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. 53

L’anno 2017 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 12.00 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data 05.10.2017.
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.

Felisini

Daniela

X

7.

Ferrara

Alessandro

X

8.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

9.

Formica

Marina

X

10.

Golinelli

Claudia Maria

X

11.

Griffero

Tonino

X

12.

Guardamagna

Daniela

X

13.

Marcialis

Nicoletta

X

14.

Marini

Renato

X

15.

Pons

Silvio

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

X

26.

Continenza

Barbara

27.

Corradetti

Claudio

X

28.

Costa

Nicolò

X

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

X

36.

Fidanza

Giovan Battista

X

37.

Frattale

Loretta

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

46.

Sanguinetti

Giorgio

47.

Spagnoletti

Giovanni

48.

Vereni

Pietro

X

49.

Vinci

Massimiliano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

CONG.
PARLAM.

X
X
X

RICERCATORI

50.

Bucarelli

Marco Ottavio

X

51.

Cacciotti

Beatrice

X

52.

Cappa

Carlo

X

53.

Caramitti

Mario

X

54.

Ceci

Lucia

X

55.

Cifani

Gabriele

X

56.

D’Andrea

Antonella

X

57.

Degano

Chiara

X

58.

Fiocco

Gianluca

X

X
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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

X

69.

Natalini

Fabrizio

70.

Orecchia

Donatella
Maria G.

71.

Piperno

Alessandro

X

72.

Rocco

Giulia

X

73.

Rolfo

Mario Federico

X

74.

Sebellin

Rossana Maria

X

75.

Serra

Alessandra

X

76.

Sinatra

Chiara

X

77.

Vendittelli

Marco

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
X
X
X

X
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

84.

Censi

Roberto

85.

Cristea

Madalina

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
X
X

X

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Piccoli

Carolina

X

Funge da segretario la 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 12.00 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale n. 52 del 14 settembre 2017;
2) Comunicazioni;
3) Autorizzazione richieste fuori sede;
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4) Richiesta di afferenza al Dipartimento del dott. Antonio Leonardo Fraioli,
ricercatore per il SSD IUS/07;
5) Cofinanziamento per 1 posto di ricercatore di tipo B per il SSD M-STO/01;
6) Commissione valutazione assegni di ricerca;
7) Richiesta rinnovo assegno di ricerca per il SSD L-ANT/10: ratifica;
8) Schema di progetto Dipartimento di eccellenza: ratifica;
9) Approvazione scheda di monitoraggio annuale e Scheda del Riesame Ciclico;
10) Integrazione contratti di insegnamento per l’a.a. 2017/2018: conferimenti;
11) Pratiche didattiche;
12) Richiesta attivazione Master in “Teatro, integrazione e salute mentale” e
“Archeologia Giudaica”;
13) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
14) Pratiche amministrative;
15) Varie e eventuali;

Ristretto ai professori associati e ordinari
16) Parere su proposta del Dipartimento Alef per la copertura di un posto di professore
associato ex art. 24 commi 5 e 6 legge 240/2010 per il settore concorsuale 10C/1
(Teatro, Musica, Cinema, televisione e Media audiovisivi), SSD L-ART/05 (Discipline
dello spettacolo): ratifica;
17) Parere su proposta del Dipartimento Alef per la copertura di un posto di professore
associato ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 per il settore concorsuale
10/N1(Culture del Vicino Oriente Antico), SSD L-OR/07 (Semitistica): ratifica;
18) Parere su proposta del Dipartimento Alef per la copertura di un posto di professore
ordinario ex art. 24 commi 5 e 6 legge 240/2010 per il settore concorsuale 10/A1
(Archeologia), SSD L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale): ratifica;
19) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale
11/D1, SSD M-PED/01 (Pedagogia generale), a seguito di procedura valutativa, ai
sensi dell’art 24, comma 5, L. 240/2010;
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Ristretto ai professori ordinari
20) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e6, Legge 240/2010 n. 1 posto
seconda fascia: L-ANT/01 (Preistoria e protostoria), settore concorsuale 10/A1:
individuazione del candidato e costituzione della Commissione;
21) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
seconda fascia: L-LIN/07 (Lingua e traduzione – lingua spagnola), settore
concorsuale 10/I1: individuazione del candidato e costituzione della Commissione;
22) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
prima fascia L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale), settore concorsuale
10/A1: individuazione del candidato e costituzione della Commissione;
23) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
prima fascia L-ART/02 (Storia dell’arte moderna), settore concorsuale 10/B1:
individuazione del candidato e costituzione della Commissione;
24) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1 posto
prima fascia L-LIN/14 (Lingue e traduzione – lingua tedesca), settore concorsuale
10/M1: individuazione del candidato e costituzione della Commissione.

____________________________________________________________________________________________________

1) Approvazione del verbale n. 52 del 14 settembre 2017;
Il verbale n. 52 è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
In apertura, il Direttore ringrazia Marcella Pisani per essersi resa
disponibile a ricoprire il ruolo di Garante della Qualità.
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Si congratula con la prof.ssa Lucia Ceci, eletta direttore del CeRSE, e
comunica che il Prof. Tommaso Caliò è il nuovo segretario del CeRSE.
Informa il Consiglio che la cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris
Causa a Carlo Verdone si svolgerà il 22 novembre, alle ore 11,00.
Comunica che la collega Gianna Del Bono, professore associato di
Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, il 30 Novembre prossimo andrà in
pensione. Interviene la prof.ssa Marielisa Rossi, la quale traccia un breve profilo
della collega, mettendone in evidenza il profilo scientifico e la lunga esperienza
didattica, svolta tra Viterbo, Cremona e Tor Vergata. Interviene anche la prof.ssa
Felisini la quale sottolinea l’apporto della prof.ssa Del Bono al Corso di Laurea in
Storia del documento. Il Direttore ringrazia la prof.ssa Del Bono per il lavoro svolto
e, a nome di tutto il Consiglio, le consegna un piccolo ricordo. La prof.ssa Del Bono
ringrazia i colleghi e l’Istituzione.
Il Direttore, prof. Franco Salvatori, ricorda, in proposito che con il
pensionamento della prof.ssa Del Bono si spegne anche la cattedra di
Biblioteconomia; una mancanza, questa, che deve essere attentamente considerata
nella programmazione futura.
Chiede la parola la prof.ssa Margherita Bonanno la quale comunica ai
colleghi che il prossimo 24 ottobre, alle ore 11,00, il Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, inaugurerà la nuova sede dell’Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro, sita a Santa Marta al Collegio Romano. Invita,
pertanto, i colleghi a presenziare all’evento, anche per il contributo dato dal nostro
Dipartimento. Il Direttore si congratula per l’iniziativa e comunica che si sono resi
disponibili per rappresentare ufficialmente il Dipartimento all’inaugurazione il
vicedirettore, prof. Giorgio Adamo e il prof. Giovan Battista Fidanza.
Chiede la parola la prof.ssa Elisabetta Marino, la quale riferisce al Consiglio
una comunicazione della prof.ssa Anna Fattori. Si richiederà, infatti, a breve, ai
docenti la disponibilità nell’ambito della mobilità docenti Erasmus.
Il Direttore riferisce, in proposito, che in occasione del trentennale del
programma Erasmus, il prof. Ignazio Volpicelli ha invitato la creatrice del
programma a tenere la lezione inaugurale del Dottorato in Beni Culturali e
Territorio.
Interviene la prof.ssa Marina Formica la quale comunica al Consiglio che la
sera del 17 Ottobre si è spento, all’età di 92 anni, il prof. Rosario Villari, studioso di
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respiro internazionale e già docente di Storia Moderna in vari atenei. Il consiglio
esprime cordoglio.

3) Autorizzazione richieste fuori sede;
Il Direttore, in relazione all’oggetto, comunica che sono pervenute le seguenti
richieste:
• Prof. Alessandro Dani, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Colle di Val d’Elsa (SI) e inoltre di
avere domicilio a Roma. (All.to 3/1).
• Dott.ssa Chiara Degano, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Nepi (VT) e inoltre di avere
domicilio a Roma . (All.to 3/2).
• Dott. Pierluigi Magistri, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Tagliacozzo (AQ) e inoltre di avere
domicilio a Roma (All.to 3/3)
• Dott. Luca Mazzei, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale a Firenze e inoltre di avere domicilio a
Roma. (All.to 3/4).
• Dott.ssa Simona Munari, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale a Torino e inoltre di avere domicilio a
Roma. (All.to 3/5).
• Dott.ssa Marcella Pisani, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Vittoria (RG) e inoltre di avere
domicilio a Roma . (All.to 3/6).
• Prof.ssa Marielisa Rossi, richiesta di autorizzazione a mantenere la
residenza anagrafica attuale, a Montepescali (Grosseto) e inoltre di
avere domicilio a Roma. (All.to 3/7).
Il Consiglio per tutte le istanze sopramenzionate all’unanimità, esprime
parere favorevole.
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4) Richiesta di afferenza al Dipartimento del dott. Antonio Leonardo Fraioli,
ricercatore per il SSD IUS/07;
Il Direttore informa che il dott. Antonio Leonardo Fraioli, ricercatore per il
SSD IUS/07, Diritto del lavoro, con nota del 1197 del 20.09.2017, ha chiesto di
afferire a questo Dipartimento, transitandovi dal Dipartimento di Diritto Privato,
dove risulta attualmente incardinato (All. 4/01).
Il Direttore illustra il curriculum del dott. Fraioli e sottolinea, in particolare,
come lo stesso sia attualmente impegnato nei corsi di laurea erogati dal
Dipartimento, in particolare per SCITUR.
Dopo breve discussione, il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta del
dott. Fraioli.

5) Cofinanziamento per 1 posto di ricercatore di tipo B per il SSD M-STO/01;

Il Direttore comunica che, in risposta alla lettera prot. N. 021557 del
5 luglio, con oggetto “ricognizione proposte di reclutamento – Punti
organico 2017”, ha inoltrato all’Amministrazione la nota di riscontro, prot.
n. 1243 del 27.09.2017di cui dà lettura. (All.to 5/1)
A riguardo il Direttore sottolinea che, stante l’opportunità di poter
reclutare un ricercatore in un settore particolarmente dinamico ha chiesto,
prima alla Commissione Risorse e successivamente alla Giunta di
Dipartimento, di mettere a disposizione della richiesta, 0,005 p.o. di
competenza del Dipartimento. Richiesta che è stata accolta da entrambi gli
organismi.
Si augura quindi che il Dipartimento possa dare a sua volta la propria
approvazione a ratifica.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva.

6) Commissione valutazione assegni di ricerca;
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Il Direttore comunica che, non essendo scaduti i termini del bando, emanato
con Decreto Direttoriale n. 1988 del 3 ottobre 2017,non si può procedere alla
nomina della Commissione.
Peraltro, per dare tempestivo seguito, chiede al Consiglio il mandato di
provvedere con propria nota non appena siano scaduti i termini.
Il Consiglio prende nota e autorizza.

7) Richiesta rinnovo assegno di ricerca per il SSD L-ANT/10: ratifica;
Il Direttore porta a ratifica la nota assunta presso la Direzione con prot. n.
1214 del 21.09.2017 con la quale il Prof. Fabbri richiede che venga rinnovato un
assegno di ricerca per la dott.ssa Valeria Lucatelli, già attivo dal 1 ottobre 2016,
nell’ambito del progetto di ricerca “CHORA: Laboratori di Archeologia in
Basilicata” e che vede coinvolti il nostro Ateneo, l’Università degli studi della
Basilicata e l’École Pratique des Hautes Etudes di Parigi.
Il rinnovo avrà durata di mesi 12 per un impegno di spesa pari a €
23.993,000 (ventitremilanovecentonovantatre/00) che graveranno interamente
sui fondi del predetto progetto.
Il Consiglio approva.

8) Schema di progetto Dipartimento di eccellenza: ratifica;
Dopo una breve presentazione del Progetto, il Direttore esprime
soddisfazione per la coerenza dello stesso e la collegialità espressa, che riflette le
diverse risorse presenti nel Dipartimento.
Auspicandone il successo, ricorda che il progetto prevede, in caso di
risultato positivo, una cifra da destinare al 70% per il reclutamento di nuove
risorse e nei rimanenti 30% ad infrastrutture, docenze di alta qualificazione e
premialità, quest’ultima intesa come compenso del personale docente e TAB
direttamente coinvolto nel progetto di sviluppo dipartimentale. Invita poi la
prof.ssa Felisini e il dott. Mario Mastrangelo a relazionare al Consiglio il lavoro
svolto.
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A conclusione, il Consiglio prende atto del progetto presentato e augura che
possa essere accolto.

9) Approvazione scheda di monitoraggio annuale e Scheda del Riesame Ciclico;
Su proposta del Direttore, relativamente al punto in oggetto, il Consiglio di
Dipartimento, in riferimento alle indicazioni fornite ai Coordinatori dei C.d.S. da
parte del Presidio di Qualità d’Ateneo con nota del 12 Settembre 2017, approva la
stesura finale delle Schede di monitoraggio annuale e delle Schede del Riesame
ciclico redatte dai Gruppi di Riesame come da allegati (All.ti da 9/1 a 9/11).
Il Consiglio inoltre, in continuità con le indicazioni fornite nei precedenti
incontri e tenuto conto dell’ aggiornamento delle Linee Guida pubblicate
dall’Anvur per l’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio, valuta
positivamente i contenuti e la sistematicità del lavoro svolto dai Gruppi. In
particolare ne apprezza: l'approfondita analisi delle criticità e la attenta
valutazione degli eventuali aspetti migliorativi da apportare ai singoli Corsi di
Studi, sui rispettivi piani della didattica; del monitoraggio della situazione degli
studenti iscritti; del numero degli studenti laureati; delle prospettive occupazionali
e della internazionalizzazione.
Il Consiglio all’unanimità approva.

10) Integrazione contratti di insegnamento per l’a.a. 2017/2018: conferimenti;
Il Direttore comunica che, chiusi i termini del bando pubblicato per il
conferimento, a titolo retribuito, degli insegnamenti rimasti vacanti per l’a.a.
2017/18 (All.to 10/1), il Consiglio può avviare i lavori per la fase di attribuzione
degli insegnamenti.
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.
È pervenuta la sola domanda del dott. Giulio Latini (All.to 10/2).
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Interviene il Direttore il quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato il
curriculum del candidato, esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto
d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Giulio Latini.
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.
Sono pervenute le seguenti domande: dott. Alberto Manodori Sagredo (All.to 10/3)
e Raffaele Lo Stumbo (All.to 10/4).
Interviene il Direttore il quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato i
curricula dei candidati, esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto
d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Alberto Manodori Sagredo.
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.
È pervenuta la sola domanda del dott. Antonino Marcellino (All.to 10/5).
Interviene il Direttore il quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato il
curriculum del candidato, esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto
d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Antonino Marcellino.
Corso di Laurea Triennale in: Lingue e letterature moderne – Settore L-LIN/12 –
Corso ufficiale di: Lingua Inglese 2 A – 6 CFU– totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.
Sono pervenute le seguenti domande: Dott.ssa Laura Di Ferrante (All.to 10/6 e
Sergio Pizziconi (All.to 10/7).
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Interviene la Dott.ssa Chiara Degano informando il Consiglio che i docenti di
riferimento del settore hanno esaminato i curricula dei candidati e propongono la
seguente graduatoria di merito:
Laura Di Ferrante;
Sergio Pizziconi.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
dott.ssa Laura Di Ferrante.
Corso di Laurea Triennale in – Lingue e letterature moderne – Settore L-LIN/21 –
Corso ufficiale di: Lingua polacca 1 – 12 CFU – totale spesa € 2.100,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.
È pervenuta la sola domanda del dott. Alessandro Amenta (All.to 10/8).
Interviene la prof.ssa Marcialis la quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato
il curriculum del candidato, esprime parere favorevole all’assegnazione del
contratto d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Alessandro Amenta.
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.
È pervenuta la sola domanda del dott. Giovanni Miele (All.to 10/9).
Interviene il prof. Dessì il quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato il
curriculum del candidato, esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto
d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Giovanni Miele.
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.
È pervenuta la sola domanda del dott. Andrea De Dominicis (All.to 10/10).
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Interviene il prof. Costa il quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato il
curriculum del candidato, esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto
d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Andrea De Dominicis.
Corso di Laurea Triennale in: Scienze del turismo – Settore M-PSI/05 – Corso
ufficiale di: Psicologia sociale A (a distanza) – 6 CFU totale spesa € 1.050,00, su
fondi della Scuola IAD.
È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Loredana Teresa Pedata (All.to 10/11).
Interviene il prof. Costa il quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato il
curriculum del candidato, esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto
d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
dott.ssa Loredana Teresa Pedata.
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.
È pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Debora Tomasi (All.to 10/12).
Interviene il prof. Costa il quale, d’intesa con i docenti di settore, esaminato il
curriculum del candidato, esprime parere favorevole all’assegnazione del contratto
d’insegnamento.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
dott.ssa Debora Tomasi.
Il Direttore comunica al Consiglio che l’Ufficio contratti d’Ateneo ha segnalato che
la tipologia dell’assegnazione dell’insegnamento di Storia della Filosofia dal
Rinascimento all’Illuminismo al prof. Buccolini è errata. Di conseguenza si rende
necessario, a rettifica del verbale del 14/09/2017, specificare che il contratto del
prof. Buccolini è da considerarsi in convenzione, e non di diritto privato a titolo
retribuito, in quanto lo stesso risulta prestare servizio, come ricercatore di ruolo
presso il CNR, ente convenzionato con l’Università.
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Il Consiglio ratifica.

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 Beni culturali propone quanto in allegato (All.to
11/1).
• Il Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature moderne propone quanto in
allegato (All.to 11/2).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione
propone quanto in allegato (All.to 11/3).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo propone quanto in allegato
(All.to 11/4).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche propone quanto in allegato
(All.to 11/5).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Storia e del documento propone
quanto in allegato (All.to 11/6).
Il Consiglio approva.
• L’Ufficio Erasmus propone quanto in allegato (All.to 11/7).
Il Consiglio approva.

12) Richiesta attivazione Master in “Teatro, integrazione e salute mentale” e
“Archeologia Giudaica”;
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta delle prof.sse
Lucia Ceci e Marcella Pisani, per l’attivazione di un Corso di formazione in
“Introduzione all’Archeologia giudaica” (All.to 12/1).
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Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Pisani, la quale illustra al Consiglio le
ragioni, i contenuti e l’articolazione del corso in oggetto, sottolineando come la
ricerca archeologica sulle manifestazioni delle prime comunità religiose ebraiche
sia recente, e necessiti quindi, di acquisire una impostazione metodologica
appropriata. La peculiarità di alcuni aspetti (storico-religiosi, architettonici,
iconografici, epigrafici ecc.), richiede, del resto, competenze specifiche,
difficilmente reperibili nell’offerta formativa attuale. La parola alla prof.ssa Ceci la
quale aggiunge che il Corso si avvarrà di esperti nel settore e auspica anche la
partecipazione e la collaborazione di colleghi che si occupano di temi coerenti con
il progetto formativo proposto.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
Con riferimento al Master in “Teatro, integrazione e salute mentale” il
Direttore illustra ai colleghi la proposta della prof.ssa Donatella Orecchia. Il master
in questione vede il coinvolgimento del prof. Alberto Siracusano del Dipartimento
di Medicina, e figura di spicco nel panorama della psichiatria, che da anni, sulla scia
degli studi avviati da Cesare Musatti, compie ricerche sul tema della psicoanalisi e
del teatro come applicazioni terapeutica. Il Consiglio esprime parere favorevole
alla proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.

13) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
Il Direttore invita il dott. Ranieri ad illustrare la proposta di Convenzione
giunta all’attenzione del Dipartimento, tra l’Ateneo e l’Università di Shahrood in
Iran per avviare attività congiunte, convenzione della quale illustra i tratti salienti
(All.to 13/1).
Il Consiglio esprime parere favorevole.

14) Pratiche amministrative;
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Il punto viene ritirato.

15) Varie e eventuali;
Il Direttore, giusto quanto comunicato all’inizio di seduta circa la cerimonia
di conferimento del Dottorato Honoris Causa al dott. Carlo Verdone, per iniziativa
dei colleghi di Storia del cinema, propone che la “Sala Cinema” venga, in quella
occasione, intitolata a Mario Verdone, padre dell’insignito, nel centenario della
nascita, in riconoscimento dei suoi meriti fondativi degli studi sulla storia e la
filologia dell’arte cinematografica.
Mario Verdone (1917-2009) infatti, è noto intellettuale, scrittore, storico del
cinema, documentarista, critico dello spettacolo e organizzatore culturale. Grazie
alla sua figura gli studi sulla Settima Arte assurgono al rango accademico. Primo
assegnatario di una libera docenza di Storia del cinema in un’università italiana,
Mario Verdone è un personaggio chiave in quel processo di istituzionalizzazione
della disciplina cinematografica, con il quale si inizia a discutere di cinema – non
più e non solo nelle sale, nei cineclub o nelle riviste – ma anche nelle aule
universitarie.
A conclusione, il Consiglio approva all’unanimità.

Ristretto ai professori associati e ordinari

16) Parere su proposta del Dipartimento Alef per la copertura di un posto di
professore associato ex art. 24 commi 5 e 6 legge 240/2010 per il settore
concorsuale 10C/1 (Teatro, Musica, Cinema, televisione e Media audiovisivi),
SSD L-ART/05 (Discipline dello spettacolo): ratifica;
Il Direttore informa di avere ricevuto dal Direttore del Dipartimento di
Studi letterari, Filosofici e Storia dell’arte, la richiesta di parere di cui all’oggetto.
Parere che ha con propria nota espresso favorevolmente (All.to 16/1) e che viene
ora portato a ratifica del Consiglio.
Il Consiglio approva la ratifica.
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17) Parere su proposta del Dipartimento Alef per la copertura di un posto di
professore associato ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 per il settore
concorsuale 10/N1(Culture del Vicino Oriente Antico), SSD L-OR/07
(Semitistica): ratifica;
Il Direttore informa di avere ricevuto dal Direttore del Dipartimento di
Studi letterari, Filosofici e Storia dell’arte, la richiesta di parere di cui all’oggetto.
Parere che ha con propria nota espresso favorevolmente (All.to 17/1) e che viene
ora portato a ratifica del Consiglio.
Il Consiglio approva la ratifica.

18) Parere su proposta del Dipartimento Alef per la copertura di un posto di
professore ordinario ex art. 24 commi 5 e 6 legge 240/2010 per il settore
concorsuale 10/A1 (Archeologia), SSD L-ANT/08 (Archeologia cristiana e
medievale): ratifica;
Il Direttore informa di avere ricevuto dal Direttore del Dipartimento di
Studi letterari, Filosofici e Storia dell’arte, la richiesta di parere di cui all’oggetto.
Parere che ha con propria nota espresso favorevolmente (All.to 18/1) e che viene
ora portato a ratifica del Consiglio.
Il Consiglio approva la ratifica.

19) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/D1, SSD M-PED/01 (Pedagogia generale), a seguito di
procedura valutativa, ai sensi dell’art 24, comma 5, L. 240/2010;
Il Direttore comunica che, con Disposizione Dirigenziale n. 1059 del
13.10.2017, sono stati approvati gli atti della procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, di un Professore Universitario di
seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione
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e Società per il settore concorsuale /D1 – settore scientifico disciplinare MPED/01.
A tale riguardo l’Amministrazione chiede di formulare, con deliberazione
motivata, la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Professori di prima e seconda fascia.
Chiede la parola il prof. Volpicelli, il quale ricorda che la proposta di
chiamata è effettuata a seguito di procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma
5, legge 240/2010, che ha visto come candidato il dott. Carlo Cappa, attualmente
nei mesi conclusi del suo triennio da ricercatore a t.d. di tipo B.
In data 16 marzo 2017, il Dipartimento ha già espresso parere favorevole alla
relazione sull’attività didattica e scientifica del candidato, dando avvio alla
valutazione, con commissione designata con D. R. n. 1694 del 31.07.2017, la quale
ha concluso i lavori il 29 settembre 2017. Gli atti della valutazione positiva sono
stati in seguito approvati con D.D. n. 1059 del 13.10.2017.
Nel merito, il prof. Volpicelli chiede di esprimere parere pienamente
favorevole alla chiamata del dott. Carlo Cappa, considerata tanto l’attività
scientifica, nazionale e internazionale, quanto l’attività didattica svolta nel
Dipartimento. L’attività scientifica è dedicata, in particolare, alla filosofia
dell’educazione e

agli studi

comparativi in educazione, registrando

il

conseguimento di risultati originali e il riconoscimento della comunità scientifica
nazionale e internazionale, riconoscimento sottolineato dall’appartenenza del dott.
Cappa ai Comitati direttivi di società scientifiche quali la CESE (Comparative
Education Society in Europe) e SICESE (Sezione Italiana della CESE) e
dall’ottenimento di un incarico sessennale di ricerca e docenza presso il Collège
International de Philosophie di Parigi. Riguardo all’attività didattica, inoltre, essa
in questi anni è stata essenziale sia per i Corsi di Studio in Scienze dell’Educazione
e della Formazione (Laure Triennale) e in Scienze Pedagogiche (Laurea
Magistrale), sia per il Dottorato in Beni Culturali, Formazione e Territorio.
La chiamata, quindi, rappresenta la stabilizzazione di uno studioso di
riconosciuto valore che ha dedicato le sue attività al nostro Ateneo e il
rafforzamento di un ambito, quello delle Scienze dell’educazione, che attualmente
è fortemente sottodimensionato rispetto al ruolo che è chiamato a svolgere nella
nostra offerta formativa.
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A conclusione dell’intervento del prof. Volpicelli, dopo breve discussione, il
Direttore pone ai voti la proposta:
Presenti e votanti:

35

Favorevoli:

35

Contrari:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Pertanto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di
prima e seconda fascia, il Consiglio chiama il prof. Carlo Cappa quale professore
universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 11/D1settore scientifico – disciplinare M-PED/01.

Ristretto ai professori ordinari

20) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e6, Legge 240/2010 n. 1
posto

seconda

fascia:

L-ANT/01

(Preistoria

e

protostoria),

settore

concorsuale 10/A1: individuazione del candidato e costituzione della
Commissione;
Il segretario verbalizzante Marcella Pisani esce al punto, la sostituisce la
prof.ssa Daniela Felisini.
Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 26.09.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010,per un posto di II Fascia per il S.C. 10/A1 – SSD LL-ANT/01.
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. 1297, pos. VII/1 del 06.10.2017 (All.to 11/1), tutti gli
appartenenti al S.C. 10/A1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
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Degli interpellati, solo il dott. Mario Federico Rolfo, ricercatore per il SSD LANT/01, in possesso di abilitazione nazionale ad associato per il medesimo settore,
ha manifestato interesse positivo (All.to 11/2). Tutti gli altri hanno dichiarato di
non avere interesse (All.ti 11/3, 11/4, 11/5, 11/6).
Il C.d.D. può dunque procedere a individuare i membri della Commissione
Valutativa, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di
Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:

−

Margherita Bonanno, Professore ordinario, L-ANT/07 – Archeologia
Classica – Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;

−

Andrea Cardarelli, Professore ordinario, L-ANT/01 – Preistoria e
protostoria – Università di Roma “Sapienza”;

−

Alberto Cazzella, Professore ordinario, L-ANT/01 – Preistoria e
protostoria - Università di Roma “Sapienza”;

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: 15;
maggioranza richiesta: 11;
favorevoli: 15;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.
Il dott. Mario Mastrangelo viene designato quale RUP.

21) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1
posto seconda fascia: L-LIN/07 (Lingua e traduzione – lingua spagnola),
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settore concorsuale 10/I1: individuazione del candidato e costituzione della
Commissione;
Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 26.09.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010, per un posto di II Fascia per il S.C. 10/I1 – SSD LL-LIN/07.
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. 1296, pos. VII/1 del 06.10.2017 (All.to 10/1), tutti gli
appartenenti al S.C. 10/I1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
Degli interpellati, solo il dott. Matteo Lefèvre, ricercatore per il SSD LLIN/07, in possesso di abilitazione nazionale ad associato per il medesimo settore,
ha manifestato interesse positivo (All.to 10/2). Il secondo interpellato ha
dichiarato di non avere interesse (All.ti 10/3).
Il C.d.D. può dunque procedere a individuare i membri della Commissione
Valutativa, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di
Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:

−

Antonella Cancellier, Professore ordinario, L-LIN/07 – Lingua e
traduzione, Lingua Spagnola – Università degli studi di Padova;

−

Renata Londero, Professore ordinario, L-LIN/05 – Lingua e
traduzione, Lingua Spagnola – Università degli studi di Udine;

−

Pietro Taravacci, Professore ordinario, L-LIN/05– Lingua e
traduzione, Lingua Spagnola - Università degli Studi di Trento;

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.
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presenti e votanti: 15;
maggioranza richiesta: 11;
favorevoli: 15;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.
Il dott. Mario Mastrangelo viene designato quale RUP.

22) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1
posto prima fascia L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale), settore
concorsuale 10/A1: individuazione del candidato e costituzione della
Commissione;
Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 26.09.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento, di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010, per un posto di I Fascia per il S.C. 10/A1 – SSD LANT/08.
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. 1300, pos. VII/1 del 06.10.2017 (All.to 16/1), tutti gli
appartenenti al S.C. 10/A1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
Degli interpellati, solo la prof.ssa Alessandra Molinari, associato per il SSD
L-ANT/08, in possesso di abilitazione nazionale ad ordinario per il medesimo
settore, ha manifestato interesse positivo (All.to 16/2). Gli altri docenti interpellati
hanno dichiarato di non avere interesse (All.to 16/3, 16/4).
Il C.d.D. può dunque procedere a individuare i membri della Commissione
Valutativa, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di
Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:
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−

Vincenzo

Fiocchi

Nicolai,

Professore

ordinario,

L-ANT/08–

Archeologia cristiana e medievale – Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”;
−

Sauro Gelichi, Professore ordinario, L-ANT/08 - Archeologia
cristiana e medievale - Università “Ca’ Foscari” di Venezia;

−

Giuliano Volpe, Professore ordinario, L-ANT/08 - Archeologia
cristiana e medievale - Università di Foggia;

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: 15;
maggioranza richiesta: 11;
favorevoli 15;
contrari: nessuno;
astenuti:nessuno.
Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.
Il dott. Mario Mastrangelo viene designato quale RUP.

23) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1
posto prima fascia L-ART/02 (Storia dell’arte moderna), settore concorsuale
10/B1: individuazione del candidato e costituzione della Commissione;
Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 26.09.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento, di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010, per un posto di I Fascia per il S.C. 10/B1 – SSD LART/02.
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
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nota scritta Prot. n. 1299, pos. VII/1 del 06.10.2017 (All.to 15/1), tutti gli
appartenenti al S.C. 10/B1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
L’unico interpellato, il prof. Giovan Battista Fidanza, associato per il SSD LART/02, in possesso di abilitazione nazionale ad ordinario per il medesimo settore,
ha manifestato interesse positivo (All.to 15/2).
Essendo stata prodotta una sola domanda, il C.d.D. può procedere
direttamente a individuare i membri della Commissione Valutativa, sulla base dei
criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:

−

Francesco Federico Mancini, Professore ordinario, L-ART/02–
Storia dell’arte moderna – Università degli studi di Perugia;

−

Mario Albero Pavone, Professore ordinario, L-ART/02– Storia
dell’arte moderna – Università degli studi di Salerno;

−

Alessandro Tomei, Professore ordinario, L-ART/01– Storia dell’arte
medievale - Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara;

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: 15;
maggioranza richiesta: 11;
favorevoli 15;
contrari: nessuno;
astenuti:nessuno.
Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.
Il dott. Mario Mastrangelo viene designato quale RUP.
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24) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 n. 1
posto prima fascia L-LIN/14 (Lingue e traduzione – lingua tedesca), settore
concorsuale 10/M1: individuazione del candidato e costituzione della
Commissione.
Il Direttore informa che il C.d.A., nella seduta del 26.09.2017 ha approvato
la proposta del Dipartimento, di attivare una procedura valutativa ai sensi dell’art.
24, commi 5-6 , legge 240/2010, per un posto di I Fascia per il S.C. 10/M1 – SSD LLIN/14.
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. 1298, pos. VII/1 del 06.10.2017 (All.to 14/1), tutti gli
appartenenti al S.C. 10/M1 in servizio presso il Dipartimento, di esprimersi circa
l’interesse a partecipare alla procedura.
L’unica interpellata, la prof.ssa Gabriella Catalano, associata per il SSD LLIN/14, in possesso di abilitazione nazionale ad ordinario per il medesimo settore,
ha manifestato interesse positivo (All.to 14/2).
Essendo stata prodotta una sola domanda, il C.d.D. può procedere
direttamente a individuare i membri della Commissione Valutativa, sulla base dei
criteri di cui all’art. 6 , comma 3, del Regolamento di Ateneo.
Il Direttore, propone che la Commissione venga così costituita:

−

Elena Agazzi, Professore ordinario, L-LIN/13 – Letteratura Tedesca
– Università degli studi di Bergamo;

−

Laura Auteri, Professore ordinario, L-LIN/13 – Letteratura Tedesca
- Università degli studi di Palermo;

−

Lorenza Rega Geremia, Professore ordinario, L-LIN/14 – Lingua e
traduzione, Lingua tedesca – Università degli studi di Trieste;

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.
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presenti e votanti: 15;
maggioranza richiesta: 11;
favorevoli 15;
contrari: nessuno;
astenuti:nessuno.
Pertanto il Consiglio approva la costituzione della Commissione Valutativa
per quanto in oggetto, nella composizione sopra riportata.
Il dott. Mario Mastrangelo viene designato quale RUP.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 14.45

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

per i punti dall’1 al 19 dell’o.d.g.

(Prof. Franco Salvatori)

______________________________
(Prof.ssa Marcella Pisani)
Il Segretario verbalizzante
per i punti dal 20 al 24 dell’o.d.g
______________________________
(Prof.ssa Daniela Felisini)
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