o valutazione di progetti,
per supportare coloro che hanno intenzione di partecipare a un bando, su richiesta
dell’interessato
o Scadenza: ottobre 2021
- Supportare i colleghi nell’accreditamento delle riviste scientifiche (dipartimentali e
non) in ‘classe A’ ANVUR, pur consapevoli della criticità – già segnalata dalla collega
Genesin – relativa ai tempi lunghi della pubblicazione sulla piattaforma SIBA dei
volumi
o Scadenza: su richiesta degli interessati
Di seguito un riepilogo degli obiettivi strategici e delle azioni strategiche della ricerca,
comprensivo degli indicatori di monitoraggio. Tali obiettivi sono in linea con gli obiettivi
strategici dell’Ateneo.

OBIETTIVO
STRATEGICO
Ateneo
1. Migliorare il
posizionament
o dell’Ateneo
nel contesto
della ricerca
nazionale ed
internazionale

AREA STRATEGICA RICERCA
AZIONI
INDICATORI Valore
TARGET
STRATEGICH
BASE 2020 2021
E
Dipartimento
1.1 Realizzare - n° medio di MEDIA
+2%
un sistema
pubblicazioni 2018-20
integrato di
(articoli
in
incentivi per
riviste
di Beni
premiare la
fascia
A, Culturali
produttività
monografie e 0,24
scientifica in
capitoli
di Ingegneria termini
libro) - settori 0,01
quantitativi e
non
Economia qualitativi
bibliometrici
0,31
Scienze
Giuridiche 0,35
DSSU - 0,49
1.2 Realizzare
Studi
un sistema di
Umanistici monitoraggio
0,43
della qualità
della ricerca

2.
2.1 Rafforzare
Incrementare i la capacità
finanziamenti
progettuale in
della ricerca
ambito
nazionale ed
internazionale
mediante il
supporto

Proventi
da VALORI
ricerche con 2020:
finanziamenti 3.680,00
competitivi
(Lecturio);
- 40.320,00
(PRIN
prof.ssa
Dell’Anna);
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+1%

TARGET
2022
+3%

+1%

operativo ai
docenti per la
partecipazione
a bandi
competitivi

3. Potenziare
le
collaborazioni
con istituzioni
universitarie
ed
enti
di
ricerca
nazionali
ed
internazionali

- 150.000,00
(PRIN
prof.ssa Di
Santo);
- 39.886,00
(PRIN
prof.ssa
Retucci);
- 111.441,00
(PRIN
prof.ssa Gili
Fivela)
0

+1%

+1%

0

+1%

+1%

MEDIA
2018-20

+1%

+1%

Beni
Culturali
0,07
Ingegneria
0,29
Matematica
e Fisica 0.73
Economia
0,08
DISTEBA
0,21
Scienze
Giuridiche
0,05
DSSU 0,11
Studi
Umanistici
0,15
di 9
+1%

+1%

Numero
progetti
presentati su
bandi ERC e
H2020
Finanziamenti
acquisiti
su
bandi H2020
su
base
triennale
3.1 Potenziare Numero
i servizi
medio
di
d'Ateneo per
pubblicazioni
favorire le
con coautori
collaborazioni
stranieri
con istituzioni
universitarie
ed enti di
ricerca
nazionali ed
internazionali

Numero
convenzioni
attivate
con
università ed
enti stranieri
per azioni di
ricerca
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2. DIDATTICA
Il progetto formativo si declina in 5 corsi triennali e 6 corsi magistrali, elencati di seguito.
Due dei corsi magistrali offrono percorsi internazionali a doppio titolo. A questi si aggiunge
il Master di I livello in Mediazione Linguistica Interculturale in Materia di Immigrazione ed
Asilo, giunto nell’anno 2019 alla XI edizione, e il Master di II livello in Scienze e Tecniche
Forensi, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche (istituito come prima
edizione nell’a.a. 2018-19). La pandemia in corso ha avuto ripercussioni anche
sull’organizzazione dei master universitari. Per questo motivo nel 2020 il Master di I livello
in Mediazione Linguistica Interculturale in Materia di Immigrazione ed Asilo non è stato
attivato.
Corsi di Laurea triennale:
Filosofia (classe ministeriale L-5)
Lettere (classe ministeriale L-10)
Scienza e Tecnica per la Mediazione Linguistica (classe ministeriale L-12)
Lingue, Culture e Letterature Straniere (classe ministeriale L-11)
Scienze della Comunicazione (classe ministeriale L-20)
Corsi di Laurea magistrale:
Lettere Moderne (classe ministeriale LM-14)
Lettere Classiche (classe ministeriale LM-15)
Lingue Moderne, Letterature e Traduzione (classe ministeriale LM-37)
Scienze Filosofiche (classe ministeriale LM-78)
Traduzione Tecnico-scientifica e Interpretariato (classe ministeriale LM-94)
Comunicazione pubblica, economica e istituzionale (classe ministeriale LM-59)
L’offerta formativa dei vari Corsi di Laurea è stabile e solida e offre una didattica di alto
livello, particolarmente apprezzata dagli studenti.
Per l’analisi delle problematiche della didattica si rimanda alle schede di riesame dei singoli
Corsi di Laurea. Va menzionato tuttavia in questa sede il fatto che alcuni Settori ScientificoDisciplinari, in particolare i settori linguistici e letterari delle lingue straniere (quasi sempre
privi di associati e/o ordinari), hanno storicamente sofferto di un carico didattico eccessivo
(per numero di ore, numerosità̀ degli studenti, numero e tipologia degli appelli d’esame),
fattore che incide direttamente sul tempo dedicabile alla ricerca, nonostante molti di questi
Settori linguistico-letterari abbiano conseguito un’ottima valutazione dipartimentale
nell’ultima VQR. Fin dalla sua costituzione, il Dipartimento si è fatto carico di questo
problema, compatibilmente con le disponibilità̀ finanziarie e di punti organico a sua
disposizione. Ι progressivi pensionamenti rendono evidente la stessa situazione anche per
gli altri corsi di laurea.
Attività realizzate nell’a.a. 2020/2021 e programmate anche per il 2021/2022
1. Realizzazione di un corso blended sulle Soft Skills secondo tre aree
Competenze personali
Modulo 1 – tre ore

Competenze
sociali
relazionali
Modulo 2 – tre ore
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e Competenze
metodologiche
Modulo 3 – tre ore

Per ogni Soft Skills ciascun docente ha predisposto il seguente materiale:
- una micro lezione sulla Soft Skill (15 minuti massimo);
- una bibliografia minima (massimo 5 referenze sulla Soft Skill);
- materiale multimediale (file testo, immagini, audio, video…) che impegni lo studente
per non più di 20 minuti;
- quattro domande con risposta multipla sulla micro lezione.
2. Attività didattiche integrative previste nel progetto UniSalento+: percorsi aggiuntivi
all’offerta didattica ordinaria dell’Ateneo, per offrire agli studenti strumenti per
riflettere a fondo su questioni e temi la cui complessità può essere affrontata solo a
partire dall’inter- e dalla trans- disciplinarità. Il progetto propone infatti una sistematica
e organizzata interazione tra discipline differenti, per superare i rigidi steccati
scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle ministeriali istitutive delle classi di laurea.
Sono state create a livello di Ateneo reti informali ma consolidate di docenti che,
lavorando con questo metodo assieme agli studenti, possano creare azioni
strategiche stabili e continuative utili anche al di fuori del contesto universitario. Le
reti costituite sono: “Questioni di genere” coordinata dalla prof.ssa Anna Maria
Cherubini, “Sviluppo sostenibile” coordinata dal prof. Alberto Basset, “Pace e diritti
umani” coordinata dal prof. Attilio Pisanò, “Diseguaglianze e razzismi” coordinata dal
prof. Stefano Cristante.

Da realizzare per l’a.a. 2021/2022
1. Sperimentazione di didattica asincrona su Moodle (come Learning Management
System) e su Panopto (come Video Content Management System). In modalità
telematica in DE (Didattica erogata) e in DI (Didattica interattiva).
In linea con il PSA, anche il Dipartimento di Studi Umanistici si pone i seguenti obiettivi:
1. Incrementare la qualità dell'offerta formativa per potenziare l'attrattività e contrastare
la dispersione studentesca;
2. incrementare il numero degli studenti regolari;
3. migliorare i servizi per la didattica e per l’orientamento in uscita;
4. incrementare il numero dei laureati.
Monitoraggio
Iscrizioni
Obiettivo
strategico
Incrementare il
numero degli
iscritti ai corsi
di laurea
triennali

Corso di laurea

2019/2020 2020/2021

Filosofia
Lettere
Lingue cult. lett.
str.
Scienza tecn.
med. Ling.

51
190
172

67
165
248

147

144
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2021/2022

2022/2023

Incrementare il
numero degli
iscritti ai corsi
di laurea
magistrali

Scienze della
comunicazione
Comunicazione
pubbl, econ. e
istituz.
Lettere
classiche
Lettere
moderne
Lingue
moderne,
letterat. e
traduzione
Scienze
filosofiche.
Traduzione
tecnico.scient.
e interpretariato

107

146

9

16

21

15

66

57

72

68

39

37

41

34

Corso di laurea

2019

2020

Filosofia
Lettere
Lingue cult. lett.
str.
Scienza tecn.
med. Ling.
Scienze della
comunicazione
Comunicazione
pubbl, econ. e
istituz.
Lettere
classiche
Lettere
moderne
Lingue
moderne,
letterat. e
traduzione
Scienze
filosofiche.
Traduzione
tecnico.scient.
e interpretariato

39
107
85

33
81
112

107

49

66

52

11

9

17

24

58

51

31

57

55

41

34

34

Numero dei laureati
Obiettivo
strategico
Incrementare il
numero dei
laureati nei
corsi di laurea
triennali

Incrementare il
numero
laureati nei
corsi di laurea
magistrali
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2021

2022

3. TERZA MISSIONE
Le attività e le iniziative programmate e realizzate, dai docenti del Dipartimento di Studi
Umanistici, nell’area strategica della terza missione concorrono alla valorizzazione della
conoscenza sul piano culturale, sociale ed economico, al fine del raggiungimento di livelli di
maturità sociale (SRL-Societal Readiness Levels) come raccomandato dal Programma
Nazionale della Ricerca 2021-2027.
Nel presente PSD le stesse attività, in un sistema territorial embedded, sono state
raggruppate, secondo quanto indicato dal PSA 2020-2022 nelle azioni di:
1. missione di valorizzazione economica volta a supportare lo sviluppo competitivo del
sistema produttivo territoriale (ricadono in essa tutte le attività di valorizzazione delle
competenze presso enti e istituzioni, tramite la partecipazione a bandi internazionali,
nazionali, regionali e locali);
2. missione culturale e sociale diretta a creare beni pubblici che aumentano il benessere
della società e, più in generale, concorrono a elevarne il livello di sviluppo umano
(ricadono in essa le attività tese a diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e
le esperienze attraverso azioni di public engagement, come organizzazione di e/o
partecipazione a iniziative aventi valore educativo e/o culturale realizzate sul territorio
e per il territorio e destinate a un pubblico variegato).
Prima di delineare le azioni e gli obiettivi strategici presentati nel PSD 2020-2022 saranno
di seguito riportati i dati relativi al monitoraggio delle attività dipartimentali realizzate e la
conseguente analisi comparativa.
Situazione di partenza
Nello specifico il Dipartimento, dal momento della sua istituzione nell’anno 2012, si è
particolarmente impegnato nelle seguenti azioni strategiche:
- attività di valorizzazione delle competenze presso enti e istituzioni, tramite la
partecipazione a bandi internazionali, nazionali, regionali e locali;
- attività tese a diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e le esperienze
attraverso azioni di public engagement (es. convegni e seminari pubblici, eventi
culturali, presentazioni di pubblicazioni e progetti di ricerca);
- pubblicazioni di carattere divulgativo (es. articoli su quotidiani o siti web divulgativi);
- creazione/gestione di siti web e blog tematici divulgativi;
- visite culturali guidate (es. visita agli scavi archeologici; visita al museo;
organizzazione di viaggi culturali);
- attività di formazione con destinatari diversi rispetto ai soli studenti universitari
dell’Università del Salento (es. Corsi di Aggiornamento, Perfezionamento,
Qualificazione delle competenze professionali; Scuole estive; Laboratori di ricercaazione; attività di formazione presso scuole o enti territoriali);
- attività di Orientamento, con incontri formativi presso le scuole del territorio;
- realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro secondo le indicazioni
ministeriali;
- giornate-incontro con gli imprenditori/rappresentanti delle aziende del territorio;
- collaborazioni con enti e associazioni locali finalizzate alla produzione di beni e/o
servizi (es. accordo con il Festival del Cinema Europeo per la realizzazione dei
sottotitoli dei film).
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Tali attività, registrate fino al 2018, rientrano nell’ambito della terza missione, promossa dal
PSA 2018-2020 e sono state positivamente evidenziate per conto del Dipartimento dalla
Commissione AQ, instituita nell’a.a. 2017/2018.
I lavori della Commissione AQ sono riportati nel PSD 2018-2020, in cui il Dipartimento si è
posto come obiettivi strategici il rafforzamento delle linee di azione già in essere,
individuando i seguenti obiettivi per l’area strategica della terza missione:
1. incrementare e migliorare i rapporti con il territorio;
2. incrementare eventi di public engagement;
3. valorizzare le attività dipartimentali.
Pertanto, nel suddetto PSD si sono individuate delle azioni di miglioramento, in linea con
quelle previste nel PSA 2018-2020, elencate di seguito:
a. per tenere traccia sistematica delle attività di public engagement si è progettato un
database delle attività di terza missione;
b. per favorire il coinvolgimento di un sempre maggior numero di colleghi in attività di
terza missione e sollecitare la realizzazione di azioni (come Career Lab
dipartimentali; convenzioni/protocolli di intesa con ordini professionali e/o enti pubblici
o privati per la progettazione e realizzazione congiunta di iniziative di Apprendimento
Permanente) si è istituita la Commissione terza missione nell’a.a. 2018/2019;
c. per intercettare attività conto terzi (contratti di ricerca/consulenza con committenza
esterna, che non derivano da progetti competitivi) si è inteso rilevare dagli altri
Dipartimenti good practices di collaborazioni con le imprese del territorio e con
istituzioni culturali;
d. per potenziare una puntuale comunicazione istituzionale delle attività dipartimentali
di terza missione è stata creata, sul sito dipartimentale, una pagina appositamente
dedicata.
Al fine di registrare le azioni di miglioramento è stato effettuato da parte della Commissione
AQ un monitoraggio sui dati inseriti, fino al marzo 2019, nell’apposito database.
La raccolta dati in un primo assetto del database ha evidenziato alcuni problemi nella
organizzazione delle informazioni. Pertanto, la Commissione AQ nel mese di ottobre 2021
provvederà a rivedere l’interfaccia del database per renderla maggiormente fruibile.
L’analisi ha rilevato quanto segue:
a. punti di forza in riferimento agli obiettivi strategici “incrementare eventi di public
engagement” e “incrementare e migliore i rapporti con il territorio”, in particolare nelle
attività di Formazione continua (Corsi di Aggiornamento, di Perfezionamento, Scuole
estive), organizzazione di giornate per l’orientamento nell’ambito delle attività POT e
Notte dei ricercatori, progetti PON e visite guidate presso musei, scavi archeologici e
viaggi organizzati all’estero, attività patrocinate dai Comuni, Enti sindacali, Banche,
USP e Ambasciate. Tali attività sono state rivolte a studenti delle scuole superiori,
docenti, dirigenti scolastici, stakeholders del territorio;
b. punti di debolezza per il terzo obiettivo relativo alla “valorizzazione delle attività
dipartimentali” in riferimento agli eventi divulgativi organizzati sul territorio in luoghi
pubblici e privati, alle pubblicazioni divulgative (articoli in riviste, prime pagine su siti
web, lezioni inaugurali, editoriali riviste) e realizzazione siti web di formazione e di
divulgazione (attività dei Centri universitari e interuniversitari, di scrittura voci
enciclopediche, creazione blog formativi e spazi su social network a scopi divulgativi
di percorsi di laurea e attività seminariali, piattaforma Sofia).
Di seguito le misure intraprese dopo l’analisi dei dati:
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1. assegnare specifiche competenze e responsabilità ai componenti della Commissione
terza missione, collegate in particolare, ma non esclusivamente, alle seguenti
tipologie di attività: - formazione continua - seminari - progetti PON – POT;
2. programmare incontri con gli attori del mercato del lavoro;
3. individuare docenti di riferimento per monitorare la pubblicizzazione degli eventi sul
sito dipartimentale;
4. pianificare riunioni dipartimentali con punti monotematici all’odg per relazionare sulle
attività svolte, sulle proposte e valorizzare le good practices per definire azioni
strategiche.
Analisi dati 2020
Nell’anno 2020 nel mentre si stavano attivando tali misure migliorative, è subentrato lo stato
di emergenza Covid-19, che ha portato a un considerevole rallentamento delle azioni
programmate.
La lettura dei dati rilevati all’anno 2020, secondo le direttive del PSA 2020-2022, sono
riportati di seguito e riguardano esclusivamente le attività che prevedono un coinvolgimento
del territorio:
1. per la missione di valorizzazione economica
Incrementare e migliorare i rapporti con il territorio per potenziare gli effetti generati
dall’Ateneo in termini di sviluppo socio-culturale ed economico
Progetti
- POT “Unisco” [D.M. MIUR n. 359 del 4 marzo 2019] a.a. 2019/2020
- POT “Prometheus” [D.M. MIUR n. 359 del 4 marzo 2019] in collaborazione con il
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo] a.a. 2019/2020:
- PON Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019 Modulo 3 “Il lavoro del ricercatore: tra
laboratori e teorie” rivolto agli studenti della terza liceo C. De Giorgi Lecce – a.a.
2020/2021.
Corsi di perfezionamento e scuole estive
- Corso di aggiornamento "Percorsi formativi nel Mediterraneo: l'immaginario
fiabesco”, a.a. 2020/2021;
- Scuola Estiva “Ktema es aei. Le forme dell’antico”, a.a. 2019/2020;
- Scuola Estiva di "Principi e pratica della relazione nel contesto scolastico", a.a.
2020/2021;
- Scuola Estiva di Papirologia, a.a. 2020/2021 e a.a. 2019/2020;
- Scuola Estiva di Traduzione Audiovisiva UniSalento, a.a. 2020/2021 e 2019/2020;
- Istituiti presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, con attività svolte
da Docenti del Dipartimento di Studi Umanistici: Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali”, a.a. 2020/2021, e Scuola Estiva “Nascere e
mettere al mondo: sguardi sociali e filosofico-politici (NEMMS)”, a.a. 2019-2020.
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Protocolli/accordi/convenzioni:
1. prot. 43941/2020 Accordo di collaborazione scientifica tra Fondazione "Don Tonino
Bello" di Alessano Università del Salento e Istituto Superiore di Scienze Religiose
Metropolitane "Don Tonino Bello" di Lecce;
2. prot. 142198/2020 Accordo quadro per la realizzazione di P.C.T.O. (ex Alternanza
scuola lavoro);
3. D.D. n. 212/2020 Protocollo di intesa tra Università del Salento e l’Associazione
Culturale AFO 6;
4. D.D. n. 164/2020 Rinnovo protocollo di intesa tra Comune di Camaiore (LU) e
Università del Salento.
Accordi per organizzare viaggi all’estero rivolti a studenti universitari e studenti di
scuola secondaria di II grado del territorio
1. Accordo Inter Istituzionale nell’ambito del Programma Erasmus + 2014-2020 – Call
2019 – Azione KA 107 progetto n. 2019-1 IT02-KA107-06148;
2. Accordo Ersamus+ con Tischner European University of Cracovia;
3. Accordo di Cooperazione internazionale con l’Università “Dimitrie Cantemir Christian”
di Bucharest (Romania);
4. Accordo di cooperazione internazionale tra l’Università del Salento e l’Università di
Colonia (Germania). Rinnovo. Convenzione di cotutela per il mutuo riconoscimento
del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche – Percorso di studi ItaloTedesco fra l’Università del Salento e l’Università di Colonia;
5. Accordo bilaterale con il Center for Language Education and Cooperation (Cina);
6. Accordo di Cooperazione internazionale con l’Università "Aleksander Moisiu" di
Durazzo (Albania);
7. Accordo di Cooperazione Accademica Internazionale con la Aydin Universitesi di
Istanbul (Turchia);
8. Accordo di Cooperazione Internazionale inter-istituzionale con University of Tartu
(Estonia) - Programma Erasmus+ Key Action 1, Inter-institutional agreement
2020/21-2021/22.
Accordi bilaterali per l’organizzazione di cicli di seminari aperti al pubblico:
1. Partner F NANCY43 - UNIVERSITE DE LORRAINE Subject Area - Scienze della
Comunicazione - Agreement Expiration 2020/2021;
2. Partner F MONTPEL03 - UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III) Subject
Area - Scienze della Comunicazione, Agreement Expiration 2020/2021;
Attività public engagement:
I docenti del Dipartimento hanno partecipato, per l’anno 2020, tra le altre alle seguenti
attività:
1. Giornate di Studio
- “Lecturae Dantis Lupienses”, letture dantesche, di relatori italiani e stranieri;
- “Tra cielo e terra. Il piacere di rileggere Dante” (Facebook e YouTube);
- Giornata mondiale della Lingua Greca 2020” (promossa dal Governo greco,
approvata dall'Unesco e sostenuta in Italia dal MIUR con il patrocinio dell'Ambasciata
di Grecia a Roma e le Associazioni culturali della Grecìa salentina);
- “Giornata Mondiale della Lingua latina 2020” (promossa dalla Associazione Italiana
di Cultura Classica sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica);
- “Intersezioni” VIII edizione “Imparare dal Medioevo. Conversazioni filosofiche”;
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-

2.
-

“La Sfida dei classici” e “L’archeologia subacquea racconta il Salento” (in
convenzione con AICC di Nardò);
La fama europea (ed americana) del filosofo e medico salentino Marco Antonio
Zimara, (in convenzione con Associazione Percorsi Meridiani e Università Popolare
Aldo Vallone);
Ciclo di seminari e conferenze
Giornate sul razzismo” Rete UniSalento+;
“Questioni di genere” Rete UniSalento+.
Filosofica-mente Riflessioni sul pensare e agire (in collaborazione con il Comune di
Tricase e il Liceo Comi di Tricase);
Conferenze divulgative, per ogni fascia di pubblico e per promozione alla lettura,
presso la Libreria Fahrenheit di Lecce intorno ad Antonio Delfini, a Vittorio Bodini, a
Giorgio Bassani e al tema della passante nella poesia ottocentesca;
Ciclo di seminari “Potere e cultura. La città ideale da Platone ad oggi” 9 incontri aperti
al pubblico (tra questi incontri “Il viaggio di Sinbad”, organizzato dal Teatro Pubblico
Pugliese 2020-2021).

3. Articoli di carattere divulgativo: ad esempio alcune voci nella pagina Enciclopedia
Treccani online curata dal prof. Fiorenzo Toso (università di Sassari):
- https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Toso11.html;
- https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Taranta/3_Giannachi.html;
- https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Calcio/4Giannachi.html.
4. Azioni per la realizzazione di Summer School e progetti per la diffusione della cultura
nel territorio:
- promosse dalle Università Pugliesi - a. a. 2019/20 (cup progetto H36F19000010002)
- finanziate dall’ADISU (come la Summer School Etica e didattica della letteratura: le
responsabilità della fictio nella post-truth Era (acronimo "EtiDiLett"), programmata
2020, ma rimandata a causa dell’emergenza sanitaria);
- “Palchetti laterali“, progetto per la diffusione della cultura teatrale (in collaborazione
con il Teatro Koreja, la Factory Compagnia e il Principio Attivo Teatro) Progetto
selezionato per Anvur terza missione in ambito di valutazione VQR;
- Attività in convenzione col Comune di Camaiore per la valorizzazione del Fondo
Rosso di San Secondo, tesa a sviluppare piani comuni di ricerca e di intervento
attraverso partecipazione a bandi competitivi;
- Laboratorio Interdipartimentale di Comunicazione Radiofonica Digitale (LICRD) tra il
Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.
Numero incontri con i portatori d’interesse del territorio
- 31 gennaio 2020 Tirocini di orientamento ed in impresa del Corso di Laurea in
Filosofia presso Calcagnile Academy, Programma a. a. 2020/2021;
- 12 marzo 2020 Il protocollo di intesa Corso di Laurea di Filosofia con Associazione
Nazionale Donne Elettrici (A.N.D.E),
- Progetto Innovation Camp in collaborazione con Samsung e Randstad, aziende locali
coinvolte Deghi e Links Management and Tecnology (ideato per accompagnare gli
studenti delle università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione
e aprire nuovi scenari professionali in ambito digitale);
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-

Progetto Know hub in collaborazione con Medtronic (programma di eccellenza
multidisciplinare per migliorare la qualità della vita di pazienti con patologie croniche);
Collaborazione con Calcagnile Accademy (laboratorio permanente per la formazione
dei profili professionali nel settore dell’abbigliamento, del design di moda e del
costume per il cinema e lo spettacolo).

2. missione culturale e sociale
Potenziare patrimonio e le attività culturali
Attività presso musei o scavi archeologici
Alcuni esempi di attività realizzate nell’anno 2020:
- Visite guidate nelle organizzazioni del “Fondo Ambiente Italiano” (FAI) in lingua
inglese, il “Ninfeo delle Fate”;
- Presentazione live su Facebook e conferenze presso il Museo Ebraico di Lecce sul
tema della traduzione in lingua inglese della guida ebraica del Salento;
- Serie di conversazioni on-line su temi di cultura del territorio (perlopiù legati alla
presenza ebraica, ma non solo), con la partecipazione di colleghi dell'Ateneo e di
altre università italiane e straniere. I materiali sono visibili sul sito del Museo Ebraico
di Lecce (http://www.palazzotaurino.com/) e anche su YouTube e Instagram;
- Conferenze sul tema “Le Passeggiate di Italia Nostra 2020” presso il Museo
Papirologico di Lecce;
- Presentazione agli studenti (dalla scuola primaria alla secondaria II grado),150
visitatori, del Museo Papirologico di Lecce;
- Visite organizzate della Città di Lecce (in collaborazione con il settore Pubblica
Istruzione, Ufficio Politiche scolastiche);
- Visite guidate presso il Museo del Mare antico di Nardò per gli studenti (dalla scuola
primaria alla secondaria II grado).
Aumentare la visibilità dei Corsi di Laurea
Alcuni siti includono pagine dedicate a:
- incontri con il mondo del lavoro
- orientamento e rapporti con le scuole
In altri non è presente la sezione dedicata a seminari o altre attività terza missione.
Da annotare che diversi eventi in programmazione per l’anno 2020 sono stati sospesi causa
pandemia COVID-19.
Alcuni tra gli eventi inseriti nelle pagine istituzionali dei Corsi di Laurea:
Corsi di LT in Lettere e LM in Lettere Classiche e Lettere Moderne:
- Inaugurazione anno accademico 2020/2021 Corso di Laurea in Lettere: Lecito
Magistralis di Luciano Canfora dal titolo Il Testimonium Flavianum;
- Giornata della matricola;
- Giornate di studio "Le parole della Didattica";
- Ciclo di Seminari su Scienza, medicina e filosofia patristica: i cristiani e l'embriologia
antica;
- Epistolografia, la voce di pensieri, vite e affetti.
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Corsi di LT in Scienze della Comunicazione e LM in Comunicazione Pubblica, Economica
ed Istituzionale:
- Giornate organizzate sulle seguenti tematiche:
- Sui media e la comunicazione: ospite invasore o opportunità per una democrazia
digitale?
- Le scienze umane alla prova della distanza sociale;
- Vent’anni di Scienze della Comunicazione nel Salento
- Partecipazione agli incontri "live" di UniSalento per l'orientamento dei potenziali
studenti con videoconferenze registrate e accessibili su YouTube.
Corsi di LT in Filosofia e LM in Scienze Filosofiche:
- Rassegna itinerante Filosoficamente. Riflessioni sul pensare e sull’agire, VII
edizione, a cura del Coordinamento Scuola-Università. L’iniziativa è parte dell’Offerta
Formativa Seminariale unica del Corso di Laurea in Filosofia, Sofia Miur, Id. 50171;
- Ciclo seminariale “Identità e discriminazioni”. L’iniziativa è parte dell’Offerta
Formativa Seminariale unica del Corso di Laurea in Filosofia, Sofia Miur, Id. 50171;
- Partecipazione agli incontri "live" di UniSalento per l'orientamento dei potenziali
studenti con videoconferenze registrate e accessibili su YouTube.
Corsi di LT in Lingue, Culture e Letterature Straniere e LM in Lingue Moderne, Letterature
e Traduzione:
- Percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali con l'IIS Virgilio Redi:
Konversationskurs per circa 40 alunni delle ultime classi che hanno partecipato alle
esercitazioni dei CEL in ambito del CdS in LCLS;
- Progetto/Project ERASMUS KA107 2019-2022 Italia & Albania. Workshop "Linguaggi
specialistici e apprendimento linguistico: differenti prospettive a confronto /
Specialized languages and language”;
- Percorso per la formazione degli insegnanti "Percorsi formativi nel Mediterraneo:
l'immaginario fiabesco". Partecipante per il CdS in LCLS/LMLT Svolgimento: a.a.
2019/2020;
- Partecipazione agli incontri "live" di UniSalento per l'orientamento dei potenziali
studenti con videoconferenze registrate e accessibili su YouTube.
Corsi di LT in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica e LM in Traduzione TecnicoScientifica e Interpretariato:
- Seminari La competencia fraseológica: recursos lingüsticos y traductológicos Dra.
Ma Dolores Asnsio Ferreiro (Universidad Complutense de Madrid – España);
- Giornata delle matricole;
- Partecipazione agli incontri "live" di UniSalento per l'orientamento dei potenziali
studenti con videoconferenze registrate e accessibili su YouTube.
Incrementare la qualità e la quantità della comunicazione istituzionale
Creazione/gestione di siti web e blog tematici divulgativi
• Sito del Dipartimento (studiumanistici.unisalento.it)
• Pagina Facebook istituzionale per il Centro per l’edizione di testi filosofici medievali
e rinascimentali (CETEFIL);
• Pagina Facebook del CE.S.MI.L.
• Pagine Facebook Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici;
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•
•
•
•
•
•

Pagina Facebook “Politiche di genere;
Pagina Facebook “Storia della filosofia araba nel Medioevo”;
Pagina Facebook del Centro di Studi Papirologici e Museo Papirologico UniSalento;
Sito web http://www.museopapirologico.eu;
Sito web http://www.profughiebreinpuglia.unisalento.it;
Video rubrica di dieci interviste-conferenza di rappresentanti della comunità
accademica, trasmessa dall’Ufficio Comunicazione dell’UniSalento, “Tra cielo e terra.
Il piacere di rileggere Dante”, pubblicata sul canale YouTube UniSalento (playlist:
https://m.youtube.com/playlist?list=PLQN0Q-K1FkmTbzVy-vxQKgpni9j9laq1 e sulla
pagina Facebook UniSalento).

Numero accessi siti istituzionali e followers delle pagine social di dipartimento, corsi
di laurea, associazioni ed enti convenzionati
Siti istituzionali:
Dipartimento: 67573 visualizzazioni
Corsi di Laurea (sito istituzionale)
- Filosofia: 11.579 visualizzazioni
- Lettere: 9.883 visualizzazioni
- Lingue, Culture e Letterature Straniere: 7.981 visualizzazioni
- Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica: 18.183 visualizzazioni
- Scienze della Comunicazione: 4.423 visualizzazioni
Corsi di Laurea Magistrale (sito istituzionale)
- Comunicazione Pubblica, Economica ed Istituzionale: 7.182 visualizzazioni
- Lettere Classiche: 3.278 visualizzazioni
- Lettere Moderne: 7.000 visualizzazioni
- Lingue Moderne, Letterature e Traduzione: 2.126 visualizzazioni
- Scienze Filosofiche: 2.515 visualizzazioni
- Traduzione Tecnico-Scientifica e Interpretariato: 2.765 visualizzazioni
Pagine Facebook
- Lettere: 11.927 followers
- Lingue, Culture e Letterature Straniere: 536 followers
- “Centro di Studi Papirologici e Museo Papirologico UniSalento”: 4.658 followers
- Su Facebook è attivo dal 2009 un "gruppo privato", denominato Scienze della
Comunicazione Lecce-UniSalento, composto da 1144 membri gestito da studenti ed
ex allievi di Scienze della Comunicazione.
Attività di Orientamento, con incontri formativi presso le scuole del territorio:
Partecipazione Notte dei Ricercatori novembre 2020 (con la realizzazione di Video come À
la recherche de la femme. Storie di donne eccezionali - À la recherche de la femme. Stories
of extraordinary women e La ‘memeficazione’ pedagogica e divulgativa per la Notte dei
Ricercatori – novembre 2020);
Presentazioni corsi di laurea (organizzate in collaborazione con il Centro Orientamento e
Tutorato (CORT) nelle scuole secondarie di II grado di Lecce e provincia;
PCTO nell’ambito POT “Prometheus” a.a. 2019/2020 Scuole coinvolte: Liceo Capece
(Maglie), Liceo Banzi (Lecce), IISS Calasso (Lecce), Liceo De Giorgi (Lecce), Liceo
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Stampacchia (Tricase), IIS Presta Columella (Lecce), Marcelline (Lecce), IIS Bachelet
(Copertino), Liceo Virgilio (Lecce), IIS ”E. Ferdinando” (Mesagne), Liceo Vallone (Galatina),
Liceo Galilei (Nardò), IIS Lanoce (Maglie), Liceo Marzolla (Brindisi), Liceo Salvemini
(Alessano), L. Palmieri (Lecce), L. Vanini (Casarano).
Monitorare il livello di efficacia della comunicazione istituzionale (Good Pratices)
Progetto Good Practice 2019/2020 Efficacia, efficienza ed economicità dei servizi
amministrativi (Benchmarking tra Atenei) DIREZIONE GENERALE Ufficio Gestione
Integrata del Ciclo della Performance, Controllo e Cambiamento Organizzativo.
PSD 2020-2022
Partendo dai dati sopra analizzati, in conformità al PSA 2020-2022, si sono considerati i
seguenti obiettivi strategici per la stesura del PSD:
1. valorizzare l'attività di ricerca come ricaduta nel territorio;
2. incrementare e migliorare i rapporti con il territorio per potenziare gli effetti generati
dall’Ateneo in termini di sviluppo socio-culturale ed economico;
3. potenziare il patrimonio e le attività culturali sostenendo e incentivando tutti i soggetti
che contribuiscono alla valorizzazione delle potenzialità del territorio;
4. incrementare la qualità e la quantità della comunicazione istituzionale;
5. monitorate le attività di terza missione secondo le modalità previste dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR),
contribuendo alla valorizzazione dei risultati accademici in ambito sociale e
rafforzando il collegamento tra le attività universitarie e gli interessi dei vari attori che
operano nel contesto esterno.
Nello specifico, per il conseguimento degli obiettivi strategici:
1. “Valorizzare l’attività di ricerca nel territorio e il trasferimento tecnologico”.
Azioni previste:
a. intercettare contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna;
b. supportare operativamente i docenti del Dipartimento alla realizzazione di
attività conto terzi.
Indicatore da monitorare:
a. numero di attività conto terzi. Il valore base del 2020 rileva l’assenza di attività
conto terzi, si è previsto il raggiungimento del target del 1% nel 2021, da
incrementare fino al 2% nel 2022.
2. “Incrementare e migliorare i rapporti con il territorio per potenziare gli effetti generati
in termini di sviluppo socio-culturale ed economico”.
Azioni previste:
a. sostenere e rafforzare il network con le partecipate attraverso il collegamento
con didattica, ricerca e apprendimento permanente;
b. promuovere partnership con attori locali;
c. promuovere attività di public engagement.
Indicatori da monitorare:
a. numero dei tavoli/progetti interistituzionali (istituzione Corsi di Aggiornamento,
Perfezionamento, Scuole Estive), numero protocolli, patrocini ed altri accordi
con il territorio e numero eventi aperti al pubblico. Il valore base del 2020,
nonostante le difficoltà della pandemia, appare soddisfacente: si è previsto il
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raggiungimento del target del 1% nel 2021, da incrementare fino al 2% nel
2022.
b. Numero protocolli, patrocini ed altri accordi con il territorio. Il valore base del
2020 rileva attività positiva; pertanto, si è previsto il raggiungimento del target
del 1% nel 2021, da incrementare fino al 2% nel 2022.
c. Numero eventi aperti al pubblico. Il valore base del 2020 rileva un cospicuo
numero di attività, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia; si è previsto,
pertanto, il raggiungimento del target dell’2%, nel 2021, da incrementare fino
al 3% nel 2022.
3. “Potenziare il patrimonio e le attività culturali”.
Azione prevista:
a. promuovere ed incrementare la fruizione dei musei, scavi archeologici e viaggi
organizzati all’estero.
Indicatore da monitorare:
a. numero di attività. Il valore base del 2020 rileva un buon impegno da parte dei
docenti del Dipartimento a finalizzare tali attività; pertanto, si è previsto il
raggiungimento del target del 1% nel 2021, da incrementare fino al 2% nel
2022.
4. “Incrementare la qualità e la quantità della comunicazione istituzionale”.
Azioni previste:
a. comunicare in modo efficace strategie, obiettivi e risultati di didattica e di
ricerca nell’ambito della terza missione;
b. incrementare la qualità e la quantità della comunicazione relativa alla terza
missione dei Corsi di Laurea;
c. rilevare il livello di efficacia percepita della comunicazione istituzionale.
Indicatori da monitorare:
a. livello di efficacia percepita della comunicazione istituzionale (progetto Good
Practices), numero di accessi e di followers delle pagine social di Dipartimento
e numero di attività. Il valore base degli accessi al sito di Dipartimento del 2020
rileva un incremento del 83%, rilevanti anche gli accessi ai siti istituzionali dei
Corsi di Laurea e delle pagine social; pertanto, si è previsto il raggiungimento
del target del 2% nel 2021, da incrementare fino al 3% nel 2022.
Qualora gli obiettivi prefissati non potessero essere raggiunti si valuteranno le seguenti
misure di revisione:
- diminuire il valore del target previsto per l’anno 2022 dell’1%;
- cercare momenti di confronto con altri dipartimenti dell’Ateneo e/o dipartimenti affini
di altri atenei al fine di elaborare nuove strategie di intervento.
La Commissione terza missione in accordo con le direttive dipartimentali della Commissione
AQ ha:
1. implementato il gruppo di lavoro nelle seguenti aree di azione
Formazione continua
Seminari
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Progetti PON-POT
Rapporti con attori mercato del lavoro
Pubblicizzazione eventi
Monitoraggio bandi e occasioni progettuali attinenti alla terza missione
a. individuato un unico format che regoli e al contempo autorizzi le attività terza missione
da inserire anche nella sezione sito dipartimentale “Rapporti con il Territorio” e nei
siti dei Corsi di Laurea;
b. previsto riunioni trimestrali con il gruppo di lavoro e la Commissione AQ;
c. richiesto agli informatici di rivedere l’interfaccia del database per renderlo più
accessibile.
Inoltre, per garantire il raggiungimento dei target la Commissione terza missione in intesa
con la Commissione dipartimentale AQ avrà il compito di monitorare periodicamente, tramite
il database e le riunioni monotematiche di Dipartimento, lo stato dello svolgimento delle
azioni strategiche individuate per ogni obiettivo prefissato.
Obiettivo
Strategico
Valorizzare
l’attività
di
ricerca
nel
territorio
e
trasferimento
tecnologico
Incrementare
e migliorare i
rapporti con il
territorio per
potenziare gli
effetti generati
in termini di
sviluppo
socio-culturale
ed economico

Potenziare il
patrimonio e le

Azioni strategiche di
Dipartimento
Supportare
operativamente i
docenti
per
la
valorizzazione
di
attività conto terzi
Sostenere
e rafforzare il network
con
il collegamento con
didattica,
ricerca
nell’ambito della terza
missione
e
apprendimento
permanente

INDICATORI
attività

0

Target
2021
1%

Numero
dei
tavoli/progetti
interistituzionali
(istituzione Corsi di
Aggiornamento,
Perfezionamento,
Scuole Estive)

7

1%

2%

Promuovere partnership
con
attori locali

Numero protocolli,
patrocini ed altri
accordi
con
il
territorio

14

1%

2%

Promuovere attività di
public
engagement
Promuovere
l’individuazione degli enti
e delle strutture per
progettare
percorsi
formativi coerenti con i
fabbisogni
formativi
determinati
dagli
stakeholder
esterni,
secondo le direttive del
Comitato di Indirizzo di
ATENEO

Numero
eventi
aperti al pubblico

+80

2%

3%

Numero incontri e
attività
di
promozione con i
portatori d’interesse
del territorio

4

1%

2%

Promuovere
ed
incrementare la fruizione

Numero attività

+ 15

1%

2%

Numero
conto terzi
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Valore BASE 2020

Target
2022
2%

attività
culturali

Incrementare
la qualità e la
quantità della
comunicazion
e istituzionale

dei
Musei,
scavi
archeologici e viaggi
organizzati all’estero
Incrementare la visibilità
di
Ateneo
tramite
l’organizzazione/coorganizzazione di eventi
presso i poli museali e gli
immobili di interesse
storico-monumentale di
Ateneo

Numero
mostre/eventi/
manifestazioni

+ 10

2%

3%

Aumentare la visibilità
nei siti dei Corsi di
Laurea

Numero di eventi
inseriti

+ 10

2%

3%

Comunicare in modo
efficace
strategie,
obiettivi e risultati di
didattica e di ricerca
nell’ambito della terza
missione

Livello di efficacia
percepita
della
comunicazione
istituzionale
(progetto
Good
Practices)

Dati contenuti nel
Progetto Good
Practice
2019/20Efficacia,
efficienza ed
economicità dei
servizi amministrativi
(Benchmarking tra
Atenei) a cui ha
aderito il
Dipartimento

2%

3%

Numero di accessi
e followers del sito
e
delle
pagine
social
di
Dipartimento/Corso
di
Laurea/delle
attività
terza
missione

Siti istituzionali:
Dipartimento
visualizzazioni 67573

2%

3%

Incrementare le attività
comunicative on line
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Corsi di Laurea
Filosofia
visualizzazioni11.579
Lettere visualizzazioni
9.883
Lingue visualizzazioni
7.981
Mediazione linguistica
visualizzazioni 18.183
Scienze
della
Comunicazione
visualizzazioni 4.423
Comunicazione
Pubblica, Economica
ed
Istituzionale
visulaizzazioni 7182
Scienze Filosofiche
visulaizzazioni 2515
Lettere
Classiche
visulaizzazioni 3278
Lettere
Moderne
visulaizzazioni 7000
Lingue
moderne,
letterature
e
Traduzione
visulaizzazioni 2126

Traduzione tecnicoscientifica
e
Interpretariato
visulaizzazioni 2765
Pagine Facebook
Lingue, culture e
letterature straniere
536 followers
Lettere
11927
followers
Su Facebook è attivo
dal 2009 un "gruppo
privato", denominato
Scienze
della
Comunicazione
Lecce-Unisalento,
composto da 1144
membri gestito da
studenti ed ex allievi
di
Scienze
della
Comunicazione
Pagina
Facebook
“Centro
di
Studi
Papirologici e Museo
Papirologico
UniSalento”
4658
followers
Monitorate le
attività di terza
mission

Tracciare in maniera
sistematica le attività di
terza missione

Numero di attività
inserite
nel
database
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Nessun
dato
disponibile perché il
database non è stato
aggiornato dal 2019.

2%

3%

4. INTERNAZIONALIZAZZIONE
PIANO STRATEGICO 2020-2022
Descrizione ed analisi dell’area strategica dell’Internazionalizzazione
Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia nel corso del 2020, e, in parte, del 2021
l’attenzione verso la dimensione internazionale non è mai venuta meno in un Dipartimento
che ha come missione lo sviluppo dei rapporti internazionali a livello di didattica e ricerca.
Non è un caso che proprio all’interno dei docenti del Dipartimento sia stata scelta la Delegata
del Rettore per la “Proiezione internazionale dell’ateneo”, la prof.ssa Rosita Damora.
L’internazionalizzazione rappresenta infatti un fattore trasversale alle attività core
dell’Ateneo, in quanto rilevante per la ricerca (pubblicazioni di rilevanza internazionale),
importante per la didattica (scambi internazionali di studenti e docenti) e qualificante anche
per la terza missione (le imprese locali sono molto spesso internazionalizzate e si
confrontano in una arena competitiva globale). Sono quindi continuate anche in questo
periodo le azioni nel campo dell’internazionalizzazione in accordo con le linee
programmatiche indicate dal Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 che prevedono:
1. la promozione di nuovi accordi con università ed enti di ricerca;
2. l’incremento del numero dei corsi di studio internazionali e dei dottorati
internazionali;
3. la promozione di progetti di mobilità per docenti volti allo sviluppo di corsi
internazionali e al monitoraggio di accordi esistenti;
In relazione a 1.:
I docenti del Dipartimento si sono impegnati per la stipula di nuove convenzioni
internazionali che sono state attivate e/o rinnovate: Universität zu Köln (Germania),
Universitatea “Dimitrie Cantemir” (Romania), Toyo University (Giappone), Moscow Institute
of Psychoanalysis (Federazione Russa), Aydin University (Turchia), Università di Valona,
Università di Durazzo e Università di Argirocastro (Albania).
In relazione a 2.:
Approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento:
A) un percorso di studi in lingua inglese/albanese/italiana nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica L-12, destinato a studenti provenienti
dall’Albania;
In attesa di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento:
B) un Double Degree Magistrale nell’ambito del corsi di Laurea in Traduzione Tecnicoscientifica e Interpretariato LM-94 con l’Università Azarbaijan Shahid Madani di Tabriz (Iran);
In relazione a 3.: Sono stati avviati progetti di mobilità con scambio di docenti nell’ambito
dei progetti Erasmus KA 107 (Albania, Kosova). Il progetto, presentato da docenti del
Dipartimento di Studi Umanistici e di Beni Culturali, è gestito dal Dipartimento di Studi
Umanistici e prevede una mobilità in entrata di 7 studenti provenienti dalle Università di
Tirana e Valona (AL) e Prishtina (K) e di 2 studenti in uscita. La mobilità di docenti e
personale T/A è costituita invece da 7 unità in entrata e 6 in uscita.
Oltre a ciò, sono continuate sia le attività legate ai dottorati del Dipartimento realizzati in
convenzione con atenei stranieri e con rilascio di titolo congiunto/doppio titolo, che i rapporti
di ricerca, confronto e scambio con colleghi di atenei stranieri (videoconferenze, workshops
online etc.)
37

Nel 2016 è stato inoltre istituito un “Referente per le azioni di internazionalizzazione di
Dipartimento” (Verbale Consiglio Dipartimento del 12-10-2016), che ha una funzione di
raccordo tra il gruppo di lavoro di Ateneo sull’internazionalizzazione e le attività di
Dipartimento. Ogni consiglio didattico ha inoltre nominato un Referente per
l'internazionalizzazione che, coordinandosi con quello del Dipartimento e con l'Ufficio
Relazioni Internazionali, agevola le procedure necessarie per il Learning Agreement,
Transcript Of Record, ecc, e si fa promotore per l'attivazione di nuove Convenzioni con
Università partner. A queste figure spetta la valutazione delle proposte degli studenti in
mobilità per placement affinché esse risultino coerenti col corso di studio; il riconoscimento
dei CFU degli studenti in mobilità; l’individuazione di eventuali criticità emerse sugli accordi
Erasmus. Al referente del Dipartimento spetta, infine, la cura del database della mobilità del
Dipartimento e delle attività internazionali; la divulgazione delle informazioni su bandi
Erasmus; la partecipazione alla commissione per la valutazione delle domande per le visite
di docenza e/o monitoraggio.
Situazione di partenza: dati PSD 2018-2020
Il Dipartimento di Studi Umanistici in ragione della sua specificità disciplinare, avendo al suo
interno quattro corsi di laurea in Lingue triennali e magistrali (LCLS, LM37, STML e LM94),
percorsi magistrali internazionali di tipo “double degree”, dottorati internazionali, numerose
convenzioni con centri di ricerca e università di area europea ed extraeuropea, presenta
una situazione molto articolata. Alcuni settori disciplinari e corsi di laurea risultano infatti più
attivi rispetto ad altri nel favorire la mobilità studentesca e le attività di carattere
internazionale. La nomina di un Referente di Dipartimento all’Internazionalizzazione nel
2016, con il supporto, dal mese di ottobre 2018, del gruppo AQ, riflette la necessità di
migliorare la conoscenza e diffusione delle attività intraprese in questo campo e di
promuovere la visibilità internazionale del Dipartimento attraverso il monitoraggio delle
attività svolte.
Nel Piano Strategico dipartimentale 2018-2020 erano stati individuati i seguenti punti di forza
e di debolezza in riferimento all’area strategica dell’internazionalizzazione:
Punti di forza
Punti di debolezza
Tre percorsi magistrali internazionali a Alcuni corsi di laurea sono più attivi di altri
doppio titolo
nella promozione della mobilità studentesca
Dottorati internazionali
Necessità di ottimizzare i tempi di
conclusione degli accordi internazionali
Convenzioni con atenei e centri di ricerca Necessità di migliorare la visibilità
anche extraeuropei (es. Giappone, Cina e internazionale del Dipartimento
Brasile)
Partecipazione a progetti finanziati per Necessità di migliorare il monitoraggio delle
incrementare la mobilità studentesca e attività internazionali del Dipartimento
migliorare l’internazionalizzazione della
didattica
15% dei docenti con riconoscimenti internazionali (v. questionario somministrato nell’ottobre
2018)
Nel PSD 2018-2020 il Dipartimento aveva quindi deciso di adottare i seguenti obiettivi
strategici
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Obiettivo strategico

Azioni
strategiche
Potenziamento della Condividere tra i
mobilità studentesca vari corsi di laurea
le migliori prassi
Migliorare la visibilità Incremento della
internazionale
del mobilità outgoing
Dipartimento
e incoming per
attività di docenza
e di ricerca
Migliorare
il
monitoraggio
delle
azioni
di
internazionalizzazion
e

Indicatori
Numero
uscita.

Target triennale
studenti

in + 3%

Numero docenti e +2%
ricercatori in uscita.
Numero docenti e +2%
ricercatori in ingresso

Implementare
Numero di docenti che
una raccolta dati hanno partecipato alla
delle azioni di raccolta dati
internazionalizza
zione e dar loro
visibilità sul sito
del Dipartimento

+5%

Nel caso gli obiettivi prefissati non possano essere raggiunti, sono state fissate le seguenti
misure di revisione:
- diminuire il valore del target di 0,5%
- cercare momenti di confronto con altri dipartimenti dell’Ateneo e/o dipartimenti affini di altri
atenei al fine di elaborare nuove strategie di intervento.
Monitoraggio: analisi dati 2020
Nel 2020 è stato effettuato da parte del gruppo AQ dipartimentale un monitoraggio sui dati
inseriti nel database dipartimentale (link https://unisalento.tadabase.io/dsu-519#!/home)
relativi agli anni solari 2016-2019 per le attività relative ai docenti e, a partire dal 2015-2016
e fino al 2018-2019, per le attività relative alla mobilità studenti. L’analisi presenta risultati
interessanti, anche se parziali, per il fatto che non tutti i docenti hanno inserito dati. In
riferimento alle attività realizzate dai docenti si osserva che i componenti del Dipartimento
risultano attivi nell’ambito internazionalizzazione su tanti fronti con un trend stabile, nei
seguenti ambiti:
- Partecipazione/direzione comitati editoriali di riviste/collane a carattere
internazionale;
- Partecipazione a convegni scientifici internazionali;
- Organizzazione seminari per studenti con relatori internazionali (esclusi scambi
Erasmus).
Si registra un calo nei seguenti ambiti:
- Affiliazione a società scientifiche internazionali;
- Attività di visiting professor (i.e. per didattica) outgoing (non Erasmus);
- Attività di visiting researcher (i.e. per ricerca) outgoing (non Erasmus).
Si registra un aumento nei seguenti ambiti:
- Visiting researcher /professor accolti (Erasmus/non Erasmus);
- Partecipazione attestabile a gruppi di ricerca internazionali su progetti non finanziati;
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-

Attività di visiting professor (i.e. per didattica) outgoing (Erasmus).

In riferimento alla Mobilità studenti non Erasmus incoming/outgoing, si osserva che è stata
attiva negli anni 2016-2017, ha visto un picco nel 2018, e sembra essersi arenata nel 2019.
Questi dati in aumento per il 2018 riflettono però il risultato del progetto “Cross-border
Studies in Humanities” (CUP F82I17000010008 Avviso pubblico Regione Puglia n. 8/2016
– “Azioni di transnazionalità delle Università pugliesi”), ammesso a finanziamento con D.D.
n. 9 del 18 gennaio 2017 e approvato con finanziamento europeo di 250.000 € per favorire
la mobilità incoming di studenti dalle Università di Sofia (Bulgaria) e Cluji, Bucarest
(Romania), Skopje (Macedonia), Zara (Croazia), Albania (Valona e Tirana). Lo scopo era di
incrementare la mobilità studentesca e migliorare l’internazionalizzazione della didattica. I
corsi di laurea coinvolti nel progetto CSH sono quelli di Lingue e in Filosofia (percorsi
triennali e magistrali).
Sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Internazionale la mobilità studentesca ERASMUS
outgoing si distribuisce nel modo seguente:
Anno Accademico N. Studenti (triennale e magistrale)
Dottorandi
2015/16…………………108 …………………………………… ………………………3
2016/17…………………145 …………………………………… ………………………2
2017/18…………………144 …………………………………… ………………………2
2018/19…………………161 …………………………………… ………………………1
Come dimostrato dalla percentuale nella terza colonna, la mobilità studenti in uscita
presentava un trend in costante crescita, decisamente soddisfacente. Risulta invece
deludente il numero di dottorandi che utilizza il programma ERASMUS per la mobilità
outgoing. Si segnala comunque la mobilità extra Erasmus dei dottorandi in “Filosofia: Forme
e storia dei saperi filosofici” i quali, in base alla convenzione con le Università partners della
Sorbona e di Köln sono obbligati a trascorrere un minimo di 6 mesi in uno dei due atenei (a
seconda del percorso scelto) Anche i dottorandi ancora in corso del dottorato internazionale
Lingue, letterature e culture moderne e classiche sono stati obbligati a trascorrere almeno
sei mesi a Vienna. L’ufficio Affari Internazionali non ci ha purtroppo fornito dati relativi alla
mobilità ERASMUS incoming.
I paesi che hanno ricevuto un numero maggiore di visite sono Spagna, Germania e Francia,
dati che dipendono da un lato dalla numerosità delle sedi disponibili nei vari Paesi e,
dall’altro, dalla numerosità degli studenti che studiano queste lingue straniere.
I dati relativi agli ultimi anni registrano una situazione pesantemente segnata dalla
pandemia, anche se con segnali di ripresa negli ultimi mesi.
Per la mobilità studentesca la situazione è la seguente:
Anno Accademico

N. Studenti (triennale e magistrale)

2019/20
2020/21
2021/22

112
61
156*

*Dato relativo alle richieste già pervenute, suscettibile di ulteriori aumenti.
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In riferimento agli studenti incoming abbiamo un solo dato che si riferisce all’a.a. 2019/20:
studenti internazionali n. 10
Si osserva un vistoso calo della mobilità studentesca in relazione alla situazione
pandemica nell’a.a. 2020/21. Risulta evidente però anche una ripresa delle visite a partire
dal 2021/22 per effetto della diminuzione delle misure di contenimento e della diffusione
dei vaccini di massa.
Traineeship Erasmus
a.a. 2019/2020: n. 38
a.a. 2020/2021: n. 114 borse bandite; in attesa di pubblicare le graduatorie dei vincitori;
ancora nessuna partenza.
a.a. 2021/2022: al momento nessun dato
Per la mobilità di docenti e T/A l’Ufficio internazionale ha offerto i seguenti dati:
a.a 2019/2020
per mobilità docenti n. 54 posti programmati (finora sono solo 12 richieste)
per mobilità PTA n. 17 programmati
a.a 2020/2021
per mobilità docenti n. 46 programmati (ancora non è stato pubblicato il bando)
PTA n. 33 programmati ( ancora non è stato pubblicato il bando).
PSD 2020-2022
In accordo con il Piano strategico di ateneo 2020-2022 il Dipartimento di Studi Umanistici si
pone l’obiettivo di realizzare le seguenti Azioni strategiche accompagnandole dai relativi
Indicatori di misurazione.
Obiettivo
strategico
Incrementare
la
dimensione
internazional
e dei corsi di
studio
Incrementare
la
dimensione
internazional
e dei dottorati
di ricerca

1

Azioni strategiche

Indicatori

Incremento percorsi Numero
internazionali di tipo percorsi
“double degree”,
internazionali di
tipo
“double
degree”
Incremento
numero
dottorandi
internazionali
incoming

del Numero
dei
dei dottorandi
incoming
internazionali

Valore
base 2020
3

Target
2021
+ 1%

Target
2022
+ 1%

11

2%

2%

Numero
dei 7
Incremento
del dottorandi
numero
dei outgoing
che
dottorandi outgoing hanno trascorso
che hanno trascorso

Si tratta di una dottoranda francese iscritta al Dottorato internazionale in Filosofia “Forme e Storia dei Saperi
Filosofici”.
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almeno tre
all’estero

mesi almeno tre mesi
all’estero

Incrementare Incremento
della Numero
degli
la
mobilità mobilità
outgoing studenti
out-going e degli studenti
outgoing
che
in-coming
hanno usufruito
degli studenti
della mobilità

112

2%

Incremento
della Numero
degli 10
mobilità
incoming studenti
degli studenti
incoming
che
hanno usufruito
della mobilità
Incrementare Incremento
della Numero
di 122
(le 2%
la
mobilità mobilità
outgoing docenti
che richieste
out-going e per
attività
di hanno usufruito ricevute)
in-coming di docenza e di ricerca della
mobilità
docenti
outgoing

2%

2%

3
Incremento
della
mobilità
incoming
per
attività
di
docenza e di ricerca

Migliorare il
monitoraggio
delle azioni di
internazionali
zzazione

Implementare una
raccolta dati delle
azioni
di
internazionalizzazio
ne e dar loro visibilità
sul
sito
del
Dipartimento

Numero
di
docenti
che
hanno usufruito
della
mobilità
incoming
per
attività
di
docenza e di
ricerca
Nessun
dato Non
disponibile
pervenuto
perché
il
database
non
viene aggiornato
dal 2019.

2%

2%

Per raggiungere tali obiettivi ci si propone di:
- favorire la partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo ad attività
di formazione volte a migliorare l’internazionalizzazione del Dipartimento;
- sensibilizzare docenti e Presidenti dei Corsi di Laurea sulla necessità di individuare
partners internazionali con cui avviare percorsi a doppio titolo;

2

Il numero si riferisce alle richieste pervenute. Il programma Erasmus a.a 2019/2020 ha goduto di una proroga
a causa dell’emergenza pandemica e scade il 30 settembre 2021. Pertanto il numero preciso delle borse
utilizzate si conoscerà alla scadenza.
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-

-

organizzare, in collaborazione con gli uffici e i servizi dell’Amministrazione Centrale
di riferimento (International Office), giornate informative in cui si presentano le
possibilità offerte dai programmi di scambio per la mobilità outgoing rivolta a
studenti e al personale di ateneo;
favorire la collaborazione tra gli uffici e i servizi che si occupano di questioni relative
agli studenti incoming (International Office e Welcome Office) e le strutture
dipartimentali, con particolare riferimento al personale tecnico-amministrativo con
funzione specialistica sull’Internazionalizzazione.
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5. CAPACITÀ ISTITUZIONALE
Il Dipartimento di Studi Umanistici è impegnato a mettere in atto processi d’innovazione e
rimodulazione organizzativa ai fini di un utilizzo efficiente delle risorse umane, del
miglioramento della performance organizzativa e funzionale e dei servizi offerti, e per
concentrare gli sforzi del personale su specifiche aree di competenza che corrispondono
alle diverse aree strategiche individuate dal Piano (v. PS 2020-2022, p. 63). Inoltre,
attraverso le azioni in programma si intende confermare l’attenzione del Dipartimento alle
politiche inclusive e per la parità di genere, per rendere il percorso universitario un’occasione
“di crescita personale” che aiuti le studentesse e gli studenti a riconoscere i “propri punti di
forza”, le “proprie potenzialità”, e che permetta a tutto il personale di sentirsi parte di una
comunità a prescindere dal genere e dall’orientamento sessuale, valorizzando la ricchezza
della diversità, fornendo un’educazione di qualità, equa, inclusiva, assicurando il benessere
e la salute di chi vive il Dipartimento (v. PS 2020-2022, Area Strategica “Capacità
Istituzionale”).
Azioni strategiche
Per ottenere risultati in linea con gli obiettivi strategici d’Ateneo, sono stati già avviati i
seguenti interventi:
Sviluppo e potenziamento della struttura organizzativa
- istituzione dei seguenti Gruppi di Lavoro, che hanno come finalità il raggiungimento
di obiettivi di qualità ed eccellenza del Dipartimento e sono costituiti da Referenti
coadiuvati da Commissioni composte anche da Coordinatori per specifici progetti e
piani di lavoro:
1. Commissione Paritetica Docenti-Studenti – Referente: Prof.ssa Fiorella
Retucci. Componenti: Proff. Maria Vittoria Dell’Anna; Elena Manca;
Alessandra Manieri; Fiorella Retucci. Rappresentanti Studenti: Elisa Cataldi;
Asia De Vito; Francesca Macrì, Elide Mastria.
2. Commissione AQ sull’Assicurazione della Qualità – Referente: Prof.
Francesco Giovanni Giannachi. Componenti: Proff. Maria Grazia Guido
(Direttrice); Daniela De Leo; Monica Genesin; Pietro Luigi Iaia; Rag. Rosanna
Nestola (Capo Settore Amministrativo).
3. Commissione per l’Internazionalizzazione – Referente: Prof.ssa Monica
Genesin. Componenti: Proff. Marcello Aprile; Fernando Llorens Bahena;
Alessandra Beccarisi; Marco Brusotti; Thomas Christiansen; Giulia D’Andrea;
Antonella De Laurentiis; Cristina Fornari; Monica Genesin; Francesco G.
Giannachi; Gerhard Hempel; David Katan; Fabrizio Lelli; Maria Chiara
Migliore; Fabio Moliterni; Mariarosaria Provenzano; Fiorella Retucci.
Personale T-A: Rag. Rosanna Nestola (Capo Settore Amministrativo);
Dott.sse Carmen Taurino (per l’internazionalizzazione della ricerca) ed Elena
Licchetta (per l’internazionalizzazione della didattica). Rappresentante
Studenti: Anna Sara Talò.
4. Commissione Ricerca – Referente: Prof. Mario Capasso. Componenti: Proff.
Igor Agostini; Alessandra Beccarisi; Mario Capasso; Rosita D’Amora; Paola
Davoli; Ennio De Bellis; Daniela De Leo; Maria Luisa De Rinaldis; Maria
Vittoria Dell’Anna; Giuliana Disanto; Monica Genesin; Francesco G.
Giannachi; Barbara Gili Fivela; Dagmar Gottshall; Mirko Grimaldi; Paola
Leone; Gloria Politi; Samuela Pagani; Luciano Ponzio; Mariarosaria
Provenzano; Fiorella Retucci; Immacolata Tempesta. Personale T-A: Rag.
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Rosanna Nestola (Capo Settore Amministrativo); Dottori Marco Bernardini e
Luca Nolasco.
5. Commissione Terza Missione – Referente: Prof.ssa Beatrice Stasi.
Componenti: Proff. Nadia Bray; Giulia D’Andrea; Daniela De Leo; Mirko
Grimaldi; Fabrizio Lelli; Alessandra Manieri; Anna Rita Miglietta; Samuela
Pagani; Natascia Pellè; Gloria Politi; Valter Puccetti; Giorgio Rizzo; Luana
Rizzo; Elisa Rubino; Beatrice Stasi. Personale T-A: Rag. Rosanna Nestola
(Capo Settore Amministrativo); Dottori Marco Bernardini; Carmen Taurino;
Clara Cavalieri. Rappresentante Studenti: Alessio Lavino.
6. Commissione per i Rapporti con il Territorio – Referente: Prof. Ennio De Bellis.
Componenti: Proff. Igor Agostini; Gerhard Hempel; David Katan; Beatrice
Stasi (Presidenti Corsi di Laurea); Alessandro Capone; Daniela De Leo; Maria
Luisa De Rinaldis; Ginetta De Trane; Maria Vittoria Dell’Anna; Saulo Delle
Donne; Monica Genesin; Maria Teresa Giampaolo; Fabrizio Lelli; Marcella
Leopizzi; Fabio Moliterni; Marco Piccinno; Gloria Politi; Luana Rizzo; Rita
Maria Rocco; Andrea Scardicchio; Diego Simini; Fabio Sulpizio; Bernardette
Tisè. Personale T-A: Rag. Rosanna Nestola (Capo Settore Amministrativo);
Dottori Lucia De Pascalis; Clara Cavalieri; Roberto Schimera. Rappresentante
Studenti: Luca Iacono.
7. Commissione per l’Orientamento in entrata – Referente: Prof. Pietro Luigi Iaia.
Componenti: Presidenti dei Corsi di Laurea dipartimentali e loro eventuali
Delegati all’Orientamento: Prof. Igor Agostini (Presidente Filosofia) e Prof.
Fabio Ciracì (Delegato); Prof. Gerhard Hempel (Presidente LCLS) e Prof.ssa
Maria Immacolata Spagna (Delegata); Prof. David Katan (Presidente STML)
e Prof.ssa Francesca Bianchi (Delegata); Prof.ssa Beatrice Stasi (Presidente
Lettere) e Prof. Alessandro Capone (Delegato); Prof. Stefano Cristante
(Presidente Sc. Comunicazione - esterno). Personale T-A: Dottori Eugenio
Ciricugno; Giorgia Marano; Luca Nolasco. Rappresentanti Studenti:
Francesca Macrì e Luca Quarta.
8. Commissione per la Comunicazione e per il Marketing dei risultati
dipartimentali nelle aree della Ricerca, Didattica e Internazionalizzazione –
Referente: Prof.ssa Elisa Rubino. Componenti: Proff. Corinna Bottiglieri;
Federica Cavicchio; Fabio Ciracì; Ginetta De Trane; Eleonora Gallucci; Maria
Teresa Giampaolo; Francesco G. Giannachi; Pietro Luigi Iaia; Flora Koleci;
Elena Manca; Franco Aurelio Meschini; Rocco Luigi Nichil; Samuela Pagani;
Emanuela Paone; Antonio Ricciardetto; Alessandra Rollo; Luca Ruggio;
Virginia
Sciutto;
Immacolata
Spagna;
Beatrice
Stasi.
Personale T-A: Dott. Francesco Sigona (Capo Settore Tecnico) e Dottori
Domenico Lucarella e Marco Otranto. Rappresentante Studenti: Alice
Carlucci.
9. Commissioni Orario con i rispettivi Referenti per raggruppamenti di Corsi di
Laurea – Referente: Prof.ssa Elena Manca. Componenti: Proff. Fabio Ciracì
ed Elena Manca. Personale T-A: Dott.ssa Anna Maria Giannuzzi (Capo
Settore Didattica) e Dott. Stefano Vicari.
10. Commissione per l’Ottimizzazione delle Attività Didattiche e delle Sessioni di
Esami e di Laurea – Referente: Prof.ssa Immacolata Tempesta (ViceDirettrice con Delega alla Didattica). Componenti: Proff. Igor Agostini
(Presidente Filosofia); Fabio Ciracì (Vice Presidente Filosofia); Fabio Sulpizio
(Filosofia); David Katan (Presidente STML); Francesca Bianchi (Vice
Presidente STML); Elena Manca (STML); Gerhard Hempel (Presidente
LCLS); Paola Leone (Vice Presidente LCLS); Alessandra Rollo (LCLS);
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Beatrice Stasi (Presidente Lettere); Alessandra Manieri (Vice Presidente
Lettere); Sondra Dall’Oco (Lettere); Gloria Politi (Referente dipartimentale
presso il Tavolo sulla Revisione del Regolamento Didattico) Maria Teresa
Giampaolo (per i Corsi del Dipartimento di SSSU); Pietro Luigi Iaia (per il
Corso di Sc. Comunicazione). Personale T-A: Dott.ssa Anna Maria Giannuzzi
(Capo Settore Didattica) e Dott.ssa Elena Licchetta. Rappresentanti Studenti:
Francesca Macrì; Rachele Savina.
11. Commissione per le Biblioteche Dipartimentali – Referente: Prof. Mario
Capasso. Componenti: Proff. Igor Agostini; Marcello Aprile; Alessandra
Beccarisi; Mario Capasso; Saulo Delle Donne; Giuliana Disanto; Monica
Genesin;
Valter
Puccetti.
Personale T-A: Dott.ssa Rosa Rosato (Capo Settore Biblioteche)
Rappresentante Studenti: Elisabetta Perrucci.
12. Commissione Visiting Scholars (Professors & Researchers) – Referente: Prof.
Domenico Fazio. Componenti Ordinari: Proff. Maria Renata Dolce; Domenico
Fazio; Barbara Gili Fivela; Andrea Scardicchio; Onofrio Vox.
13. Commissione proposte di conferimento di titoli di Professore Emerito e
Onorario – Referente: Prof. Giovanni Tateo. Componenti: (tutti i Docenti di I
fascia): Proff. Marcello Aprile; Mario Capasso; Maria Renata Dolce; Domenico
Fazio; Maria Grazia Guido; David Katan; David Lucking; Angelo Romano;
Giovanni Tateo; Immacolata Tempesta; Sabina Tuzzo; Paolo Viti; Onofrio Vox.
14. Commissione Cultori della Materia – Referente: Prof.ssa Immacolata
Tempesta (Vice-Direttrice con Delega alla Didattica). Componenti: Proff.
Mariarosaria Provenzano; Fiorella Retucci; Beatrice Stasi; Fabio Sulpizio;
Immacolata Tempesta. Personale T-A: Dott.ssa Lucia De Pascalis.
15. Commissione dipartimentale per le Politiche di Genere – Referente: Prof.ssa
Alessandra Beccarisi. Componenti: Proff. Alessandra Beccarisi; Nadia Bray;
Sondra Dall’Oco; Daniela De Leo; Maria Vittoria Dell’Anna; Maria Renata
Dolce; Marcella Leopizzi; Francesco Minetti; Gloria Politi; Elisa Rubino.
Rappresentanti Studenti: Ruben Donato Mancarella; Irene Patisso.
16. Commissione sul Razzismo – Referente: Prof. Fabio Ciracì. Componenti:
Proff. Furio Biagini; Cosimo Caputo; Maria Renata Dolce; Eleonora Gallucci;
Pietro Luigi Iaia; Fabrizio Lelli; Samuela Pagani; Mariarosaria Provenzano;
Immacolata Spagna; Fabio Sulpizio. Personale T-A: Dottori Gabriele Luciani
e Domenico Lucarella. Rappresentanti Studenti: Luca Iacono e Marta Manca.
17. Commissione UniSalento + – Referente: Prof. Igor Agostini. Componenti: Prof.
Valter Puccetti (Coordinatore Rete Dipartimentale “Sviluppo Sostenibile”);
Prof.ssa Laura Tundo (Coordinatrice Rete Dipartimentale “Pace e Diritti
Umani”). Rappresentante Studenti: Irene Patisso.
18. Commissione per la Sostenibilità Ambientale e Sociale sul Luogo di Lavoro –
Referente: Prof. David Lucking. Componenti: Proff. David Lucking; Alessandra
Manieri; Franco Meschini; Giorgio Rizzo; Alessandra Rollo; Laura Tundo;
Paolo
Viti.
Personale T-A: Dottori Roberto Schimera; Maria Grazia Tarantino; Silvia
Corciulo; Rappresentante Studenti: Elisa Cataldi.
19. Commissione per la Valutazione dell’Impegno Didattico e di Ricerca –
Referente: Prof. Mario Capasso. Componenti: (Ordinari) Proff. Mario Capasso
e Domenico Fazio; (Associati) Proff. Monica Genesin e Fiorella Retucci;
(Ricercatori) Proff. Giuliana Disanto e Fabio Moliterni.
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20. Commissione “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – Referente:
Prof. Andera Scardicchio. Componenti: Proff. Francesco Giovanni Giannachi,
Mirko Grimaldi, Luana Rizzo.
21. Referente dipartimentale in seno all’Ateno per il Placement: Prof.ssa Luana
Rizzo.
Tutti i gruppi di lavoro e le Commissioni dipartimentali hanno iniziato i loro lavori, ottenendo
già dei risultati significativi, quali:
- creazione e gestione delle pagine del Dipartimento sui principali social media, sui
quali è stata diffusa la prima edizione delle “Giornate di informazione e orientamento”;
- costante monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e delle
bacheche dei Docenti, e programmazione delle spese da effettuarsi con la quota di
sviluppo dei contributi studenteschi (in conformità ai compiti istituzionali previsti dal
Regolamento, Articolo 5, punto 1, alla voce g);
- istituzione della Rivista annuale del Dipartimento, intitolata Scienze Umanistiche,
approvata dal Consiglio di Dipartimento;
- istituzione di una Giornata della Ricerca, monotematica e prevista una volta all’anno;
- elaborazione di un Regolamento per le richieste da parte dei membri del Dipartimento
di un contributo per la pubblicazione di volumi. Il Regolamento è stato discusso e
approvato dal Consiglio;
- elaborazione di proposte a sostegno e sviluppo delle attività dipartimentali di Terza
Missione;
- coordinamento con i progetti attivi a livello d’Ateneo di coinvolgimento del territorio,
quale “UniSalento+”.
Reclutamento e progressioni di carriera del personale docente:
- istituzione del Gruppo di Lavoro “Commissione Organico”, suddivisa in tre
composizioni (in base al principio della valutazione tra pari) coordinate dalla Direttrice
del Dipartimento, Prof.ssa Maria Grazia Guido, allo scopo di effettuare proposte per
il reclutamento e le progressioni di carriera del personale docente. La commissione
è composta dai Proff. Marcello Aprile; Mario Capasso; Maria Renata Dolce;
Domenico Fazio; Maria Grazia Guido; David Katan; David Lucking; Angelo Romano;
Giovanni Tateo; Immacolata Tempesta; Sabina Tuzzo; Paolo Viti; Onofrio Vox
(Commissione Organico per la I fascia); Proff. Proff. Thomas Christiansen; Paola
Davoli; Antonella De Laurentiis; Cristina Fornari; Francesco Giovanni Giannachi;
Fabrizio Lelli; Alessandra Manieri; Anna Rita Miglietta; Marco Piccinno; Beatrice
Stasi; Laura Tundo (componenti aggiunti per composizione II fascia); Proff.
Alessandro Capone; Sondra Dall’Oco; Ennio De Bellis; Giuliana Disanto; Maria
Teresa Giampaolo; Marcella Leopizzi; Fabio Moliterni; Loredana Pellè; Gloria Politi;
Luana Rizzo; Andrea Scardicchio (componenti aggiunti per composizione RTD-B);
Rag. Rosanna Nestola (Capo Settore Amministrativo).
Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi rivolti agli studenti, ai docenti e al personale
tecnico-amministrativo:
- Organizzazione di servizi a supporto della regolarità degli studi, quali attività di
tutorato, e di attività di rafforzamento delle Competenze trasversali;
- somministrazione dei Test TECO-T e TECO-D agli studenti delle lauree triennali;
- inclusione nel Progetto Good Practice 2019-2020, promosso dal Politecnico di Milano
dal 1999, con l’obiettivo di misurare e comparare la performance dei servizi
amministrativi delle università rispetto alle dimensioni di prestazione “Customer
Satisfaction (CS) – Efficacia Percepita” e “Costi ed efficienza”.
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Elevare il livello di professionalizzazione del PTA:
- Mantenere l’alta partecipazione ai corsi di aggiornamento da parte del PTA (dato
ottenuto anche durante il periodo di lockdown a seguito dell’emergenza pandemica
da Covid-19), al fine di elevarne costantemente il livello di professionalizzazione.
Politiche per la sostenibilità ambientale, per l’inclusione, per la parità di genere:
- partecipazione al gruppo di lavoro tecnico-scientifico a supporto del Referente
dell’Università del Salento per la realizzazione di un centro di competenza per la
decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale presso la Cittadella della Ricerca di
Brindisi;
- partecipazione a tutte le reti attuali del progetto “UniSalento+”, e organizzazione di
eventi pubblici di formazione e discussione sulle tematiche “questioni di genere”,
“sviluppo sostenibile”, “pace e diritti umani”, e “diseguaglianze e razzismi”;
- partecipazione al gruppo di ricerca interdipartimentale “per la Pace”.
Sviluppo e ammodernamento delle strutture edilizie (interventi di sviluppo edilizio,
manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria), e progetti di mobilità
sostenibile:
- le attività del Dipartimento di Studi Umanistici hanno luogo prevalentemente
all’interno del ‘polo urbano’ universitario, nei seguenti edifici: “Buon Pastore”,
“Codacci-Pisanelli”, “Studium”, “Parlangeli”. Nell’edificio “Parlangeli” ha sede la
biblioteca dipartimentale, in attesa di trasferimento presso lo “Studium”; le attività del
Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio (CRIL), invece, si svolgono
all’interno dell’ospedale “Vito Fazzi”, a seguito di una convenzione stipulata con
l’azienda ospedaliera. Nonostante la disponibilità di diverse sedi per le attività di
didattica, di didattica integrativa e di ricerca, molti edifici non sono in buono stato, e
si ritiene pertanto opportuna un’attenta e profonda opera di manutenzione (se non di
ristrutturazione). Queste operazioni, che non sono di competenza del Dipartimento,
aiuterebbero a rispondere alle necessità di adeguamento tecnologico, sviluppo e
ammodernamento delle strutture.
Di seguito un riepilogo degli obiettivi strategici dell’Ateneo e delle azioni strategiche della
Capacità Istituzionale ritenute di competenza dipartimentale. Relativamente agli indicatori
di monitoraggio, pur non essendo possibile ricavare, dai report a nostra disposizione, valori
base (2020) specifici per il Dipartimento di Studi Umanistici, sono identificati comunque dei
target per gli anni 2021 e 2022.
OBIETTIVO
STRATEGICO
Ateneo
16.
Migliorare
l'efficacia
e
l'efficienza
dei
servizi rivolti agli
studenti,
ai
docenti
e
al
personale
tecnicoamministrativo

AZIONI
STRATEGICHE
Dipartimento
Monitoraggio del
livello
di
soddisfazione
complessiva
degli studenti, dei
docenti, e del
personale
tecnicoamministrativo

INDICATORI
Livello
di
soddisfazione
complessiva
degli studenti, dei
docenti e del PTA
per
i
servizi
dipartimentali
(progetto Good
Practice)
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Valore
BASE
2020

TARGE
T 2021
+1%

TARG
ET
2022
+2%

17. Elevare il Costanza nella Frequenza
ai
livello
di partecipazione ai corsi
di
professionalizzaz corsi
di aggiornamento
ione del PTA
aggiornamento

49

+2%

+3%

