Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
U ni versit y of Rome TOR V E RGA TA

VERBALE N. 36

L’anno 2016 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 10,00 si è riunito, nell’Aula
Moscati, il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società, regolarmente convocato in data 01/02/2016.
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.
16.
17.

Bonanno

Margherita

X

Carocci

Alessandro

Ciccarini

Marina

X

Faccioli

Marina

X

Ferrara

Alessandro

X

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

Formica

Marina

Golinelli

Claudia Maria

Griffero

Tonino

X

Guardamagna

Daniela

X

Marcialis

Nicoletta

X

Pons

Silvio

X

Ricci

Andreina

X

Rossi

Marielisa

X

Salvatori

Franco

X

Sivestri

Laura

X

Stasolla

Maria

X

X

X
X
X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

Giovanna
18.

Volpicelli

Ignazio

X

PROFESSORI ASSOCIATI
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Adamo

Giorgio

X

Bettoni

Giuseppe

Bevilacqua

Luca

X

Bozzato

Simone

X

Caliò

Tommaso

X

Catalano

Gabriella

X

Continenza

Barbara

X

Costa

Nicolò

X

D’Alessandro

Carlo

Dani

Alessandro

X

Del Bono

Gianna

X

Dessì

Giovanni

X

Fabbri

Marco

Facci

Serena

X

Fattori

Anna

X

Felisini

Daniela

X

Fidanza

Giovan
Battista

X

Frattale

Loretta

X

Gialdroni

Teresa Maria

X

Innamorati

Marco

Mabellini

Stefania

X

X

X

X
X
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PRESENTE

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

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.
58.
59.
60.

Bucarelli

Marco
Ottavio

Cacciotti

Beatrice

Cappa

Carlo

Caramitti

Mario

X

Ceci

Lucia

X

Cifani

Gabriele

D’Andrea

Antonella

X

Degano

Chiara

X

Fiocco

Gianluca

Gentili

Maria
Donatella

X

Giovannella

Carlo

X

Lefevre

Matteo

X
X
X

X

X

X
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PRESENTE

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

Lorenzi

Caterina

Lozupone

Elvira

X

Magistri

Pierluigi

X

Marino

Elisabetta

X

Mazzei

Luca

Natalini

Fabrizio

Orecchia

Donatella
Maria G.

Piperno

Alessandro

Pisani

Marcella

Rocco

Giulia

Rolfo

Mario
Federico

Sedda

Francescu

Serra

Alessandra

Sinatra

Chiara

Vendittelli

Marco

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI
76.
77.

D‘Agnelli

David

X

Sciommeri

Giacomo

X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
78.
79.
80.

Maione

Luciano

Mastrangelo

Mario

Ranieri

Stefano

X
X
X

RAPPRESENTANTI STUDENTI
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PRESENTE

81.
82.
83.
84.
85.
86.

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

Aramini

Fabrizio

Caturelli

Maria

X

D’Aloia

Francesco

X

Gabrieli

Mario

X

Loggia

Paolo

X

Polimeni

Edoardo
Maria

X

ALTRO

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 10,00 con il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
9 bis)

10)
11)

Approvazione del verbale n. 35 del 27 gennaio 2016;
Comunicazioni;
VQR – A.A. 2011/14;
Adesione al Network di ricerca “MEMITÀ”: integrazione;
Richieste di attivazione e riattivazione Master e Corsi di perfezionamento A.A.
2016/17;
Richieste di congedo per esclusiva attività di ricerca per l’A.A. 2016/17;
Nulla osta affidamenti presso altro Dipartimento A.A. 2014/2015;
Accordi di collaborazione e convenzioni;
Pratiche didattiche;
Parere sulla stipula di una Convenzione per il Finanziamento a copertura di un
posto da ricercatore a t.d., ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della Legge 30
dicembre 2010 n. 240;
Pratiche amministrative;
Varie e eventuali.

1) Approvazione del verbale n. 35 del 27 gennaio 2016;
Il Verbale n. 35 è approvato con la seguenti correzioni: la prof.ssa
Roverselli chiede di correggere a pag. 10, al punto “pratiche didattiche”, alla
studentessa Bofanti Nadia, matr. 0231318 non sono riconosciuti 36 cfu bensì 42
cfu.
La prof.ssa Frattale richiede di sostituire a pag. 11, ultimo rigo, al punto
“pratiche amministrative”, la frase “visto il preventivo di spesa della Casa Editrice
Editori Riuniti di Gruppo Editoriale Italiano srl per 3.120 Iva compresa” con “visto
il preventivo di spesa della Casa Editrice Editori Riuniti di Gruppo Editoriale
Italiano srl per 2.420 Iva compresa”.
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La prof.ssa Fattori richiede poi di integrare il verbale a pag 9, ultima riga,
aggiungendo alla frase “approva all’unanimità la sua proposta”, la frase “nonché il
verbale Erasmus del 14 gennaio 2016”.
2) Comunicazioni;
Il Direttore apre la seduta informando di aver invitato a partecipare
all’avvio dei lavori del Consiglio il dott. Ernesto Nicolai, già Direttore Generale
dell’Ateneo, per avere l’opportunità di rivolgergli il vivo ringraziamento del
Dipartimento per il lungo e proficuo lavoro svolto a servizio dell’Ateneo.
Il Direttore ricorda l’impegno di lunghi anni del dott. Nicolai e in
particolare il suo decisivo contributo alla edificazione della sede della Facoltà e
consegna al dott. Nicolai, a nome del Dipartimento, una medaglia ricordo.
A sua volta, il dott. Nicolai ringrazia della testimonianza e ripercorre il suo
impegno professionale per il quale si sente gratificato.
Si allontana quindi dalla seduta.
Il Direttore comunica che il laureando Francesco Romito, rappresentante
degli studenti in Senato Accademico, è stato aggredito e malmenato da alcuni
affiliati a Casapound.
Gli aggressori sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria.
L’Ateneo ha aperto una procedura disciplinare nei confronti del/dei
responsabile/i.
Il Direttore, a nome di tutto il Dipartimento, esprime ferma condanna nei
confronti di quanti si sono resi responsabili di un così grave atto di intimidazione
fascista nei confronti dello studente Romito e di attacco al civile e democratico
confronto. Invita tutti a non cedere alle provocazioni, ad alzare la guardia, perché
siano emarginati quanti minano i valori costituzionali e attentano alle libertà
democratiche.
Il Direttore informa della bella notizia che, per merito del dott. Simone
Isola, il nostro Dipartimento può vantare il pregio di aver concorso a vincere il
Nastro d’argento come migliore documentario italiano sul cinema. Interviene a
riguardo il prof. Spagnoletti che informa il Consiglio sui dettagli dell’importante
riconoscimento.
Il Consiglio si congratula con il dott. Simone Isola e con il prof. Spagnoletti
per l’importante riconoscimento ottenuto.
Il Direttore informa che, a seguito della richiesta dei rappresentanti degli
studenti, si è valutata, nella sede della Struttura di raccordo, la possibilità di
accogliere, fin dal prossimo appello straordinario di aprile, la ipotesi di
allargamento do quanti vi possono accedere.
La struttura ha valutato impossibile aderire alla richiesta fin da subito
dovendosi rivedere l’intero calendario didattico secondo una proposta che è in
elaborazione e che sarà portata all’esame del C.d.D. la prossima seduta.
Il Direttore chiede poi ai Colleghi se ci sono comunicazioni da sottoporre al
Consiglio. Chiede la parola il prof. Griffero ricordando l’importanza della rivista
Sensibilia e informando il Consiglio stesso che, per esigenze di tipo amministrativo,
si trova a comunicare che la rivista ha una quota di adesione di 50 euro.
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In Consiglio prende atto.
Interviene in seguito il prof. Fidanza informando che l’Ateneo, grazie
all’impegno del prof. Talamo, sta dando inizio ad una serie di rapporti con il
Comune di Palestrina. Attività, queste ultime, finalizzate a valorizzare Palestrina
stessa e alcune sue peculiarità. In particolare è giunta al prof. Fidanza e al Direttore
Emore Paoli, la richiesta di catalogazione di un fondo ricco di documentazione
d’Archivio che potrebbe riguardare diverse discipline presenti nel nostro
Dipartimento, iniziando così una collaborazione fruttuosa con quella città.
Il Direttore chiede al prof. Fidanza di preparare una comunicazione da far
pervenire ai Colleghi che potrebbero avere interesse a collaborare.
Interviene poi la prof.ssa Lucia Ceci informando che il dott. Gianluca della
Maggiore, nostro dottore di ricerca, ha vinto il Premio Nicola Gallerano.
Il Consiglio ringrazia Lucia Ceci della comunicazione e si complimenta con
il vincitore per l’importante riconoscimento ottenuto.
I proff. Lefevre e Cacciotti intervengono chiedendo informazioni sull’esito
dei pagamenti relativi ai corsi Tfa.
Il Direttore informa che, non avendo più avuto notizie
dall’Amministrazione centrale, si attiverà personalmente con gli Uffici preposti per
verificare che vengano quanto prima saldate le suddette spettanze.
3) VQR - A.A. 2011/14;
Il Direttore informa che il Dipartimento ha risposto in toto e nei tempi
previsti alla VQR.
Sempre il Direttore, al quale si associa il Dipartimento tutto, ringrazia il
dott. Mastrangelo della cortesia e della professionalità con la quale ha
accompagnato i docenti nelle diverse procedure.
Interviene poi la prof.ssa Continenza che ricorda della necessità di
momenti d’incontro finalizzati ad un approfondimento su questa materia. Richiesta
quest’ultima alla quale si associa anche il prof. Bevilacqua.
Il Direttore informa che la prof.ssa Formica si è già attivata per dare seguito
alla richiesta e che, entro breve tempo, la Macroarea darà comunicazione di un
prossimo momento d’incontro.
4) Adesione al Network di ricerca “MEMITÀ”: integrazione;
Il Direttore chiede l’approvazione al Consiglio in merito all’adesione del
Dipartimento al Network di ricerca “MEMITÀ”, già approvato nel CdD di novembre,
dove non è stata indicata esplicitamente la Prof.ssa Sinatra come referente del
nostro Dipartimento, procedura quest’ultima che invece è stata richiesta
dall’Università di Palermo che coordina il network stesso.
Il Consiglio designa, dunque, come referente del Dipartimento del Network,
la prof.ssa Sinatra.
5) Richieste di attivazione e riattivazione Master e Corsi di perfezionamento
A.A. 2016/17;
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del
coordinatore prof. Giovanni Costantini di riattivazione per l’A.A. 2016/17 del Master
di I livello in “Sonic Arts” .
Il prof. Giovanni Costantini chiede inoltre la modifica degli articoli n. 5 e 14 dello
Statuto, come da versione in allegato (All. 5/1).
Il Direttore sottopone altresì all’approvazione del Consiglio le modifiche allo
Statuto proposte.
Per la versione in lingua italiana la quota viene aumentata di euro 200, da
2000 € per coloro che intendono concludere il corso in un solo anno a 2200 €; da
2600 € per coloro che intendono concludere il corso in due anni a 2800 €; da 3200 €
per coloro che intendono concludere il corso in tre anni a 3400 €;
Il Consiglio approva.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore
prof. Alessandro Ferrara di riattivazione per l’A.A. 2016/17 del Master
Interuniversitario di II livello in “Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca”, svolto in
convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tre e l’Università “Sapienza” di
Roma. L’Università degli Studi di Roma Tre è l’Ateneo capofila nonché sede
amministrativa.
Il Consiglio approva.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore
prof. Francesco Saverio Marini di riattivazione per l’A.A. 2016/17 del Master
Universitario di II livello in “Comunicazione Istituzionale”. Il Master sarà
organizzato in convenzione con il BAICR-Cultura della relazione s.c.a.r.l. (All.5/2).
Allega inoltre richiesta riattivazione del suddetto Master al Dipartimento di
Diritto pubblico (All.5/3).
Il Consiglio approva.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore
prof. Fabio Massimo Zanzotto di riattivazione per l’A.A. 2016/17 del Master di I
livello in “Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in
ambiente digitale”. Il Master sarà organizzato in convenzione con il BAICR-Cultura
della relazione s.c.a.r.l. (All. 5/4).
Il Consiglio approva.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della
coordinatrice prof.ssa Marina Faccioli di riattivazione per l’A.A. 2016/17 del
Master di I livello in “Ospitalità e marketing dei territori” in convenzione con il
BAICR-Cultura della relazione s.c.a.r.l. (All.5/5). Inoltre si presenta la lettera di
intenti per la convenzione con la Società 4Changing SpA-consulting to change
(All.5/6).
Il Consiglio approva.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio in qualità di coordinatore la
richiesta di riattivazione per l’A.A. 2016/17 del Master di I livello in “Cultura
dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche”. Il Master sarà organizzato
in convenzione con il BAICR-Cultura della relazione s.c.a.r.l. (All.5/20). Nomina del
corpo docente (All.5/7).
Inoltre presenta la lettera di intenti della Società Slow food Italia (All. 5/8) e
Slow food Roma (All.5/9)
Il Consiglio approva.
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del prof. Simone
Bozzato, per l’istituzione per l’A.A. 2016/17 del Master di I livello in “Reportage di
viaggio”. Il Master sarà organizzato in convenzione con il BAICR Cultura della
relazione s.c.a.r.l. (All.5/10). Contestualmente viene richiesta la nomina del prof.
Simone Bozzato quale coordinatore del Master. Il Direttore sottopone
all’approvazione del Consiglio la proposta di istituzione e attivazione per l’A.A.
2016/17 del Master in “Reportage di viaggio”, il relativo Statuto (All. 5/11) la
scheda di fattibilità, il dettaglio dei costi della docenza e il piano economico allegati
(All.5/12). Inoltre si presenta la lettera di intenti per la convenzione con CTS
(All.5/13).
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva.
Il prof. Tonino Griffero, in qualità di coordinatore del Master di I livello in
Comunicazione Estetica e Museale (CEM), in modalità teledidattica della Scuola IaD,
richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla riattivazione per l’A.A.
2016/17, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa
inoltre presente che tutta la documentazione richiesta e prevista è sottoposta al
Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.
Il prof. Ignazio Volpicelli, in qualità di coordinatore del Master di II livello in
Master universitario nazionale per la dirigenza degli Istituti scolastici (MUN), in
modalità teledidattica della Scuola IaD, richiede al Consiglio di Dipartimento
l’approvazione alla riattivazione per l’A.A. 2016/17, in osservanza all'Art. 1, comma
4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa inoltre presente che tutta la
documentazione richiesta e prevista è sottoposta al Collegio didattico scientifico
della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.
Il prof. Ignazio Volpicelli, in qualità di coordinatore del Master di I livello in
Coordinatore pedagogico nei servizi della prima infanzia (CPI) in modalità
teledidattica della Scuola IaD, in convenzione con Anicia (Ente di formazione Miur),
richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla riattivazione per l’A.A.
2016/17, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa
inoltre presente che tutta la documentazione richiesta e prevista è sottoposta al
Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Roverselli, in qualità di coordinatrice del Master in Scienze
dell’educazione (SED), in modalità teledidattica della Scuola IaD, richiede al
Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla riattivazione per l’A.A. 2016/17, in
osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento IaD. La coordinatrice fa inoltre
presente che tutta la documentazione richiesta e prevista è sottoposta al Collegio
didattico scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Elvira Lozupone, in qualità di coordinatrice del Master in Operatore
esperto nei processi educativi in strutture territoriali (OST), in modalità teledidattica
della Scuola IaD, richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla
riattivazione per l’A.A. 2016/17, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento
IaD. La coordinatrice fa inoltre presente che tutta la documentazione richiesta e
prevista è sottoposta al Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita
approvazione.
Il Consiglio approva.
6) Richieste di congedo per esclusiva attività di ricerca per l’A.A. 2016/17;
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Non sono pervenute richieste per cui il punto viene ritirato.
7) Nulla osta affidamenti presso altro Dipartimento A.A. 2014/2015;
Il Direttore fa presente che è pervenuta la richiesta di nulla osta per gli
affidamenti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo nell’anno accademico 2014/15,
secondo l’elenco riportato (All.to 7/1):
• Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi insegnamento di “Statistica sociale I
anno” conferito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
• Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi insegnamento di “Statistica sociale II
anno” conferito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
• Prof.ssa Claudia Hassan insegnamento di “Sociologia Generale” conferito
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Il Consiglio, preso atto del parere positivo dei rispettivi coordinatori,
autorizza ora per allora.
Il Direttore informa il Consiglio che in questi giorni sono pervenute le
richieste di nulla osta, per l’affidamento gratuito da svolgere nell’A.A. 2015/16,
secondo l’elenco riportato:
 dott. Carlo Giovannella per l’incarico di docenza per il Corso di
Interfacce e sistemi multimodali, della Laurea in Scienze e
Tecnologie dei Media del Dipartimento di Matematica del nostro
Ateneo (All.to 7/2);
 dott.ssa Elisabetta Marino per l’incarico di docenza per il Corso
integrato di inglese Scientifico, presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia del nostro Ateneo (All.to 7/3).
Il Consiglio dà unanime parere favorevole.
8) Accordi di collaborazione e convenzioni;
Il Direttore dà la parola al dott. Mario Federico Rolfo che illustra la
proposta di collaborazione tra il Dipartimento e il Groningen Institute of
Archeology (Groningen Netherlands). L’intento della collaborazione è la ricerca, in
particolare:
- Scavi nelle Grotte di Sassa
- Pubblicazioni;
- Attività di formazione e aggiornamento diretta ai docenti;
- Ogni altra attività e iniziativa in campo scientifico e didattico rientrante
nei rispettivi compiti istituzionali. (All.to 8/1) .
Il Consiglio esprime parere favorevole.
Il Direttore informa il Consiglio della proposta di convenzione tra il
Dipartimento e la Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”. La suddetta
convenzione ha come finalità una collaborazione di studio e ricerca, con
particolare riferimento ad attività di valorizzazione dei Centri urbani e delle realtà
rurali e ambientali che insistono nel territorio di riferimento della XI Comunità
Montana. Il prof. Bozzato illustra i contenuti dell’accordo (All.to 8/2).
Il Consiglio esprime parere favorevole.
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Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Catalano che illustra un accordo di
collaborazione tra il Dipartimento e il Liceo di Berlino Ulrich-von-HuttenOberschule-Berlin (Germany). La finalità del suddetto accordo prevede attività di
tutorato all’interno dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera (All.to
8/3).
Il Consiglio esprime parere favorevole.
Il Direttore informa della proposta della prof.ssa Buono in merito ad un
accordo tra il Dipartimento e il Comune di Roma, in riferimento all’accordo di
collaborazione con il Macro, finalizzato ad un percorso di Formazione esterno al
nostro Dipartimento (All.to 8/4).
Il Dipartimento, verificata l’utilità anche per altri settori dell’accordo, dà
parere favorevole.
Interviene il prof. Sanguinetti per ringraziare il dott. Ranieri per la
professionalità e il supporto alla realizzazione dei diversi procedimenti riguardanti
le Convenzioni, a partire dall’aver districato la procedura relativa alle attività di
visiting professor.
Il Consiglio si associa ai ringraziamento e la prof.ssa Guardamagna allarga i
ringraziamenti a tutto lo staff del Dipartimento.
9) Pratiche didattiche;
Il Direttore in considerazione del fatto che la Dott.ssa Rossana Sebellin in
data 1 marzo 2016 prenderà servizio come Ricercatore a tempo determinato (per
il settore L-LIN/10), presso il nostro Dipartimento, chiede al Consiglio che alla
stessa sia conferito, per l’a.a. 2015/16, con il suo consenso come carico didattico
l’insegnamento di Letteratura inglese 1 A e Letteratura inglese 1 B, per complessivi
12 cfu per il Corso di Laurea triennale in Lingue e Letterature Moderne. Il Direttore
cede la parola alla Prof.ssa Guardamagna la quale illustra il profilo scientifico e
didattico della dott.ssa Sebellin.
Il Consiglio approva.
Il Direttore comunica al Consiglio il riconoscimento dei titoli approvati dal
Consiglio del corso di triennale in Scienze Del Turismo (TUR) L86 (a distanza)
Studente

Matricola

(Cfu)

Insegnamento/
Attivita’

Spataro
Ruggero
Spataro
Ruggero
Colli Rodrigo
Colli Rodrigo

0206431
0206431
0199520
0199520

7

Insegnamenti Tecnico
Professionali

5

Lingua Inglese B1
Idoneita’

5

Lingua Inglese B1
Idoneita’

8

Insegnamenti Tecnico
Professionali
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Il Direttore comunica al Consiglio il riconoscimento dei titoli approvati dal
Consiglio del corso di triennale in Lingue e Letterature Moderne LLEM.
1. Si delibera l’accoglimento della richiesta di opzione al tempo parziale della
studentessa Francesca Passacantilli (matricola 0218033);
2. Si delibera l’annullamento della convalida dell’esame di Economia Politica da 6
CFU (codice SECS-P/01) richiesto da Viviana D'Alberto (matricola 0186009),
iscritta al 3 anno in corso del corso di studi in LLEM e trasferita presso questo
corso di Laurea dal corso di Studi in Giurisprudenza (delibera del 13.11.2013);
3. Si delibera il riconoscimento di 6 cfu per l’idoneità di “Fondamenti di informatica”
alle studentesse:
Maria Giulia Gozzi (matricola 0230689) in possesso di certificati ECDL n. IT
2143165 rilasciati in data 21.11.2015 e 23.01.2016;
Alessia Fiore (matricola 0207028) in possesso di certificato ECDL n. IT 1794115
rilasciato in data 04.06.2011.
Il Direttore comunica al Consiglio il riconoscimento dei titoli approvati dal
Consiglio del corso di triennale in Beni Culturali.
Il Consiglio approva la richiesta di modifica della delibera del 12/11/2012
di Roberta Pichiorri, Matricola 0166747, con il riconoscimento di ulteriori 3 CFU
di Storia dell’Architettura, in modo che la studentessa possa, integrandolo
sostenere l’esame da 12 CFU (come da piano di studi).
Il Consiglio approva la modifica di riconoscimento per Ilaria Damiani 146374,
delibera da Geografia e rappresentazione del potere al posto di Geografia storica.
Il Consiglio riconosce 12 CFU per altre attività a Angelo Cataldo, matr.
025886, per attività lavorativa presso l’orchestra Sinfonica di Roma.
Il Consiglio riconosce 6 CFU per attività lavorativa a tempo indeterminato
presso Viaggi dell’Elefante, a Alessio Mastrantonio, matr. 0153908.
Il Consiglio riconosce a Roberta di Mario, matr. 0118638, 9 CFU
complessivi per laboratori esterni di argomento archeologico.
Il Consiglio approva le pratiche istituite dall’ufficio Tirocini e inviate alla
Segreteria studenti, con il relativo riconoscimento di Crediti.
Il Consiglio riconosce i seguenti CFU per laboratorio:
Beatrice Ridolfi, matr. 0189101, 3 cfu per laboratorio di etruscologia e 3 CFU per
labotarorio di Drammaturgia antica.
Mattia Cheli, Matr. 0192276
6 CFU per laboratorio di Etnomusicologia
(biennalizzazione)
Valerio Catoni, Matr. 0162684 , 6 CFU per laboratorio di Etnomusicologia
(biennalizzazione)
Andrea Massimi, Matr. 0192402 , 6 CFU per laboratorio di Etnomusicologia
(biennalizzazione)
Leonardo Mandrini, Matr. 0189151, 3 CFU per scavo presso “terme degli stucchi
dipinti”, nell’anno 2014
Fabrizio Fasoli, matr. 0178305, 6 CFU per scavo presso “Terme degli stucchi
dipinti” nell’anno 2015.
Alessandro Carè, matr. 0219286,, 6 CFU per laboratorio di archeologia medievale
Michela Ciafardoni, m. 0204753, 3 CFU per laboratorio archeologico a TuscoloFidene.
Il Direttore comunica al Consiglio il riconoscimento dei titoli approvati dal
Consiglio del corso di magistrale in Musica e Spettacolo
Il Consiglio di Corso di Studi in Musica e Spettacolo ha riconosciuto CFU
acquisiti per i seguenti studenti:
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Fiori Giordana, matr. 0214981 abbreviazione corso riconosciuti 6 CFU in Altre
attività per diploma di pianoforte conseguito il 14.10.2014
Citterich Angela matr. 0221490 abbreviazione corso 6 CFU riconosciuti in Altre
attività per frequenza corso di Formazione Orff-Schulwerk 2014-15
Angelini Celina, matr. 235511: abbreviazione corso, riconosciuti 18 CFU.
Il Direttore comunica al Consiglio il riconoscimento dei titoli approvati dal
Consiglio del corso di magistrale a distanza in Dirigenza e Coordinamento di
Servizi Formativi, Scolastici e Socio-Educativi:
Lorenza Penza
Cdl Dec

0171226

10 cfu didattica e
pedagogia speciale mped/03

Carmen
Oliveto
Cdl Dec

0176866

7 cfu tirocinio per attività
professionale presso spes.
soc. coopertiva sociale.

6 cfu tirocinio per attività
professionale presso ist.
Maria Cristina
comp. 1° di ferentino
Maddalena Cdl
0234625
(primo collaboratore del
Dec
dirigente-funzione
strumentale)
Ratifica svolgimento test
per tirocinio da 2 cfu in
Carla Migliora
0124638
data 30/09/2009 con
votazione 20/30
Ratifica svolgimento test per
tirocinio da 2 cfu in data
Anna Reali
0152412
14/04/2010 con votazione
22/30
Ratifica svolgimento test per
tirocinio da 2 cfu in data
Paola Marziale
0121238
27/11/2012 con votazione
30/30
Il Consiglio approva i riconoscimenti effettuati agli studenti del Corso di laurea
in Scienze dell’Educazione e della Formazione L07 (modalità a distanza):
Studente
Aiazzi Anna Maria

Matricola
166174

Ippoliti Aura
Leandri Alessandra
Vincenti Veronica
Cefaro Marianna
Rossi Chiara
Chindamo Martina

129338
0102209
236308
0236849
0194030
0186364

Riconoscimenti
Abilità informatiche
(ECDL) 3cfu
Tirocinio 14 cfu
Tirocinio 12 cfu
Tirocinio 12 cfu
54 cfu
Tirocinio 10 cfu
Abilità informatiche 6
cfu
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Setth Elena
Ferretti Jessica
Canali Sara
Sità Natia
Orfei Ramona
D’Ottavio Giorgiana
Moldovan Gianina
Veronica
Alessandroni
Alessandro

0130430
0235944
0236480
0234219
237041
0233379
232940

Tirocinio 6 cfu
Tirocinio 12 cfu
36 cfu
66 cfu
66 cfu
48 cfu (per ratifica)
Tirocinio 12 cfu
(ratifica)
36 cfu (ratifica)

0237014

Il Consiglio approva i riconoscimenti effettuati agli studenti del Corso di laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione 045 (modalità in presenza):
Studente
Moffa Francesco Janos
Pellegrini Federica
Boschieri Giorgia

Matricola
0222150
0235359
0232570

Riconoscimenti
12 cfu
48 cfu
Abilità informatiche 6
cfu

Il Consiglio approva la richiesta di opzione a tempo parziale delle seguenti
studentesse appartenenti al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione O45 (modalità in presenza) per le quali si definirà un percorso formativo
ad hoc, tenendo conto che la studentessa conseguirà il titolo di studio in quattro anni
complessivi anziché tre.
Marconi Ilenia
Bonfanti Nadia

0217173
0231318

Il Consiglio ratifica i crediti di tirocinio conseguiti dai seguenti studenti del Corso
di Laurea in Scienze dell’Educazione (modalità in presenza) già trasmessi alla
segreteria dall’Ufficio tirocini:
Giuseppetti Luana
0218365
7 cfu di tirocinio
Il Consiglio approva la modifica del piano di studi di Daniela De Amicis matricola
0075795, studentessa del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione in una società multiculturale.
Il consiglio approva che i tirocini dei corsi di laurea dell’ex dipartimento STF in Scienze
dell’educazione e della formazione (Cod. L07, E30) e Scienze pedagogiche (Cod.I52)
verranno gestiti dall’ufficio tirocini della macroarea di lettere coordinato dalla Dott.ssa
Caterina Bagni anche in riferimento agli A.A. antecedenti il 2015/16.
Il Consiglio prende atto dei riconoscimenti in elenco e approva.
Il Direttore illustra al Consiglio i contenuti della “Dichiarazione di rettifica
contratti di insegnamento a.a. 2014/15”, richiesta dall’Ufficio Professori a contratto e
trasmessa allo stesso il giorno 18 febbraio 2016 con numero di protocollo 126 (All.to
9/1).
Il Consiglio approva.
9bis) Parere sulla stipula di una Convenzione per il Finanziamento a copertura di
un posto da ricercatore a t.d., ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della
Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Pag. 14 di 16
Verbale Consiglio 36 del 25/02/2016

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
U ni versit y of Rome TOR V E RGA TA

Il Direttore informa che il Consiglio, già nella seduta del 14 dicembre 2015,
ha dato parere favorevole per la stipula di una convenzione per il SSD M-PED/01 e
ai sensi della normativa di cui all’oggetto.
Sulla proposta suddetta l’Amministrazione ha espresso qualche riserva
sulla completa affidabilità economica del contraente, per cui il settore pedagogico
ha individuato nella Fondazione Italiana John Dewey altro interlocutore
pienamente attendibile con il quale procedere alla convenzione.
Dopo l’intervento della prof.ssa Carla Roverselli che informa il Consiglio
sulla rilevanza della Fondazione Italiana John Dewey, il Consiglio esprime unanime
parere favorevole.
10)Pratiche amministrative;
Interviene il prof. Sanguinetti, su invito del prof. Salvatori, riferendo della
sua volontà a donare al Dipartimento un pianoforte a mezza coda che potrebbe
essere utilizzato per le attività dell’aula di musica.
I Colleghi ringraziano il prof. Sanguinetti per la generosa donazione ed
esprimono parere favorevole ad accogliere la donazione.
Il Direttore informa della prossima inaugurazione dell’aula cinema e che,
entro breve termine, sarà sistemata anche l’aula musica citata.
11)Varie e eventuali.
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Guardamagna, la quale informa il
Consiglio che dal 7 al 13 aprile si svolgerà il Convegno "Shakespeare 2016.
Memoria di Roma" per il quarto centenario della morte di Shakespeare.
Il Convegno è organizzato in collaborazione con le Università “Sapienza” di
Roma e Roma Tre. La prof.ssa Guardamagna rende noto che nell'organizzazione di
tale evento, di interesse internazionale, si è ravvisata la necessità di reperire
sponsor e, considerando di non ricorrere ad una gara in quanto sotto soglia, il
Comitato promotore, da un'indagine di mercato, ha ritenuto la più idonea tra le
offerte quella dello Studio Simonini. Pertanto la prof.ssa Guardamagna chiede al
Consiglio l'autorizzazione a conferire l'incarico per ricerca sponsor allo Studio
Simonini e a riconoscere al suddetto Studio un compenso pari al 20%
dell'ammontare degli sponsor devoluti al Dipartimento.
Il Consiglio, complimentandosi dell’iniziativa, approva il conferimento
dell’incarico.
Interviene la prof.ssa Ceci facendo notare ai Colleghi che ha verificato un
aumento di studenti con forme di disturbo dell’apprendimento. Tale situazione
richiede un progressivo approfondimento della materia per non mettere i docenti
e soprattutto gli studenti, nella condizione di non essere valutati con gli opportuni
strumenti.
Il Direttore interviene sul punto proponendo che la prof.ssa Formica, in
qualità di coordinatore di Macroarea e chiedendo supporto agli uffici d’Ateneo
competenti per la materia, si attivi per supportare i Colleghi.
Il Consiglio ringraziando per la segnalazione la Collega Ceci concorda con la
procedura individuata.
Il Direttore, valutato che, per l’A.A. 2016/17, non sussistono le coperture
necessarie per corrispondere quanto dovuto per contratti di docenza che
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occorrerebbe attivare, propone la non attivazione del nuovo curricolo all’interno
del Corso di Laurea in Scienze pedagogiche LM/85, dal titolo Educazione speciale e
inclusione scolastica.
Il Consiglio sentito anche il parere della prof.ssa Roverselli, approva.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 12.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

______________________________

___________________________

(Prof. Simone Bozzato)

(Prof. Franco Salvatori)
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