
REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI 
RICERCA (GDR) DI FISSUF 

 

PREMESSA  

In data 3 Novembre 2014 il Dipartimento FISSUF ha approvato il Piano 
Strategico Triennale della Ricerca quale documento di indirizzo rispetto alle 
azioni e alle linee strategiche in materia di ricerca di base e di terza missione.  

Poichè il Dipartimento FISSUF è composto da 32 SSD per un totale di 62 unità 
di personale ricercatore, l’analisi condotta per la stesura del suddetto piano 
aveva già portato a identificare nell’impianto scientifico e culturale di FISSUF 
cinque aree caratterizzanti definite sulla base dell’affinità dei settori:  

1) Area Antropologica: M-DEA/01 2) Area Filosofica: M-FIL/01, M-FIL/02, 
M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-STO/05 3) Area Pedagogica: 
M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04 4) Area Psicologica: M-PSI/01, M-
PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/07 5) Area Sociologica: SPS-07, SPS-09, SPS-11, 
SPS-12 aggiungendosi a queste la categoria “Altri SSD” comprendente settori 
che, pur composti anche da una sola unità di ricerca nell’insieme costituiscono 
una parte significativa del Dipartimento come riportato in Tabella (tratta dal 
Piano).  
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Altri	SSD	 2	 5	 

  

7	 1	 

  

15	 25,0  

  

       61	 100%  

  
* senza RTD M-PSI/02  

La composizione di FISSUF rispetto alle aree CUN è riportata nella seguente 
Tabella (dati al 3 Novembre 2014).  

Area CUN    
N unità  SSD  %  

Area 6  1  MED/42  
  
1,6  

   

Area 10  7  L-ANT/07, L-ART/06, L-ART/08, L-FIL LET/10, L-LIN/01, L-
LIN/11, L-OR/21  11,2  

Area 11    
45  M-DEA/01, M-FIL/*, M-GGR/01, M-PED/*, M- PSI*, M-STO*  72,5  

Area 12  

  

2  IUS/09, IUS/17    
3,2  

Area 14  7  

   

SPS/*  11,3  

1	 

FISSUF: Composizione dei Gruppi di Ricerca (GDR)- proposta del 12 Dicembre 2014  

PROPOSTA  

Alla luce di questa complessità unitamente alla necessità di potenziare la 
ricerca di base in tutti settori (cfr. Obiettivo Base 1), il piano prevede l’Azione 



1.1.1: istituzione dei Gruppi di Ricerca (GDR) quale:  

passaggio strutturale necessario alla composizione dell’Organigramma del 
Dipartimento (già approvato dal Consiglio di Dipartimento);  

requisito necessario per la gestione del sistema della qualità (SUA 
RD) elemento valutato in maniera positiva all’audit dell’ANVUR che ne ha 
visto l’utilità ai fini dell’organizzazione della SUA-RD e in vista delle sinergie 
intra  

ed extra dipartimentali  

Al fine dell’attuazione di tale proposta si precisa quanto segue:  

 

Punto 1 – Definizione di gruppo di ricerca (GDR)  

Per Gruppo di Ricerca (GDR) si intende un gruppo di ricercatori (professori 
ordinari, associati, ricercatori e RTD) afferenti allo stesso SSD o a SSD 
appartenenti alla stessa area CUN e/o che condividono ambiti e/o linee di 
ricerca simili e/o affini  

Un GDR deve essere composto da ricercatori caratterizzati da una certa 
omogeneità scientifica e culturale in termini di temi e/o aree di ricerca (di base 
e/o applicata) anche con riferimento ai settori ERC  

Ogni GDR deve essere costituito da almeno 5 ricercatori (Gdr con meno di 5 
ricercatori vengono sciolti). 	

I GDR sono gli elementi che costituiscono la struttura organizzativa interna 
del Dipartimento. 

Nell’impianto organizzativo di FISSUF, i GDR rappresentano gli elementi 
strutturali delle aree scientifiche e di ricerca  

Il GDR non coincide con i Gruppi di lavoro per progetti di ricerca specifici 
(vedi Punto 7)  

L’elenco aggiornato dei GDR FISSUF è pubblicato nel sito del Dipartimento 



dall’Ufficio Ricerca FISSUF.  

 

Punto 2 – Funzioni e funzionamento dei GDR  

I GDR svolgono la funzione di:  

A) facilitare la progettazione della ricerca lungo le line strategiche 
individuate dal FISSUF  

B) monitorare la ricerca in vista della valutazione sia interna (dipartimentale 
e d’Ateneo) che nazionale  

C) facilitare il fund raising  
D) predisporre una relazione annuale sull’attività di ricerca da presentare al 

CdD 	 

 

 

Ogni GDR indica il suo coordinatore  

Il coordinatore del GDR ha funzioni di:  

a) di coordinamento del GDR  
b) raccordo con il Direttore del Dipartimento, con il Delegato della Ricerca 

e con l’Ufficio della Ricerca  
c) Il GDR non ostacola ma promuove la libertà di ricerca dei singoli 

ricercatori che a esso afferiscono rispettando la libertà della ricerca 
curiosity driven propria del singolo e specifica del settore, integrandola 
nella strategia progettuale del GDR Ciascun GDR può al suo interno 
organizzarsi per sottogruppi di lavoro, composti anche da una singola 
unità di personale (es.: GDR Area Psicologica, sottogruppo Psicologia 
Dinamica e Clinica oppure GDR Area Filosofica, sottogruppo Filosofia 
e Economia Civile) Interdisciplinarietà: ciascun GDR (o suo sottogruppo 
di lavoro) può operare sia in modalità inter-gruppo che inter-
dipartimentale. 

d) Il coordinatore del GDR FISSUF dura in carica un triennio e può essere 
rieletto per una sola volta.  



e) Punto 3 – Identificazione dei GDR e loro composizione numerica  

Sulla base dell’analisi condotta nel Piano Strategico 2011-2014 della 
Ricerca di FISSUF, della sua identità (anche espressa nel suo nome) nonché, 
in parte, anche del suo legame con l’offerta formativa (cfr. Piano Strategico 
della Didattica 2011/2014), viene proposta la costituzione dei seguenti 
Gruppi di Ricerca e la loro relative composizione (con i dati al 3 
Novembre 2014):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 4 – Modalità di adesione ad un GDR  

L’adesione personale dei singoli ricercatori di FISSUF a un GDR è approvata 
dal Direttore.  

 

Punto 5 – Adesione ad altro GDR diverso da quello proposto  

L’adesione del singolo ricercatore a GDR diverso da quello proposto deve 

GDR  SSD  

Gruppo di Ricerca Area 
Socio-Antropologica  

M-DEA + SPS/* (SPS/07, SPS/09, 
SPS/11, SPS/12) + IUS/* (porena, 
falcinelli) + L-ANT/07	(Marcattili),	L-	
ART/08	 (palombini),	 L-LIN/11	
(clericuzio),	 L-OR/21	 (bianchi),	 M-	
STO/04	(ugolini,	furiozzi,	magliani)	 

Gruppo di Ricerca Area 
Filosofica  

  

M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M- 
FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M- 
STO/05, SPS/01 (RTD B)  

Gruppo di Ricerca Area 
Pedagogica  

M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04,  

L-FIL-LET/10	 (garghella),	 L-LIN/01	
(klein),	MED/42	(pasquini),	L-ART/06	
(bono)	 



essere fatta sulla base della proposta del singolo ricercatore (ogni ricercatore 
FISSUF può appartenere ad un solo GDR FISSUF), motivata da ragioni 
scientifiche e di ricerca e comunicata al Direttore del Dipartimento.  

  

Punto 6 – Costituzione di altri GDR diversi da quelli proposti  

Possono essere proposti altri GDR rispettando le indicazioni del Punto 1: i 
proponenti (non meno di 5 Professori e/o Ricercatori di FISSUF) devono 
presentare richiesta di costituzione al Direttore del Dipartimento e p.c. 
all’Ufficio Ricerca indicando il nome del Gruppo e la composizione. Il 
Direttore, verificata la corretta costituzione del Gdr, chiede la nomina del 
Coordinatore e dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento della stessa 
costituzione del Nuovo Gdr.  

 

Punto 7 – Gruppi di lavoro per progetti di ricerca specifici  

I Gruppi di lavoro per progetti di ricerca specifici sono aggregazioni 
“temporanee”, finalizzate ad attività progettuali specifiche (es.: risposte a call, 
bandi di qualsiasi tipologia, partecipazione a lavori di Centri di Studio o di 
Ricerca), anche interdisciplinari; i membri dei Gruppi di lavoro possono essere 
anche professori di altri Dipartimenti e Atenei italiani o stranieri.  

I Gruppi di lavoro per progetti di ricerca specifici sono coordinati dal 
responsabile scientifico del progetto (PI) che, nell’autonomia della gestione 
scientifica ed economica dello stesso, si raccorda col DIRDIP, con il Delegato 
della Ricerca e con l’Ufficio Ricerca.  

	
	
	
	

Approvazione	Consiglio	di	Dipartimento	del	22	Dicembre	2014.	


