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. 49

L’anno 2017 il giorno 10 del mese di aprile 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 03.04.2017.
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

X

4.

Ciccarini

Marina

X

5.

Faccioli

Marina

X

6.

Ferrara

Alessandro

7.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

8.

Formica

Marina

X

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
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PRESENTE

16.

Salvatori

Franco

X

17.

Stasolla

Maria
Giovanna

X

18.

Volpicelli

Ignazio

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

PROFESSORI ASSOCIATI

19.

Bettoni

Giuseppe

X

20.

Bevilacqua

Luca

X

21.

Bozzato

Simone

X

22.

Caliò

Tommaso

X

23.

Catalano

Gabriella

24.

Continenza

Barbara

X

25.

Corradetti

Claudio

X

26.

Costa

Nicolò

X

27.

D’Alessandro

Carlo

28.

Dani

Alessandro

29.

Del Bono

Gianna

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
X
X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

38.

Innamorati

Marco

39.

Mabellini

Stefania

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

X

47.

Vereni

Pietro

X

48.

Vinci

Massimiliano

ALTRO

X
X

CONG.
PARLAM.

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

58.

Gentili

M. Donatella

X
X
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PRESENTE

59.

Giovannella

Carlo

60.

Lefèvre

Matteo

X

61.

Lorenzi

Caterina

X

62.

Lozupone

Elvira

X

63.

Lucrezio Monticelli Chiara

X

64.

Magistri

Pierluigi

X

65.

Marino

Elisabetta

X

66.

Mazzei

Luca

67.

Munari

Simona

68.

Natalini

Fabrizio

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

X

75.

Serra

Alessandra

X

76.

Sinatra

Chiara

X

77.

Vendittelli

Marco

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

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

X

81.

Ranieri

Stefano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

RAPPRESENTANTI STUDENTI

82.

Aramini

Fabrizio

X

83.

Arifi

Emanuele
Domenico

X

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

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. 48 del 16 marzo 2017;
2) Comunicazioni;
3) Richieste nulla osta per incarichi di insegnamento in Ateneo;
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4) Approvazione Offerta Formativa A.A. 2017/2018;
5) Attribuzione compiti didattici, affidamenti e contratti A.A. 2017/2018;
6) Pratiche didattiche;
7) Accordi di collaborazione e convenzioni;
8) Pratiche amministrative;
9) Varie e eventuali;

Ristretto ai professori ordinari e associati

10) 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-GGR/01: designazione
Commissione;

11) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il
SSD L-ART/05 (Discipline dello Spettacolo), da parte di un ricercatore in servizio
presso il Dipartimento, settore concorsuale 10/C1, ai sensi dell’ art. 24, commi 5 e
6, della legge n. 240/2010;

12) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
seconda fascia: SC 10/L1 – SSD L-LIN/10: individuazione del candidato e
costituzione della Commissione;

Ristretto ai professori ordinari

13) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
prima fascia: SC 12/A1 – SSD IUS/01: individuazione del candidato e costituzione
della Commissione;

14) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
prima fascia: SC 13/C1 – SSD SECS/P12: individuazione del candidato e
costituzione della Commissione;
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1) Approvazione del verbale n. 48 del 16 marzo 2017;
L’approvazione del Verbale 48 è rimandata, alla prossima seduta, essendo il
testo pervenuto solo in mattinata..
2) Comunicazioni;
Il Direttore comunica che si è aperta la fase di preparazione di uno degli
eventi sulla sostenibilità di cui l’Università di Roma “Tor Vergata” è promotrice. La
collega Lorenzi relaziona sull’iniziativa che va sotto il titolo di “Io mi cibo
sostenibile”. L’evento si aprirà il 31 maggio alle 15 e si concluderà la sera alle 2122. Sono coinvolti gli studenti senza alcun costo di partecipazione.
Il Direttore comunica che il CUN ha dato parere favorevole alle modifiche
dei 5 Corsi di Laurea. Il Direttore informa di aver richiesto informazioni ai
coordinatori in merito alla conformità dei Corsi alle prescrizioni CUN. Hanno
risposto tutti tranne Costa e Dessì che lo faranno a breve.
Il Direttore informa che dal 10 novembre, per raggiunti limiti di età ,
saranno le Proff.sse Andreina Ricci e Gianna Del Bono e auspica che si sia
provveduto a gestire i relativi carichi didattici. Il Direttore esprime preoccupazione
per la copertura del carico didattico della collega Del Bono. Interviene la Felisini
rilevando che il problema si porrà solo a partire dall’anno accademico successivo al
2017/2018.
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Fattori, la quale ricorda che a breve
riaprirà il bando Erasmus e che sarà disponibile un notevole numero di borse
residue. Invita, dunque, i colleghi, e in particolare i delegati Erasmus, a far presente
agli studenti la possibilità di partecipare alla mobilità. La dott.ssa Grimaldi
dell'Ufficio Erasmus provvederà a dare comunicazione ufficiale della data di
riapertura. Comunica inoltre che, come da verbale inviato ai Dipartimenti relativo
all'incontro ristretto del coordinamento Erasmus del 30.03.17, la prof.ssa Maria
Lozano Zahonero e la prof.ssa Marino collaboreranno attivamente per ottimizzare
l'offerta relativa degli studenti incoming, che risultano in numero decisamente
inferiore rispetto agli outgoing. Riferisce inoltre di alcuni disagi presso l'Ufficio
Erasmus di Facoltà, ubicato non nello stesso piano della Segreteria studenti, e
chiede se in futuro sia possibile pensare ad una diversa ubicazione.”
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La prof.ssa Fattori ritiene altresì che tra gli studenti Erasmus incoming si
possano distinguere due tipologie: 1. studenti che studiano Italianistica,
Archeologia o Storia dell'arte, che hanno già una buona conoscenza della lingua
italiana (conoscenza che migliorano nel corso del soggiorno) e che intendono
calarsi nella realtà linguistica e socioculturale del nostro paese; 2. studenti che
studiano altre discipline, che hanno una scarsa conoscenza di partenza dell'italiano
e che considerano il soggiorno Erasmus come una possibilità di ampliare il proprio
orizzonte, senza concentrarsi però sul nostro contesto, come risulta anche dagli
esami del loro learning agreement. La prof.ssa Fattori valuta opportuno tenere in
adeguata considerazione entrambe le esigenze e venire incontro alla secondo
tipologia offrendo in futuro, ove risulti possibile (tenendo conto delle limitate forze
a disposizione), specifici insegnamenti in inglese, come si rileva già presso altre
Facoltà i cui corsi vengono talora seguiti anche da studenti Erasmus incoming
iscritti presso la nostra Macroarea.
Il Direttore esprime gratitudine ai colleghi Adamo, Mastrangelo, Felisini e
Fidanza per aver redatto il documento di programmazione esaminato dalla Giunta.
Si tratta di una documentazione rispetto alla quale il Dipartimento dovrà
esprimere un parere.
Il Direttore si complimenta con Bettoni per il suo ruolo di consulente
radiofonico di Rai Radio 1 su questioni di geopolitica.

3) Richieste nulla osta per incarichi di insegnamento in Ateneo;

Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte del
Prof. Carlo Giovannella, per lo svolgimento nell’a.a. in corso 2016/2017
dell’affidamento di “Interfacce e Sistemi Multimodali”, 8 CFU, presso il corso di
Laurea in “Scienze e Tecnologie dei Media” attivato dal Dipartimento di
Matematica di codesto Ateneo.
Il Consiglio all’unanimità accorda il nulla osta.
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte del
Prof. Federico Rolfo, per lo svolgimento nell’a.a. in corso 2016/2017
dell’affidamento di “Archeologia Preistorica”, presso il corso di Laurea in “Scienze
Biologiche” attivato dal Dipartimento di Biologia di codesto Ateneo.
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Il Consiglio all’unanimità accorda il nulla osta.

4) Approvazione Offerta Formativa A.A. 2017/2018;
Il Direttore dichiara che la programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018
di cui agli allegati (da 4.1 a 4.12) è conforme a quanto inserito nel sistema
interno di gestione delle attività didattiche dei corsi di studio GOMP. Propone
quindi che il CdD approvi la programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018
suddetta.
Il Consiglio all’unanimità approva.

5) Attribuzione compiti didattici, affidamenti e contratti A.A. 2017/2018;

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le proposte formulate dai
Consigli di Corso di Studio circa le attribuzione compiti didattici, affidamenti e
contratti per l’a.a. 2017/2018 conseguente alla programmazione approvata al
punto precedente.
I ricercatori presenti, per la parte relativa agli affidamenti loro attribuiti,
subordinano la loro disponibilità, e quindi l’approvazione, alla risposta
dell'Amministrazione alle richieste che gli stessi si riservano di sottoporre,
soprattutto in ordine alla retribuzione aggiuntiva prevista dalla legge.
Il Consiglio approva quanto proposto dai Coordinatori dei Corsi di Studio in
ordine ai compiti didattici (All.ti da 5.1 a 5.12) salvo il subordine di cui alla
discussione precedente.

6) 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
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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 6/1).

• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 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 Triennale in Scienze del Turismo propone quanto in allegato
(All.to 6/4).

• Il Corso di Laurea Magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi,
Scolastici e Socio-Educativi propone quanto in allegato. (All. 6/5).

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

• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche propone quanto in allegato
(All.to 6/7).

Il Consiglio approva partitamente le proposte formulate dai Corsi di Laurea
come sopra indicato.

7) Accordi di collaborazione e convenzioni;
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute richieste di rinnovo
delle seguenti convenzioni.
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariaelisa Rossi, la quale propone
all’attenzione del Consiglio il rinnovo di un protocollo d’intesa preesistente tra il
nostro Dipartimento e la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di
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Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto la promozione e
la valorizzazione di ricerche storiche, archivistiche e bibliografiche, riordinamento,
inventariazione, censimento e conservazione/restauro di complessi documentari,
creazione e gestione di banche dati classiche e virtuali abbinate alla ricostruzione e
gestione di archivi tradizionale e virtuale, valorizzazione e gestione di beni
documentari,bibliografici, ambientali e culturali in generale. (All. 6/1)
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
Il Direttore dà la parola al prof. Bozzato, il quale propone all’attenzione del
Consiglio un protocollo d’intesa tra Roma Capitale – Municipio XIV Monte Mario e
il nostro Dipartimento finalizzato a promuovere e consolidare l’attività di ricerca e
di studio sul tema della salvaguardia e della valorizzazione del sistema dei
Cammini, al fine di costruire e sviluppare una rete di collaborazioni tra le
istituzioni coinvolte con l’auspicio di portare alla realizzazione di un percorso
integrato di sviluppo territoriale e turistico nel Municipio XIV. (All. 6/2)
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
Il Direttore dà la parola alla prof. Lozupone, la quale propone all’attenzione
del Consiglio un testo di accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata” e il Centro di Ateneo “Studi e Ricerche sulla Famiglia”
dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tale collaborazione avrà ad
oggetto in particolare una ricerca dal titolo “THE EDUCATIONAL CORESPONSABILITY AS WAY TO COUNTER BULLYING AND DISCRIMINATIONS”,
nonché lo scambio di competenze ed esperienze rispettivamente maturate nel
campo suindicato, come da progetto allegato al presente accordo (All. 6/3).
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole.

8) Pratiche amministrative;
Il Direttore dà la parola alla Sig.ra Piccoli la quale informa il Consiglio che la
ditta “Scienza&Scienze”, nella persona del Sig. Roberto Mancini, in virtù della
convenzione stipulata in data 10.11.2016, ha espresso intenzione di donare la
somma di € 3.000,00 e un set di microfoni per le esigenze logistiche della
Macroarea.
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Il Consiglio esprime parere favorevole ad accogliere la donazione e invita il
Segretario Amministrativo a procedere nelle pratiche necessarie.

9) Varie e eventuali;
Il Direttore comunica che, a seguito del bando per un assegno di ricerca ai sensi
dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativo al programma “La
decostruzione del mito nella letteratura femminile contemporanea in Polonia”, per
il SSD L-LIN/21, occorre provvedere alla nomina della Commissione.
A riguardo propone, in conformità al Regolamento di Ateneo, le seguenti
Commissioni:
Prof.ssa Ciccarini Marina, ordinario, SSD L-LIN/21;
Prof.ssa Marcialis Nicoletta, odinario, SSD L-LIN/21;
Prof. Caramitti Mario, SSD L-LIN/21;
eventuali membri supplenti:
Prof.ssa Catalano Gabriella, associato, SSD L-LIN/14;
Prof.ssa Marino Elisabetta, ricercatrice, SSD L-LIN/10

Il Consiglio all’unanimità approva.

Ristretto ai professori ordinari e associati
10) 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-GGR/01:
designazione Commissione;

Il Direttore comunica che è scaduto il 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-GGR/01 (sett. conc. 11/B1), occorre dunque provvedere alla
nomina della Commissione.
A riguardo propone, in conformità al Regolamento di Ateneo la seguente
Commissione:
Prof. Marco Maggioli, professore ordinario, SSD M-GGR/01, sett. conc.
11/B1 – IULM, Milano;
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Prof. Franco Salvatori, professore ordinario, SSD M-GGR/01, sett. conc.
11/B1, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Prof. Gianluca Casagrande, professore associato, SSD M-GGR/01, sett. conc.
11/B1, Università Europea di Roma;
Il Consiglio all’unanimità approva.

11) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di seconda
fascia per il SSD L-ART/05 (Discipline dello Spettacolo), da parte di un
ricercatore in servizio presso il Dipartimento, settore concorsuale
10/C1, 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’anno 2016, si intende dare
copertura ad 1 posto di seconda fascia come in oggetto. Peraltro, la disponibilità
residuale dei punti organici di cui sopra ammonta a 0,1. Pertanto, si rende
necessario chiedere una anticipazione pari a 0,1 punti organico della dotazione
dipartimentale per l’anno 2017.
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 che nel settore stesso risulta particolarmente carente, così come
risulta necessario avere maggiore disponibilità per lo sviluppo delle attività di terza
missione.
Dopo breve discussione, cui interviene, in particolare, il prof. Adamo, nel
corso della quale si ribadisce l’importanza di irrobustire il settore Spettacolo
tenendo conto che saranno attivati a breve due curricula, si passa alla votazione:
presenti e votanti: 36;
maggioranza richiesta: 25;
favorevoli: 36;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
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Pertanto, il Consiglio approva la proposta di copertura di un posto di
professore di ruolo di seconda fascia per il SSD L-ART/05 (Discipline dello
Spettacolo) settore concorsuale 10/C1, da parte di un ricercatore in servizio presso
il Dipartimento, ai sensi dell’ art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010.

12) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n.
1 posto seconda fascia: SC 10/L1 – SSD L-LIN/10: individuazione del
candidato e costituzione della Commissione;

Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 29.03.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010,per un posto di II Fascia per il S.C. 10/L1 – SSD LL-LIN/10.
Di conseguenza, sulla base del Regolamento di Ateneo, art.9 , comma 1 bis,
al fine di attivare le procedure relative, il direttore riferisce di avere informato, con
nota scritta Prot. n. 329, pos. VII/1 del 28.03.2017 (All.to 12/1), tutti gli
appartenenti al S.C. 10/L1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
Degli interpellati, solo la prof.ssa Elisabetta Marino, ricercatrice per il SSD
L-LIN/10, in possesso di abilitazione nazionale ad associata per il medesimo
settore, ha manifestato interesse positivo (All.to 12/2). Tutti gli altri hanno
dichiarato di non avere interesse (All.ti 12/3 e 12/4).
Essendo stata prodotta una sola domanda, il C.d.D. può procedere
direttamente a individuare i membri della Commissione Valutativa, sulla base dei
criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:

−

Lilla Maria Crisafulli, Professore ordinario, L-LIN/10 – Letteratura
Inglese – Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna;

−

Daniela Guardamagna, Professore ordinario, L-LIN/10 – Letteratura
Inglese – Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
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−

Diego Saglia, Professore ordinario, L-LIN/10– Letteratura IngleseUniversità di Parma;

Il Consiglio prende atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei
requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri
stabiliti dall’ANVUR.

Si passa alla votazione.
presenti e votanti: 36;
maggioranza richiesta: 25;
favorevoli: 36;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.

Ristretto ai professori ordinari

13) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n.
1 posto prima fascia: SC 12/A1 – SSD IUS/01: individuazione del
candidato e costituzione della Commissione;

Il segretario verbalizzante Claudio Corradetti esce al punto, lo sostituisce il
prof. Giorgio Adamo.

Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 29.03.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento, di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010, per un posto di I Fascia per il S.C. 12/A1 – SSD
IUS/10.
Di conseguenza, sulla base del Regolamento di Ateneo, art.9 , comma 1 bis,
al fine di attivare le procedure relative, il direttore riferisce di avere informato, con
nota scritta Prot. n. 330, pos. VII/1 del 28.03.2017 (All.to 13/1), tutti gli
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appartenenti al S.C. 12/A1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
Degli interpellati, solo il prof. Renato Marini, associato per il SSD IUS/01, in
possesso di abilitazione nazionale ad ordinario per il medesimo settore, ha
manifestato interesse positivo (All.to 13/2). Il secondo interpellato ha dichiarato di
non avere interesse (All.to 13/3).
Il C.d.D. può dunque procedere a individuare i membri della Commissione
Valutativa, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di
Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:

−

Enrico Gabrielli, Professore ordinario, IUS/01 – Diritto privato –
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;

−

Stefania Giova, Professore ordinario, IUS/01 – Diritto Privato –
Università degli studi del Molise;

−

Giuseppe Grisi, Professore ordinario, IUS/01– Diritto PrivatoUniversità degli studi “Roma Tre”;

Il Consiglio prende atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei
requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri
stabiliti dall’ANVUR.

Si passa alla votazione.
presenti e votanti: 12;
maggioranza richiesta: 10;
favorevoli 12;
contrari: nessuno;
astenuti:nessuno.

Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.
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14) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n.
1 posto prima fascia: SC 13/C1 – SSD SECS/P12: individuazione del
candidato e costituzione della Commissione;

Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 29.03.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010,per un posto di I Fascia per il S.C. 13/C1 – SSD
SECS/P12.
Di conseguenza, sulla base del Regolamento di Ateneo, art.9 , comma 1 bis,
al fine di attivare le procedure relative, il direttore riferisce di avere informato, con
nota scritta Prot. n. 331, pos. VII/1 del 28.03.2017 (All.to 14/1), tutti gli
appartenenti al S.C. SECS/P12 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi
circa l’interesse a partecipare alla procedura.
L’unica interpellata, prof.ssa Daniela Felisini, associata per il SSD
SECS/P12, in possesso di abilitazione nazionale ad ordinario per il medesimo
settore, ha manifestato interesse positivo (All.to 14/2).
Essendo stata prodotta una sola domanda, il C.d.D. può procedere
direttamente a individuare i membri della Commissione Valutativa, sulla base dei
criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:

−

Franco

Amatori,

Professore

ordinario,

SECS/P12

–

Storia

SECS/P12

–

Storia

Economica – Università Bocconi, Milano;
−

Mario

Taccolini,

Professore

ordinario,

Economica – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano– sede di
Brescia;
−

Ilaria Zilli, Professore ordinario, SECS/P12 – Storia Economica Università degli studi del Molise;

Il Consiglio prende atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei
requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri
stabiliti dall’ANVUR.
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Si passa alla votazione.
presenti e votanti: 10;
maggioranza richiesta: 12;
favorevoli 10;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 13.05.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

per i punti dall’1 al 12 dell’o.d.g.

(Prof. Franco Salvatori)

______________________________
(Prof. Claudio Corradetti)

Il Segretario verbalizzante
per i punti dal 13 al 14 dell’o.d.g
______________________________
(Prof. Giorgio Adamo)
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