DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018-2022
MONITORAGGIO 2019

La Commissione di Monitoraggio è stata nominata nel Consiglio di Dipartimento dell’11 aprile 2019
ed è formata dai seguenti Membri
- Prof. Michele di Francesco, Scuola Universitaria Superiore IUSS - Pavia
- Prof. Hykel Hosni, Università degli Studi di Milano
- Dott. Alberto Frigo, Università degli Studi di Milano
Come previsto dal Progetto di Eccellenza, il Direttore prof. Luca Bianchi ha trasmesso in data 2312-2019 alla Commissione un rapporto sull’attività dei gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento per l’anno
2019 ed un riepilogo delle spese sostenute.
Nel seguito vengono riprese in sintesi le linee di intervento indicate dal Progetto, si richiamano gli obiettivi
proposti e si illustrano le azioni compiute dal Dipartimento nell’anno 2019.

Reclutamento
1) Il Progetto di Eccellenza (cf. Quadro D.2, punto 1 del Progetto) prevedeva un potenziamento del
reclutamento di docenti esterni in settori disciplinari pertinenti per approfondire il rapporto filosofiascienza e di un’unità di PTA di profilo D.
Il Dipartimento “P. Martinetti” ha proceduto:
- al reclutamento del prof. Niccolò Guicciardini, professore di I fascia di “Storia della Scienza” (SSD
Storia della scienza e delle tecniche, M-STO/05), con presa di servizio il 29 dicembre 2018;
- al bando di un posto di RTD-B di Filosofia morale, con profilo di etica applicata (il bando si è chiuso
il 13 dicembre 2019, il concorso è previsto per la primavera 2020 (i membri della commissione sono già
stati estratti e la presa di servizio sarà effettuata entro la fine del 2020);
- al reclutamento della Dott.ssa Marta Marchesi come un’unità di personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato: con presa di servizio il 1 ottobre 2019;
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2) Il Progetto di Eccellenza (cf. Quadro D.2, punto 2 e Quadro D.3, punto 2b e 2c del Progetto) si
proponeva inoltre di attrarre, anche dall’estero, dottorandi,

giovani ricercatori e di implementare la

presenza di visiting professors in modo da costituire all’interno del Dipartimento dei gruppi di ricerca
numericamente consistenti e competitivi che lavorino sugli interrogativi teorici e morali legati agli odierni
sviluppi scientifici e tecnologici
Il Dipartimento “P. Martinetti” ha proceduto:
- al reclutamento, tramite nuovo bando o rinnovo di assegni già attivati, di 8 assegnisti di tipo B (è
inoltre attualmente in corso la selezione per un ulteriore assegno) nei differenti SSD pertinenti per le
attività del Progetto (SECS-P/01, M-FIL/01, M-FIL/02, SPS/07, M-DEA/01, M-FIL/03; M-FIL/04, MFIL/05, GGR/01).
LA COMMISSIONE NOTA CON APPREZZAMENTO CHE PRESSOCHÉ TUTTI GLI ASSEGNISTI (7 SU 8)
PROVENGONO DA ALTRI ATENEI E IN ALCUNI CASI DA ATENEI ESTERI
DELL’ATTRATTIVITÀ

DEL

DIPARTIMENTO

E

DELLA

TRASPARENZA

(1), A CONFERMA

DELLE

PROCEDURE

DI

RECLUTAMENTO.

- all’invito di 4 visiting professors (2 junior e 2 senior) tramite un bando che ha riscontrato 34
domande sul programma junior e 25 domande sul programma senior. Per l’anno accademico 2019-2020
è prevista la presenza dei seguenti professori invitati: M.R. Antognazza (King’s College London),
Fernando Zalamea (Univ of Colombia, Bogotà) (seniors); Roberto Lalli (Max Planck, Berlino), Matteo
Bonotti (Monash University, Melbourne) (juniors).
Ricerca
1) Il Progetto di Eccellenza (cf. Quadro D.2, punto 2 e Quadro D.3, punto 2d del Progetto) si proponeva di
promuovere la presentazione di progetti di ricerca europei da parte degli afferenti al Dipartimento per
mezzo di meccanismi premiali.

Il Dipartimento “P. Martinetti” ha proceduto:
- a corrispondere (secondo le modalità concordate e pubblicate sul sito del Dipartimento, all’indirizzo
http://www.dipafilo.unimi.it/extfiles/unimidire/405901/attachment/criteri-risorse-19-novembre2019.pdf) nel dicembre 2019 le forme previste di premialità al PTA per il 2019 e le forme previste di
premialità per i docenti per il 2018 e il 2019.
LA COMMISSIONE GIUDICA IN MANIERA MOLTO POSITIVA L’INTRODUZIONE DI UNA FORMA DI
PREMIALITÀ PER INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E
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AUSPICA

UN

RIFINANZIAMENTO

DEL

FONDO

RELATIVO,

EVENTUALMENTE

TRAMITE

UNO

SPOSTAMENTO DI RISORSE DA ALTRE VOCI DEL PROGETTO CHE PRESENTANO RESIDUI ELEVATI.

- ad accogliere il progetto “An-Icon” (https://an-icon.unimi.it/) diretto dal prof. A. Pinotti, vincitore di
un ERC Advanced Grants nel quadro dell’European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme
2) Il Progetto di Eccellenza (cf. Quadro D.2, punto 3 e Quadro D.5, punto 1 del Progetto) intendeva inoltre
rafforzare ulteriormente all’interno del Dipartimento “P. Martinetti” le attività di ricerca legate ad attività
sperimentali in filosofia, nelle scienze cognitive e nelle scienze sociali grazie all’istituzione un laboratorio
attrezzato per studi di tipo comportamentale e linguistico (PhiLab).
Il Dipartimento “P. Martinetti” ha preceduto:
- a promuovere le attività del laboratorio PhiLab, che nel 2019 ha ospitato numerosi progetti
coordinati da docenti del Dipartimento (proff. Sinigaglia, Guala, Lucchiari) e assegnisti afferenti al
Progetto

di

Eccellenza

(le

attività

del

PhiLab

sono

presentate

in

un

sito

dedicato

https://sites.unimi.it/philab/belief-less-reasoning-rationality-and-coordination/).
LE PUBBLICAZIONI PRESENTATE NEL PHILAB APPAIONO NUMEROSE E SIGNIFICATIVE, E LA
STRUTTURA DEL SITO FUNZIONALE E FACILMENTE ACCESSIBILE. LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI È
CHIARA E INDIVIDUA LINEE DI RICERCA DI NOTEVOLE INTERESSE, ANCHE SE SAREBBE AUSPICABILE
AGGIUNGERVI UN AGGIORNAMENTO DELLO STATO DELL’ARTE DEI VARI PROGETTI E, NEL CASO, UNA
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE INDAGINI SPERIMENTALI EFFETTUATE, IN CORSO E PROGRAMMATE.

Disseminazione
1) Tra i suoi obiettivi il Progetto di Eccellenza (cf. Quadro D.2, punto 4 del progetto) ha indicato la volontà
di integrare maggiormente le attività di ricerca, insegnamento e terza missione del Dipartimento,
implementando la comunicazione dei risultati delle attività svolte dai membri dei differenti gruppi di ricerca.

Il Dipartimento “P. Martinetti” ha proceduto:
- a realizzare una piattaforma per la registrazione e trasmissione in rete di lezioni e seminari svolti
presso il Dipartimento. La piattaforma “Open Philosophy” ospita attualmente video di lezioni
magistrali,

conferenze

e

seminari

(http://www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetto-

eccellenza/open-philosophy).
LA COMMISSIONE SOTTOLINEA L’INTERESSE E L’UTILITÀ DELL’INIZIATIVA E AUSPICA CHE IL
PROGETTO DEL CANALE VENGA ESTESO CON LEZIONI ACCESSIBILI IN STREAMING.
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- a realizzare una serie di attività di terza missione volte a dar vita ad un futuro Museo della filosofia
(http://www.filosofia.unimi.it/museodellafilosofia/) con una sede stabile, a Milano. Sono state
organizzate due mostre Il museo della filosofia: le prime stanze e Il museo che verrà, ospitate dal 5 al 21
novembre 2019, rispettivamente nelle Salette dell’Aula magna dell’Università Statale e nella Ghiacciaia
della Biblioteca di filosofia. L’iniziativa è stata coordinata dai proff. Spinicci, Calabi, Cappelletto, e
dalla dott.ssa Anna Ichino, ma ha coinvolto anche molti altri membri del Dipartimento e un nutrito
gruppo di studenti, sia nell’elaborazione che nella gestione delle due mostre. Le due mostre sono state
accompagnate dalla pubblicazione di un catalogo e di una collana di volumi e precedute da un concorso
aperto per la definizione del logo del museo che ha ricevuto un migliaio di candidature. L’iniziativa ha
conosciuto un grandissimo successo di pubblico (3000 visitatori) e una vastissima eco mediatica,
confermata anche dalle molte richieste di prenotazione rimaste inevase per i limiti della durata delle due
mostre e dalle proposte venute da altri atenei (L’Aquila, Torino) per ripetere altrove l’evento.
LA COMMISSIONE NON PUÒ CHE SOTTOLINEARE CON VIVO APPREZZAMENTO L’IMPORTANZA DI
QUESTA INIZIATIVA CHE COSTITUISCE UN UNICUM NEL PANORAMA NAZIONALE (E A QUANTO CI
CONSTA ANCHE INTERNAZIONALE), CHE PROPONE UN MODO INNOVATIVO DI PROMOZIONE DEL

DIPARTIMENTO CON I DIVERSI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEL TERRITORIO E CON LA
CITTADINANZA NEL SUO COMPLESSO.

LA COMMISSIONE AUSPICA FORTEMENTE CHE VENGANO

INTRAPRESE TUTTE LE AZIONI POSSIBILI PER PROCEDERE NELLE FASI ULTERIORI DI REALIZZAZIONE
DEL MUSEO DELLA FILOSOFIA.

Valorizzazione
1) Il Progetto di Eccellenza (cf. Quadro D.2 punto 5 del progetto) ha prospettato una serie dei azioni per
valorizzare la parte del patrimonio archivistico della Biblioteca di Filosofia relativa al dibattito fra la
filosofia e la scienza, tramite la creazione di una “Biblioteca Virtuale” che permetta di catalogare,
digitalizzare, diffondere e promuovere lo studio di questo materiale.
Il Dipartimento “P. Martinetti” ha proceduto:
- a reclutare due assegnisti che, nel quadro del progetto della “Biblioteca Virtuale”, si occupano
rispettivamente del progetto Peirce (Dott.sa Maria Regina Brioschi) e del fondo Vailati (Dott. Luca
Natali). Sono state definite le linee guida delle azioni di valorizzazione del materiale legato agli inediti
di Peirce, resi disponibili

tramiti il sito del Centro di Studi sul pensiero di Charles S. Peirce

(http://www.filosofia.unimi.it/peirce/). D’altra parte, sono stati selezionati i circa 3000 manoscritti che
verranno digitalizzati all’interno del fondo Vailati, definendo il percorso di digitalizzazione,
metadatazione e valorizzazione dei materiali (http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/filosofia/8250.html).
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LA COMMISSIONE AUSPICA CHE LA REALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI PEIRCE E VAILATI
PROCEDA SPEDITAMENTE NEL PROSSIMO ANNO E CHE QUESTO MATERIALI DIVENTI ACCESSIBILE DAL
SITO DEGLI ARCHIVI DI ATENEO HTTPS://ARCHIVI.UNIMI.IT/

Comunicazione
1) Il Progetto di Eccellenza (cf. Quadro D2. Punto 4a e Quadro D3. Punto 4) ha prospettato lo sviluppo di
una strategia di comunicazione di tutte le attività rilevanti del Dipartimento.
Il Dipartimento “P.Martinetti” ha proceduto:
- alla valutazione e riformulazione di tutti i contenuti del canale italiano del sito Web Dipartimentale e
la creazione dei contenuti indispensabili del canale inglese.

- all’attivazione di un canale Twitter @LaStataleFilo, collegato automaticamente in RSS alla lista degli
eventi organizzati dal dipartimento, e sul quale sono attivi rappresentati di quasi tutti i gruppi di ricerca
del Dipartimento.

- all’attivazione di una pagina LinkedIn (https://www.linkedin.com/school/lastatalefilosofia/),
specifica per la comunicazione delle attività di formazione e delle opportunità professionali disponibili
presso il Dipartimento.
LA COMMISSIONE AUSPICA CHE LO SFORZO COMPIUTO PER ELABORARE UNA STRATEGIA UNICA DI
COMUNICAZIONE SIA ACCOMPAGNATO DA UNA SEMPRE PIÙ ATTIVA PARTECIPAZIONE DEI DIVERSI
GRUPPI DI RICERCA ALLA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ IN CORSO O
PROGRAMMATE.

CONCLUSIONI
L’attività svolta durante l’anno 2019 risulta pienamente conforme agli obiettivi generali del
Progetto di Eccellenza. La Commissione di Monitoraggio sottolinea in particolare che il Dipartimento
“P. Martinetti” sta contribuendo efficacemente a superare alcune delle difficoltà indicate al quadro
D.1 del Progetto di Eccellenza (cf. in particolare D.1.5, punti a, b, d, e, f, h, i).
La strategia di promozione del Dipartimento come polo di livello internazionale per i dibattiti
contemporanei

sui rapporti tra filosofia e saperi scientifici sta producendo risultati di rilievo.

L’attrattività rispetto alle candidature, a livello nazionale e internazionale, conferma peraltro
l’apertura e la qualità dei centri di ricerca del Dipartimento. Per questi motivi, la Commissione
esprime un giudizio pienamente positivo delle attività svolte.
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Alla luce dei buoni risultati raggiunti e dell’incremento notevole del carico didattico e
amministrativo dovuto alla crescita delle iscrizioni riscontrato nell’ultimo biennio, la Commissione
giudica auspicabile eventuali azioni che possano rinforzare ulteriormente il corpo del personale
docente e tecnico amministrativo afferente al Dipartimento.
Infine, per favorire il lavoro valutativo e monitorare in modo efficace il raggiungimento degli
obiettivi, il prossimo biennio del Progetto dovrà essere valutato anche sulla base delle azioni pianificate
e dei relativi indicatori numerici approvati dal Dipartimento nel suo nuovo Pianto Triennale 20202022 – dei quali sarebbe opportuno dar conto in un apposito cronoprogramma.

Milano, 26-02-2020

La Commissione:

Prof. Michele di Francesco, IUSS - Pavia
Prof. Hykel Hosni, Università degli Studi di Milano

Dott. Alberto Frigo, Università degli Studi di Milano
In ragione della temporanea indisponibilità per motivi di salute, il Prof. H. Hosni è stato
sostituito come Referente AQ dal prof. G. Primiero che ha collaborato alla redazione del presente
documento.

Prof. Giuseppe Primiero, Università degli Studi di Milano
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