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VERBALE N. 48

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 14.30 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data 06.03.2017.
Di seguito vengono indicati i componenti presenti, assenti giustificati ed
assenti:

PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ORDINARI
1.

Adamo

Giorgio

X

2.

Bonanno

Margherita

X

3.

Carocci

Alessandro

4.

Ciccarini

Marina

5.

Faccioli

Marina

X

6.

Ferrara

Alessandro

X

7.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

8.

Formica

Marina

9.

Golinelli

Claudia Maria

10.

Griffero

Tonino

X

11.

Guardamagna

Daniela

X

12.

Marcialis

Nicoletta

X

13.

Pons

Silvio

X

14.

Ricci

Andreina

15.

Rossi

Marielisa

X
X

X
X

X
X

Verbale Consiglio 48 del 16/03/2017
Pag. 1 di 17

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.

Salvatori

Franco

17.

Stasolla

Maria
Giovanna

18.

Volpicelli

Ignazio

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

19.

Bettoni

Giuseppe

X

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

X

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

35.

Fidanza

Giovan Battista

X

36.

Frattale

Loretta

X

37.

Gialdroni

Teresa Maria

X

X
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PRESENTE

38.

Innamorati

Marco

39.

Mabellini

Stefania

X

40.

Marini

Renato

X

41.

Molinari

Alessandra

X

42.

Mucci

Federica

43.

Romano

Andrea

44.

Roverselli

Carla

45.

Sanguinetti

Giorgio

46.

Spagnoletti

Giovanni

47.

Vereni

Pietro

48.

Vinci

Massimiliano

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

X
CONG.
PARLAM.

X
X
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

X

55.

D’Andrea

Antonella

X

56.

Degano

Chiara

X

57.

Fiocco

Gianluca

X

58.

Gentili

M. Donatella

X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

59.

Giovannella

Carlo

60.

Lefèvre

Matteo

61.

Lorenzi

Caterina

62.

Lozupone

Elvira

63.

Lucrezio Monticelli Chiara

X

64.

Magistri

Pierluigi

X

65.

Marino

Elisabetta

X

66.

Mazzei

Luca

X

67.

Munari

Simona

X

68.

Natalini

Fabrizio

X

69.

Orecchia

Donatella
Maria G.

70.

Piperno

Alessandro

71.

Pisani

Marcella

72.

Rocco

Giulia

73.

Rolfo

Mario Federico

X

74.

Sebellin

Rossana Maria

X

75.

Serra

Alessandra

X

76.

Sinatra

Chiara

X

77.

Vendittelli

Marco

ALTRO

X
X
X
X

X
X
X
X

X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI

78.

Danilo

Testa

X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

79.

Maione

Luciano

X

Pag. 4 di 17
Verbale Consiglio 48 del 16/03/2017

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

80.

Mastrangelo

Mario

X

81.

Ranieri

Stefano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

RAPPRESENTANTI STUDENTI

82.

Aramini

Fabrizio

83.

Arifi

Emanuele
Domenico

84.

Censi

Roberto

X

85.

Cristea

Madalina

X

86.

Dari

Sarah

X

87.

De Bartolomei

Sarah

X

88.

Diamanti

Simone

89.

Falessi

Marta

90.

Federici

Sara

X

91.

Gerardi

Chiara

X

92.

Haskaj

Ina

X

93.

Vignola

Gianluca

X

X
X

X

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 14.30 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale n. 47 del 21 febbraio 2017;
2) Comunicazioni;

Verbale Consiglio 48 del 16/03/2017
Pag. 5 di 17

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

3) Richiesta della prof.ssa Gabriella Catalano, per un periodo all’estero, ai sensi
dell’art. 10 della legge 311/1958;
4) Richiesta di istituzione e rinnovi Master e CdF;
5) Nomina Commissioni per attribuzione di due assegni di ricerca per il SSD MSTO/01 e di un assegno di ricerca per il SSD L-ANT/08;
6) Pratiche didattiche;
7) Pratiche amministrative;
8) Varie e eventuali.

Ristretto agli ordinari e associati

9) Relazione sull’attività svolta dal dott. Carlo Cappa, ricercatore a t.d. di tipo B, per il
SSD M-PED/01, ai fini della valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge
30.12.2010, n. 240;

1) Approvazione del verbale n. 47 del 21 febbraio 2017;
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Fattori la quale chiede che venga
modificato il suo intervento al punto n. 11, Alternanza scuola lavoro, come segue:
errata
“mentre la prof.ssa Fattori, in qualità di responsabile Erasmus, fa notare l'assenza di
chiarezza nella valutazione dei percorsi tracciati.”
corrige
“mentre la prof.ssa Fattori, in qualità di referente delle studentesse di Scuola
Superiore che collaborano con l'ufficio Erasmus, fa notare la scarsa chiarezza nella
definizione del ruolo del docente universitario nell'alternanza scuola-lavoro.”
Accolta la modifica, il Verbale 47 è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
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Il Direttore comunica che, dal 1° marzo, il prof. Adamo ha assunto servizio
quale Professore Ordinario nel settore di Etnomusicologia cui rivolge, a nome di
tutti, fervidi auguri di buon lavoro.
Il Direttore comunica che sono disponibili i risultati della VQR 2011/2014,
riferiti al Dipartimento e informa che, a breve, per cura del dott. Mario
Mastrangelo, sarà organizzato un momento di analisi degli stessi cui invita fin d’ora
a partecipare.
Sempre riguardo alla VQR, il Direttore comunica che non è prevista una
integrazione della dotazione di Punti Organico per l’anno 2016 quale quota
premiale legata sempre alla VQR.
Confermando quanto comunicato con nota in data 14 c.m., il Direttore
informa che è stato emanato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo dal quale
derivano incombenze per i Consigli di Corso di Laurea, e che comunque, fino a
nuova indicazione, restano in vigore le norme fin qui rispettate.
Il Direttore informa che i rappresentanti dei dottorandi hanno messo in
evidenza alcune difficoltà relative all’iniziativa di un convegno annuale
autorganizzato dagli stessi dottorandi e relativa pubblicazione degli atti. Gli
interventi che seguono concordano con l’indicazione del Direttore di invitare il
prof. Caputo, nella sua qualifica di delegato alla cultura, di rappresentare al Rettore
le suddette difficoltà al fine di una loro risoluzione.
Il rappresentante degli studenti, sig. Simone Diamanti, dà lettura di un
documento di protesta redatto da alcune studentesse, relativamente alla
presentazione in Auditorium, lo scorso 8 marzo, di un volume di Thérèse Hargot.

3) Richieste di congedo per esclusivi motivi di ricerca a.a. 2017/2018;

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Catalano ha presentato
domanda di congedo per attività di ricerca scientifica all’estero, per il periodo dal
01.05.2017 al 31.07.2017.(All. 3/1).
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Per quanto concerne le attività didattiche nel periodo indicato, è assicurato
il normale espletamento delle stesse.
Dopo aver valutato le motivazioni, il Consiglio acconsente all’unanimità.

4) Richiesta di istituzione e rinnovi Master e CdF;

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof.
Spagnoletti per l’istituzione, per l’a.a. 2017/2018, del Master di I° livello in
“Filmmaking e Management Cinematografico”. (All. 4.1)
Il Master sarà organizzato in convenzione con il BAICR Cultura della
Relazione s.c.a.r.l. (All. 4.2) e lo Iacocca Institut (USA) (All. 4.3). Contestualmente
viene richiesta la nomina del prof. Spagnoletti quale Coordinatore del Master.
Il Direttore sottopone all’approvazione lo Statuto e la documentazione in
allegato. (All. 4.4, 4.5 e 4.6)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del
Coordinatore prof. Adamo (All. 4.7) di riattivazione per l’a.a. 2017/2018 del Corso
di Formazione in “Orff-Shulwerk – Educazione elementare alla musica e al
movimento con i bambini dai 3 agli 11 anni” e la relativa documentazione:
regolamento (All. 4.8), scheda di fattibilità (All. 4.9), piano economico (All. 4.10)
relazione di fine anno (All. 4.11). Il Corso di Formazione si svolgerà in convenzione
con CDM onlus che ha presentato lettera d’ intenti (All. 4.12)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Tonino Griffero, in qualità di coordinatore del Master di I livello in
Comunicazione Estetica e Museale (CEM), in modalità teledidattica della Scuola IaD,
richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla riattivazione per l’A.A.
2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa
inoltre presente che tutta la documentazione richiesta e prevista è stata sottoposta al
Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.
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Il prof. Ignazio Volpicelli, in qualità di coordinatore del Master di II livello in
La dirigenza degli Istituti scolastici (MUN), in modalità teledidattica della Scuola IaD,
richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla riattivazione per l’A.A.
2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa
inoltre presente che tutta la documentazione richiesta e prevista è stata sottoposta al
Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.

Il prof. Ignazio Volpicelli, in qualità di coordinatore del Master di I livello in
Coordinatore pedagogico nei servizi della prima infanzia (CPI) in modalità
teledidattica della Scuola IaD, in convenzione con Anicia (Ente di formazione Miur),
richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla riattivazione per l’A.A.
2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa
inoltre presente che tutta la documentazione richiesta e prevista è stata sottoposta al
Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.

Il prof. Simone Bozzato, in qualità di coordinatore del Master di I livello in
Geografia ed identità del territorio nella nuova didattica (GEO), in modalità
teledidattica della Scuola IaD e in convenzione con il BAICR, richiede al Consiglio di
Dipartimento l’approvazione alla riattivazione per l’A.A. 2017/18, in osservanza
all'Art. 1, comma 4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa inoltre presente che tutta
la documentazione richiesta e prevista è stata sottoposta al Collegio didattico
scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.

La prof.ssa Daniela Guardamagna, in qualità di coordinatore del Master di I
livello in Letteratura inglese, arte e informatica (INI), in modalità teledidattica della
Scuola IaD e in convenzione con il BAICR, richiede al Consiglio di Dipartimento
l’approvazione alla riattivazione per l’A.A. 2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma
4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa inoltre presente che tutta la
documentazione richiesta e prevista è stata sottoposta al Collegio didattico
scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
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Il Consiglio approva.

La prof.ssa Elvira Lozupone, in qualità di coordinatrice del Master in
Operatore esperto nei processi educativi in strutture territoriali (OST), in modalità
teledidattica della Scuola IaD, richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione
alla riattivazione per l’A.A. 2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del
Regolamento IaD. La coordinatrice fa inoltre presente che tutta la documentazione
richiesta e prevista è stata sottoposta al Collegio didattico scientifico della Scuola IaD
per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.

Il prof. Silvio Pons, in qualità di coordinatore del Master di I livello in Il
Novecento: Aspetti storici ed economici (STO), in modalità teledidattica della Scuola
IaD e in convenzione con il BAICR, richiede al Consiglio di Dipartimento
l’approvazione alla riattivazione per l’A.A. 2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma
4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa inoltre presente che tutta la
documentazione richiesta e prevista è stata sottoposta al Collegio didattico
scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.

Il prof. Luca Bevilacqua, in qualità di coordinatore del Master di I livello in
Didattica della lingua francese (FRA), in modalità teledidattica della Scuola IaD e in
convenzione con il BAICR, richiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione alla
riattivazione per l’A.A. 2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma 4 del Regolamento
IaD. Il coordinatore fa presente che sono state apportate modifiche allo statuto, artt.
2 e 5; inoltre tutta la documentazione richiesta e prevista è stata sottoposta al
Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita approvazione.
Il Consiglio approva.

La prof.ssa Maria Teresa Gialdroni, in qualità di coordinatore del Master di I
livello in Le culture musicali del novecento (MUS), in modalità teledidattica della
Scuola IaD e in convenzione con il BAICR, richiede al Consiglio di Dipartimento
l’approvazione alla riattivazione per l’A.A. 2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma
4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa presente che sono state apportate
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modifiche allo statuto, artt. 2 e 5; inoltre

tutta la documentazione richiesta e

prevista è stata sottoposta al Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la
debita approvazione.
Il Consiglio approva.

La prof.ssa Daniela Guardamagna, in qualità di coordinatore del Master di I
livello in Didattica della lingua inglese (ING), in modalità teledidattica della Scuola
IaD e in convenzione con il BAICR, richiede al Consiglio di Dipartimento
l’approvazione alla riattivazione per l’A.A. 2017/18, in osservanza all'Art. 1, comma
4 del Regolamento IaD. Il coordinatore fa

presente che sono state apportate

modifiche allo statuto, artt. 2 e 5; inoltre tutta la documentazione richiesta e prevista
è stata sottoposta al Collegio didattico scientifico della Scuola IaD per la debita
approvazione.
Il Consiglio approva.

5) Nomina Commissioni per attribuzione di due assegni di ricerca per il SSD
M-STO/01 e di un assegno di ricerca per il SSD L-ANT/08;

Il Direttore comunica che a seguito del bando per un assegno di ricerca di 1°
fascia SSD M-STO/01, per la durata di un anno, per un assegno di ricerca di 1° fascia
SSD M-STO/01, per la durata di due anni e per e di un assegno di ricerca per il SSD LANT/08, occorre provvedere alla nomina della Commissione.
A riguardo propone, in conformità al Regolamento di Ateneo le seguenti
Commissioni:
Per il SSD SSD M-STO/01:
Prof. Alessandro Carocci, ordinario, SSD M-STO/01;
Prof.ssa Molinari Alessandra, associato, SSD L-ANT/08;
Prof. Marco Vendittelli, SSD M-STO/01;
eventuali membri supplenti:
Prof. Marco Fabbri, associato, SSD L-ANT/10
Prof.ssa Chiara Lucrezio Monticelli, ricercatrice, SSD M-STO/02;
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Per il SSD L-ANT/08:
Prof. Federico Cantini, associato, L-ANT/08;
Prof. Alessandro Carocci, ordinario, SSD M-STO/01;
Prof.ssa Molinari Alessandra, associato, SSD L-ANT/08;
eventuali membri supplenti:
Prof. Marco Fabbri, associato, SSD L-ANT/10
Prof.ssa Chiara Lucrezio Monticelli, ricercatrice, SSD M-STO/02;

Il Consiglio all’unanimità approva. (All. 5 bis/1)

6) Pratiche didattiche

Proposta modifica modalità di erogazione dei Corsi di Laurea in:
1) Scienze dell’educazione e della formazione;
2) Scienze pedagogiche;
3) Dirigenza e Coordinamento dei servizi formativi, scolastici e
socioeducativi.

Il Direttore propone di sottoporre all’approvazione del Consiglio la
modifica della modalità di erogazione dei C.d.L. su indicati, in forza del D.M. 635
del 08 agosto 2016, del D.M. 987 del 12 dicembre 2016 e dell’emanazione della
derivata “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18)” da parte del
CUN (16 dicembre 2016), tali Corsi di Laurea erogati fino all’a.a. 2016/17 in
“modalità doppia” saranno trasformati in “modalità mista”.
In particolare si fa riferimento all’Allegato 3, D.M. 635/2016, lettera b):
“Corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una
quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi”.
Rientrano in questa tipologia i CdS:
1.

Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione

(L-19)
2.

Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85)
La proposta di modifica risponde all’esigenza di adeguamento alla recente

normativa e di salvaguardia della pregressa esperienza di erogazione online dei
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Corsi, che hanno da sempre intercettato una specifica utenza con esigenze
differenziate rispetto alla convenzionale modalità di fruizione.
Si informa, infine, che resta erogato nella modalità “Prevalentemente a
distanza” il Corso di Laurea magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi
Formativi, Scolastici e Socioeducativi (LM-50), nel quale tutte le attività
formative sono svolte in modalità telematica (fermo restando lo svolgimento in
presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali

Il Consiglio, sentito il parere favorevole dei proff. Volpicelli, Roverselli e
D’Andrea, approva all’unanimità.

Al punto in questione, il Direttore dà la parola al dott. Giancarlo Di Santi,
quale responsabile dell’Ufficio Attività didattiche, perché riferisca delle proposte di
delibera in materia didattica assunte dai singoli corsi di studio e/o dall’Ufficio
Erasmus. Il dott. Di Santi specifica che:

• Il Corso di Laurea Triennale in Beni culturali propone quanto in allegato (All.to
6/1).

• Il Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Moderne propone quanto in
allegato (All.to 6/2).

• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione propone
quanto in allegato (All.to 6/3).

• Il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici
propone quanto in allegato (All.to 6/4).

Il Consiglio approva.

7) Pratiche amministrative;
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Il Direttore riferisce che, a seguito del mandato conferito dal Dipartimento
in data 21/2/2017, sono stati individuati i docenti dei corsi di formazione PA
affidati alla gestione del Dipartimento stesso (all.to 6/1).
Il Dipartimento provvederà quindi a formalizzare l'incarico ai docenti
nominati e ad ottemperare ai necessari provvedimenti conseguenti.
Il Direttore di conseguenza propone la composizione del Comitato
Scientifico per i due corsi, che risulta così composto:

prof. Franco Salvatori
prof.ssa Morabito Carmela
prof. Simone Aurelio
membro supplente:
dott.ssa Benigni Paola
Il Consiglio approva.
Sempre a riguardo dei suddetti Corsi, a seguito della nota Baicr Cultura
della relazione Soc. cons. a R.L. del 29/7/2016 (all.to 2), il Direttore propone al
Consiglio, sulla scorta della positiva esperienza maturata negli anni precedenti, di
affidare al Baicr Cultura della relazione Soc. cons. a R.L. la collaborazione alla già
avvenuta progettazione ed esecuzione dei corsi di formazione, nell'ambito delle
attività contenute nella lettera su richiamata e per questo affidarne il 40%
dell'introito proveniente dalle borse di studio riconosciute dall'INPS.
Si porta in approvazione bozza del contratto con il Baicr Cultura della
relazione Soc. cons. a R.L.(All.to 3)
Da ultimo, il Direttore propone che lo stesso Comitato scientifico svolga
compiti di Commissione per l'individuazione del personale Tab, necessario per la
gestione dei corsi di formazione in questione e chiede l'autorizzazione alla
pubblicazione, sul sito web del Dipartimento, del bando con i profili necessari e i
relativi requisiti, corredati dall'impegno richiesto e dal contributo economico che
sarà erogato.
Il Consiglio unanime approva.
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Prende la parola il Segretario amministrativo sig.ra Piccoli C., sottoponendo
al Consiglio la richiesta del prof. Griffero T. di pubblicare per il volume della rivista
"GENIUS LOCI" - SENSIBILIA 9/2015.
I precedenti numeri della rivista sono stati inseriti nella Collana "Sensibilia"
della MIMESIS EDIZIONI SRL di Sesto San Giovanni (MI), pertanto si chiede
l'affidamento diretto allo stesso editore per i suddetti volumi.
Il preventivo di spesa del 3/03/2017, presentato dall'Editoriale MIMESIS
EDIZIONI SRL, per i il volume della rivista "GENIUS LOCI" - SENSIBILIA 9/2015
ammonta a euro2000,00(euroduemila/00), comprensivo di Iva al 4%.
La spesa graverà sul codice di capitolo: 1030106 - Servizi di pubblicazione;
UpB: GrifferoTBRicATRes di cui il prof. Griffero T. risulta il responsabile.
Il Consiglio unanime approva.

8) Varie e eventuali.
Il Direttore riferisce che l’Amministrazione, con nota del 14.03.2017, prot.
0008687/2017, ha richiesto il nulla osta per vari affidamenti, attribuiti dai CdL in
“Educatore Professionale” e “Logopedia” per l’a.a. 2016/2017. (All. 8/1).
A riguardo il Direttore evidenzia che la richiesta relativa alla prof.ssa
Guardamagna non può essere accolta in quanto la docente, per l’a.a. in questione,
risulta in anno sabatico.
Per quanto riguarda la prof.ssa Marino, il Direttore ricorda che il CdD, nella
seduta del 19.10.2016, ha già negato il nulla osta.
Relativamente alla richiesta pertinente alle proff.sse Mucci e Roverselli il
Direttore propone di concedere il nulla osta.
Il consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore riferisce che il prof. Vereni, con nota del 10.02.2017, prot. n
106, ha chiesto, ai sensi del Regolamento dei Visiting Professor, art. 1, commi 2 e 3,
che venga riconosciuto lo status di Visiting Professor al dott. Claudio Sopranzetti,
affiliato alla Oxford University. (All. 8/2)
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Il riconoscimento richiesto sarebbe senza oneri per l’Ateneo e la relativa
attività dovrebbe potersi esercitare nell’a.a. 2017/2018, con lo svolgimento di un
laboratorio di “Etnografia Urbana” da tenersi presso gli spazi del “Polo ex-fienile”
di Tor Bella Monaca, per un totale di 40 ore.
Il Direttore, tenuto conto del parere positivo espresso informalmente dal
Coordinatore del CdL in “Scienze della Comunicazione”, prof. Dessì, demanda alle
decisioni del corso stesso le modalità e l’ammontare dei CFU per gli studenti
interessati alla proposta. Contestualmente propone di accogliere la richiesta del
prof. Vereni.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Ristretto agli ordinari e associati

9) Relazione sull’attività svolta dal dott. Carlo Cappa, ricercatore a t.d. di tipo
B, per il SSD M-PED/01, ai fini della valutazione di cui all’art. 24, comma 5,
della legge 30.12.2010, n. 240;
Il Direttore informa che il dott. Carlo Cappa, ricercatore a t.d. di tipo B, per
il SSD M-PED/01, essendo nel triennio di servizio presso il Dipartimento, e avendo
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale Professore Associato per il
settore concorsuale e il SSD di appartenenza, richiede di essere valutato ai fini
della chiamata nel ruolo di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
legge 240/2010. (All. 4/1)
Il Direttore invita il prof. Volpicelli, Ordinario per il medesimo settore
concorsuale, a riferire della relazione di cui sopra, soffermandosi in modo
particolare sui risultati dell’attività di ricerca svolta dal dott. Cappa.
A conclusione del puntuale e assai positivo intervento del prof. Volpicelli il
Consiglio unanime esprime parere favorevole all’avvio della procedura di cui
all’oggetto.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 16.00.
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Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

(Prof. Claudio Corradetti)

(Prof. Franco Salvatori)
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