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. 50

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 14.00 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data 04.05.2017.
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

6.

Ferrara

Alessandro

X

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

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ASSOCIATI

19.

Bettoni

Giuseppe

X

20.

Bevilacqua

Luca

X

21.

Bozzato

Simone

22.

Caliò

Tommaso

23.

Catalano

Gabriella

24.

Continenza

Barbara

25.

Corradetti

Claudio

X

26.

Costa

Nicolò

X

27.

D’Alessandro

Carlo

28.

Dani

Alessandro

29.

Del Bono

Gianna

X

30.

Dessì

Giovanni

X

31.

Fabbri

Marco

X

32.

Facci

Serena

X

33.

Fattori

Anna

34.

Felisini

Daniela

X

35.

Fidanza

Giovan Battista

X

36.

Frattale

Loretta

37.

Gialdroni

Teresa Maria

X
X
CONG.
X

X
X

X

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

X

43.

Romano

Andrea

44.

Roverselli

Carla

X

45.

Sanguinetti

Giorgio

X

46.

Spagnoletti

Giovanni

X

47.

Vereni

Pietro

X

48.

Vinci

Massimiliano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

CONG.
PARLAM.

RICERCATORI

49.

Bucarelli

Marco Ottavio

X

50.

Cacciotti

Beatrice

X

51.

Cappa

Carlo

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
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

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

X

75.

Serra

Alessandra

76.

Sinatra

Chiara

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 14.30 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione dei verbali n. 48 del 16 marzo 2017 e n. 49 del 10 aprile 2017;
2) Comunicazioni;
3) Documento presentato dai Ricercatori afferenti al Dipartimento;
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4) Visiting Professor A.A. 2017/2018;
5) Istituzione e attivazione Master;
6) Programmazione Triennale 2015/2018;
7) Richiesta di proroga di un assegno di ricerca per il SSD SPS/07;
8) Proposta di istituzione e attivazione di 2 borse di studio;
9) Pratiche didattiche;
10) Accordi di collaborazione e convenzioni;
11) Pratiche amministrative;
12) Varie e eventuali;

Ristretto ai professori ordinari e associati

13) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
di seconda fascia: settore concorsuale 10/C1 – L-ART/05: individuazione del
candidato e costituzione della Commissione;

Ristretto ai professori ordinari

14) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il SSD MFIL/06 (Storia della Filosofia) settore concorsuale 11/C5, ai sensi dell’ art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010;

15) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il SSD MSTO/04 (Storia contemporanea) settore concorsuale 11/A3, ai sensi dell’ art. 24,
commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;
16) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore concorsuale
12/A1, SSD IUS/01, a seguito di procedura valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6,
L. 240/2010.

17) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore concorsuale
13/C1, SSD SECS-P/12 (Storia Economica), a seguito di procedura valutativa ai
sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010.
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1) Approvazione dei verbali n. 48 del 16 marzo 2017 e 49 del 10 aprile 2017;
I verbali nn. 48 e 49 sono approvati all’unanimità.
2) Comunicazioni;
In apertura di seduta, il Direttore rinnova le condoglianze di Dipartimento alla
Collega Elvira Lozupone.
Il Direttore, successivamente comunica:
-

che il collega prof. D’Aiuto è stato designato alla funzione di coordinamento
del Consiglio Scientifico della Biblioteca dell’Area letteraria;

-

che è in uscita da parte dell’Anvur degli elenchi degli ammessi al
finanziamento annuale delle attività di base e di ricerca ed invita a reperire
le pubblicazioni presso la apposita banca dati del CINECA;

-

che il Dipartimento è stato selezionato tra quelli di eccellenza che potranno
produrre uno specifico progetto di sviluppo a livello nazionale e concorrere
al relativo finanziamento;

-

che è in uscita il bando per le collaborazioni part-time per l’a.a. 2016/2017;

-

che il prof. Rolfo si è reso disponibile, e allo scopo è stato delegato, per
affiancare la Collega Lozupone nella sua funzione di incaricata per la
Macroarea per le attività di “alternanza scuola-lavoro”;

-

che ha provveduto a designare, d’intesa con il Direttore Paoli, il Collega
Emanuele Dettori, per l’attivazione del Protocollo d’Intesa tra l’Ateneo e
l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;

-

che sarà distribuita presto ai Dipartimenti l’anticipazione del 50% dei punti
organico attribuiti all’Ateneo per il 2017;

-

che mercoledì 31 maggio, presso la Macroarea si terrà una delle
manifestazioni del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2017, dedicato al
tema della sostenibilità alimentare.

3)

Documento presentato dai Ricercatori afferenti al Dipartimento;
Il Direttore informa che, a firma di numerosi Ricercatori afferenti al

Dipartimento, è stato prodotto un documento di cui dà lettura, riguardante la
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retribuzione della didattica da loro svolta, al fine di avere assicurazione in merito.
(All. 3/1)
A tale riguardo, il Direttore informa che l’Amministrazione ha comunicato
l’importo a disposizione per la retribuzione relativa all’a.a. 2015/2016, mentre non
ha fornito indicazioni per l’a.a. 2016/207. Per quanto riguarda l’a.a. 2017/2018,
tenuto anche conto della dichiarazione di intenti dei Ricercatori di non confermare
l’assunzione del carico didattico loro assegnato, qualora non vi sia preventiva
assicurazione da parte dell’Amministrazione della disponibilità di fondi, il
Direttore si ritiene impegnato a prendere gli opportuni contatti con il Direttore
Generale, per verificare quanto richiesto.
Segue breve discussione e presa d’atto di quanto richiesto dai Ricercatori e
dell’impegno del Direttore.

4)

Visiting Professor A.A. 2017/2018;
Il Direttore, in vista della scadenza del bando relativo all’oggetto, informa

che sono state prodotte alla Direzione del Dipartimento le seguenti domande:
1) Margherita Bonanno, invita la prof. Aliki Moustaka;
2) Simone Bozzato, invita il prof. Alexiei Dingli;
3) Tonino Griffero, invita il prof. Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos;
4) Daniela Guardamagna, invita il prof. Hugh Craig (All.ti 4/1, 2, 3 e 4).
Successivamente il Direttore informa che la Giunta ha costituito nelle
persone dei proff. Giorgio Adamo, Luca Bevilacqua e Beatrice Cacciotti l’esame
preliminare delle domande pervenute.
Il Direttore dà quindi la parola al prof. Adamo che illustra i risultati svolti
dalla Commissione nominata dalla Giunta.
A conclusione il Consiglio ratifica la graduatoria delle proposte ricevute nel
seguente ordine di priorità:
1) proff. Bonanno e Guardamagna, a pari merito;
2) prof. Simone Bozzato;
3) prof. Griffero.

5)

Istituzione e attivazione Master;
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta della

Scuola IaD, inerente la riattivazione del Master di II livello in “Scienze dell’
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educazione” (SED), in modalità teledidattica, di cui precedentemente si era
richiesta e deliberata la sospensione. La prof.ssa Carla Roverselli, nella sua qualità
di Coordinatore del Master , chiede inoltre che venga ratificata la modifica dell’ art.
13, così come da documentazione allegata. Tutta la documentazione richiesta e
prevista è stata sottoposta al Collegio Didattico Scientifico della Scuola IaD per la
debita approvazione, nella seduta del giorno 8/5/2017 (All. 5/1).
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Il Direttore informa che la Prof.ssa Iezzi, Coordinatrice del Master di I°
livello in “Data Science”, ha chiesto al Dipartimento il parere per il rinnovo del
Master stesso per l’ a.a. 2017/2018 (All. 5/2).
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta del Prof.
Ignazio Volpicelli di Istituire il Master “Organizzazione e gestione delle
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” per l’ a.a. 2016/2017.
Il Master rientra nel Progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020, è alla I⌃ edizione, ed è interamente finanziato dal Miur con i
fondi FAMI.
Il Prof. Volpicelli illustra brevemente le finalità del Progetto FAMI, ovvero
la formazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti scolastici, degli
insegnanti e del personale ATA delle Scuole ad alta incidenza di alunni stranieri.
Il Consiglio approva all’ unanimità.

6)

Programmazione Triennale 2015/2018;
Il Direttore informa che la Giunta di Dipartimento ha accolto con modifiche

e integrazioni il documento di Programmazione Triennale 2016/2018 del
Dipartimento, redatto sulla scorta dell’analogo documento di Ateneo, da un gruppo
di lavoro guidato dal Vicedirettore, prof. Giorgio Adamo. Documento che è stato
distribuito tra i membri del Consiglio.
Il Direttore dà, quindi, la parola al prof. Adamo il quale riferisce in dettaglio
sulla struttura e gli obiettivi finali del documento in questione.
Si apre quindi una approfondita discussione cui interviene, tra gli altri, la
prof.ssa Ciccarini per ricordare ai Colleghi che, a differenza di altri settori SSD
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(anche linguistico-letterari) del Dipartimento, nel SSD L-LIN/21 (Slavistica) sono
comprese tutte le lingue slave e le relative letterature.
Cinque di questi insegnamenti di slavistica sono attualmente attivi nella Macroarea
(cf. il 1.1.b) Afferenza ai settori scientifico-disciplinari del documento sulla
programmazione), nello specifico: Filologia slava ( 1 prof. ordinario); Letteratura
polacca (1 prof. ordinario); Lingua russa (1 ricercatore); Letteratura russa e Lingua
polacca (discipline scoperte).
A conclusione, il Consiglio, accolte alcune integrazioni dei proff.ri Catalano,
Formica, Felisini, Mucci e Stasolla, approva il documento di Programmazione
2016/2018 del Dipartimento. (All.to 6/1)

7)

Richiesta di proroga di un assegno di ricerca per il SSD SPS/07;
Il

Direttore

sottopone

al

Consiglio

la

richiesta

da

inoltrare

all’Amministrazione, di rinnovo dell’assegno di ricerca, relativo al SSD SPS/07 –
Sociologia Generale e Sociologia della comunicazione, avanzata dal prof. Dessì, in
qualità di coordinatore del Corso di Laurea in “Scienze della Comunicazione”. Il
Direttore dà la parola al prof. Dessì il quale dà lettura delle motivazioni della
richiesta, specificando che l’assegno in questione, di cui è titolare la dott.ssa
Claudia Hassan, è essenziale per la copertura dell’insegnamento di Sociologia
Generale.
Dopo breve discussione, il Consiglio concorda con le motivazioni espresse e
auspica all’unanimità che la richiesta stessa possa essere accolta.

8)

Proposta di istituzione e attivazione di 2 borse di studio;
Il Direttore informa che la prof.ssa Alessandra Molinari chiede la

costituzione di una borsa di studio per un costo totale di euro 6.000,00 (seimila
euro), per la durata di 5 mesi, finalizzata al proseguimento e al completamento
della formazione post-laurea sul tema: “La ceramica di età islamica di Palermo”.
I Fondi su cui graverà tale borsa sono il Progetto ERC – Sicily in Transition
(EC ref: 693600), CUP E52F16001200006.
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore informa che il prof. Alessandro Carocci chiede la costituzione di
una borsa di studio post laurea per un costo totale di euro 12.000,00 (dodicimila
euro), per la durata di 10 mesi, finalizzata al proseguimento e al completamento
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della formazione post-laurea sul tema: “Censimento delle Signorie rurali di fine
medioevo (Lazio, Abruzzo,Umbria interna; 1350-1500)”.
I Fondi su cui graverà tale borsa sono Prin 2015 – “La Signoria rurale nel
XIV-XV secolo: per ripensare l'Italia tardo medievale”. CUP E82F16002940006
Il Consiglio, unanime, approva.

9)

Pratiche didattiche;
Il Direttore propone di sottoporre all’approvazione del Consiglio la delibera

del Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi
Formativi, Scolastici e Socioeducativi, recante l’elenco dei nominativi selezionati,
nel rispetto della normativa prevista e destinati a ricoprire i ruoli di: tutor
disciplinare, tutor dei corsi di studio e tutor tecnici (All.to 9/1).
Il Direttore quindi invita la prof.ssa D’Andrea ad illustrare nel dettaglio il
merito della delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica al Consiglio, di aver ricevuto da parte dei
Coordinatori dei corsi di studio in Beni Culturali (All.to 9/2) e Musica e Spettacolo
(All.to 9/3) richiesta formale di equipollenza per insegnamenti, non più erogati,
con insegnamenti presenti nell’Offerta Formativa 2016/17 e in aggiunta a questi
sottopone al Consiglio l’approvazione di analoghe richieste valevoli per l’a.a.
2017/18.
Il Consiglio, sentite le motivazioni delle proff. Serena Facci e Teresa
Gialdroni, 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 Scienze della comunicazione, propone
quanto in allegato (All.to 9/4).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo, propone quanto in
allegato (All.to 9/5).
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• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione,
propone quanto in allegato (All.to 9/6).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Dirigenza e Coordinamento di Servizi
Formativi, Scolastici e Socioeducativi, propone quanto in allegato (All.to 9/7).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Musica e Spettacolo, propone quanto in
allegato (All.to 9/8).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi
turistici, propone quanto in allegato (All.to 9/9).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, propone quanto in
allegato (All.to 9/10).
• L’Ufficio Erasmus propone quanto in allegato (All.to 9/11).
Il Consiglio approva.

10)

Accordi di collaborazione e convenzioni;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariaelisa Rossi, la quale propone

all’attenzione del Consiglio il rinnovo di tre protocolli d’intesa preesistenti:

•

Il primo accordo qualifica parti attive dello stesso il nostro
Dipartimento e l’Archivio Centrale dello Stato, ed avrà ad oggetto un
rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo di azione ed attività
progettuali relative ad azioni di valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale. In particolare saranno oggetto di tale accordo lo
sviluppo di ricerche storiche, archivistiche e bibliografiche finalizzate al
riordinamento, l’inventariazione, il censimento e la conservazione di
complessi documentari i quali verranno poi inclusi e gestiti all’interno
di specifiche banche dati (All. 10/1).

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità, approva.

•

Il secondo accordo qualifica parti attive dello stesso il nostro
Dipartimento e l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito
Italiano ed avrà ad oggetto il prosieguo del progetto denominato
“Gestione e Valorizzazione del Patrimonio del Cinefoto”, il restauro e la
valorizzazione di materiali filmici e fotografici donati allo Stato
Maggiore dell’Esercito Italiano da terzi (All. 10/2).
Pag. 12 di 22

Verbale Consiglio 50 del 29/05/2017

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

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità, approva.
Il terzo qualifica parti attive dello stesso, il nostro Dipartimento e il Museo Storico
della Liberazione. La collaborazione tra le Parti avrà per oggetto tematiche ed
attività relative alla promozione di manifestazioni culturali; valorizzazione e
fruizione del patrimonio archivistico, librario, sonoro e audiovisivo; promozione e
valorizzazione di ricerche storiche, archivistiche, bibliografiche, cartografiche,
sonore e audiovisive, di attività di riordinamento, inventariazione, catalogazione,
censimento e conservazione/restauro di complessi documentari, creazione e
gestione banche dati;attività editoriale;organizzazione di visite di studio, seminari,
stage, tirocini didattici e attività di laboratorio didattico (All. 10/3).
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità, approva.
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Lozupone la quale sottopone
all’attenzione del Consiglio una proposta di convenzione tra l’Ateneo e il Vicariato
di Roma, avente ad oggetto lo svolgimento di un progetto di ricerca volto alla
riduzione delle marginalità sociali in aree urbane degradate, nello specifico, nel
territorio di Malafede, nel quadrante ovest della città di Roma (All. 10/4).
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio una proposta di
convenzione tra l’Ateneo e l’ Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione
Onlus. Il Direttore chiede che, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra
l’ Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e l’ INDA, sia nominati due referenti,
uno per ogni Dipartimento della Macroarea di Lettere e Filosofia. Il Dipartimento
Alef si è espresso nella seduta del 10.12.2015 nominando la Prof.ssa Ester Cerbo. Il
Direttore quindi chiede che si passi alla nomina del referente per il nostro
Dipartimento, indicando, sin da ora, come tale, la dott.ssa Donatella Orecchia (All.
10/5).
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

11)

Pratiche amministrative;
Il Direttore dà la parola al Segretario amministrativo sig.ra Piccoli Carolina,

la quale sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Carla Roverselli. di
pubblicare il volume “DECLINAZIONI DI GENERE”che verrà inserito nella collana
“Scienze dell’Educazione” – diretta da Simonetta Ulivieri.
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Il preventivo di spesa del 25/05/2017, presentato da EDIZIONI ETS SRL,
per il volume della rivista “Scienze dell’Educazione” ammonta a euro 3000,00
(eurotremila/00), più Iva al 4%.
La spesa graverà sui fondi di cui la prof.ssa Roverselli è responsabile.
Il Consiglio unanime approva.

12)

Varie e eventuali;
Non ci sono varie ed eventuali.

Ristretto ai professori ordinari e associati

13) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n.
1 posto di seconda fascia: settore concorsuale 10/C1 – L-ART/05:
individuazione del candidato e costituzione della Commissione;

Il Direttore informa che l’Amministrazione 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 seconda fascia per il settore concorsuale 10/C1 –
SSD L-ART/05.
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. 654, pos. VII/1 del 24.05.2017 (All. 13/1), tutti gli appartenenti
al settore concorsuale 10/C1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
Degli interpellati, soltanto la prof.ssa Maria Donatella Orecchia, associata
per il SSD L-ART/05, in possesso di abilitazione nazionale ad associato per il
medesimo settore, ha manifestato interesse positivo (All. 13/2). Il secondo
interpellato ha dichiarato di non avere interesse (All. 13/3).
Il C.d.D. può procedere pertanto 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:
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−

Lorenzo Mango, Professore ordinario, L-ART/05 – Discipline dello
Spettacolo - Università degli studi di Napoli L’Orientale;

−

Franco Perrelli, Professore ordinario, L-ART/05– Discipline dello
Spettacolo – Università degli studi di Torino;

−

Mirella Schino, Professore ordinario, L-ART/05– Discipline dello
Spettacolo – Università degli studi di Roma 3;

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: 31;
maggioranza richiesta:25;
favorevoli: 31;
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
14) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per
il SSD M-FIL/06 (Storia della Filosofia) settore concorsuale 11/C5, ai
sensi dell’ art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;

Il Direttore introduce il punto ricordando al Consiglio quanto già
comunicato a suo tempo relativamente alla dichiarazione di intenti sottoscritta in
data 17 giugno 2016, dal nostro Ateneo, l’Università di Bologna e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sotto l’egida del MIUR, volta a progettare e attivare,
dall’a.a. 2018/2019, un corso di laurea nella classe L-42 e, successivamente, un
corso di laurea magistrale. Corsi da attivarsi in deroga alle procedure previste.
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Il Direttore, ricordato che i suddetti attivandi corsi sarebbero incardinati
presso la Macroarea di Lettere e Filosofia, avendo come presumibile Dipartimento
di afferenza prevalente il nostro, informa che, a seguito di vari incontri, è in
dirittura di arrivo la stipula del relativo accordo di collaborazione tra le Parti
interessate.
In virtù delle previste attivazioni di cui sopra, la competente Commissione
dipartimentale ha considerato la disponibilità di risorse scientifico-disciplinari
anche e soprattutto sotto il profilo delle specifiche competenze necessarie. A tale
riguardo, la Commissione ha ravvisato indispensabile poter contare su risorse
aggiuntive, di provenienza ministeriale, utili ad acquisire competenze didattico –
scientifiche di piena maturità e di salda capacità progettuale nei settori della storia
della filosofia e della storia contemporanea.
Sull’avviso della Commissione si è espressa favorevolmente, in due
successive occasioni, la Giunta di Dipartimento.
Il punto in oggetto, prosegue il Direttore, deriva dalle premesse di cui sopra.
Si è infatti valutato di proporre all’Amministrazione di bandire, con risorse da
richiedere al Ministero, il reclutamento di un docente di prima fascia nel settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06 (Storia della Filosofia), settore concorsuale
11/C5, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010.
Dopo breve discussione, si passa alla votazione:
presenti e votanti: 11;
maggioranza richiesta: 9;
favorevoli: 11;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Pertanto, il Consiglio approva la proposta di copertura di un posto di
professore di ruolo di prima fascia per il SSD M-FIL/06 (Storia della Filosofia)
settore concorsuale 11/C5, ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, con
risorse che saranno da richiedere al MIUR.
La presente delibera sarà inoltrata al Dipartimento di Studi Letterari,
filosofici e di Storia dell’arte, perché esprima il parere di competenza, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Ateneo per la Disciplina della chiamata dei
Professori.

Pag. 16 di 22
Verbale Consiglio 50 del 29/05/2017

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

15) Proposta di copertura di un posto di professore di ruolo di 1^ fascia per
il SSD M-STO/04 (Storia contemporanea) settore concorsuale 11/A3, ai
sensi dell’ art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;

Il Direttore richiama integralmente le premesse di cui al punto 14 dell’o.d.g.
e qui di seguito riportate:
“Il Direttore introduce il punto ricordando al Consiglio quanto già comunicato a suo
tempo relativamente alla dichiarazione di intenti sottoscritta in data 17 giugno
2016, dal nostro Ateneo, l’Università di Bologna e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sotto l’egida del MIUR, volta a progettare e attivare, dall’a.a. 2018/2019, di
un corso di laurea nella classe L-42 e, successivamente, un corso di laurea
magistrale. Corsi da attivarsi in deroga alle procedure previste.
Il Direttore, ricordato che i suddetti attivandi corsi sarebbero incardinati
presso la Macroarea di Lettere e Filosofia, avendo come presumibile Dipartimento
di afferenza prevalente il nostro, informa che, a seguito di vari incontri, è in
dirittura di arrivo la stipula del relativo accordo di collaborazione tra le Parti
interessate.
In virtù delle previste attivazioni di cui sopra, la competente Commissione
dipartimentale ha considerato la disponibilità di risorse scientifico-disciplinari
anche e soprattutto sotto il profilo delle specifiche competenze necessarie. A tale
riguardo, la Commissione ha ravvisato indispensabile poter contare su risorse
aggiuntive, di provenienza ministeriale, utili ad acquisire competenze didattico –
scientifiche di piena maturità e di salda capacità progettuale nei settori della storia
della filosofia e della storia contemporanea.
Sull’avviso della Commissione si è espressa favorevolmente, in due
successive occasioni, la Giunta di Dipartimento”.
Il punto in oggetto, prosegue il Direttore, deriva dalle premesse di cui sopra.
Si è infatti valutato di proporre all’Amministrazione, il reclutamento di un docente
di 1^ fascia per il SSD M-STO/04 (Storia contemporanea), settore concorsuale
11/A3, da parte di un docente in servizio presso il Dipartimento, ai sensi dell’ art.
24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, con risorse che saranno da richiedere al
MIUR.
Dopo breve discussione, si passa alla votazione:
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presenti e votanti: 11;
maggioranza richiesta: 9;
favorevoli: 11;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Pertanto il C.d.D. all’unanimità approva la proposta di copertura di un
posto di professore di ruolo di 1^ fascia per il SSD M-STO/04 (Storia
contemporanea), da parte di un docente in servizio presso il Dipartimento, ai sensi
dell’ art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, con risorse da richiedere al
MIUR.

16) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore
concorsuale 12/A1, SSD IUS/01, a seguito di procedura valutativa ai sensi
dell’art 24, comma 6, L. 240/2010.

Il Direttore comunica che, con nota del 23/05/2017, prot. 0016705/2017,
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
12/A1- settore scientifico – disciplinare IUS/01 (All.to 16/1).
Occorre dunque procedere alla chiamata motivata del Collega che ha
superato detta valutazione, nella persona del prof. Renato Marini.
Preliminarmente, il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione di cui sopra.
Il Direttore, invita, pertanto, il Consiglio del Dipartimento a porre in
votazione la proposta di chiamata del prof. Renato Marini a professore ordinario
per il settore concorsuale 12/A1 - SSD IUS/01 Diritto Privato - presso il
dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e società.
Il Direttore illustra, quindi, al Consiglio il curriculum e il profilo scientificodidattico del prof. Renato Marini che ha conseguito in data 20.5.2015 l’abilitazione
scientifica nazionale per il ruolo di prima fascia.
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Dal giudizio unanime di cui alla procedura di valutazione emerge la sua
piena maturità e l’ottima qualità della sua produzione scientifica che è stata
segnalata e positivamente apprezzata per “una spiccata sensibilità al tema delle
persone e della famiglia”. I suoi lavori monografici in tema di revocazione delle
donazioni e di diritto all’abitazione nei rapporti familiari sono state segnalate per
la padronanza e la competenza dei contributi offerti al dibattito scientifico.
Del pari apprezzata è stata la sua monografia in tema di ipoteca e beni
mobili registrati.
Un pieno e convinto apprezzamento è stato espresso all’unanimità dalla
Commissione di cui alla procedura valutativa per il curriculum, l’attività didattica svolta sempre in modo serio ed assiduo - e l’attività di ricerca - che si è
caratterizzata per la qualità e la continuità della produzione scientifica e
l’originalità dei risultati conseguiti- che fanno emergere la figura di uno studioso
che ha raggiunto la piena maturità scientifica e può a buon diritto essere chiamato
a ricoprire il ruolo di docente di prima fascia arrecando al dipartimento un
apprezzabile e positivo apporto.
Il Consiglio di dipartimento,richiamata la sua delibera in data 21.2.2017
con la quale è stata proposta la copertura del posto,preso atto della illustrazione da
parte del Direttore del curriculum e del profilo scientifico-didattico del prof.
Renato Marini - dopo breve discussione -delibera all’unanimità la proposta di
chiamata del Prof. Renato Marini a ricoprire il posto di Professore di ruolo di
prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 12/A1 – settore scientifico disciplinare IUS/01 sulla base dei seguenti
motivi.
Il profilo del candidato appare adeguato ed utile alle esigenze didattiche del
Dipartimento al fine di colmarne e implementarne l’offerta formativa giuridica.
In particolare si tratta di un profilo che può assicurare un utile apporto al
corso di laurea di recente istituzione in “Scienze dell’Amministrazione e delle
Relazioni internazionali”, che può offrire e garantire – alla luce delle ricerche
svolte e dei temi dallo stesso approfonditi - una particolare e spiccata competenza
per il corso di Laurea di “Scienze dell’educazione e della formazione” e per il corso
di “Scienze del turismo”.
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La figura del candidato nell’organico può avere, infine, riflessi importanti
anche in relazione a Master attivi e da attivare che possono rafforzare quel
collegamento interdisciplinare – sempre più indispensabile - con temi
caratterizzanti la formazione umanistica in un’ottica moderna ed evolutiva quali
per esempio il settore dell’internet of things.

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. Renato Marini quale
professore universitario di ruolo, di prima fascia, presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 12/A1settore scientifico – disciplinare IUS/01.
17) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore
concorsuale 13/C1, SSD SECS-P/12 (Storia Economica), a seguito di
procedura valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010.

Il Direttore comunica che, con nota del 26/05/2017, prot. 0017155/2017,
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
13/C1- settore scientifico – disciplinare SECS-P/12 (All.to 17/1).
Occorre dunque procedere alla chiamata motivata del Collega che ha
superato detta valutazione, nella persona della prof.ssa Daniela Felisini.
Preliminarmente, il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione di cui sopra.
La prof.ssa Marina Formica illustra al Consiglio il curriculum e il profilo
scientifico-didattico della prof.ssa Felisini, la quale, in data 28/11/2013,

ha

conseguito, con giudizio unanime della Commissione, l’abilitazione scientifica
nazionale per il ruolo di prima fascia.
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Dal giudizio unanime di cui alla procedura di valutazione emerge la
maturità e l’ottima qualità della sua produzione scientifica, che dimostra piena
consapevolezza della complessità della storia e padronanza delle categorie di
analisi economica. Della prof.ssa Felisini si segnala altresì il significativo profilo
internazionale, coronato in passato da un prestigioso riconoscimento quale
l’assegnazione, nel 2005-2012, di una Cattedra Jean Monnet e in anni recenti
attestato dalle pubblicazioni monografiche con prestigiosi editori stranieri.
Un pieno e convinto apprezzamento è stato espresso all’unanimità dalla
Commissione di cui alla procedura valutativa per il curriculum, l’attività didattica svolta sempre in modo serio ed assiduo nell’ambito dei diversi livelli formativi
presenti nei Dipartimenti dell'Università di Roma Tor Vergata - e l’attività di
ricerca - che si è caratterizzata per la qualità e la continuità della produzione
scientifica e l’originalità dei risultati conseguiti. Questi elementi fanno emergere la
figura di una studiosa che ha raggiunto la piena maturità scientifica e può a buon
diritto essere chiamata a ricoprire il ruolo di docente di prima fascia apportando
un contributo apprezzabile al Dipartimento, all'interno del quale la prof.ssa Felisini
si è impegnata costantemente.
Il Consiglio di Dipartimento, richiamata la delibera con la quale è stata
proposta la copertura del posto, preso atto della illustrazione da parte della
prof.ssa Formica del curriculum e del profilo scientifico-didattico della prof.ssa
Felisini, dopo breve discussione delibera all’unanimità la proposta di chiamata
della prof.ssa Daniela Felisini a ricoprire il posto di Professore di ruolo di prima
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 13/C1- settore scientifico disciplinare SECS-P/12 (Storia Economica)
sulla base dei seguenti motivi:
Il profilo della candidata appare pienamente coerente con le prospettive
scientifiche e di ricerca del Dipartimento e può altresì contribuire utilmente alle
sue strategie di internazionalizzazione. Per gli aspetti didattici il profilo della
candidata appare del tutto adeguato alle esigenze del Dipartimento e più
ampiamente della Macroarea di Lettere e Filosofia ai diversi livelli dell'offerta
formativa; esso è inoltre funzionale al potenziamento degli insegnamenti di area
storica anche in altri Dipartimenti e corsi di laurea dell'Ateneo, tra cui il Corso di
Laurea in lingua inglese di "Global Governance".
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Si segnala, infine, che attualmente la prof.ssa Felisini è l'unica esponente
del settore scientifico disciplinare SECS-P/12 - Storia Economica, nell'Università
di Roma Tor Vergata.
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 la prof.ssa Daniela Felisini quale
professore universitario di ruolo, di prima fascia, presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 13/C1settore scientifico – disciplinare SECS-P/12.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 19.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

per i punti dall’1 al 13 dell’o.d.g.

(Prof. Franco Salvatori)

______________________________
(Prof. Claudio Corradetti)

Il Segretario verbalizzante
per i punti dal 14 al 17 dell’o.d.g
______________________________
(Prof. Giorgio Adamo)
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