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Relazione intervento riunione 
Nucleo di Valutazione 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria opera, nell’ambito delle 

attività di ricerca dei propri professori e ricercatori, per definire nuovi percorsi di 

sviluppo tra loro coerenti, orientati all’accrescimento della conoscenza scientifica e 

alla costruzione di un’efficace governance territoriale cosmopolita e mediterranea. 

Da ciò possono ricavarsi i seguenti 4 macro-settori di ricerca: 

1. area giuridico/amministrativa ed economica;

2. area dello sviluppo del territorio e della valorizzazione del patrimonio culturale;

3. area della governance territoriale di Reggio Calabria, Città metropolitana;

4. area dei processi comunicativi.

Il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 

(DiSSFAM) opera una programmazione annuale delle attività coinvolgendo le 

componenti interne con i docenti a contratto, al fine di individuare aree tematiche da 

approfondire nel corso dell’anno accademico con riflessi anche sulla ricerca e la terza 

missione.  
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Al contempo, opera un monitoraggio annuale con le relazioni di autovalutazione delle 

attività realizzate e promuove azioni di potenziamento ed integrazione tra il personale 

presente. 

Nel dettaglio, il Piano Strategico adottato e attuato si fonda sui seguenti ambiti di 

attuazione: 

 

R1 Consolidare la produzione scientifica 

Sul versante della ricerca e dell’innovazione, l’Ateneo si rivolge allo sviluppo dell’Area 

metropolitana di Reggio Calabria, sia dal punto di vista della vocazione eco-culturale 

che in ordine alla ricchezza locale di biodiversità. Laddove con tale termine s’intende 

considerare, oltre la varietà del patrimonio naturalistico, altresì la varietà e la 

multisettorialità del personale preposto all’attività di ricerca che, in sinergia con gli altri 

attori della governance territoriale, mira ad accrescere i saperi e la conoscenza tenuto 

conto delle quattro macroaree di interesse. 

Le linee di ricerca che l’Ateneo ha avviato si caratterizzano, dunque, per 

un’attività di studio – sia teorico, che empirico – mirata a definire nuovi percorsi di 

sviluppo tra loro coerenti, orientati all’accrescimento della conoscenza scientifica e 

alla costruzione di un’efficace governance territoriale cosmopolita e mediterranea nei 

seguenti fondamentali ambiti su cui si concentra l’attenzione dei professori e dei 

ricercatori dell’Ateneo. 
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L’approccio accrescitivo opera dal punto di vista quantitativo, promuovendo un 

approccio qualitativo delle ricerche. Tutto ciò filtra da un monitoraggio continuo degli 

esiti delle pubblicazioni delle singole unità di personale docente ovvero dei gruppi di 

ricerca costituiti all’interno del DiSSFAM.  

L’Ateneo mira ad accrescere il numero di pubblicazioni di carattere 

internazionale e alla creazione di gruppi di ricerca a carattere multidisciplinare che 

partecipino alla pubblicazione di lavori collettanei, frutto della ricerca di Dipartimento, 

specie di rilievo internazionale. Senza poi dimenticare la presentazione degli esiti delle 

attività di ricerca potenziando l’organizzazione ed il numero degli interventi a convegni, 

workshops e seminari. La necessità di consolidare e aumentare la capacità dei docenti 

di entrare a far parte dei collegi dei docenti ovvero ottenere incarichi di insegnamento, 

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero, nonché di collaborare con 

realtà editoriali scientifiche. 

 

R2 Consolidare e aumentare il grado di internazionalizzazione  

L’Ateneo, il Dipartimento e i Centri godono di una buona visibilità internazionale. È 

tuttavia fondamentale agire per aumentarla ulteriormente, al fine di favorire la 

reputazione dell’Ateneo nelle reti di ricerca nazionali e internazionali (che a sua volta 

è una pre-condizione per l’accesso ai finanziamenti e per l’attrattività dell’Ateneo come 

luogo di studio e di lavoro), valorizzando la produzione scientifica ed implementando 
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le risorse da destinare all’internazionalizzazione della ricerca, anche oltre i fondi 

Erasmus. 

Le azioni perseguite per raggiungere tale scopo passano dalla incentivazione 

delle collaborazioni internazionali con l’aumento del numero di studiosi in visita presso 

il Dipartimento, nonché per attività di ricerca e didattica a livello master o dottorato, 

nonché in uscita presso Atenei e prestigiosi enti di ricerca internazionali.   

Obiettivo raggiunto, altresì, grazie all’implementazione della organizzazione di 

convegni, seminari, workshops di livello internazionale. 

Il maggior grado di internazionalizzazione dell’Università è favorito anche dalla 

partecipazione al Progetto CatChain – Research and Innovation Staff Exchange 

MSCA-RISE-2017 grant agreement No 778398 – finanziato dalla Commissione 

Europea per €1,683,000.00 – che vede l’Università Commerciale “L. Bocconi” di 

Milano come Coordinatore e un consorzio composto da altri 13 partner internazionali.  

Inoltre, nell’ambito del piano PAC CALABRIA 2014/2020 Linee guida 

Potenziamento di interventi di internazionalizzazione e i laboratori di ricerca del 

Sistema Universitario Calabrese - DDS - Azione A, l’Università ha ottenuto il 

finanziamento del Progetto “Dante lnnovation Network for A MEDiterranean 

organization” (DINAMED), al fine di creare delle relazioni accademiche internazionali, 

attraverso un programma definito di visiting, a cura di esperti ed eccellenze dei settori 

di riferimento. I visiting in entrata e in uscita sono caratterizzati da una finalità comune 
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che è la riflessione sulle tematiche legate alla Digital transformation and Digital 

lnnovation, nei vari settori della nostra società (economico, politico, sociale e 

culturale). 

Sempre in ambito internazionalizzazione, l’Ateneo è risultato vincitore del 

Bando Leonardo da Vinci 2020 - Azione 1 (mobilità dei docenti della formazione 

superiore italiana, finalizzate a favorire relazioni strutturate in qualità di visiting 

academic, con centri di eccellenza della formazione superiore e della ricerca 

mondiali), finanziato dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), 

in quanto soggetto attuatore del bando per conto del Ministero dell'Università e della 

Ricerca. 

Per incentivare ulteriormente l’internazionalizzazione, l’Università ha istituto il 

Dottorato innovativo internazionale "Global Studies for an Inclusive and 

Integrated Society", un Corso di dottorato attivato con accreditamento MIUR a partire 

dal Ciclo XXXIII (Anno Accademico 2017/2018). Il corso di dottorato innovativo 

internazionale della Dante Alighieri attiva, a seguito del nuovo accreditamento, il Ciclo 

XXXVI (Anno Accademico 2020/2021), giungendo così alla sua quarta edizione. 

Il Dottorato, di durata triennale, prevede un periodo di soggiorno formativo all'estero 

di dodici mesi. Gli Atenei stranieri consorziati/convenzionati sono i seguenti: 

• HALLYM UNIVERSITY, Corea del Sud, Institute for Communication Arts and 

Technology 
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• TSHWANE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Sud Africa, Faculty of 

Management Sciences 

• UNIVERSIDADE DE BRASILIA, Brasile, Labor Health and Indigenous Health 

Laboratory 

Per favorire l’internazionalizzazione dei dottorandi, l’Università ha ottenuto il 

finanziamento per delle borse di Studio a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-

2020 per il XXXIV Ciclo. 

Inoltre, nell’ambito del piano PAC CALABRIA 2014/2020 Linee guida 

Potenziamento di interventi di internazionalizzazione e i laboratori di ricerca del 

Sistema Universitario Calabrese - DDS – Linea B, l’Università ha ottenuto il 

finanziamento dell’incremento previsto per le borse di ricerca all’estero per il XXXV 

Ciclo. 

In aggiunta, l’Ateneo ha proposto istanze, in attesa di valutazione, ai seguenti 

bandi competitivi: 

• il bando per il finanziamento di Borse di dottorato aggiuntive relative al XXXVI 

ciclo, a valere sia PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 (PON 

R&I), Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” sia sul 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Piano Stralcio “Ricerca e 

innovazione 2015-2017”. 
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• bando INPS per il finanziamento di borse aggiuntive del XXXVI Ciclo riservate 

a favore dei figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici. 

  

R3 Incentivare la partecipazione dei docenti alla presentazione di progetti competitivi 

nella ricerca 

L’Ateneo sta incentivando il coordinamento e l’organizzazione delle attività inerenti 

alle proposte di finanziamento da parte del personale docente interno, con le seguenti 

azioni:  

• individuazione di bandi di finanziamento e relativa diffusione delle informazioni 

e raccolta di idee progettuali a carattere interdisciplinare;  

• incentivazione nella presentazione di domande di finanziamento a vari livelli, 

nazionale e internazionale mediante forme di premialità. 

 

R4 Consolidare i partenariati  

L’Ateneo monitora costantemente i rapporti già esistenti e sta estendendo le relazioni 

con aziende, mondo produttivo, enti pubblici e privati, integrando i diversi livelli di 

formazione e ricerca.  
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Il Progetto CatChain – Research and Innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2017 

grant agreement No 778398 – rientra nella volontà dell’Università di rafforzare i 

partenariati esistenti e di crearne dei nuovi.  

Con tale Progetto, l’Università entra a far parte di un consorzio di cui fanno già parte 

le seguenti prestigiose università e i seguenti centri di ricerca: Università 

Commerciale “L. Bocconi” di Milano, National Technical University Of Athens, 

Universiteit Maastricht – MERIT, Institute of Baltic Studies, Tallinna 

Tehnikaulikool, Grenoble Ecole de Management, Universidad Complutense de 

Madrid, Università Roma3, Centre for Development Studies, Universidade 

Estadual de Campinas, Universidad Nacional – CINPE, University of Malaya, 

Tshwane University of Technology, Center for Economic Catch-Up. 

 

R5 Aumentare il livello di integrazione tra ricercatori appartenenti a diverse aree 

disciplinari 

Anche sotto questo versante, stante l’anima multidisciplinare del Dipartimento, si 

profila necessario incentivare ancor più le collaborazioni interdisciplinari che 

consentano l’integrazione tra le metodologie e le applicazioni, incentivando la 

mentorship dei ricercatori e degli assegnisti e utilizzando in proposito la collanda del 

Dipartimento. 
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R6 Promuovere lo sviluppo di start-up e spin-off 

Un ponte tra l’attività di ricerca e quella di terza missione è rappresentato dalla 

promozione delle start-up e spin-off. In proposito, l’Ateneo nonostante le piccole 

dimensioni è già un laboratorio attivo.  

Sono stati finanziati, nell’ambito del programma POR Regine Calabria – Azione 

10.5.7: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e 

per l’ammodernamento delle sedi didattiche, Obiettivo Specifico 10.5: Innalzamento 

dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione 

universitaria e/o equivalente – i seguenti laboratori:  

• Il Laboratorio Andromeda sarà destinato alla riflessione filosofica e allo studio 

sociologico sulle interazioni Uomo-Macchina: Social Network, Cyberdemocrazia, 

identità digitali, temi questi, ampiamente attuali e futuristici. L’interazione uomo-

macchina si basa sullo studio dell’interconnessione tra le persone (utenti) e 

computer per la progettazione e lo sviluppo di sistemi interattivi che siano usabili, 

affidabili e che supportino e facilitino le attività umane. Il predetto studio copre 

aspetti di informatica, psicologia, scienze cognitive, ergonomia, design, scienza 

dell'informazione, intelligenza artificiale, linguaggio naturale ed altre materie. 

• Il Laboratorio “Made in Italy” nasce all’esigenza di valorizzare il concetto di 

“Made in Italy”, da sempre sinonimo di qualità e raffinatezza a livello mondiale. Il 

tutto, cercando di tutelare e conservare le tradizioni dell’artigianato locale in 
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un’ottica di modernizzazione dei processi creativi e produttivi, necessaria a 

rendere il settore quanto più competitivo nell’ambito del processo di 

globalizzazione. Allo scopo, il Laboratorio verrà fornito di una strumentazione per 

il Fashion Design digitale e per la promozione digitale dei prodotti italiani. 

L’Unistrada a tal proposito ha avviato le procedure di attivazione di un Master in 

Tecnologie per il Made in Italy, pensato per lo sviluppo di nuove figure 

professionali esperte nel settore. 

• Il Laboratorio Babele, per lo studio delle lingue, è considerato uno strumento 

indispensabile per il soddisfacimento degli obiettivi didattici dell’Università. 

L'utilizzo di un Laboratorio Linguistico risponde, infatti, pienamente alle esigenze 

sempre più sentite di apprendimento delle lingue straniere in un contesto 

multimediale, in cui gli studenti possono usufruire dei media più avanzati e 

coinvolgenti, allo scopo di garantire una “full immersion” nel contesto didattico 

linguistico oggetto dello studio. L’Università ha la necessità di affiancare, ai 

tradizionali metodi didattici, degli spazi ad hoc per 

l’insegnamento/apprendimento sia delle lingue straniere che hanno come 

destinatari studenti italiani e stranieri iscritti ai Corsi di Laurea sia della lingua 

italiana come lingua straniera o seconda rivolta a studenti provenienti da vari 

Paesi. 

• Il Laboratorio Umanesimo Digitale, Digital Humanism e Cultural Heritage, è 

funzionale allo sviluppo di nuove tecnologie per la gestione e la valorizzazione 
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delle risorse culturali e ambientali del territorio. In particolare la messa in rete dei 

beni culturali, delle biblioteche, dei musei, dei parchi, delle aree naturalistiche, 

ecc., al fine di una più efficace ed efficiente gestione del territorio regionale. 

Infatti, l’obiettivo è quello di intensificare i contatti tra i centri umanistici e 

scientifici e di sfruttare questa sinergia per esplorare nuove frontiere di ricerca. 

In particolare, la collaborazione si concentra sullo sviluppo di strumenti 

informatici per la raccolta di dati e lo studio nell'ambito della filosofia 

sperimentale. Il laboratorio risponde all'esigenza di promuovere il patrimonio 

culturale, materiale e immateriale della Regione Calabria e non solo, per mezzo 

delle nuove tecnologie che consentono di poter accedere alla conoscenza di tale 

ricchezza estetica da ogni parte del mondo, risultando un elemento utile ai fini 

turistici oltre che puramente culturali. Il Laboratorio consentirà di operare sul 

nostro patrimonio culturale archiviando il materiale prescelto che avrà come 

risultato la creazione di una grande enciclopedia virtuale e viva, nel senso che la 

si potrà aggiornare di continuo con nuovi elementi. Tale operazione risulta 

coerente con le direttive comunitarie, nazionali e regionali che si pongono 

l'obiettivo di creare un percorso virtuoso che faciliti una connessione fra contesto 

digitale e contesto storico-culturale-filosofico. L'obiettivo è di integrare aspetti 

all'apparenza contrastanti come quello tecnologico-informatico e quello artistico-

artigianale. Il Laboratorio mira a divenire il luogo dove poter mettere in pratica le 

conoscenze teoriche acquisite nel corso del Master in Information and 
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Communication Technology (ICT) di I e II livello, con l’obiettivo forma diverse 

figure professionali capaci di utilizzare gli strumenti digitali a supporto della 

riorganizzazione istituzionale, amministrativa e culturale. 

• Il Laboratorio IMAGOMED dunque è una WEB RADIO TV; una particolare 

tipologia di sito Web che, oltre ad offrire contenuti prettamente testuali e visuali, 

consentirà agli utenti connessi di accedere ai contenuti in formato audio e video 

in live streaming, come uno spazio aperto sulla città e sul mondo universitario: 

notiziario, approfondimenti, riflessioni culturali. Gran parte di tutto il lavoro di 

gestione verrà principalmente affidato alla esperienza e alle competenze messe 

a disposizioni degli studenti, affiancati da un docente esperto che fungerà da 

coordinatore. Insieme pianificheranno, organizzeranno e realizzeranno progetti 

di interesse generale per l’Università, anche attraverso interviste a docenti, 

intellettuali e ospiti del nostro territorio e non solo. 

• All’Interno dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, precisamente nel cortile 

interno dell’Ateneo, verrà costituito Il Laboratorio “Il Giardino Digitale”. 

L’intervento previsto riguarderà sia lavori infrastrutturali, in quanto l’area 

interessata necessita di lavori di: ristrutturazione, adeguamento dell’impianto di 

rete e dell’impianto elettrico. Tuttavia verranno acquistati anche beni e 

attrezzature destinati all’interno del cortile: mobilio, dispositivi informatici, e 

attrezzature funzionali alla didattica del laboratorio. 

mailto:info@unistrada.it
http://www.unistrada.it/


 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

REGGIO CALABRIA 
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007) 

 
 

 
Pagina 13 di 13 

Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia 
Tel. +39.0965.1655160 ~ Fax +39.0965.1655161  
info@unistrada.it   ~   www.unistrada.it  

 

Inoltre, al fine di rendere più appetibile la captazione degli studenti e per consentire la 

concretizzazione degli obiettivi di diffusione e concretizzazione della conoscenza, 

l’Università incentiva la cooperazione con imprese ed istituzioni, valorizzando i risultati 

della ricerca e promuovendo attività di start-up e spin-off. 
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