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

VERBALE N. 44

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 10,30 si è riunito, nell’Aula
Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società, regolarmente convocato in data 03/11/2016.
Di seguito vengono indicati i componenti presenti, assenti giustificati ed assenti:

PRESENTE

ASSENTE
GIUSTIF.

ASSENTE

ALTRO

PROFESSORI ORDINARI
1.

Bonanno

Margherita

X

2.

Carocci

Alessandro

3.

Ciccarini

Marina

4.

Faccioli

Marina

5.

Ferrara

Alessandro

X

6.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

7.

Formica

Marina

8.

Golinelli

Claudia Maria

X

9.

Griffero

Tonino

X

10.

Guardamagna

Daniela

X

11.

Marcialis

Nicoletta

X

12.

Pons

Silvio

X

13.

Ricci

Andreina

X
X
Congedo

X

X
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PRESENTE

14.

Rossi

Marielisa

X

15.

Salvatori

Franco

X

16.

Stasolla

17.

Volpicelli

ASSENTE
GIUSTIF.

Maria

ALTRO

X

Giovanna
Ignazio

ASSENTE

X

PROFESSORI ASSOCIATI

18.

Adamo

Giorgio

X

19.

Bettoni

Giuseppe

20.

Bevilacqua

Luca

X

21.

Bozzato

Simone

X

22.

Caliò

Tommaso

23.

Catalano

Gabriella

X

24.

Continenza

Barbara

X

25.

Corradetti

Claudio

X

26.

Costa

Nicolò

X

27.

D’Alessandro

Carlo

28.

Dani

Alessandro

X

29.

Del Bono

Gianna

X

30.

Dessì

Giovanni

X

31.

Fabbri

Marco

X

32.

Facci

Serena

33.

Fattori

Anna

X

X

X

CONGEDO
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PRESENTE

34.

Felisini

Daniela

X

35.

Fidanza

Giovan Battista

X

36.

Frattale

Loretta

X

37.

Gialdroni

Teresa Maria

X

38.

Innamorati

Marco

39.

Mabellini

Stefania

X

40.

Marini

Renato

X

41.

Molinari

Alessandra

X

42.

Mucci

Federica

X

43.

Romano

Andrea

44.

Roverselli

Carla

X

45.

Sanguinetti

Giorgio

X

46.

Spagnoletti

Giovanni

47.

Vereni

Pietro

X

48.

Vinci

Massimiliano

X

ASSENTE
GIUSTIF.

ASSENTE

ALTRO

CONGEDO
PARLAMENT

X

RICERCATORI

49.

Bucarelli

Marco Ottavio

50.

Cacciotti

Beatrice

X

51.

Cappa

Carlo

X

52.

Caramitti

Mario

X
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PRESENTE

ASSENTE
GIUSTIF.

53.

Ceci

Lucia

54.

Cifani

Gabriele

55.

D’Andrea

Antonella

X

56.

Degano

Chiara

X

57.

Fiocco

Gianluca

58.

Gentili

59.

Giovannella

Carlo

60.

Lefevre

Matteo

X

61.

Lorenzi

Caterina

X

62.

Lozupone

Elvira

63.

Lucrezio Monticelli Chiara

64.

Magistri

Pierluigi

65.

Marino

Elisabetta

66.

Mazzei

Luca

67.

Munari

Simona

68.

Natalini

Fabrizio

69.

Orecchia

70.

Piperno

Alessandro

71.

Pisani

Marcella

X

72.

Rocco

Giulia

X

Maria
Donatella

Donatella
Maria G.

ASSENTE

ALTRO

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
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PRESENTE

73.

Rolfo

Mario Federico

74.

Sebellin

Rossana Maria

75.

Serra

Alessandra

X

76.

Sinatra

Chiara

X

77.

Vendittelli

Marco

ASSENTE
GIUSTIF.

ASSENTE

ALTRO

X
X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI

78.

Danilo

Testa

X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

79.

Maione

Luciano

80.

Mastrangelo

Mario

81.

Ranieri

Stefano

X

RAPPRESENTANTI STUDENTI

82.

Aramini

Fabrizio

83.

Arifi

84.

Censi

Roberto

85.

Cristea

Madalina

86.

Dari

Sarah

87.

De Bartolomei

Sarah

88.

Diamanti

Simone

89.

Falessi

Marta

X

Emanuele

ERASMUS

Domenico
X

X
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PRESENTE

90.

Federici

Sara

91.

Gerardi

Chiara

92.

Haskaj

Ina

93.

Vignola

Gianluca

ASSENTE
GIUSTIF.

ASSENTE

ALTRO

X

X

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Piccoli

Carolina

Funge da segretario il Prof. Claudio Corradetti; presiede il Direttore Prof. Franco
Salvatori, il quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la
seduta alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale n. 43 del 19 ottobre 2016;
2) Comunicazioni;
3) Autorizzazione residenza fuori sede;
4) Richiesta di collocazione in congedo per esclusiva attività di ricerca;
5) Proposta di calendarizzazione degli appelli di esame e di esame di laurea;
6) Integrazione attribuzione compiti didattici a.a. 2016/2017;
7) Approvazione commissioni e schede di riesame 2017;
8) Pratiche didattiche;
9) Richiesta modifiche allo statuto del Master in “DATA SCIENCE” (ratifica);
10) Proposta di modifica delle modalità di finanziamento della ricerca d’Ateneo;
11) Designazione Commissione assegno di ricerca per SSD M-FIL/04;
12) Proposta di attivazione di un assegno di ricerca di 1° fascia SSD M-STO/01, Sett.
conc. 11/A, per la durata di un anno;
13) Proposta di istituzione di 1 borsa di studio su fondi CHORA;
14) Proposta di attivazione di un posto di ricercatore a t. d. di tipo A, ex art. 24, comma
3, lettera A. legge 240/10, per il SSD M-GGR/01 – cofinanziamento;
15) Proposta di costituzione del Centro “Ospitalità, Mobilità e Turismo”;
16) Accordi di collaborazione e convenzioni;
17) Pratiche amministrative;
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18) Varie e eventuali.

Ristretto ai Professori di prima fascia
19) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore concorsuale
10/C1, SSD L-ART/08, a seguito di procedura valutativa ai sensi dell’art 24, comma
6, L. 240/2010.

1) Approvazione del verbale n. 44 del 19 ottobre 2016;
Il verbale della seduta in oggetto viene approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
Il Direttore informa che la dott.ssa Simona Munari avendo sottoscritto il
contratto come ricercatore di tipo B – SSD L-Lin/04 - è, a tutti gli effetti, in organico
presso il nostro Dipartimento.
Il Direttore informa che il Prof. Renato Marini avendo richiesto di afferire al
Dipartimento come Associato confermato, SSD IUS/01 è, a tutti gli effetti, in
organico presso il nostro Dipartimento.
Il Direttore comunica che lasciano il Dipartimento, per sopraggiunti limiti
di età, la Prof.ssa Maria Pia Muzzioli e la Prof.ssa Laura Silvestri. Il Direttore dà la
parola alla Prof.ssa Margherita Bonanno, la quale ricorda il prezioso contributo
offerto al Dipartimento, negli anni di servizio, dalla Prof.ssa Muzzioli. Il Direttore
dà la parola alla Prof.ssa Loretta Frattale, la quale esprime parole di elogio e di
ringraziamento per il lavoro svolto dalla Prof.ssa Silvestri. Ad entrambe il Direttore
fa omaggio della medaglia in ricordo del Dipartimento.
Il Direttore comunica che è stato pubblicato il volume della prof.ssa Lucia
Ceci, dal titolo “The Vatican and Mussolini’s Italy”.
Il Direttore comunica, il riparto dei punti organico assegnati al
Dipartimento per il 2016 e la circostanza che la Commissione Risorse formulerà
proposte di utilizzo degli stessi.
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Il Direttore comunica con soddisfazione l’immatricolazione di 1100 nuovi
studenti con un andamento positivo per tutti i corsi di laurea. Positive sono anche
le iscrizioni alle magistrali.
Il Direttore comunica che il prossimo Consiglio di Dipartimento sarà il 19
Dicembre, alle 14. Nel corso della mattinata, il Rettore presenterà gli auguri a tutto
l’Ateneo ed a seguire ci sarà la rappresentazione de “Lo stupro di Lucrezia” a cura
della Prof.ssa Guardamagna. Alle 16, invece, ci sarà sempre in Aula Moscati una
conversazione della prof.ssa Margherita Bonanno in ricordo del prof. Marzullo.
Il Direttore comunica che il Senato Accademico, ha richiesto la
riformulazione dei titoli dei due corsi di laurea.
Il Direttore comunica che l’Amministrazione ha accreditato i fondi per il
potenziamento dei laboratori didattici, di cui alla delibera del C.d.A. del 22
dicembre 2015. A riguardo, il Direttore esprime il più vivo apprezzamento per la
sensibilità mostrata dal Rettore, allorquando ha promosso la ripresa dei
finanziamenti ormai interrotti da anni con il risultato del deperimento delle
strutture laboratoriali e la obsolescenza delle apparecchiature esistenti.
Conseguenza, questa, più grave nel caso dei laboratori didattici delle aree
umanistiche che non sono in grado di avvantaggiarsi di fondi derivanti da attività
conto terzi e di terza missione.
Il Direttore, peraltro, esprime forte contrarietà per la ripartizione effettuata
che è risultata assolutamente penalizzante nei confronti del Dipartimento,
soprattutto se rapportata a quanto erogato al Dipartimento fratello di Studi
Letterari. In particolare, il Direttore mette in evidenza come la richiesta avanzata
dal nostro Dipartimento fosse il frutto di una severa selezione a monte delle
richieste e come le proposte fossero state presentate in ordine di priorità,
eliminando quelle che non riguardavano “veri” laboratori. L’esito ha prodotto la
cancellazione della proposta che, responsabilmente, il Dipartimento aveva
collocato al primo posto e la penalizzazione di quella riguardante il laboratorio
linguistico. A questo ultimo riguardo, pare al Direttore che, almeno questa
decisione, risulti totalmente in contraddizione con i criteri assunti dalla
Commissione preposta alla valutazione delle richieste, di cui era parte la collega
prof.ssa Marina Formica.
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3) Autorizzazione residenza fuori sede;
Il Direttore comunica che è pervenuta le seguente richiesta:
•

dott.ssa Simona Munari, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale a Torino e di avere domicilio a Roma
(All.to 3/1)

Il Consiglio esprime parere favorevole.

4) Richiesta di collocazione in congedo per esclusiva attività di ricerca;
Il Direttore invita la prof.ssa Daniela Guardamagna ad uscire e informa il
Consiglio che la prof.ssa Guardamagna ha presentato domanda di congedo per
esclusiva attività di ricerca scientifica, nell’A.A. 2016/17 per il periodo dal
7/01/2017 al 31/10/2017 e nell’a.a. 2017/2018 per il periodo dal 01/11/2017 al
05/02/2018, per svolgere l’attività di ricerca di cui l’allegato (All. 4/1).
Dopo aver valutato le motivazioni il Consiglio acconsente all’unanimità. Per
quanto concerne le attività didattiche in corso alla prof.ssa Guardamagna si fa
presente ha svolto nel primo semestre le lezioni per l’a.a. 2016/17 e che svolgerà
nel secondo semestre 2018 quelle relative all’a.a. 2017/18.
Il C.d.D. aderisce alla proposta.
Rientra la prof.ssa Guardamagna.

5) Proposta di calendarizzazione degli appelli di esame e di esame di laurea;
Il Direttore introduce l’argomento ricordando che lo scorso anno gli
studenti avevano richiesto di rivedere il calendario degli appelli di esame e
conseguentemente della seduta di Laurea. Ad oggi, non si è arrivati ad alcuna
determinazione adeguata agli studenti.
È stata pertanto elaborata una proposta, già esaminata dalla Giunta, che
viene ora sottoposta all’esame del Consiglio di Dipartimento. La proposta concerne
la conferma del calendario degli appelli di esame sperimentata nel corrente anno
solare e che indubbiamente ha soddisfatto allo scopo (All.to 5/1).
È stata anche elaborata, con l’ausilio della dott.ssa Ciccarelli, una proposta
di riordino delle sedute di Lauree (All.to 5/2).
Il Direttore informa anche che si è discusso sulla opportunità di rivedere le
modalità di espletamento delle sedute di Laurea. A riguardo però si è deciso di
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soprassedere poiché sta per entrare in vigore il nuovo Regolamento di Ateneo che
disciplina le modalità e che dunque le decisioni ora non potranno che tener conto
di tale Regolamento.
Segue una breve discussione dalla quale emerge pieno consenso sull’ipotesi
suddetta e l’invito al Dipartimento di trasmettere al Dipartimento di Studi
Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte, nell’auspicio che lo stesso ne condivida la
formulazione e si possa procedere fin da gennaio dell’anno prossimo a dar seguito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) Integrazione attribuzione compiti didattici a.a. 2016/2017;
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 Lingue e Letterature Moderne e del Corso
di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane (All.to
6/1).
Il Direttore in considerazione del fatto che la Dott.ssa Simona Munari in
data 9 novembre 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:
- Lingua francese 1 – 12 cfu – Laurea triennale LLEM
- Lingua francese 2 – 6 cfu – Laurea triennale LLEM
- Lingua francese 1 LM – 12 cfu – Laurea magistrale LLEA
- Lingua francese 2 LM – 12 cfu - Laurea magistrale LLEA
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce gli
affidamenti alla Dott.ssa Simona Munari.

Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Prof. Costa di attivazione
di un Corso integrativo del Corso ufficiale di: “Sociologia del turismo” – 20 ore,
gratuito alla Prof.ssa Sthefanie Ham – Settore SPS/10 – “Immagine Italia, Turismo
e Made in Italy” già dal Corso di Laurea competente approvato (All.to 6/2).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla Prof.ssa Sthefanie Ham.
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Corso di Laurea Magistrale Musica e Spettacolo
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Gialdroni di
attivazione di un Corso integrativo del Corso ufficiale di: “Metodologia della ricerca
musicale” – 20 ore, gratuito al Dott. Giacomo Sciommeri – Settore SPS/10 – “La
ricerca musicologica e le risorse web” già dal Corso di Laurea competente
approvato (All.to 6/3).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Giacomo Sciommeri.

Corso di Laurea Triennale Scienze dell’Educazione
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della
Prof.ssa Roverselli di attribuire, ai docenti elencati in allegato (All.to 6/4), lo
svolgimento degli esami relativi ad insegnamenti di Vecchio Ordinamento ed
erogati in modalità a distanza per i corsi di laurea in Scienze dell’Educazione che
già chiusi e quindi in esaurimento, così da consentire agli studenti interessati, la
conclusione del loro percorso di studi.
Il Consiglio all’unanimità approva.

7) Approvazione commissioni e schede di riesame 2017;

Su proposta del Direttore, relativamente all’oggetto, il Consiglio di
Dipartimento, in riferimento alle indicazioni fornite ai Coordinatori dei
C.d.S. da parte del Presidio di Qualità d’Ateneo, approva la nuova
composizione dei Gruppi di Riesame e la stesura finale delle Schede del
Riesame 2017 come da allegati (All.ti da 7/1 a 7/11) e valuta positivamente
i contenuti e la sistematicità del lavoro svolto dai Gruppi, apprezzandone
nella fattispecie: l'approfondita

analisi delle criticità e la attenta

valutatazione degli eventuali aspetti migliorativi da apportare ai singoli
Corsi di Studi, sui rispettivi piani della didattica, del monitoraggio della
situazione degli studenti iscritti, del numero degli studenti laureati, delle
prospettive occupazionali e della internazionalizzazione.
Il Consiglio all’unanimità approva.
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8) 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:
i C.d.S. hanno provveduto ad indicare i nominativi dei docenti delegati alla
mobilità internazionale erasmus + learning mobility for individuals (KA1), secondo
quanto segue.
Archeologia, filologia, letteratura e storia dell’antichità, prof.ssa Alessandra
Molinari
Beni Culturali: (settore ex Scienze dei beni culturali) prof. Federico Rolfo,
(settore ex Dams) prof. Giovanni Spagnoletti, Scienze comunicazione prof. Marco
Bucarelli, Scienze della storia e del documento, dott.ssa Chiara Lucrezio
Monticelli, Scienze educazione prof.ssa Carla Roverselli.
Lingue e letterature moderne e Lingue e letterature europee e americane:
area francese prof. Simona Munari, area inglese prof.ssa Elisabetta Marino, area
polocca prof.ssa Marina Ciccarini, area portoghese prof. Matteo Lefevre, area
spagnola prof. Matteo Lefevre, area tedesca prof.ssa Anna Fattori.
Progettazione e gestione dei sistemi turistici, prof. Carlo D’Alessandro.
Scienze del Turismo, prof. Nicolò Costa.
Delegato supervisore mobilità internazionale erasmus + learning mobility
for individuals (KA1): Prof.ssa Anna Fattori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
• L’Ufficio ERASMUS della Macroarea sottopone all’approvazione del Consiglio
quanto specificato nel Verbale n. 8 della riunione del Coordinamento Erasmus
svoltasi in data 29 settembre 2016 e il dettaglio dei verbali di riconoscimento esami
sostenuti all’estero (All.to 8/1).
Il Consiglio approva.
• Il Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Moderne propone quanto in
allegato (All.to 8/2).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze della comunicazione propone quanto in
allegato (All.to 8/3).
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• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione
propone quanto in allegato (All.to 8/4).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo propone quanto in allegato
(All.to 8/5).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi,
Scolastici e Socioeducativi propone quanto in allegato (All.to 8/6).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Musica e Spettacolo propone quanto in allegato
(All.to 8/7).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche propone quanto in allegato
(All.to 8/8).
9) Richiesta modifiche allo statuto del Master in “DATA SCIENCE” (ratifica);
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta di modifiche allo Statuto
presentata dalla Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi, Coordinatore del Master di I
livello in “Data Science”. Il Master istituito presso il Dipartimento di Ingegneria dell’
Impresa “Mario Lucertini” è in collaborazione con il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società; il Collegio dei Docenti del Master, in
data 18 ottobre 2016 ha deliberato che la convenzione con il Baicr non fosse
rinnovata per l’ a.a. 2016/2017.
Il Consiglio prende atto.

10) Proposta di modifica delle modalità di finanziamento della ricerca d’Ateneo;
Il Direttore illustra il punto in oggetto, ricordando come in occasione dei
precedenti bandi di Ateneo per il finanziamento della ricerca, fossero emersi
suggerimenti volti a una più efficace considerazione delle esigenze di
partecipazione ai finanziamenti stessi.
La Giunta di Dipartimento ha esaminato un documento, predisposto dalla
Prof.ssa Felisini, da sottoporre all’attenzione del delegato alla ricerca di Ateneo.
Documento che è stato distribuito e sul quale si chiede il parere e l’eventuale
approvazione del Collegio (All.to 10/1).
Interviene la Prof.ssa Felisini che illustra nel dettaglio gli obiettivi proposti
nel documento.
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Segue una breve discussione con gli interventi dei Proff. Ferrara, Volpicelli,
Guardamagna e Degano.
A conclusione il Consiglio approva unanime il documento suddetto.

11) Designazione Commissione assegno di ricerca per SSD M-FIL/04;
Il Direttore informa il Consiglio che è stato bandito un assegno di ricerca,
per il SSD M-FIL/04, per il quale occorre provvedere a designare la Commissione.
Il Direttore propone:
• Prof. Tonino Griffero – ordinario;
• Prof. Alessandro Ferrara – ordinario;
• Prof. Giovanni Dessì – associato.
Il Consiglio approva.

12) Proposta di attivazione di un assegno di ricerca di 1° fascia SSD M-STO/01,
Sett. conc. 11/A, per la durata di un anno;
Il punto all’o.d.g. viene ritirato.

13) Proposta di istituzione di 1 borsa di studio su fondi CHORA;
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Marco Fabbri chiede l’istituzione
di una borsa di studio di 5.000,00 (Cinquemila/00) euro, per 4 mesi, finalizzata al
proseguimento e al completamento della formazione post-laurea il cui tema sarà
“Progetto CHORA. Laboratori di archeologia in Basilicata”.
I Fondi su cui dovrà gravare il relativo onere provengono dal Progetto
CHORA. Laboratori di archeologia in Basilicata” a disposizione del Dipartimento
(All.to 13/1).
Il Consiglio esprime parere favorevole.

14) Proposta di attivazione di un posto di ricercatore a t. d. di tipo A, ex art. 24,
comma 3, lettera A. legge 240/10, per il SSD M-GGR/01 – cofinanziamento;
In relazione all’oggetto il Direttore comunica, che nella veste di ordinario di
geografia (SSD M-GGR/01), ha richiesto all’amministrazione l’attivazione di un
posto di ricercatore a t. d. di tipo A, ex art. 24, comma 3, lettera A. legge 240/10,
per il SSD M-GGR/01 da attuare mediante cofinanziamento, nella misura indicata
dall’amministrazione stessa (All. 14/1).
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Il Direttore informa altresì. che stante l’urgenza, nella sua qualità di
Direttore, in data 09.11.2016 ha espresso l’impegno a cofinanziamento richiesto,
tenendo conto che, le risorse necessarie saranno reperite attraverso una
convenzione in itinere con il CNR, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, dal
PRIN (Bando 2015) di cui è titolare lo stesso Direttore, nonché da risorse residue
nella sua disponibilità (All. 14/2).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità approva.

15) Proposta di costituzione del Centro “Ospitalità, Mobilità e Turismo”;
Il Direttore dà la parola al Prof. Nicolò Costa il quale illustra le finalità del
costituendo Centro ricerca Ospitalità, Mobilità e Turismo (Omt), specificando che
lo scopo del Centro è la ricerca scientifica inter-disciplinare applicata allo sviluppo
di progetti inter-settoriali nell’ospitalità, nelle mobilità e nel turismo, fungendo da
expertise scientifico per gli operatori (All.to 15/1). Il Centro avrà sede presso il
nostro Dipartimento che individuerà spazi idonei ad ospitare le attività e il
materiale bibliografico del costituendo Centro.
Dopo breve discussione il Consiglio esprime parere favorevole.

16) Accordi di collaborazione e convenzioni;
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Guardamagna, la quale illustra al
Consiglio la convenzione precedentemente stipulata tra il nostro Ateneo,
l’Università di Roma “Sapienza” e l’Università degli studi “Roma Tre” (All. 16/1).
Constatato che gli scopi primari della convenzione sono stati raggiunti, e
soprattutto che, mancando i fondi per il finanziamento dell’eventuale Centro di
Studi Shakespeariani (di cui alla convenzione), nonché per l’organizzazione di
seminari di rilievo, per quanto riguarda il nostro Dipartimento, la convenzione non
ha ulteriore ragione di sussistere. Propone quindi, che la partecipazione del
Dipartimento, nonché dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” debba
potersi considerare conclusa.
Il Consiglio conviene con la valutazione prof.ssa Guardamagna ed esprime
parere favorevole al recesso della convenzione stessa.
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Il Direttore dà la parola al prof. Alessandro Ferrara, il quale illustra la
proposta di stipula di una convenzione tra l’Università di Roma “Tor Vergata” e la
“Catholic University of Mozambico”, al fine di sviluppare iniziative in comune
nell’ambito della ricerca e dell’insegnamento nonché di approfondire studi in
ordine alle culture dei rispettivi paesi (All. 16/2).
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime unanime parere favorevole.
Il Direttore illustra , per conto della Prof.ssa Formica, la proposta di stipula
di una convenzione tra l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Associazione
“Volontari del Policlinico Tor Vergata onlus”, nell’interesse del nostro
Dipartimento, al fine di fornire reciproca collaborazione per la realizzazione di
attività didattiche, scientifiche e formative nei differenti settori scientificodisciplinari afferenti al nostro Dipartimento. (All. 16/3).
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime unanime parere favorevole.

17) Pratiche amministrative;
Il Direttore introduce il punto dando la parola al dott. Mastrangelo, il quale
riferisce al Consiglio che la dott.ssa Giulia Rocco, PI del progetto Thermae 18
vincitore del Bando di Ateneo "Uncovering Excellence 2014", giunti ormai alla fase
della sua rendicontazione, sono state apportate alcune variazione nella
distribuzione delle spese rispetto al piano di riparto previsto dal Bando.
Il progetto, rispetto alla domanda, è stato finanziato in maniera ridotta e
quindi, in percentuale, si è ridotto anche l'importo previsto per incarichi a terzi
(da rendicontare nella voce: Expences for facilities not owened by the University)
dove rientravano i costi di allestimento dei cantieri di scavo, fondamentali per lo
svolgimento del progetto stesso.
Nel piano di riparto iniziale, in questa voce, che per bando non deve
superare il 50% del costo totale del progetto, il badget disponibile è € 9500,00
(50% di 19.000,00 euro costo totale progetto).
Nel corso dell'anno 2015 e nel primo semestre 2016 si sono realizzati ben
due campagne di scavo ed i loro costi sono necessariamente lievitati.
Pertanto si chiede al consiglio l'autorizzazione alla rimodulazione delle
spese, così come indicato nella seguente tabella:
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SPESE
A) ITEMS TO BE INVENTORED

€ 2842,58

B) CONSUMABLE ITEMS

€2543,42

C) EXPENSES FOR FACILITIES NOT OWNED BY THE UNIVERSITY

€ 11714,00

(Maximum amount equal to the 50% of the total project cost)
(Da bando fino a € 9500,00)

D) CONGRESSES AND MISSIONS

-

E) GENERAL EXPENSES UP TO A

€ 1900,00

(Maximum of the 10% of the total project cost)

TOTALE

€ 19000,00

Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore informa che, la prof.ssa Laura Silvestri, collocata in pensione,
chiede di impiegare i suoi fondi di ricerca (700,00 €), per la pubblicazione del
libro, di cui è la curatrice assieme alla Prof.ssa Carla Roverselli, dal titolo,
Declinazioni di genere. Omaggio a Margarete Durst da parte di amici e colleghe, in
corso di stampa.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore introduce il punto dando la parola al dott. Mastrangelo, il quale
riferisce al Consiglio che la Prof.ssa Marielisa Rossi, PI del progetto “ ‘ViBia’ Fosse
Ardeatine: Virtual Biographical Archive”
"Consolidate

vincitore del Bando di Ateneo

the Foundations 2015" fa istanza al Consiglio di dipartimento

affinché approvi la rimodulazione del piano finanziario del progetto stesso.
La previsione di spesa per la voce: Expences for facilities not owened by the
University , secondo quando stabilito dal bando, non può essere maggiore del 50%
del costo totale del progetto.
Nel nostro caso quindi non superiore a € 8750,00 su € 17500, costo totale
del progetto.
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Tale disponibilità risulta insufficiente

al fabbisogno per l'attività di

digitalizzazione, inventariazione della documentazione e creazione di una
piattaforma web, nucleo della ricerca stessa.
Pertanto si chiede di approvare la seguente rimodulazione:
•

Materiale inventariabile:

0

•

Materiale di consumo:

250,00

•

Spese per prestazioni di facilities presso altre strutture

13500,00

(non >50% del totale)

•

congressi e missioni

2000,00

•

spese generali (non >10% del totale)

1750,00

•

Costo totale progetto

17500,00

Il Consiglio unanime approva.

18) Varie e eventuali.
Il Direttore, giusto quanto comunicato relativamente alla attribuzione dei
fondi di laboratori, prega il prof. Marco Fabbri d’intesa con la prof.ssa Bonanno, di
riunire i colleghi che hanno prodotto il progetto per il laboratorio territorio.
Il Direttore, e il Consiglio con lui, esprimono gratitudine a Luciano Maione
per il suo lavoro di allestimento della donazione da parte del prof. Manodori.
Il Direttore informa che il Centro studi sul Terrorismo, di cui è stato
coordinatore

il

dott. Alessandro

Orsini, successivamente

trasferitosi

al

Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa e poi presso altro Ateneo, si trova ora
sprovvisto di coordinatore. Il direttore è stato invitato come decano a provvedere
alla sostituzione, indicendo le elezioni. Tuttavia il Direttore ritiene che detto
Centro debba essere chiuso essendo venuto meno l’animatore scientifico dello
stesso ed essendo, in effetti, privo di altri studiosi attivi sul settore del terrorismo.
In tal senso chiede il parere del Consiglio che unanime conviene.
Il Direttore ricorda altresì che in riferimento al reclutamento di un ricercatore a
contratto di lavoro a tempo determinato per il SSD M-STO/06, su finanziamento della
Fondazione Rothschild, nel maggio 2011 l’allora Facoltà di Lettere e Filosofia ha fatto
richiesta all’amministrazione di rinnovo del contratto medesimo, per ulteriori due
anni, con oneri a carico dell’amministrazione. Essendo rimasta inevasa il Direttore
Pag. 18 di 20
Verbale Consiglio 44 del 28/11/2016

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

propone al Consiglio di rinnovare la richiesta presso l’Amministrazione tenuto conto
che è in atto l’esecuzione di una dichiarazione di intenti tra il nostro Ateneo e
l’Università di Bologna volta a istituire (auspice il Ministero) un Corso di Laurea in
Scienze Religiose, Corso che presume come settore fondante il SSD M-STO/06.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

Ristretto ai Professori di prima fascia

19) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore
concorsuale 10/C1, SSD L-ART/08, a seguito di procedura valutativa ai sensi
dell’art 24, comma 6, L. 240/2010.
Il Direttore comunica che, con nota del 23/11/2016, prot. 0036665/2016,
l’Amministrazione ha comunicato che sono stati approvati gli atti della
Commissione per la procedura valutativa per 1 posto di professore universitario di
ruolo, di prima fascia, presso questo dipartimento per il settore concorsuale
10/C1- settore scientifico – disciplinare L-ART/08 (All.to 19/1).
Occorre dunque procedere alla chiamata motivata del collega che ha
superato detta valutazione, nella persona del prof. Giorgio Adamo.
Preliminarmente, il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione di cui sopra.
Ha quindi la parola la prof.ssa Margherita Bonanno, la quale, dopo aver
illustrato la personalità scientifica del prof. Adamo, sottolinea l’opportunità di un
giusto riconoscimento alla lunga e qualificata attività didattica e scientifica del
collega Giorgio Adamo. Ricorda che il collega ha introdotto e sviluppato la
disciplina di Etnomusicologia presso il nostro Ateneo, promuovendo rapporti
internazionali e dedicando particolare attenzione non soltanto alle ricerche in
ambito italiano, ma anche alla documentazione di culture musicali africane. Ha
inoltre fondato e guidato i Laboratori di Etnomusicologia e di Musica Jazz presso il
nostro Ateneo e organizzato numerosi incontri e seminari anche internazionali. La
produzione scientifica rivela continuità nel tempo fin dal 1982 con numerose
pubblicazioni edite sia in Italia che all’estero. Significativa la sua opera di
traduzione e diffusione in Italia di saggi scientifici editi in lingua inglese e tedesca.
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Il ruolo che il collega Giorgio Adamo riveste nel dibattito internazionale
della disciplina è testimoniato anche dall’attività svolta nell’ambito delle più
importanti associazioni scientifiche internazionali del settore. Ha diretto unità di
ricerca nell’ambito dei programmi PRIN e ha rivestito ruoli gestionali in ambito
dipartimentale e di corso di studi. Sottolinea, inoltre, il ruolo molto positivo che il
collega Adamo sta attualmente svolgendo come vice-direttore del Dipartimento.
Per le motivazioni suddette, ritiene ampliamente motivata la chiamata
dello stesso prof. Adamo. Alla proposta della prof.ssa Bonanno si associano i proff.
Guardamagna, Marcialis e lo stesso Direttore.
Si passa alla votazione della proposta di chiamata.
Presenti e votanti 11;
Maggioranza richiesta 9;
Favorevoli 11;
Contrari nessuno;
Astenuti nessuno.
Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il prof. Giorgio Adamo quale
professore universitario di ruolo, di prima fascia, presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 10/C1settore scientifico – disciplinare L-ART/08.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 13.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

per i punti dall’1 al 18 dell’o.d.g.

(Prof. Franco Salvatori)

______________________________
(Prof. Claudio Corradetti)
Il Segretario verbalizzante
per il punto 19 all’o.d.g.
______________________________
(Prof.ssa Marina Ciccarini)
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