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Presentazione 
 

Il presente documento mette in evidenza i risultati che il Dipartimento di Studi Europei, Americani 

e Interculturali ha raggiunto nel corso del triennio 2018-2020, alla luce degli obiettivi che, 

nell’ambito del piano strategico, erano posti quale traguardo della propria azione politica e 

amministrativa. 

Il documento ha natura essenzialmente gestionale attraverso cui da un lato si dà conto (agli 

stakeholders) dell’operato della struttura, dall’altro si mira a monitorare la capacità di perseguire 

gli indirizzi strategici e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Diventa quindi uno strumento idoneo 

a valutare nuove azioni di intervento laddove si ritenessero necessarie per raggiungere i suddetti 

traguardi. 

Si presenta, data la sua natura di rendiconto, in modo schematico con l’introduzione di tabelle 

accompagnate da commenti critici ed espositivi. 

Coerentemente alla nota rettorale del 04/09/2020 (prot. 60094) ed alle linee operative ad essa 

allegate, si forniscono gli aggiornamenti relativamente alle seguenti sezioni del piano integrato: 

- Paragrafo 4.1 “Dati generali sull’attività di ricerca e terza missione” 

- Paragrafo 7.1. Obiettivi per Ricerca e terza missione 

- Paragrafo 7.2 Obiettivi per Organico docente 

- Paragrafo 7.3. Obiettivi per Organizzazione e servizi 

 

1) Dati generali sull’attività di ricerca e terza missione SEAI (rendiconto del paragrafo 4.1 del 

P.S.) 

Nelle tabelle che seguono si mettono in evidenza i dati riguardanti l’attività di ricerca; nello 

specifico si riportano le pubblicazioni del dipartimento nel triennio considerato 2018-2020 (Tab. 1) 

e, per un comodo raffronto, i risultati del triennio precedente 2015-2017 (Tab. 2), peraltro inclusi 

nel piano strategico presentato a suo tempo. 

 

Tabella 1 - Produzione scientifica per tipologia nel periodo 2018-2020 

PUBBLICAZIONI 
CATALOGO IRIS 

conteggio pubblicazioni 

2018 2019 2020 

Pubblicazioni su riviste 68 84 51 

Atti di Conferenze 13 13 5 

Monografie 17 16 18 

Capitoli di volumi 92 95 72 

altro 21 20 15 
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Tabella 2 - Produzione scientifica per tipologia nel periodo 2015-2017 

PUBBLICAZIONI  CATALOGO 
IRIS  

2015 2016 2017 

Pubblicazioni su riviste  93 67 78 

Prefazione Postfazione  12 19 13 

Monografie 4 17 24 

Capitoli di volumi 97 154 92 

Recensioni o commenti 23 19 15 

Voce di enciclopedia o note 7 5 
 Traduzione in volume  2 1 6 

Edizione critica 6 
  Traduzione di libro  7 2 4 

 

Un dato di cui occorre tener conto è che la tipologia delle produzioni scientifiche è leggermente 

differente, tra i due periodi considerati. Attraverso un lavoro discrezionale di accorpamento dei 

dati, finalizzato a rendere più efficace il raffronto, si ritiene di prendere in considerazione la 

tipologia delle produzioni scientifiche del periodo 2018-2020, come peraltro suggerito dalle linee 

operative sopra citate, e di aggregare alcune voci riguardanti il periodo 2015-2017. 

Nello specifico, si è ritenuto che le tipologie “Edizione critica”, e “Traduzione di libro”, possano 

essere incluse nella (e sommate alla) voce “Monografie”; mentre le voci “Prefazioni Postfazione”, 

“Recensioni o commenti”, “Traduzione in volume”, “Voci di enciclopedia o note”, possano essere 

incluse (e sommate) nella voce “altro”. 

Pertanto, in seguito alla elaborazione dei dati come sopra indicato, le due tabelle si presentano nel 

seguente modo:   

Tabella 3 - Produzione scientifica dal 2015 al 2020 

PUBBLICAZIONI CATALOGO IRIS 
conteggio pubblicazioni 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pubblicazioni su riviste 93 67 78 68 84 51 

Atti di Conferenze    13 13 5 

Monografie 17 19 28 17 16 18 

Capitoli di volumi 97 154 92 92 95 72 

altro 44 44 34 21 20 15 
 

Si deve precisare che quello che, relativamente al 2020, appare come uno scarto in negativo nel 

numero delle pubblicazioni nelle varie tipologie, deriva certamente dal fatto che alcune 

pubblicazioni del 2020, pur consegnate alle tipografie, non sono ancora state stampate per un 



 

4 
 

ritardo complessivo dovuto alle note vicende della pandemia da Sars-Covid2. Dal punto di vista 

dell’imminente vqr 2015-2019 si tratta peraltro di un dato piuttosto indifferente. 

Per quanto riguarda in particolare le “Pubblicazioni su riviste”, oltre a una sostanziale tenuta nel 

numero dei prodotti conferiti dai docenti del Dipartimento, è facilmente comprovabile il forte 

incremento della loro collocazione in riviste nazionali e internazionali di fascia A. 

Tabella 4 - Dati generali dal 2015 al 2020 

DATI GENERALI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Progetti acquisiti nei bandi competitivi (inclusi quelli di 
Ateneo)* 18 6 15 22 27 26 

Visiting scientists (da e verso il dipartimento) di almeno 
30 giorni ** 1 6 6 6 4 4 

Assegni di Ricerca *** 5 5 5 5 4 11 

Borse di studio e altri contratti per attività di ricerca 
    

5 16 

Dottorato di Ricerca n. borse presso il Dipartimento 21 21 22 10 20 31 

Dottorato di Ricerca n. borse presso altri dipartimenti 3 3 3 2 2 4 

Convenzioni e Contratti conto terzi (numero) 
      Facoltativi # 
      Riconoscimenti Nazionali Internazionali, Premi (per doc. 

e ric.) 2 2 2 5 8 7 
Membri dell’editorial board di riviste indicizzate e di 
classe A 6 7 7 24 24 24 
Partecipazione ad organismi direttivi di enti di ricerca 
Nazionali e Internazionali 6 8 8 

   Brevetti rilasciati e Spin-off attivi 0 0 0 0 1 0 

Accordi di Collaborazioni (Istituzionali con delibera 
dipartimento) 3 7 0 26 27 30 

Partecipazione a Bandi di Ricerca Competitivi (UE, 
Internazionali., Nazionali e di Ateneo)  

     Per quanto riguarda i dati generali, analizzando la tabella 4, si può notare come la partecipazione e 

l’acquisizione di progetti in bandi competitivi abbia raggiunto negli anni livelli soddisfacenti.  

In particolare, dei 22 progetti acquisiti nel 2018 in bandi competitivi, (non evidenti in tabella) 9 
sono progetti di ateneo, 3 progetti di avvio alla ricerca, 5 sono i contributi ottenuti per seminari e 
convegni, 3 gli accordi internazionali, 2 altri progetti. 
Invece, dei 27 progetti acquisiti nel 2019 in bandi competitivi, 8 sono progetti di ateneo, 3 progetti 
di avvio alla ricerca, 8 sono i contributi ottenuti per seminari e convegni, 6 gli accordi 
internazionali, 2 altri progetti. 
Infine, dei 26 progetti acquisiti nel 2020, 7 sono progetti di ateneo, 3 progetti di avvio alla ricerca, 
3 progetti MIUR (PRIN), 6 sono i contributi ottenuti per seminari e convegni, 1 accordi 
internazionali, 1 cooperazione internazionale, 4 altri progetti di ateneo, 1 progetto esterno.  
Il numero dei professori visitatori è tendenzialmente diminuito negli ultimi due anni, mentre è 
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cresciuto con evidente rilevanza il numero degli assegni di ricerca attivati/banditi. 
Per quanto riguarda l’analisi del numero delle borse di dottorato, deve essere evidenziato che nel 

triennio 2015-2017 era attivo 1 solo dottorato, Scienze del Testo, con ben 7 curricula, ed il numero 

delle borse attivate ogni anno, complessivamente per i tre anni di corso, è stato rispettivamente di 

21, 21 e 22. 

A partire dal 2018, il dottorato di Scienze del testo ha cessato di esistere e sono stati attivati tre 

nuovi corsi di dottorato: 

1)  “Scienze del Testo dal Medioevo alla Modernità: Paleografia, Filologie Medievali, Studi 

Romanzi”;  

2) “Studi Germanici e Slavi”;  

3) “Studi in Letterature, Lingua e Traduzione Inglese”.  

Pertanto il 2018 il numero delle borse (pari a 10) ha riguardato solo le borse dei primi anni; negli 

anni successivi è andato crescendo, giungendo a 20 borse nel 2019 e 31 borse nel 2020. 

Per quanto riguarda i dati relativi ai riconoscimenti internazionali e alla partecipazione agli 

editorial boards, vi è da precisare che mentre i primi (riconoscimenti internazionali) sono 

conteggiati in relazione all’anno in cui sono stati conseguiti, il conteggio dei secondi, poiché la 

partecipazione agli editorial boards abbraccia generalmente periodi più ampi, è annualmente 

ripetuto se la partecipazione riguarda l’intero triennio considerato (2018-2020) o periodi più ampi.  

Anche per quanto riguarda gli accordi di collaborazione, il conteggio tiene conto dell’ampiezza del 

periodo dell’accordo e, se questo abbraccia diverse annualità oppure è stato ad esempio 

rinnovato, il dato viene ripetuto per ogni anno interessato. Pertanto, nel 2018, nel dipartimento 

sono stati attivati (oppure erano già attivi perché stipulati in anni precedenti) ben 26 accordi 

istituzionali. Tali accordi, prolungando la loro validità anche nel 2019, sono stati inclusi nel 

conteggio relativo a tale anno, giungendo a 27 (si è quindi aggiunto un nuovo accordo stipulato nel 

2019). Lo stesso dicasi per il 2020, dove il numero degli accordi attivi è pari a 30 (sono cioè stati 

stipulati in tale anno 3 nuovi accordi rispetto all’anno precedente). 

E’ bene precisare che di tali accordi 7 sono stati sottoscritti con università ed enti di ricerca 

appartenenti all’area dell’Unione Europea (2 Spagna, 1 Portogallo, 1 con la Francia a partire dal 

2019, 3 con la Polonia di cui uno a partire dal 2020); mentre ben 23 sono stati sottoscritti con 

istituzioni extra–europee (9 con università del Brasile, alcuni dei quali attivi da decenni; 1 con il 

Canada a partire dal 2019; 1 con il Cile; 1 con la Colombia; 1 con Cuba; 2 con la Federazione Russa; 

1 con il Guatemala; 2 con il Messico; 3 con il Niger, di cui uno attivato nel 2020; 1 con la Costa 

d’Avorio, attivato anche questo nel 2020; 1 con gli USA) (vedi elenco a pagina seguente). 

Infine anche per quanto riguarda i brevetti e gli spin-off, il dipartimento nel 2019 ha dato vita alla 

costituzione di una start-up SARA EnviMob srl. 

 

https://phd.uniroma1.it/web/SCIENZE-DEL-TESTO-DAL-MEDIOEVO-ALLA-MODERNITA-FILOLOGIE-MEDIEVALI-PALEOGRAFIA-STUDI-ROMANZI_nD3566.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/SCIENZE-DEL-TESTO-DAL-MEDIOEVO-ALLA-MODERNITA-FILOLOGIE-MEDIEVALI-PALEOGRAFIA-STUDI-ROMANZI_nD3566.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-GERMANICI-E-SLAVI_nD3567.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-IN-LETTERATURE-LINGUA-E-TRADUZIONE-INGLESE_nD3564.aspx
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Segue elenco degli accordi attivi: 

ACCORDI CON UNIVERSITA’ DELL’UNIONE EUROPEA (UE) 

Nazione 
Ente/università con cui il dipartimento ha stipulato 
l’accordo 

Referente 
scientifico 

Anno di 
attivazione 

SPAGNA 
 

Accordo con l’Istituto CERVANTES di SPAGNA Prof. TEDESCHI 2018 ancora attivo 

Accordo con l'Institut Ramon Llull per la lingua 
catalana Institut Ramon Llull 

  

PORTOGALLO 

Protocollo di cooperazione con Camões, instituto da 
cooperação e da língua 

Prof.ssa Netto 
Salomão 

Dal 2004, ancora 
attivo 

Accordo Università di Lisbona –  
Attivo dal 2009 
rinnovato nel 2018 

FRANCIA 
Convenzione con Le service de coopèration e d'action 
culturelle de l'ambassade de France et Italie  

Prof. Del Lungo Attivo dal 2019,  

POLONIA 

Collegio Universitario di Krosno, Progetto scientifico 
di collaborazione internazionale Erasmus + Mobilità 
docenti e mobilità studentesca compresi i dottorandi 

Prof.ssa Ronchetti 
Stipulato il 
15/5/2018 
Attivo.  

Università di Poznań, Polonia, (Erasmus + Mobilità 
docenti e mobilità studentesca compresi i 
dottorandi). Attivo 

Prof.ssa Ronchetti  

 

ACCORDI EXTRA-EUROPEI 

BRASILE 

Campinas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Prof. Finazzi Agrò 
Attivo da più di 35 
anni 

Campinas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Prof. Tedeschi Attivo dal 2010 

Foz do Iguaçu - UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA  

Prof. Tedeschi Attivo dal 2015 

Maceió - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
Prof.ssa Netto 
Salomão 

Attivo dal 2000 

Niterói  - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Prof.ssa Netto 
Salomão 

Attivo dal 2016 

Rio de Janeiro - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

Prof.ssa Netto 
Salomão  

Dal 2009, rinnovato 
nel 2018 

São Paulo - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Prof. Finazzi Agrò Attivo dal 2013 

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Accordo Internazionale Sapienza 

Prof.ssa Netto 
Salomão 

Attivo dal 1990 
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UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 
Accordo Internazionale Sapienza 

Prof.ssa Netto 
Salomão 

Attivo dal 2010 

CANADA 
Montreal: Accordo quadro Université de Montréal 
(Département des littératures des langue française), 

Prof. Floquet Attivo dal 2019 

CILE  Santiago de Chile - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Prof. Tedeschi Attivo dal 2016 

COLOMBIA  Barranquilla - UNIVERSIDAD DEL NORTE Prof. Tedeschi Attivo dal 2015 

CUBA La Habana - UNIVERSIDAD DE LA HABANA Prof. Tedeschi Attivo dal 2011 

Federazione Russa 

Mosca - RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE 
HUMANITIES 

Ref. Prof. Ronchetti 
Accordo attivo dal 
17/09/2007 

Tomsk - TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY Ref. Prof. Ronchetti 
Accordo attivo dal 
06/06/2011 

MESSICO 

Guadalajara - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL VALLE DE 
ATEMAJAC (per scambio studenti) 

Ref. Prof. Tedeschi Attivo dal 2018-  

Ciudad de México - UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Ref. Prof. Tedeschi Attivo dal 2012 

GUATEMALA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
Accordo cooperazione internazionale 

Ref. Prof. Tedeschi Attivo dal 2015 

NIGER 

Niamey 2017: Accordo quadro/Accord cadre 
Università Sapienza- Université Abdou Moumouni 

Prof. Floquet Rinnovato nel 2017 

Protocollo d’intesa/Protocol exécutif/IRSH Université 
Abdou Moumouni de Niamey, Prof. Seyni Moumouni 

Prof. Floquet Rinnovato nel 2017 

Protocollo d’intesa/Protocol exécutif/École Normale 
Supérieure, Université Abdou Moumouni de Niamey, 
Prof. Amadou Saibou. 

Prof. Floquet Attivato il 2020 

COSTA D’AVORIO 

Accordo quadro/Accord cadre e Protocollo 
d’intesa/Protocol exécutif DSEAI/Università Sapienza 
– Université de Cocody Abidjan (Institut de 
linguistique appliquée), Prof. Alain Laureant Aboa. 
 

Prof. Floquet Attivato il 2020 

USA 

New York - COLUMBIA UNIVERSITY 
Prof. Rubeo 
(quiescenza) 

Aprile 2016 fino 
alla fine del 2018 

Urbana (il) - ,UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA- 
CHAMPAIGN 

Ref. Prof. Mariani Attivo dal 2009 

 

  

https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#cile
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#colombia
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#cuba
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#federazione-russa
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#usa
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2) Obiettivi per Ricerca e terza missione (rendicontazione paragrafo 7.1. del P.S) 

Tabella 5 - Obiettivi strategici dell'attività di ricerca e della terza missione - analisi dei risultati 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO AZIONE INDICATORE VALORE 
Valore al 

31/12/2020: 
 

Sviluppare la 
qualità della 
Ricerca e la sua 
dimensione 
internazionale 

Incrementare il 
livello di 
Internazionalizz
azione della 
ricerca 

1. rapporti con 
visiting stranieri. 

numero  

5 (numero 
medio di 
visiting nel 
triennio) 

Parzialmente 
raggiunto 

2.  mobilità dei 
membri del 
Dipartimento. 

numero 

50 (numero 
medio di 
missioni 
all’estero nel 
triennio) 

Raggiunto 

3. collaborazioni con 
istituzioni di ricerca 
internazionali.   

numero 

10 (numero 
medio di 
accordi nel 
triennio) 

Raggiunto 

4.  numero 
dottorandi  che 
svolgono periodi 
all'estero, e tesi in 
cotutela. 

numero 

40 (numero 
medio di 
missioni 
all’estero nel 
triennio) 

Raggiunto 

Migliorare il 
tasso di 
partecipazione 
ai bandi 
competitivi 

1. Potenziare 
l’informazione sulle 
opportunità di 
finanziamento 
locale, nazionale e 
internazionale 

numero 
1. almeno 4 
incontri di 
informazione 

Raggiunto 

2. Potenziare il 
supporto alla 
presentazione di 
progetti di ricerca. 

numero 

2. Istituzione di 
apposita 
commissione+ 
1 Personale 
TAB a 
supporto 
(referente) 

Parzialmente 
raggiunto 

Rendere pari a 
zero il numero 
di docenti 
inattivi 

Stimolare la 
partecipazione a 
progetti di ricerca 

numero 
Riportare a 
zero nel 
triennio 

Raggiunto 

Monitorare 
produzione 
scientifica 
docenti 

Riesame 
dipartimentale  

numero   
Almeno tre 
volte l'anno   

Raggiunto 
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LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO AZIONE INDICATORE VALORE 
Valore al 

31/12/2020: 
 

Valorizzare e 
sviluppare le 
attività di 
terza missione 

Selezionare 
alcuni campi 
precisi di 
intervento   

Stimolare: 

1.la partecipazione a 
progetti di terza 
missione 

2. la creazione di 
seminari permanenti 

3. l’organizzazione di 
corsi 
d’aggiornamento per 
insegnanti 

4 l’attività di 

collaborazione con 

enti pubblici e privati 

numero 

Indicatore 1 >30 

Indicatore 2 = 9 

Indicatore 3 = 6 

Indicatore 4 > 

12 

Raggiunto 

Monitorare i 
risultati  

Riesame 
dipartimentale 

numero  
Un incontro 
ogni tre mesi  

Raggiunto 

 

Ricerca 

Obiettivo strategico del DSEAI in linea con gli obiettivi di Ateneo è stato quello di sostenere la 
qualità della ricerca scientifica con azioni concrete, per favorirne il miglioramento continuo.  
A questo scopo si è nominata una Commissione Ricerca, presieduta dal Prof. Franco D’Intino, che 
con il supporto del referente alla ricerca, Sig. Orietta Boldrini, ha provveduto a :  
- Monitorare la produzione scientifica dei docenti 
- Controllare l’eventuale presenza di docenti e ricercatori inattivi 
La richiesta dell’aggiornamento della piattaforma IRIS è stata per docenti, assegnisti e dottorandi 
l’occasione di:  
a. tenere costantemente aggiornata la propria produzione,  
b. controllare di disporre delle soglie richieste per le diverse fasce di docenza  
c. evitare di risultare inattivi.  
I risultati ottenuti dal riesame condotto quest’anno mostrano in effetti un numero crescente di 
pubblicazioni, con particolare attenzione alla pubblicazione in riviste (soprattutto di fascia A che 
garantiscono l’eccellenza della ricerca) si è passati da 68 prodotti nel 2018 a 84 nel 2019 (come già 
detto, il 2020 risulta ancora difficilmente calcolabile). 
 
Il secondo obiettivo è stato quello di Sviluppare la capacità di attrarre risorse finanziarie.  
Anche per questo la Commissione Ricerca ha lavorato con sistematicità, riunendosi almeno una 
volta al mese e inviando circolari dettagliate per aggiornare i docenti sui bandi competitivi, ma 
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anche per offrire supporto nella compilazione dei progetti stessi.  
I risultati ottenuti sono positivi:  
1 bando PRIN come PI (Professor Canettieri);  
2 PRIN come coordinatori di unità (D’Intino, Tomassetti).  
Per i finanziamenti di Ateneo, basterà ricordare gli ultimi risultati ottenuti nel 2020: 2 grandi 
progetti (+ assegno); 3 medi (+1 assegno); 2 piccoli. 
 
Inoltre il Dipartimento, al fine di promuovere e valorizzare la ricerca dei giovani, è attento a 
supportare anche economicamente la pubblicazione di volumi curati dai dottori di ricerca, previo 
un attento vaglio a cura dei Collegi docenti.  
  
Per il terzo obiettivo: Migliorare l’attrattività internazionale dei docenti, le azioni messe in campo 
sono: 
1. Incremento dei visiting stranieri.  
2. Valorizzare la mobilità docenti. Se i dati dell’ultimo anno mostrano un’inevitabile curva 
discendente per i noti problemi della pandemia, tuttavia la vocazione internazionale del DSEAI, 
supportata e incoraggiata da un’apposita Commissione Internazionalizzazione, presieduta dalla 
prof. Barbara Ronchetti, continua a mostrare risultati eccellenti. Lo mostrano con chiarezza le 
collaborazioni con le  istituzioni straniere.  
3. Per quanto concerne le collaborazioni con le istituzioni straniere , infatti, il DSEAI, proprio 

in ragione della sua vocazione internazionale, ha stretto rapporti di collaborazione con tutte le 

principali Università dell’Europa, delle Americhe, ma anche con alcuni centri universitari 

dell’Africa. Queste collaborazioni si sono concretizzate per l’Europa soprattutto attraverso accordi 

Erasmus (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria, e scambio dei docenti),   con i paesi Extra UE gli accordi sono   

con Argentina,  Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Federazione Russa, Giappone, Messico, Niger, Serbia, 

USA.  

Per un quadro dettagliato si veda il sito del DSEAI alla voce INTERNAZIONALIZZAZIONE. 

Nell’ambito dell’internazionalizzazione, andrà tenuto conto anche del  Corso di laurea magistrale 

con doppio titolo in Scienze letterarie/Master of Arts in Literaturwissenschaft 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30435/home) in convenzione con l’Università di 

Bielefeld (Germania). La convenzione ha una durata di 6 anni a partire dall’anno accademico 2018-

2019. 

Valorizzare i dottorati di ricerca. L’eccellenza dei 3 Dottorati di ricerca del DSEAI, attivi dal 2018, e 

cioè: 

Scienze del Testo dal Medioevo alla Modernità: Paleografia, Filologie Medievali, Studi Romanzi  

Studi Germanici e Slavi 

Studi in Letterature, Lingua e Traduzione Inglese 

https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#austria
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#belgio
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#polonia
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#portogallo
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#regno-unito
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#repubblica-ceca
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#romania
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#slovacchia
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#slovenia
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#spagna
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#svizzera
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#turchia
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3937#ungheria
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#brasile
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#cile
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#colombia
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#cuba
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#federazione-russa
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#giappone
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#messico
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#niger
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#serbia
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3938#usa
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30435/home
https://phd.uniroma1.it/web/SCIENZE-DEL-TESTO-DAL-MEDIOEVO-ALLA-MODERNITA-FILOLOGIE-MEDIEVALI-PALEOGRAFIA-STUDI-ROMANZI_nD3566.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-GERMANICI-E-SLAVI_nD3567.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-IN-LETTERATURE-LINGUA-E-TRADUZIONE-INGLESE_nD3564.aspx
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è dimostrata dalla loro stessa posizione all’interno dei c. 80 Dottorati di Ateneo: nel 2019 il nuovo 
dottorato di Studi germanici e slavi, con doppio titolo (presso “Sapienza” e “Universirtà Carlo” di 
Praga) coordinato dalla Prof. Annalisa Cosentino, è risultato al primo posto con 100/100 nella 
valutazione interna delle performance dei dottorati di Ateneo, mentre Scienze del Testo dal 
Medioevo alla Modernità all’8° posto e Studi in Letterature, Lingua e Traduzione Inglese al 25° 
posto. 
Si aggiunga che non solo due Dottorati sono internazionali, ma più in generale l’attenzione 

all’internazionalizzazione è dimostrata dal numero di tesi in cotutela: 14 per Studi Germanici e 

Slavi; 10 per Studi in Letterature, Lingua e Traduzione Inglese; 5 per Scienze del Testo dal Medioevo 

alla Modernità. Inoltre l’attività dei Dottorati si arricchisce dalla diretta collaborazione con 

istituzioni estere, realizzata attraverso l’invito di docenti stranieri e la partecipazione dei 

dottorandi a Convegni internazionali. 

Il DSEAI ha inoltre lavorato in questi anni per fornire adeguate strutture di SOSTEGNO ALLA 
RICERCA dei DOTTORANDi fornendo due spazi (uno in sede Marco Polo, l’altro nella sede della 
Facoltà) e un laboratorio informatico dove i giovani possano lavorare, monitorando gli 
aggiornamenti di materiale librario delle Biblioteche di Facoltà (in particolare “Biblioteca 
Monteverdi” e “Biblioteca di Lingue e Letterature Moderne”) utili per le loro ricerche. 
 
• Tra gli obiettivi futuri che il DSEAI si pone vi sono: 
 
a. l’elaborazione di  criteri di distribuzione ed eventuali incentivi di premialità;  
b. un maggiore impegno nel coordinare le grandi ricerche di Ateneo e incentivare la partecipazione 
a bandi competitivi;  
c. valorizzare al massimo la presenta di visiting scientists. 
 
 
Terza Missione (apertura verso società e mondo del lavoro, servizi offerti, collaborazioni) 

L’attività di Terza missione si addice particolarmente a un Dipartimento come quello di Studi 

Europei, Americani e Interculturali che nella propria stessa denominazione ha inteso sottolineare 

l’importanza a tutti i livelli di quegli spazi e fatti di raccordo fra le culture, le lingue e  le letterature 

europee e americane e della relativa trasmissione/scambio di conoscenze anche verso un pubblico 

più ampio di quello interessato alla didattica universitaria disciplinare. 

Fin dalla sua costituzione, stabilita  con D.R. n. 337 del 30 aprile 2010 e originata dalla fusione dei 

due Dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture Moderne e di Studi Europei e Interculturali, e 

sempre più nel ultimi anni, il DSEAI si è quindi costantemente impegnato nel trasferimento di 

conoscenze e in un sistema di relazioni e interazioni con il territorio che interessa direttamente 

l'ambito dei servizi. 

L'impatto della poderosa attività di docenza e ricerca del Dipartimento è quantificabile grazie alla 

presenza dei membri della struttura nella vita culturale della città e del paese e nella capillare 

attività di divulgazione che ne consegue: mostre, presentazioni, relazioni in eventi pubblici, 

https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-IN-LETTERATURE-LINGUA-E-TRADUZIONE-INGLESE_nD3564.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-GERMANICI-E-SLAVI_nD3567.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-GERMANICI-E-SLAVI_nD3567.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/STUDI-IN-LETTERATURE-LINGUA-E-TRADUZIONE-INGLESE_nD3564.aspx
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interviste e interventi in radio o in video (televisione, altri canali digitali) fanno parte dell’attività 

consueta di buona parte dei doventi del Dipartimento. 

Il Dipartimento SEAI è impegnato, insieme con la Facoltà e l'Ateneo, tramite l'Ufficio Orientamento 

a divulgare presso le scuole le attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento, a partecipare 

ai progetti di alternanza scuola/lavoro. 

L'attività di docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi del Dipartimento include una grande 

varietà di iniziative culturali e di divulgazione, di livello più o meno specialistico. Tali attività 

vengono monitorate dalle Commissioni Didattica e Ricerca del Dipartimento e dall’ottobre 2019 da 

una specifica “Commissione Terza missione”, presieduta dalla prof. Annalisa Perrotta. 

Dal luglio 2019 il DSEAI ha aperto sul suo sito un’apposita finestra “Terza missione” 

(https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3830) con l’obiettivo di rendere visibile e sottoporre a 

continuo aggiornamento le attività e le proposte che rientrano in questo ambito.  

La cosiddetta Terza missione interessa vari ambiti di attività e sono pertinenti alle attività del 

DESAI in particolare le sezioni: 

1.  produzione e gestione di beni artistici e culturali (es. archivi storici);  
2. formazione permanente e didattica aperta;  
3. attività di public engagement (attività culturali di pubblica utilità, mostre, divulgazione 
scientifica, iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca, coinvolgimento e interazione con 
il mondo della scuola)  
4. Valorizzazione dell’interazione col mondo produttivo e il territorio 

Nel triennio 2018-2020 si è posta particolare attenzione nel dare avvio e consolidare attività stabili 

di ricerca e divulgazione, come i laboratori e i seminari permanenti (punto 2.3).  

In particolare: 

- l’attività di queste iniziative è stata ed è correntemente divulgata e monitorata attraverso i siti 

internet e i social network; 

- in molti casi i siti internet sono deposito di informazione e materiali utili alla prima informazione 

e alla ricerca per un pubblico ampio; 

- la periodicità delle iniziative ha consentito di farne un punto di riferimento dentro e fuori 

l’Università; 

- l’attività dei Laboratori si è sistematicamente rivolta a docenti e studenti delle scuole, con 

percorsi e seminari mirati al coinvolgimento di docenti e di studenti. 

Il Dipartimento ha ottenuto un finanziamento d’Ateneo (bando D.R. 3365/2019) che permetterà 

di creare, entro i termini stabiliti, le prime installazioni della Casa delle lingue (cfr. sotto punto 2.3 

f), attività a lungo termine che intende raccogliere e organizzare materiali provenienti da diverse 

attività di ricerca e divulgazione del Dipartimento, in particolare attraverso esposizioni e mostre 

https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/node/3830
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sulle lingue a carattere tematico, performance musicali e teatrali; cicli di proiezioni 

cinematografiche e presentazioni di film legati alla complessità della cultura linguistica; 

conferenze, presentazioni di libri, incontri e seminari di approfondimento con artisti, autori, 

filosofi italiani e stranieri; laboratori e seminari aperti a studenti dei Corsi di Sapienza, con il 

possibile coinvolgimento di docenti e studenti delle scuole superiori.  

Anche le attività legate agli importanti archivi storici in gestione al Dipartimento (v. sotto punti 

1.1, 1.2) hanno avuto un incremento nell’ultimo triennio: 

- hanno partecipato a bandi competitivi vincendo sostanziosi finanziamenti; 

- si sono dotati di siti internet che consentono di informare, orientare l’utenza, ma anche di 

conservare e rendere fruibili i preziosi materiali in formato digitale; 

- hanno avviato opere massicce di trascrizione e digitalizzazione dei materiali;  

- hanno attuato una fruttuosa sinergia tra didattica (imparare a maneggiare, leggere, trascrivere i 

documenti), ricerca (con il coinvolgimento di docenti, dottorandi e assegnisti) e divulgazione.  

Anche le attività di public engagement hanno assunto una maggiore visibilità, ruotando spesso 

intorno alla collaborazione con istituzioni di prestigio e alla divulgazione legata alle lingue e al loro 

studio nella letteratura e nel cinema. 

Nei prossimi anni, dotandosi di un apposito data base, il Dipartimento si adopererà per la raccolta 

e lo studio delle attività di Terza missione dei singoli docenti (presentazioni, interventi, interviste 

ecc.), in modo da quantificarli e valutarne l’impatto sul pubblico, cosa che per il triennio 

precedente è stata fatta solo parzialmente e per le attività più visibili, continuative e le 

collaborazioni stabili con altre realtà del territorio locale e nazionale. 

 

Produzione e gestione di beni artistici e culturali (archivi storici)  

 1.1 Archivio Ernesto Monaci  
Di proprietà della Società Filologica Romana, l’Archivio Ernesto Monaci è attualmente depositato 
presso il Dipartimento di Studi Europei, americani e interculturali, nella sede della Facoltà, presso il 
Laboratorio Arata.  
Il patrimonio dell’Archivio consiste in una biblioteca con più di 9700 volumi e una sezione 
archivistica, che comprende 68 faldoni contenenti 1706 documenti, che conservano la 
corrispondenza, corsi universitari e documenti istituzionali delle attività di Ernesto Monaci, Rettore 
della Sapienza e consulente del Ministero della Pubblica Istruzione per la redazione dei programmi 
scolastici e dell’insegnamento della Lingua Italiana nelle scuole del neonato Regno d’Italia, nonché 
fra i  fondatori della filologia romanza, della paleografia e della dialettologia in Italia. Monaci fu 
corrispondente di grandi studiosi: classicisti  fra cui Ascoli e Comparetti, paleografi, romanisti  del 
calibro di  De Lollis, Pio Rajna, Mussafia; e grandi personaggi della nostra storia culturale come 
Croce o Pirandello di cui fu anche maestro negli studi universitari.  
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Nel 2018 è stata avviata la digitalizzazione dell'archivio, cui hanno partecipato studenti di 

triennale, magistrale e allievi del Dottorato In Scienze del Testo. Il lavoro è ancora in corso e si 

giova di un generoso finanziamento della Sapienza. I primi risultati di questo imponente sforzo 

sono consultabili sul sito: http://archiviomonaci.uniroma1.it/it/. L’Archivio Monaci è aperto al 

pubblico che può accedervi in giorni e orari fissi. 

 
1.2 Archivio del Novecento 

L'Archivio del Novecento  mette a disposizione archivi, documenti e fondi librari relativi a 

importanti figure e movimenti culturali del Novecento italiano ed europeo. È aperto a studenti e 

studiosi per la consultazione e la ricerca nella sede messa a disposizione dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia. Per informazioni sui Fondi presenti nell’Archivio consultare il sito 

http://www.ad900.it/homesito.asp?idsito=5. 

La Ricerca persegue le seguenti finalità: 

- ricerca e acquisizione a qualsiasi titolo di documentazione (interi archivi e biblioteche, collezioni, 

singoli documenti) relativa alla letteratura e alla cultura italiana moderna e contemporanea, in una 

prospettiva interdisciplinare; 

- conservazione, ordinamento, inventariazione, studio e pubblicazione del patrimonio acquisito;  

- salvaguardia del patrimonio culturale italiano ed europeo; 

- avviamento alla ricerca negli ambiti scientifico-disciplinari interessati e al lavoro archivistico di 
studenti, laureandi, dottorandi di ricerca, con stages, seminari, elaborazione di tesi di laurea e di 
dottorato. 
 
In merito alla conservazione, all’ordinamento, all’inventariazione e allo studio del patrimonio 
acquisiti si segnalano almeno due interventi:  
- il primo sondaggio dei documenti presenti nel Fondo Carlo Villa, acquisito per donazione 
nel novembre 2016, finalizzato a una ricognizione preliminare dei materiali da riordinare, 
condizionare, inventariare;  
-  il già concluso progetto di riordinamento, ricondizionamento e inventariazione 
informatizzata (Archimista versione 3.1) dell’Archivio del Sindacato Nazionale Scrittori, su 
finanziamento del MiBACT – Direzione Generale Archivi per vittoria di Bando di pubblico, referente 
del progetto prof.ssa Cecilia Bello, archiviste incaricate dopo concorso con procedura di 
valutazione comparativa, le dott.sse Silvia Capo e Stella Zambonini, referente per la 
Soprintendenza del Lazio la dott.ssa Marta Vittorini. Il progetto di riordino, ricondizionamento e 
inventariazione si è svolto – sormontando le numerose difficoltà dovute allo stato di emergenza a 
seguito della pandemia da Sars-covid2 - presso i locali del Dipartimento SEAI in sede centrale dal 
15 settembre 2020 al 10 novembre 2020. Il Fondo è ora aperto alla consultazione degli studiosi ed 
è già oggetto di una ricerca condotta dalla dottoressa Tiziana Colusso. 
 
In merito allo studio del patrimonio acquisito si segnalano, oltre alla consultazione della dott.ssa 
Colusso che ha finalità divulgative in termini di pubblicazione e tavola rotonda, anche 

http://archiviomonaci.uniroma1.it/it/
http://www.ad900.it/homesito.asp?idsito=5
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numerosissime consultazioni avvenute nel triennio in oggetto, di cui si ricordano almeno le 
indagini nei documenti di Gherardo Marone e di Enrico Falqui che hanno reso possibile il 
seminario aperto agli studenti liceali, oltre che universitari, e a tutta la comunità scientifica, «Noi si 
sta per il Novecento». Prima giornata di studio e confronto tra Italia e Giappone. Ricerche negli 
archivi letterari italiani, 21 febbraio 2018, Sapienza – Università di Roma. La giornata di studi «Noi 
si sta per il Novecento» è stata concepita anche per giovani studiosi, segnatamente come 
avviamento alla ricerca su carte manoscritte e dattiloscritte di archivi letterari. 
 
In molti casi le ricerche scientifiche compiute presso l’Archivio del Novecento hanno avuto ampie 
finalità divulgative, avendo permesso la pubblicazione di testi poetici e narrativi inediti o 
l’edizione filologicamente accertata di testi di difficile reperimento. Si ricordano in particolare: 
indagini nel Fondo Luigi Malerba da cui sono scaturiti il convegno Luigi Malerba, 14-15 maggio 
2018, aperto non solo alla comunità scientifica ma anche alla cittadinanza, presso la Casa delle 
Letterature di Roma e la Biblioteca Alessandrina di Roma. Delle consultazioni nel Fondo Malerba si 
sono avvalse tre pubblicazioni: il numero monografico della rivista «Avanguardia» dedicato allo 
scrittore, n. 67, XXIII, 2018; la raccolta di racconti Sull’orlo del cratere, a cura di Gino Ruozzi, 
Milano, Mondadori, 2018; e la prima edizione della raccolta completa di Malerba Tutti i racconti, a 
cura di Gino Ruozzi, Milano, Oscar Baobab Mondadori, 2020. 
Ricerche nel Fondo Vito Riviello a fondamento del volume in edizione cartacea e open access Vito 
Riviello, Tutte le poesie, a cura di Cecilia Bello Minciacchi (Sapienza Università Editrice, 2019), 
edizione seguita da presentazioni e interviste in trasmissioni radiofoniche. 
Ricerche nel Fondo Paola Masino per relazioni al convegno veneziano del 2019 seguito dalla 
pubblicazione del volume omonimo Venezia Novecento. Le voci di Paola Masino e Milena Milani, a 
cura di Arianna Ceschin, Ilaria Crotti, Alessandra Trevisan, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2020.  
Indagini del fondo Luce d’Eramo, da cui deriva buona parte del volume di saggi Luce d’Eramo. 
Un’opera plurale crocevia dei saperi, a cura di Maria Pia De Paulis, Corinne Lucas Fiorato, Ada 
Tosatti, Roma, Sapienza Università Editrice, 2020. 
Ricerche nel Fondo Silvio Micheli hanno portato all’edizione del volume «Anche di romanzatura si 
deve vivere». Carteggio Pavese – Micheli (1942-1950), a cura di Francesca Placidi, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2020. 
Indagini in diversi Fondi (Carte di Enrico Falqui, carte di Gherardo marone…) hanno contribuito 
all’allestimento dell’Epistolario di Giuseppe Ungaretti a cura di Francesca Bernardini Napoletano, 
di prossima pubblicazione per gli oscar Baobab Mondadori. 
Mostre: 
i Fondi dell’Archivio del Novecento hanno consentito l’allestimento di mostre in Italia e in Europa, 
qui si ricorda in particolare la mostra internazionale Praha byla krásnější než Řím (Praga era più 
bella di Roma). Storia dell’Avanguardia ceca, a cura di Annalisa Cosentino, realizzata anche grazie a 
documenti del Fondo Angelo Ripellino. 
I documenti conservati presso l’Archivio del Novecento sono stati consultati da numerosi studiosi, 
dottorandi e laureandi che hanno trascritto, studiato e annotato carteggi inediti.  
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2. Formazione permanente e didattica aperta 
 
Il DSEAI si propone di contribuire ad assicurare e mantenere un elevato livello di professionalità 

del corpo docente del sistema scolastico nazionale, sostenendo e rafforzando le attività di 

formazione iniziale e in servizio dei docenti del sistema scolastico nazionale. Si propone inoltre di 

contribuire allo sviluppo civile del paese e pone le condizioni per un efficace orientamento agli 

studenti/studentesse sulla scelta universitaria. 

  
2.1 Corsi di formazione rivolti ai docenti di scuola a.a. 2018-19 
 
a. La Francia che pensa l’Europa /La France qui pense l’Europe 
Corso di aggiornamento dedicato ai docenti di francese delle scuole secondarie 

di I e II grado (S.O.F.I.A. n. 25882). Responsabile del progetto prof. Andrea Del Lungo; responsabile 

dott.a Martine Van Geertruijden.  

b.  Il lungo viaggio di Fedra e Cassandra: riscritture maschili e femminili di figure della tragedia 

Corso di aggiornamento dedicato ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado (S.O.F.I.A. n. 

20168). Responsabilità e coordinamento del progetto dott.a Fabrizia Brandoni, dott.ssa Annalisa 

Perrotta, Laboratorio di Studi femministi “Sguardi sulle differenze”.  

c.  Collaborazione con la Fondazione Lincei Scuola 

a.s. 2019/2020 Per una didattica della Letteratura italiana ed europea. Interagire con i testi 

letterari: tre percorsi di lettura attiva (Docenti del Dipartimento coinvolti: Roberto Antonelli (in 

quiescenza), Arianna Punzi, Annalisa Perrotta) 

a.s. 2018/2019 Per una didattica della Letteratura italiana ed europea . L’analisi del testo 

letterario. (Docenti del Dipartimento coinvolti: Roberto Antonelli (in quiescenza), Arianna Punzi, 

Paolo Canettieri, Gioia Paradisi, Maria Serena Sapegno, Annalisa Perrotta) 

 
2.2 Lezioni per studenti, aperte alla cittadinanza 

a.  Rassegna Perché poeti in tempo di povertà? Un percorso di avvicinamento alla poesia moderna 

e contemporanea (edizioni X (2018), XI (2019), XII (2020)), presso la Biblioteca delle Oblate a 

Firenze, lezioni di letteratura per studenti di liceo (in preparazione alla maturità), aperte alla 

cittadinanza, tenute dalla prof.a Cecilia Bello: Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio; Dai 

crepuscolari a Montale; Pascoli e il Novecento 

b.  2018-2019-2020 Lezioni presso il Liceo Spallanzani di Tivoli su temi della Filologia romanza e la 
Letteratura italiana (proff. A. Perrotta, N. Cannata, A. Punzi) 
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2.3 Formazione permanente all’estero 
1) Organizzazione di una summer school/ Organisation d’un campus d’été Niger: introduzione agli 

aspetti culturali e linguistici (Sapienza, Università di Roma 1-3/07/2019); relatori Seyni Moumouni, 

Halidou Yacouba, Elara Bertho, Sandra Bornand, Adriana Piga, Tatiana Cescutti, Martine Van 

Geertruijden, Oreste Floquet, Silvia di Iorio, Marco Palombi, Francesca Romana Cacciatori, Fausto 

Carletti (Roma, 01/07/2019 - 04/07/2019); la stessa iniziativa sarà ripetuta su nuovi fondi 

cooperazione tra 2021 e 2022 

2) Organizzazione di una formazione per futuri insegnanti di francese dell’École normale 

Supérieure di Niamey/ Apprendre le français: pistes pour les enseignants (Niamey, 9 gennaio 

2020); la stessa iniziativa sarà ripetuta su nuovi fondi cooperazione tra 2021 e 2022 

 
2.4. Laboratori e seminari permanenti aperti alla cittadinanza 
 
a. Laboratorio Leopardi 

Il Laboratorio organizza o co-organizza convegni, seminari, letture, manifestazioni culturali 

pubbliche con la partecipazione di intellettuali, registi, poeti ecc., sia all’interno dell’Università sia 

altrove in Italia e all’estero. 

Nel 2018-2020 sono stati organizzati o co-organizzati tre convegni nazionali a Cagliari, presso 

Roma Sapienza, e a Napoli; cinque convegni internazionali (Parma, Birmingham, Berna, 

Birmingham/Warwick, Oxford), una Scuola di Alti studi (presso Villa Falconieri, in collaborazione 

con l’Accademia Vivarium novum), cinque presentazioni di volumi, otto seminari, due edizioni 

della “Forza della poesia” a Frascati (su Baudelaire e Saffo), un incontro presso l’Istituto italiano di 

cultura di Lisbona, interventi didattici negli istituti inferiori e superiori (Roma, Verona); interventi 

radio-televisivi (RadioTre). 

Inoltre il Laboratorio ha svolt parte attiva per l’attribuzione del “Premio Leopardi” istituito per gli 

studenti delle scuole medie superiori e organizzato dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani con il 

patrocinio del Ministero dell’Istruzione. Tutte le attività del Laboratorio sono documentate e 

descritte nel sito (https://web.uniroma1.it/lableopardi) 

b.  Laboratorio Lirica Europea  https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/ 

Nel Laboratorio vengono digitalizzate o allestite le edizioni critiche, spesso tradotte e 

commentate, dei testi della Lirica Medievale Romanza. Testi francesi, provenzali, italiani e galego-

portoghesi sono affidati a curatori che digitalizzano l'edizione più 

affidabile o elaborano un'edizione digitale, fornendo al lettore la possibilità di 

accedere direttamente ai manoscritti, all'edizione diplomatica e alla diplomatico-interpretativa. 

Ove presente la notazione, è talora possibile ascoltare l'esecuzione musicale e non manca un 

apparato iconografico di corredo. Il Laboratorio ambisce a fornire edizioni di un patrimonio 

https://web.uniroma1.it/lableopardi
https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/
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culturale europeo affidabili e in Open Access per studenti universitari, ma anche (e soprattutto) 

per le scuole. 

c.  Epigraphic Database Vernacular, sito ad accesso libero, contiene testi, materiali e immagini del 

censimento sistematico completo delle iscrizioni in volgare prodotte e conservate in Italia tra IX e 

XV secolo (www.edv.uniroma1.it), anch’esse un patrimonio di storia culturale fin ad oggi in larga 

misura sconosciuta la cui diffusione e divulgazione presso il pubblico è scopo primario delle 

ricerche del Dipartimento, una istituzione pubblica che interpreta la propria missione come centro 

di studio e di produzione di ricerca avanzata perché essa possa diventare patrimonio nazionale ed 

europeo (coordinamento: Nadia Cannata) 

d. Laboratorio di Studi femministi Anna Rita Simeone Sguardi sulle differenze.  

Luogo di impegno, scambio, trasmissione e ricerca, propone ogni anno un ciclo di seminari e altre 

iniziative relativi agli studi delle donne e di genere, al pensiero della differenza sessuale e al sapere 

delle donne (responsabili Maria Serena Sapegno e Annalisa Perrotta) 

www.sguardisulledifferenze.eu 

2017-18 Le donne e la creatività (Titolo dei seminari: Scritto col corpo? La lingua delle donne; Una 

incurabile creatività: donne, scrittura e sofferenza psichica; La Bibbia ribelle: reinterpretazioni 

femminili dei testi sacri; Dacci oggi il nostro fare quotidiano: donne e cre-attività; Nel grembo della 

mente: maternità e creazione; Rileggere il mito: Antigone, Fedra, Penelope; Dalla pARTE di lei: 

donne e creazione artistica: giornata conclusiva interdisciplinare) 

2018-19 Tana libera tutte. La libertà delle donne tra potenza e limite (Titolo dei seminari: 

L’equivoco della libertà; Le fuori-legge: donne tra libertà e diritto; A tutti i costi? La gestazione per 

altri; Sesso a pagamento: tra sfruttamento e autodeterminazione?; Corpi illimitati:generi, 

categorie, scelte; Mi disegnano così. Le rappresentazioni della libertà femminile oggi: giornata di 

studi conclusiva) 

2019-20 Il gioco dei sessi. Donne in scena tra sport e potere (Titolo dei seminari: Non è un gioco. 

Educazione in movimento; Un altro genere di gioco: sport, stile, linguaggi; Giochi di super-potere. 

A partire da ragazze elettriche di N. Alderman; «Facciamo che io ero»: psicoanalisi ludica.  A partire 

da gioco e realtà di D. Winnicott; Ma non è una cosa seria? Donne a teatro; To play or not to play. 

Danza, musica, teatro, arte, giochi) 

2020-21 Dove eravamo, dove siamo: femminismi 2000-2020  (in corso di organizzazione) 

e.  Laboratorio di Studi interculturali “textra”  
Luogo di ricerca e dibattito su temi e metodi di analisi dei testi e dei contesti culturali e letterari in 
dimensione interculturale, "textra" intende proseguire il lavoro scientifico svolto dal 
Raggruppamento di Studi Interculturali nell'ultimo decennio (se ne vedano le pubblicazioni nella 
“Serie Interculturale” diretta dalla prof. Barbaraba Ronchetti di Sapienza Università Editrice). 
Il ciclo di incontri offerto da "textra"  si è proposto di delimitare il campo e affrontare alcune delle 

questioni fondamentali di cui gli Studi interculturali si occupano: l'ibridazione, l'intertestualità, 

http://www.edv.uniroma1.it/
http://www.sguardisulledifferenze.eu/
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l'intersezionalità, la transdisciplinarietà, la transmedialità, i translation studies. Il programma ha 

visto negli a.a. 2018/19  e 2019/20 sei incontri mensili, strutturati come un dialogo tra un/a 

relatore/relatrice proveniente dal mondo accademico, che ha trattato una tematica da un punto di 

vista teorico, e un/a relatore/relatrice proveniente dal mondo non accademico, 

portatore/portatrice di un'esperienza interculturale applicata alla sua pratica lavorativa 

quotidiana; i seminari sono stati caratterizzati dalla massima apertura al dibattito e alla riflessione 

comune. 

Edizione 1, a.a. 2018-19 Attraversamenti. Concetti, metodi e strategie per gli Studi Interculturali 

Edizione 2, a.a.2019-20 Fratture | faglie | muri. Divisioni imposte nella società, nella cultura, nella 

lingua, nel sapere. 

f.  Museo/ Laboratorio EUROTALES – Le Voci d’Europa. 

Il progetto EUROTALES consiste nell’elaborazione da parte degli studenti e docenti coinvolti di 

materiali utili alla costruzione di una mostra permanente sulla storia e vita delle lingue d’Europa.  

Nel novembre 2018 alcuni di questi percorsi espositivi sono stati realizzati nella mostra IL CORPO 

DELLA LINGUA, interamente finanziata da Sapienza nell’ambito delle iniziative degli studenti. La 

mostra è ancora in parte visitabile presso l’edificio “Marco Polo” e si sviluppa intorno ad una 

rappresentazione simbolica della Torre di Babele e delle lingue che essa raccoglie, e ad un gioco 

musicale interattivo; ed è accompagnata da 8 pannelli esplicativi. 

La mostra è nata per coinvolgere studenti e pubblico nello studio e nella valorizzazione del 

patrimonio culturale costituito dalle lingue, e per raccoglierne testimonianza viva. La mostra è 

interattiva sia nella forma dell’esposizione (schermi, totem, giochi sul tablet etc.), sia per il fatto 

che essa nasce dal coinvolgimento attivo del pubblico, che è chiamato a proporre temi per i 

percorsi espositivi della mostra e a contribuire alla loro realizzazione.  L’edificio Marco Polo potrà 

così anche costituire un centro di aggregazione per il quartiere e la città, e un polo per la 

diffusione dei risultati della ricerca scientifica prodotta in Ateneo, un patrimonio di lavoro e 

competenze che è nostro desiderio sia sempre condiviso e in dialogo con le esigenze della 

comunità. 

Nel 2020 EUROTALES è stato scelto come il progetto di Terza Missione del Dipartimento e – grazie 

al generoso finanziamento ottenuto dal CdA Sapienza -  è stato affidato un contratto alla Società 

AND - ambienti narrativi digitali (Sede legale: Via Giacomo Zanella 2A - 50124 Firenze) per 

sviluppare un primo sito che costituirà il nucleo di EUROTALES-  Museo delle Voci d’Europa, un 

museo-laboratorio interamente allestito da studenti e ricercatori di Sapienza come parte del 

percorso formativo e della nostra ricerca scientifica. 

Il Museo/ Laboratorio è costituito da:  

1) allestimenti materialmente presenti negli spazi fisici dell’edificio “Marco Polo”;  

2) un ‘museo diffuso’ delle lingue d’Europa monumenti, spazi urbani, oggetti esposti 
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pubblicamente che testimoniano aspetti e momenti della storia linguistica dell’Europa, visitabili in 

itinerari virtuali. Un museo in progress costantemente aperto a nuovi ingressi e suggerimenti da 

parte del pubblico;  

3) installazioni digitali.  

Nella corrente situazione epidemiologica gli organizzatori del Museo/ Laboratorio EUROTALES – 

Le Voci d’Europa si sono concentrati sul lancio del sito internet che costituirà comunque  un 

sistema di raccordo per le tre tipologie di installazioni, uno spazio digitale accessibile con 

regolarità da parte del pubblico – un pubblico generalista - e facilmente aggiornabile. 

g. Intercultura e migrazioni: il sapere e le pratiche (DSEAI in collaborazione il Corso di Studi in 

Mediazione Linguistica e Interculturale) 

Negli ultimi anni in tutta l’Europa la questione migratoria si è posta come problema centrale del 

dibattito politico e sociale, provocando processi politici e legislativi del tutto imprevisti fino a pochi 

anni fa. Molto spesso tale dibattito è stato però condizionato da situazioni di emergenza a volte 

reali, ma in altre occasioni enfatizzate ad arte per ragioni politiche di varia natura. In questo 

quadro vogliamo proporre uno spazio di incontro in cui si possano confrontare i diversi saperi che 

su questi temi si sono andati sviluppando negli ultimi anni con le pratiche di accoglienza e di 

integrazione che soprattutto nella nostra città e nella nostra regione hanno cercato di superare il 

livello dell’emergenza per proporre itinerari di inserimento e di dialogo interculturale. Tutti gli 

incontri si svolgono presso l’edificio “Marco Polo”, Circonvallazione Tiburtina 4. 

h. Laboratorio di poesia italiana contemporanea 

«Con gli occhi del linguaggio – Laboratorio di poesia italiana contemporanea» è nato nel 2020 ed è 

aperto alla più ampia collaborazione interdipartimentale e interuniversitaria di docenti e studenti, 

studiosi, dottorandi e dottori di ricerca.  

Il Comitato scientifico del Laboratorio, fondato e coordinato da Cecilia Bello, è costituito dai 

colleghi della Sapienza Lorenzo Geri, Roberto Gigliucci, Camilla Miglio, Tommaso Pomilio, 

Alessandro Taddei, e da Ada Tosatti (Paris III – Sorbonne Nouvelle) e Fabio Zinelli (École Pratique 

des Hautes Études, Paris).  

Il Laboratorio è dedicato alla lettura e allo studio della poesia italiana contemporanea con 

particolare attenzione alla poesia del Novecento e del Duemila. Prevede seminari cui 

parteciperanno docenti, studiosi, critici letterari italiani e stranieri, lezioni, incontri con poeti 

contemporanei e letture e discussione dei loro testi.  Le attività del Laboratorio sono aperte alla 

comunità, nell’intento di divulgare le contemporanee forme di scrittura poetica e di approccio 

interpretativo ai testi, e prevedono la realizzazione di incontri anche in scuole, biblioteche, teatri e 

musei. 

i. Cattedra “P. Antonio Vieira  
Creata nel settembre 2004, attraverso un Protocollo internazionale di collaborazione culturale e 

scientifica fra l'Instituto Camões di Lisbona e l'Università di Roma “La Sapienza”, la Cattedra “P. 

Antonio Vieira” si è proposta in primo luogo di divulgare a Roma e in Italia la figura e l'opera di 
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questo grande interprete del pensiero storico, filosofico e religioso dell'età barocca; in secondo 

luogo, proseguendo un'attività di ricerca iniziata già a partire dalla seconda metà degli anni ‘90 ha 

perseguito l'obbiettivo di dare il proprio contributo, attraverso le opportune articolazioni 

internazionali, alla diffusione della lingua e della cultura portoghese nel mondo e al dialogo e alla 

cooperazione multilaterale fra l'Italia e i paesi lusofoni, Portogallo e Brasile in primo luogo. 

Attività connesse alla Cattedra: 

1)Laboratorio di Traduzione aperto agli ex studenti e ai dottorandi;  

2) Itinerari della poesia fra Portogallo e Spagna. (20 marzo 2018, Facoltà di Lettere e Filosofia) 

Incontro con Nuno Júdice e José Luis Piquero (coord. S. Netto Salomão e I. Tomassetti) con il 

patrocinio dell’Ambasciata del Portogallo in Italia, l’Istituto Cervantes di Roma e la Cattedra Vieira; 

3) Tavola rotonda (coord. S. Netto Salomão), con la conferenza “Antônio Vieira Diplomata” di 

Antônio Celso Alves Pereira, Professore emerito di Diritto Internazionale ed ex Rettore 

dell’Universidade do Estado do Rio de Janeiro, attuale Presidente della Sociedade Brasileira de 

Direito Internacional, presso il Centro Culturale Brasile-Italia dell’Ambasciata del Brasile a Roma 

con il patrocinio della Cattedra Vieira Sapienza / Instituto Camões di Lisbona (09 maggio 2019); 

L’attività è stata annunciata dall’Instituto Camões a Lisbona e dall’Ambasciata del Brasile in Italia e 

in tutto il Brasile; 

4) Lezione del prof.  Ivo Castro (Università di Lisbona), dal titolo “A História do Futuro da Língua 

Portuguesa” (coord. Prof.ssa S. Netto Salomão), nell’ambito delle commemorazioni per il 15 anni 

della Cattedra Vieira, con il patrocinio dell’Instituto Camões di Lisbona, l’Università di Roma Tre e 

l’Ambasciata di Portogallo in Italia, il 5 dicembre 2019 

5) La Cattedra ha patrocinato nel 2020 un Concorso per la Commemorazione del 5 maggio, Giorno 

Internazionale della Lingua Portoghese, con la scelta della Migliore Canzone in Lingua Portoghese 

(Portogallo, Brasile, Africa di Lingua portoghese); 

6) La Cattedra mantiene un “Seminario Internazionale Machado de Assis”. 

 

2.5 Altri progetti 

h. Progetto relativo alla traduzione di alcune opere teatrali messicane che il Centro Nazionale 
di Drammaturgia Italiana Contemporanea ha avviato con la collaborazione di Stefano Tedeschi. 
L’idea forte del progetto è che un gruppo di studenti/dottorandi in ispanistica lavori sotto la guida 
di S. Tedeschi alla traduzione di alcuni testi teatrali contemporanei messicani  e che ogni studente 
venga affiancato da un drammaturgo italiano, socio Cendic, poiché per tradurre efficacemente 
un'opera teatrale, come lei sa, è necessario conoscere gli strumenti della scrittura drammaturgica.  
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i. Progetto di drammaturgia contemporanea che il British Council sta sviluppando in 

collaborazione con l’Università Statale di Milano e Sapienza Università di Roma. 

Il progetto ha una prospettiva pluriennale e prevede il coinvolgimento degli studenti universitari in 

attività che saranno organizzate in collaborazione dalle tre istituzioni proponenti, da tenersi 

principalmente nelle loro sedi, ma che di volta in volta potranno essere allargate anche alla 

partecipazione di altre importanti istituzioni. Lo scopo è di offrire agli studenti l’opportunità di 

incontrare drammaturghi e drammaturghe provenienti dal Regno Unito, di studiare e di lavorare 

sui loro testi in collaborazione con professionisti del settore teatrale (italiani e britannici) e con gli 

allievi delle principali sedi italiane di formazione teatrale (Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 

“Silvio d’Amico”, la Scuola Paolo Grassi a Milano ecc. ecc). 

 
2.6 Attività di public engagement (attività culturali di pubblica utilità, mostre, divulgazione 
scientifica, iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca, coinvolgimento e interazione 
con il mondo della scuola) 
 

Il DSEAI cura la partecipazione attiva a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. 

biblioteche, caffè scientifici e letterari, festival, fiere, Ambasciate e Istituti di cultura stranieri in 

Italia e italiani all’estero, Notte dei Ricercatori, Notti Bianche, ecc.) 

a.  University of Rome’s open source digital databank “Duellonline” 

Progetto avviato in collaborazione fra Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, 

“Sapienza” Università di Roma e Loyola University, Baltimore, Maryland, Inc. (USA), resp. Scient. 

Prof. Barbara Ronchetti.   

b. Prof. Irene Ranzato presidente dell’associazione culturale (AOC F58) che gestisce una galleria di 

arte contemporanea, spazio ‘alternativo', che ogni mese, ormai da una trentina di anni, organizza 

mostre incoraggiando soprattutto giovani artisti (molti artisti e curatori che hanno poi fatto 

‘carriera’ hanno iniziato da noi). Molti studenti hanno lavorato per AOC per le altre attività 

formative, traducendo comunicati stampa oppure occupandosi di comunicazione.  

c. Organizzazione e partecipazione di ‘Una giornata tutta per lei’, presso la Casa Internazionale 

delle Donne, 9 giugno 2019 (https://www.itvws.it/page/posts/una-giornata-tutta-per-lei-39.php) e 

 ‘Dallowday’, su piattaforma Meet (https://www.itvws.it/page/posts/dallowday-2020-46.php), 

 giornate a cura della Italian Virginia Woolf Society, con finalità culturali e divulgative (Prof. Irene 

Ranzato) 

d. 2018, 2019, 2020 Collaborazione con la Festa di Teatro Ecologico, diretta da Alessandro Fabrizi e 

Hossen Taheri (https://en.festaditeatroecologico.com/), in qualità di responsabile tirocinio 

curricolare rivolto ai nostri studenti di magistrale (SLLT e EAAS) (prof. Irene Ranzato). 

e. Progetto Dialects in Audiovisuals (https://dialectsinav.wixsite.com/home) ha lo scopo di rendere 

accessibili attraverso il sito web un repertorio di film e sere tv in cui molti personaggi o il/la 

https://www.itvws.it/page/posts/una-giornata-tutta-per-lei-39.php
https://www.itvws.it/page/posts/dallowday-2020-46.php
https://en.festaditeatroecologico.com/
https://dialectsinav.wixsite.com/home
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protagonista utilizzano varietà di inglese regionale o socialmente connotato, a beneficio di studiosi 

e studenti (responsabile Prof. Irene Ranzato) 

f. Progetto "Memorie di sensi. Figure di ‘Italia’ fra immaginazione, realtà e mercato" 

https://www.facebook.com/memoriedisensi (resp. Prof. Barbara Ronchetti) 

g. Pagine Facebook collegate a corsi, iniziative e laboratori presso il Dipartimento (Corsi di Laurea 

Triennale e Magistrale in Lingue, Mediazione; Studi Interculturali: 

https://www.facebook.com/Studi-Interculturali-536303009809402/;  

h. Gruppo di Ricerca Tradac - Traduzione e accessibilità (co-fondatrice Prof. Irene Ranzato), 

costituita nel 2018 con deliberazione del Senato Accademico, è il risultato di un accordo tra i 

dipartimenti di cinque atenei italiani. Il Tradac promuove la ricerca in tutti gli ambiti di 

applicazione della traduzione dei prodotti audiovisivi e, in particolare, la ricerca sulla traduzione 

per l’accessibilità: sottotitoli per non udenti e audiodescrizione per i ciechi. Favorisce le ricerche di 

natura interdisciplinare, sia in ambito nazionale che internazionale, e intende favorirne ogni 

possibile ricaduta reale, in linea con lo spirito di potenziamento della terza missione. 

i.  Marzo-aprile 2020. Realizzazione di un libretto plurilingue, intitolato La poesia salverà il mondo, 

concepito e realizzato da studenti e studentesse del terzo anno di Letteratura russa (responsabile: 

Barbara Ronchetti), nel semestre primaverile 2020, durante il lockdown, il cui link è pubblicato sul 

sito Facebook del Corso di Laurea triennale in LCLT. Sono riprodotte (in originale e in traduzione) 

poesie latine, italiane, spagnole, portoghesi, tedesche, francesi, polacche, rumene, bengalesi, 

neogreche, russe e inglesi. 

(https://www.facebook.com/margheritaem.zitti/posts/588130158494170 ). 

j.  2019 realizzazione del film "Amare quello che si e fare quello che si ama. Una conversazione con 

Sante Graciotti di Luigi Marinelli", regia di Cristian Scardigno 

(https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=M7zBYE3YN2E) 

k.  2018 e 2019 Collaborazione al progetto Audio-visual Romans della British School at Rome (a 

cura di Monica Woźniak) 

l. 5-6 settembre 2019: Festival Internazionale di Poesia "Poetas en diálogo. Puentes entre 

culturas", a cura di Stefano Tedeschi 

 
2.7 Valorizzazione dell’interazione col mondo produttivo e il territorio 
Il DSEAI si propone di mettere in comunicazione le competenze dell’Università con il mondo delle 

aziende e delle professioni, e di promuovere in particolare il rapporto tra la città e la comunità 

scientifica. In questa direzione il corso triennale di Scienze del turismo ha attivato una 

collaborazione per tirocini e corsi di formazione per studenti con Alpitour.  

Inoltre dal maggio 2019 la Regione Lazio ha approvato la costituzione di un Polo Tecnico 

Professionale nell'Area Economica e Professionale "Turismo ed economia del mare".  

https://www.facebook.com/memoriedisensi
https://www.facebook.com/Studi-Interculturali-536303009809402/
https://www.facebook.com/margheritaem.zitti/posts/588130158494170
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=M7zBYE3YN2E
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l’altro, attraverso il previsto Accordo di rete (durata triennale) con l’obiettivo di sviluppare le 

filiere produttive sul territorio, l’occupazione dei giovani attraverso l’innalzamento della qualità e 

dell’innovazione dei servizi formativi, la convergenza, la fruibilità e l’interconnessione dei dati e 

delle informazioni tra i soggetti coinvolti, l’integrazione tra risorse messe a disposizione e 

l’apertura al mondo del lavoro. L’attività e le competenze dei docenti del Dipartimento è stata 

inoltre al servizio di istituzioni pubbliche e private. 

 

2.8 Attività di rapporto e collaborazione  con altri enti e amministrazioni (privati e pubblici, 

nazionali e internazionali) da parte di singoli docenti  (elenco parziale): 

a.   Collaborazione con la Corte d’Assise, Tribunale Ordinario di Roma, Iolanda Plescia in qualità di 

perito trascrittore per il processo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega (maggio-

dicembre 2020) 

b.  Dal 6 novembre 2018 ad oggi la prof.a Barbara Ronchetti è nominata in qualità di "esperto", da 

parte del Ministero per i beni e le attività culturali, come Membro della Commissione italiana per 

la valutazione dei “Premi nazionali per la Traduzione” 

c.  2018-2020 collaborazione continuata con l'Istituto Polacco di Roma per presentazioni libri, 

mostre e produzione brevi video promozionali sulla cultura e letteratura polacca (docenti coinvolti 

prof. Luigi Marinelli, Prof.a Monika Wozniak) 

d. Start Up SARA EnviMob srl: la Startup SARA EnviMob - Servizi e Soluzioni per la Natura e il 

Turismo realizza sistemi e soluzioni per gestire e  mitigare l’impatto antropico e  favorire processi 

sostenibili di sviluppo e di mobilità umana, per la protezione e la valorizzazione della biodiversità e 

del patrimonio naturale. È un’idea nata a seguito di collaborazioni scientifiche con altri 

Dipartimenti Sapienza avviate dal DSEAI negli ultimi anni attraverso progetti di ricerca. Il team 

imprenditoriale si avvale di professionalità interdisciplinari e intende valorizzare e implementare i 

risultati di diversi progetti internazionali finanziati dai Programmi di Ricerca dell’UE (es. SECOA e 

OTASENS) quali lo sviluppo di un sistema avanzato di supporto alle decisioni e di un’analisi rapida 

della qualità degli alimenti, attraverso l’utilizzo di algoritmi e devices dedicati. 

http://www.saraenvimob.com/ 
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3) Obiettivi per Organico docente (Commento al Paragrafo 7.2 del P.S.) 

PERSONALE DOCENTE (programmazione triennale e strategia di reclutamento 2018-2020) 

Il Consiglio del Dipartimento SEAI ha fatto proprie negli ultimi anni le indicazioni provenienti dal 

monitoraggio di qualità e quantità della didattica e della ricerca dipartimentale da parte dalla 

Commissione Programmazione, dal 1 novembre 2019 ad oggi presieduta dalla prof. Arianna Punzi, 

già direttrice del DSEAI nel triennio 2017-2019. 

Negli ultimi due anni, sono state felicemente affrontate e in gran parte risolte le criticità connesse 

con l’insegnamento più numeroso (non solo del Dipartimento, ma dell’intera Facoltà di Lettere e 

Filosofia e fra i più numerosi in Ateneo), e cioè Lingua inglese (ssd L-LIN12), con l’attribuzione da 

parte del CdA di un posto di PA libero e 2 rtda, nonché la conclusione della procedura selettiva per 

l’upgrade di  II fascia di due RU e uno di I fascia dello stesso settore. Lo stesso dicasi per la felice 

conclusione della procedura di upgrade riservato di I fascia di Letteratura inglese (L-LIN10), 

disciplina non meno “pesante” nel quadro della ricerca e della didattica non solo  dipartimentale, 

rimasta priva di un professore ordinario, ma che necessita sicuramente di ulteriore sostegno. 

Entrambe le lacune nell’organigramma dipartimentale erano state presentate come emergenze 

nel Piano strategico triennale del DSEAI. 

Il DSEAI al momento attuale non ha più RTI abilitati in attesa di upgrade alla II fascia, il che 

consente ormai una programmazione più distesa, che punti soprattutto sul rinnovo e 

“svecchiamento” della componente docente, attraverso procedure comparative in progressione, 

dall’assegno di ricerca al rtda fino al rtdb. Il Dipartimento si propone inoltre di valutare, con la 

necessaria attenzione, chiamate dall’estero di figure eccellenti nel panorama internazionale che 

possano ulteriormente arricchire il corpo docente del DSEAI. 

Per alcune discipline a scarsa numerosità, e in particolare per le lingue e letterature monodocenti, 

che tuttavia rappresentano una importante ricchezza nell’offerta formativa del Dipartimento e in 

generale dell’Ateneo Sapienza, si è proceduto all’attivazione di 2 rtda (ungherese e serbo-croato), 

e in altri casi verrà sondata la su menzionata possibilità di chiamate dirette. La situazione di questi 

insegnamenti andrà tuttavia seriamente monitorata nei prossimi anni e tutelata possibilmente con 

concorsi aperti alle nuove generazioni di studiosi. 

Resta grave il problema dell’alto numero di docenti di II fascia abilitati,  taluni anche da diversi 

anni, alla I fascia nelle varie tornate asn (attualmente nel DSEAI in numero di  11, ma si tratta di un 

numero sicuramente destinato a crescere), il che – se da una parte testimonia dell’alta 

qualificazione dei docenti nei vari settori afferenti al Dipartimento, dall’altra potrebbe ritorcersi 

negativamente sulla vita scientifica e didattica del Dipartimento, se le giuste aspettative di carriera 

questi docenti non venissero soddisfatte in tempi realisticamente accettabili. Da questo punto di 

vista, nel corso dell’ultimo anno è stata accolta con soddisfazione l’attribuzione da parte del CdA al 

DSEAI delle risorse per 2 upgrade riservati di I fascia che, in base alla programmazione deliberata 

da CdD, sono stati attribuiti ai ssd L-LIN 05 (Letteratura spagnola) e L-LIN 09 (Lingua e traduzione 
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portoghese e brasiliana) e le cui procedure si sono appena avviate, e termineranno 

presumibilmente non prima di metà a.a. 2020-21. 

Secondo dati raccolti al termine dello scorso anno accademico, rispetto agli Dipartimenti di 

Sapienza,  il DSEAI si collocava al 3° posto in Ateneo per numero di studenti iscritti in corso e c. al 

30° per numero di docenti e, nonostante questo – come dimostrano i numerosi, importanti 

riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti dai membri docenti del DSEAI e come certamente 

dimostrerà anche la prossima VQR ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza nella ricerca in quasi 

tutti i settori disciplinari dei suoi afferenti.  

Lo squilibrio evidente nel rapporto docenti/studenti, in particolare per quanto riguarda il CdS di 

gran lunga più numeroso  di tutta la Facoltà di Lettere e Filosofia (Lingue, Culture, Letterature, 

Traduzione) che da solo nel presente a.a. 2020-21 ha fatto registrare 800 immatricolati, con un 

ulteriore incremento del 2,17% rispetto ai 783 immatricolati del 2019/20, resta tuttavia una delle 

maggiori sfide e preoccupazioni nella programmazione dei prossimi a.a.   

Secondo i dati riportati con preoccupazione nel la recentissima Relazione annuale 2020 della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia, i due corsi (triennale e 

magistrale) di “lingue” afferenti al DSEAI si rivelano una delle criticità fondamentali per la 

sostenibilità della didattica della Facoltà, coprendo da soli il 14,7% della docenza di riferimento:  

su 302 docenti richiesti per la didattica sui  due livelli per gli attuali 33 CdS e CdLM di tutta la 

Facoltà nell’a.a. 2019-20, i due corsi summenzionati hanno richiesto infatti rispettivamente di 31 

docenti di riferimento a fronte di 2780 iscritti per il CdS di primo livello in LINGUE, CULTURE, 

LETTERATURE, TRADUZIONE (L-11), e di 13 docenti a fronte di 581 iscritti per la LM in SCIENZE 

LINGUISTICHE, LETTERARIE E DELLA TRADUZIONE (LM-37). 

I docenti di questi corsi, non solo quelli degli insegnamenti linguistico-letterari a maggiore 

frequenza, devono  sovente sopportare carichi didattici francamente eccessivi. I titolari di 

insegnamenti monodocente a loro volta sopperiscono alle difficoltà specifiche dei loro 

insegnamenti facendosi carico di un numero molto elevato di crediti e quindi di ore di lezione 

frontale. 

Come più volte indicato anche in precedenti rapporti, alternativa a questa situazione di difficile 

sostenibilità – a fronte della carenza cronica di risorse docenza e della lentezza nel reperimento di 

nuove risorse – potrebbe essere l’introduzione di un numero programmato, come già da anni nel 

caso dell’altro corso linguistico triennale afferente al DSEAI, Mediazione Linguistica e Intercultuale 

(L-12), ponendo anche termine alla necessità eccessiva di contratti integrativi che a lungo andare 

rischiano di portare detrimento e precarietà sul piano dell’offerta formativa e della qualità della 

didattica.  

È evidente come anche gli altri 3 corsi incardinati nel DSEAI, per la loro numerosità, e importanza 

sul piano strategico dell’offerta formativa in Sapienza, e cioè: 

Mediazione Linguistica e Interculturale (L-12) 
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Scienze del Turismo (L-15) 

English and Anglo-American Studies (LM-37, in inglese) 

 

dovranno essere tutelati e rafforzati nella programmazione delle risorse dei prossimi anni, pena 

l’aumento di alcune criticità già in atto, se non proprio l’impoverimento di un’offerta formativa 

ampia, articolata e potenzialmente ricca di sbocchi professionali, pressoché unica nel panorama 

italiano. Negli ultimi tre casi, e in particolare per i due corsi triennali summenzionati, si tratta di 

corsi a vocazione specificamente professionalizzante, con insegnamenti (specie di tipo giuridico, 

economico e sociale) non caratteristici dei tradizionali studi umanistico-filologici, che dovrebbero 

essere stabilizzati, vuoi attraverso una politica di collaborazione certa con altri Dipartimenti 

dell’Ateneo, vuoi con l’inserimento in organico di nuove risorse-docenza. 
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4) Obiettivi per Organizzazione e servizi (Commento al Paragrafo 7.3. del P.S.) 
a) Personale tecnico amministrativo (Programmazione triennale e azioni di rafforzamento) 

Tra gli obiettivi riguardante l’Organizzazione e servizi era stato posto l’adeguamento del personale 
tecnico-amministrativo alla mole di lavoro riguardante tutti i settori di attività del dipartimento, 
con particolare attenzione a quella didattica. 

Il personale tecnico-amministrativo, come evidenziato in sede di stesura del piano strategico, 
risultava e risulta assolutamente insufficiente per supportare le molte attività quotidiane del 
Dipartimento, rese sempre più complesse dalla numerosità degli adempimenti. In particolare la 
Segreteria didattica serve un numero elevatissimo di studenti e deve fare i conti con strumenti 
informatici complessi, talvolta farraginosi e imperfetti. Basti pensare che il numero degli iscritti al 
SEAI è di oltre 5000 studenti1, distribuiti tra 5 corsi di laurea (3 triennali e 2 LM), a cui si devono 
aggiungere 3 dottorati di ricerca. 

Nel corso del triennio di riferimento, il numero delle unità di personale tecnico amministrativo ha 
subìto una flessione, passando da 14 a 12 unità che, se confrontato con il dato crescente del 
numero degli iscritti, del rilevante numero di progetti di ricerca, del numero di procedure 
comparative in termini di assegni di ricerca, contratti di ricerca, rtda ecc…, mette in evidenza due 
aspetti:  

1) da un lato la capacità organizzativa del dipartimento di affrontare, comunque, con 
efficienza, le necessità emergenti;  

2) dall’altro, il limite delle capacità umane che, a lungo andare, si traduce in rallentamenti e 
ritardi nell’azione amministrativa.  

Tanto più che il personale ha ruoli, qualifiche, professionalità e competenze diversificati non 
sempre intercambiabili o sostituibili; creando delle vere e proprie rigidità all’interno 
dell’organizzazione del dipartimento. Come ad es. nel settore della didattica, dove il numero delle 
unità è diminuito (passando da 4 a 3), e le competenze richieste non sono facilmente sostituibili 
(se non attraverso una strutturata fase di formazione), in quanto è richiesta una profonda 
conoscenza di norme, regolamenti, provvedimenti e circolari amministrative e soprattutto una 
consolidata esperienza nell’articolato sistema dell’attività didattica. 

Non è assolutamente sostenibile (se non a prezzo di scelte dolorose per il prossimo futuro come 
il numero programmato degli iscritti) che tre sole unità di personale gestiscano 5 cds, 3 dottorati 
di ricerca e migliaia di studenti con le loro legittime richieste di efficacia, trasparenza e rapidità 
nello svolgimento delle pratiche amministrative che li riguardano.  

Anche il personale amministrativo è assolutamente inadeguato e andrà rafforzato. In particolare 
è necessario puntare sulla formazione e la crescita di personale in grado di monitorare, gestire e 
coordinare le questioni relative alla sicurezza; personale che sia in grado di sviluppare la capacità 

                                                             
1 La recente relazione del Comitato Paritetico Docenti-Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia indica che, il numero 
degli studenti iscritti nell’a.a. 2020/21 ai corsi di laurea che afferiscono al dip SEAI sono in valore assoluto 5.057 unità, 
pari al 27% del totale degli studenti iscritti ai corsi di laurea di tutta la Facoltà di Lettere e Filosofia. Tale dato è 
secondo soltanto a quello riguardante il dipartimento SARAS, il quale ha un numero di iscritti pari a 5.993 studenti, 
rappresentante il 32% del totale degli iscritti in Facoltà.  
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di attrarre risorse finanziarie e supportare la partecipazione a bandi competitivi.  

In altri termini, si ritiene che l’azione “personale a supporto” sia una leva fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi strategici prefissati, come ad es. quello di sviluppare la qualità della 
ricerca e la sua dimensione internazionale. Pur tuttavia si tratta una leva non controllabile 
direttamente dal Dipartimento, in quanto l’adeguamento delle unità di personale compete all’area 
risorse umane dell’Ateneo.  

Questa difficoltà si teme possa riflettersi negativamente anche sui risultati riguardanti la qualità 
dei risultati strategici.  
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CONCLUSIONI 

A dieci anni dalla sua costituzione (D.R. n. 337 del 30 aprile 2010), il DSEAI rappresenta una realtà 

dipartimentale consolidata all’interno del sistema-Sapienza e nel quadro del panorama culturale e 

scientifico nazionale e internazionale. Il restyling e continuo lavoro di implementazione e 

aggiornamento del sito DSEAI   (https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/home), curato da una 

apposita Commissione presieduta dalla Prof. B. Staniscia, rappresenta per il visitatore interno ed 

esterno un luogo virtuale ben fatto d’informazione e trasparenza su tutte le attività del 

Dipartimento. Fra gli obiettivi più urgenti del prossimo futuro resta da attuare la traduzione 

integrale in inglese (e possibilmente in altre lingue europee) del sito DSEAI in tutte le sue parti. 

Dopo il trasferimento della sede principale da Villa Mirafiori alla nuova sede “Marco Polo”, molti 

dei precedenti problemi di spazi per la didattica e la ricerca sono stati risolti, benché resti 

l’esigenza – considerata anche la crescita costante dei numeri degli iscritti ai corsi afferenti – di 

una didattica e relativi studi dei docenti afferenti su più sedi. In accordo con le linee di sviluppo 

proposte a inizio mandato (1 novembre 2019), coi suggerimenti provenienti dalla Commissione 

programmazione attualmente presieduta dalla prof. A. Punzi, già direttrice DSEAI nel triennio 

2017-19, nonché  con le indicazioni in arrivo dalla commissione didattica DSEAI presieduta dal 

vicedirettore prof. S. Celani, è intenzione dell’attuale direttore DSEAI, esercitando appieno le sue 

prerogative regolamentari (art. 4, comma 1 del Regolamento di Dipartimento),favorire al massimo 

interscambi e fertili collaborazioni  didattiche fra i CdS afferenti al Dipartimento, e non solo: si 

vedano ad esempio l’organizzazione negli ultimi anni di corsi integrati (come il corso introduttivo 

per matricole del CdS in Lingue per AAF); il possibile incremento della collaborazione trasversale 

fra i corsi triennali di Mediazione e di Scienze del Turismo, e fra quest’ultimo e Scienze della Moda 

(afferente SARAS) sul fronte degli insegnamenti giuridico-economici e linguistici; o ancora la 

recentissima proposta di collaborazione didattica di alcune parti di Scienze del Turismo sia col 

nuovo corso di LM in Management delle scienze gastronomiche per il benessere proposto per il 

prossimo a.a. dal Dipartimento di Medicina Sperimentale di Sapienza Università di Roma e il CdS 

Interuniversitario dell’Università della Tuscia, sia col Corso di Alta Formazione in Digital Blended 

Learning (in collaborazione con SARAS, DPPSS e CORIS). 

Per quanto concerne in particolare la didattica delle lingue straniere, la nomina del prof. Julian 

Santano Moreno alla direzione del CLA proposta dalla Magnifica Rettrice A. Polimeni e deliberata 

dal S.A. in data 19.1.2021, sottolinea indirettamente l’impegno profuso dai docenti del 

Dipartimento e dalla componente CEL in questo importante comparto didattico a tutti i livelli, che 

– assieme alla valutazione molto positiva dei dottorati afferenti, ai rapporti internazionali del 

Dipartimento e dei suoi singoli docenti, ai numerosissimi accordi internazionali e scambi Erasmus 

e Erasmus + attivati  – costituisce un asse portante dell’internazionalizzazione di Sapienza a tutti i 

livelli. 
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Sul piano della ricerca, l’ alta qualificazione è senz’altro attestata dai sempre più numerosi e 

prestigiosi  riconoscimenti nazionali e internazionali dei docenti e ricercatori del DSEAI. Si può 

confidare nel fatto che l’imminente vqr 2015-2019 (due docenti del Dipartimento sono stati 

nominati in due importanti GEV di area 10, mentre il delegato alla ricerca DSEAI prof. Franco 

D’Intino, di concerto con la validatrice Iris dei prodotti dipartimento, dott. A. Mura,  hanno avviato 

fin da inizio 2020 un lavoro di informazione diffusa e perfezionamento dei  prodotti nel catalogo 

Iris)  collochi il DSEAI in una posizione alta nella classifica dei dipartimenti umanistici italiani.  

Per quanto concerne i rapporti col Territorio e la Terza missione, cui sono dedicate un’apposita 

finestra del sito dipartimentale e una specifica commissione dipartimentale, dal 2019 presieduta 

dalla prof. A. Perrotta, con le azioni e i dati archiviati, consolidati e consultabili, si può dire che i 

numerosi laboratori di didattica e ricerca aperti al pubblico e alla partecipazione esterna, gli archivi 

messi a disposizione della consultazione pubblica, le varie attività pubblicistico-divulgative e i 

rapporti con altri enti culturali e scientifici e con le scuole secondarie locali e nazionali dei singoli 

docenti e del Dipartimento nel suo complesso, nonché l’unica start-up (SARA EnviMob srl) avviata 

all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia, collochino il DSEAI in una posizione particolarmente 

alta dell’attività di Terza missione di “Sapienza”. Nel presente documento si è pertanto cercato di 

documentare al massimo la mole delle azioni di Terza missione, nella convinzione che si tratti di 

una disciplina di sempre maggior rilevanza per l’attività del DSEAI e per la sua valutazione, sì, ma in 

generale per “Sapienza” e per il sistema universitario italiano tout court.  

 

§§§ 

 

Il presente documento, inteso non come mera valutazione burocratica, bensì tentativo di analisi 

dall’interno delle principali performance dello scorso triennio, si propone di costituire una base di 

discussione per tutti gli interessati, e in particolare per i docenti e ricercatori afferenti DSEAI, i 

quali, dopo averlo approvato nel CdD del 28 gennaio 2021,  si riuniranno in 2 gruppi di lavoro il 

giorno 24 febbraio, per discuterne approfonditamente, specie nelle parti concernenti le possibili 

misure di intervento e miglioramento per i prossimi anni, nonostante le criticità, a partire da 

quella fondamentale, relativa all’organico sia docente che tecnico-amministrativo, 

oggettivamente insufficiente per le reali esigenze attuali e future del Dipartimento di Studi 

Europei Americani e Interculturali.   

 

 


