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POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DELLA
FACOLTÀ
GLI OBIETTIVI
Le politiche della qualità della ricerca e della TM della Facoltà di Lettere e Filosofia si propongono 4
obiettivi:
- incentivare il miglioramento della ricerca scientifica in termini di quantità e di qualità, in linea con gli
standard nazionali e soprattutto internazionali;
- supportare la pluralità disciplinare interna alla Facoltà, incentivando il dialogo, lo scambio e le sinergie
fra dipartimenti, centri di ricerca, settori scientifico-disciplinari anche in vista di bandi competitivi nazionali
ed internazionali;
- valorizzare i risultati di ricerca sviluppando i rapporti con istituzioni ed enti del terzo settore (Business
partnership); le proposte di alta formazione e aggiornamento professionale (lifelong learning); la
pianificazione e organizzazione di eventi pubblici (public engagement) e i progetti di convenzioni per ricerca
e consulenza (trasferimento di conoscenza);
- integrare le tre missioni (formazione, ricerca, TM), nel rispetto dei loro differenti obiettivi, forme e criteri
di qualità.
GLI ATTORI
Il processo di Assicurazione della Qualità delle attività di Ricerca e di Terza Missione della Facoltà fa capo
ai seguenti attori:
PQA: Presidio Qualità di Ateneo: è fra gli organi di valutazione della qualità della ricerca, come
indicati nell’ art.36 dello Statuto) definisce le politiche di assicurazione della qualità a livello di
Ateneo;
• Facoltà: è composta dal Preside e dal Consiglio di Facoltà, opera di concerto con gli organi di
valutazione della qualità della ricerca di Ateneo e in particolare con il PQA, per mettere in atto e
monitorare la qualità della ricerca e della Terza Missione della Facoltà;
• CDDip, CRi, SSp, DottR: Commissione dei Direttori di Dipartimento (CDDip), Centri di ricerca (CRi),
Scuole di specializzazione e Alte Scuole (SSp) e Dottorato di ricerca (DottR) sono i soggetti che
sviluppano le attività di ricerca e di TM in coerenza con quanto definito da Facoltà e Ateneo e
tenendo conto degli obiettivi e delle azioni migliorative evidenziate dal Processo di assicurazione
della qualità
• Commissione SUA-RD: la Commissione di Facoltà per le procedure SUA-RD monitora e organizza
le azioni di periodica valutazione della ricerca e terza missione, oggetto dei documenti DA-RT e
SUA-RD.
PROCESSO E TEMPI
Il processo di Assicurazione della qualità si articola come segue:
•
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Le attività sono condotte secondo la seguente tempistica:
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OBIETTIVI DI RICERCA DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022
In linea con le politiche di sviluppo strategico dell’Ateneo e con attenzione a valorizzare le specificità
disciplinari che caratterizzano la Facoltà e l’ampia articolazione di fronti di ricerca su cui è attiva, nel
triennio 2020-2022 l’attività di ricerca si concentrerà sulle seguenti aree:
• Cultura classica e i saperi umanistici nella storia e nella contemporaneità:
• Costruzione del canone;
• Conservazione e valorizzazione del cultural heritage;
• Chiesa, saperi e società;
• Il ruolo delle arti (letteratura, arti visive, cinema, teatro, media) nella storia e nella società e come
risorse per lo sviluppo dei territori, delle comunità, dei soggetti sociali;
• Cultura e arti in Lombardia;
• Filosofia, scienze sociali e sfide della contemporaneità;
• I cambiamenti, le opportunità e i rischi derivanti dall'esperienza dei media e degli ambienti digitali;
• Le Humanities, le scienze sociali e le sfide della contemporaneità;
• Digital Humanities e analisi computerizzata dei testi, archivi, strumenti digitali di valorizzazione
dell'heritage
Tali aree di ricerca saranno sviluppate con particolare attenzione a:
• mantenere l’attività di ricerca e i suoi prodotti sui più alti standard nazionali e internazionali;
• incentivare la ricerca etica;
• sostenere i percorsi dei giovani ricercatori;
• favorire iniziative congiunte fra Corsi di Studio, Scuola Dottorale, Centri di Ricerca, Scuole di
Specializzazione e Alte Scuole
• sviluppare nuove forme di disseminazione dei prodotti di ricerca.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022
La Facoltà è da sempre attiva sul fronte della Terza Missione e intende contribuire attraverso il
trasferimento delle proprie conoscenze allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.
La Facoltà intende operare in prima battuta sui territori in cui ha sede (Milano e Brescia), estendendo
tuttavia il proprio raggio di azione anche a livello nazionale e internazionale.
Essa si propone inoltre, come già per la ricerca, di rafforzare la sinergia fra le sue 3 missioni: didattica,
ricerca e terza missione.
In questo stesso quadro, la Facoltà sostiene la libera iniziativa di ricerca dei propri docenti e promuove
la trasformazione dei saperi e delle competenze prodotti in risorse al servizio dello sviluppo del Paese.
La Facoltà intende infine offrire il proprio contributo anche attraverso la messa a punto di strumenti
innovativi, che sappiano approfittare delle opportunità messe a disposizione dal web e dal digitale,
promuovendo i saperi, la cultura e i valori su cui l’Ateneo poggia.
Nel triennio 2020-2022, la Facoltà svilupperà le seguenti attività di Terza Missione e Impegno Sociale:
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