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Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM) nasce nel 2011 dall’accorpamento dei Dipartimenti
di Filosofia e Scienze della Comunicazione. Tale accorpamento sancisce lo stato avanzato delle
collaborazioni didattiche e scientifiche tra i due Dipartimenti, che trovano ora nel Dipartimento FILCOM
sede comune per lo svolgimento delle funzioni della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative.
Il Dipartimento FILCOM mantiene le due sedi dei Dipartimenti preesistenti: la sede di via Azzo Gardino 23
e la sede di via Zamboni 38, entrambe a Bologna. Tali sedi ospitano gli studi dei docenti e del Direttore, gli
uffici amministrativi, i laboratori, le biblioteche e i servizi relativi.
Il Direttore, Prof. Carlo Gentili, rappresenta il Dipartimento e ne coordina le attività istituzionali. E’
responsabile della gestione amministrativa e contabile; presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione
dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali; formula al Consiglio d’Amministrazione
dell’Ateneo richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture. Conformemente allo Statuto
d’Ateneo (art. 17) e al Regolamento di Funzionamento del Dipartimento (P. I, art. 6), il Direttore
sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo
d’Ateneo sulla programmazione didattica, vigilando sull’assolvimento di tali compiti, e sovraintende
all’attività di ricerca, curandone la valutazione e svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e
coordinamento. Il Direttore mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti le
attrezzature e gli strumenti necessari; stipula accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi
che promuovano la ricerca; individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse e le previsioni
sull’utilizzo delle risorse stesse al Consiglio di Dipartimento, supportato tecnicamente dal Responsabile
amministrativo-gestionale, dott. Marco Perrone. Il Direttore nomina un Vicedirettore, Prof.ssa Giovanna
Cosenza, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
La Giunta di Dipartimento (http://www.dfc.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/la-giunta-didipartimento) collabora con il Direttore nell’esercizio delle funzioni deliberative che le sono delegate dal
Consiglio di Dipartimento e sulle materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio stesso. È
composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Responsabile Amministrativo-gestionale e da rappresentanze
del personale docente e tecnico-amministrativo.
Il Consiglio di Dipartimento (http://www.dfc.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/il-consiglio-didipartimento), composto dal Direttore che lo presiede, dai professori e ricercatori inquadrati nel
Dipartimento, dal Responsabile Amministrativo-gestionale, dai rappresentanti eletti del personale tecnicoamministrativo, degli studenti e degli assegnisti, è l'organo di governo del Dipartimento al quale è affidata
l’attività di sviluppo e di programmazione, nonché la scelta dei criteri di attuazione relativi. Conformemente
allo Statuto d’Ateneo (art. 17) e al Regolamento di Funzionamento (P. I, artt. 8, 9), il Consiglio svolge
molteplici funzioni e assolve vari compiti che riguardano le attività del Dipartimento: elegge il Direttore;
formula le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono poi trasmesse alle Scuole; esprime
pareri in ordine ai Professori a contratto; approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole
a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale
d’Ateneo; gestisce o concorre a gestire il Dottorato di ricerca; collabora con gli organi di governo
dell’Università.
Per quanto riguarda in particolare l’attività di ricerca, il Consiglio ne definisce gli obiettivi nel Quadro A1
della SUA-RD in coerenza con il Documento di Programmazione triennale dell’Ateneo, indicando le attività
di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione. In coerenza con i
criteri definiti dagli Organi di Governo, detta i criteri generali per l'impiego dei fondi assegnati per la ricerca,
approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse e predispone un rapporto di autovalutazione nel Quadro B3
della SUA-RD dopo averne discusso collegialmente, rendendone pubblici le finalità, gli interventi e i risultati
nelle audizioni annuali del Direttore davanti al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio del Dipartimento
approva inoltre l’autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti.
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Delegati e referenti del Dipartimento:
Prof.ssa Monica Azzolini, Delegato per la ricerca;
Dott. Francesco Bianchini, Delegato per la terza missione;
Prof. Roberto Brigati, Referente per la disabilità;
Prof.ssa Raffaella Campaner, Delegato per l’internazionalizzazione;
Prof.ssa Giovanna Cosenza, Delegato per la didattica e l’orientamento.
Il Responsabile amministrativo-gestionale, dott. Marco Perrone, coordina le attività amministrativocontabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti in solido con il Direttore. Fa parte del Consiglio e
della Giunta con le funzioni di segretario verbalizzante. Collabora con il Direttore di Dipartimento per tutte
le attività che concernono il miglior funzionamento della struttura.
COMMISSIONI E COMITATI
Il Direttore si avvale della collaborazione di alcune commissioni e comitati appositamente nominati che
raggruppano docenti e tecnici del Dipartimento nell’esecuzione di varie funzioni connesse alla ricerca, alla
terza missione, all’internazionalizzazione, all’incremento e conservazione del patrimonio bibliografico e alla
programmazione:
I.) la Commissione ricerca, II.) la Commissione internazionalizzazione, III.) il Comitato scientifico della
Biblioteca del Dipartimento, IV) la Commissione per la programmazione.
I. Commissione ricerca. Presidente: Carlo Gentili. Delegata alla ricerca: Monica Azzolini. Membri: Marco
Beretta, Francesco Bianchini, Roberto Brigati, Raffaella Campaner, Francesco Cerrato, Daniele Donati, Luca
Guidetti, Marina Lalatta Costerbosa, Luisa Lugli, Sebastiano Moruzzi, Claudio Paolucci.
Fatta salva l’autonomia di ogni singolo ricercatore, la commissione ricerca coadiuva il Direttore, la Giunta e
il Consiglio di Dipartimento nel promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali del Dipartimento,
contribuendo alla raccolta di tutte le informazioni utili a promuovere le attività di ricerca e di terza missione
del Dipartimento, anche interagendo con l’Ufficio ricerca dell’Ateneo, in particolare in relazione alla
redazione e alla presentazione di progetti in ambito nazionale e internazionale. La commissione contribuisce
a promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di ricerca, enti e
imprese, nazionali ed internazionali e si preoccupa di coordinare la comunicazione, dentro e fuori l’Ateneo,
delle diverse attività di ricerca non solo dei centri e dei gruppi di ricerca presenti in Dipartimento ma anche
dei singoli componenti del Dipartimento. Infine, la commissione ricerca collabora con il direttore e con il
delegato alla AQ nelle attività di valutazione della ricerca (VQR e SUA-RD) e nella ripartizione dei fondi e
delle risorse assegnate al Dipartimento.
Al suo interno si sono definite più sotto-commissioni:
1. Sotto-commissione delegata alla redazione della SUA-RD. Presidente: Carlo Gentili; membri:
Francesco Bianchini, Francesco Cerrato, Luisa Lugli, Claudia Scorolli.
2. Sotto-commissione RFO (delegata all’elaborazione della proposta di ripartizione di tali fondi).
Presidente: Carlo Gentili; membri: Marco Beretta, Cristina Demaria, Daniele Donati, Marina Lalatta
Costerbosa, Roberto Nicoletti, Mariafranca Spallanzani.
3. Sotto-commissione VQR (in fase di ristrutturazione in attesa del nuovo esercizio della VQR).
4. Sotto-commissione criteri di programmazione delle risorse assunzionali del Dipartimento.
Presidente: Patrizia Violi; membri Carlo Gentili, Giovanna Cosenza, Riccardo Caporali, Roberto
Nicoletti, Mariafranca Spallanzani, Daniele Donati, Matteo Martelli, Francesco Bianchini. (Tale
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commissione era commissione di scopo e ha concluso la sua attività nel corso della prima metà del
2019.)

II. Commissione internazionalizzazione. Delegata alla Internazionalizzazione: Raffaella Campaner;
membri: Francesco Cerrato, Luca Guidetti, Marina Lalatta Costerbosa, Matteo Martelli, Alessandra Bonazzi,
Giovanna Cosenza, Roberta Lorenzetti, Sebastiano Moruzzi.
La Commissione internazionalizzazione svolge funzione di coordinamento e promozione
dell’internazionalizzazione della ricerca e della didattica in conformità con le direttive d’Ateneo, facendo
proprie le tre azioni principali di lungo periodo indicate dall’Ateneo stesso (censire, scegliere, governare) per
potenziare questo settore cruciale della ricerca scientifica: concentrandosi, cioè, sul processo di ricognizione
dei rapporti, dei servizi e della mobilità (incoming e outgoing) di docenti e ricercatori del Dipartimento;
promuovendo la ricerca e la collaborazione accademica in un’ottica di sistema; cercando di individuare le
metodologie di lavoro e gli assetti istituzionali funzionali alla razionalizzazione delle strategie e al
raggiungimento degli obiettivi.
III. Comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento. Presidente: Carlo Gentili; membri: Alessandra
Bonazzi, Antonella Brunelli, Eleonora Caramelli, Giovanna Corsi, Cristina Demaria, Rossella Lupacchini,
Cristiana Scappini.
Il Comitato scientifico della biblioteca svolge funzioni di orientamento, coordinamento e valutazione
relativamente all’incremento e alla conservazione del patrimonio bibliografico delle due biblioteche che
afferiscono al Dipartimento; definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a
garantire un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; approva
la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca, secondo criteri di proporzionalità nello sviluppo
delle condizioni disciplinari rispetto alla dotazione storica, fatte salve decisioni diverse approvate
all'unanimità dal Comitato scientifico stesso; rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del sistema
bibliotecario di Ateneo nel proprio ambito di competenza.
IV. Commissione per la programmazione. Presidente: Carlo Gentili; membri: Stefano Besoli, Marco
Beretta, Riccardo Caporali, Giovanna Corsi, Giovanna Cosenza, Marina Lalatta Costerbosa, Roberto
Nicoletti, Mariafranca Spallanzani.
La Commissione programmazione struttura la programmazione annuale e triennale di FILCOM (che deve
poi venire approvata dal Consiglio del Dipartimento) secondo i criteri del documento dei criteri di
programmazione, in conformità alle esigenze del Dipartimento e tenendo conto delle risorse disponibili per
l’assunzione di professori e ricercatori.

GRUPPI DI RICERCA, LABORATORI, CENTRI DI RICERCA
PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Gruppi di ricerca. Nel Dipartimento operano vari gruppi di ricerca (v. SUA-RD, P. I, Q. B1b) che si sono
costituiti nel tempo attorno a tematiche disciplinari specifiche ai diversi settori SSD e a tematiche
interdisciplinari comuni. Tali gruppi, costituiti da almeno due membri del Dipartimento, operano favorendo
il confronto e il dialogo tra i vari membri, nella prospettiva di una più intensa collaborazione nella ricerca
scientifica e di una discussione trasversale dei risultati acquisiti. A tale fine, è stato anche istituito nel 2015
un Seminario di Dipartimento (SeRIC), organizzato da giovani studiosi del Dipartimento (Francesco
Bellucci, Francesco Bianchini, Carlotta Capuccino, Eleonora Caramelli, Marta Caravà, Diego Donna, Guido
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Gherardi, Luisa Lugli, Sebastiano Moruzzi, Lucio Spaziante, Claudia Scorolli), in cui, a cadenza regolare,
vengono presentate le varie ricerche dei membri del Dipartimento stesso, non meno che di studiosi di altre
università e centri di ricerca italiani e stranieri in visita presso il Dipartimento.
Laboratori. Il Dipartimento dispone di laboratori multimediali istituiti anche a supporto delle attività di
ricerca. Tali laboratori sono dotati di attrezzature hardware/software specifiche per la realizzazione di
contenuti digitali e per la sperimentazione di applicazioni orientate alla pubblicazione online dei contenuti
tramite tecnologie Web-responsive. I laboratori supportano inoltre attività di ricerca di tipo etnografico e di
video-analisi dell'interazione permettendo la realizzazione, l’acquisizione e la trascrizione di filmati di
interazioni (http://www.dfc.unibo.it/it/servizi-e-strutture/laboratorio-multimediale).
Sono attivi nel Dipartimento anche un laboratorio di psicologia dotato di attrezzature hardware e software e
destinato sullo studio dei meccanismi cognitivi sottostanti l’attenzione, la percezione e l’azione (direttore:
Prof. Roberto Nicoletti) e un laboratorio di giornalismo, dotato di 30 p.c., in cui gli studenti iscritti al
Master in Giornalismo (direttore: Prof. Fulvio Cammarano) che afferisce al Dipartimento stesso svolgono
pratica giornalistica ai fini del Quadro di Indirizzi redatto dall’Ordine dei Giornalisti. Tale laboratorio è
affiancato da un laboratorio radio-televisivo dotato di sala-regia, sala-tv e cabina-radio per la realizzazione
dei contenuti multimediali.
Centri di ricerca. Operano nel Dipartimento i seguenti centri di ricerca:
CIS-The International Centre for the History of Universities and Science (http://www.cis.unibo.it/)
COGITO-Research Centre in Philosophy (http://www.dfc.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/cogito)
Officine Filosofiche (http://www.dfc.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/officine-filosofiche/index.html)
TRAME-Centro di studi interdisciplinare su memorie e traumi culturali
(http://www.trame.unibo.it/).
Progetti nazionali e internazionali. I membri del Dipartimento collaborano e/o coordinano progetti
nazionali e internazionali di ricerca descritti nel sito del Dipartimento stesso:
http://www.dfc.unibo.it/it/ricerca/i-progetti-di-ricerca/progetti-di-ricerca-nazionali/progetti-nazionali;
http://www.dfc.unibo.it/it/ricerca/i-progetti-di-ricerca/progetti-di-ricerca-internazionali/progettiinternazionali
ATTIVITÀ EDITORIALE E DOTTORATI
Attività editoriale. Molto importante è l’attività editoriale del Dipartimento che finanzia o cofinanzia un
significativo numero di pubblicazioni dei membri. Il Dipartimento è inoltre coinvolto in varie forme
nell’attività editoriale di alcune riviste, collane e volumi, tra cui: “Dianoia. Rivista di Filosofia”; “Discipline
Filosofiche”; “Montesquieu.it”; “Officine Filosofiche”, “Studi di Estetica”; “Versus”; “Ulisse Aldrovandi
Archivio”. (http://www.dfc.unibo.it/it/ricerca/attivita-editoriale)
Dottorati. Dall’anno accademico 2014-2015 è istituito un unico Dottorato di ricerca in Philosophy, science,
cognition and semiotics [PSCS] (coordinatore: Prof. Marco Beretta, vicecoordinatore Prof. Claudio
Paolucci). https://phd.unibo.it/pscs/en
RELAZIONI CON L’ATENEO
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute per tramite del Direttore, Prof. Carlo Gentili, e
del Delegato per la ricerca nel Dipartimento nella persona della Prof.ssa Monica Azzolini. Le relazioni con il
Presidio della Qualità di Ateneo sono mantenute per tramite del Direttore e del Delegato per la ricerca con
la collaborazione di Francesco Bianchini, delegato per la terza missione e membro della commissione che
redige la SUA-RD.
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, alcuni componenti del Dipartimento
partecipano alle attività della Commissione per la Valutazione della ricerca in Ateneo (Commissione
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VRA), istituita con l’obiettivo di fornire agli organi accademici e alle strutture dell’Università gli strumenti
per governare le assegnazioni di risorse sulla base di criteri di merito: Stefano Besoli (panelist, Area 11A),
Cristina Demaria (panelist, Area 11A), Alessandra Bonazzi (panelist, Area 11A).
DOTAZIONE DI PERSONALE, STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA
Il Dipartimento è dotato di strutture e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno
disponibili per la compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti.
L'organizzazione interna dei servizi tecnico amministrativi a supporto delle attività dipartimentali è descritta
nel sito del Dipartimento (http://www.dfc.unibo.it/it/servizi-e-strutture). La verifica della qualità dei servizi è
monitorata dall’Ateneo mediante il Progetto “Good Practice” per i quali è rilevata l’efficienza e l’efficacia.
La dotazione infrastrutturale del Dipartimento in termini di laboratori di ricerca, grandi attrezzature e
biblioteche
è
disponibile
nel
sito
del
Dipartimento
alle
voci
“Biblioteca”
(http://www.dfc.unibo.it/it/biblioteca) e “Servizi e strutture” (http://www.dfc.unibo.it/it/servizi-e-strutture).
Il Dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione
generale e delle strutture decentrate.

