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. 52

L’anno 2017 il giorno 14 del mese di settembre alle ore 10.30 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data.
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

3.

Carocci

Alessandro

4.

Ciccarini

Marina

5.

Faccioli

Marina

X

6.

Felisini

Daniela

X

7.

Ferrara

Alessandro

8.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

9.

Formica

Marina

X

10.

Golinelli

Claudia Maria

11.

Griffero

Tonino

12.

Guardamagna

Daniela

13.

Marcialis

Nicoletta

X

14.

Marini

Renato

X

15.

Pons

Silvio

X

X
X
X

X

X
X
X
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PRESENTE

16.

Ricci

Andreina

17.

Rossi

Marielisa

X

18.

Salvatori

Franco

X

19.

Stasolla

Maria
Giovanna

X

20.

Volpicelli

Ignazio

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

PROFESSORI ASSOCIATI

21.

Bettoni

Giuseppe

X

22.

Bevilacqua

Luca

X

23.

Bozzato

Simone

X

24.

Caliò

Tommaso

X

25.

Catalano

Gabriella

26.

Continenza

Barbara

27.

Corradetti

Claudio

28.

Costa

Nicolò

29.

D’Alessandro

Carlo

30.

Dani

Alessandro

X

31.

Del Bono

Gianna

X

32.

Dessì

Giovanni

X

33.

Fabbri

Marco

X

34.

Facci

Serena

X

35.

Fattori

Anna

36.

Fidanza

Giovan Battista

X

37.

Frattale

Loretta

X

CONG.
X
X
X
X

X
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PRESENTE

38.

Gialdroni

Teresa Maria

X

39.

Innamorati

Marco

X

40.

Mabellini

Stefania

X

41.

Molinari

Alessandra

X

42.

Mucci

Federica

X

43.

Pisani

Marcella

X

44.

Romano

Andrea

45.

Roverselli

Carla

X

46.

Sanguinetti

Giorgio

X

47.

Spagnoletti

Giovanni

X

48.

Vereni

Pietro

49.

Vinci

Massimiliano

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

CONG.
PARLAM.

X
X

RICERCATORI

50.

Bucarelli

Marco Ottavio

X

51.

Cacciotti

Beatrice

X

52.

Cappa

Carlo

X

53.

Caramitti

Mario

X

54.

Ceci

Lucia

55.

Cifani

Gabriele

X

56.

D’Andrea

Antonella

X

57.

Degano

Chiara

X

58.

Fiocco

Gianluca

X

X

Verbale Consiglio 52 del 14/09/2017
Pag. 3 di 41

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

59.

Gentili

M. Donatella

60.

Giovannella

Carlo

61.

Lefèvre

Matteo

62.

Lorenzi

Caterina

63.

Lozupone

Elvira

X

64.

Lucrezio Monticelli Chiara

X

65.

Magistri

Pierluigi

X

66.

Marino

Elisabetta

X

67.

Mazzei

Luca

X

68.

Munari

Simona

69.

Natalini

Fabrizio

70.

Orecchia

Donatella
Maria G.

71.

Piperno

Alessandro

72.

Rocco

Giulia

X

73.

Rolfo

Mario Federico

X

74.

Sebellin

Rossana Maria

X

75.

Serra

Alessandra

76.

Sinatra

Chiara

X

77.

Vendittelli

Marco

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

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
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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, Prof.ssa Marcella Pisani; presiede il Direttore, Prof. Franco
Salvatori, il quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la
seduta alle ore 10.45 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale n. 51 del 4 luglio 2017;
2) Comunicazioni;
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3) Richiesta di afferenza al Dipartimento del dott. Alessandro Valeriani, ricercatore
per il SSD L-ART/02;
4) Designazione rappresentante nel Consiglio Scientifico del CUTAMC di concerto con
il Dipartimento Alef;
4 bis) Proposta di modifica ordinamento didattico del CdS in Scienze del Turismo per
l’a.a. 2018/19;
5) Offerta Formativa a.a. 2017/2018: attribuzioni;
6) Richiesta nulla osta per incarichi di insegnamento;
7) Richiesta di congedo straordinario dott.ssa Giulia Rocco;
8) Schema di Progetto Dipartimento di Eccellenza
9) Corsi INPS Valore P.A. e altri corsi di formazione;
10) Attivazione borsa di studio e di un assegno di ricerca;
11) Pratiche didattiche;
12) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
13) Pratiche amministrative;
14) Varie e eventuali;
Ristretto ai professori ordinari e associati
15) Proposta di copertura di 1 posto di ricercatore a t.d. di tipo a, per il SSD M-GGR/01
e M-GGR/02 (Geografia), settore concorsuale 11/B1.

1) Approvazione del verbale n. 51 del 4 luglio 2017;
Il Verbale n. 50 è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
In apertura di seduta, il Direttore chiede un momento di commemorazione
del prof. Aniello Angelo Avella, già professore di Storia della cultura dei paesi di
lingua portoghese e di cui si ricorda il profilo scientifico e umano.
Il Direttore comunica, inoltre, al Consiglio il recente lutto del prof.
Francesco Sforza Barcellona, per la improvvisa perdita della moglie, e al quale
esprime da parte di tutti i colleghi le più sincere condoglianze.
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Infine, il Direttore comunica che, pochi giorni fa, il collega prof. Alessandro
Ferrara ha perso la madre, il Consiglio si unisce nell’esprimere cordoglio.
Il Direttore comunica al Consiglio che, in data 19 luglio 2017, i proff.ri
Daniela Felisini e Renato Marini hanno preso servizio come professori ordinari,
mentre la prof.ssa Marcella Pisani ha preso servizio in qualità di professore
associato. Il consiglio esprime auguri di buon lavoro.
Il Direttore comunica che sono in fase di svolgimento i test di accesso ai
Corsi di Laurea del Dipartimento. Nonostante si verifichi generalmente una
discreta riduzione percentuale (20-30%) tra il numero degli studenti iscritti ai test
d’accesso e quello di coloro che effettivamente si immatricolano, i dati di
quest’anno possono definirsi confortanti e allineati alla media registrata nell’anno
accademico precedente.
Sta andando bene anche la richiesta di iscrizione al CdL in Scienze Politiche
(150 iscritti alla prova d’accesso), incardinato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza ma che vede anche il coinvolgimento oltre che del Dipartimento di
Economia, del nostro.
Il Direttore comunica al Consiglio che il 31 luglio u.s. è stato emanato il DM
che regola in via provvisoria i 24 CFU che costituiscono requisito d’accesso alle
varie classi concorsuali per la docenza della scuola secondaria di primo e secondo
grado. Nella fattispecie, i percorsi formativi individuati e i relativi esami, per un
totale di 24 CFU, comprendono alcuni settori scientifici ed artistico disciplinari
corrispondenti ai seguenti ambiti:
1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
2) psicologia;
3) antropologia;
4) metodologie e tecnologie didattiche generali.
Questo provvedimento comporterà delle modifiche dell’ordinamento didattico dei
vari corsi ai fini dell’inserimento delle discipline richiamate sopra nei piani di
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studio. Della questione se ne sta occupando, per entrambi i Dipartimenti della
Macroarea, il Prof. Emanuele Dettori, coordinatore per l’Ateneo dei corsi di
formazione iniziale, tirocini e inserimento nella funzione di docente (ex. TFA, PAS e
ora FIT). Contemporaneamente è stato firmato un protocollo d’intesa tra L’Ateneo
e l’Ufficio Scolastico regionale, per la formazione e l’aggiornamento in itinere degli
insegnanti in servizio. È stata predisposta un’offerta, sia per i Corsi Iad, sia per gli
altri interlocutori titolari di fondi che gestiscono l’aggiornamento degli insegnanti.
Il Direttore invita il dott. Cappa ad occuparsi di questa materia, coinvolgendo
anche altri docenti e colleghi, al fine di predisporre il necessario adeguamento dei
corsi a tale provvedimento. Interviene la prof.ssa Frattale, in qualità di
rappresentante della Commissione d’Ateneo, insieme alla prof.ssa Facci e alla
dott.ssa Cacciotti, la quale informa il Consiglio che in data odierna è fissata una
riunione della Commissione per discutere di questa materia. Il Direttore esprime
gratitudine alle colleghe e auspica un interesse collegiale. Interviene il prof. Caliò il
quale informa il Consiglio che da quest’anno, nell’ambito del C.d.L. in Scienze della
Storia e del Documento, verrà avviato un insegnamento di Didattica della Storia (6
cfu). Interviene il prof. Ignazio Volpicelli che sottolinea come il provvedimento
ministeriale e il conseguente adeguamento dell’offerta formativa riguardi anche i
corsi Master e di Dottorato.
Con riferimento allo sciopero per la “dignità della docenza universitaria” e
alla conseguente astensione del I appello d’esame della sessione autunnale, il
Direttore

precisa

che

nelle

more

delle

comunicazioni

inoltrate

dall’Amministrazione centrale, dalla Direzione stessa del Dipartimento, è
necessario attenersi alle disposizioni stabilite dalla Commissione per la Garanzia
dello sciopero. Ricorda, quindi, al Consiglio, che la Commissione ha fissato i
seguenti limiti:
1) l’appello straordinario viene fissato solo nel caso in cui non sussista un secondo
appello nella stessa sessione d’esame, eventualità questa che non riguarda i
docenti del Dipartimento;
2) a tutela dei diritti degli studenti, non deve essere pregiudicata la partecipazione
degli studenti alla sessione di laurea triennale e, per lo stesso motivo, deve essere
evitato il differimento della stessa; in proposito raccomanda ai colleghi di
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riconsegnare il verbale della seduta d’esame al termine della stessa, al fine di
garantire la necessaria trascrizione dell’esito degli esami di profitto da parte della
Segreteria studenti;
3) va inoltre garantita la massima diffusione della comunicazione di tale
astensione, facendo ricorso al modulo di astensione dagli esami di profitto prestampato, già inviato ai colleghi, da restituire compilato e firmato alla Segreteria di
Dipartimento entro le ore 12:00 del giorno prescelto per il primo appello d’esame.
Interviene infine il prof. Bevilacqua il quale comunica ai colleghi la
prossima presentazione del libro del prof. Alessandro Piperno.

3) Richiesta di afferenza al Dipartimento del dott. Alessandro Valeriani,
ricercatore per il SSD L-ART/02;
Il Direttore chiede il parere del Consiglio, per la richiesta avanzata dal dott.
Alessandro Valeriani, ricercatore per il SSD L-ART/02/01, Storia dell’arte
moderna, attualmente incardinato presso il Dipartimento di Studi Letterari,
Filosofici e di Storia dell’arte, ad afferire a questo Dipartimento. (All. 3/01).
Il Direttore illustra la personalità scientifica del dott. Valeriani e mette in
evidenza che le competenze scientifico-didattiche del medesimo risulterebbero
particolarmente significative per alcuni dei Corsi di laurea triennale e magistrale
del Dipartimento.
Interviene il prof. Giovan Battista Fidanza che sottolinea anche il valore di
una risorsa così preziosa per il Dipartimento, trattandosi di uno studioso
eccellente sia sotto il profilo scientifico sia didattico e di un docente
particolarmente apprezzato da studenti e colleghi. Interviene la prof.ssa Facci, la
quale sottolinea anche il grande impegno profuso dal prof. Alessandro Valeriani
per il C.d.L. in Beni Culturali, del quale è tutor e membro della Commissione
didattica da diversi anni.
Dopo breve discussione, il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta del
dott. Valeriani.
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4) Designazione rappresentante nel Consiglio Scientifico del CUTAMC di
concerto con il Dipartimento Alef;
Il Direttore comunica che, facendo seguito alla Convenzione con il Centro
CUTAMC, argomento già affrontato nel Consiglio del 21.02.2017 , si richiede ora la
designazione di un rappresentante del Consiglio scientifico. A tal proposito il
Direttore informa che il Dipartimento Alef ha designato la prof.ssa Florinda Nardi e
chiede un eventuale parere in proposito ai colleghi. Interviene il Prof. Giorgio
Adamo che chiede di rimandare il punto all’o.d.g. per meglio concordare la materia
con il Dipartimento ALEF. Il Direttore concorda.
Il Consiglio approva il rinvio.

4 bis) Proposta di modifica ordinamento didattico del CdS in Scienze del Turismo
per l’a.a. 2018/19;
Dopo aver introdotto il punto all’o.d.g., il Direttore invita il Coordinatore
del CdS in Scienze del Turismo ad illustrare ai colleghi la proposta (All.to 4 bis/1, 4
bis/2). Il prof. Nicolò Costa informa il Consiglio che, a seguito di un incontro con i
colleghi del CdS in Scienze motorie, con i quali erano state avviate in passato altre
collaborazioni, è maturata l’idea di aggiungere ai due curricula esistenti del CdS in
Scienze del Turismo un nuovo indirizzo incentrato su “Sport e Turismo”. Tale
indirizzo risponde anche all’esigenza di formare alcune figure professionali che
vanno delineandosi in tal senso. A tale fine, pertanto, chiede al Consiglio di
approvare un siffatto ampliamento dell’offerta formativa, ricordando non solo il
legame storico tra sport e turismo ma la vocazione naturale dell’Ateneo di Tor
Vergata, già designato per accogliere la Città dello Sport, ad avviare il Corso di
studi. Il Direttore oltre a ribadire il fatto che tale proposta va nella direzione
assunta dall’Ateneo negli ultimi anni, ricorda al Consiglio che si tratterebbe,
inoltre, dell’unica concreta, e auspicata, collaborazione con il Dipartimento di
Medicina. (All.ti 4 bis/1 e 4 bis/2)
La proposta viene approvata all’unanimità dal Consiglio.
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5) Offerta Formativa a.a. 2017/2018: attribuzioni;

Contratti di insegnamento per A.A. 2017/18: conferimenti.
Il Direttore, con riferimento all’Offerta Formativa per l’a.a. 2017/18,
riferisce al Consiglio che si rende necessario deliberare in merito ai contratti
d’insegnamento specificando che l’Amministrazione provvederà alla retribuzione
sulla base delle deliberazioni adottate dal Dipartimento, entro i limiti del budget
assegnato allo stesso, e compatibilmente con lo stanziamento di bilancio destinato
a tale scopo dal C.d.A. dell’Ateneo.
Coerentemente con quanto stabilito in sede di delibera del 4 luglio 2017, a
conclusione del lavoro svolto con i Coordinatori per la individuazione puntuale
degli insegnamenti da conferire a contratto per l’a.a. 2017/2018, si è provveduto a
bandire come da allegato (All.to 5/1). Il Direttore invita quindi il Consiglio ad
avviare i lavori per l’attribuzione degli insegnamenti.

Contratti a titolo retribuito: nuovo bando

•

Corso di Laurea Triennale in – Lingue e letterature moderne – Settore LLIN/21 – Corso ufficiale di: Letteratura russa 3 B, 6 CFU – totale spesa €
1.050,00 su fondi dell’Amministrazione Centrale.

È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Noemi Albanese (All.to 5/2).
Interviene Prof.ssa N. Marcialis che dichiara di aver esaminato il
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto

curriculum ed

d’insegnamento.

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla dott.ssa Noemi Albanese.

•

Corso di Laurea Triennale in – Lingue e letterature moderne – Settore LLIN/12 – Corso ufficiale di: Lingua inglese 1 – 12 CFU – totale spesa €
2.100,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
È pervenuta la sola domanda del Dott. Tommaso Continisio (All.to 5/3).

Verbale Consiglio 52 del 14/09/2017
Pag. 11 di 41

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

Interviene Prof.ssa N. Marcialis che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Tommaso Continisio.

•

Corso di Laurea Triennale in – Lingue e letterature moderne – Settore LLIN/21 – Corso ufficiale di: Lingua russa 1 B, 6 CFU – totale spesa €
1.050,00 su fondi dell’Amministrazione Centrale.

È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Noemi Albanese (All.to 5/4).
Interviene Prof.ssa N. Marcialis che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla dott. Dott.ssa Noemi Albanese.

•

Corso di Laurea Triennale in Scienze della comunicazione – Settore MFIL/04 – Corso ufficiale di: Estetica della comunicazione, 6 CFU – totale
spesa € 1.050,00 su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Sono pervenute le seguenti domande: Giuliana Scotto (All.to 5/5) e Marco

Tedeschini (All.to 5/6).
Interviene il Prof. Giovanni Dessì informando il Consiglio che la Commissione ha
esaminato i curricula dei candidati (All.to 5/7), e comunica al Consiglio la seguente
graduatoria di merito:
1) Marco Tedeschini,
2) Giuliana Scotto.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
dott. Marco Tedeschini.

•

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione –
Settore M-PED/03 – Corso ufficiale di: Introduzione alla ricerca educativa e
valutativa A 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione
Centrale.
Sono pervenute le seguenti domande: Lavinia Bianchi (All.to 5/8) e Silvia

Zanazzi (All.to 5/9)
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Interviene la Prof.ssa Carla Roverselli informando il Consiglio che la Commissione
ha esaminato i curricula dei candidati (All.to 5/10), e comunica al Consiglio la
seguente graduatoria di merito:
1) Silvia Zanazzi,
2) Lavinia Bianchi.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
dott.ssa Silvia Zanazzi.

•

Corso di Laurea Triennale in – Scienze del turismo – Settore M-DEA/01 –
Corso ufficiale di: Antropologia dei patrimoni culturali e gastronomici A – 6
CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi della Scuola IAD.
Sono pervenute le seguenti domande: Ernesto Di Renzo (All.to 5/11) e

Mario Pesce (All.to 5/12).
Interviene il Prof. Nicolò Costa informando il Consiglio che il Consiglio di Corso di
Laurea ha esaminato i curricula dei candidati (All.to 5/13), e comunica al Consiglio
la seguente graduatoria di merito:
1) Ernesto Di Renzo,
2) Mario Pesce.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
dott. Ernesto Di Renzo.

•

Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo – Settore SPS/09 – Corso
ufficiale di: Laboratorio Competenze per l'inserimento nel mondo del lavoro
e il metodo interdisciplinare, 6 CFU – totale spesa € 1.050,00 su fondi
dell’Amministrazione Centrale.
È pervenuta la sola domanda del Dott. Domenico Barricelli (All.to 5/14).

Interviene il Prof. Nicolò Costa che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Domenico Barricelli.
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•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore L-LIN/12 –
Corso ufficiale di: Lingua inglese A e B, 12 CFU – totale spesa € 2.100,00, su
fondi dell’Amministrazione Centrale.
Sono pervenute le seguenti domande: Jessica Verzaro (All.to 5/15) Cosma

Gaspare Siani (All.to 5/16) Daniela Migliorelli (All.to 5/17).
Interviene il Prof. Nicolò Costa informando il Consiglio che il Consiglio di Corso di
Laurea ha esaminato i curricula dei candidati (All.to 5/13), e comunica al Consiglio
la seguente graduatoria di merito:
1) Gaspare Siani,
2) Daniela Verzaro,
3) Jessica Migliorelli.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
dott. Gaspare Siani.

•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore SECS-S/05 –
Corso ufficiale di: Statistica per il turismo (a distanza) – 6 CFU totale spesa
€ 1.050,00, su fondi della Scuola IAD.
È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Andreina D’Arpino (All.to

5/18).
Interviene il Prof. Nicolò Costa che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla dott. Dott.ssa Andreina D’Arpino.

•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore SECS-P/06 –
Corso ufficiale di: Sistemi di distribuzione del turismo – 6 CFU – totale spesa
€ 1.050,00, su fondi della Scuola IAD.
È pervenuta la sola domanda del Dott. Ferdinando Dandini de Sylva (All.to

5/19).
Interviene il Prof. Nicolò Costa che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Ferdinando Dandini de Sylva.
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•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore SPS/10 – Corso
ufficiale di: Sociologia dello sviluppo locale applicata al marketing del
territorio – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi della Scuola IAD.

È pervenuta la sola domanda del Dott. Paolo Giuntarelli (All.to 5/20).
Interviene il Prof. Nicolò Costa che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Paolo Giuntarelli.

•

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, filologia, letterature e storia
dell’antichità – Settore – L-ANT/03 Corso ufficiale di: Epigrafia romana LM,
12 CFU – totale spesa € 2.100,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.

È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Giovanna Di Giacomo (All.to 5/21).
La Prof.ssa Margherita Bonanno dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento (All.to
5/22).
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla Dott.ssa Giovanna Di Giacomo.

•

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici –
Settore M-DEA/01 – Corso ufficiale di: Antropologia del turismo LM – 6
CFU– totale spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.

Sono pervenute le seguenti domande: Ernesto Di Renzo (All.to 5/23) e Mario Pesce
(All.to 5/24).
Interviene la Prof.ssa Marina Faccioli informando il Consiglio che la Commissione
ha esaminato i curricula dei candidati (All.to 5/25), e comunica al Consiglio la
seguente graduatoria di merito:
3) Ernesto Di Renzo,
4) Mario Pesce.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
dott. Ernesto Di Renzo.
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•

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici –
Settore SECS-P/07 – Corso ufficiale di: Economia aziendale A – 6 CFU totale
spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.

Sono pervenute le seguenti domande: Emilio Corteselli (All.to 5/26) Luigi Corvo
(All.to 5/27) e Francesco Pelagallo (All.to 5/28).
Interviene la Prof.ssa Marina Faccioli informando il Consiglio che la Commissione
ha esaminato i curricula dei candidati (All.to 5/25), e comunica al Consiglio la
seguente graduatoria di merito:
1) Francesco Pelagallo,
2) Luigi Corvo,
3) Emilio Cortellesi.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
dott. Francesco Pelagallo.

•

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici –
Settore SECS-S/05 – Corso ufficiale di: Fonti, strumenti e metodi per l’analisi
dei flussi turistici LM A – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.

È pervenuta la sola domanda del Dott. Mario Mastrangelo (All.to 5/29).
Interviene la Prof.ssa Marina Faccioli che dichiara di aver esaminato il curriculum
ed esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Mario Mastrangelo.

•

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici –
Settore SECS-S/05 – Corso ufficiale di: Statistica per la valutazione dei flussi
turistici LM A – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.

È pervenuta la sola domanda del Dott. Mario Mastrangelo (All.to 5/30).
Interviene la Prof.ssa Marina Faccioli che dichiara di aver esaminato il curriculum
ed esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Mario Mastrangelo.
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•

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici –
Settore SECS-P/08 – Corso ufficiale di: Strategie di comunicazione per il
turismo LM A – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.

È pervenuta la sola domanda del Dott. Vincenzo Mini (All.to 5/31).
Interviene la Prof.ssa Marina Faccioli che dichiara di aver esaminato il curriculum
ed esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Vincenzo Mini.

•

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in: Scienze della storia e del
documento – Settore M-STO/08 – Corso ufficiale di: Archivistica LM – 12
CFU – totale spesa € 2.100,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.

È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Alessia Assunta Glielmi (All.to 5/32).
Interviene la Prof.ssa Daniela Felisini che dichiara di aver esaminato il curriculum
ed esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla Dott.ssa Alessia Assunta Glielmi.

Contratti a titolo gratuito: nuovo bando

•

Corso di Laurea Triennale in Beni culturali – Settore M-STO/06 – Corso
ufficiale di: Introduzione allo studio comparato delle religioni A, - 6 CFU.

Interviene la Prof.ssa Serena Facci informando il Consiglio che la Commissione
preposta alla valutazione delle domande non ha avuto modo di riunirsi.
Il Direttore propone il rinvio del punto. Il Consiglio approva.

•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore SECS-P/08 –
Corso ufficiale di: Economia e gestione delle imprese –6 CFU – a titolo
gratuito.

È pervenuta la sola domanda del Dott. Massimo Di Virgilio (All.to 5/33).
Interviene il Prof. Nicolò Costa che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento.
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Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Massimo Di Virgilio.

•

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, filologia, letterature e storia
dell’antichità – Settore– L-ANT/07 Corso ufficiale di: Iconografia e
iconologia del mondo classico LM, 6 CFU.

È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Annarena Ambrogi (All.to 5/34).
La Prof.ssa Margherita Bonanno dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto d’insegnamento (All.to
5/22).
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla Dott.ssa Dott.ssa Annarena Ambrogi.

•

Corso di Laurea Magistrale in: Progettazione e gestione dei sistemi turistici –
Settore SECS-P/07 – Corso ufficiale di: Business plan – 6 CFU – a titolo
gratuito.

Sono pervenute le seguenti domande: Ferdinando Dandini de Sylva (All.to 5/35) e
Rocco Frondizi (All.to 5/36).
Interviene la Prof.ssa Marina Faccioli informando il Consiglio che la Commissione
ha esaminato i curricula dei candidati (All.to 5/25), e comunica al Consiglio la
seguente graduatoria di merito:
1) Ferdinando Dandini de Sylva,
2) Rocco Frondizi.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
dott. Ferdinando Dandini de Sylva.

Richieste rinnovi di contratti a titolo retribuito

•

Dott. Massimiliano Catoni – Corso di Laurea Triennale in – Lingue e
letterature moderne – Laboratorio di: Lettura e scrittura, – 6 CFU– totale
spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Dott. Massimiliano Catoni.
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•

Dott.ssa Ester Di Segni – Corso di Laurea Triennale in – Lingue e letterature
moderne – Settore L-OR/08 – Corso ufficiale di: Ebraico moderno A – 12
CFU– totale spesa € 2.100,00, su fondi Cerse.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Ester Di Segni.

•

Dott. Salvatore Santangelo – Corso di Laurea Triennale in: Lingue e
letterature moderne – Settore M-GGR/01 – Corso ufficiale di: Geografia
delle lingue – 6 CFU– totale spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione
Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Dott. Salvatore Santangelo.

•

Dott.ssa Daniela Fioravanti – Corso di Laurea Triennale in: Lingue e
letterature moderne – Settore L-LIN/14 – Corso ufficiale di: Lingua tedesca
– CFU: 6 – totale spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Daniela Fioravanti.

•

Dott.ssa Claudia Gina Hassan – Corso di Laurea Triennale in: Scienze della
comunicazione – Settore SPS/07 – Corso ufficiale di: Sociologia generale –
12 CFU – totale spesa € 2.100,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Claudia Gina Hassan.

•

Dott.ssa Tiziana Maria Migliore – Corso di Laurea Triennale in: Scienze della
comunicazione – Settore M-FIL/05 – Corso ufficiale di: Semiotica A, – 6
CFU– totale spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Tiziana Maria Migliore.

•

Dott. Rocco Filipponeri Pergola – Corso di Laurea Triennale in: Scienze
dell'educazione e della formazione – Settore M-PSI/04 – Corso ufficiale di:
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Psicologia dello sviluppo, – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al
Dott. Pergola Rocco Filipponeri.

•

Dott.ssa Simonetta Spiridigliozzi – Corso di Laurea Triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione – Settore MED/39 – Corso ufficiale di:
Cognitività dell’età evolutiva – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Spiridigliozzi Simonetta.

•

Dott.ssa Silvia Zanazzi – Corso di Laurea Triennale in: Scienze
dell'educazione e della formazione – Settore M-PED/04 – Corso ufficiale di:
Introduzione alla ricerca educativa e valutativa B, – 6 CFU– totale spesa €
1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Silvia Zanazzi.

•

Dott.ssa Paola Benigni – Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo –
Settore L-FIL-LET/10 – Corso ufficiale di: Letteratura italiana per il turismo
A – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Paola Benigni.

•

Dott. Vincenzo Mini – Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo –
Settore SPS/08 – Corso ufficiale di: Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

A

–

6

CFU–

totale

spesa

€

1.050,00,

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al
Dott. Vincenzo Mini.

•

Prof. Simone Oronzo Aurelio – Corso di Laurea Triennale in: Scienze del
turismo – Settore M-PED/01 – Corso ufficiale di: Deontologia professionale e
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turismo ( a distanza) – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al
Prof. Oronzo Aurelio Simone.

•

Dott.ssa Alessandra Inglese – Corso di Laurea Magistrale Interclasse in:
“Archeologia, filologia, letterature e storia dell’antichità” – Settore LANT/02 – Corso ufficiale di: Epigrafia greca LM A – 6 CFU – totale spesa €
1.050,00, su fondi Dipartimento ALEF.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Alessandra Inglese.

Rinnovi di contratti in convenzione

•

Dott.ssa Rossana Buono – Corso di Laurea Triennale in: Beni culturali –
Settore L-ART/03 – Corso ufficiale di: Arti visive del XXI° secolo A – 6 CFU–
in convenzione MACRO.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Rossana Buono.

•

Dott.ssa Maria Assunta Pimpinelli – Corso di Laurea Triennale in: Beni
culturali – Settore L-ART/06 – Corso ufficiale di: Conservazione e restauro
dei beni filmici e audiovisivi A – 6 CFU – in convenzione con Cineteca
Nazionale.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Maria Assunta Pimpinelli.

•

Dott.ssa Luisa Spagnoli – Corso di Laurea Triennale in: Beni culturali –
Settore M-GGR/01 – Corso ufficiale di: Geografia storica e fondamenti del
pensiero geografico A – 6 CFU– in convenzione CNR.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla

Dott.ssa Luisa Spagnoli.
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•

Dott.ssa Rossana Buono – Corso di Laurea Triennale in: Scienze del
turismo–

Settore

L-ART/03

–

Corso

ufficiale

di:

Laboratorio

interdisciplinare Roma – 6 CFU– in convenzione MACRO.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo alla
Dott.ssa Rossana Buono.

•

Prof. Roberto Reali – Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo –
Settore M-STO/04 – Corso ufficiale di: Storia del turismo in età
contemporanea A – 6 CFU– in convenzione CNR.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Prof. Roberto Reali.

•

Dott. Marco Ferrazzoli – Corso di Laurea Triennale in: “SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE” – Settore SPS/08 – Corso ufficiale di: Teoria e tecnica
della divulgazione della conoscenza – 6 CFU– in convenzione CNR.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Dott. Ferrazzoli Marco.

•

Dott. Valerio Rossi Albertini – Corso di Laurea Triennale in: “SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE” – Settore SPS/08 – Corso ufficiale di: Teoria e
linguaggi della comunicazione scientifica A – 6 CFU– in convenzione CNR.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Dott. Rossi Albertini.

•

Dott.ssa Giuseppina Capriotti – Corso di Laurea Magistrale Interclasse in:
“ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ”
– Settore L-OR/02 – Corso ufficiale di: Egittologia LM A – 6 CFU– in
convenzione CNR.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Dott.ssa Giuseppina Capriotti.

•

Dott.ssa Alessandra Ghelli – Corso di Laurea Magistrale Interclasse in:
“ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ”
– Settore L-ANT/07 – Corso ufficiale di Laboratorio attività archeologiche
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nei pressi della Tuscolo–Fidene: dallo scavo alla valorizzazione – CFU: 3 – in
convenzione con Sopraintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al
Dott.ssa Alessandra Ghelli.

•

Dott.ssa Consuelo Manetta – Corso di Laurea Magistrale Interclasse in:
“ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ”
– Settore L-ANT/07 – Corso ufficiale di Laboratorio pitture e mosaici
antichi: schedatura dei materiali e delle tecniche – CFU: 3 – in convenzione
Sopraintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Dott.ssa Consuelo Manetta.

•

Dott.ssa Manuela Canali – Corso di Laurea Magistrale Interclasse in:
“MUSICA E SPETTACOLO” – Settore L-ART/05 – Corso ufficiale di:
Biblioteconomia e notazione della danza A – 6 CFU– in convenzione
Accademia Nazionale di Danza.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al

Dott.ssa Manuela Canali.

•

On. Alfonso Pecoraro Scanio – Corso di Laurea Magistrale in:
“PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI” – Settore MGGR/02 – Corso ufficiale di: Turismo e sostenibilità –6 CFU– in convenzione
SGI.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto

all’On. Alfonso Pecoraro Scanio.

Richieste di contratti integrativi
Il Direttore, inoltre, consultato il parere favorevole dei coordinatori dei
corsi, informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di contratti
integrativi da parte dei Corsi di Studio.
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•

Dott. Andrea Femminini – Corso di Laurea Triennale in: Beni culturali –
“Laboratorio in Informatica dei Beni culturali”, Corso integrativo del Corso
ufficiale della Prof.ssa Serena Facci di: “Etnomusicologia e Studi di Popolar
Music” – 15 ore. Gratuito (All.to 5/37).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Andrea Femminini.

•

Dott.ssa Daniela Bonanome – Corso triennale in Beni culturali –
“Laboratorio di fotografia”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Dott.
Alberto Manodori Sagredo: Storia e tecnica della fotografia - 15 ore,
Gratuito (All.to 5/37).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto

alla Dott.ssa Daniela Bonanome.

•

Dott.ssa Alessia Chiappini – Corso triennale in Beni culturali –
“Esercitazioni di Numismatica”, Corso integrativo del Corso ufficiale della
Dott.ssa Alessandra Serra: Laboratorio di Numismatica - 15 ore, Gratuito
(All.to 5/37).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto

alla Dott.ssa Alessia Chiappini.

•

Dott. Diego Gavini – Corso di Laurea Triennale in: Scienze della
comunicazione – Settore M-STO/04 – “La mafia globale nel Novecento:
fonti, stereotipi, interpretazioni”, Corso integrativo del Corso ufficiale della
Prof.ssa Lucia Ceci di: Storia contemporanea – 10 ore. Gratuito (All.to
5/38).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Diego Gavini.

•

Dott.ssa Silvia Testa – Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo –
Settore SPS/10 – “Web marketing”, Corso integrativo del Corso ufficiale del
Prof. Nicolò Costa di: Sociologia del turismo – 10 ore. Gratuito (All.to 5/39).
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Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto
alla Dott.ssa Silvia Testa.

•

Dott. Marco Germani – Corso di Laurea Magistrale in: Archeologia, filologia,
letterature e storia dell’antichità – Settore L-ANT/07 – “Laboratorio
Antichità delle provincie romane nei musei del Lazio: catalogazione”, Corso
integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Margherita Bonanno di:
Archeologia delle provincie romane – 15 ore. Gratuito (All.to 5/40).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Marco Germani.

•

Dott. Tommaso Bertoldi – Corso di Laurea Magistrale in: Archeologia,
filologia, letterature e storia dell’antichità – Settore L-ANT/10 –
“Laboratorio di Ceramica romana”, Corso integrativo del Corso ufficiale
della Prof.ssa Andreina Ricci di: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica – 15 ore. Gratuito (All.to 5/40).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Tommaso Bertoldi.

•

Dott.ssa Michela Rustici – Corso di Laurea Magistrale in: Archeologia,
filologia, letterature e storia dell’antichità – Settore L-ANT/10 –
“Laboratorio di GIS applicato all’archeologia ”, Corso integrativo del Corso
ufficiale della Prof.ssa Andreina Ricci di: Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica – 15 ore. Gratuito (All.to 5/40).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto

alla Dott.ssa Michela Rustici.

•

Dott. Arnaldo Donnini – Corso di Laurea Magistrale in: Scienze della storia e
del documento – Settore M-STO/07 – “Storia del cristianesimo e delle chiese
B”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Prof. Tommaso Caliò di: Teoria
e pratica del documentario di storia – 10 ore. Fondi dell’Amministrazione
centrale. (All.to 5/41).
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Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al
Dott. Arnaldo Donnini.

•

Dott.ssa Elisabetta Serafini - Corso di Laurea Magistrale in: Scienze della
storia e del documento - Settore M-STO/02 – “Tra storia e storiografia:
strumenti, metodi, problemi”, Corso integrativo del Corso ufficiale della
Prof.ssa Marina Formica di: Storia moderna LM B – 10 ore. Gratuito (All.to
5/41).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto

alla Dott.ssa Elisabetta Serafini.

•

Dott. Fernando Salsano – Corso di Laurea Magistrale in: Scienze della storia
e del documento – Settore SECS-P/12 – “I processi di sviluppo economico
nell’Europa del XX secolo”, Corso integrativo del Corso ufficiale della
Prof.ssa Daniela Felisini di: Storia economica – 10 ore. Gratuito (All.to
5/41).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Fernando Salsano.

•

Dott.ssa Valentina Colonna – Corso di Laurea Magistrale in: Scienze della
storia e del documento – Settore L-OR/10 – “Islam. Arte e cultura”, Corso
integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Maria Giovanna Stasolla di:
Storia dei paesi islamici – 10 ore. Gratuito (All.to 5/41).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto

alla Dott.ssa Valentina Colonna.

•

Dott. Giacomo Sciommeri – Corso di Laurea Magistrale in: Musica e
spettacolo – Settore SPS/10 – “La ricerca musicologica e le risorse web”,
Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Teresa M. Gialdroni di:
Metodologia della ricerca musicale – 20 ore. Gratuito (All.to 5/42).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Giacomo Sciommeri.
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•

Dott. Danilo Bughetti – Corso di Laurea Magistrale in: Musica e spettacolo –
“Laboratorio di Musica Jazz”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Prof.
Giorgio Adamo di Etnomusicologia LM A – 20 ore. Gratuito (All.to 5/42).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Danilo Bughetti.

•

Dott.ssa Maria Notardonato – Corso di Laurea Magistrale in: Progettazione
e gestione dei sistemi turistici – Settore M-GGR/02 – “Sistemi Informativi
Geografici”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Marina
Faccioli di: Metodologie GIS per il marketing territoriale – 20 ore. Gratuito
(All.to 5/43).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto

alla Dott.ssa Maria Notardonato.

•

Dott. Mario Liguori – Corso di Laurea Magistrale in: Progettazione e
gestione dei sistemi turistici - Settore SECS-P/08 – “Marketing degli eventi”,
Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Claudia Golinelli di:
Managment degli eventi. Bandi, progetti e reti – 20 ore. Gratuito (All.to
5/43).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott. Mario Liguori.

•

Dott.ssa Rosaria Rossella Belluso – Corso di Laurea Triennale in: Lettere –
Settore M-GGR/01 – “Popolazione, migrazioni e risorse alimentari”, Corso
integrativo del Corso ufficiale del Prof. Franco Salvatori di: Popolazione e
risorse ambientali B – 10 ore. Gratuito (All.to 5/44).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al

Dott.ssa Rosaria Rossella Belluso.

Affidamento a titolo gratuito
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•

Prof.ssa Donatella Palomba – Corso di Laurea Triennale in: Scienze
dell'educazione e della formazione – Settore M-PED/01 – Corso ufficiale di:
Pedagogia generale – 6 CFU.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza l’affidamento

alla Prof.ssa Donatella Palomba.

Affidamenti Esterni

•

Richiesta bando per affidamento esterno gratuito di insegnamento per il
Corso di Laurea in Progettazione e gestione dei sistemi turistici – Settore
SECS-P/02 – Corso ufficiale di: Politiche economico-territoriali per il
turismo, 6 CFU.

È pervenuta la sola domanda del Dott. Luigi Mundula (All.to 5/45).
Interviene Prof.ssa M. Faccioli che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione dell’affidamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità assegna l’affidamento al
dott. Luigi Mundula.

•

Richiesta bando per affidamento esterno gratuito di insegnamento per il
Corso di Laurea in Lingue e letterature moderne – Settore L-LIN/01 – Corso
ufficiale di: Fondamenti di glottologia e linguistica A, 6 CFU.

È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Felicia Logozzo (All.to 5/46).
Interviene Prof.ssa N. Marcialis che dichiara di aver esaminato il curriculum ed
esprime parere favorevole all’assegnazione dell’affidamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità assegna l’affidamento alla
dott.ssa Felicia Logozzo.

Richieste Nuovo Bando
Nel dare seguito ad una segnalazione pervenuta dall’Ufficio Contratti
d’Ateneo, il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario bandire
urgentemente per i seguenti insegnamenti:
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•

Corso di Laurea Triennale in: Beni culturali – Settore L-ART/06 – Corso
ufficiale di: Comunicazione multimediale – 6 CFU– totale spesa € 1.050,00,
su fondi dell’Amministrazione Centrale.

•

Corso di Laurea Triennale in: Beni culturali – Settore L-ART/06 – Corso
ufficiale di: Storia e tecnica della fotografia – 12 CFU – totale spesa €
2.100,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.

•

Corso di Laurea Triennale in: Beni culturali – Settore L-ART/07 – Corso
ufficiale di: Storia degli strumenti musicali – 6 CFU– totale spesa € 1.050,00,
su fondi dell’Amministrazione Centrale.

•

Corso di Laurea Triennale in – Lingue e letterature moderne – Settore LLIN/21 – Corso ufficiale di: Lingua polacca 1 – 12 CFU – totale spesa €
2.100,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.

•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze della comunicazione – Settore SPS/08
– Corso ufficiale di: Teorie e tecniche del giornalismo – 12 CFU – totale spesa
€ 2.100,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.

•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore M-PSI/06 –
Corso ufficiale di: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (a distanza) –
CFU: 6 totale spesa € 1.050,00, su fondi della Scuola IAD.

•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore M-PSI/05 –
Corso ufficiale di: Psicologia sociale A (a distanza)– 6 CFUtotale spesa €
1.050,00, su fondi della Scuola IAD.

•

Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore SECS-P/10 –
Corso ufficiale di: Organizzazione della aziende turistiche–alberghiere (a
distanza) –6 CFU totale spesa € 1.050,00, su fondi della Scuola IAD.
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•

Corso di Laurea Triennale in: Lingue e letterature moderne – Settore LLIN/12 – Corso ufficiale di: Lingua Inglese 2 A – 6 CFU– totale spesa €
1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, dopo breve discussione e preso atto dell’urgenza, autorizza

all’unanimità il Direttore a provvedere al Bando.

6) Richiesta nulla osta per incarichi di insegnamento;
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte della
Prof.ssa Marielisa Rossi, per lo svolgimento nell’a.a. in corso 2017/2018
dell’affidamento di “Bibliografia”, presso il corso di Laurea in “Corlib” (cdl
magistrale a ciclo unico abilitante in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali),
di riferimento al Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte di
codesto Ateneo.
Il Consiglio all’unanimità accorda il nulla osta.
Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte della Prof.ssa
Gianna Del Bono, per lo svolgimento nell’a.a. in corso 2017/2018 dell’affidamento
di “Biblioteconomia”, presso il corso di Laurea in “Corlib” (cdl magistrale a ciclo
unico abilitante in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali), di riferimento al
Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte di codesto Ateneo.
Il Consiglio all’unanimità accorda il nulla osta.

Il Direttore comunica la richiesta di nulla osta al Consiglio, da parte
dell’Ufficio affidamenti e incarichi per gli insegnamenti svolti, nell’a.a. 2016/2017
dai seguenti docenti:
-

Prof.ssa Daniela Guardamagna, “Lingua Inglese”, presso il corso di
Laurea in “Educatore professionale” attivato dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;

-

Prof.ssa Mucci Federica, “Diritto dell’Unione Europea”, presso il
corso di Laurea in “Educatore professionale” attivato dalla Facoltà
di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;
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-

Prof.ssa Roverselli Carla, “Pedagogia Generale e Sociale”, presso il
corso di Laurea in “Educatore professionale” attivato dalla Facoltà
di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;

-

Prof.ssa Daniela Felisini, “Economic History”, presso il corso di
Laurea in “Global Governance” attivato dal Dipartimento di
Economia e Finanza di questo Ateneo;

-

Prof. Gianluca Fiocco, “History and civilization”, presso il corso di
Laurea in “Global Governance” attivato dal Dipartimento di
Economia e Finanza di questo Ateneo;

-

Prof.ssa Federica Mucci, “Global Law”, presso il corso di Laurea in
“Global Governance” attivato dal Dipartimento di Economia e
Finanza di questo Ateneo;

-

Prof. Silvio Pons, “History and civilization”, presso il corso di Laurea
in “Global Governance” attivato dal Dipartimento di Economia e
Finanza di questo Ateneo;

-

Prof. Silvio Pons, “History of International relations”, presso il corso
di Laurea in “Global Governance” attivato dal Dipartimento di
Economia e Finanza di questo Ateneo;

-

Prof. Pietro Vereni, “Antropology of globalization”, presso il corso di
Laurea in “Global Governance” attivato dal Dipartimento di
Economia e Finanza di questo Ateneo;

Il Consiglio all’unanimità accorda, ora per allora, i nulla osta in elenco, fatto
salvo il caso di “Lingua Inglese”, che non è stato tenuto dalla prof.ssa
Daniela Guardamagna perché in congedo. Lo stesso corso è stato svolto, a
quanto consta, dalla dott.ssa Rossana Sebellin che dunque richiede ora il
prescritto nulla osta.

7) Richiesta di congedo straordinario dott.ssa Giulia Rocco;

Verbale Consiglio 52 del 14/09/2017
Pag. 31 di 41

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

Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Giulia Rocco ha presentato
domanda di congedo straordinario per motivi di studio e ricerca – art. 8, Legge
349/1958, a decorrere dall’01.11.2017.(All. 7/1).
Per quanto concerne le attività didattiche nel periodo indicato, è assicurato
il normale espletamento delle stesse prima dell’inizio del periodo di ricerca
indicato.
Dopo aver valutato le motivazioni, il Consiglio acconsente all’unanimità.

8) Schema di Progetto Dipartimento di Eccellenza
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Daniela Felisini per informare il
Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori riguardo il progetto che il
gruppo di lavoro individuato sta predisponendo in risposta al bando per i
cosiddetti “Dipartimenti di Eccellenza”.
Dopo la illustrazione da parte della prof.ssa Felisini si apre una breve
discussione dalla quale emerge sostanziale accordanza con l’impianto el progetto
stesso e sugli obiettivi da raggiungere.
A conclusione, il Consiglio prende atto del lavoro svolto e dà assenso alla
prosecuzione della stesura del progetto in oggetto (All. 8/1).

9) Corsi INPS Valore P.A. e altri corsi di formazione;

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di
riattivazione presentata dal prof. Massimo Giannini, direttore della Scuola Iad, dei
seguenti corsi:
-

“Didattica per competenze”

-

“Didattica Digitale”

-

“Didattica Innovativa”

La richiesta si motiva dalla numerosità di domande pervenuta alla Scuola Iad e
dall’ottimo esito dei corsi svolti negli anni precedenti.
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La durata complessiva dei Corsi sarà di 50 ore ciascuno, comprensive di 12
ore formazione in aula (lezioni frontali), 28 ore di attività didattica a distanza e 10
ore di studio individuale. (All.ti 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6)
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore comunica al Consiglio l’avvenuta scadenza (data odierna
14/09/2017 ore 12.00) del bando INPS per la presentazione delle Proposte per i
Corsi di Formazione Valore PA anno 2017. (All.ti 9/7, 9/8)
Il Dipartimento ha presentato le seguenti proposte:
1.

Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale,
comunicazione sul web, comunicazione e leadership. (All.to 9/9)
Coordinatore didattico del corso è la Prof.ssa Carmela Morabito, del

Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’arte, che si è resa
gentilmente disponibile;
2.

Nuove metodologie di diffusione della conoscenza: la didattica
digitale e l’informazione tecnologica nel percorso scolastico –
applicazione dei nuovi linguaggi digitali – Proposte di didattica
innovativa. (All.to 9/10)
Coordinatore didattico del corso è la Prof.ssa Elvira Lozupone;

3.

Il

disagio

giovanile:

comprensione,

prevenzione

e

soluzioni

(All.to9/11)
Coordinatore didattico è il Prof. Marco Innamorati;
4.

Funzioni cognitive e comportamento integrato: individuazione,
percorsi di accertamento e didattiche speciali ed inclusive per alunni
DSA e BES. (All.to9/12)
Coordinatore didattico del corso è la Prof.ssa Carmela Morabito, del
Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’arte, che si è resa
gentilmente disponibile;
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5.

Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o
digitalizzati – sviluppo delle banche dati di interesse nazionale –
sistemi di autenticazione in rete – gestione dei flussi documentali e
della conservazione digitale. (All.to 9/13)
Coordinatore didattico del corso è il Prof. Fabio Ciotti; del Dipartimento di
Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’arte, che si è reso gentilmente
disponibile;

6.

Il cittadino attivo nella tutela del territorio e nella gestione delle
emergenze ambientali (All.to9/14)
Sviluppo di esperienze locali innovative e di una REte di Sensibilità
Ambientale (RESA) a connessione attiva
Coordinatore didattico del corso è la dottoressa Caterina Lorenzi;

7.

Turismo sostenibile e Itinerari culturali: per un diverso modello di
sviluppo territoriale (All.to 9/15)
Coordinatore didattico è il professor Simone Bozzato;

Tutti i predetti corsi sono da realizzare cin collaborazione con BAICR Cultura della
Relazione S.c.a.r.l.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Il Direttore chiede il parere del Dipartimento per l’attivazione di un corso
di formazione - Winter School – denominato “Food&Wine 4Tourism” che vede
come special partner Gianfranco Vissani e impegnati colleghi dell’area
nutrizionistica e dell’area biologica. Si veda allegato 9/1.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.

10) Finanziamento di una borsa di studio e di un assegno di ricerca;
Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della richiesta di
collaborazione da parte della prof.ssa Carla Roverselli presentata alla Fondazione
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Intercultura in data 30 marzo 2017 e relativa al progetto di ricerca “La sfida del
pluralismo religioso e le istituzioni pubbliche: le risposte in atto negli istituti
scolastici italiani”, la Fondazione ha manifestato interesse per la realizzazione del
progetto, con nota del 12 settembre 2017, mettendo a disposizione un
finanziamento

di

€

27.593,00

(ventisettemilacinquecentonovantatre/00),

destinato all’attivazione di un assegno di ricerca annuale di seconda fascia. (All.to
10/1).
Il Consiglio, prende atto con viva soddisfazione dell’interesse mostrato
dalla Fondazione Intercultura ed esprime parere favorevole all’accoglimento del
finanziamento, in vista dell’attivazione di un assegno di ricerca annuale di seconda
fascia, secondo le indicazioni che verranno fornite dal responsabile della ricerca,
prof.ssa Roverselli, dando mandato alla Segreteria amministrativa di dar seguito a
quanto necessario per il trasferimento del finanziamento di cui sopra.
Il Direttore dà la parola al prof. Volpicelli il quale illustra al Consiglio la
richiesta avanzata all’amministrazione di attivazione di una borsa di studio di
formazione post lauream, sul tema “Scuola media in Italia”, della durata di 12 mesi,
per un costo totale di € 13.020,00. (tredicimilaventi/00). (All.to 10/2)
Il Consiglio unanime fa propria la richiesta del prof. Volpicelli auspicando
che possa essere favorevolmente accolta.

11) Pratiche didattiche;
Al punto in questione, il Direttore dà la parola al dott. Giancarlo Di Santi,
quale responsabile dell’Ufficio Attività didattiche, perché riferisca delle proposte di
delibera in materia didattica assunte dai singoli corsi di studio e/o dall’Ufficio
Erasmus. Il dott. Di Santi specifica che:
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione
propone quanto in allegato (All.to 11/1).
Il Consiglio approva.
• Il Corso di Laurea Magistrale in Dirigenza e Coordinamento dei Servizi Formativi,
Scolastici e Socio-Educativi propone quanto in allegato (All.to 11/2).
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Il Consiglio approva.
• L’Ufficio Erasmus propone quanto in allegato (All.to 11/3).
Il Consiglio fa proprie le delibere degli organi didattici e amministrativi.
Il Direttore informa che, al fine di consentire il regolare svolgimento dei
test di accesso ai C.d.L. triennali della Macroarea di Lettere, si è reso necessario
provvedere alla composizione delle rispettive Commissioni per la presentazione
dei corsi e per la valutazione degli elaborati. Il Direttore chiede quindi al Consiglio
di ratificare i nominativi dei componenti sono stati segnalati dai Coordinatori,
come da allegato (All.to 11/4).
Il Consiglio ratifica.
Il Direttore comunica che in seguito ad una segnalazione pervenuta
dall’Ufficio Contratti e nella necessità di rivedere, dopo il riassetto dei
Dipartimenti, il computo dei rinnovi contrattuali relativi all’a.a. 2016/17, si rende
necessaria la rettifica del verbale n. 40 del 19 luglio 2016 come indicato in allegato.
(All.to 11/5).
Il Consiglio approva.

12) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
Il Direttore dà la parola al Prof. Tonino Griffero, il quale propone
all’attenzione del Consiglio una proposta di convenzione tra il nostro Dipartimento
e:
i.

il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo;

ii.

il Dipartimento di Discipline Umanistiche e delle Imprese Culturali
dell’Università di Parma;

iii.

il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di
Parma;

iv.

la School of Arts, Design and Architecture, Aalto University, Florida;

v.

la School of Arts, Design and Fashion, Southampton Solent
University, UK;

vi.

la Design School Kolding, Danimarca.

L’accordo avrà ad oggetto lo studio delle culture materiali, dell’ambiente, del
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design e della moda finalizzato all’analisi dell’impatto della “politica” nella società
contemporanea. (All.to 12/1)
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
Il Direttore dà la parola al dott. Stefano Ranieri il quale, per conto del dott.
Giulio Latini, propone all’attenzione del Consiglio una proposta di accordo di
collaborazione tra il nostro Dipartimento e la Direzione Generale Archivi del
MIBACT avente ad oggetto un rapporto di collaborazione finalizzato alla
valorizzazione del patrimonio iconografico degli archivi d’impresa. (All. 12/2).
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
Il Direttore dà la parola al dott. Stefano Ranieri il quale, per conto della
prof.ssa Guardamagna sottopone all’attenzione del Consiglio una proposta di
convenzione tra l’Ateneo e:
vii. l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”;
viii. L’Università degli studi di bari “Aldo Moro”;
ix. l’Università degli studi di Foggia;
x. l’Università degli studi di Palermo.
Tale convenzione ha come finalità l’istituzione di un centro di ricerca
interuniversitario di ricerca di argomentazione, pragmatica e stilistica, denominato
“ARGO”, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e
servizio. In particolare intende promuovere ricerche interdisciplinari sui tesi e
linguaggi (letterari, teatrali, cinematografici e televisivi) a partire da metodologie
che combinino nell’approccio alle narrazioni, in italiano e in lingua straniera, i più
recenti indirizzi di analisi proposti da discipline quali l’Argomentazione, la
Pragmatica e la Stilistica. (All. 12/3).
Il Consiglio, dopo breve discussione, alla quale interviene la dott.ssa
Sebellin sottolineando gli aspetti principali della convenzione e illustrandone
l’esclusività, esprime parere favorevole.
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Molinari la quale propone
all’attenzione del Consiglio un protocollo d’intesa che qualifica parti attive dello
stesso il nostro Dipartimento, il Dipartimento Alef, la Sovraintendenza ai beni
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Culturali, il Dipartimenti di Storia, disegno e restauro dell’architettura
dell’Università di Roma “Sapienza”, il Dipartimento di Architettura e il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università “Roma Tre”, ed avrà ad oggetto un
rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo di azione ed attività progettuali
relative ad opere di valorizzazione delle mura aureliane. In particolare saranno
oggetto di tale accordo lo sviluppo di ricerche storiche, archivistiche e
bibliografiche finalizzate alla valorizzazione e conservazione dell’intero circuito del
complesso architettonico, nonché la raccolta di tutti i dati tecnico-scientifici atti a
monitorare l’avanzare dei fenomeni di degrado dovuti ad agenti atmosferici e
antropici.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Gentili, la quale propone all’attenzione
del Consiglio un protocollo d’intesa che qualifica parti attive dello stesso il nostro
Dipartimento e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Roma
Sapienza” ed avrà ad oggetto l’analisi, lo studio, il restauro e la ricerca del
materiale numismatico proveniente dagli scavi che sono in corso di svolgimento
nelle aree archeologiche di Leopold-Cencelle e S. Restituta aTarquinia e di Campoli
Appennino a Frosinone. Il presente protocollo si inserisce e rafforza un accordo già
preesistente con la cattedra di Etruscologia dell’Ateneo di “Sapienza”.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.

13) Pratiche amministrative;
Il Direttore cede la parola al Segretario amministrativo del Dipartimento
Sig.ra Carolina Piccoli la quale, considerata la richiesta del dott. Pierluigi Magistri
di pubblicazione del volume Immigrazione e nuove territorialità a cura dello
stesso Pierluigi Magistri, volume che risulta come Primo quaderno del progetto Sir
Inclusive communities and new territorialities. Urban spaces among socio-cultural
traditions and innovative processes. Vista l'indagine di mercato svolta direttamente
dal dott. Pierluigi Magistri, dalla quale risulta più congruo il preventivo di spesa
presentato dalla Universitalia di Onorati S.r.L., per € 1366,00 + Iva 22% ;
accertata la disponibilità di copertura sui fondi di Ricerca del progetto Sir Inclusive
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communities and new territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions
and innovative processes (CUP E82I15001250001), di cui è titolare il dott. Pierluigi
Magistri; chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di
edizione con la Casa Editrice Universitalia di Onorati S.r.L. per € 1366,00 + Iva
22% per il volume Immigrazione e nuove territorialità a cura di Pierluigi
Magistri sui fondi di ricerca Sir (CUP E82I15001250001). (All.ti 13/1, 13/2, 13/3,
13/4, 13/5)
Il Consiglio unanime approva.
Vista la richiesta del prof. Ignazio Volpicelli di pubblicazione del volume
L'art et le jeu de l'existence a cura di Riccardo Dottori; considerato dal prof.
Volpicelli il preventivo più congruo quello del 20/07/2017, presentato dalla casa
editrice Hermann di Parigi per € 2000,00; accertata la disponibilità di copertura
sui fondi di Ricerca di Ateneo, di cui è titolare il prof. Ignazio Volpicelli, fino ad €
1500,00; si chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di
edizione con la Casa Editrice Hermann di Parigi, con un contributo di € 1500,00
per il volume L'art et le jeu de l'existence, a cura di Riccardo Dottori, sui fondi di
Ricerca di Ateneo assegnati al prof. Ignazio Volpicelli. (All.to 13/6)
Il Consiglio unanime approva

14) Varie e eventuali;
Il Direttore introduce il punto ricordando il Dipartimento ha formulato la
richiesta, presso la nostra Amministrazione, di rinnovo del contratto di ricerca della
dott.ssa Myriam Silvera la quale è in servizio presso il Dipartimento quale docente a
contratto per il SSD M-STO/02. A conclusione del precedente triennio 2008/2011 si
era già provveduto alla presentazione della relazione finale.
Per tale considerazione e data la richiesta pervenuta da parte degli uffici,
circa il rinnovo del suddetto contratto, il Direttore presenta la relazione sull’attività
di ricerca del triennio predetto.
Il Consiglio prende atto e auspica che la richiesta venga accolta.
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Il Direttore, a seguito di proposta da parte dei proponenti il Centro di
ricerca “Roma ‘800”, avente ad oggetto la possibilità di stabilire presso questo
stesso dipartimento la sede amministrativa del Centro di cui sopra, chiede al
Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità

Ristretto ai professori ordinari e associati

15) Proposta di copertura di 1 posto di ricercatore a t.d. di tipo a, per il SSD MGGR/01 e M-GGR/02 (Geografia), settore concorsuale 11/B1.
Il Direttore comunica che con D.D. n. 854 del 28 luglio 2017 sono stati
approvati gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 2010 ad un posto di
ricercatore, per il settore concorsuale 11/B1, settore scientifico disciplinare MGGR/01 e M-GGR/02.
Il Consiglio è chiamato a formulare, con deliberazione motivata, la proposta
di chiamata del candidato risultato idoneo alla selezione.
Dopo breve analisi, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. d) della
legge 240/2010, il Consiglio approva la chiamata del dott. Alessandro Ricci.
Dopo breve discussione, cui intervengono il Prof. Salvatori, la prof.ssa
Faccioli e il prof. Bozzato, il Consiglio all’unanimità decide di attribuire il candidato
al SSD M-GGR/02.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 13.00

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________
.

(Prof. Franco Salvatori)

(Prof.ssa Marcella Pisani)
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