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. 47

L’anno 2017 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11.00 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data 26.01.2017.
Di seguito vengono indicati i componenti presenti, assenti giustificati ed
assenti:

PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ORDINARI
1.

Bonanno

Margherita

X

2.

Carocci

Alessandro

X

3.

Ciccarini

Marina

X

4.

Faccioli

Marina

X

5.

Ferrara

Alessandro

X

6.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

7.

Formica

Marina

X

8.

Golinelli

Claudia Maria

X

9.

Griffero

Tonino

X

10.

Guardamagna

Daniela

X

11.

Marcialis

Nicoletta

X

12.

Pons

Silvio

X

13.

Ricci

Andreina

14.

Rossi

Marielisa

15.

Salvatori

Franco

X
X
X

Verbale Consiglio 47 del 21/02/2017
Pag. 1 di 23

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

PRESENTE

16.

Stasolla

Maria
Giovanna

X

17.

Volpicelli

Ignazio

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ASSOCIATI

18.

Adamo

Giorgio

X

19.

Bettoni

Giuseppe

20.

Bevilacqua

Luca

X

21.

Bozzato

Simone

X

22.

Caliò

Tommaso

X

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

X

33.

Fattori

Anna

X

34.

Felisini

Daniela

X

35.

Fidanza

Giovan Battista

X

36.

Frattale

Loretta

X

37.

Gialdroni

Teresa Maria

X

X

X

Pag. 2 di 23
Verbale Consiglio 47 del 21/02/2017

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

PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

38.

Innamorati

Marco

X

39.

Mabellini

Stefania

X

40.

Marini

Renato

X

41.

Molinari

Alessandra

X

42.

Mucci

Federica

X

43.

Romano

Andrea

44.

Roverselli

Carla

45.

Sanguinetti

Giorgio

X

46.

Spagnoletti

Giovanni

X

47.

Vereni

Pietro

48.

Vinci

Massimiliano

ALTRO

CONG.
PARLAM.

X

X
X

RICERCATORI

49.

Bucarelli

Marco Ottavio

X

50.

Cacciotti

Beatrice

X

51.

Cappa

Carlo

X

52.

Caramitti

Mario

X

53.

Ceci

Lucia

X

54.

Cifani

Gabriele

55.

D’Andrea

Antonella

X

56.

Degano

Chiara

X

57.

Fiocco

Gianluca

X

58.

Gentili

M. Donatella

X

X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

59.

Giovannella

Carlo

60.

Lefevre

Matteo

61.

Lorenzi

Caterina

X

62.

Lozupone

Elvira

X

63.

Lucrezio Monticelli Chiara

X

64.

Magistri

Pierluigi

X

65.

Marino

Elisabetta

66.

Mazzei

Luca

X

67.

Munari

Simona

X

68.

Natalini

Fabrizio

X

69.

Orecchia

Donatella
Maria G.

X

70.

Piperno

Alessandro

X

71.

Pisani

Marcella

X

72.

Rocco

Giulia

X

73.

Rolfo

Mario Federico

X

74.

Sebellin

Rossana Maria

75.

Serra

Alessandra

76.

Sinatra

Chiara

77.

Vendittelli

Marco

ALTRO

X
X

X

X
X
X
X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI

78.

Danilo

Testa

X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

79.

Maione

Luciano

X
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PRESENTE

80.

Mastrangelo

Mario

81.

Ranieri

Stefano

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
X

RAPPRESENTANTI STUDENTI

82.

Aramini

Fabrizio

X

83.

Arifi

Emanuele
Domenico

84.

Censi

Roberto

X

85.

Cristea

Madalina

X

86.

Dari

Sarah

X

87.

De Bartolomei

Sarah

X

88.

Diamanti

Simone

X

89.

Falessi

Marta

X

90.

Federici

Sara

X

91.

Gerardi

Chiara

X

92.

Haskaj

Ina

X

93.

Vignola

Gianluca

X

ERASMUS

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Piccoli

Carolina

X

Funge da segretario il Prof. Corradetti; presiede il Direttore Prof. Franco Salvatori,
il quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la seduta
alle ore 11.00 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale n. 46 del 23 gennaio 2017;
2) Comunicazioni;
3) Richieste nulla osta;
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4) Richieste di congedo per esclusivi motivi di ricerca a.a. 2017/2018;
5) Proposta di conferimento della qualifica di Docens Turris Vergatae alla prof.ssa
Palomba Donatella;
6) Bando Visiting Scholar;
7) Relazione annuale del ricercatore a t.d. dott.ssa Marcella Pisani S.S.D. L-ANT/07,
(programma per Giovani ricercatori “ Rita Levi Montalcini” 2009);
8) Relazione attività Centri di ricerca dipartimentali anno 2016;
9) Richieste di attivazione e riattivazione Master, Corsi di perfezionamento e Corsi di
formazione A.A. 2017/18;
10) Alternanza Scuola – Lavoro;
11) Pratiche didattiche;
12) Accordi di collaborazione e convenzioni;
13) Pratiche amministrative;
14) Varie e eventuali.

Ristretto ai professori ordinari e associati

15) Bando per un posto di ricercatore a t. d., di tipo a, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SSD M-PED/01 (sett. conc. 11/D1):
designazione Commissione;

16) Conferma di proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 2^ fascia
per il SSD L-LIN/10 (Lingua e Letteratura Inglese), da parte di un ricercatore in
servizio presso il Dipartimento, settore concorsuale 10/L1, ai sensi dell’ art. 24,
commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;

Ristretto ai professori ordinari

17) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il SSD
IUS/01 (Diritto privato), settore concorsuale 12/A1, da parte di un docente di 2^
fascia in servizio presso il Dipartimento, ai sensi dell’ art. 24, commi 5 e 6, della
legge n. 240/2010;

Pag. 6 di 23
Verbale Consiglio 47 del 21/02/2017

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

18) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il SSD MFIL/01 (Storia della Filosofia) settore concorsuale 11/C1, ai sensi dell’ ex art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010;
19) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il SSD
SECS/P12 (Storia economica) settore concorsuale 13/C1, da parte di un docente di
2^ fascia in servizio presso il Dipartimento, ai sensi dell’ art. 24, commi 5 e 6, della
legge n. 240/2010;

Il Direttore interviene sull’o.d.g informando sul ritiro del punto 18 in
quanto il punto stesso è stato formulato più volte in maniera erronea
ingenerando una non esauriente informazione da parte del Consiglio e
soprattutto per dar modo di approfondire ulteriormente quanto l’oggetto
del punto stesso.

1) Approvazione del verbale n. 46 del 23 gennaio 2017;
Il Direttore dà la parola al prof. Adamo in merito alla parziale modifica del
punto 7 circa il suo intervento. Il prof. Adamo chiede che detto intervento sia
modificato come segue: “ (… omissis …) non essendo chiare le finalità e le modalità
di funzionamento del centro né il coinvolgimento del Dipartimento”.
Al termine dell’intervento il verbale n. 46 è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
Il Direttore chiede un momento di commemorazione per la prof.ssa Anna
Rossi-Doria. Il prof. Pons ricorda il lavoro, l’impegno civile e il contributo
intellettuale della collega scomparsa di recente. Il direttore si augura che il lascito
morale e l’eredità scientifica della prof.ssa Rossi-Doria possa trovare spazio nel
corso di prossime attività di Ateneo.
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Il Direttore annuncia il ritiro del punto 18 dall’ordine del giorno a seguito
di errori formali (come ad es. l’indicazione erronea dell’ambito disciplinare del
concorso M-FIL/01 anziché M-FIL/06), e per ragioni di natura sostanziale, ovvero
a seguito della richiesta di un’ulteriore valutazione della proposta.
Nei tempi previsti dal bando, sono stati presentati alla Regione Lazio i
progetti “Smart Cultural Heritage Lab”, avente come responsabile scientifico la
Prof.ssa Daniela Felisini e “Archeologia del legno nel Lazio”, avente come
responsabile scientifico il Prof. Gabriele Cifani.
Il Direttore comunica che, in data 19/12/2016 è stato emanato, ed è
operativo, il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo. Invita le strutture didattiche
di afferenza al Dipartimento ad adeguarsi alle nuove norme previo coordinamento
interno e con il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte.
Il Consiglio si congratula con l’allievo dott. Sciommeri per l’ottenimento di
una borsa di ricerca dall’Accademia dei Lincei.
Il Direttore annuncia che l’istituto israeliano Weizman è disponibile ad
aprire collaborazioni in ambito umanistico. Chi fosse interessato può mettersi in
contatto con la prof.ssa Licoccia o con la dott.ssa Dominici.
Il Direttore informa dell’imminente chiusura di vari bandi di progetti di
ricerca. Si ricorda che il dipartimento ha preso parte a vari bandi con progetti
guidati tra gli altri dai proff.ri Adamo, Felisini e Volpicelli. Il direttore si augura una
buona riuscita delle iniziative progettuali proposte.
Il collega Volpicelli informa che è in preparazione un nuovo ciclo di TFA.
Non ci sono altre comunicazioni.

3) Richieste nulla osta;
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte della
dott.ssa Elisabetta Marino, sull’affidamento gratuito per l’A.A. 2016/17, del
sottoelencato insegnamento per il Corso di Laurea in Ortottisti ed Assistenti in
Oftalmologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia:
• Inglese Scientifico (1 CFU) I anno, II semestre
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
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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 osta.

Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte del
Prof. Piero Vereni per afferire al Dottorato di Ingegneria dell’Architettura e
dell’Urbanistica (XXXIII ciclo) dell’Università “Sapienza” di Roma.
Il Consiglio, sentite le motivazioni del prof. Vereni, approva all’unanimità.

Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte della
dott.ssa Stefania Mabellini, per lo svolgimento nell’a.a. in corso 2016/2017 (II
semestre) dell’affidamento di “Legislazione dei beni culturali LM”, 6 CFU, presso il
corso CorLib attivato dal Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e Storia
dell’arte di codesto Ateneo.
Il Consiglio all’unanimità accorda il nulla osta.

4) Richieste di congedo per esclusivi motivi di ricerca a.a. 2017/2018;
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Carocci ha presentato domanda
di congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
11.07.1980, n. 382, art.4, comma 78 della legge 12.11.2011, n. 183 e s. m., nell’A.A.
2017/18 per il periodo dal 01/11/2017 al 31/10/2018, per svolgere l’attività di
ricerca di cui l’allegato (All. 4/1).
Il Direttore comunica inoltre che il Consiglio del CdL in Lettere ha
assicurato, con delibera di cui al verbale del 16.11.2016 (Allegato 4/2), la
necessaria copertura per l’attività didattica.
Dopo aver valutato le motivazioni il Consiglio acconsente all’unanimità.

5) Proposta di conferimento della qualifica di Docens Turris Virgatae alla
prof.ssa Palomba Donatella;

Il Direttore informa che, in conformità al Regolamento di Ateneo, il Prof.
Ignazio Volpicelli, anche a nome di altri colleghi, propone la nomina della Prof.ssa
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Donatella Palomba quale “Docens Turris Virgatae”. Allo scopo illustra e commenta
il curriculum di cui all’allegato 5/1.
Dopo breve discussione, cui intervengono vari membri per esprimere
sostegno alla proposta, in particolare il Prof. Alessandro Ferrara, il Consiglio
all’unanimità propone per il conferimento della qualifica di Docens Turris Virgatae
alla prof.ssa Palomba Donatella.

6) Bando Visiting Scholar;
Il Direttore ricorda che l’Ateneo ha bandito 10 posizioni di “Visiting
Scholar” in scadenza al 25 c.m.
Sono state trasmesse alla Direzione tre domande da parte dei proff.ri
Formica, Griffero e Mazzei delle quali il Direttore stesso e i singoli interessati danno
ampio conto (Allegati 6/1, 6/2, 6/3).
Il Direttore chiede il parere del Dipartimento sulle domande prodotte,
parere che risulta positivo su tutte le domande in questione.
Il Direttore chiede inoltre quale ordine di priorità dare alle domande stesse.
Segue una breve discussione dalla quale emerge che l’ordine di priorità dovrà
essere espresso sulla base di una valutazione che tenga conto dei criteri fissati dal
bando cui si debbono aggiungere quali ulteriori criteri la dimensione dell’offerta di
partenza del SSD del proponente e la possibilità dell’impiego del Visiting Scholar
anche nelle attività didattiche dei dottorati di ricerca attivi presso il Dipartimento.
Ai fini della formulazione della graduatoria viene costituita una
commissione nelle persone dei proff.ri Adamo, Bonanno e Salvatori.
Il Consiglio approva.

7) Relazione annuale del ricercatore a t.d. dott.ssa Marcella Pisani S.S.D. LANT/07, (programma per Giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”
2009);

Il Direttore introduce il punto ricordando che la dott.ssa Marcella Pisani è in
servizio presso il Dipartimento quale ricercatrice a t.d. per il SSD L-ANT/07 e quale
vincitrice del bando “Programma per Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini”, d.m
27 novembre 2009, n.230,per il triennio 2014/2017.
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Per tale considerazione la dott.ssa Pisani ha presentato la relazione
sull’attività di ricerca annuale 2016/2017 e del triennio 2014/2017.
I contenuti di entrambe le relazioni vengono in dettaglio illustrate dalla
prof.ssa Bonanno.
A conclusione, facendo proprie le argomentazioni ampiamente positive
dell’operato della dott.ssa Pisani, sviluppate dalla prof.ssa Bonanno, il Direttore
propone

di

esprimere

parere

ampiamente

favorevole

anche

ai

fini

dell’inquadramento quale professore associato della dott.ssa Pisani che nel
frattempo ha conseguito l’A.S.N. per il SSD di attuale incardinamento.
Il Consiglio all’unanimità approva.

8) Relazione attività Centri di ricerca dipartimentali anno 2016;

Il Direttore informa il Consiglio sulle relazioni delle attività dei Centri di
ricerca dipartimentali in oggetto.
•

Il Centro “Asia and the West” ha presentato una relazione sulle attività

svolte. (All.to 8/1)
•

Il CeRSE, Centro Romano di Studi sull’Ebraismo ha presentato a firma del

coordinatore prof.ssa Formica e del segretario prof. Caliò, una relazione sulle attività
svolte. (All.to 8/2)
•

Il prof. Ferrara ha presentato una relazione annuale del Centro Studi e

Documentazione su Religioni e Istituzioni Politiche nella Società Post-secolare
(CSPS). (All.to8/3)
•

Il prof. Salvatori ha presentato una relazione sulle attività del Centro di

Ricerca Paesaggio e Territorio (Pa.Ter.), riguardante in particolare la bonifica della
paesaggistica nella Valle del Sacco. (ALl.to(8/4)
•

La prof.ssa Gialdroni ha presentato una relazione sulle attività del “Centro

Studi sulla Cantata Italiana”. (All.to 8/5)
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Il Direttore infine comunica che le nomine dei coordinatori dei centri “Asia
and West”, “CeRSE” e “CSPS” sono in scadenza e devono pertanto adunare i propri
membri per la nomina dei rispettivi coordinatori.
Il Consiglio, preso atto delle relazioni presentate e della loro illustrazione,
le approva.

9) Richieste di attivazione e riattivazione Master, Corsi di perfezionamento e
Corsi di formazione A.A. 2017/18;

Il Direttore introduce il punto sottoponendo al Consiglio le richieste di
rinnovo dei seguenti Master:
1) Master in “Sonic Arts”. Il Direttore dà la parola al prof. Costantini il quale illustra il
successo del Master in ambito musicale, sound design, e music composition e che
registra la presenza di oltre 50 iscritti.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del coordinatore
prof. Giovanni Costantini di riattivazione per l’A.A. 2017/18 del Master di I livello
in “Sonic Arts” (All. 9/1.) Il prof. Giovanni Costantini chiede inoltre le seguenti
modifiche: nell’art. 1 l’introduzione dei due indirizzi: “tecnologie per la
produzione musicale”, “sound design and music composition per cinema e tv”,
nell’art. 5 la tabella degli insegnamenti dello Statuto, nell’ art. 14 il cambiamento
della quota di iscrizione a partire dal secondo anno e per i due anni successivi
nonché per la versione in lingua inglese che da 800 euro passa a 600 euro; come
da versione in allegato. (All.9/2,3,4).
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le modifiche allo Statuto
proposte.
Il Consiglio approva.
2)

Master Interuniversitario in “Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca”, in
collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università di Roma Tre,
presso la quale ha sede amministrativa. La parola al prof. Ferrara il quale illustra
alcune caratteristiche del master, sottolineando la sua importanza per essere
l’unico Master a riunire le tre università pubbliche romane sotto l’egida della
sociologia.
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del
coordinatore prof. Alessandro Ferrara di riattivazione per l’A.A. 2017/18 del
Master Interuniversitario di II livello in “Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca”
(All. 9/5,6) svolto in convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tre e
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. L’Università degli Studi di Roma Tre
è l’Ateneo capofila nonché sede amministrativa.
Il Consiglio approva.
3)

Master in “Comunicazione istituzionale”, attivo dal 2003. La parola al prof.
Marini il quale illustra l’ottimo andamento del Master per il quale si registra
l’iscrizione di circa 50-60 studenti l’anno e ne sottolinea l’incardinamento
amministrativo nel nostro dipartimento.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del
coordinatore prof. Francesco Saverio Marini di riattivazione per l’A.A. 2017/18
del Master Universitario di II livello in “Comunicazione Istituzionale”. (All.
9/7,8,9,10,11). Il prof. Francesco Saverio Marini chiede inoltre le seguenti
modifiche allo statuto: al titolo dovrà essere aggiunta la dicitura “universitario”,
inoltre la modifica dell’art. 1, 5, 12 e 15 come indicato nella richiesta di
riattivazione. Il Master sarà organizzato in convenzione con il BAICR-Cultura della
relazione s.c.a.r.l. (All.9/12).
Il Consiglio approva.

4) Master in “Reportage di viaggio”. La parola al prof. S. Bozzato il quale annuncia
l’apertura a breve del bando che prevede 12 borse di studio su 15 adesioni
ricevute fino ad ora. Il master avrà sede a Scanno (L’Aquila)
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del prof.
Simone Bozzato, per la riattivazione per l’A.A. 2017/18 del Master di I livello in
“Reportage di viaggio”(all. 9/13,14,15,16,17) Il Master sarà organizzato in
convenzione con il BAICR Cultura della relazione s.c.a.r.l. (All. 9/18).
Contestualmente viene richiesta la nomina del prof. Simone Bozzato quale
coordinatore del Master.
Il Consiglio approva.
5)

Master in “Indicizzazione dei documenti cartacei, multimediali ed elettronici in
ambiente digitale”, diretto dal prof. Zanzotto. La parola al prof. Latini il quale
illustra le finalità del Master e i suoi principali beneficiari, ovvero figure della
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pubblica amministrazione. La presenza di 28 iscritti anche quest’anno testimonia
la vitalità e il buon successo dell’iniziativa.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del
coordinatore prof. Fabio Massimo Zanzotto di riattivazione per l’A.A. 2017/18 del
Master di I livello in “Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed
elettronici in ambiente digitale”. (All. 9/19,20,21,22,23) Il Master sarà
organizzato in convenzione con il BAICR-Cultura della relazione s.c.a.r.l. (All.
9/24).
Il Consiglio approva.
6) Master in “Cultura della Alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche”. Il
Master, diretto dal prof. Salvatori ha come Responsabile per la didattica il prof. Di
Renzo il quale descrive l’attrattiva internazionale del Master, nonché il suo largo
consenso negli anni in cui è stato attivato e che vede la presenza di 15 iscritti di
diverse nazionalità.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, in qualità di coordinatore
la richiesta di riattivazione per l’A.A. 2017/18 del Master di I livello in “Cultura
dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” (All. 9/25,26,27,28,29).
Inoltre presenta la lettera di intenti della società ARM –Azienda Romana
Mercati (All.9/30). Il Master è organizzato in convenzione con il BAICR-Cultura
della relazione s.c.a.r.l. (All. 9/31).
Il Consiglio approva.
7) Master in “Ospitalità e marketing dei territori”. La alla prof.ssa Faccioli sottolinea
il buon successo del Master, sottolineando altresì l’attrattività dell’iniziativa per
il territorio e come fattore di ospitalità.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della
coordinatrice prof.ssa Marina Faccioli di riattivazione per l’A.A. 2017/18 del
Master di I livello in “Ospitalità e marketing dei territori” (All. 9/32,33,34,35,36)
Il Master è in convenzione con il BAICR-Cultura della relazione s.c.a.r.l. (All.9/37)
e in convenzione con la Società 4Changing SpA-consulting to change (All.9/38).
Il Consiglio approva.
8) Master in “Internet and human things”. Il Direttore dà la parola al prof. Renato
Marini il quale illustra i contenuti e le finalità del Master proposto, ovvero l’
approfondimento e lo studio di argomenti quali la riservatezza e il trattamento
dei dati in rete e l’analisi delle “smart societies”
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione
del prof. Renato Marini per l’istituzione per l’A.A. 2017/18 del Master di I livello
in “Internet Of Humans and Things” in lingua inglese e modalità didattica mista
presenza/distanza.
La sede amministrativa è il Centro di Spesa del Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società, Il Master sarà organizzato in
convenzione con il BAICR-Cultura della relazione s.c.a.r.l.. (All. 9/39)
Contestualmente viene richiesta la nomina del prof. Renato Marini quale
coordinatore del Master.
Il Consiglio, approva la proposta di istituzione per l’ a.a. 2017/2018 del
Master di I livello in “Internet of Humans and Things”, il relativo statuto (all.
9/40), la scheda di fattibilità (All. 9/41), il dettaglio dei costi della docenza e il
piano economico allegati (All. 9/42) Il Consiglio approva.
Il Consiglio all’unanimità approva.

10) Alternanza Scuola – Lavoro;

Il Direttore informa il Dipartimento sulle novità previste dalla norma “Buona
Scuola” relative all’oggetto e riferisce che della materia si sta occupando una
commissione di Ateneo, mentre a livello di macroarea la materia è trattata dalla
prof. Ciccarini e dalla prof.ssa Lozupone.
A riguardo il Direttore, pur comprendendo le ragioni che indirizzano a dare
attenzione alla tematica, mentre fa rilevare l’ulteriore aggravio di impegni per il
corpo docente e il personale T.A.B., ravvisa come la materia possa essere in
contraddizione con l’indirizzo di internazionalizzazione che l’Ateneo e il
Dipartimento si sono dati.
Interviene la prof.ssa Ciccarini che fornisce ulteriori elementi relativi alle
attività richieste da tale programma. Ha quindi la parola la prof.ssa Guardamagna, la
quale riferisce dello sconforto generale nel riuscire a fornire occasioni di ricerca che
stride ancor più con la richiesta di trovare opportunità per gli alunni di scuola
superiore, mentre la prof.ssa Fattori, in qualità di responsabile Erasmus, fa notare
l’assenza di chiarezza nella valutazione dei percorsi tracciati. Seguono altri
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interventi che illustrano complessivamente le difficoltà relative alla realizzazione
del compito richiesto dal programma “Alternanza scuola-lavoro”.
A conclusione il Direttore chiede al Consiglio di delegare in materia la
prof.ssa Lozupone al fine di istruire adeguatamente le attività da intraprendere,
tenuto conto degli specifici obiettivi programmatici del Dipartimento.
Il Consiglio approva.

11) Pratiche didattiche;

Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Felisini, in merito al
rinnovato ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Storia, che sarà attivo a
partire dall'anno accademico 2017-2018, propone di sottoporre all’approvazione
del Consiglio l’istituzione di due nuovi "corsi integrati" (All.to 12/1):
1) Corso di “Didattica della storia” da 6 cfu su cui concorrono i Settori
scientifico disciplinari M-STO/01, M-STO/02, M-STO/07 (rispettivamente Storia
medievale, Storia moderna e Storia del Cristianesimo e delle Chiese). Il corso è stato
attivato innanzitutto per valorizzare un settore di ricerca, la didattica applicata alla
storia, in rapida crescita e oggetto di un intenso dibattito all'interno delle società
storiche. A ciò si aggiunga l'importanza che la materia riveste nel nuovo Schema di
Decreto legislativo per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria.
2) Corso di “Teoria e pratica del documentario di storia” da 6 cfu all’interno
del quale sono previsti tre moduli dei settori scientifico disciplinari L-ART/06
(Storia del cinema, della fotografia e edella televisione) e M-STO/07 (Storia del
cristianesimo). Il corso è parte di un processo di valorizzazione del curriculum in
Public History previsto all'interno del nuovo corso di laura in Storia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore, informa della richiesta di un contratto integrativo pervenuta dal
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane. Su invito
del Direttore interviene il Coordinatore Prof. Luca Bevilacqua che illustra al
Consiglio le ragioni di tale richiesta.
Dott.ssa Laura Salvini – Corso di Laurea Magistrale in: “LINGUE E
LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE” – Settore L-LIN/10 – Corso integrativo
del Corso ufficiale della dott.ssa Elisabetta Marino (All.to 12/2).
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Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott.ssa Laura Salvini.
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 Lingue e Letterature Moderne propone
quanto in allegato (All.to 12/3).

• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione
propone quanto in allegato (All.to 12/4).

• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione propone
quanto in allegato (All.to 12/5).

• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo propone quanto in
allegato (All.to 12/6).

• Il Corso di Laurea Magistrale in Dirigenza e Coordinamento dei Servizi
Formativi, Scolastici e Socioeducativi propone quanto in allegato (All.to 12/7).

• Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Eurpee e Americane
propone quanto in allegato (All.to 12/8).

• Il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi
turistici propone quanto in allegato (All.to 12/9).

• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche propone quanto in
allegato (All.to 12/10).

• L’Ufficio Erasmus propone quanto in allegato (All.to 12/11).
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Il Consiglio approva all’unanimità.

12) Accordi di collaborazione e convenzioni;

Il Direttore propone all’attenzione del Consiglio un testo di accordo di
collaborazione tra il Dipartimento e l’Università di Groningen. Il suddetto accordo
è finalizzato ad una collaborazione internazionale nella ricerca sulla prima e media
età del bronzo della pianura Pontina, nello specifico all’interno della grotta del
Pistocchino. Il Direttore dà la parola al prof. Rolfo, il quale illustra i contenuti
dell’accordo (All.to 12/1).
Il Consiglio dopo breve discussione approva.
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Formica, la quale illustra il contenuto
della Convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia, il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà e l’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”, di cui si propone il rinnovo. (All.to 12/2).
Il Consiglio esprime parere favorevole.
Il Direttore dà la parola al Prof. Fidanza, il quale espone i termini della
proposta di Convenzione tra il CNR e l’Ateneo, le cui finalità fanno riferimento a
collaborazioni in attività di studio e ricerca relative alla scultura e all’arredo il
legno di età medioevale e moderna.
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole.
Il Direttore dà la parola al Prof. Adamo il quale chiede di revocare il parere
non favorevole espresso nella seduta del Consiglio del 23/01/2017 (verbale n. 46,
punto 7 dell’o.d.g., pag. 10), in relazione alla proposta di costituzione di un Centro
consortile interuniversitario di ricerca per il teatro, le arti visive, la musica e il
cinema (CUTAMC), pervenuta dall’Ufficio Consorzi d’Ateneo. Il Prof. Adamo ricorda
che il Consiglio si era già espresso favorevolmente in passato (Consiglio del 26
febbraio 2014) e fa presente che sono state adeguatamente superate le incertezze
sulle modalità e sulle procedure di formazione delle unità di ricerca evidenziate
nella precedente seduta del Consiglio.
Il Consiglio, dopo breve discussione, preso atto dei chiarimenti intervenuti,
delibera all’unanimità la revoca del parere negativo.
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13) Pratiche amministrative;

Il Direttore dà la parola al Segretario amministrativo, sig.ra Piccoli, la quale
sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Volpicelli di pubblicare, per l'anno 2017, i
nn. 1 (genn.-giu.) e 2 (lug.-dic.) della rivista semestrale “I problemi della Pedagogia”.
I precedenti numeri della rivista sono stati inseriti nella Collana della
Editoriale Anicia SrL di Roma, pertanto si chiede l'affidamento diretto allo stesso
editore per i suddetti volumi.
Il preventivo di spesa del 19/01/2017, presentato dall'Editoriale
Anicia SrL, per i nn. 1 e 2 della rivista semestrale “I problemi della Pedagogia”
ammonta a euro1250,00(euromilleduecentocinquanta/00), Iva esente art.74 c.1 DPR
632/72, per ciascun numero.
La spesa graverà sul codice di capitolo: 1030106 - Servizi di
pubblicazione; UpB: VolpicelliIRicAtRes di cui il prof. Volpicelli risulta esserne il
Responsabile.
Il Consiglio unanime approva.

14) Varie e eventuali.

Il Direttore comunica al Consiglio l’avvenuta scadenza del bando di
concorso, istituito in occasione della seduta del 23 gennaio 2017, per la copertura
degli insegnamenti per i corsi di formazione “valore PA”, finanziati dall’INPS e
pubblicato in data 10 febbraio 2017.
Data l’urgenza, a causa dell’imminente avvio dei corsi, il Direttore chiede al
Consiglio di Dipartimento di nominare una Commissione per la valutazione delle
domande pervenute, alla quale delegare il completamento della procedura di
assegnazione degli incarichi d’insegnamento.
Il Consiglio, secondo quanto richiesto dal Direttore, nomina la seguente
Commissione:
Presidente il Prof. Franco Salvatori (in qualità di Direttore Didattico del
Corso);
Componente il Prof. Gianni Dessì (in qualità di docente esperto);
Segreteria la Dott.ssa Elvira Lozupone (in qualità di docente esperta).
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Ristretto ai professori ordinari e associati

15) Bando per un posto di ricercatore a t. d., di tipo a, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SSD M-PED/01
(sett. conc. 11/D1): designazione Commissione;

Il Direttore comunica che a seguito del bando per un posto di ricercatore a
t. d., di tipo a, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge 30.12.2010,
n. 240, per il SSD M-PED/01 (sett. conc. 11/D1), occorre provvedere alla nomina
della Commissione.
A riguardo propone, in conformità al Regolamento di Ateneo la seguente
Commissione:
Prof. Ignazio Volpicelli, ordinario, SSD M-PED/01, sett. conc. 11/D1;
Prof. Giuseppe Spadafora, ordinario dell’Università della Calabria – Dip.to di
Lingue e Scienze dell’Educazione, SSD M-PED/01, sett. conc. 11/D1;
Prof. ssa Rossana Adele Rossi, associato confermato dell’Università della
Calabria – Dip.to di Lingue e Scienze dell’Educazione, SSD M-PED/01, sett. conc.
11/D1;
Il Consiglio all’unanimità approva.

16) Conferma di proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 2^
fascia per il SSD L-LIN/10 (Lingua e Letteratura Inglese), da parte di un
ricercatore in servizio presso il Dipartimento, settore concorsuale 10/L1,
ai sensi dell’ art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella sedute del
19.07.2017 si era già espresso a favore del punto in oggetto e come la
Commissione Risorse e Sviluppo prima e la Giunta di Dipartimento poi,
all’unanimità, sulla base della disponibilità di punti organico attribuiti al
Dipartimento per l’a.a. 2016-2017, abbiano ribadito la medesima proposta di cui
sopra.
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La proposta è stata ampiamente motivata dalla ampiezza del carico
didattico gravante sul SSD in oggetto nonché dallo sviluppo di ricerca da garantire
per il Settore stesso.
Dopo breve discussione cui intervengono tra gli altri le proff.sse
Guardamagna e marcialis per esprimente puro consenso alla proposta, la proposta
medesima viene messa ai voti:

Presenti e votanti: 39
Maggioranza richiesta: 25
Favorevoli: 39
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Pertanto, il Consiglio approva la chiamata di un ricercatore in servizio presso il
Dipartimento, settore concorsuale 10/L1, ai sensi dell’ art. 24, commi 5 e 6, della
legge n. 240/2010 al ruolo di professore di 2^ fascia per il SSD L-LIN/10 (Lingua e
Letteratura Inglese).

Ristretto ai professori ordinari

17) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il
SSD IUS/01 (Diritto privato), settore concorsuale 12/A1, da parte di un
docente di 2^ fascia in servizio presso il Dipartimento, ai sensi dell’ art.
24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;

Il Direttore introduce il punto informando che, tenuto conto dell’attivazione
del nuovo corso di laurea in “Scienze dell’amministrazione e delle relazioni
internazionali” e della necessità di un posto di prima fascia per il SSD IUS/01,
settore concorsuale 12/A1, da coprire con un docente di seconda fascia in servizio
presso questo Dipartimento, ex art. 24, commi 5 e 6, legge 240/2010, i dipartimenti
giuridici riescono a mettere a disposizione solo 0,1 PO. Per tale necessità, tenuto
conto della intersettorialità di tale corso e che il Dipartimento non riesce a mettere
a disposizione i PO residui necessari neppure in prospettiva, si chiede al CDA di
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valutare la possibilità di anticipare tale quota, in base anche alla disponibilità di PO
assegnati in relazione al FFO 2017.
Il potenziamento delle attività di ricerca e delle ricadute didattiche del SSD
in discussione si rende, inoltre, di particolare utilità per il Corso di Laurea in
“Scienze dell’educazione e della formazione” incardinato presso il nostro
Dipartimento.
Dopo breve discussione si passa alla votazione:
Presenti e votanti: 13
Maggioranza richiesta: 9
Favorevoli: 13
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Pertanto il Consiglio approva la chiamata di un posto di professore di ruolo
di 1^ fascia per il SSD IUS/01 (Diritto privato), settore concorsuale 12/A1, da parte
di un docente di 2^ fascia in servizio presso il Dipartimento, ai sensi dell’ art. 24,
commi 5 e 6, della legge n. 240/2010.

18) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il
SSD M-FIL/01 (Storia della Filosofia) settore concorsuale 11/C1, ai sensi
dell’ ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;

Il punto viene ritirato.

19) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il
SSD SECS/P12 (Storia economica) settore concorsuale 13/C1, da parte di
un docente di 2^ fascia in servizio presso il Dipartimento, ai sensi dell’ art.
24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;

Il Direttore informa che, su proposta della Commissione Risorse e Sviluppo
fatta propria all’unanimità dalla Giunta di Dipartimento, sulla base dei punti
organico assegnati al Dipartimento stesso per l’a.a. 2016/2017, si intende dare
copertura ad 1 posto di 1^ fascia come in oggetto.
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La proposta si motiva dalla necessità di dare piena copertura ad un SSD di
valenza strategica per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca del
Dipartimento e soprattutto in chiave di internazionalizzazione. considerando che il
SSD è impegnato in collaborazioni scientifico-didattiche con i Dipartimenti di
Economia e Giurisprudenza.
Dopo breve discussione, cui intervengono a pieno sostegno i proff.ri Carocci
e Pons, si passa alla votazione:
Presenti e votanti: 13
Maggioranza richiesta: 9
Favorevoli: 13Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Pertanto il Consiglio approva la chiamata di un posto di professore di ruolo
di 1^ fascia per il SSD SECS/P12 (Storia economica) settore concorsuale 13/C1, da
parte di un docente di 2^ fascia in servizio presso il Dipartimento, ai sensi dell’ art.
24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010.
Il Direttore è impegnato a richiedere il parere del Dipartimento prevalente.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 15.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

per i punti dall’1 al 15 dell’o.d.g.

(Prof. Franco Salvatori)

______________________________
(Prof. Claudio Corradetti)

Il Segretario verbalizzante
per i punti dal 15 al 19 dell’o.d.g
______________________________
(Prof.ssa Marina Ciccarini)
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