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

VERBALE N. 39

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di giugno 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 20/05/2016.
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

Pons

Silvio

Ricci

Andreina

Rossi

Marielisa

X

Salvatori

Franco

X

X

X
X
X
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PRESENTE

16.
17.
18.

Silvestri

Laura

Stasolla

Maria
Giovanna

X

Volpicelli

Ignazio

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

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

Bevilacqua

Luca

X

Bozzato

Simone

X

Caliò

Tommaso

Catalano

Gabriella

X

Continenza

Barbara

X

Costa

Nicolò

X

D’Alessandro

Carlo

Dani

Alessandro

X

Del Bono

Gianna

X

Dessì

Giovanni

Fabbri

Marco

X

Facci

Serena

X

Fattori

Anna

Felisini

Daniela

X

Fidanza

Giovan
Battista

X

Frattale

Loretta

X

Gialdroni

Teresa Maria

X

X

X

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

X

Romano

Andrea

Roverselli

Carla

Sanguinetti

Giorgio

Spagnoletti

Giovanni

Vereni

Pietro

X

Vinci

Massimiliano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

CONGEDO
PARLAMENT

X
X
X

RICERCATORI

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

Bucarelli

Marco
Ottavio

Cacciotti

Beatrice

X

Cappa

Carlo

X

Caramitti

Mario

X

Ceci

Lucia

X

Cifani

Gabriele

D’Andrea

Antonella

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.

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

Gentili

Maria
Donatella

Giovannella

Carlo

Lefevre

Matteo

Lorenzi

Caterina

Lozupone

Elvira

X

Magistri

Pierluigi

X

Marino

Elisabetta

X

Mazzei

Luca

X

Natalini

Fabrizio

X

Orecchia

Donatella
Maria G.

X

Piperno

Alessandro

X

Pisani

Marcella

Rocco

Giulia

Rolfo

Mario
Federico

X

Sebellin

Rossana
Maria

X

Serra

Alessandra

Sinatra

Chiara

Vendittelli

Marco

ALTRO

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
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PRESENTE

78.
79.
80.

Maione

Luciano

X

Mastrangelo

Mario

X

Ranieri

Stefano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

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

Aramini

Fabrizio

X

Caturelli

Maria

X

D’Aloia

Francesco

X

Gabrieli

Mario

X

Loggia

Paolo

X

Polimeni

Edoardo
Maria

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)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del verbale n. 38 del 11 maggio 2016;
Comunicazioni;
Accordi di collaborazione e convenzioni;
Visiting professor a.a. 2016/17 – ratifica;
Richieste di nulla osta per lo svolgimento di insegnamenti nel nostro Ateneo;
Approvazione del piano didattico per la classe A/037 – (Filosofia e Storia)
per il TFA 2014/15;
7) Pratiche didattiche;
8) Pratiche amministrative;
9) Varie e eventuali.
Ristretto ai professori ordinari e associati
10) Conferma in ruolo ad associato della prof.ssa Serena Facci, SSD L-ART/08;
11) Conferma in ruolo ad associato del prof. Massimiliano Vinci, SSD IUS/18;
12) Chiamata di un ricercatore a t.d. di tipo B, per il settore concorsuale 11/A2 –
ssd M- STO/02, a seguito di concorso;
13) Costituzione della Commissione per 1 posto di Ricercatore disponibile per il
SSD L-LIN/04 (settore concorsuale 10/H1).
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1) Approvazione del verbale n. 38 del 11 maggio 2016;
Il verbale n. 38 è approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni;
Il Direttore si complimenta con la prof.ssa Catalano per la recente
elezione a Vicepresidente dell’Associazione Italiana Germanistica e
con il Collega Carlo Cappa per essere entrato a far parte, quale
membro del Direttivo, della Comparative Education Society in
Europe e di esser divenuto il Direttore del Programma del College
International de Philosophie;
 il Direttore comunica poi che si terranno in modalità telematica, per
il giorno venerdì 8 luglio p.v. e in seconda tornata giovedì 14 luglio, le
elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli studenti nel
Consiglio del Dipartimento;
 interviene la prof.ssa Guardamagna ed informa che un suo allievo,
Fabio Ciambella, ha vinto il Premio per la migliore tesi di Dottorato in
anglistica in Italia. Premio assegnato dall’Associazione Italiana di
Anglistica;
 il prof. Carocci informa che il Corso di Laurea Magistrale in Storia,
dalla classifica U-Multirank è primo in Europa, mentre la prof.ssa
Formica informa che la Macroarea mantiene, come nel passato anno
accademico, il primo posto in Italia sulla base delle classifiche redatte
dal CENSIS;
Il Consiglio si compiace degli importanti risultati ottenuti.
 interviene il prof. Adamo relativamente al bando Torno Subito,
occasione che ritiene particolarmente interessante per gli studenti e
informa i Colleghi presenti di fare riferimento a lui e alla dott.ssa
Bagni per ulteriori approfondimenti. Ricorda infine che il bando è di
prossima scadenza;
 interviene poi la prof.ssa Formica chiedendo ai Colleghi di attivarsi
per rivedere le domande dei test di accesso ai corsi di Laurea;
 il Direttore informa che, ai soli fini organizzativi, è particolarmente
utile che le procedure riferibili al Dipartimento siano indirizzate ai
singoli responsabili di settore e non direttamente a lui, questa
procedura permetterà di rendere più veloce l’espletamento delle
pratiche e più organico il coinvolgimento degli uffici.
3) Accordi di collaborazione e convenzioni;
Il Direttore informa che, al fine di completare tutti gli adempimenti
del progetto “Francigena V.E.R.S.O Sud”, si chiede al Consiglio, di voler
adottare, con propria delibera specifica, il protocollo d’intesa tra il Municipio
Roma V, capofila del progetto, i Comuni presenti lungo la Via Francigena del
Sud e il Dipartimento, del quale illustra i contenuti (All.to 3/1).
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Il Consiglio dopo breve discussione approva l’adesione al suddetto
protocollo.
Il Direttore, porta all’attenzione del Consiglio una proposta di
convenzione avanzata dalla prof.ssa Barbara Continenza cui dà la parola
(All.to 3/2).
La prof.ssa Continenza illustra i contenuti della convenzione stessa
volta ad assicurare una collaborazione tra la Macroarea di Lettere e Filosofia
e l’Associazione “Volontari del Policlinico Tor Vergata-Onlus”, con la finalità
di realizzare attività didattiche scientifiche, nelle varie discipline e nei
differenti settori scientifico disciplinari, afferenti ai due Dipartimenti della
Macroarea di Lettere e Filosofia, con particolare riferimento all’ambito della
comunicazione.
Dopo breve discussione il Consiglio esprime unanime parere
favorevole.
Il Direttore, porta all’attenzione del Consiglio una proposta di
convenzione avanzata sempre dalla prof.ssa Barbara Continenza cui dà la
parola (All.to 3/3).
La prof.ssa Continenza illustra i contenuti della convenzione stessa
volta ad assicurare una collaborazione tra la Macroarea di Lettere e Filosofia
e CORICOM LAZIO, con la finalità di realizzare attività didattiche scientifiche,
nelle varie discipline e nei differenti settori scientifico disciplinari, afferenti
ai due Dipartimenti della Macroarea di Lettere e Filosofia, con particolare
riferimento all’ambito della comunicazione.
Dopo breve discussione il Consiglio esprime unanime parere
favorevole.
4) Visiting professor a.a. 2016/17 – ratifica;
Il Consiglio esamina le domande per il bando “Visiting Professor”, già
vagliate dalla Giunta del Dipartimento del 25 maggio u.s. e trasmesse
all’Amministrazione nei termini stabiliti dal bando.
Il Direttore dà la parola al prof. Costa che illustra la sua richiesta. Di
seguito vengono illustrate le richieste della prof.ssa Faccioli e del prof.
Bozzato (All.ti 4/1-2-3)
A conclusione il Consiglio ratifica la presentazione all’Amministrazione
delle suddette proposte nel seguente ordine di priorità:
1) prof. Nicolò Costa;
2) prof.ssa Marina Faccioli;
3) prof. Simone Bozzato.
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5) Richieste di nulla osta per lo svolgimento di insegnamenti nel nostro
Ateneo;
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, ora per
allora, da parte del Prof. Carlo Giovannella, per l’affidamento, ai sensi e per
gli effetti di cui alla legge n. 230/2005 art. 1 comma 10, per l’A.A. 2015/16,
del sotto elencato insegnamento per il Corso di Laurea triennale in
Informatica, macroarea di Ingegneria:
• Laboratorio di Ingegneria del Software (All.to 5/1).
Il Consiglio approva.
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, ora per
allora, da parte del Prof. Mario Federico Rolfo, per l’affidamento, ai sensi e
per gli effetti di cui alla legge n. 230/2005 art. 1 comma 10, per l’A.A.
2015/16, del sotto elencato insegnamento per il Corso di Laurea triennale in
Scienze Biologiche, macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
• Archeologia Preistorica (All.to 5/2).
Il Consiglio approva.
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, ora per
allora da parte del prof. Pietro Vereni, per l’affidamento, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge n. 230/2005 art. 1 comma 10, per l’A.A. 2015/16, del
sotto elencato insegnamento per il Corso di Laurea in Master Buisness ADM,
macroarea di Economia:
• Global Anthropology (All.to 5/3).
Il Consiglio approva.
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, ora per
allora, da parte del Prof. Massimiliano Vinci, per l’affidamento, ai sensi e per
gli effetti di cui alla legge n. 230/2005 art. 1 comma 10, per l’A.A. 2015/16,
del sotto elencato insegnamento per il Corso di Laurea in Economia,
Organizzazione e Territorio, macroarea di Economia:
• Corso di Storia e diritto dell’organizzazione territoriale (All.to 5/4).
Il Consiglio approva.
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte
della Prof.ssa Gianna del Bono , per l’affidamento, ai sensi e per gli effetti di
cui alla legge n. 230/2005 art. 1 comma 10, per l’A.A. 2016/17, del sotto
elencato insegnamento per il Corso di Laurea in Conservazione e restauro
dei beni librari, macroarea di Lettere e Filosofia:
• Biblioteconomia (All.to 5/5).
Il Consiglio approva.
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte
del Prof. Mario Federico Rolfo, per l’affidamento, ai sensi e per gli effetti di
cui alla legge n. 230/2005 art. 1 comma 10, per l’A.A. 2016/17, del sotto
elencato insegnamento per il Corso di Laurea triennale in Scienze
Biologiche, macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
• Archeologia Preistorica (vedi allegato 5/6).
Il Consiglio approva.
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Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte
della Prof. ssa Marielisa Rossi, per l’affidamento, ai sensi e per gli effetti di
cui alla legge n. 230/2005 art. 1 comma 10, per l’A.A. 2016/17, del sotto
elencato insegnamento per il Corso di Laurea in Conservazione e restauro
dei beni librari, macroarea di Lettere e Filosofia:
• Bibliografia (vedi allegato 5/7).
Il Consiglio approva.
6) Approvazione del piano didattico per la classe A/037 – (Filosofia e
Storia) per il TFA 2014/15;
Il Direttore comunica al Consiglio che la delibera di approvazione dei
TFA di pertinenza del Dipartimento del 18 novembre 2014, Verbale n. 22,
per mero errore, non indicava il piano didattico e l'articolazione oraria della
classe di concorso A/037 (Storia e Filosofia).
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di approvare il piano didattico
e l’articolazione oraria anzidetti (All.ti 6/1 e 6/2).
Il Consiglio rettifica l’errore e approva.
7) Pratiche didattiche;
Al punto in questione, il Direttore dà la parola al dott. Giancarlo Di
Santi, quale responsabile dell’Ufficio Attività didattiche, perché riferisca delle
proposte di delibera in materia didattica assunte dai singoli corsi di studio
e/o dall’Ufficio Erasmus. Il dott. Di Santi specifica che:
• Il Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali propone quanto in allegato
(All.to 7/1).
Il Consiglio approva.
• Il Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature Moderne propone
quanto in allegato (All.to 7/2).
Il Consiglio approva.
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione propone quanto in
allegato (All.to 7/3).
Il Consiglio approva.
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo propone quanto in
allegato (All.to 7/4).
Il Consiglio approva.
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche propone quanto in
allegato (All.to 7/5).
Il Consiglio approva.
• L’Ufficio ERASMUS della Macroarea propone quanto in allegato (All.to 7/6).
Il Consiglio approva.
8) Pratiche amministrative;
Il Direttore dà la parola al Segretario amministrativo. Interviene la
sig.ra Piccoli informando il Consiglio della richiesta del prof. Vereni per un

Verbale Consiglio 39 del 21/06/2016
Pag. 9 di 14

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Un i versi t y of Rome TOR V E RGA TA

contributo per la pubblicazione del volume “Slice ok life”, edito dalla casa
Editrice Untitled di Codolo Andrea e Giacomo Covacich s.n.c. Richiede che
possa essere stanziato, sui propri fondi di ricerca, un importo di euro 1.500,
con Iva assolta dall’Editore.
Il Consiglio approva.
Informa poi della richiesta del prof. Volpicelli per un contributo per
numeri 1 e 2 della Rivista semestrale “I problemi della pedagogia”, edito
dalla casa Editrice Editoriale Anicia s.r.l. Richiede che possa essere stanziato,
sui propri fondi di ricerca, un importo di euro 1.250, con iva assolta
dall’Editore per ciascun numero.
Il Consiglio approva.
Infine la sig.ra Piccoli informa il Consiglio della richiesta della
prof.ssa Marino per un contributo per la pubblicazione del volume “La
metamorfosi nella mente”, edito dalla casa Editrice Paolo Loffredo Iniziative
editoriali s.r.l. Richiede che possa essere stanziato, sui propri fondi di ricerca,
un importo di euro 1.002, con iva assolta dall’Editore.
Il Consiglio approva.
9) Varie e eventuali.
Il Direttore richiede che gli si dia mandato per dare seguito
all’attivazione di un assegno di ricerca relativo al programma “Modelli
significativi di comunicazione mediale di impresa”, formulando la relativa
Commissione a bando chiuso.
Il Consiglio esprime parere favorevole e dà al Direttore il mandato
richiesto sentiti i docenti del settore.
Il Direttore chiede che secondo quanto richiesto dagli studenti venga
presa in considerazione la riformulazione del calendario degli esami con
l’aggiunta di ulteriori prove scritte di lingua. La Struttura di raccordo si è
riunita sull’argomento e ha preso atto di tale esigenza. Interviene lo studente
Aramini che sottolinea ulteriormente tale necessità richiamando in proposito
il Regolamento di Ateneo.
Si apre la discussione con l’intervento del prof. Adamo il quale
propone di rivedere la suddivisione a tre dell’esame (uno scritto e due orali).
La prof.ssa Guardamagna informa dell’inutilità di creare un ulteriore
prova scritta dato che la preparazione della lingua, , da parte degli studenti,
non può mutare nell’arco di un così breve periodo di preparazione, mentre
manifesta una possibile apertura sulla revisione della propedeuticità della
prova sulla stessa posizione sono anche gli interventi Bevilacqua, Caramitti,
Catalano e Degano.
Sebellin sottolinea poi che tale difficoltà va misurata anche con gli
aspetti relativi ai contratti dei lettori.
Il Direttore sintetizza quanto emerge dalla discussione sottolineando
quale possibile soluzione quella di far cadere la propedeuticità e soprattutto
verificare una diversa formulazione che possa risultare sostenibile. La
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discussione viene rimandata in sede di Commissione paritetica perché si
possa formulare, con rapidità, una proposta da sottoporre alla Macroarea.
Il Consiglio concorda unanime.
Il Direttore informa che il Consiglio è chiamato a confermare la
commissione composta da:
 Prof. Franco Salvatori – ordinario;
 Prof. Simone Bozzato – associato;
 Dott. Pierluigi Magistri – ricercatore
per l’espletamento del bando di un assegno di ricerca, per il SSD MG/GR-01,
già deliberata nella seduta del 11 maggio scorso, giacché alla data il bando
non risultava ancora chiuso.
Il Consiglio approva.
Ristretto ai professori ordinari e associati
10) Conferma in ruolo ad associato della prof.ssa Serena Facci, SSD LART/08;
Il Direttore invita la prof.ssa Serena Facci ad uscire dall’aula.
Il Direttore chiede il parere del Consiglio, circa la conferma in ruolo
della prof.ssa Serena Facci, professore associato- S.S.D. L-ART/08. (All.10/12).
Prende la parola il prof. Adamo che riferisce che la prof.ssa Serena
Facci ha preso servizio presso il Dipartimento come professore associato per
i settori concorsuale 10/C1 e scientifico-disciplinare L-ART/08
Etnomusicologia in data 22 maggio 2013 in seguito a idoneità conseguita
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova – sulla base
di prove di concorso svolte nel dicembre 2010 – e chiamata presso la Facoltà
di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata con delibera del 21 dicembre
2011. La prof.ssa Facci era già in ruolo come ricercatore confermato presso la
nostra Facoltà in seguito a trasferimento avvenuto nel 2007 e già in questa
veste si era fatta apprezzare in modo particolarmente significativo sia per
l’attività di ricerca che per capacità didattiche e organizzative.
Nei tre anni di servizio come professore associato ha mostrato
ulteriore impegno in tutti e tre questi ambiti con particolare riguardo alle
seguenti attività:
Ricerca:
Senza tralasciare alcuni tra i suoi i più consolidati temi di ricerca,
quali la storia della canzone italiana, l’educazione musicale interculturale, le
figure storiche di ricercatori nel campo dell’etnomusicologia e l’ambito degli
studi africanisti, cui sono stati dedicati numerosi interventi e conferenze in
campo internazionale, diversi saggi apparsi sia in italiano che in inglese e una
co-curatela molto impegnativa, Serena Facci ha apportato un notevole
contributo all’Unità di ricerca di Tor Vergata nell’ambito del PRIN Processi di
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trasformazione nelle musiche di tradizione orale dal 1900 a oggi. Ricerche
storiche e indagini sulle pratiche contemporanee impostando e guidando una
équipe di ricerca sul tema Musica e liturgia tra le comunità immigrate a Roma.
Tale ricerca ha svelato una situazione di dinamica culturale estremamente
interessante, producendo una notevole quantità di documentazione audio e
video e suscitando un enorme interesse nell’ambiente scientifico nazionale e
internazionale già nei suoi primi risultati parziali.
Didattica:
Serena Facci nel triennio ha tenuto corsi di Studi di popular music, 6
CFU, modulo B del corso in Etnomusicologia e studi di popular music, per il
CdL Beni culturali (archeologici, artistici, musicali e dello spettacolo);
Etnomusicologia LM B, 6 CFU, modulo B del corso di Etnomusicologia LM, per
il CdL Magistrale in Musica e Spettacolo. Oltre a un Laboratorio di
Grammatica della musica, 6 CFU, corso propedeutico alle discipline musicali
per studenti con carenze nella formazione musicale di base. Ha seguito sia
come relatore che correlatore numerose tesi di laurea e magistrali e, come
tutor, quattro tesi di dottorato. Ha inoltre svolto corsi nell’ambito dei PAS e
TFA.
Responsabilità istituzionali:
Si segnalano la partecipazione alla Commissione Paritetica, nella
quale era anche referente per il Presidio di Qualità, la responsabilità dei corsi
PAS e TFA secondo ciclo per le classi di concorso A031-A032 (musica), e
soprattutto, dal gennaio 2015, il coordinamento del corso di studi in Beni
culturali (archeologici, artistici musicali e dello spettacolo).
A tutto ciò si sono affiancate numerose collaborazioni in ambito
accademico e scientifico a livello nazionale e internazionale, attraverso la
partecipazione a commissioni di concorso e a comitati scientifici e con
diverse attività nell’ambito di associazioni di studiosi; dall’ottobre 2015 è
Responsabile della sezione italiana dell’International Council for Traditional
Music.
In tutte queste attività Serena Facci ha dato prova di straordinario
impegno e capacità facendosi apprezzare in modo unanime sia dai colleghi
che dagli studenti. Si propone pertanto in modo particolarmente convinto la
sua conferma nel ruolo di Professore associato.
Il Consiglio, ascoltata anche la positiva valutazione del Direttore, dopo
breve discussione, e dopo gli intereventi delle prof.sse Bonanno e Gialdroni,
esprime parere ampiamente favorevole alla conferma in ruolo della prof.ssa
Serena Facci.
Rientra la prof.ssa Facci.
11) Conferma in ruolo ad associato del prof. Massimiliano Vinci,
IUS/18;
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Il punto è stato ritirato non essendo ancora pervenuto il richiesto
parere dal Dipartimento di Diritto Privato ove insistono le competenze
scientifiche sul settore del prof. Vinci.
12) Chiamata di un ricercatore a t.d. di tipo B, per il settore concorsuale
11/A2 – ssd M- STO/02, a seguito di concorso;
Il Direttore comunica che con D.D. n. 314 del 25 maggio 2016 sono
stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura
valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 240 del 2010 ad un
posto di ricercatore, per il settore concorsuale 11/A2, settore scientifico
disciplinare M-STO/02.
Il Consiglio è chiamato a formulare, con deliberazione motivata, la
proposta di chiamata della dott.ssa Chiara Lucrezio Monticelli.
Prende la parola la prof.ssa Formica che riferisce della profonda
conoscenza della storiografia nazionale e internazionale e dei dibattiti
scientifici legati alla Storia moderna e, più in generale, alle scienze sociali,
della dott.ssa Lucrezio Monticelli, e della notorietà negli ambienti accademici
in particolare per la sua monografia sulla polizia pontificia nella prima metà
dell'Ottocento, volume che ha significativamente innovato le ricerche sulla
Roma del XIX secolo. A questo si sono accompagnati numerosi articoli e saggi
dedicati alle strutture del controllo sociale, al sistema carcerario romano, ai
saperi amministrativi, alla storia di genere, ambiti che Chiara Lucrezio
Monticelli ha affrontato con fini competenze documentarie e con ottima
conoscenza della storiografia: doti percepibili anche nei suoi più recenti
lavori sul sistema imperiale napoleonico, in cui dimostra di sapere
efficacemente filtrare i temi della world history agli spazi mediterranei.
Non solo i filoni di studio frequentati dalla Dottoressa, regolarmente
scanditi nel tempo, risultano dunque del tutto coerenti con il profilo previsto
dal bando - che raccomandava ricerche “nell'ambito della storia dell'Età
moderna, con particolare riferimento all'Italia e all'Europa mediterranea nel
periodo della trasformazione dei secc. XVIII e XIX”, oltre che la coniugazione
della “storia politico-istituzionale con quella sociale, urbana e di genere” -:
pari attenzione degna di nota è da prestare alla sua instancabile attività
didattica (nell’ambito della quale ha manifestato sempre attenzione e
disponibilità verso gli studenti) e alla sua capacità d’interloquire e
collaborare con enti di ricerca diversi (la dottoressa Lucrezio, oltre a
partecipare a due progetti di ricerca su base nazionale, ha trascorso alcuni
periodi all’estero presso importanti istituzioni internazionali ed è stata
assegnista presso l’Istituto storico germanico - 2014 - e presso l’Università di
Padova - 2015 -).
Pertanto, alla luce di ciò, appare del tutto fondato ritenere Chiara
Lucrezio Monticelli del tutto idonea a essere chiamata quale ricercatore di
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Storia moderna presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio approva all’unanimità la
chiamata della dott.ssa Chiara Lucrezio Monticelli.
13) Costituzione della Commissione per 1 posto di Ricercatore disponibile
per il SSD L-LIN/04 (settore concorsuale 10/H1).
Il Direttore sentiti i colleghi del settore propone che la Commissione
venga così costituita:






Luca Pietromarchi, Professore ordinario, L-LIN/03 –
Letteratura francese. Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Straniere – Università degli Studi Roma Tre;
Claudio Vinti, Professore ordinario, L-LIN/04 – Lingua e
traduzione – Lingua francese,Dipartimento di Lettere –
Lingue, Letterature e Civiltà antiche – Università degli Studi
di Perugia;
Luca Bevilacqua, Professore associato, L-LIN/03 – Letteratura
francese. Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.

Il Consiglio prende atto che tutti i docenti suddetti siano in possesso
dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di commissario di concorso, sulla
base dei criteri stabiliti dall’ANVUR.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il
Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 16,00.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

______________________________

___________________________

(Prof. Simone Bozzato)

(Prof. Franco Salvatori)
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