Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Un i ve rsi t y o f R om e T O R V E RG AT A

VERBALE N. 35

L’anno 2016 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 14,00 si è riunito, nell’Aula
Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società, regolarmente convocato in data 12/01/2016.
Di seguito vengono indicati i componenti presenti, assenti giustificati ed assenti:

PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ORDINARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bonanno

Margherita

X

Carocci

Alessandro

X

Ciccarini

Marina

X

Faccioli

Marina

X

Ferrara

Alessandro

X

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

Formica

Marina

X

Golinelli

Claudia Maria

Griffero

Tonino

X

Guardamagna

Daniela

X

Marcialis

Nicoletta

X

Pons

Silvio

Ricci

Andreina

Rossi

Marielisa

X

Salvatori

Franco

X

X

X
X
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PRESENTE

16.
17.
18.

Sivestri

Laura

X

Stasolla

Maria
Giovanna

X

Volpicelli

Ignazio

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ASSOCIATI
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Adamo

Giorgio

X

Bettoni

Giuseppe

X

Bevilacqua

Luca

X

Bozzato

Simone

X

Caliò

Tommaso

X

Catalano

Gabriella

X

Continenza

Barbara

X

Costa

Nicolò

D’Alessandro

Carlo

X

Dani

Alessandro

X

Del Bono

Gianna

X

Dessì

Giovanni

X

Fabbri

Marco

X

Facci

Serena

Fattori

Anna

X

Felisini

Daniela

X

Fidanza

Giovan
Battista

X

Frattale

Loretta

X

Gialdroni

Teresa Maria

X

X

X
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PRESENTE

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Innamorati

Marco

Mabellini

Stefania

X

Molinari

Alessandra

X

Mucci

Federica

X

Muzzioli

Maria Pia

Romano

Andrea

Roverselli

Carla

X

Sanguinetti

Giorgio

X

Spagnoletti

Giovanni

X

Vereni

Pietro

Vinci

Massimiliano

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
CONGEDO
PARLAMENT

X
X

RICERCATORI

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Bucarelli

Marco
Ottavio

Cacciotti

Beatrice

Cappa

Carlo

Caramitti

Mario

X

Ceci

Lucia

X

Cifani

Gabriele

X

D’Andrea

Antonella

X

Degano

Chiara

Fiocco

Gianluca

X
X
X

X
X
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PRESENTE

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Gentili

Maria
Donatella

X

Giovannella

Carlo

X

Lefevre

Matteo

X

Lorenzi

Caterina

X

Lozupone

Elvira

X

Magistri

Pierluigi

X

Marino

Elisabetta

X

Mazzei

Luca

X

Natalini

Fabrizio

X

Orecchia

Donatella
Maria G.

X

Piperno

Alessandro

Pisani

Marcella

Rocco

Giulia

X

Rolfo

Mario
Federico

X

Sedda

Francescu

Serra

Alessandra

Sinatra

Chiara

X

Vendittelli

Marco

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
X

X
X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI
76.
77.

D‘Agnelli

David

Sciommeri

Giacomo

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
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PRESENTE

78.
79.
80.

Di Santi

Giancarlo

X

Papa

Nicola

X

Mastrangelo

Mario

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

RAPPRESENTANTI STUDENTI
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Caturelli

Maria

X

Gabrieli

Mario

X

Guarany

Simone

X

Loggia

Paolo

X

Pitarra

Loriana

X

Polimeni

Edoardo
Maria

X

Schroder

Eliana

X

Funge da segretario il Prof. Simone Bozzato; presiede il Direttore Prof. Franco
Salvatori, il quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita dichiara aperta
la seduta alle ore 14,00 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione dei verbali n. 33 del 25 novembre 2015 e n. 34 del 14 dicembre
2015;
2) Comunicazioni;
3) Elezione della componente elettiva della Giunta del Dipartimento;
4) Designazione membri di competenza per la composizione del Comitato di
coordinamento della Struttura di Raccordo;
4 bis) Rinnovo dei Corsi di dottorato per il XXXII ciclo;
5) Accordi di collaborazione e convenzioni;
6) Pratiche didattiche;
7) Pratiche amministrative;
8) Varie e eventuali.
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Ristretto ai professori ordinari e associati
9) Chiamata di un ricercatore a t.d. di tipo B, per il settore concorsuale
10/L1, a seguito di concorso;
11) Conferma in ruolo del prof. Giovanni Dessì, associato per il ssd SPS/02;
13) Conferma in ruolo della prof.ssa Teresa maria Gialdroni, associato per il ssd
L-ART/07;
10) Conferma in ruolo del prof. Marco Innamorati, associato per il ssd MPSI/07;
12) Conferma in ruolo della prof.ssa Carla Roverselli, associato per il ssd MPED/01.
1) Approvazione dei verbali n. 33 del 25 novembre 2015 e n. 34 del 14
dicembre 2015;
Il Verbale n. 33 è approvato all’unanimità. Il Verbale n. 34 è approvato con
le seguenti integrazioni: a pag. 15, ultima riga, la frase “l’adozione del principio del
20%” diventa “l’adozione del principio di discrezionalità del 20%”. A pag. 10,
ultima riga, il nominativo “Bevilacqua” è sostituito con “Guardamagna”.
Sempre a proposito del verbale 34 il Direttore, in relazione al punto 2
dell’O.d.g. del verbale in oggetto, rispetto a quanto esposto con preoccupazione
nella discussione sfociata in una mozione, evidenzia come, nel frattempo siano
venuti meno alcuni dei presupposti all’origine della discussione stessa.
La legge di stabilità 2016 ha, infatti, non riproposto il blocco degli scatti
stipendiali biennali di spettanza del personale docente e ricercatore delle
università italiane ed è dunque di nuovo in essere la progressione di stipendio
legata alla anzianità di servizio.
Per quanto concerne, poi, le osservazioni sulla mancanza di una adeguata e
concorrente valutazione della qualità delle attività didattiche, che affianchi la
valutazione della qualità della ricerca, il Direttore evidenzia che tale valutazione è
affidata, per il singolo docente, agli studenti sia nella fase della compilazione del
questionario di fine corso, sia nella sede della commissione paritetica
studenti/docenti. Per le strutture didattiche provvede invece, convenientemente,
la scheda SUA e il Nucleo di valutazione di Ateneo, come mostrano gli incontri che
proprio in questi giorni si stanno tenendo e dai quali, peraltro, emerge l’alto livello
della nostra organizzazione didattica.
Il Consiglio prende atto.
2) Comunicazioni;
Il Direttore apre il punto all’o.d.g. con la triste notizia della scomparsa di
Daniele Fabre e propone al Consiglio di osservare un minuto di silenzio.
Il Direttore dà il benvenuto ai colleghi Simone Bozzato e Pietro Vereni, che
hanno assunto servizio quali associati il 23 dicembre u.s.
Il Direttore informa che sono stati corrisposti ai ricercatori gli emolumenti i
corsi sostenuti dagli stessi nell’a.a. 2012-2013.
Il Direttore si complimenta poi con la collega Facci per il ruolo assunto di
coordinatrice del Consiglio di Corso di Laurea in Beni Culturali.
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Rende poi noto che è prossimo il rinnovo dei rappresentanti, per il nostro
Consiglio, del personale Tab.
Il Direttore comunica che non saranno rinnovate le rappresentanze degli
studenti fino a scadenza del mandato, mentre informa che verranno integrate con i
rappresentati degli studenti dei Corsi di Laurea subentrati nella riorganizzazione
del nostro Dipartimento.
Il Direttore informa sulla situazione delle immatricolazioni in Ateneo,
situazione che presenta una certa preoccupazione, al punto da aver indotto il
Magnifico Rettore ad attivarsi nella direzione di mettere in campo delle azioni utili
a contrastare tale difficoltà. La nostra Macroarea, in controtendenza ha invece
avuto un incremento assai significativo delle immatricolazioni. Interviene sul tema
la coordinatrice di Macroarea, prof.ssa Marina Formica che ringrazia quanti si sono
adoperati nelle attività di orientamento. Salvatori sottolinea infine che il lavoro
svolto dai colleghi ha prodotto senza dubbio effetti positivi e sottolinea che tali
azioni andranno ancor più sistematizzate per avere riscontri positivi anche sugli
altri settori che non presentano, all’interno del nostro Dipartimento, i medesimi
positivi risultati. Intervene la prof.ssa Guardamagna, sempre in riferimento al tema
delle immatricolazioni, che ricorda l’esigenza di considerare tra i dati in entrata
anche i trasferimenti che, ad oggi, non compaiono e che renderebbero i dati, per la
nostra Macroarea, ancor più rilevanti.
Su invito del Direttore prende poi la parola il prof. Volpicelli per ricordare
che il Dottorato di Studi Comparati ha eletto, quale coordinatore, la prof.ssa
Catalano.
Interviene poi la prof.ssa Continenza informando che questo Dipartimento,
in una precedente seduta, ha approvato l’attivazione del Corso di Formazione in
Social Media Marketing. A tale ultimo riguardo segnala che, nelle locandine diffuse,
è esplicitato che quanti prenderanno tale titolo acquisiranno 10 cfu che potranno
eventualmente essere spesi nei Corsi di Laurea facenti riferimento al nostro
Dipartimento. Il Direttore si impegna a verificare.
Il Direttore informa sulle procedure per la VQR. Dà la parola al dott.
Mastrangelo, il quale rende noto che nei prossimi giorni farà pervenire ai docenti
afferenti al Dipartimento un manuale utile alla compilazione delle procedure di
inserimento delle proprie pubblicazioni nella VQR. La scadenza per l’immissione
delle stesse pubblicazioni è il 10 Febbraio. Viene, infine, ricordato che andranno
inseriti due prodotti in formato pdf o/e dando mandato, attraverso specifica
procedura informatica, alla casa editrice di renderli accessibili ai valutatori.
Sempre Mastrangelo informa infine che si dovrà effettuare tale procedura
attraverso il sistema di Ateneo Iris e che, per quanti ne avessero esigenza, sarà a
disposizione per chiarimenti in merito.
Ne segue una successiva discussione che vede partecipi i proff. Dessì,
Griffero, Fidanza e Volpicelli e dalla quale si evincono alcuni ulteriori aspetti tecnici
relativi alle questioni relative al sistema alle procedure VQR e del sistema Iris e il
ringraziamento al dott. Mastrangelo per il supporto che darà ai singoli docenti.
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Il Direttore dà infine la parola alla prof.ssa Del Bono, la quale informa dello
stanziamento da parte dell’Ateneo, per l’acquisizione di volumi o banche dati, di
uno specifico fondo. Informa che, al fine di rendere più snelle le procedure per
l’accesso alle risorse dal parte della Biblioteca di Macroarea, le proposte di
acquisto dovranno essere inviate all’indirizzo mail della stessa prof.ssa Del Bono,
oltre che dei proff. Sandro Carocci e Santo Lucà.
3) Elezione della componente elettiva della Giunta del Dipartimento;
Il Direttore apre il punto scusandosi con il Consiglio per il ritardo nella
formazione della Giunta di Dipartimento. Superate, anche grazie al prezioso
supporto del dott. Di Santi, le esigenze relative alla elezioni dei coordinatori dei
Corsi di studio, ricorda che oggi bisognerà eleggere da parte del Consiglio due
componenti tra i Ricercatori, due tra gli Associati e due tra gli Ordinari.
Si apre la discussione da parte del Consiglio dalla quale emergono le
candidature di Beatrice Cacciotti e Elisabetta Marino per i Ricercatori. Dei proff.
Gianni Dessì e Giovan Battista Fidanza per gli Associati. Dei proff. Nicoletta
Marcialis e Silvio Pons per gli Ordinari.
Successivamente si procede con le elezioni nominando il seggio nelle
persone dei proff.: Daniela Guardamagna (presidente),Giovanni Spagnoletti
(componente) e Simone Bozzato (segretario). Si procede alla votazione e al
successivo spoglio come da verbale allegato (All.to 3/1)
Vengono invece rimandate, ad altra data, le elezioni dei rappresentanti degli
studenti in Giunta di Dipartimento.
4) Designazione membri di competenza per la composizione del Comitato di
coordinamento della Struttura di Raccordo;
Il Direttore apre la discussione relativa al punto all’o.d.g., ricorda che il
nostro Dipartimento ha dato vita alla struttura di raccordo. Struttura che va
rinnovata essendo venuto meno il Dipartimento di Studi Umanistici. Va dunque
anche rinnovata la rappresentanza.
Il Direttore propone la prof.ssa Formica, che rappresenta il settore Storico, la
prof.ssa Ciccarini che rappresenta il settore Linguistico e il prof. Fabbri che
rappresenta il settore Antichistico. Interviene Marina Formica che sottolinea la sua
disponibilità e ricorda quanto sia funzionale che in questa fase ci possa essere una
continuità con quanto sin qui fatto da quanti hanno già lavorato per la struttura di
coordinamento.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, designa quali membri di competenza
del Comitato di coordinamento della Struttura di Raccordo, per il Dipartimento, i
proff. Marina Ciccarini, Marco Fabbri e Marina Formica.
4 bis) Rinnovo dei Corsi di dottorato per il XXXII ciclo;
Il Direttore, dopo aver illustrato i contenuti della circolare rettorale, relativa
al rinnovo dei corsi di dottorato per il XXXII ciclo, cede la parola al prof. Sandro
Carocci, rappresentante dei coordinatori della Macroarea presso la Struttura di
Raccordo, il quale, dopo aver illustrato nel dettaglio i contenuti delle schede,
propone al Consiglio l’approvazione delle schede di rinnovo per il XXXII ciclo dei
corsi di dottorato afferenti al Dipartimento:
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1) Beni Culturali e Territorio (All. n. 4 bis/1);
2) Storia e Scienze Filosofico-Sociali (All. n.4 bis/2).
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
5) Accordi di collaborazione e convenzioni;
Il Direttore informa che il prof. Vereni, pur se non presente, propone un
accordo di collaborazione tra il Dipartimento e il Dipartimento DICEA
(Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale) “Sapienza” Università di Roma,
accordo finalizzato a realizzare azioni di ricerca sulla riqualificazione urbana
dell’area di Tor Bella Monaca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore informa che il prof. Giovannella ha proposto la stipula di una
convenzione tra l’Ateneo e l’ASLERD (All.to 5/1).
Interviene il prof. Giovannella che illustra le finalità della stessa. A
conclusione il Dipartimento esprime parere favorevole.
Il Direttore informa che la convenzione a suo tempo stipulata con l’allora
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma non è più valida poiché la
competenza sulla materia oggetto di convenzione è in capo al Ministero per le
Attività Culturali e per il Turismo. Occorre pertanto che venga richiesta la
concessione di ricerca e scavi da indirizzare al Ministero stesso.
La richiesta è stata formulata dalla prof.ssa Bonanno e richiede il parere
favorevole del Consiglio di Dipartimento e l’autorizzazione al Direttore alla firma.
Il Consiglio dà parere favorevole e autorizza il Direttore alla firma.
6) Pratiche didattiche;
Il Direttore in apertura del punto ricorda che la Macroarea non riesce ancora
ad esprimere un buon numero di studenti Erasmus in entrata e in uscita. Il
problema del numero basso di studenti è da imputare a diversi fattori a partire da
un limite tecnico di incompatibilità tra le diverse Università nel riconoscimento
crediti. Ricorda poi che rimane il problema specifico dei pochi fondi a disposizione
per gli studenti Erasmus, fattore quest’ultimo del quale si sta facendo carico il
Magnifico Rettore attraverso l’immissione di risorse aggiuntive per le classi
disagiate, che permettano pertanto di rendere maggiormente sostenibile la
mobilità Erasmus. Non ultimo il Direttore ricorda della necessità di risolvere il
problema degli spazi, per gli stessi studenti Erasmus, nella nostra Macroarea.
Dà poi la parola alla coordinatrice, prof.ssa Anna Fattori, che informa della
esigenza specifica dei riconoscimenti parziali dei crediti agli studenti Erasmus.
Quest’ultima propone a riguardo, come norma transitoria, che si dia discrezionalità
al singolo docente in merito al riconoscimento dei crediti. Interviene poi la prof.ssa
Guardamagna che sottolinea quanto l’esigenza segnalata dalla Collega sia rilevante
e quanto necessaria la procedura proposta dalla Fattori.
Il Consiglio prende atto di quanto segnalato dal Direttore, ringrazia la
prof.ssa Fattori e approva all’unanimità la sua proposta.
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Il Direttore comunica al Consiglio il riconoscimento dei titoli approvati dal
Consiglio del corso di triennale in Scienze della Comunicazione:
Vengono riconosciuti 6 CFU a Maria Letizia Cardillo, 0199627, per
tirocinio presso la Scuola Italiana dell’Infanzia Maria Montessori (AsmaraEritrea);
Vengono riconosciuti 6 CFU a Paola Perrotta, 0153162, per Curriculum
politico-istituzionale;
Vengono riconosciuti 24 CFU a Valentina Cafini, 0189512, per tirocinio
presso Biblioteca Alessandrina Roma;
Vengono riconosciuti 6 CFU a Nicolas Natangeli, 0189143, per tirocinio
presso Stroili Oro, Roma;
Vengono riconosciuti 6 CFU a, Mirko Oddi, 0189327 per tirocinio ABCOM
SRL, Roma;
Vengono riconosciuti 6 CFU a, Sara Torquati 0189011, per tirocinio presso
Stroili Oro, Roma;
Vengono riconosciuti 6 CFU a Greta Mazzettino, 0204548, per Corso LIS di
primo livello.
Il Direttore comunica al Consiglio il riconoscimento dei titoli approvati dal
Consiglio del corso di triennale in Scienze del Turismo:
Vengono riconoscimenti 44 CFU a Ivan Marra matricola, 153163, passaggio
da altro C.d.L. dell'Ateneo (Economia) a SciTUR.

Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Carla Roverselli, la quale, illustra
al Consiglio le richieste di passaggio o trasferimento al corso di laurea in
Scienze dell'Educazione e della Formazione (modalità in presenza e
modalità a distanza) dei seguenti studenti, specificando che il Modulo
Manifesto/Delibera , con il dettaglio esami, è già stato inoltrato via e-mail
alla Segreteria Studenti:
Bonfanti Nadia
Chiari Elisa
Di Costola Flaminia
D'Ottavi Maria Giulia
Faggioni Elisa
Federici Laura
Frison Chiara
Giuliani Federica
Grassi Giulia
Leandri Alessandra

Matr. 0231318
Matr. 0285079
Matr. 0213858
Matr. 0189717
Matr. 0232536
Matr. 0155840
Matr. 0235297
Matr. 0201179
Matr. 0212690
Matr. 0102209

36 cfu
84 cfu
12 cfu
30 cfu
0 cfu
54 cfu
66 cfu
24 cfu
12 cfu
72 cfu
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Lo Cicero Sara
Matr. 0135008
42 cfu
Marchettini Roberta Matr. 0229506
54 cfu
Merli Sharon
Matr. 0186010
6 cfu
Palma Ilaria
Matr. 0232211
30 cfu
Salvi Francesca
Matr. 233985
0 cfu
Santigli Arianna
Matr. 0231372
24 cfu
Suriano Ilenia
Matr. 217252
30 cfu
Tiberti Francesca
Matr. 0193929
12 cfu
Vinci Carolina
Matr. 0235909
36 cfu
Il Consiglio approva le richieste (All.to 9/1).
Il Consiglio approva la richiesta di opzione a tempo parziale della
studentessa Formosa Elena matricola 231408 e si riserva di definire con la
medesima studentessa un percorso formativo ad hoc tenendo conto che
dovrà conseguire il titolo di studio in cinque anni complessivi anziché in tre.
Il Consiglio approva la modifica al piano di studi della studentessa
Olivastri Sara matricola 0101959.
Il Consiglio delibera di riconoscere alla studentessa Chiara Frison
matricola 0235297 12 cfu di tirocinio in base alla documentazione da lei
presentata.
Il Consiglio delibera di riconoscere alla studentessa Petricola
Eleonora matricola 0218454 il riconoscimento di 6 cfu di abilità informatica
in base alla documentazione presentata.
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale di
riconoscimento dell’ esame sostenuto all’estero, dei seguenti studenti
vincitori di borsa di studio Erasmus:
Monachesi Serena (Matr. 0197226) (All.to 9/2) ;
Dragulin Andreea Mihaela (Matr. 0189872) (All.to 9/3);
Ghigiarelli Eleonora (Matr. 0193535) (All.to 9/4);
Evangelista Diodato Andrea (Matr.0206691) (All.to 9/5).
Il Consiglio approva.

7) Pratiche amministrative;
Il Direttore, apre il punto dando la parola al Segretario amministrativo,
dott.ssa Carolina Piccoli che riferisce al Consiglio della richiesta della prof.ssa
Loretta Frattale per la pubblicazione del volume Rafael Alberti a Roma. Un poeta
tra pittori a cura di Loretta Frattale;
visto il preventivo di spesa della Casa Editrice Editori Riuniti di Gruppo Editoriale
Italiano Srl per € 3120,00 Iva compresa;
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accertata la disponibilità di copertura sui fondi di Ricerca di Ateneo di cui è titolare
la prof.ssa Frattale;
si chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di edizione con
la Casa Editrice Editori Riuniti di Gruppo Editoriale Italiano Srl per € 3120,00 Iva
compresa.
Il Consiglio unanime approva.
Considerata la richiesta del prof. Sandro Carocci per la pubblicazione del
volume Signorie di Mezzogiorno (in lingua inglese) di Sandro Carocci, nella collana
“Viella History, Art and Humanities Collection";
visto il preventivo di spesa della Viella Libreria Editrice Srl per € 13000,00 più Iva
4%;
accertata
la
disponibilità
di
copertura
sui
fondi
Prin
2012
(CUPE88C13000680001) dal titolo "La mobilità sociale nel medioevo italiano(sec.
XII-XV)" prot.2012BZPH5 di cui è titolare il prof. Sandro Carocci;
si chiede al consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di edizione con la
Viella Libreria Editrice Srl per € 13000,00 più Iva 4%;
Il Consiglio unanime approva.
Considerata la richiesta del prof. Tonino Griffero per la pubblicazione del
volume ABITARE - SENSIBILIA 8/2014 a cura di Silvia Pedone e Marco
Tedeschini";
visto il preventivo di spesa della Mimesis Edizioni Srl per € 2000,00 Iva 4%
compresa;
accertata la disponibilità di copertura sui fondi della rivista Sensibilia di cui è
titolare il prof. Tonino Griffero;
si chiede al consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di edizione con la
Mimesis Edizioni Srl per € 2000,00 Iva 4% compresa.
Il Consiglio unanime approva.
Considerata la richiesta del prof. Giovan Battista Fidanza per la
pubblicazione della rivista "Rivista d'arte anno 2015";
visto il preventivo di spesa della Casa Editrice Leo S. Olschki Srl per € 500,00 Iva
assolta dall'editore;
accertata la disponibilità di copertura sui fondi Prin 2010-2011 (CUP
E81J12000620001) dal titolo" La scultura lignea in Europa fra Rinascimento e
Barocco. Circolazione di maestranze, modelli e materiali" di cui è titolare il prof.
Giovan Battista Fidanza;
si chiede al consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di edizione con
La Casa Editrice Leo S. Olschki SrL per € 500,00 Iva assolta dall'editore.
Il Consiglio unanime approva.
8) Varie e eventuali.
Il Direttore apre il punto chiedendo al Consiglio parere favorevole perché
possa essere attivato un Corso di formazione, in collaborazione con Medicina, in
“Giornalismo sportivo e uffici stampa”.
Il Corso ha come obiettivo quello di qualificare quanti vogliano impegnarsi
nello specifico ambito dell’informazione sportiva con un percorso didattico che
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tiene conto della trasformazione sociale in atto, resa ancora più rapida dalla
continua innovazione tecnologica e dagli strumenti di comunicazione che si
rendono disponibili.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

Ristretto ai professori ordinari e associati
9) Chiamata di un ricercatore a t.d. di tipo B, per il settore concorsuale 10/L1, a
seguito di concorso;
Il Coordinatore informa che si è conclusa la procedura di valutazione
relativa al punto all’o.d.g.
La prof.ssa Guardamagna rende noto ai colleghi della sua piena
soddisfazione che il settore possa giovarsi della presa di servizio della dott.ssa
Rossana Sebellin. Competenza quest’ultima che risulterà importante per lo
specifico settore di riferimento ma anche per l’intero Dipartimento.
I Colleghi si compiacciono della presa di servizio della dott.ssa Rossana
Sebellin e approvano la sua immissione in ruolo.
10) Conferma in ruolo del prof. Giovanni Dessì, associato per il ssd
SPS/02;
Si allontana dalla seduta il prof. Dessì.
Il Direttore chiede il parere del Consiglio, circa la conferma in ruolo del prof.
Giovanni Dessì, associato- S.S.D. SPS/02, sulla base della relazione allegata (All.to
10/1).
Interviene il prof. Ferrara, il quale illustra l’attività del prof. Dessì, del quale
mette in evidenza vuoi i risultati scientifici, vuoi la qualità dell’impegno didattico nel
triennio considerato.
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere largamente positivo.
Il prof. Dessì rientra.
11) Conferma in ruolo della prof.ssa Teresa Maria Gialdroni, associato
per il ssd L-ART/07.
Si allontana dalla seduta la prof.ssa Gialdroni e il prof. Sanguinetti.
Il Direttore chiede il parere del Consiglio, circa la conferma in ruolo della
prof.ssa Teresa Maria Gialdroni, associato- S.S.D. L-ART/07, sulla base della relazione
allegata (All.11/1).
Interviene il prof. Spagnoletti, il quale anche a nome del prof. Adamo illustra
l’attività della prof.ssa Gialdroni, della quale mette in evidenza vuoi i risultati
scientifici, vuoi la qualità dell’impegno didattico nel triennio considerato.
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere largamente positivo.
la prof.ssa Gialdroni e il prof. Sanguinetti rientrano.

Verbale Consiglio 35 del 27/01/2016
Pag. 13 di 14

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Un i ve r si ty o f R om e T OR V ER GA TA

12) Conferma in ruolo del prof. Marco Innamorati, associato per il ssd MPSI/07;
Si allontana dalla seduta il prof. Innamorati.
Il Direttore chiede il parere del Consiglio, circa la conferma in ruolo del prof.
Marco Innamorati, associato- S.S.D. M-PSI/07, sulla base della relazione allegata
(All.12/1).
Il Direttore, il quale illustra l’attività del prof. Innamorati, del quale mette in
evidenza vuoi i risultati scientifici, vuoi la qualità dell’impegno didattico nel triennio
considerato.
Il prof. Griffero interviene, a sua volta per confermare il suo giudizio
ampiamente positivo.
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere largamente positivo.
Il prof. Innamorati rientra.
13) Conferma in ruolo della prof.ssa Carla Roverselli, associato per il ssd
M-PED/01;
Si allontana dalla seduta il la prof.ssa Roverselli.
Il Direttore chiede il parere del Consiglio, circa la conferma in ruolo della
prof.ssa Carla Roverselli, associato- S.S.D. M-PED/01, sulla base della relazione
allegata (All.13/1).
Interviene il prof. Volpicelli, il quale illustra l’attività della prof.ssa Roverselli,
della quale mette in evidenza vuoi i risultati scientifici, vuoi la qualità dell’impegno
didattico nel triennio considerato.
La prof. ssa Silvestri interviene, a sua volta per confermare il suo giudizio
ampiamente positivo.
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere largamente positivo.
La prof.ssa Roverselli rientra.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 16,30.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

______________________________

___________________________

(Prof. Simone Bozzato)

(Prof. Franco Salvatori)
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