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VERBALE N. 43

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 15,00 si è riunito, nell’Aula
Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società, regolarmente convocato in data 04/10/2016.
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

Ciccarini

Marina

Faccioli

Marina

Ferrara

Alessandro

X

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

Formica

Marina

X

Golinelli

Claudia Maria

Griffero

Tonino

Guardamagna

Daniela

X

Marcialis

Nicoletta

X

Pons

Silvio

Ricci

Andreina

Rossi

Marielisa

Salvatori

Franco

X
X
Congedo

X
X

X
X
X
X
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PRESENTE

16.
17.
18.

Silvestri

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

Bevilacqua

Luca

X

Bozzato

Simone

X

Caliò

Tommaso

Catalano

Gabriella

X

Continenza

Barbara

X

Corradetti

Claudio

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

X

X

X

X

X
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PRESENTE

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

Gialdroni

Teresa Maria

Innamorati

Marco

Mabellini

Stefania

X

Molinari

Alessandra

X

Mucci

Federica

Muzzioli

Maria Pia

Romano

Andrea

Roverselli

Carla

X

Sanguinetti

Giorgio

X

Spagnoletti

Giovanni

X

Vereni

Pietro

X

Vinci

Massimiliano

ALTRO

X
X

X
X
CONGEDO
PARLAMENT

X

RICERCATORI

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

Bucarelli

Marco
Ottavio

Cacciotti

Beatrice

X

Cappa

Carlo

X

Caramitti

Mario

X

Ceci

Lucia

Cifani

Gabriele

X

D’Andrea

Antonella

X

Degano

Chiara

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.
76.
77.

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

Fiocco

Gianluca

X

Gentili

Maria
Donatella

X

Giovannella

Carlo

Lefevre

Matteo

Lorenzi

Caterina

X

Lozupone

Elvira

X

Lucrezio
Monticelli

Chiara

X

Magistri

Pierluigi

X

Marino

Elisabetta

X

Mazzei

Luca

X

Natalini

Fabrizio

X

Orecchia

Donatella
Maria G.

X

Piperno

Alessandro

Pisani

Marcella

X

Rocco

Giulia

X

Rolfo

Mario
Federico

X

Sebellin

Rossana
Maria

X

Serra

Alessandra

X

Sinatra

Chiara

X

Vendittelli

Marco

ALTRO

X
X

X

X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI
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PRESENTE

78.

Danilo

Testa

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
79.
80.
81.

Maione

Luciano

X

Mastrangelo

Mario

X

Ranieri

Stefano

X

RAPPRESENTANTI STUDENTI
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Aramini

Fabrizio

X

Arifi

Emanuele
Domenico

Censi

Roberto

X

Cristea

Madalina

X

Dari

Sarah

X

De Bartolomei

Sarah

X

Diamanti

Simone

X

Falessi

Marta

X

Federici

Sara

Gerardi

Chiara

X

Haskaj

Ina

X

Vignola

Gianluca

X

ERASMUS

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 15.15 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione dei verbali n. 41 del 13 settembre 2016 e n. 42 del 29 settembre
2016;
2) Comunicazioni;
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3) Autorizzazioni residenze fuori sede;
4) Nulla osta richiesta dott.ssa Elisabetta Marino per affidamento dell’insegnamento di
lingua inglese nel Corso di Laurea in Logopedia;
5) Designazione commissione per conferimento assegno di ricerca SSD L-ART/02 – LANT/07 (ratifica);
6) Proposta di conferimento della qualifica di Docens Turris Vergatae alla prof.ssa
Patrizia Serafin;
7) Conferimento del dottorato honoris causa in Beni Culturali e Territorio al dott.
Hamas Bin Abdulaziz Al-Kawari (ratifica);
8) Approvazione Relazione Annuale 2015 della Commissione Paritetica Docenti
Studenti;
9) Integrazione attribuzione compiti didattici a.a. 2016/17;
10) Pratiche didattiche;
11) Accordi di collaborazione e convenzioni;
12) Pratiche amministrative;
13) Varie e eventuali.
Ristretto ai professori di I Fascia
14) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto I
Fascia: MS Musica, Teatro, Cinema, Televisione e Media audiovisivi – SC 10/C1 –
SSD L-ART/08: individuazione del candidato e costituzione della Commissione;

1) Approvazione dei verbali n. 41 del 13 settembre 2016 e n. 42 del 29
settembre 2016;
Il Verbale n. 41 è approvato con le seguenti correzioni: la prof.ssa Fattori
richiede di sostituire al punto “Comunicazioni”, la frase “Informa il Consiglio che si
è giunti ad una definizione transitoria che penalizzerà meno la partecipazione dei
nostri studenti;” con “Informa il Consiglio che con una recente delibera
(26.07.2016) il S. A. ha approvato un documento che renderà più agevole agli
studenti il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero;".
La prof.ssa Fattori richiede poi di aggiungere dopo “stage e laboratori.” La
frase che segue “Per ulteriori dettagli rimanda alla delibera del S.A..”.
Il Verbale 42 è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
Il Direttore informa che la dott.ssa Chiara Lucrezio Monticelli avendo
sottoscritto il contratto come ricercatore di tipo B è, a tutti gli effetti, in organico
presso il nostro Dipartimento.
Il Consiglio si congratula con la dott.ssa Lucrezio Monticelli.
Il Direttore ricorda poi che il Maestro Ennio Morricone ha confermato la
sua presenza il 21 novembre alle ore 12 presso l’Auditorium.
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La dott.ssa Orecchia relaziona sulle caratteristiche del nuovo sito. Ricorda
che le soluzioni trovate sono comunque relative ad una situazione di tipo
transitorio e che possono ovviamente essere migliorate. Ringrazia i coordinatori di
corso di laurea e chiede collaborazione alle strutture amministrative per
migliorare quanto sin qui fatto. Intervengono poi la prof.ssa Guardamagna, che
ringrazia del lavoro svolto e la prof.ssa Continenza che chiede se possa essere
inviata una pagina di istruzione che aiuti quanti interagiscono con il sito e che
permetta di rendere il lavoro svolto ancor più funzionale. Interviene poi lo
studente Aramini che richiede se sia possibile inserire materiale didattico.
Orecchia informa che a breve verrà mandato un documento esplicativo e
che il minisito è attrezzato per caricare materiali.
Il Direttore informa poi che l’INPS ha approvato le due proposte presentate
da questo Dipartimento per i corsi CUAP per la pubblica amministrazione. L’inps
riconoscerà dunque al Dipartimento € 730,00 ad iscritto per corso.
La prof.ssa Rossi comunica che sarà allestita presso i locali del
Dipartimento una mostra su “Carte resistenti-Studiare al museo”, alla quale
seguirà la proiezione del film documentario “Via Tasso:da carcere a Museo.
La prof.ssa Marcialis rende noto che, a seguito del contatto avuto con il
prof. Piga, relativamente alla possibilità di avere presso il nostro Dipartimento
docenti di lingua o letteratura russa, si è attivata per rendere tale opportunità
concreta e non appena avrà altre notizie in merito le comunicherà.
Il Direttore ricorda della recente scomparsa di Benedetto Marzullo, che ha
insegnato presso la nostra ex Facoltà e che ritiene essere una grande perdita per la
sua competenza e per il suo profilo scientifico-culturale.
Il Direttore dà poi la parola alla prof.ssa Ciccarini che ha rappresentato la
Macroarea in una Commissione di Ateneo volta alla ricognizione degli spazi
didattici. La Commissione ha concluso i lavori segnalando l’esigenza, vista la
penuria di spazi, di lasciare le aule agli scopi della didattica. La Commissione si è
anche presa l’impegno di segnalare al Senato accademico l’esigenza di verificare la
possibilità di soddisfare la necessità di trovare spazi per gli studenti fuori dalle
aule didattiche. Interviene poi la prof.ssa Formica la quale informa che la
Macroarea sta comunque predisponendo l’assegnazione di uno spazio,
inizialmente destinato agli Erasmus, che ha le caratteristiche richieste dagli
studenti.
Gli studenti, in attesa di avere notizie dal Senato, prendono atto di quanto
proposto dalla coordinatrice della Struttura di raccordo.
Il Direttore ricorda della esigenza di rispondere alla prof.ssa Felisini e al
dott. Mastrangelo per completare l’anagrafe della ricerca.
La prof.ssa Formica informa che, come consuetudine, il 10 novembre si
terrà un piccolo incontro di saluto per i Colleghi che entrano in quiescenza.
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3) Autorizzazioni residenze fuori sede;
Il Direttore in relazione all’oggetto, comunica che sono pervenute le
seguenti richieste:
• Prof. Alessandro Dani, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, per problemi familiari, a Colle di Val
d’Elsa (SI) e inoltre di avere domicilio a Roma. (All.to 3/1).
• Dott.ssa Chiara Degano, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Nepi (VT) e inoltre di avere
domicilio a Roma . (All.to 3/2).
• Prof.ssa Gianna Del Bono, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Bagno a Ripoli (FI) e inoltre di avere
domicilio a Roma. (All.to 3/3).
• Dott. Pierluigi Magistri, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Tagliacozzo (AQ) e inoltre di avere
domicilio a Roma (All.to 3/4)
• Dott. Luca Mazzei, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, per problemi familiari, a Firenze e
inoltre di avere domicilio a Roma. (All.to 3/5).
• Dott.ssa Marcella Pisani, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Vittoria (RG) e inoltre di avere
domicilio a Roma . (All.to 3/6).
• Prof.ssa Marielisa Rossi, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Montepescali (Grosseto) e inoltre di
avere domicilio a Roma. (All.to 3/7).
Il Consiglio per tutte le istanze sopramenzionate all’unanimità, esprime
parere favorevole.

4) Nulla osta richiesta dott.ssa Elisabetta Marino per affidamento
dell’insegnamento di lingua inglese nel Corso di Laurea in Logopedia;
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte della
dott.ssa Elisabetta Marino, per l’affidamento gratuito per l’A.A. 2016/17, dei sotto
elencati insegnamenti per il Corso di Laurea in Logopedia della Facoltà di Medicina
e Chirurgia:
• Inglese Scientifico 3 (3 CFU) I anno
• Inglese Scientifico 3 (1 CFU) II anno
Il Consiglio, sentita la premessa del Direttore, sentito il parere dei Colleghi
di Lingue, le prof.sse Marcialis e Guardamagna che sottolineano il carico didattico
della Collega, peraltro sottolineato dai Coordinatori di Corso di Laurea presenti e
verificate le difficoltà a potenziare il settore da parte dell’Ateneo, non accorda il
nulla sota.
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5) Designazione commissione per conferimento assegno di ricerca SSD LART/02 – L-ANT/07 (ratifica);
Il Direttore informa che il Consiglio è chiamato a ratificare la composizione
della Commissione in oggetto nelle persone di:
• Prof.ssa Margherita Bonanno – ordinario per il SSD L-ART/07;
• Prof. Giovan Battista Fidanza – associato per il SSD L-ART/02;
• Dott.ssa Marcella Pisani – ricercatore per il SSD L-ART/07.
Il Consiglio ratifica.

6) Proposta di conferimento della qualifica di Docens Turris Virgatae alla
prof.ssa Patrizia Serafin;
Il Direttore introduce il punto ricordando i requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dal regolamento di Ateneo per il conferimento in oggetto nonché le
prerogative che l’attribuzione della qualifica comporta.
La proposta viene illustrata dal Prof.ssa Margherita Bonanno la quale, oltre
a segnalare l’alto profilo scientifico della prof.ssa Serafin, a tutti i presenti noto,
ricorda che si è molto spesa per le esigenze didattiche della nostra ex Facoltà e del
nostro Dipartimento, anche attraverso aperture innovative nel settore di suo
riferimento, nonché l’attivazione del laboratorio di Numismatica.
Per tali motivazioni e perché tutt’ora molto attiva a livello scientifico
ritiene che tale conferimento debba essere proposto.
Interviene poi il prof. Adamo che sottolinea e rinforza quanto detto dalla
prof.ssa Bonanno esprimendo il suo parere più che favorevole.
Il Direttore legge poi la lettera della prof.ssa Serra che, non essendo potuta
intervenire alla seduta, ha comunque inteso esprimere il pieno sostegno alla
proposta. (All.gato 6/1)
A conclusione, Il Consiglio approva all’unanimità la proposta in oggetto.

7) Conferimento del dottorato honoris causa in Beni Culturali e Territorio al
dott. Hamas Bin Abdulaziz Al-Kawari (ratifica);
Il Direttore ricorda come nella seduta precedente il dott. Cifani avesse
richiamato l’attenzione del Consiglio sul conferimento in oggetto. A riguardo, il
Direttore specifica che, in data 6 settembre u.s., il Collegio docenti del Dottorato
interessato ha approvato a larghissima maggioranza la proposta di conferimento.
Proposta che è stata comunicata all’Amministrazione con sua nota prot. n. 735 pos.
DIR del 14.09.2016, nella quale si riservava di portare alla ratifica del Consiglio di
Dipartimento la proposta medesima, dando così modo di procedere nel
conferimento, profittando della presenza a Roma dell’insignito per una missione
diplomatica presso il Parlamento italiano.
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Il Direttore chiede, pertanto, a ratifica del suo operato il parere favorevole
del Consiglio.
Si apre la discussione con l’intervento del dott. Cifani, supportato dal prof.
Fiocchi Nicolai, che si dichiarano contrari adducendo un vizio di procedura, poiché
il punto non è stato portato all’approvazione del Consiglio che avrebbe dovuto
approvare con la maggioranza qualificata.
Il Direttore ribadisce che i tempi tecnici per inserire all’ordine del giorno
del Consiglio di Dipartimento di Settembre non c’erano, dato che il Consiglio era
già stato convocato e diffuso l’ordine del giorno. Ricorda poi che il regolamento
vigente, contrariamente a quanto affermato dal collega Cifani, non richiede la
maggioranza qualificata.
Interviene il Vicedirettore prof. Adamo, in qualità di membro del Collegio
docenti del Dottorato, che ha varato la proposta, dove proprio grazie alla
sollecitazione del dott. Cifani, ci si è molto interrogati sul conferimento e come,
grazie al lavoro della coordinatrice prof.ssa Stasolla, che ha istruito la procedura al
meglio sgombrando il campo dai dubbi emersi, il Collegio si sia espresso
positivamente con il solo voto contrario del dott. Cifani.
Non essendoci altri interventi, il Direttore passa alla votazione.
Il Consiglio, con tre voti contrari e sei astenuti, approva la ratifica della
proposta di conferimento del dottorato honoris causa in Beni Culturali e Territorio
al dott. Hamas Bin Abdulaziz Al-Kawari.
8) Approvazione Relazione Annuale 2015 della Commissione Paritetica Docenti
Studenti;
Il Direttore informa che, in data 14 ottobre, ha trasmesso per conto della
Commissione Paritetica al referente del Nucleo di Valutazione la relazione in
oggetto della quale invita il Referente Prof. Alessandro Dani ad illustrare i
contenuti peraltro già approvati dai Coordinatori.
Il Consiglio, nel prendere atto, ratifica quanto prodotto dalla commissione
paritetica sul documento in oggetto.

9) Integrazione attribuzione compiti didattici a.a. 2016/17;
Il Direttore, con riferimento all’Offerta Formativa per l’a.a. 2016/17,
riferisce al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste dai Coordinatori dei
Corsi di Studio.
Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo – Settore L-LIN/12–
l’insegnamento di “Lingua inglese A”.
• CFU: 6, ORE 30
• SSD: L-LIN/12
• Compenso totale della spesa € 1.012,50;
A riguardo, la prof.ssa Daniela Guardamagna comunica al Consiglio che, a
causa di una improvvisa indisponibilità della Prof.ssa Alba Clara De Ruggiero, si è
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reso necessario coprire il modulo A dell’insegnamento in oggetto,
precedentemente da lei erogato.
Il Direttore, tenuto conto che una procedura comparativa per l’affidamento
dello stesso insegnamento sul mod. B è stata già svolta, propone al Consiglio di
utilizzare la stessa graduatoria per estendere anche al Mod. A l’assegnazione del
contratto.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità, accoglie la proposta del
Direttore, e attribuisce il contratto al dott. Tommaso Continisio.
Corso di Laurea Magistrale Progettazione e Gestione dei Sistemi
Turistici – Settore IUS/09 – La prof.ssa Marina Faccioli chiede al Consiglio che, a
rettifica di quanto deliberato il giorno 22 marzo 2016, il Corso ufficiale di: Diritto
pubblico del turismo, 6 CFU, assegnato a titolo gratuito alla Dott.ssa Giunta
Concetta collocata in congedo per motivi di studio e ricerca, venga svolto dalla
Dott.ssa Petrillo Camilla, Ricercatrice confermata presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” (All.to 9/1).
Il Direttore comunica al Consiglio della richiesta della Prof.ssa Iezzi di un
Corso integrativo del Corso ufficiale di: “Statistica per la valutazione dei servizi
turistici LM” – 10 ore, gratuito al Dott. Mario Mastrangelo - Settore SECS-S/05 –
“Esercitazioni di statistica per la valutazione dei servizi turistici” già dal Corso di
Laurea competente approvato (All.to 9/2).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Mario Mastrangelo.
Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Iezzi di
attivazione di un Corso integrativo del Corso ufficiale di: “Statistica sociale” – 10
ore, gratuito al Dott. Mario Mastrangelo - Settore SECS-S/05 – “Applicazioni di
statistica sociale” già dal Corso di Laurea competente approvato (All.to 9/3).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Mario Mastrangelo.
Il Direttore in considerazione del fatto che la Dott.ssa Chiara Lucrezio
Monticelli in data 15 ottobre 2016, ha preso servizio come Ricercatore a tempo
determinato, chiede al Consiglio di rettificare quanto deliberato in data
19/07/2016, e che gli sia conferito l’affidamento a titolo gratuito dei seguenti
insegnamenti: mod. B di Storia moderna (M-STO/02) 6 Cfu per il Corso di Laurea
triennale in Lettere; mod. A di Storia moderna LM (M-STO/02) 6 Cfu per il Corso di
Laurea magistrale in Scienze della Storia e del Documento.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce gli
affidamenti alla Dott.ssa Chiara Lucrezio Monticelli.
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10) 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 Scienze del Turismo propone quanto in allegato
(All.to 10/1).
• Il Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature propone quanto in allegato
(All.to 10/2).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane
propone quanto in allegato (All.to 10/2).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche propone quanto in allegato
(All.to 10/3).
L’Ufficio Erasmus propone quanto in allegato (All.to 10/4).

11) Accordi di collaborazione e convenzioni;
Il Direttore propone all’attenzione del Consiglio un testo di accordo di
collaborazione tra il nostro Dipartimento, il Centro Autonomo della Scuola per
l’Istruzione a Distanza e l’Ente Formativo Associazione ACAI Pomezia. Il suddetto
accordo è finalizzato allo studio, elaborazione ed esecuzione di un progetto di
formazione in risposta ad un bando emanato dalla Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio. Il prof. Salvatori illustra i
contenuti dell’accordo (All.to 11/1).
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
Il Direttore propone all’attenzione del Consiglio un testo di accordo di
collaborazione tra il nostro Dipartimento e l’Associazione Culturale Missione
Archeologica Italiana a Cartagine. Il suddetto accordo è finalizzato alla attivazione
di numero 1 posto di dottorato in aggiunta a quelli già attivati dall’Ateneo. Il
destinatario sarò selezionato tra quelli utilmente collocati in graduatoria, in
possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente e che dichiari di accettare lo svolgimento della seguente attività
di ricerca:
“I giudei in Sicilia in età imperiale tardo antica ( I – IV sec. e.v.) e il sepolcreto
sincretistico
di Camarina“
Il prof. Salvatori illustra i contenuti dell’accordo (All.to 11/2).
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Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
Il Direttore propone all’attenzione del Consiglio un testo di accordo di
collaborazione tra il Laboratorio di Archeologia Preistorica del Dipartimento, e il
Laboratorio di Paleontologia dei vertebrati dell’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Scienze. Il suddetto accordo è finalizzato alla collaborazione nelle
proprie strutture attraverso la condivisione di locali, materiali, attrezzature e
personale di entrambi i laboratori, per attività connesse alla ricerca e alla didattica.
Il Direttore dà la parola al dott. Rolfo, che illustra i contenuti dell’accordo (All.to
11/3).
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
Il Direttore informa il Consiglio di un accordo di collaborazione tra il
Dipartimento, l’Hotel Indipendent: AG Hotels srl , The Tribune: Mag Hotel srl e
Britannia: Metegest srl. Il Direttore dà la parola al Prof. Simone Bozzato che
illustra il suddetto accordo che ha come finalità l’attività di ricerca, promozione,
didattica e divulgazione nel campo delle Scienze del Turismo. (All.to 11/4).
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
Il Direttore propone all’attenzione del Consiglio un testo di accordo di un
accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
(CRESEC), Poste Italiane spa, Clariter Texi, Pragmena srl, Profice srls e Supercom
srl. Il suddetto accordo è finalizzato alla realizzazione di una collaborazione per la
progettazione e lo sviluppo di un piano di formazione nazionale in materia cyber
security, cyber toreat e privacy. Il prof. Salvatori illustra i contenuti dell’accordo
(All.to 11/5).
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole.
Il Direttore, propone all’attenzione del Consiglio una proposta di
convenzione sulla quale il Consiglio stesso ha già deliberato nella seduta del 21
giugno scorso, avanzata dalla prof.ssa Barbara Continenza cui dà la parola (All.to
11/6).
La prof.ssa Continenza chiede che la suddetta convenzione venga
modificata, anziché tra la Macroarea di Lettere e Filosofia e CORECOM LAZIO
diventi tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e CORECOM LAZIO,
poiché comprende la partecipazione dei due Dipartimenti della Macroarea.
Dopo breve discussione il Consiglio esprime unanime parere favorevole
alla modifica.
Il Direttore propone all’attenzione del Consiglio il testo di un accordo di
collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di
Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) – Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale. Il
suddetto accordo è finalizzato allo sviluppo di un progetto di ricerca congiunto
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denominato “Disagio territoriale e inclusione sociale”, di cui sarà responsabile per
il nostro Dipartimento lo stesso Prof. Salvatori, il quale illustra in dettaglio i
contenuti dell’accordo e al conferimento per il reclutamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo A, ex art. 24 comma 3 lettera a legge
240/2010, per il settore disciplinare M-GGR/01, settore concorsuale 11/B1 (All.to
11/7).
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole.

12) Pratiche amministrative;
Il Direttore, apre il punto dando la parola al Segretario amministrativo,
sig.ra Carolina Piccoli che riferisce al Consiglio della richiesta del prof. Salvatori
per la pubblicazione del fascicolo monografico del Bollettino della Società
Geografica Italiana dal titolo “ La Geografia di Augusto”; visto il preventivo di spesa
della Società Geografica Italiana per € 3000,00 IVA assolta dall’editore (All.to
12/1); accertata la disponibilità di copertura sui di ricerca del prof. Salvatori.
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore dà di nuovo la parola al Segretario amministrativo, sig.ra
Carolina Piccoli che riferisce al Consiglio della richiesta del prof. Vereni per la
pubblicazione del volume Chi come noi”; la pubblicazione non è inserita in una
collana specifica e pertanto si è proceduto ad un'indagine di mercato capace di
individuare l'offerta più vantaggiosa. Il prof. Vereni ha presentato n. 3
preventivi:1) del 20/9/16 Universitalia di Onorati Srl € 500,00 IVA assolta
dall'editore;2) del 5/10/2016 Gangemi Editore Spa € 4000,00 IVA assolta
dall'editore;3) del 17/10/2016 Webster Srl (libreriauniversitariaedizioni.it)
€1192,00 con IVA assolta dall'editore. L'offerta più vantaggiosa risulta quella della
Universitalia di Onorati Srl. Si chiede pertanto l'autorizzazione alla stipula del
contratto di edizione con la Universitalia di Onorati Srl, per il volume in questione,
per un importo di €500,00 IVA assolta dall'editore (All.to 12/2), sui fondi di
ricerca del prof. Vereni.
Il Consiglio unanime approva.

13) Varie e eventuali.
Non essendoci argomenti da discutere il punto viene ritirato
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Ristretto ai professori di I Fascia
14) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1
posto I Fascia: MS Musica, Teatro, Cinema, Televisione e Media audiovisivi –
SC 10/C1 – SSD L-ART/08: individuazione del candidato e costituzione della
Commissione;
Il segretario verbalizzante Simone Bozzato esce al punto, lo sostituisce la
prof.ssa Marina Ciccarini.
Il Direttore informa che, con nota del 29.09.2016 (All.to 14/1),
l’Amministrazione ha comunicato che il C.d.A. ha approvato la proposta del
Dipartimento di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5-6 ,
legge 240/2010,per un posto di I Fascia per il S.C. 10/C1 – SSD L-ART/08.
Di conseguenza, sulla base del Regolamento di Ateneo, art.9 , comma 1 bis,
al fine di attivare le procedure relative, il direttore riferisce di avere informato,
con nota scritta Prot. n.781/P del 3/10/2016 (All.to 14/2), tutti gli appartenenti al
S.C. 10/C1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa l’interesse a
partecipare alla procedura.
Degli interpellati, solo il prof. Giorgio Adamo, associato per il SSD LART/08, in possesso di abilitazione nazionale ad ordinario per il medesimo settore,
ha manifestato interesse positivo (All.to 14/3). Tutti gli altri hanno dichiarato di
non avere interesse (All.ti 14/4-5-6-7-8-9-10).
Essendo stata prodotta una sola domanda, il C.d.D. può procedere
direttamente a individuare i membri della Commissione Valutativa, sulla base dei
criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:
−
−
−

Fabrizio Della Seta, Professore ordinario, L-ART/07 – Musicologia e
Storia della Musica – Università di Pavia – Sede di Cremona;
Francesco Giannattasio, Professore ordinario, L-ART/08–
Etnomusicologia - Università “Sapienza” di Roma;
Giovanni
Giuriati,
Professore
ordinario,
L-ART/08
–
Etnomusicologia Università “Sapienza” di Roma.

Il Consiglio prende atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei
requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri
stabiliti dall’ANVUR.
Si passa alla votazione. Presenti e votanti 10: Favorevoli 10; contrari,
nessuno; astenuti nessuno.
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Pertanto il Consiglio, all’unanimità, approva la costituzione
della
Commissione Valutativa per quanto in oggetto, nella composizione sopra
riportata.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 17.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

per i punti dall’1 al 13 dell’o.d.g.
______________________________

___________________________

(Prof.Simone Bozzato)

(Prof. Franco Salvatori)

Il Segretario verbalizzante
per il punto 14 all’o.d.g.
______________________________
(Prof.ssa Marina Ciccarini)
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